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ROGLIATTI ENTRA IN POLEMICA CON LVIJVG. DEL LUNEDÌ»

La formula dell'inerzia
Caro direttore, ho letto con interesse il tuo commento

e quello dell'ing. dei lunedì su Autosprint n. 26, a proposito
della sconfitta patita dalla Ferrari ad opera della Tyrrell
dato che modestamente questa vittoria l'avevo prevista
scrivendone due volte, prima e dopo Monaco, vorrei, se
mi consenti, aggiungere un pensierino.

Non credo che si possa, a priori, dire che una data vet-
tura (la Ferrari T 2) abbia un momento d'inerzia minore
solo perché ha il cambio trasversale e la benzina al centro;
per esserne certi bisognerebbe misurare il momento d'iner-
zia in modo dinamico con un procedimento che non sto a
descrivere per non annoiare. Anche altre vetture potrebbero
avere un momento d'inerzia basso, primo perché la ben-
zina al centro l'hanno tutte per evidenti ragioni di cen-
traggio in gara e poi perché, il valore del momento d'inerzia
è dato dalla sommatoria dei prodotti delle masse per il
quadrato delle loro distanze all'asse che interessa, quindi
potrebbe darsi che una piccola massa, ma lontana, cambia
tutte le carte in tavola; poi ci sono i cablaggi, i tubi con
relativo liquido dentro e così via.

Però non è nemmeno detto che la. macchina con basso
momento d'inerzia sia instabile; sarà instabile nei transi-
tori, ma nelle curve a velocità costante la stabilità dipende
dalla aderenza sui due assali (quindi coricamento della
scocca, variazioni del movimento delle sospensioni, ade-
renza, variabili minori, ecc.),

Io penso che la Ferrari sia la macchina meglio proget-
tata e meglio costruita che ci sia oggi, ma questo non vuoi
dire che essa debba automaticamente anche sempre vin-
cere; influiscono troppi fattori che non si possono misu-
rare con sufficiente precisione; gli stessi modelli matematici
del veicolo prendono in considerazione un numero limitato
di variabili così che il calcolo teorico si discosta dalla
pratica; poi viene il praticane ed azzecca la serie giusta.
Oltre tutto Gardner non è neanche un praticane ma un
fior di ingegnere pieno di idee; praticane semmai è il
Tyrrell.

Non credo pertanto (in polemica con l'ing. del lunedì)
che si possa generalizzare mai nel campo delle macchine
da corsa, né per quanto riguarda le prestazioni della Fer-
rari, né paragonando varie macchine tra loro. Di sicuro
sappiamo che un certo « pacchetto » di caratteristiche (mec-
caniche e di guida) offre un certo risultato, ed un altro
pacchetto con caratteristiche differenti offre un risultato
molto simile come si evidenzia dal fatto che in un secondo
di differenza al giro troviamo dieci o dodici piloti.

Concludendo trovo che più si approfondisce il problema
e meno ci si sente in grado di dare giudizi tassativi, anche
perché poi viene uno e ti dimostra il contrario!

Carissimi saluti.
Gianni Rogliatti • Torino

L'intervento di Rogliatti contiene spunti di un certo
interesse. Le argomentazioni sono certo rigorose e con-
vincenti ma è la « filosofia » stessa della lettera a lasciarci
perplessi. Cominciamo dalla fine. « Più si approfondisce
il problema — avverte Rogliatti — meno ci si sente in
grado di dare giudizi tassativi ANCHE PERCHE' POI
VIENE UNO E TI DIMOSTRA IL CONTRARIO ». Per evi
tare di essere smentiti l'unica soluzione, quindi, è quella
di non formulare giudizi, di non compromettersi.

Noi non la pensiamo così, la « critica » contiene in sé
il rischio della smentita, dell'errore, l'importante è non
lasciarsi condizionare troppo da questa limitazione in
omaggio ad un mal inteso senso di coerenza. Nessuno
ha la pretesa di dichiararsi infallibile, tutt'altro. Fare pre-
visioni, nel campo delle corse automobilistiche, è mestiere
ingrato. Se si dovesse trovare giustificazione matematica
ad ogni affermazione, diffìcilmente si potrebbe ancora
scrivere di automobili. In realtà, assai spesso il modello
matematico in grado dì descrivere certe situazioni non
esìste (od è fuori dalla portata degli osservatori esterni).

In questi casi occorre trovare delle « semplificazioni », ba-
sate sull'osservazione diretta di certi fenomeni.

E' il caso del momento di inerzia della Ferrari 312 T2.
Arrivare ad una quantificazione precisa di questo dato è
evidentemente impossibile -(e non solo per i critici esterni).
Proviamo a spiegare perché. Boglìatti ci ricorda opportu-
namente che il valore di .questa grandezza è dato dalla
sommatoria dei prodotti delle masse per il quadrato delle
distanze rispetto all'asse interessato. La formula ha una
spiegazione relativamente semplice. Un corpo- in rotazione
(in questo caso un'auto impegnata in curva, costretta a
ruotare intorno al suo baricentro) possiede, in virtù della
sua massa e del suo moto una certa energia cinetica. Una
particella « m » del corpo in rotazione ha (a distanza r
dall'asse di rotazione che nel nostro caso passa per il
baricentro) una velocità lineare data dalla formula V = oj r
dove LO (velocità angolare) è indentica ìper tutte le compo-
nenti del corpo in esame se esso è rigido. L'energia cine-
tica totale del corpo in rotazione è in 'formula:

1
K = —

2
: n

1
— (2Zm ( n2) w2

2-
II dato contenuto tra parentesi è quello che noi chia-

miamo «momento di inerzia». Ricavandolo dall'equazione
si-ottiene:

2 K
I = 21 mi r,2 = O

w2

E dalla formula si nota come la grandezza I misura ìa
resistenza del corpo a ruotare intorno ad un asse. Per
trovare il valore di I possiamo seguire due strade.

1. caso (statico)
Calcoliamo la sommatoria che appare a secondo mem-

oro della O. Il procedimento è apparentemente semplice.
Si tratta di individuare la posizione delle masse rispetto al
baricentro, calcolarne la distanza e l'entità e sommarle tra
ài loro.

L'operazione è attuabile solo a prezzo di semplifica-
zioni molto spinte, e considerando la monoposto come un
asse sul quale siano ben localizzate le masse che ci in-
teressano. In pratica le cose vanno ben diversamente.
Come avverte Rogliatti, ci sono i cablaggi, i tubi con il
relativo'liquido a complicare il problema. Una monoposto,
insemina, non è costituita da un insieme di masse punti-
formi ma piuttosto comporta una distribuzione continua
di materia. La sommatoria in questo caso non è più
valida e la O diventa

I = f r2 dm @
Occorre, cioè, procedere all'integrazione sull'intero corpo
considerandolo suddiviso in masse infinitesime (dm) per
le quali '(singolarmente) sia valida la definizione di massa
puntiforme.

Il processo di integrazione, esteso ad un corpo cosi
complesso come quello di una formula 1 è praticamente
impossibile (non solo per l'ingegnere del lunedì ma anche
per l'ingegner Forghieri a meno di provvidenziale ricorso
a Computer-'Fiati.

2. caso (dinamico)
Come dics Rogliatti, ben più rappresentativa è il valore

dinamico della grandezza I. Oltre ad essere più rappresen-
tativa è anche di facile comprensione (anche se quasi

CONTINUA A PAGINA 4

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete > chiamando il numero indicato a /fk(C*4 \o nei giorni di prove e <fi gare automobili- \VtJP J./

itiche, risponderà TELESPRINT, il invizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale Eegreferia telefonica ha inserito m auto-
matico tutte le notizie a dUposizìone che ver-
ranno aggiornate col pattare delle ore.
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U GARE RINVIATE 9 luglio - GARA A FALKENBERG: annullata; 10 - NOTTURNA A MA-
E ANNULLATE GIONE: annullata; 11 - MONDIALE SPORT A WATKINS GLEN: annui-

lato; 11 - RALLYCROSS A IMPONZO: annullato; 11 - F.A. A St. PELI-
DOVE NON CIEN: annullata; 17 - NOTTURNA A MAGIONE: annullata; 17 - AUTO-
- CROSS A VILLESSE: annullato; 17-18 - SALITA ALTA GARFAGNANA:
SI CORRE annullata: 18 - TROFEO NARDI: annullato; 18 - F.3 A BRANDS MATCH:
___^__ senza validità europea.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD GHAMPIONSHIPTEAM

I LUGLIO corse in calendario dal 7 al 18 luglio in Italia e all'estero

DATA CORSA AC - LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VAUDITA'
ORGANIZZATORE DLSTANZA - ARRIVO

7 44 Rally Montecarlo Monaco
1 vetture Veteran

g.fl Rally di Polonia p°'°"ia

9-11 Giro di Gran Bretagna Gran Bretagna

9-11 Rally dell'Egeo Turchia

•)() 6 Ore di Watkins Glen stati Uniti

JO.JJ Gran Premio Turismo Germania

Gare al Nurburgring Germania

10-11 Corsa al Sachsenring Germania-Est

10-11 Corsa a Djurslandrìng Danimarca

10-11 Summernationals > Stati Uniti

10-11 Salita Jura-Neumarkt Germania

10-11 Salita di Pouille Francia

10-11 Salita del Beaujolais Francia

10-11 Rally Vorderpfalz Germania

10-11 Rally 1000 Piste Francia
10-11 Off-road 2 CV Landivislau Francia

10-11 Rally Prealpi Venete AC Padova

fl Euromugello F.2 AC Firenze

Gare al Mugello AC Firenze

11 Corsa a Watkins Glen Stati Uniti

11 1 Trofeo: Società Cattolica Automoto Club
Assicurazioni Riccione

11 27. Corsa all'Etna AC Catania

11 Trofeo Città di Potenza AC Potenza

11 Trofeo Caramanico Scud. Grifone
Abruzzo

11 Autocross a Ornavasso AS Ornavasso

13-14 c'iterlum del Nivernais Francia

,] Nashville 400 USA •••
STK

17 Stock-Car a Empoli •
STK

•(] 40 Sudwest Pokal a •••
' '" Hockenheim Camp. Europeo

Vetture GT
Gara a Hockenheim • • •

T1-T2-S5-S6-
F.3-FV-FSV

17-18 Salita Poilly-Serein •••
tg

17-18 Salita di Chamrousse •••
tg

17-18 Salita del Cacharat •••
tg

17-18 Off-road 2 CV La Grazie •••
ris.

Gap • Monaco ore 10.40 (8) * • • •
ore 16 (9) ris.

Wroclaw

Douglas

Istanbul

Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 4

"•

T1-T2-GT3-GT4
Circuito di Watkins Glen ore 11 •••
di km. 5.435 Camp. Mondiale

Marche S5
Circuito del Nurburgring ore 14 •••
di km. 22.835 Europeo vetture

Turismo T2

Circuito del Nurburgring ore 9,30 TI Trofeo Avvenire
di km. 22.835 AS-FV-FSV
Hochenstein-Ernstthal

G9

Circuito Ojursland ore 12 • • •
T1-T2-F.3-FF

Pista di Englishtown ore 15 ••>•
DGT

Neumarkt ore 10 • • •
tg

Le Mans ore 10 • • •
tg

Villefranche ore 10 •••
tg

Ludwigshafen

Draguignan
Velizy Villacoublay

• ••

• ••

ris.

Padova-Padova ore 22 (10) •
per km. 330 ore 5.36 (11) TRN
Autodromo del Mugello ore 15 • • •
di km. 5.245 Camp. Europeo

Piloti F.2
Autodromo del Mugello ore 8.30 •
di km. 5,245 F.850-FF-M6X
Circuito di Watkins Glen ore 15 ••• '.
di km. 5,435 F.5000-TAm
Autodromo di Misano ore 15 •
di km. 3,488 FÌI-AS-T1-GT3
Autodromo di Pergusa ore 8.30 ' •
di km. 4.950 T1-T2-GT3-GT4-S5-S6
Apriola. Passo Sellata ore 11.30 •••
di km. 8.100 T1-T2-GT3-GT4-S5-S6
Caramanico Terme ore 10 •
per km. 36 T1-GT3
Pista Ornavasso
Circuito di Magny Cours
di km. 3,800

Velocità Yarborough (Chevy)
in circuito in 2.47'16 inedia

144,506 kmh.

Velocità Diazzi
in circuito (stock e super)

Velocità Haldi (Porsche RSR)
in circuito in 1.02'52" media

169.700 kmh.
Velocità Mass (Alfa Romeo
in circuito 33tt12) in 35'17"2

media 173.100 kmh.

Velocità Non disputata
in salita nel 1975

Velocità Mieusset (March
In salita BMW) in .l'ir l'i

Velocità Lapierre (March) in
in salita 1'2t"3

Fuoristrada

•
• e»
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

40 G.P. Gran Bretagna
10 a Brands Match

F.3 a Brands Match

18 Coppa Sita

18 G.P. di Zandvoort

TIPO DI GARA

Rally

Rally Jft̂ j&22bi!C-V

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito
frtevéfUM^I

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Accelerazione

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally
Fuoristrada

Rally

Velocità In circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Nuova regolarità

Autocross
Velocità in circuito

• **Camp. Mondiale
Piloti F.1

F.3

Camp. Europeo
Montagna

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

17 -IR fQ Scuola piloti Morrogh •
" la/0 a Monza

18 Salita Collesano-Piano
Zucchi

18 Rally dei Rododendri

T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

TRN

VINCITORE ASSOLUTO
ZDIZION£ PRECEDENTE

Verini-Rossetti
(Fiat 124 Abarth)
p. 16.262.5

,-. — — Pónd-Richards
(Ford Escort) p. 9.376
Non disputato nel 1975

Alfa Romeo (Pescarolo-Bell)
media 135.132 kmh.

BMW 3,5 {Kelleners-Grohs)
media 155,991 kmh.

Wolleck (Porsche Carrera)

F.3: Perkins (Ralt RT.1)

Riche (Escort) in 46"86

Rivo i re (Chevron)

Non disputata nel 1975

Hauck-Biesinger
(Porsche Carrera) p. 3,971
Non disputato nel 1975
Non disputato nel 1975

« Tony »-Oe Marco
(Lancia Stratos)
Flammini {March BMW)
in 1.34'26"2
media 166,613 kmh.

Redman (Lola T332J in
50'59"071 m. 191.866 kmh.
Non disputata nel 1975

Barberìo (Osella PA 3) in
26'36"7 media 167.408 kmh.
Grimaldi (March BMW) in
5'35"19 media 86,995 kmh.
Per la prima volta con la
nuova regolamentazione

Verney-Chasseuil (Porsche
Carrera) media 129,173 kmh.

Velocità Fittipaldi E. (Tex.
in circuito Marlboro - McLaren)

in 1.22'55" media
192,960 kmh. (Silver-
stone)

Velocità Perkins (Ralt RT.1)
in circuito in 19'35"4 media

152.855 kmh.

Velocità Non disputata
in salita nel 1975

Velocità F.Ford: Kits
in circuito (Crosslè)

Scuola Tutti i giorni esciu-
pi lotaggio so il lunedì

Velocità Si disputa per la
In salita prima volta

Rally Lorenzelli ÌFiat 124
spider) in 1.04'14"

LEGENDA: • • • internazionali: • • -- nazionale • oirt. tir.: • - ruz.: D = • chiusa .



CONCORSO SIMCA |

INCONTRO
CON LAsa
GRATÌS A WATKINS GLEN

Le cartoline di partecipazione al concorso si tro-
vano inserite in Autosprint nelle 9 settimane
dal 15 giugno a! 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

6
CHRYSLER

Métter

i_" ff OPINIONE

2 K
I =

Applicando una certa energia K al
corpo in esame se ne misura la ve-
locità angolare acquisita e si ricava
I. L'esecuzione pratica, nel caso
di un corpo dell'ingombro di una
monoposto, è quasi impossibile. Si
tratterebbe di costruire un pendolo
a torsione di dimensioni proibitive.

Ecco allora che con il solo calcolo
non si arriva da nessuna parte. Gli
ingegneri, però, non sono solo ma-
tematici (per loro fortuna) ma an-
che « praticoni », Partendo dal pre-
supposto che il valore assoluto del
momento di inerzia della Ferrari
ha ben poca importanza da un
punto di vista pratico, ci siamo
occupati di ottenere un valore di
confronto rispetto alle altre costru-
zioni del genere-

Anche da una osservazione ap-
prossimativa è evidente (per stes-
sa ammissione dei progettisti) la
cura con la quale la 312 T2 è stata
costruita « attorno » al suo bari-
centro, limitando al minimo gli
«sbalzi» (cambio trasversale). Que-
sta osservazione dovrebbe elimina-
re il rischio paventato da Rogliatti
( l'influenza dì una massa piccola
ina lontana: I cresce con il quadra-
to di « r » ) . Questa impressione è
ribadita dalla ripartizione dei ca-
richi sui due assi. La Ferrari è una
delle monoposto più equilibrate
( 60 /40 per cento ). Questo equili-
brio, evidentemente, è dovuto ad
una gran massa concentrata vicino
al baricentro, non certo a due mas-
se concentrate alle estremità della
vettura.

Questo, secondo noi, è il punto
più interessante, -La forte concen-
trazione delle masse intorno al ba-
ricentro riduce evidentemente il
momento di inerzia, a tutto van-
taggio della maneggevolezza, ma in
questo caso anche la posizione del
baricentro diventa eleménto quali-
ficante l'intera costruzione.

Per prendere in esame questa ca-
ratteristica occorre però introdurre
altri due parametri: il «punto neu-
tro di deriva» '{o centro di equide-
riva) ed il margine statico. Vedia-
mo di che cosa si tratta.

Data una vettura di caratteristi-
che definite (baricentro, gommatu-
ra) noi osserviamo che applicando
una forza trasversale in un punto
qualsiasi dell'auto le « derive » dei
pneumatici anteriori e posteriori
saranno diverse. In pratica sotto
l'azione della forza laterale, l'auto
non si sposterà parallelamente a
se stessa ma si inclinerà in diversa
misura. Se noi spostiamo progres-
sivamente il punto di applicazione
della forza noteremo l'esistenza di
un punto «'N » nel quale l'applica-
zione della forza provoca eguali de-
rive sui pneumatici anteriori e po-
steriori. Il punto « N » è il punto
neutro di deriva. La distanza del
punto neutro ,« N » dal baricentro
« G » è il margine statico,

E' proprio il « margine statico »
la grandezza che ci consente di de-
finire il comportamento di un'auto
in curva (ed in rettilineo sotto I1
effetto di forze perturbanti). Il pro-
cedimento è semplice. In « N » pos-
siamo pensare localizzate le forze
di deriva ( centripete ), quelle che
tengono l'auto in strada sfruttando
l'aderenza dei pneumatici, in « G »
quelle centrifughe che tendono a

portare l'auto fuori strada. Si pos-
sono verìficare tre casi:

CONTINUAZIONE DA PAGINA 2 I ^>

inattuabile). Si tratta di avvalersi
dell'equazione già proposta con la

La vettura è sovrasterzata. In curva
la « coppia » originata dalla forza
centripeta in combinazione con
quella centrifuga fa sì che l'auto
tenda ad « avvitarsi » su se stessa.
In questo caso la vettura è tenden-
zialmente instabile. Sotto l'azione
della forza perturbante, infatti, ten-
de a ridurre il raggio della traiet-
toria esaltando la causa che ha de-
terminato la variazione di assetto.

2. caso: MS v O

La vettura è sottosterzante. La cop-
pia originata dalle forze centrifu-
ghe e centripete tende a far allar-
gare « naturalmente » la traiettoria
in curva.

3. caso: MS — O
La vettura è neutra. E' il caso che
ci interessa più da vicino. La Fer-
rari 312 T2 con le masse collocate
all'interno del passo e con la sua
distribuzione dei pesi (che presup-
pone un baricentro relativamente a-
vanzato) è apprezzabilmente neutra.
E' evidentemente la condizione idea-
le, anche perché, con piccoli aggiu-
staggi la vettura può diventare fa-
cilmente sovrasterzante o sottoster-
zante a seconda delle esigenze del
pilota e della pista. Alla Ferrari
si è andati molto avanti su questa
strada, raggiungendo la quasi per-
fezione. E' a questo punto, però,
che sono balzate fuori inaspettate
controindicazioni.

Torniamo ad Anderstorp. Dice
Rogliatti: « Nelle curve a velocità
costante la stabilità dipende dall'
aderenza sui due assali (quindi co-
ricamento della scocca, variazioni
del movimento delle sospensioni,
aderenza, ecc.) ». Ecco, forse la
chiave della sconfitta Ferrari è pro-
prio in. questa frase. La « T2 », pren-
diamola come « ipotesi di lavoro »,
è vettura essenzialmente neutra
(certo più neutra delle altre con-
correnti). Che cosa succedeva lun-
go i curvoni del circuito svedese?

« MS » inizialmente eguale a zero
era soggetto a variazioni lungo
tutta la traiettoria. L'aderenza, evi-
dentemente, non poteva essere la
stessa lungo tutta la curva, ci sono
poi le inevitabili correzioni appor-
tate dal pilota ad impedire il rag-
giungimento di un equilibrio per-
fetto. In queste condizioni la T2
con MS che passava da un valore
positivo ad .uno negativo diventava
di volta in volta '(ed improvvisa-
mente) sovra o sottosterzante.

Vetture con baricentro più arre-
trato (Lotus ad esempio) non ave-
vano questo problema. « MS », con
ogni probabilità, rimaneva comun-
que maggiore di zero, impossibi-
litato, anche in presenza di vistose
variazioni di aderenza sui due tre-
ni, ad arrivare a valori negativi.
Esisteva, insomma, nel comporta-
mento della vettura, una « domi-
nante » sulla quale il pilota poteva
contare per impostare lo stile di
guida.

l'ìng. de! lunedì
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• Come è nato
il boom
delle corse

• Chi sono
i migliori piloti
d'oltre cortina

• I rallies servono
anche al culto
della velocità

Le sfide
in famiglia
dei Primi
Ministri

-
Blazej Krupa è il pilota che nel '75
si è laureato campione dei Paesi
socialisti [sopra]. Ecco (a destra)
come operava una telecamera ad
Albera per il Rally Sabbie d'Oro

La Skoda di Zapadlo pare entrare nelle protezioni di pneumatici (a sinistra),
comunque questo non avverrà. (Sopra) decisamente « occidentale » que-
sto serio Andre] Jaroszewicz, in assoluto il più popolare pilota dell'est,
(A destra) non mancano di coraggio questi operatori televisivi. Putroppo
la sicurezza resta li principale neo dei circuiti cittadini d'oltrecortina

C ORRERE ALL'EST, da
qualche tempo, sta diven-
tando una faccenda privata

a colpi di figli di primi ministri.
Ha iniziato un paio di anni fa il
notissimo premier polacco Jaros-
zewicz permettendo al figlio An-
drej di correre anche fuori con-
fine alla guida di una Fiat Abarth
124 con i colori della Polski an-
che se con un mezzo tutto di
produzione e preparazione del-
l'Abarth.

I risultati sono stati in breve
più che soddisfacenti con il pilota
che si avviava a partecipare al
maggior numero di rallies possi-
bile nell'arco di una stagione. I
piazzamenti di rilievo, e poi le
vittorie, contribuivano oltre che
ad esaltare tutto 'l'ambiente spor-
tivo della casa di automobili po-
lacche, anche ad un prezioso bi-
glietto da visita coperto di pre-
stigio da sbandierare agli altri co-
struttori, ai rivali rallysti dei pae-
si confinanti. Il successo e la fa-
ma del figlio di un primo mini-
stro erano 'ben superiori a quella
di un semplice praticante e la
popolarità del padre, mescolata a
quella del figlio, diventavano in

breve una forza tramante da cui
tutto l'ambiente non poteva che
trarre grossi vantaggi.

Andrej Jaroszewicz si avviava a
diventare un simbolo ed il suo
personaggio quindi doveva a tutti
i costi essere costruito alla per-
fezione. Nessuno doveva essere
più veloce di lui perché solo così
si poteva contare sull'appoggio
governativo ad uno sport che si
è scoperto in piena espansione. E'
questa una scelta cui i rivali na-
zionali del barbuto conduttore
ora di una Stratos (ma ne pos-
siede due, da gara, che Maglieli
gli prepara con la consueta peri-
zia) si adattano senza difficoltà.
Questo il motivo .per cui, proba-
bilmente, Mucha, bandiera in pas-
sato delle 125 Polski, ha abban-
donato l'attività, lui che del lotto
era certamente il più veloce; per
questo anche Stawowiak cerca
sempre di arrivare al traguardo
senza mai rischiare pericolosi ex-
ploits che potrebbero vederlo in
posizioni di arrivo particolarmen-
te « imbarazzanti »; sono scelte
ben precise che comunque avvan-
taggiano i rallies in un Paese ohe
adesso, oltrecortina (ma non solo
lì) si trova all'avanguardia spor-
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Assistenze di tipo fa-
miliare, quasi in disu-
so da noi, si trovano
ancora all'est, ma an-
che là sono in via di
estinzione. (A destra)
così si presenta il cru-
scotto di una Mosko-
vich ufficiale. Oltre al
contagiri ci sono il
twinmaster ed il me-
diometro (CAVICCHI)

tiva con i piloti, i meccanici, ed i
supportar che si fregiano di tutte
quelle frivolezze tipicamente oc-
cidentali che l'esperienza del cor-
rere un po' dovunque ha loro in-
segnato (dai cappellini stilizzati
e dal design modernissimo, alle
magliette, alle decals, e via di
questo passo).

Perché i circuiti
durante i rallies

Diventa cosi quasi logico che
anche in Ungheria, un Ministro
veda di "buon occhio il debutto del
proprio figliolo, tale Kiss, alla
guida di una Alpine A 110 già di
proprietà del campione locale At-
tila Ferjancz. Potrebbe essere
l'occasione per trasferire anche
in Ungheria, dove comunque il
boom rallystico è già vicino al
vertice, lo stesso entusiasmo del-
la Polonia.

Il boom rallystico comunque
oggigiomo è un poco comune in
tutto l'est europeo, E' questo un
fatto da chiarire anche per to-
gliere subito certe idee che po-
trebbero venire alla mente assie-

me a considerazioni sul modo di
organizzare e di correre da quel-
le parti.

E' un boom che si è scoperto
di recente ma che ha radici pro-
fonde in una tradizione motori-
stica d'avanguardia che dal dopo-
guerra ad oggi si è sempre più
aggiornata anche se è sempre ri-
masta oscura a noi occidentali
perché coperta dalla cortina fu-
mogena che ha sempre caratte-
rizzato i Paesi socialisti. La man-
canza di circuiti permanenti ha
creato anche l'equivoco delle pro-
ve in pista durante i rallies. E'
chiaramente una soluzione di
compromesso, ma serve moltissi-
mo per permettere ai pochi (per
motivi economici) praticanti di
non perdersi una delle rare occa-
sioni che hanno a disposizione
durante l'anno di correre davanti
al proprio pubblico in un mini
gran premio, generando oltretut
to nella folla, presente in misura
impensabile dalle nostre parti per
quantità rapportata al valore ef-
fettivo dell'avvenimento, tutto
l'entusiasmo che questo sport ha
saputo stimolare. E' opinione co-
mune quindi credere che chiun-

que volesse partecipare ad una
gara su strada oltre cortina po-
trebbe essere certo di mettersi
in tasca un grosso risultato as-
soluto. Niente è più falso. Da
qualche anno si corre un campio-
nato europeo dei Paesi socialisti
che si basa su una ventina di ral-
lies nelle varie nazioni, un cam-
pionato serissimo in cui tutti i
migliori piloti si impegnano al
massimo e per conseguirlo
hanno a disposizione dai locali
Automobil Club dei mezzi estre-
mamente competitivi e particolar-
mente assistiti.

Anche all'est
vetture «ufficiali»

Come avremo occasione di ve-
dere meglio in una prossima pun-
tata, infatti, la maggioranza delle
auto che corrono per l'assoluto
sono vetture « ufficiali » delle ca-
se automobilistiche indigene,
Skoda, Vaz, Lada, Moskovich,
Polski, Dacia, Zastava, Wartburg,
Trabant ecc., oppure vetture di
marche occidentali, soprattutto
Renault, preparate direttamente

in Francia ed assistite dalla Casa
madre che sono state acquistate
dagli Automobil Club ed alla gui-
da delle quali sono stati destinati
i migliori piloti liberi sulla piaz-
za da impegni con le Case « uffi-
ciali ».

Nasce cosi una abitudine a cor-
rere che alza moltissimo .il livello
tecnico di queste competizioni e
di conseguenza ne segue che an-
che gli organizzatori si trovano
costretti a tenere il passo di que-
sta evoluzione tanto più che tante
prove del campionato europeo (e
sino a qualche anno fa anche del
mondiale grazie al Rally di Polo-
nia) si svolgono appunto oltre-
cortina con la partecipazione di
piloti di eccezionale valore asso-
luto, come gli italiani della Fiat
e della Lancia, i tedeschi, gli au-
striaci e qualche scandinavo, che
molto spesso vi partecipano o vi
hanno partecipato.

Oggi il parco macchine è molto
differenziato e si presta a consi-
derazioni di diverso tipo a secon-
da degli obiettivi che si può pre-

Carld Cavicchi

CONTÌNUA. A PAGINA IO
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figgere un pilota, ad esempio di
casa nostra, che intenda parteci-
parvi.

Per l'assoluto ad esempio è be-
ne non tarsi troppe illusioni. An-
che quando si potrà non avere a
che fare con qualche campione
blasonato, richiamato alla par-
tenza o dalla validità della gara
o da qualche interesse della sua
casa automobilistica, ci saranno
sempre diversi privati di lusso ve-
nuti dall'occidente e tutto uno
stuolo di vetture ufficiali locali
con conduttori oltreché molto va-
lidi, soprattutto profondi cono-
scitori del tipo di strade che si
debbono affrontare, quasi sempre
asfalti molto larghi dal fondo
mutevole ed infido. Contro que-
sti è tutt'altro che facile spuntar-
la, anche perché fruiscono di as-
sistenze abbastanza capillari ol-
treché di mezzi e di accessori di
prima scelta. Con la voce acces-
sori si è toccato però uno dei po-

chi tasti dolenti: il più importan-
te di tutti, infatti, i pneumatici,
resta il principale motivo di di-
scriminazione che può avvantag-
giare i piloti occidentali nel caso
decidano di correre all'est.

Il problema
delle gomme

-L'approvvigionamento delle
gomme da competizione, oltrecor-
tina, resta purtroppo molto diffi-
coltoso e quindi soltanto privile-
gio di pochi. Tra questi i polacchi
della Polski Fiat, e tutti i migliori
piloti della Renault. Tutti questi
infatti fruiscono di gomme Miche-
lin TB, SB, B.C ed RV che sono
reperibili in Polonia o che ven-
gono introdotte più o meno .clan-
destinamente oltrecortina in oc-
casione delle messe a punto pres-
so la Renault a Parigi (molto
sfruttando anche l'equivoco che
una gomma slick appena rodata
è una gomma liscia e quindi con-

sumata), tutti gli altri invece deb-
bono adattarsi cercando di ovvia-
re come meglio possono a questa
carenza, magari facendo buon vi-
so a 'Cattivo 'gioco. Si scopre cosi
che i bulgari ritengono eccezio-
nali le loro « 'Raly », ima gomma
tessile il cui disegno ricorda mol-
to il vecchio Sempiane della Pi-
relLi, i russi della Moskovioh uffi-
ciale debbono ricorrere alle po-
lacche Stomil, i cecoslovacchi del-
la Skoda alle Barum Morse le
migliori del lotto) che con il loro
disegno molto simile al Dunlop
« aquajet » ed alla mescola abba-
stanza morbida danno buoni ri-
sultati su fondi bagnati, mentre,
infine, i sovietici della VAZ hanno
trovato il modo di recuperare dei
CN 36 acquistandoli in Finlandia
dove l'importazione delle coper-
ture italiane evidentemente è am-
messa.

Questo discorso indica chiara-
mente che le classi più o fur-
be » per chi fosse intenzionato a
correre oltrecortina sono quindi
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Osservate bene questa foto: è stata scattata sul percorso di una speciale in Bulgaria. Contrariamente a quanto
avviene da noi, non solo non è possibile avventurarsi qualche ora prima sul percorso con una vettura, ma è tas-
sativamente proibito poi parcheggiarla di lato alla strada anche se molti metri discosta dal ciglio. Qui alcuni
ragazzini si erano permessi di abbandonare le loro biciclette. La prima pattuglia di polizia che è passata le ha
subito viste ed un gendarme è sceso a sgonfiarne le gomme. Ma il colmo della «cattiveria» è stato quando
ha costretto un proprietario ad autopunirsi! Come da noi dove invece le prove vengono annullate per il pubblico...

quelle « minori » con la sola ec-
cezione della sino a 1300 cc. del
Gr. 2 dove le Skoda ufficiali, le
stesse che ottengono risultati
strepitosi in Inghilterra e nei
paesi scandinavi, sono effettiva-
mente macchine estremamente
valide.

Vincere la classe infatti, specie
se il mezzo a disposizione è com-
petitivo e se soprattutto si frui-
sce di coperture all'altezza, non è
impresa impossibile, anzi. Oltre-
tutto c'è anche una grossa soddi-
sfazione perché i premi, non solo
in valuta, ma d'onore e l'acco-
glienza del pubblico meritano
questa esperienza. L'unica avver-
tenza è quella di informarsi bene
in quanto non tutte le classi cui
noi siamo abituati in Italia ven-
gono comprese tra quelle previ-
ste nei paesi dell'est. La scarsità
di certi modelli fa si che mol-
te di queste, tipo la maggioranza
di quelle Gr. 1 non vengano mai
prese in considerazione così co-
me il Gr. 3 che è sempre associa-
to al Gr. 4. L'informazione poi
raggiunge in occasione dei rallies
vette impensabili da noi, stampa
locale e radiotelevisione dedica-
no all'avvenimento spazi inusita-
ti trovando terreno fertile nell'in-
teresse degli appassionati che,
stimolati per ora solo da qualche
occasione annuale, rispondono co-
me meglio non sarebbe possibile.

Stanno copiando
ma imparano in fretta...

A0TOSPRINT, ad esempio, è
molto popolare all'est, anche se
la sua importazione avviene con
metodi abbastanza clandestini per
via di una discutibile legge sulla
stampa per niente democratica
che ammette solo in lìbera ven-
dita quotidiani e settimanali or-
gani ufficiali dei partiti comunisti
dei Paesi occidentali. Questo non
toglie comunque che dei migliori
corridori e delle migliori macchi-
ne che corrono dalle nostre parti
non si sappia tutto. L'ufficio stam-
pa del Sabbie d'Oro in Bulgaria,
ad esempio, diretto dall'ottimo
Ludmil Nedeltchev, un cronista
televisivo, ha di gran lunga su-
perato i più blasonati corrispon-
denti europei, offrendo, oltre a
tutti i comunicati in tre lingue,
anche un chiaro curriculum di
ciascun equipaggio non bulgaro
(ed erano quasi la maggioranza)
con informazioni sui risultati ot-
tenuti, sulla macchina, sulla lo-
ro vita privata.

Oggigiorno i rallies all'est non
sono ancora al nostro livello, ma
l'entusiasmo e la presa sul pub-
blico sono decisamente superio-
ri, in più si stanno facendo pas-
si da gigante per raggiungerci
su tutti i piani, dalle radio sulle
macchine per i collegamenti con
le assistenze, alle gomme diver-
se per ogni prova speciale, ai col-
legamenti con la sala stampa per
essere sempre aggiornati con i
tempi ufficiali. Una volta tanto
gli orientali non hanno fatto scuo-
la. L'impressione immediata è
che, comunque, imparino in fret-
ta.
1. CONTINUA C. C.



Le due tacce del...

Non si sono spenti gli echi
polemici (con nuovi retroscena) del RALLÌE INTERNATIONAL DU MAROC
CASABLANCA - Doveva o no la Fiat- par-
tecipare al Rally del Marocco, dopo l'as-
surda ( in buona o in cat ti va lede che
tosse) inclusione nella transahariana del
iratlo-Peugeot di 166 km. « scassamacchi-
ne »? Secondo noi, e non soltanto noi, sì.
E' un (est cui le 131 Abarth, risultato
sportivo a parte, hanno fatto bene a sol-
toporsi perché troppo positive sono stale
alla fine le indicazioni tecniche. Per oltre
due terzi di gara, le « Miraliori da rally »
hanno condotto con autorità, ben al di là
delle più rosee previsioni in rapporto al-
l'esordio mondiale e africano.

C'è da dire, e non era un mistero, che
la variante n. 1 alla transahariana io
transmarocchina) metteva a nudo la disa-
dattabilità della 131 Abarth: sarebbero oc-
corsi infatti ammortizzatoli speciali, tarati
in esclusiva funzione dei 166 km. carat-
terizzati com'erano dal fondo roccioso, per
tenere al minimo il vantaggio delle Feu-
geot 504 sul terreno loro familiare e con-
geniale (banco di prova e di collaudo della
casa di Sochaux). Le vetture francesi met-
tevano a profitto l'assetto standard afri-
cano, in virtù di una pila ampia escursione
di molle e ammortizza tori.

Già alla vigilia del rally, la decisione
di inserire nella penultima prova speciale
il proibitivo settore di 166 km, aveva aper-
to, per non dire spalancato. la porta a!
successo della Peugeot. Prima che da To-
rino giungesse al quartier generale della
Fiat-rally il grido « tiremm innanz », l'in-
gegner Aurelio Lampredi (SO!Q più tardi
volato in Marocco; chiedeva, così, per cu-
riosità forse, come mai fosse stato pos-
sibile modificare ìn extremis e così sostan-
zialmente i! percorso della transahariana.
mine e frane a parte.

Il regolamento internazionale, a questo
proposito, stabilisce che è vietato appor-
tare modifiche al traccialo delle prove
speciali, se non con il dovuto anticipo di
tempo e in senso riduttivo. Eventuali ag-
giunte f> raccordi (dovuti a forza maggio-
re t debbono essere declassati a c-ontrol!i
orari. E' tuttavia previsto che gli orga-
nizzatori, d'accordo con i direttori sportivi
delle squadre ufficiali e con la moltitudi-

•. dei privati, siano autorizzati a conside-
rare come unica prova speciale un traccia-
to composto di uno o più tronchi inediti.

Ma chi sono calore i quali irresponsabil-
mente hanno condiviso una soluzione che

ne a far saltare le « assistenze », ha
procurato maggiori rischi a tutti i con-
correnti? Come si è potuto, ancora, allun-
gare di 140 km. una speciale già di per
sé lunghissima (720 kmj senza nemmeno

Sopra, la R 17 Cordini dell'equipaggio De Rouve-Choron in un passaggio
tipico del Rally del Marocco. Sotto, la Fìat 131 di VerinirRusso. Sullo sfon-
do, la Peugeot di Lampinen fa il « pieno » di pneumatici ad un'assistenza

assicurare le dovute garanzie di .sicurezza,
ma con la sola trovata divertente quanto
inutile della macchina-scopa?

Va detto, a questo punto, che gli or-
ganizzatori del « Marocco » hanno per l'e-
dizione '76 proibito le radio di servizio,
a bordo delle vetture e degli aerei o eli-
cotteri, perché il loro uso favorirebbe
troppo apertamente gli « ufficiali ». Va be-
ne; ma si dimentica che proprio la radio
ha in questi u l t i m i anni ridotto al mìni

mo le preoccupazioni degli organizzatori
e i disagi fisici dei piloti, la Lancia e la
Fiat avevano proposto un ponte-radio ge-
stito da un commissario sportivo che
funzionasse proprio per 3a localizzazione
delle vetture in panne, dal momento die
non è poi tanto semplice il ritrovamento
nelle lunghe prove speciali marocchine. E'
stato risposto no! Ecco perché anche i
guerriglieri del Polisario hanno lascialo
un poco la bocca amara. 31 dubbio è leci-

ti: è stato forse troppo comodo accusarli
ed incolparli di una modifica del per-
corso che. guardacaso, sfavoriva proprio
«li iscritti più sgradii.

L'idea di inserire i maledetti 166 km.
all'inizio della iransahariana è stata na-
turalmente una ispirazione di marca fran-
cese, perche' secondo noi Belarbì e e. non
l'avrebbero mai pensata. E di marca fran-
cese è stato lo stratagemma che ha libe-
ralizzalo gli organizzatori da ogni respon-
sabilità, se non a livello inter nazionale.
(Qualcuno dice che è stata la « vendetta »
per tagli spettacolari di percorsi avvenuti
nella prima parte).

I d.s. di Fiat, Lancia, Ford e naturalmen-
te Peugeot hanno sottoscritto l'avvenuta
consegna di un comunicato che aveva per
oggetto, « varianti alla prova speciale tran-
sahariana ». Appena letto il testo però,
esso era puntualmente e tempestivamente
rimesso ai mittenti, con la sola eccezione
del d.s. Peugeot che si guardava bene dal
contestare. Ma gli organizzatori hanno re-
spinto la richiesta del d.s., perché firman-
do il documento ne avevano già condivìso
il contenuto.

Spontanea e violenta è stata la reazione
di tutti all'atto di imperio degli organiz-
zatori, contro il quale i commissari
sportivi intemazionali Aleffi e Ruè
nulla hanno potuto, perché sul piano for-
male la legge sportiva era salva. Non quel-
la morale, però. Un giornale di Casablan-
ca (quello che non patrocina il rally) ha
denunciato 'vistosamente il fatto. In unii
intervista con il d.s. della Fiat si parla
di combinés, favori pro-Peugeot e si mette
in dubbio la validità mondiale del rally
del Marocco nel 1977. Si chiama in causa,
e lo si accusa di connivenza il presidente
del comitato organizzatore M.A. Belarbi
che, guarda caso, è anche il direttore ge-
nerale e amministratore delegato della
SOMACA, la società marocchina (20% Fìat*
che a Casablanca monta e distribuisce vet-
ture Fiat e Simca e distribuisce Renault.

Con un incremento di immatricolazione
del 50% rispetto al 1975, la Fiat (grazie
al successo commerciale della 131) merite-
rebbe, o no, un trattamento di favore da
parte di M.A. Belarbi? Ecco 'perché noi
assolviamo l'organizzazione esclusivamente
marocchina e auspichiamo che il rally sia
ancora nel 1977 prova valida per il mon-
diale marche. A una condizione, però, che
salvo Jean-Francois Rageys, nessun, altro
francese affianchi Belarbì e e. Naturalmen-
te anche la struttura di tutto il rally
dovrebbe essere rivista.

Lino Ceccarelli

SPICCIOLI MAROCCHINI

La lira caduta
il «maligno»

e lo stop-Cinzia
Nella pittoresca piazza delle Nazioni Unite, a Casa-

blanca ha fatto bella mostra di sé il pullman della Fiat-
press. Alla sua prima uscita transcontinentale, la itine-
rante sala-stampa del « gruppo » è stata ammiratissima
anche a Rabat e a Marrakech. Franco Calano, nelle vesti

padrone di casa, ha porto li benvenuto ai ministri
dello Sport e del Turismo, che accompagnati dal presi-
dente del rally (e della SOMACA: montaggio e distribuz-iO'
ne di Fiat, Renault e Simca), M .A. Belarbi, hanno visitato
il bus. «Quanto costa questo gioiello dell'informazione?»,
ha chiesto un ministro. E Caiano, sorprendendo tutti:
«Seicentomila dirham! ». K No. Ci interessa conoscere il
prezzo in lire: è più conveniente per noi,.. ». Come è ca-
duta in hasso la nostra moneta!
• SANDRO MUNARI, a chi gli domandava dove sarebbe
arrivato tui classifica, s'intende) con la Stratos da punti
mondiali, faceva sapere a tutti che il telaio di quella
Lancia-Alitalia era di quelli <i razza piave », come dire
indistruttibili, tipo D.O.C, insomma. Con la Stratos «ma-
rocchina » Munari aveva vinto quest'anno a Montecarlo
e in Portogallo; Pregliasco aveva vinto in Sicilia e si era
ritirato all'Elba e in Grecia,. « Peccato — ammetteva
Sandro — che non posso puntare all'assoluto. Troppo
importante è per la Lancia un piazzamento in chiave mon-
diale», Allora, c'è due senza tre.
• Ancora Munari. Giunto in Marocco all'ultirno momen-
to, ha fatto giusto in tempo con Maiga, a completare
una ricognizione dell'intero rally con una Fiat Campa-
gnola. « E ' stala una lortuna — diceva Sandro — perché
non fi ha m.n traditi. Siamo riusciti ,-. coprire Fino •
1.200 km. in meno di 20 ori-, fermandoci solo p^r fare
hiMmna... F." slato pfr TI»! un rally a parte, non mi-nò

severo di quello vero e proprio a. Come test promozionale
per un imminente lancio della Campagnola sul mercato-
nordafricano, non c'è male.
• II medico della mutua (dove mutua sta per gruppo
Fiat), come viene scherzosamente chiamato il dot tor
BENIGNO BORTOLETTl (azzarda J3obo Carnbiaghi: e se
si fosse chiamato Maligno???), avrà forse bisogno, per
esperienze tipo Safari e Marocco, di un collega che al
seguito si occupi di lui. E sì, perché non sono mica suf-
ficienti forza di volontà e spirito di sacrificio per re-
stare incollato ai piloti prima, durante e dopo la gara.
Psicologo, dietologo, biochimico, infermiere, massaggia-
tore, oltre che medico, l'impegno del Bartoletti è spesso
al limite dello stress. Per alleggerire la pressione della
fatica, lo stesso dottore « Lancia & Fiat » rimedia con
salutari break: come l'assistenza psico-fisica ai compo-
nenti il « Blue Team» di bridge che gioca, per i colori
della Lancia. E' uno sport anche quello, o no?
• Perdete ogni speranza... E' categorico, ormai, per le
spasimanti di FULVIO BACCHELL1. dopo che il 25enne
pilota triestino «fa rima con Rodolfo Valentino) si è
fatto accompagnare in Marocco da Cinzia, una splendida
« teen-ager »: la sua fidanzata. La presenza di Cinzia Zen-
naro — scortata premurosamente dai genitori di lui —
mette cosi fine alla ridda dì voci sui tanti presunti f l i r t ,
più o meno ufficiali, accreditati a Fulvio.
• Di PAPA' BOCCHELLI, due inedite testimonianze della
« antica » passione di Fulvio per le corse: alle partenze
della Trieste-Opicina, ancora ìn Tenera età, gli piaceva
inebriarsi con i gas di scarico delle macchine e, all 'età
di otto anni, si distingueva come cronometrista della
madre. A proposito della signora Bacchelli (sarebbe stata
lei a trasmettere il « gene M sportivo al figlio): ci ha
impressionati, al volante di un'auto a noleggio, per la
.juida sicura e veloce nella difficile « sei ore » da fès a
Marrakech, in uno dei tanti trasferimenti del rally.
• L'Opel Kadett di ROHKL, che in Portogallo aveva ap-
pena preso il via quando fu costretta alla resa per la
rottura del cambio, è andata distrutta dalle fiamme a
Marrakech, subito dopo il vìa della tappa decisiva. L'ave-
va presa in affitto (da Russelsheim) Polizzi, il rappre-
sentante generale della Opeì in Marocco, e le cose non
andavano male: in coppia con Vernuge. era 31. All'as-
sistenza della Klèber, gestita da Claudio Valla, un im-
prudente non-addetio-iii-lavori se !a fumava beatamente

vicino al serbatoio della benzina, proprio nell'atto di un
rifornimento. La fuoriuscita, a pressione quasi (dopi..
'ante ore di soie al parco-chiuso), di vapori di benzina
ha causato un'esplosione. Risparmiati per fortuna gli
astanti, le fiamme hanno in breve divorato la Kadetl
dell'esterrefatto Polizzi.
• Che paura! La R16 che stava trasferendo da Marrakech
a Casablanca k- SIGNORE Munari, Verini, Carnbiaghi e
Stignani (madame AZ> per poco non finiva contro chissà
che cosa in seguilo allo scoppio di un pneumatico. L'inci-
dente, verificatosi nel pomeriggio di sabato, se non ha
avuto serie conseguenze è stato anche per l'abilità di
guidatrice di Flavia Munari. 'La quale non si dava, pace
per il compromesso appuntamento con il marito sul
traguardo di Casa, dove Sandro ha dovuto ricevere suo
malgrado il primo bacio dalla miss di turno.
• BOBO CAMBIACvHI, ir, funzione di » guastatore », a-
vrebbe dovuto con una mazza allargare il passaggio di un
ponte (nella prova speciale di Midelt) i cui troppo spor-
genti marciapiedi obbligavano le 131 Abarth ad un pas-
saggio di stretta misura non molto veloce. Nel risalire
la p.s. però Cambiaghi era costretto a fermarsi da un
guado di mezzo metro d'acqua, che dopo quattro ore si
asciugava. Il transito dei primi (cioè dei piloti-Fiati a-
vrebbe tuttavia comportato il rischio deirimpantanamento.
In questa prospettiva, il Bobo pensava bene di tracciare,
con la Campagnola di servizio, i binari di sicurezza per
Alen e Bacchelli. Su quel terreno, così preparato, sono
quindi passati tranquillamente, cioè senza ritardi, sol-
tanto le prime due Fiat 131 Abarth. la Peugeot 504 di Ni-
colas e la Lancia Stratos di Munari. Onore al merito per
l'« appiedato » campione italiano.
• Mal gliene incolse. JEAN-PIERRE HOEPFNER (Re-
nault 17) avrebbe voluto passare alla storia dei rallies
con un reclamo che avesse determinato la squalifica delle
vetture ufficiali di tre squadre (Fiat, Lancia, e Peugeot),
accusate di aver cambiato itinerario di un C.O.. percor-
rendo una via molto meno difficile di quella indicata dagli
organizzatori e seguita soltanto da Hoepfner, dai piloti-
Ford e da altri. I commissari sportivi, pur annullando
i forti ritardi accusati da Hoepfner, Clark e Makinen f
altri in quel C.O. proibitivo, si sono ben guardati dallo
squalificare coloro che avevano percorso il C.O. a l te r -
nativo. Così, senza più speranze per un... risultato as-
soluto, al presuntilo*::! Hoepfner non restava, che ritirar^
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LE CONFIDENZE
diEoinS.YOUNG'

• 1 corridori di motociclette hanno un
problema di genere diverso da quello
pubblicitario che leggete sotto. La FIM ha
messo al bando ogni pubblicità con d</-
cals sui caschi, con l'eccezione della marca
del casco stesso, anche se questo è stato
stampato dentro nel casco. La ragione di
questo nuovo regolamento è evitare !'-ap-
plicazione dì decals che possono causare
delle fessure nei caschi. Alcuni dei piloti
di GP sarebbero in difficoltà finanziarie se
questo regolamento dovesse essere appli-
cato anche nelle corse automobilisticht.

Turbo Alpine
a INDY?

• LARROUSSE ha avuto un colloquio
con AJ. Foyt e George fiignotti a India-
napolis, ovviamente considerando dì por-
tare il turbo V6 Renault anche su que-
sta 'pista. I Peugeot hanno vinto le «500»
nel 1913. 1916 e 1917, perciò forse è in
arrivo un K i nasci mento francese 60 anni

dopo? SÌ parla anche di adattare il Matra
V12 per un gruppo propulsore USAC.

• La GOODYEAR ha fatto in fretta A
capitalizzare le piccole nuove gomme pro-
gettate e fabbricate per la Elf Tyrrell sei
ruote. A Le jVlans, per il GP francese di
motociclette, si è presentato Rudi Kurth
con un nuovo complesso sidecar mono-
scocca fornito di tre di queste grosse
Goodyear-'baby gomme. II veicolo è spir-
to da un motore Yamaha a ire cilindri e
viene guidato da due manubri separali

Per la TV inglese non è tabù
la pubblicità nella motonautica

LONDRA - Può sembrare che la BBC stia facendo discriminazioni uà corse auiomo-
hilìstiche e corse motonautiche quando si tratta di vigilare sulla sua posizione contro
le offese della pubblicità nello sport in televisione. Prima della partenza del GP
Embassy di motoscafi a Bristol, Terry Long, produttore del programma sportivo te-
levisivo <•. Grandstand » (tribuna) della BBC ha detto, in occasione di una riunione
dei piloti, che l'intera pubblicità applicata sul lato frontale dei motoscafi in gata
avrebbe dovuto essere cancellata o non avi ebbe potuto filmare la corsa. Disse che
erano a disposizione fogli di « fablon » per rendere più facile le cancellature frontali
dei nomi dei finanziatori. Ma poi ha detto: « Sono tuttavia disposto ad essere gene-
roso nei confronti delle corse dì motoscafi e voglio permettere che la pubblicità ri-
manga sui lat i delle barche, sìa perché gli spruzzi d'acqua nascondono molto della
pubblicità laterale e sia perché la maggior parte delle nostre riprese saranno fron-
tali ». Ha aggiunto che faceva queste precisazioni perché « quelli delle corse automobi-
listiche » avrebbero guardato attentamente per vedere quanta pubblicità la BBC aves-
se permesso ai motoscafi.

Se un produttore della televisione BBC avesse fatto un tale annuncio la mattina
di un GP, ci sarebbe stato un tremendo baccano entro pochi secondi. In occasione
del GP motonautico c'è stato invece appena un mormorto. Ero lì a parlare con Bill
Btown. la cui barca porta Ìl nome del suo finanziatore Carlsberg, mentre Long stava
annunciando la decisione della BBC. Sembrava come se Brown credesse che niente
sarebbe accaduto, ma di tatto più tardi , gli è stato detto di coprire una delle due

Quanto costa
la scritta

COSWORTH
• 11 direttore della COSWORTH, Bill
Brown ha telefonato per portare avanti
la tesi se il Ford-Cosworth DFV VS deb-
ba aver scritto FORD o COSWORTH sul
cofano motore. Bill dice che l'accordo con
Ford fosse specialmente per la F. 1 e
che chiunque usasse il V8 al dì fuori
delk F. 1 (per esempio Indianapolis con
il turbo) con la scritta FORD sul co-
fano, dovrebbe recarsi alla Ford per
chiedere un finanziamento per.., compe-
rare un cofano su cui sia scritto solo
COSWORTH. Solo 70 sterline a pezzo.

Teddy Mayer ha un altro punto di vi-
ta, come gli piace spesso avere. Egli

sostiene che dovrebbero fabbricare cofani
speciali per i loro V8 a turbocompressore
per Indy — DFX è il corretto nome,
credo — con scritto sopra McLAREN!
Mayer dice che hanno comperato due uni-
tà di .blocchi motore corti da Ken Tyrrell,
' più uno dei loro DFV V8 e che a-
vrebbero iniziato il lavoro per una con-
versione propria a turbocompressore. Han-
no fatto i loro alberi a gomito, bielle, pi-
stoni, perni di stantuffo, alberi a camme,
collettori di ammissione, camicia, valvole
a farfalla, iniezione di carburante, accen-
sione, pompe d'acqua, pompe di carbu-
rante, un sistema dell'olio modificato...
Ma penso che Teddy forse abbia solo col-
10 l'occasione per incitare Bill a sollevare
la questione, perché forse anche la Cos-
worth si impegnerà di più a Itidy, adesso
che il V8 a turbocompressore sta mo-
strando segni di diventare un forte con-
corrente del 4 cilindri Offy che sta in-

ecchiando.
Mayer ritiene anche che si possa tirare

fuori di più dal normale V8 3 litri di
Ivi — qualcosa come 30 CV supplemen-
tari — però questo comporterebbe una
riprogettazione 'maggiore. ,MÌ chiedo se
11 fatto che II motore turfoo di Indy
abbia prodotto una tale potenza, tenen-

dola, presumibilmente, all'interno «carter»,
possa essere un'indicazione per lo svi-
luppo del VS di Duckworth, piuttosto di
imbarcarsi m un progetto completamente
nuovo di un 12 cilindri. « Non c'è as-
solutamente rapporto tra i! V8 a turbo-
compressore e ÌI normale motore ad aspi-
razione; nessun rapporto ».

• Jack Brabham è apparso nella wrsioiK'
televisiva australiana di « This is Your
Life » (questa è la tua v i t a ) e tra gli
ospiti di sorpresa dello spettacolo c'erano
John Cooper, Dean Delamoni, i genitori
di Bruce McLaren e i genitori di Jack.
Dean Delarnont, perché? Sembra che Dean
abbia visto Jack in occasione di una delle
sue prkne corse con la Redex Special Coo-
per Bristol la Australia L- che abbia dato
al l 'austral iano più calmo del mondo i!
consiglio Mi provare la fortuna in Gran
Bretagna. Perciò dobbiamo al direttore
sportivo del Reale Automobile Club in-
glese i tre campionati del mondo di
Brabham. Inoltre Io spettacolo compren-
deva films di S t i r l i n g Moss e Ron Taura-

.,.e come lo si fa marino
• Sempre Bill Brown, direttore della Cosworth che usa motori Cosworth F. 2 a 4
cilindri e 2 lilri nel suo motoscafo, ha risolto il problema di discriminazione tra en-
trobordo e fuori bordo, che fino adesso lo ha tenuto lontano dalla F. I marina e m
un genere di F. Liber.i. Ha semplicemente chiamato il suo motoscafo un « fuori bor-
do », e adesso tutto è OK e può correre contro i teams della Mercury e della casa
Johnson. Effettivamente ha fatto un po' più di questo. Dopo aver studiato l'equiva-
lente per le barche dell'annuario FI A, ha scoperto che un motore fuori bordo è
definito come « un gruppo propulsore meccanico, che può essere tolto dalla barca
ìn un unico gruppo, completo con la trasmissione e che non trasmette la sua potenza
attraverso lo scafo, a nessun punto. L'unità tolto in questo modo e posto alla riva
deve essere in grado di essere acceso e alimentato dal suo serbatoio di carburante ».
Il suo impianto iniziale aveva trazione ad albeio dal motore al gruppo Mercruiser
Sterndrive, così questo fu messo in una scatola a campana fissata al lato posteriore
del motore e l'intera unità fu poi montata in un genere di telaio tubolare, fissato
allo scafo mediante sei bulloni. Tut t i i collettori essen/iali per il carburante, olio e
l ' impianto elettrico venivano racchiusi lungo la parte frontale del telaio. Che cosa ave-
vano da dire quelli della Mercury e della Johnson riguardo questo sotterfugio? « Senza
dubbio gli seccherà quando lì batterò, ina fino a quel momento, sembra che se ne fre-
ghino ». Suppongono che sia più fatile affrontare il regolamento delle corse di mo-
toscafo, quando, come per le macchine, si ha un elenco di titoli uff icial i nella dire-
zione dello sport e quando si è presidente della commissione di protesta.... Neanche
Rernie Rcclestnne arr iv: i f i n n A quel punto 1

decals sul lato della su4 barca, così come quelle sul musetto. Ha obbedito usando un
prodotto che doveva risultare solubile in acqua1 perché dopo quattro anni la decal del
suo sponsor divenne visibile di nuovo. L'uomo della BBC non era turbato, perché il
suo personale stava riprendendo le corse per una edizione successiva da incorporare
in un film che avrebbe fatto parte del programma Grandstand del 26 giugno. « La
situazione è molto semplice », ha detto Long. « Se non ci va a genio ciò che vediamo,
quando curiamo l'edizione del f i lm, non lo facciamo vedere».

Ma come ha potuto off r i re a quelli delle corse di motoscafi un affare del genere,
(cioè di togliere le decals sul musetto e permettere che quelle laterali rimanessero),
quando la BBC insiste che le decals degli sponsor delle corse automobilistiche siano
ristrette fino al punto d? essere illeggibili quando la macchina è Ìn movimento? Ri-
sponde che questo non era da intendere come se la BBC avesse cambiato idea, assu-
mendo una di re t t iva più ragionevole. Si trattava solo dei caso particolare in cui dovevano
curare il f i lm e così potevano essere un po' più indulgenti, mentre sì doveva pren-
dere una direttiva più rigorosa in una trasmissione diretta di un GP.

L'accanita disputa della televisione contro i finanziatori delle corse automo-
b i l i stiche si trova adesso a un punto morto da entrambe le parti, le quali stanno
cercando di trovare spazio per un accordo. Però l'impressione è che la BBC stia ma-
novrando da stila in una posizione di forza, da cui potrà dettare il futuro dello sport
automobilistico televisivo. Fino al punto add i r i t tu ra , di essere propensa ad essere un
po' meno rigorosa nelle richieste.

1 nuovi
marine(s)

neozelandesi
* McLAREN MARINE è il nome di un;
nuova società messa su a Te Atatu, ui
sobborgo a nord di Auckland, con diret-
tori Phil Kerr, Mike Hailwood e Patij ' ,
McLaren. Kerr e Hailwood hanno messo
in piedi questa impresa di barche come
società di sviluppo dell'autorimessa e del-
la stazione di servizio « Bruce McLaren
'Motors » e immagino che Mike abbia
anche trattato un affare di rappresentan-
za Suzuki motociclette con Rod Colem
per trasformare l'autorimessa McLaren
un centro per macchine, (barche e moto-
ciclette. L'idea di Kerr, quando è tornato
in Nuova Zelanda, era proprio la crea-
zione di un tale complesso motoristico di
svago con Hailwood e Denny Hulme. Ma
risultò che Denny stesse -ancora coltivando
l'abitudine di prendere il sole. La 'McLa-
ren 'Marine ha già i diritti di marketing
del yacht rimorchio a vela che ha
Ì campionati neozelandesi recenti della
e lasse Noelex. Molta gente — tra cui
anch'io — pensava che 'Mike, a ques
punto, sarebbe già tornato a casa,
noiato a morte dall'andatura più lenta
vita dell 'altro lato del mondo. Ma ades
risulta che « Mike thè Bike » sta
tendo radici dopo t u t t i questi an
giro per il mondo.

• JOHN DAY l'uomo dei modellali di
macchine è di nuovo negli affari per quan-
to riguarda gli sponsor dì GP, quesw
volta con Max -Mosley e Robin Hen
della March. Day racconta di aver fatto
un contratto di tre anni, ma sembra
si t r a t t i di una combinazione piuttost
elastica. Si è visto il suo nome sulla vet-
tura di Stuck a Zolder, ma suppongo che.
per esempio, se una società tedesca desi
dererà fare da sponsor per la macchina di
Stuck al GP dì Germania, Day dovrà ti-
nunziarci o trasferire i suoi colori su uni
delle altre March iscritte per la gara,
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II rallista
premiato

per la cestola
• ROGER CLARK, durante il rally del
Marocco ha avuto dei problemi di forature
alla sua Escort della Casa, però non si
trattava del solito tipo di forature. Sem-
bra che Roger « saltasse » nelle sezioni
veloci e al momento in cui la Escort toc-
cava terra, la parte laterale della gomma
veniva schiacciata tra il cerehione e la stra-
da dall'impatto! E la Goodyear pensa di
avere problemi nella F. 1...

Ho chiesto a 'Roger se credesse che il
piano di lasciar accedere al Safari Ral ly
le vetture off-road americane l'anno pros-
simo potesse avere una certa influenza
sui risultati. Pensava di no. Diceva che
nun sarebbero abbastanza veloci. Raccon-
tatelo a Parnelli Jones! Allora, a quanto
si deve andare per essere abbastanza ve-
loci, per carità? « C'è una sezione di 80
miglia sulla strada di Mombasa dove biso-
gna lare un MEDIA di 100 miglia all'ora»
dice Roger, con la pazienza che porta per
i giornalisti che non sanno niente o al
massimo pochissimo sui rallies.

In qualche modo mi sono trovato in-
vitato a un pranzo della Ford in oc-
casione del festeggiamento del « Rally
•Man of thè Month » (il rallista del me-
se) a Londra e avevo il posto tra Roger
Clark e Henry Liddon. Se si è molto
« i n » nell'ambiente rallistico, si può chia-
mare Roger Clark « Albert ». Perché .Al-
bert? « Perché questo è il mio maledetto
nome». Roger Albert Clark. 11 suo libro
chiamato *< Sìdeways to Victory » scrit-
to insieme al giornalista Graham Robson
è stato appena lanciato e si raccomanda
alla folla degli entusiast i ralli»tÌcÌ di leg-
erlo subito.

E' stato .lobnstone Syer a ricevere il

premio del rallista del mese mese dalla
stampa rallistica per il suo coraggioso
sforzo di aver proseguito il Safari con le
costole fratturate dopo aver ricevuto un
colpo da un'altra macchina. Non si trat-
tava di terminare le ultime miglia, strin-
gendo i denti. C'era metà gara ancora da
disputare e Andrew Cowan ha lasciato
scegliere al suo navigatore — di ritirarsi
sul posto o di contiunuarc alla stessa ve-
locità e Cowan ha fatto capire chiara-
mente che non intendeva di andare a
spasso verso il traguardo, Syer gli ha ri-
sposto di continuare in fretta e ha resi-
stito per tutto il rally soffrendo Eorti
dolori, malgrado il fatto che avesse preso
forti dosi di. antidolorìferi.

Le gomme
matematiche

• KARL KEMPF e un giovane matema-
tico americano che lavora a una « ricerca »
in veste di consulente sulla dinamica delle
vetture presso la Goodyear. (Se vi chiedete
perché ci vuole un matematico per fabbri-
care pneumatici, vi accorgerete di come le
corse, dal punto di vista dei pneumatici,
stanno diventando sofisticate! Kempf ha
un approccio rinfrescante alla F. 1 e alle
corse in generale. La .prestazione finale dei
pneumatici è ciò che veramente lo in-
teressa e egli ritiene che si dovrebbero
assegnare punti ai costruttori sulle po-
sizioni nello schieramento « perché è lì
che la macchina dimostra fin dove arriva
in termini di velocità. In corsa, dipende
dal pilota... ». (La pensa così anche l'ing.
Forghieri n.d.r.). Questo, però non vuole
dire che non sia interessato ai piloti. E'
un tifoso di Nilsson e ritiene che, se
verrà impiegato in modo giusto e ade-
guato, i I giovane svedese sarà un futuro
campione del mondo. Karl Kempf non è

UN LIBRO DA
NON PERDERE

Lf a v venturiero
dei G.P.

* La First National City Travellers
Cheques ha fatto un affate, « comperan-
do » il 'finanziamento del campionato
USAC per solo 35.000 dollari e assegnan-
do una coppa Citicorp al vincitore del
campionato. Quando l'economia era più
forte, 35.000 dollari non sarebbero bastati
neanche per una sola corsa, senza poi
pensare al titolo di campionato. Fred
Stecher, l'esuberante americano nhe ha por-
tato lj First National City Bank Tra-
vellers Cheque nello sport automobili-
stico, 'mi ha parlato della loro « confu-
sione » per quanto riguarda i premi a
Indianapolis. La banca aveva assegnato
1000 dollari al pilota qualificatosi con i l
miglior tempo quest'anno. Naturalmen-
te la loro intenzione era che questa som-
ma andasse al pilota in potè position.
Avevano inteso il pilota in « pole », ma
non lo avevano messo correttamente ne-
ro su bianco. Perciò arrivò Mario Ari-
dretti nel secondo fine settimana e effet-
tivamente si qualificò con un tempo mi-
gliore di Johnny Rutberford, sebbene «i
sia dovuto schierare per la partenza al 19.
posto, come vuole il regolamento di Indy
(che e troppo complicato per poterlo spie-
gare prima di arrivare alla fine della pa-
gina) . Aumentava l'imbarazzo il fatto cbe
entrambi, Rutberford e Andretti , porta-
vano il nome del loro sponsor la First
National. E' finita che i dollari sono
diventati 2000; 1000 per ciascuno.

• Se le cose vanno come vuole JOHN
COOPER, il libro della sua vita, che

dovrà essere pubblicalo da Doubledays
a 'New York, sarà intitolato «The Grand
Prix Carpetbaggers ». ('L'avventuriero dei
Gran Premi ) . Il che confonderà imme-
dlatamente i compratori di libri in Gran
Brelagna e lo renderà un 'best-seller dal
momento in cui uscirà sul mercato. La
maggior parte della gente dell'ambiente
e no delle corse automobilistiche, metterà
immediatamente questa storia sulla vita
eli Cooper in rapporto con la scottante
epica sessuale dallo stesso nome dello
scrittore Harold Robbins.

La ragione di questa confusione sem-
'bra essere il fatto che lo scrittore ame-
ricano John Bentley abbia lavorato, in-
sieme a John Cooper, a questo libro, e
che un « carpet-bagger » in America si ri-
ferisce a venditori ambulanti che viag-
giano; un genere di commesso viaggia-
tore dei primi tempi della storia statuni-
tense, che trasportava le orlerei in un
sacco di storia conosciuto come « carpet
'bag » (sacco da viaggio).

John Cooper era il tipico « uomo di
buon umore » nell'ambiente delle corse
di GP e tu t t i della sua generazione han-
no tante storie su Cooper da raccontare.

Mi ricordo una corsa di vetture sport
iì Riverside nel L962, quando John e'
era con la nuova Cooper-Monaco per
Bruce McLaren. Aveva tutta l 'aria come
di chi non avrebbe passato l'ispezione tec-
nica, perché non aveva cinture di sicu-
rezza, considerate una « folle invenzione »
per le macchine da corsa, per gli europei
d i quei tempi. Non sapevano t ut ti come
fosse più sicuro di essere lanciato fuori
in un incidente? John rìsolse il proble-
ma in un modo che avrebbe spaventato
la società di noleggio della vettura: sem-
plicemente tagliò le cinture dalla sua
Chevrolet, fissandole al telaio tubolare
della Cooper Monaco!

Eoin S. Young

"Mi sono fermato alla
perché la mia

macchina faceva...
grr... vrr... drr..."

Lubrificanti Esso: una gamma completa per il cambio,
I differenziale, il circuito frenante e tutte le parti meccaniche. Esso
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CLASSIFICA PILOTI
TROFEO CADETTI AGIP
(dopo la nona prova)

6 — 4. 9 <* 3 6 4 36
2 9 1 2 - 6 9 6 35
1 4 — 9 -- - 9 - 9 32
9 3 6 - 4 — -- I ? 25
- 1 - - - 9 -- A 3 1?

_ _ 3 t —
fi A

. 2 — 3 3 —

12.

Maestri
Mandelli
Sonvico
Bianchin
Filippini
Chinotti
Lugli
Borrello
Consonni
Bianchi
Mercatelli
Cavallini
Quartero
Crema
Maccarrone
Macchi
Rossi
Rota
Lazzarini
Tralongo

MONZA - Tutto è rimandato al la deci-
ma e ultima gara . Bisognerà i n f a t t i A t -
tendere la conclusione della gara del 3
settembre per conoscere il nome del pi-
lota che si aggiudicherà la dodicesima
edizione del Trofeo Cadetti Agip per
monoposto di Formula Monza Lit pe-
nultima gara in calendario ha rappre
sentalo dunque soltanto un altro in te -
ressantissimo capitolo di questo thr i l l ing
che oltre 100 pi lot i stanno sviluppando
da quasi tre mesi sul minicircuito di
Moti/a d a v a n t i <td un rnibWir" ogni i . ' i r>
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DECIDERÀ' U ULTIMA PROVA
IN F. M O N Z A (MANDELLI
SQUALIFICATO CON LA MELESI)

Cadetti
in volata

est Ternamente interessante.
Le quattro batterie vedono il successo

abbastanza scontato rispettivamente di Man-
delli (Melesi), Bianchin ( R a l l y TT), Fi
l ippini I Lab) e Sonvico {Saav). In finale
dunque t u t t i i migliori. Al la partenza me-
glio di tu t t i scatta Filippini ma quando il
gruppo di testa completa il primo giro è
Sonvico che fa l 'andatura seguito da tu t t i
gli altri. A] secondo passaggio il pilota del-
la scuderìa Kscolettc ha già un buon
vantaggio su Mandelii, Maestri. Filippini
e Ri i i r icViin i-hr inseguono raggnippati

Oa sinistra i 3 prota-
gonisti Mandelli, Mae-
stri e Sonvico. Sotto.
una brusca entrata in
variante dì Taglioretti.
che centra le gomme
all'estremo della pista

vedi sera sempre più numeroso ed ap-
passionato. Due fa t t i hano rimesso in
discussione tutto fino all'ultimo colpo di
acceleratore. La squalifica di Enrico Man-
delli relativa alla gara del 10 gnigno che
ii pilota della scuderia Sesto Corse aveva
vìnto in bellezza e la conclusione di que-
sta nona prova con la vittoria-record di
un eccezionale Angelo Sonvico che re
golava sul traguardo Mandelli e Maes t r i .
La squalifica di Mandelli così è stata mo-
tivata: « .. Essendo la carreggiata anterio-
re della sua Meleti inequivocabilmente di
mm, 1130 contro i prescritti mm, i 121
e considerato che tale diversità dal re-
golamenlo tecnico consente tin vantaggio. /
maimissart sportivi riuniti deliberano Fu
esclusione dalla classìfica ài Manàellt seHZJ
ulteriore aggravio sportivo ».

Pet 9 mil l imetr i , dunque, Enrico Man-
delli — così come era successo in Spagna
a Rum — perde 9 punti e si vede co-
stretto a giocarsi tutto nel l 'ul t ima gara di
campionato. Il pilota della Sesto Corse, co-
munque, ricevuta la comunicazione della
squalifica ha fatto ricorso in appello. Non
crediamo con molto successo. Non erano
dunque le migliori le sue condizioni di
spirito per l ' u l t i m a serata, che risulterà

nello sparto di un fazzoletto. Il binomio
Sonvico-Saav sembra letteralmente scate-
nato, la media già supera i 118 Km.
nrari. Dopo un paio di giri Marnici 11
riesce a sganciarsi dal gruppetto e inizia
il suo brillante inseguimento al batti-
strada mentre alle sue spalle si danno bat-
taglia per la terza poltrona Maestri e
Fi l i p p i n i che a loro volta hanno stac-
cato uno degli altri grandi di questo
Trofeo, i 1 Veronese Bi a neh in alle prese
con un motore che non ne vuole più sa-
pere di fare miracoli. Al decimo giro l ' i n
seguimento di Mandelli viene coronato
dal successo. Ora la Saav di Sonvico <•
la Melesi del pilota della scuderia Sesto
Corse viaggiano appaiate anche se ogni
volta davanti ai box è Sonvico che pre-
cede l'avversario. E intanto la media
continua a salire. Al quindicesimo giro
viene cronometrata in 119,541 Km. ora-
r j . E' record ma non sarà definitivo. A
pochissimi giri dal termine Sonvico rie-
sce ancora a staccare l'avversario che al-
l'uscita della terza variante viene costret-
to legger men te contro i 1 guardia i l , di
quel tanto da fargli perdere ogni possibi-
lità di disputare b volata Per Angelo Son-

vico è il trionfo, alla media record di
119,620 km, orari. Secondo è Mandelli,
piuttosto accigliato, terzo i! serafico Mae-
stri, quest'ultimo un pilota chv molrivi tmi
dovrebbero renere quale esempio di pnirnK1

e magnifica sportività.
A questo punto la classifica provvi-

soria del trofeo vede in lesta Maestri
con 3f> punti , Mandelli con ^5 e Sonvico
con 32. Nonostante il punteggio inferio-
re è proprio quest 'ultimo che ha le mag
giori chances di successo finale in quan-
to per la classifica del trofeo valgono

Ancora un bacio sul podio; questa
settimana è la volta di A. Sonvico

i migliori cinque punteggi. Con un suc-
cesso nell 'ult ima gara ^Maestri può rag-
giungere al massimo 34 pun t i validi,
Mandelli ì9 punt i val idi mentre Sonvi-
co può raggiungere quota 40. Non re-
sta quindi che attendere la gara del 3
settembre e per ora augurare a tu t t i buone
vacanze.

Roberto Andreis

• NUOVA CHEVRON PER CLAUDIO
FRANOSO che si è dimostrato recen-
temente molto interessato alle nuove B 36
della Casa di Bolton. E' molto probabile
che i! pilota romano, che da molto tem-
po corre con le vetture di Bennett, aggior-
ni la sua sport con una nuova B 36 che
rit irerà da Trivellato.

• ALLA FACCIA DI TUTTI I PRO-
BLEMI del jolly Club, il «barone» Ro-
berto Angtolìni se ne è già partito per
beate vacanze in barca nei mari della Sar-
degna, Tornerà, sembra, in aereo per Pia-
cenza eppoi definitivamente rientrerà nei
ranghi per i l San Martino di Castrozza.

Trofeo CADETTI
• Organizzazione: giAS Monza

• Direttore di corsa: Renzo Pensotti

• Autodromo: Monza. pista Jur>jor
metri 2405; 12 qìri in batteria- 20 in
finale

Condili
gradi

• Spettatori: 2.500

» LE PAGELLE - Organizzazione: 8: Si-

» PILOTI . Più combattivo: Sonvico,
meno combattivo: Donato; più fortu-
nato: T ralinga; Meno lortunato: An-

» MACCHINE Più efficace: SAAV rii
Sonvico; meno efficace: Melesi di Mar-
carrnne: più fortunata: Santandrea di
Rota Meno fortunata; Me'esi d' Msn-
dellì

Così al traguardo

1. BATTERIA: ' Enrico Mandsllì (Me-
lesi) m !5W. media 115,440 kmh: 2.
Rota (Santandrea) !5'23"6; 3. Crema
[Melesi) 15'32"5; A. Mascheroni (Ma-
scheroni) '5"32"6; 5, Eli i [Giglio) 15'
39", 5 Moro [Santandrea) a 1 giro; 7.
Tonelli [Moroni) a 1 giro; 8. Baj (Vai
gin) a 1 qko: 9. ParabiagM (Santandrsal
a i gi>-n; 10. Fedeli (Fedeli) a i giro;
11- Chinotti (Santandrea) a 2 giri; 12,
Slongo (Santandrea) a 5 giri; 14. Merelli
derighi [CRM) a 5 giri: 14. Mare!! i
IMelesi) 3 9 giri 15. fìeaie [Uoroni)
a in giri: 13 Brìvio (Repetto} a 12 giri.

2. BATTERIA: I. Rino Bianchin (Rally
TT) in '.VQ2"4. media 115,132 kmh; 2.
Consonni (Repetto) 15'13"1; 3. Maccar-
rn-e (Melesi) 15't3"3; 4. Cornafba (Me-
lesi) 15'30"5; 5 Caparra (Airodi) 15'
37"3: 6. Costa [Vargiu) 15'02"3: 7.
Mesa (CRM) 16TJ2"7: 8. Bellesia (San-
tandrea) 16'15"3; 9. Martini [Repetto)
a 1 giro: 10. Imperiai (Repatto) a 1 gi-
ro; 11. Bonaiti (Lab) a 3 giri: 12. Ber-
telli ('Fraltin-i) a 4 gir i ; ti. Donatn (Ma-
dts) a 6 giri; 14. Taglioretti (Rapstto)
3 11- giri: 15. Papale (Corsini) a

3. BATTERIA: 1. Amadio Filippini (Lab)
in 14'52"5, media 116,397 kmh; 2. Mas-
stri (Melesi) t-TSr'B: 3. MercateU
(MercatelM) 15"03"i; 4. Cavallini (Repst-
to) 15'09"1; 5. Pluderi (Moroni) 15'12"3;
5. Ceria [Repetto) 15'14"9; 7. Ozzello
Santandrea) 15'31"5; 8. Minellono (Lab)
15'10": 9. Sofìa Giuseppe (Sofia) a 4
giri; 10. Bianchì [Frattini] a 6 giri; 11.
Mìssag'ia [Ma co) a 6 giri; 12, Lugli
(RGB) a 6 giri: 13. Borrello (Vargiu) a
5 giri; 11. Minili [Vargiu) a 8 giri.

a. BATTERIA: 1. Angelo Sonvico (Saav)
in 14'43". media 117,63 kmh; 2. Quar-
tero (Repetto) 15'01"; 3. Tralongo tCal-
legari) 15'01"1; 4. Pirola [Grasselli)
15'01"2; 5. Miragliotta (GTM) 15'19"4:
5. Bossoli (Melesi) 15'31"4; 7, Atboreto
fCRM) 15'35"6; 8. Dall'Olio (Glco) a
1 giro; 9. Teli (Frimar) a 1 giro; 10.
Cazzanìga [Sace] a 1 giro; 11. Ronchi
(Gitom) a 1 giro; 12. Sartìrana [Melesi)
a i giro; 13, Sonoini [Bonetti) a 2 giri;
14. Teoldl (Moroni) a 7 giri; 15. Fran-
chini (Santandrea) a 8 giri; 16. Andreella
(Melesi) s 11 giri.

FINALE

1. Angelo Sonvico (Eaav) in ?4'07"5,
media 119,520 kmh (nuovo record della
Formula Monza sulla pista Junior); 2.
Macelli (Melesi] 24'09 "8; 3. Maestri
(Melesi) 24'32" ; 4. Filippini (Lab) 24'
32"2; 5. Bianchin [Rally TT) 24'39"8; 6.
Rota (Santandrea) 24'54"9; 7. Quartert
(Repetto) 24'55"; 8. Cavallini (Repetto)
24'55"3; 9. Tralongo (Calegari) 24'55"8;
10. Mascheroni (Mascheroni) 25'10": 11.
Con sonni [Repetto) 25'1D"2; 12. Crema
[Melesi) 25'12"; 13. Blssoli [Malesi) a
1 giro; 14, Miragliotta (GTM) a 1 giro;
15. Maccarrane [Melesi) a 1 giro; 13.
Pluderi (Moroni) a 4 giri: 17. Merca-
telli (Mercatelli) a 5 giri; 18. Elli [Gi-
glio] a 5 giri; )9. Pirola (GrassaIN)
6 giri; 20. Cornalba [Melesi) a 9 giri:
21. Ceria (Repetto) a 17 giri; ?? Ca-
parra (Airolrii) a 17 f]iri
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14- Ruota d'ORO
3-4 luglio 1976

Prova valida per il Trofeo Rally Nazionali
coefficiente 3. Località: Savigliano
• Organizzazione: Automobile Club Cù-
neo e Savigliano Corse Cementai
• Direttore di corsai Giancarlo Sabatini
• Lunghezza km 276
• Ora di partenza: ore 21.30 del 3 luglio
• Condizioni climatiche: perfette
• Spettatori: almeno 40.000
• LE PAGELLE: organizzazione 9, sicu-
rezza 3
PILOTI: più combattivo Conno, meno
combattiva Buifoni; più fortunato Trucco;
meno fortunato Gaffa.

Così (in 55)
al traguardo

1. Magnani - Valentino » (Lancia Stratos)
t.01'09"; 2. Cerino-Rigo [Fiat Abarth)
1.01'3S"; 3. Truoco-De Leoni (Alfasudl
1.02'31"; (primo del Gr. 2); 4. Guizzardi-
Relsoli (Opel Asconal 1.05'48" (primi
del Gr. 1); 5. De Vincenti-Motroni (Fiat
Abarth) 1.05'48"; 6. Filippi-De Mela
(Fulvia HF) 1.D6'26": 7. Ferri-Storello
(Simca R.2) 1,06'33"; 8. Bosio-Gallese
(Fulvia HF] 1.06'56" (primo del Gr. 3);
9. Bulfonl-Gardella (Opel Kadett) t.071

14"; 10. fO|n-Bianchi (Fiat Abarth]
1.07'16": 11. Maranzarto-'Glusto (Opel Ra-
detti 1.08'02"; 12. RIva-Palmero (Fiat
Abarth] 1.08'19"; 13. Luccarello-Meiohas
(Fiat X-l/9) 1.08'2a"; 14. Pons-Corveglio
(Simca Rally 2] I.OS'57"; 15. Maggio-
Orgia (Alfetta) l.09'34"; 16. Hogglato-
Deirani (Opel Ascona) 1.09'52"; 17. Ga-
latinl-Ghiglìa (Lancia Fulvia HF) 1.10'IS";
18. Francone-Francone (Fiat Abarth] 1h
10'22"; 19. Maggi-Rampini (Sinica Rally
2] 1.10'24"; 20. Poet-Gerini (Opel Asso-
na) 1.10'31"; 21. Rlvaroli-Torbio (Simca
Rally 2) 1.10'55"; 22. Cumino-'Gazzarata
(Opel Ascona) I.H'15"; 23. Gaignero-
Restia (Fiat Abarth) 1.11'16"; 24. . Bo-
lo--Vaccarlo (Alfasud) I.H'37"; 25. Fur-
to-Picco (Fiat 128] 1.11'4I"; 26. Spasso-
Ceriani (A-112) 1.11M8"; 27. Giusto-Viso
(Fiat 127) 1.I2M5"; 28. Odetto-Fìeno
[Fiat 127) 1.12'44"; 29. Dell'Erba-Bologne-
si (A-112) 1.13'33"; 30. Valdi-Bergero
(Fulvia HF) 1.14'12"; 31. Clravegna-Dal
Masso (A-112) 1.14'21"; 32. Motta-Parodi
(A-112) l.14'28"; 33. Audisio-Audisio
[Fiat 127) 1.15'03": 34. Bonazzi-Card!
(Fulvia HF) 1.15'09": 35. Lastrucci-Oa-
vagnolo (Fiat Abarth) 1.15'I5"; 36. Fi-
glione-Faglia (Fiat 124 FS) 1.15'28";
37. Mina-Tinto (Fiat 127) 1.15'33": 38.
Gastaldi-Garmerone (Opel Ascona) 1.16'
01"; 39. Angonova-Fellini [Fiat 127) 1.16'
27"; 40. Biamontl-lncudine (Fulvia HF)
1.16'45"; 41. Supato-Barberis (Opel A-
scona) 1.17'15"; 42. Zappa-Martino (A-
112) 1.17'20"; 43. Negro-Caglieri (Sci-
rocco) 1.I7'59"; 44. Peiretti-Turletti (Opel
Ascona) 1.18'OB"; 45. Podlo-Forlari (Fiat
124) 1.18'12": 46. Boretto-Panero (A-112)
l.18'15"; 47. Ralmondo-Fassone (Opel
Ascona) 1.19'13"; 48. Gambera-Veglio
(Fiat X-1/9] 1.19'32"; 49. Sfacca-Gsglisr-
di [Beta Coupé) 1.19'57"; 50. Giorgia-
Bonelli [Fiat 128) 1.23'37"; SI. Peccato-
Boschero (Simca GLS) 1,20'57"; 52. Fer-
fando-Pelrano (Fulvia HFJ 1.23'01"; 53.
Paletta-Pellicano (Simca R2) 1,23'11";
54. Giovannone-Castelli [Fiat 124] 1.35'
52"; 55. Cardone-Mazzatempa (Fiat 124
SS) 1.32'35".

MAI VISTO UN VINCITORE (GIUSTAMENTE) PIÙ COMMOSSO!

d'oro
In piena azione Magnani e « Valemmo » sulla
Stratos che inalbera il nuovo sponsor sciatorio
Boy. I due saranno ancora assieme a Piacenza i

CUNEO - Vincitori soddisfatti al termi
ne di una gara ne abbiamo visti tanti,
ma la felicita di Magnani e « Valentino »
al traguardo della '14. Ruota d'Oro era
addirittura commovente. Ne aveva ben
ragione il buon Magnani. Dopo una sta-
gione '75 costellata di ritiri con la Beta
(13 di cui 12 alla prima prova speciale*
il debutto vincente con la Stratos, e pri-
ma gara del '76, ha dato ragione alla fi-
ducia riposta in luì dal Jolly Club che
gli aveva affidato una macchina perfetta-
mente preparata dalla University Motor,
ed a quella dei suoi sponsor: il vecchio
(la Siarca) ed il nuovo (la Roy Ski).

La gara, quasi tutta imperniata su pro-
ve in terra battuta o miste, e quindi
all'antica, sembrava tagliata per !e Fiat
Abarth di Mondino (16 valvole) e di Ce-
rino (8 valvole) mentre Filippi, con una
LStratos normalissima — unica prepara-
zione l'assetto — poteva vantare una
buona conoscenza del percorso Tra trii

Vietato... si legge sul-
l'albero « percosso -
dalla A 112 di Rivarola

genza. regolava la sua gara su di un
passo prudenziale ( « n o n immagini quanto
sia difficile andar piano » ci diceva poi)
ed andava LI cogliere il suo primo sue'
cesso assoluto, per nulla disturbato dalla
interruzione avvenuta sulla quarta prova,
Preveragno-Prateboni, dove qualche loca-
le antisporrivo aveva messo tronchi d'al-
bero sulla carreggiata.

Dopo i due protagonisti, che facevano
corsa da sé, il resto degli 86 partenti era
rapeggiato da Trucco, formidabile con
rAlfasucì Gr. 2 neppure indenne da di-
sturbi, che riusciva a spuntarla nel
duello con la Stratos di Filippi, uscito
poi di strada nel tentativo di resistergli.
Con una guida redditizia e spettacolare
il giovane Guizzardi confermava ancora
una volta 'le sue doti battagliando prima
con Scelti (Kadett GTE) e concludendo
poi al quarto posto assoluto e, logicamen-
te, primo del Gr. 1 con l'Ascona. Quat-
tro vittorie di gruppo su cinque gare

sionato lungo te speciali dimostrando di
meritare l'attuale supremazia del Chal-
lange Simca, e cosi pure Buifoni che sta
abituandosi alla Kadett GTE. Altri vinci-
tori di classe da ricordare sono Riva
(12. assoluto) con lo 'Spider Fiat Gr .3,
Pons (14.) con la Simca Gr. 1 davanti alla
« Eolo »- — risultata anche primo equi-
paggio cuneese — Basso (A 112) e Giusto
(1271.

L'organizzazione della gara, come ac-
cennato, e stata portata avanti con molta
sicurezza dall'Automobile Club di Cuneo
che con lodevole intento promozionale

. si prefìgge di portare it Rally ogni anno
in un diverso centro della provincia in
modo da far conoscere la specialità al
maggior numero possibile di persone.
Così come non ricerca la promozione al
rango internazionale per conservare quel
carattere di propedeutica e dì avvicina-
mento al rally da parte dei giovani. 'Forse
in questo spirit'o va reperita la scelta di un

Da questo paesaggio
lunare, dalla polvere
emergono Curto-Picco

9 Le qualità di Guizzardi, che a questo
punto merita senza dubbio il passaggio nel-
l'elenco dei prioritari, si stanno evidenzian-
do di gaia in gara. Qui ha vinto anrhz la
classìfica esordienti alla quale aspira, ma
purrropipo di gara in gara diminuiscono le
sue scorte economicbe. Per venire al la Ruota
d'Oro è dovuto ricorrere ad una collega tra
gli amici de; bar: 90.000 lire ranche in ima
sera e che hanno dato buoni frutti. Gli amici
erano logicamente tutti sul percorso con
tanto di striscione « dai tigre » che è i l
suo soprannome.

4 Durante le prove Magnani ha picchiato
abbastanza duro con il muletto, una Stratos
acquistata personalmente e le cui riparazioni
sì deve pagare ora di tasca. Ma era più di-
spiaciuto per il graffio microscopico (massi-
mo 5.000 l ire) fatto sulla Stratos del Jolly
« non dirglielo ad Angiolim » continuava a ri-
petere a Valentino.

O Una causa della ridotta partecipazione alla
Ruota D'Oro va ancbe ricercata nella ecces-
siva concentrazione delle gare piemontesi del
TRN in questo periodo: Pinerolo, Biella, Ruo-
ta d'Oro e Rododendri. Densamente troppo

iscritti c'era anche Pagnola. che doveva
debuttare con l'Alfetta Gr. 4, ma la mac-
china non era pronta e Magnani si è ri-
trovato solo a dover contrastare la sicu-
rezza dei cuneesi, visto che i maggiori
aspiranti al titolo del TRN avevano di-
sertato la prova (a torto). E' scattato su-
bito In testa — anche se una A-112 70 HP
per un taglio di percorso era accreditata
del miglior tempo — alla prima prova,
su terra, ma tutto doveva, decidersi nella
seconda speciale, quasi venti chilometri
di fondo misto dove la scelta delle gom-
me poteva essere determinante, Altra spa-
rata di Magnani (dai più non imprevista)
che conduceva la Stratos in modo molto
pulito e le distanze erano subito stabi-
lite. Corino a 35" e Mondino ritirato do-
po la prima prova con il motore fuso:
evidentemente gli aveva chiesto troppo. Da
questo momento iniziava il contrattacco
di Corino che vinceva ben cinque specia-
li rosicchiando così una decina di secon-
di, ma una perdita d'olio dal cambio,
con il timore di andare a fuoco perché
l'olio cadeva sulla marmitta, ed un «dri t-
to M nella quinta P.S. non gli permettevano
di avvicinarsi oltre.

Magnani. dimo5f rande notevole in teli i-

alla prima stagione di corse non s'inven-
tano, e non abbiamo quindi sbagliato nel
pronosticare un futuro interessante per
questo ragazzo fin da Savona.

La bella lotta tra gli spìder Fiat — Ce-
rino a parte — evidenziava intanto le
ottime prestazioni di De Vincenti che
alla sua prima gara dell'anno, con una
macchina che ancora non conosce per-
fettamente , e senza aver quasi provato,
meritava il quinto posto assoluto, spun-
tandola in famiglia sul suo compagno
di colori della Ghepardi Team. Bellan.
decimo. Le altre Abarth, compresa quella
di Berrutti animatore della Savigliano
Corse che ha collataorato con il perfetto
staff dell'A.C. Cuneo all'organizzazione,
erano distanti o sì dovevano fermare. Co-
me era logico prevedere in un rally con
tante prove in terra ( sei su nove ), alla
distanza venivano fuori le Fulvia con
Filippi sesto e Bosio ottavo e vincitore
del Gr. 3 nel quale Galatini tradiva i!
pronostico per la temuta perdita del pa-
rabrezza e per un paio di « dritti » dovuti
a scarse (o nulle> ricognizioni. Nei primi
dieci della classifica assoluta riusciva an-
che ad inserirsi Ferri, che con la Simca
Rall:vf Gr. 2 ci ha particolarmente imprps-

percorso « vecchia maniera » con tanta
terra che ha però provocato l'eterno pro-
blema della polvere. A questo proposito
va rilevata al sportività di Magnani che
al termine della gara, mentre elogiava le
qualità della macchina ammetteva di aver
goduto del vantaggio di essere il primo a
passare, quindi senza la polvere altraù.
come altrettanto sportivamente va sottoli-
neato che non ha fatto alcuna tattica o-
struzionistica nei confronti di Corino «tipo
partenza nelle prove al limite della tol-
leranza). Vincitore più degno e merite-
vole non poteva dunque avere questa
Ruota d'Oro.

Renato Ronco

t Cerino spera di riuscire ad avere al più
pii no uno spider con motore là valvola per
proseguire la stagione in condizioni di lot-
tare con armi migliori. Visto quel che fa
con :•! motore 8 valvole è fadle intuire dove
pctrethe arrivare con maggior potenza. Pur-
troppo al sito cres:ente emitsiasmr» fa risroii-
tro un calo di Mondino che bersagliata dalla
sforiuna degli ul t imi tempi, esterna propo-
siti (spiacevoli e crediamo non at tendibi l i '
di abbancbn-j.



Scandalo in ABRUZZO'

coppa Primavera
COPPA RELIANCE ASSICURAZIONI -
Gara nazionale dì Nuova Regolarità
Chieti. 29 giugno 1976

Classifica generale
1. Alberti Walter (Grifone) Fulvia p.
74,5; 2. Imerito Luigina (Grifone) Beta
IBM 76.5; 3. Pavanello Giorgio [Jolly
Club) Fiat Absrth 123 81.1; 4. Giamma-
rini (Grifone) Fglvia 81,8; 5. Fortunati
(Grifone) Fulvia 85.2; 5. Scudieri (Scud.
Apulia} Fiat 124 85,2; 6. Patuinì (Carpi-
ne) Fulvia 86,6; 7. Fabbri (Scuri. Roma-
gna) 87.4; 8. Piaggio (Piloti Senesi) Al-
fasud 90,5; 9. Sondi Loris (Scud. Ar-
cangeli) Fulvia 90,8; 10. Stoppato (A.C.
Pescara] Alfasud TI 90.9; 11. Angelilio
(A.C. Lecce) Fiat 128 Coupé 92.4; 12.
Ghibli (Avis Barletta) Opel flekord 95.5;
13. Manara (Piloti Gargano) Renault
102,7; 14. Di Fretto [A.C- Roma) Fiat
128 Coupé 103.2: 15. Rossi (Rean Team
Caserta) Fiat 127 p. 103,5; 16. Fugiano
(A.C. Lecce) Fiat 128 p. 104,6: 17. Pelle-
grini [Borzacchini Terni) Alfasud TI 104,9;
18. Di Perita (Grifone) Alfetta 106,1;
19. Recavallo (Rean Team Caserta) Sim-
ca R. 2 107,3; 20. . Barone Rosso • [Gri-
fone) Sinica R. 2 110; 21. Speranza
[Scud. Forlinì Rjet i ) Fiat 127 118,3; 22.
Introna (A.C. Bari) Fiat 127 118.3; 23.
Vivio (A.C. L'Aquila) Fiat 128 124,5: 24.
Bertela (privato) Fiat X-1/9 126.4; 25.
Di Filippo (Piloti Gargano) Fiat 128
coupé 128.9; 26, De Luna [A.C. Ascoli
Piceno) Fiat X-1/9 138,8; 27. Spadano
(A.C. Roma) Mìni 1000 140,2; 28. Dì
Somma (A.C. Brindisi) Renault 5 161,8.

PERCORSO - La competizione ha inte-
ressato i I seguente percorso: CHIETI,
Madonna del Freddo, Villa Magna, Pian
di Mare, Colie Spaccato. B. Bucchlanico,
Filippone, B, Brecciarnla, Santa Filome-
na, Madonna della Vittoria, CHIETI.
Detto tracciato è stato coperto due vol-
te dai conrorrenti per un totale di
81.800 km.

CONCORRENTI Iscritt i 52 in gara 29.

WALTER ALBERTI SORPRENDE A CHIETI

Mamma LUIGINA
ce l'ha col figlio

giudicato il 3. TrofeoCHIETI - II 21enne Walter Alberti, studente in Fisica, si è aggi' .. ,
Primavera cogliendo tutti di sorpresa, persino la madre, Luigina Imerito, la quale già
covava in animo la sicurezza per il suo primo successo stagionale. A rovinarle il so-
gno, questa volta, è stato il figlio con tranquilla incoscienza... inconveniente di fami-
glia, nemmeno dei peggiori.

I -due secondi di vantaggio che Walter ha accumulato sulla « avversaria » sono prin-
cipalmente il frutto dell'ottima prova che i-I ragazzo ha sostenuto sullo sterrato, nel
secondo speciale a Villa Magna, sapendo spaccare il cronometro alla verifica dei mille
metri. .Sia nel primo che nel secondo passaggio il giovane ha stupito t u t t i .

frazione (g l i

nette. Ma nel clan Alberti Emerito, si è soddisfatti e non v'è pretesa alcuna di cavil-
lare. Si tratta in sostanza di un successo che rimane in casa. Alle spalle del «duo di
famigl ia » Giorgio Pavanello si è dovuto accontentare della terza piazza, relegato ad
un ritardo abbastanza sensibile. Senza dubbio buona la prestazione di Arnaldo Giam-
marini che con la sua Fulvia, aggiudicandosi la prima piazza nella classe a lui riser-
vata, ha saputo inserirsi ne! gruppo dei migliori . Meritevole poi di menzione il pesca-
rese Arturo Stoppato che nel raggruppamento più affollato, quello appunto della riasse
C, ha sbaragliato i l cam'po.

Franco D'Ignazio

Gelosi
gli A. C,

niente rally!
CHIETI - Alfonso- Cavallucci, perché la
prova dì nuova regolarità filasse dritta,
senza alcun inconveniente, ha dovuto sa-
crificare per un giorno la propria pas-
sione. Gli doveva capitare proprio nella
.sua Chiet i , dove contava di ben Figu-
rare. Così non ha poluio gareggiare. I l
perché della forzata rinuncia ce l'ha
spiegato lo stesso interessato: « Poco
male; il fatto che aia stato costretto a
disertare la sarà non costituisce certa-
mente un dramma. Tuttavia è bene pre-
cisare chi- nono stati motivi organizzativi
a non consentirmi di prendere parte alla
competizione, dal momento che l'Auto-
mobiì Club di Chieti in titilla ha con-
tribuito alla riuscita della gara. Siamo
alla storia di sempre — si è sfogato il
« geometra » della regolarità —. Alla
presidenza dell'Ente automobilistico di
Chieti, è ancora dimostrato quanto poco
o utente interessi l'attività sportiva. Si
guarda alla carica unicamente con pro-
spettive politiche. La gara si è fatta sol-
tanto perché a volerla siamo stati noial-
tri della scuderia Grifone.

rendo il rischio (ii non poter realizzare
i! Rally Internazionale. à"A9bruzzo, per il
quale l'Automobile Club di Teramo ave-
va lanciato l'idea.

Per via della scarsa sensibilità tifali
. Automobile Club di Chieti, di Pescara e

L'Aquila, sarebbero nate subito delle
difficoltà dovute più che altra a gelosie
persona!:. Ci sì avvicina alla scadenza
del termine utile per l'iscrizione del Ral-
!v Abruzzo nei calendario internazionale
e della ini/.ìativa se n? parla sempre

LA «COPPA BELLONI» A PERTUSIO. MA...

S.O.S. regolarità

Che strada dobbiamo prendere sembrano chiedersi Cumino e Gazzarada al
volante della Opel Conrero. Saranno riusciti ad imboccare quella giusta?

r Le « speciali » di Cuneo
Vottignaseo-Centallo (terra) km 5, S':
t. Magnani 7'12"; 2. Conno 7'26": 3.
Mandino 7'33": 4. Trucca 7'37"; 5. Fi-
lippi 7'42"; 6. Guizzardì 7'46": 7, Scelti
7'53"; S. Gaffa 7'5G"; 9. Podio S'OO":
10. De Vincent 8'02".
« Ponte Valcurta-Rossana » (misto) km
12,5. 15': 1. Magnani 19'33"; 2. Corine
19'54"; 3. Filippi 20/31": 4 Trucco 20'
33"; 5. Scelti 20'36": 5. Riva 21'02":
7. Gulzzardi 21'05"; 8. Bellan 21 '08";
9. Filippi 21'OH"; 10. De Vincenti 21'14".
« Orolero-Valgrana « (asfalto) km 4,1, 5';
1. Carino 5'23": 2. Magnani "^CS": 3.
Filippi 5'39"; 4, De Vìncenti 5'42"; 5.
Scelti 5'45"; 6, Bellan 5'46"; 7. Bulbo-
ni e Trucco 5'49": 9 Gaffa 5'49": 10.
Pidìo 5'51"
« Vottignasco-CentaMa » km 5. 6': 1.
Trucco 6'3q". ?. Magnani 7'28": 3. Guiz-
zardi e Filippi 7 40"; 5. Podio 7'44";
6. Scelti 7'fl2": ?. Cerino 7'49": 8. De
Vincenti 7'52": 9. Filippi e Bellan TS4".
« Canavere-Acquedotto dì Marene » (ter-

ra) km 3,3. 4': 1. Corine 5'05"; 2. Truc-
co 5'11"; 3. Magnani 5'16"; 4. Guiz-
zarrli 5 19"; 5. Zuccareilo 5'34"; 6. Mag
gio 5'35"; 7. Bosio 5'40"; 8. De Vin-
centi 5 42" 9. Bulvoni 5'4-l"; 10 Fi-
lippi 5 49 ',
« Valle Marene-Bergaminotto - (terra)
km 4,1, 5': 1. Cerino 6'39"; 2. Magnani
6'43"; 3. Trucco 6'58": 4. Guizzardi 7
03": 5. De Vincenti 7'10"; 6. Bosio T
16": 7. Poet 7'19": 8. Filippi 7'20": 9.
Maggio e Ferri 7'21".
« Cavalertnagglore-San Giacomo » (terra)
km 3,3, 4': 1. Cerino 5'12", 2. Magnani
5'17"; 3. Trucco 5'25": 4. Gaffa 5'31":
5. Ferri 5'3S"; 6. Galatìni 5'36": 7.
Filippi e De Vincenti. Bosio e Maggio
5'39".-
« Torriene-San Salvatore» (terra) km 1,7.
2 ' : 1. Corine 4'1D": 2. Magnani 4'14"';
3. Gaffa e Trucco 4'19": 5. Zuccareilo
4'22": 6. Bosio 4'2<T; 7. Filippi 4'26":
8. Guizzardi e Maggio 4'27" : 10 Podio
4'28".

FERRARA - Come tutt i sanno la rego-
larità quest'anno sì è spaccata in due: la
nuova regolarità e la regolarità pura. La
prima con ambizioni veloctstiche e prove
adatte a minirally, mentre la seconda ha
conservato le caratteristiche della preci-
sione assoluta. E' forse venuto i! mo-
mento di fare un primo bilancio della
situazione, anche tenendo presente la po-
sizione in cui vengono a trovarsi gli or-
ganizzatori che giustamente misurano il
successo delle loro gare oltre al resto,
anche dal numero degli iscritti cha rie-
scono a raccogliere. A quanto ci risulta
gli iscritti alle gare' di regolarità que-
st'anno, con un lieve vantaggio per la
nuova regolarità, non hanno mai passato
il numero di cinquanta, mentre una volta
si raggiungevano addirittura le 200 pre-
senze .

Noi riteniamo che il giusto stia nella
vìa di mezzo, che si dovrebbe ottener?
inserendo, sulla falsariga della nuova re-
golarità, almeno una prova che si basi
sul rispetto dei tempi da osservare, anche
se non al centesimo di secondo, ma che
dovrà giustamente accontentare chi sa es-
sere regolare nel rispetto dei tempi pre-
fissati.

Solo unificando le due attuali forme si
potranno ritornare ad avere gare confor-
tate da un numero sufficiente di presenze.
Ci risulta che l'organizzatore Van den
Borre e gli esponen t i della Scuderia S.
Giorgio stiano preparando per il prossimo
settembre un progetto di gara che po-
trebbe essere il prototipo delle prove
1977.

Ma veniamo al Trofeo S. Giorgio, re-
golarità pura con 35 iscritti, articolata in
tre prove speciali. La gara ha preso il
via alle 8,01 ed è terminata puntualmente
alle 9.40 con una precisione che ha bat-
tuto anche quella dei migliori concorren-
ti. Un reclamo presentato da un concor-
rente contro il sistema di rilevamento dei

tempi con apparecchio digitale veniva re-
spinto dai commissari sportivi. Comun-
que non avrebbe cambiato la classifica che
vede ai primissimi posti i! campione ita-
liano Piero Pertugio e i! sempre validis-
simo Luciano Aymone La premiazione è
avvenuta ali a presenza de I comm. Ber-
nasconi dell'Alfa Romeo che ha avuto
schiette parole di elogio per organizzatori
e concorrenti.

O. C.

2. TROFEO BELLONI - Trofeo 5. Giorgio •
Gara nazionale di regolarità
Ferrara, 4 luglio 1976

Così (in 28) al traguardo
1. Piero Pertusio fA 112) pen. 8,5; 2. Ay-
mone (Fulvia) 10.1; 3. Mosenzo (Fiat 128)
11,8 (2.9); 4. Fatdini (Alfasud) 11,8 (11,8):
5. Imerito .(A 112) 13.4: 6. Borghesie (A M2)
15,4 (5.7); 7. Menlnchetti (Alfetta) 15.4 (7,7);
8. Mologni (Fulvia] 18.1: 9. » Checca » (Al-
fetta) 18.4; 10. Tugnoli (Alfasud) 20,9: 11.
Possine (Fiat 128] 25.5: 12, Zucchi (Fiat 500)
29; 13. Resca (Fulvia) 30,3; 14. Menìchetti
Mg. [Alfasud) 34.3; 15. Rossi (A 112) 36,2;
16. Negretti (A 112) 37.5: 17. Toniate (Sìmca)
39.6; 18. Achilli (Affetta) 47.7: 19. Paci
(Fulvia) 47.9; 20. Grandi (Mini) 50.8: 21.
Cattarin (Simca) 65.3: 22. Tonini (A 112) 66:
23. Paolotti (Daf) 69; 24 Tugnoli G. (Alfasud)
69.4; 25. Silvestri™ (A 112) 70,2; 26, Ferra-
telfo (Escort) 7d.9; 27. Grandi E, (Fiat 850)
76.1; 28. Farina [Alfasudl 173.2

* Gli organizzatori della 1. COPPA CA-
RAMANICO TERME, gara di nuova rego-
larità in programma domenica 11 luglio,
comunicano che le iscrizioni verranno ac-
cettate sino a tutto venerdì 9 luglio. La
gara si compone di otto prove speciali sia
in salita rhe in discesa.



Qualche cosa
di diverso..

I) Motore 232 CIG
>) Kit d'aspirazione con carburatore doppio
;orpo verticale e testa a due condotti
1 aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.
3) Kit d aspirazione con carburatore doppio
:orpo orizzontale e testa a due condotti
d'aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.

4)Kil d'aspirazione con carburatore doppio
corpo ed albero a cammes speciale,
.per FIAT 127 ed AUTOBIANCHI A112.

5) Kit di comando distribuzione con cinghia
dentata, per FIAT127, FIAT 600. FIAT 750,
FIAT 850 ed AUTOBIANCHI A112 (tutti i tipi).

•6] Accensione elettronica ad alta energia,
; senza bobina.
'7) Accensione elettronica ad alta energìa,
•con bobina interna ottimizzata.

'8) Assi a cammes speciali, per tutte le
vetture FIAT.

9) Silenziatori di scarico speciali, di lunga
durata, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
10) Candele a 2 punte ed a 4 punte, anche per
accensione elettronica, ad alto coefficiente
di affidabilità.
11) Caschi Mod"JET' e Mod.'ÌNTEGRALE',
in policarbonato.
12) Ruote in"ELEKTRON"ed in lega leggera.

13) Cinture di sicurezza
Mod.'COMPETIZIONE", a due punti,
a tre punti, a braccio semi-rigido con
espulsore, con arrotolatore.

14) Volanti speciali a due o tre razze
"antiriflesso" (bianche o nere), corona rivestita
in pelle, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
15) Ammortizzatori speciali; garantiscono
la migliore tenuta di strada su tutti i fondi.

...e vivi la differenza

Concessionari:
A.C.A.-95128 CATANIA
Via Monaca Santa 21 - Tei. 4465 76
A.F.G.- 80126 NAPOLI
Via Antonino Pio 63 - Rione Traiano

7676S86
AUTORICAMBI REGINA - 00198 ROMA
Viale Regina Margherita 111a-Tel. 851160
AUTOSEBINO-24062COSTAVOLPINOÌBG)
Via Cesare Battisi! 26 - Tei. 9610 24
ANTINOLFI GABRIELE
86100 CAMPOBASSO
Via Gazzani 11 a - Tei. 92 573
CAT - 10024 MONCALIERI (TO)
Strada della Mongina 15 -Tei. 6406061
CANTORE&QUERO-74G71 MOTTOLA(TA)
Via Europa 27-Tel.683750
F.LLI FONTANA - 051 CO TERNI
Piazza 8. Buozzi 8 -Tei. 5524-1

FREN NAZZARENO-13051 BIELLA
Via E. Bona 5-Tei. 21923
LAMA-10134 TORINO
Corso Bramante 6-Tei-697810
MAINA S.a.s.- 50127 FIRENZE
Via O. da Pordenone 38 - Tei. 32 084
R.A.M.E.C. - 00182 ROMA
Piazza Caslroreale 1B-Tel. 775641
SAMARA SpA-16139 GENOVA
Via G. Bertuccioni 16-Tei. 818811
SERTA - 40122 BOLOGNA
Via Luigi Calori 9-Tei. 556012
SPEDICATO - 73100 LECCE
Via d'Aurio 75-Te!. 45415
TRIGGIANI COSIMO -70122 BARI
Via De Rossi 12/14 -Tei. 213950

Agente Tre Venezie
Sig. GRITTI - 35100 PADOVA
Via Filippo Lippi 7-Tel.604922

RKGO1.ARITA « ACCELERATA

CIOFFI
con gli
interessi

LECCE - Pienamente riuscita la ter-
za edizione della Coppa Renault
Tommasi, quest'anno trasformata in
« nuova regolarità ». Questa manife-
stazione, che per due anni era
stata l'unica gara di accelerazione
in Italia, dopo l'omologazione di re-
cord era divenuta fine a sé stessa,
non avendo gare analoghe di rife-
rimento. Comunque i numerosi con-
correnti (55) e la cornice di pubbli-
co assiepato nel bellissimo sugge-
stivo scenario della corsa, hanno di-
me-strato ancora una volta che que-
sta specialità è guanto mai interes-
sante e gradita ai « fans » dello
sport automobilistico.

Passando alla cronaca, si deve re-
gistrare ancora un successo dell'e-
quipaggio salentino Cioffi-Armengol
che su Lancia Stratos hanno vinto
il gruppo speciale e la coppa Renault
Tommasi, rifacendosi, in parte del-
la delusione subita al 10. Rally del
talento dove si erano ritirati alla
terza prova speciale quando erano
primi assoluti. Ottima la presta-
zione di Poloni su GTA 2000, secon-
do dello stesso gruppo. L'equipag-
gio Ciraci-Lupo, in armonia di una
bella stagione condotta dal pilota
tarantino hanno vinto il Gr. 1 clas-

\ terzi assoluti.
| Giacomo Scudieri ha brillantemen-

te vinto il Gr, 3 conquistando la
quarta posizione assoluta. Buone le
prestazioni inoltre di Bìanco?Ait-
tonaci e di Francesco e Imparato
vincitori delle rispettive classr del
Gr. 1. mentre Annarita Marzo ha
vmto oltre la classe del Gr. 3 an-
che la speciale classifica femminile.
Infine sono da notare i risultati ot-
tenuti da Trivennini e Pavia vinci-
tori delle rispettive classi del grup-
po speciale.
3. COPPA RENAULT TOMMASt.
3-4 luglio 1976
Nuova regolarità
9 Organizzazione: Automobile Club
Lecce, Scuderia Piloti Salentini Re-
nault Tommasi-
• Percorso: Brindìsi-Castrornarina-
Leccs. di 120 chilometri.
• Ora di partenza: 20.30 del 3 luglio
1976.
» Condizioni climatiche: ideali.
• Spettatori molto numerosi.
• Direttore di gara: Giovanni Scillo.
• Pagelle: Organizzazione 9 'Sicurez-
za <?.
• Piloti: più combattivo Francesco;
meno combattivo Aldo Garisi. più
sfortunato Balestra

I prodotti ABARTH sono distribuiti anche da ìutti i Concessionari FIAT del territorio nazionale

ABARTH S.p.A.- Sede centrale: C.so Marche,38-10146TORINO-Telei. 794.844-5-6-7-8

LE CLASSIFICHE

GRUPPO 1

Classe 1000: Luigi Bianco- Marc
Pagliara-Cal

Classe 1150; 1 Otello Francesco:
ggri -Marciteci. 3. Gì annone

Classe 1300: 1. Giuseppe Giraci,
t ino: 3 Vendramin.

GRUPPO 3

Classe 1300: i. Annarita Marzo.
Classe 1600: 1. Gliannone- 2. Fortu
Classe oltre 1600: ' Scudieri: 2.
Martucci.

GRUPPO SPECIALE
Classe 1300: 1. Crivel I ini-Piccinr-:.
risi-Garrisi; 3. Angeli I In- Rizzo.
Classe 1600: 1. Pavia-Ascalone; 2

Classe Oltre 1600; 1. Cioffi-Arm.i
Cnlnni; 3 Sr.illo-Dft Pa.scalis

AUTOCROSS DA FAR ìf EST

Bloccati 12
senza

assicurazione
SANTO STEFANO BELBO - A pic-
coli passi, e con difficoltà, arriva la
tsgge nel « west selvaggio » dell'au-
tocross. Lo sceriffo di turno, un co-
raggioso commissario di Aosta, un '
certo signor Colombarii che si è
opposto alla partenza di tutti i pi-
loti sprovvisti della necessaria as-
sicurazione Sportass. Ne hanno fat-
to le spese nomi molto illustri qua-
li Langhi, Modetti, Zannini, Orlan-
di. Neri, in tutto una dozzina.

La discussione che ne è seguita
ha assunto toni drammatici ma la
1 figga è stata più veloce « dell'anti-
lope » e più determinata del « leo
ne ». Tutto ciò è tanto più giusto
in quanto si trattava di una gara
valida appunto per il Trofeo Nazio-
nale CSAI. Vano il tentativo estre-
mo dell'attìvissimo e generoso or-
ganizzatore signor Turco di assu-
mersi personalmente la responsa-
bilità per i piloti senza assicurazio-
ne; è importante che l'autocross di-
venti maggiorenne a tutti gli effet-
t i , maturando anche se dolorosa-
mente.

Tornando alla gara, vince il ti-
tolo assoluto e il Trofeo Fiamm lo
scatsnato Alberto Montagna, il Niki
Lauda (anzi, il James Hunt) della
situazione, che riesce a spuntarla
dopo due giri su un coriaceo Franco
Negro dopo una partenza a cerchi
che si limano. Da notare l'assenza
di Loro per guai meccanici. Lo sfor-
tunatissimo Scanavino recupera vin-
cendo nei tubolari fino a 1600 un
poco di allegria, dopo due gravi in-
ridenti in auto e un doppio capo-
tamento in prova, tutto nella stessa
giornata.

Secondo è Marenco che, rallentalo
da noie meccaniche, riesce comun-
que a spuntarla su Busco. Il leader
della classe Valfredini è fuori cau-
sa per la rottura di una gamba in
un incidente stradale. Nella oltre
1500 Deila con la sua Xl/9 Abarth
preparata da Lavazza non ha pro-
blemi a stracciare tutti, mentre Fis-
sore nella 1500 vince aiutandosi an-
che con una spinta a Zocca che ri-
balta due volte.

Nella 1000 rompono Brusaschetto e
Gslato, vince l'idolo locale di Santo
Stefano, Bosca, che alla quarta vit-
toria consecutiva balza al comando
del Trofeo CSAI vetture autocross.

g. r.

GARA DI AUTOCROSS, per il trofeo CSAI.
S. Stefano Belbo (Cuneo), 4 luglio 1976

LE CLASSIFICHE
Classe 700: 1, Ferreri 11'1D"8; 2. Gandolfo
11'13"5: 3. Dotta I1'19"03.
Classe 1000: 1. Bosca 10'54"3: 2. Gas/alie-
rò H'or'4; 3. Fissors 11'2"5; 4 Rob'ba
:1'19"B; 5. Sandrone 11'27"5; 3. Tjis 11'
42"; 1. Masina 11'9"9.
Clasre 1500: 1. Fissore 11"23"9: 2. Marenco
12'1 "3: 3. Ffingolio 12'27"8- 4 Musso 12'
:a"5; 5. Cull i 12'3"1.
Classe oltre 1500: 1. Dei la 10'11"4; 2.
Borra !0'50"4; 3. Amerlo 10'59'7; 4. Bian-
co 10'29"9: 5. Luisella Cerrato 10'27"5.

TUBOLARI
Classe 1600: 1. Scsnavinn 10'28"5: 2. Ma-
renco 10'50"2 : 3. Busco !1'0"2; 4. Balla-
dorè 11'23"1; 5. Narda 11'25"3; 6. Cava!!:
11'27"5.

Classe oltre 1600: 1. Alberto Montagna 9'
47"9; 2 Negro 9'55"7; 3. Bocchino 11'25"3.



Fatti & misfatti

SI PROFILA PER METÀ LUGLIO UN'ALTRA SETTIMANA CALDA C.S.A.I.
SI RIUNISCONO COMITATO ESECUTIVO, CONSIGLIO NAZIONALE, ECC.

Sbaglia anche il «cervellone»
ROMA - Settimana caldissima per la OSAI
quella a « cavallo » della seconda e terza do-
menica di luglio e non solo per l'afa che è
di prammatica in questo periodo. In pochi
giorni si susseguiranno le riunioni del Co-
mitato Esecutivo, del Consiglio Nazionale e
della Commissione-Arienzo incaricata di stu-
diare alcune (logiche) variazioni al regola-
mento della CSAI fanta-democratica. Se
non bastasse, ci sarà anche (il giorno 13)
una seduta del Tribunale di Appello che do-
vrà decidere se avallare o meno i tre mesi
di squalifica (con la clausola-tagliola per il
titolo tricolore) affibbiati dal giudice Dini
a Sottanelli, di cui diciamo a parte.

Il momento-clou sarà sicuramente la se-
duta del Consiglio Sportivo Nazionale il
giorno 14, che darà la possibilità ai delegati
di zona di aprire finalmente bocca dopo vari
mesi di isolamento. Gli argomenti scottanti
non mancano di certo, ma non sarà possi-
bile riportare con fedeltà le fasi della riu-
nione perché dopo il « contentino natalizio »,
si è tornati in pieno oscurantismo che d'al-
tronde è sempre stato uno dei punti fermi
della politica della CSAI.

La stampa sempre tabù
Di fronte ad un governo che intende

rendere pubbliche perfino le riunioni della
commissione inquirente sullo scandalcMLo-
ckheed, la CSAI ha invece deciso di impe-
dire alla stampa l'accesso alla seduta e que-
sto perché sì vuole evitare che vengano rese
pubbliche le lotte sostenute da quei (pur-
troppo) pochi che non intendono avallare
tanto facilmente la « roganocrazia » impe-
rante. Come se ipoi la stampa non fosse in
grado ugualmente di procurarsi le notizie !
Il tutto però è l'ennesima dimostrazione che
di veramente democratico alla CSAI c'è an-
cora ben poco.

Comunque, sia presente o meno la stam-
pa, è auspicabile che questa « possibilità »
estiva venga sfruttata pienamente dai dele-
gati che poche volte all'anno possono fare

sentire la loro voce. Un argomento che do-
vrebbe essere assolutamente portato in vo-
tazione, per evitare di perdere altro tempo
prezioso, è di sicuro il dibatt to « caso » del
Gruppi 1 e 3 all'italiana che molti atten-
dono di vedere equiparati agli omonimi grup-
pi internazionali. Si tratta in realtà di un
problema tecnico, ma visto che la Sotto-
commissione incaricata non si decide a va-
rare qualche cosa, sarebbe giusto che in sede
di Consiglio venissero prese almeno alcune
decisioni di massima. Non è il caso di dilun-
garci sui vantaggi dei Gr. 1 e 3 internazio-
nali ma ad ogni modo, se si deve fare qual-
che cosa, lo si faccia subito .per evitare di
cambiare i regolamenti all'ultimo momento.

La sera prima del Consiglio, si terrà
invece la seduta del Comitato Esecutivo e
la cosa ha fatto « storcere » non poco i de-
legati di zona che alla stessa ora contavano
di tenere la riunione di quel loro famoso
« Comitato » che Rogano non ha mai voluto
riconoscere come ufficiale. All'Esecutivo in-
fatti dovranno partecipare i delegati Gai-
manini, Moruzzi e Vaccarella e l'assenza di
tre 'membri di quel calibro toglierà natural-
mente molto peso al fanta-comitato degli
esponenti della base (al quale, comunque la
stampa è invitata ad intervenire).
Senza ufficialità e con questi piccoli « di-

spettucci », il Comitato potrebbe però fare
la fine delle tanto « strombazzate » Commis-
sioni Regionali dei Delegati, per il cui rego-
lamento si è lavorato sei mesi con il risul-
tato di vederselo poi bocciare da un Rogano
ben lontano dal volere concedere qualche
cosa. Ora queste Commissioni « vivacchia-
no » più o meno nell'ombra le qualche AC
locale non le ha certo favori te) , nell'impossi-
bilità perfino di conoscere con precisione i
licenziati della zona, visto che i famosi ta-
bulati della CSAI ( stilati dopo mesi di la.-
voro con il «cervello elettronico» dell'Adi-
scilo tutti sbagliati. Si è scoperto ad esem-
pio che il Conte Zanon non è affatto uscito
dalla CSAI alla fine del "74 e non è affatto
vero che da allora non abbia più alcuna
licenza. Secondo il « cervellone » il magnate

piemontese fa ancora parte del governo
sportivo : peccato però che la realtà sia
un'altra.

Tornando all'Esecutivo, il programma sa-
rà come sempre vastissimo e come sempre
si dovrà rimandare qualche cosa alla riu-
nione successiva. Ci si occuperà dunque del
problema creato in sede internazionale con
il varo dei due « mondiali » per i Gr. 5 e
6 (preoccupa soprattutto l'interesse del pub-
blico che nelle gare disputate era molto ri-
dotto) e si sa che c'è già in programma una
riunione degli organizzatori nel prossimo
settembre, con parola d'ordine « unificare ».
Altro argomento delicato, la discussione del
regolamento a « scratch » proposto dalla SC
Velocità per i futuri campionati italiani e
per i quali alcuni (tra cui sembra l'ANCAI)
non sono molto d'accordo.

Diminuire le gare nel '77
Finanziamenti per gli organizzatori dei

rallies internazionali (accordati a fine anno),
contributo di 500.000 lire alla Racing Car
Club per l'inserimento del Gr. 1 e 3 nella
loro gara e revoca (accolta) della sospen-
sione comminata al pilota Walter Egidi, so-
no altri argomenti nuovi all'O.d.G. ma oltre
a questi c'è tutta lista di quelli vecchi. Tra
questi una proposta di variare il contributo
PAC, l'apertura di corsi per aspiranti .com-
missari nazionali ed alcune proposte della
SC Rallies. Ancora si discuterà sulla possi-
bilità già nota di diminuire il numero delle
gare nel '77 per calmierare i costi e sulla
eventuale diminuzione del numero legale di
presenti in grado di mettere ai voti le pro-
poste delle sottocommissioni. Questo natu-
ralmente per arginare la piaga dell'assen-
teismo.

L'esecutivo infine si dovrà occupare per
fino della possibilità di inviare in busta
chiusa ai notabili-CSAI il fantomatico No-
tiziario ed anche (purtroppo) dei pneuma-
tici Kléber adottati dalla F. Italia, ma per
carità non si arrivi alla «fo l l ia» dei 3 mm.
di battistrada.

/, TNA

Come
ti interpreto
la «barra»

ROMA - Annata pesante questa del '76
per i tribunali sportivi della CSAI, te-
nuti costantemente sotto pressione con i
casi più svariati da dibattere. La scorsa
settimana il Presidente Arìenzo ha stilato
ben sei « dispositivi » di sentenza, tra i
quali il più significativo è sicuramente
quello relativo allo « sconcertante » caso*
DE VIVO.

Come si ricorderà, il disinvolto avvo-
calo- pilota foggiano è stato squalificato
a vita un paio di mesi fa perché ricono-
sciuto colpevole di avere alterato delle
classifiche di gara allo scopo di concor-
rere agli non indifferenti premi-Lancia. De
*-"•.- n tin ^oor'o appallo ed ha avuto for

tuna: il TNA ha concesso le « attenuan-
ti generìche » ed ha ridotto la pena com-
mutandola in due anni a partire dal 25
giugno di quest'anno. Una volta deposi-
tata, sarà però interessante esaminare
l'intera sentenza e conoscere queste « at-
tenuanti » che a prima vista lasciano ab-
bastanza perplessi, vista l'incredibile gra-
vita dell'episodio e soprattutto la perso-
nalità del diretto interessato.

Non hanno invece avuto fortuna GIAN-
CARLO CAPPELLANI e CIRO NAPPI che
in occasione della Coppa Autodromo di
Vallelunga erano stati tolti dalla clas-
sifica della classe U50 del Gruppo 2 per
irregolarità tecniche. Sembrerebbe dun-
que un caso come un altro ed invece l'e-
strema incertezza della materia e la per-
sonalità dei tecnici che hanno preparato
le 128 dei due piloti (l'ingegnere Giarn-
paolo Dallara ed il pluricampione italia-
no Renzo Vaccari) meritano più di un
commento affrettato.

RENZO VACCARI t ra l'altro è rima-
sto malissimo per la squalifica che è la
prima della sua lunga e felice carriera
e d'altronde non sembra abbia torto a
contestare le decisioni dei commissari e
del giudice. Alle prime gare della sta-
gione dunque le 128 di Cappellini e Nap-
pi si sono presentate con una barra an

ti rollio anteriore di costruzione artigia-
nale ( cosa permessa ) mentre quella ori-
ginale (e che nel caso della 128 fa par-
te dell'articolazione inferiore della so-
spensione) era stata tagliata all'altezza
degli attacchi anteriori ed i due « mon-
cherini » avevano la funzione di pun-
toni.

Negli anni precedenti le vetture ave-
vano sempre corso in quelle condizioni
mentre quest'anno i commissari tecnici
hanno dato torto a i preparatori. Chi ha
ragione? Diciamo innanzitutto che il fatto
stesso che sul Notiziario CSAI n. 3 (usci-
to nei giorni stessi della gara di Valle-
lunga e dunque non arrivato ai preara-
tori) sia stata aggiunta una « interpreta-
zione » all'ari. 261-n (definizione di bar-
ra stabilizza t-rice), dovrebbe assolvere i
diretti interessati che fino ad allora si
erano fidati del solo Allegato J che sem-
brerebbe dare loro ragione.

In ogni caso però ci sembra altrettan-
to discutibile, tecnicamente, la mancata
approvazione del « taglio » alla barra
originale, visto che l'Allegato permette di
modificare i pezzi di origine della so-
spensione secondo quanto specificato dal-
l'art. 261-b che a sua volta permette am-
pia facoltà di lavorazione a condizione che
si possa riconoscere il pezzo di origine.

Abbastanza interessante anche il caso
sollevato dal pilota GAINA (Abartli 700)
che in una gara di Gr. 2 al Mugello era
stato tolto di classifica per scorrettezza.
Eravamo presenti e non c'è nulla da dire
sull'operato dei commissari ma si resta
ugualmente perplessi sulla « facilità » di
questa squalifica (avvenuta per inciso in
una gara meno « eclatarjte » rispetto a
tante altre), quando con certe gare di
formula o con i vari Trofei di marca,
raramente si ha il coraggio di prendere in
mano una bandiera. Al Mugello ci volle
ro pochi secondi per « infierire » su Gai-
na: perché a volte occorrono mesi per
prendere decisioni su (atti ben più « evi
denti? ». Nel calcio si è inventata la
« sudditanza psicologica ». alla quale sa-
rebbero soggetti alcuni arbitri nei con-
front i delle squadre più blasonate: che
esista qualche cosa del genere anche nel-
l'automobilismo?

fnfine, il TNA ha respinto anche gli al-
tri appelli di Truci (tolto di classifica al-
la prima gara-Alfasud per collettori a l -
largati I , Tarpani (che aveva contestato la
soppressione della classe 3000-Gr. 4 alla
Coppa Primavera) e di Cascone (tolto di
classifica alla Bormio Stelvio).

Daniele Buzzonettì
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SI TEME POCO INTERESSE

«6 ORE»
e F. 5000
al Glen

WATKINS GLEN - Quarantadue sono le
vetture iscritte finora alla SEI ORE di
WATKINS GLEN che si correrà il 10
prossimo sul circuito di circa 3 miglia.
Le « grandi assentì » al Mondiale Marche
saranno le vetture tre litri che quest'an-
no hanno fatto Jargo alle K silhouettes »
per le quali è stato vietato daUa OSI l'af-
fastellamento delle sport. Ad onor di cro-
naca richiameranno un pubblico superiore
in quanto risvegliano ricordi e simpatìe
dei giovani fans che accorreranno sulle col-
line del Glen.

E' stato accertato, infatti, che le gare
Transam che vedono macchine « miste «
richiamano un pubblico compatto, più del-
le macchine di Formula 5000 e gli orga-
nizzatori del Gien appunto stanno dando
grande eco alle concorrenti che, prima o
poi, rimpiazzeranno ciefiintivamente le
sport.

I promotori così fanno leva sui nomi
dei piloti, più che sulle macchine, Jackie
Ickx-Jochen Mass, Rolf Stommelen-Manfred
Schurti su Porsche porteranno, si spera,
a Watkins Glen molti fans. A loro fanno
corona Peter Gregg ed Hurley Haywood,
Brian Bedman e John Fitzpatrick, Ronnie
Peterson ed Albert Krebs. Questi ultimi
saranno al volante di BMW le quali cerche-
ranno di ridurre il sia pur minimo distac-
co di punti <.4) che H divide dalle Porsche.

Ad arricchire il quadro del week-end a
Watkins Glen si accoppia La Formula 6000,
che disputerà le due batterie e quindi la
finale domenica 11 luglio, mentre venerdì
il campionato « Golden Cup Bosh », presen-
terà il meglio della Formula Vau ameri-
cana.

A sinistra, ì venti al via di Rouen
si tuffano verso la prima curva pre-
ceduti da Ribeiro. Sotto, il vinci
tore Flamini ni, primo non ostante
il suo polso ancora in disordine

Dopo Rouen, i due della Martini
sono nel pacchetto di testa, divisi
da due punti; 24 Arnoux (a sin.), 26
Tambay, qui con il d.s. De Chaunac

RIPRENDE A MISANO L'ACCANITO CAMPIONATO

Con Sottanelli «a piedi»
bagarre in Formula Italia

Dopo oltre un mese di riposo forzato,
ìa Formula Italia si ripresenta, per la se-
sta prova di campionato a Misano, con
una serie di interrogativi da risolvere. Il
più importante di essi riguarda Corrado
Sottanelli, attualmente leader della clas-
sifica con largo margine, sul cui capo
pende un'ipotesi di sospensione che, se
confermata, lo taglerebbe fuori dall'aggiu-
dicazione del titolo.

A Misano, domenica prossima, comun-
que Sottanelli non ci sarà. Infatti, dopo
la sentenza di tre mesi di sospensione
comminatagli dal giudice Dini, Sottanelli
andrà in appello martedì 13. a Roma. La
linea di difesa di Sottanelli, cui darà una
mano anche Tavoni, cercherà di far ri-
durre ad un mese la sospensione stessa.
In questo caso Sottanelti non solo perde-
rebbe solo la corsa di Misano, ma soprat-
tutto potrebbe continuare il campionato,
cosa che (con sospensioni superiori ad un
mese) l'ar^, 11 della n'orma supplementare
rr. 1 gli vieterebbe.

Staremo a vedere, e staranno soprattutto
a vedere i suoi diretti inseguitori, fra i
quali la gara di Misano potrebbe essere
in grado di proporre un'al ternativa. Gli
unici, oltre a Sottanellì, ad avere vinto
delle gare sono Siegfried Stohr ed Emi-
lio Sassi, quest'ultimo vincitore a Varano
solo dopo la squalifica di Sottanelli che
ha dato il via ai guai per luì. In sostan
7.2 l'unica vittoria « legittima » è quella
di Scohr, thè sotto la sua aria di « ultimo
arrivato >•. di « quello che deve ancora

imparare tutto », ha mostrato capacità po-
tenziali notevolissime.

La forzata inattività ha almeno permesso
al suo preparatore Angelino di ricondizio-
nargli il telaio, un po' malmesso dopo gli
ultimi « voli », e che tutto sia a posto
Stohr lo ha dimostrato in prove lìbere
sul nuovo velocissimo asfalto di Misano,
dove è già sceso sotto 1T28".

Domenica prossima dovrà vedersela [in
assenza del tradizionale « nemico » Sotta-
nelli) con gli altri ex-kartisti, Campana e
Bianchi, e soprattutto con Campommosi,
che non deve assolutamente perdere l'oc-
casione (è il secondo in classifica) di ri-
durre le distanze da Sottanelli o al t r i -
menti di aumentarle rispetto agli insegui-
tori. Stohr non avrà di fronte solo le ire
vetture di punta di Cevenini, ma anche
quella del suo compagno di colori Squa-
rise, da tempo alla ricerca di un po' di
fortuna.

Quanto a Giorgio Valliceli!, in attesa
eli Sottanelli, Ìl solo Schwarz pare ìn gra-
do di dargli qualche soddisfazione.

• Questa la SITUAZIONE dopo CIN-
QUE GARE di campionato F. ITALIA:
1. Corrado Sottanelli, punti 33; 2. Rober-
to Campominosi 16; 3. Franco Squarise
e Lauro Campana 10; 5. Siegfried Stohr
ed Ernìlio Sassi 9; 7. Bellini 6; 8. Bianchi
5; 9. Tricerri e Romano 4; 11. Viola,
Germi, frizzino e Uncini 3; 15. Proietti
e Battoli 2; 17. Monti, Baccalerò e C'a
legari I .

Passano i primi: Ribeiro è al comando, Arnoux proprio in questo momento
ruba la seconda posizione a Tambay. Dietro sbuca Flammim il quale (sotto]
precede Pryce, Jabouille e Ledere, e Martini, Sotto a destra, le due
Chevron di Francia e di Marazzi, protagonisti di un bellissimo duello
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11 luglio . PISTA GIALLA - Giuliano» - naz. ci. 100 e 125; 11 - PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125, U - CIRC. DI RAPOLANO TERME
(SI) . naz. ci. 100 e 125; 11 - CIRCUITO DI ABBASANTA (CA) - naz. ci. 100
e 125; 11 - PISTA GIUNTI • Falerna Lido - naz. ci. 100 e 125; 18 • PISTA
WOHLEN (Svizzera) - Campionato Coppa Junior; 18 - PISTA MILLE MIGLIA
Brescia - naz. ci. 100 e 125; 18 - PISTA DEL MARE - Fano - naz. ci. 100 e
125; 18 - PISTA PERGUSA - Enna • naz. ci. 100 e 125; 18 - CIRCUITO DI
PORCARI (Lutea) - naz. ci. 100 i 125, 25 • AUTODROMO MAGIONE -
Perugia - Campionato Italiano Scuderie 125; 25 - AUTODROMO MAGIONE •
Perugia - Prova Campionato Italiano K 250; 25 • PISTA MARINEO - Palermo
naz. ci. 100 e 125; 25 - PISTA DUE MARI - Tarante . naz. ci. JOO e 125.

ir
Solo un padre di troppo

a TREQUANDA
Tretjttantici. c i rcuir

uà Karting Club chi

LE
PROSSIME
GARE

L'ITALIA fa scuola
LE CREUSOT (Francia) - La squadra ita-
liana, pur priva di due piloti dalla voce so-
nante, come Rovelli ed Elio De Angeli?, è
Calila in cattedra sulla pista francese di Lt
Creusot, sin dai tempi di qualificazione per
scendere solo a lezione finita, cioè alla con-
clusione delle due finali.

C'erano sci traguardi parziali in palio per
la conclusione della seconda prova del l 'Eu-
ropeo Karting, sono stati sei traguardi per i
magnifici componenti della rappresentativa
italiana, che gareggiando con estrema sciol-
tezza impegnandosi con una serietà mai no-

> tata e con una calma olimpica, ha ad un
cerio punto, anche crealo dell 'acredine nei no-
stri avversati, che sino™ ci rimproveravano i
super assi, quasi che fosse colpa a ^ v c l : t J j~
doperarl:.

Quando però una squadra, nuova ut metà
della formazione e con i due Fahi aSla se-
conda esperienza del gencix. J i i . i f j ijìw.-
siicamente e sportivamente così da creare
un vuoto pauroso alle spalle, bisogna andare
a. cercare i motivi che hanno reso '-• compe-
tizioni internazionali a t to unico itali ano-.

Ci fa cereamente piacere vincere, ma ci
imbarazza vincere così a mani basse. Con. la
seconda prova in Francia, i nostri si sono
presi il lusso di arr ivare ^nno e jion oltre
l'ottav.1 posi/ione su ben cinquantadue p.irtcìi

t i , i migliori piloti cioè delle nazioni iti ga-
ra. Se poi passiamo ad analizzare i valori
individuali, su un piatto d'argento il kar t ing
italiano presenta Corrado Fabì, il mattatore
delle due giornate francesi, con sci vittorie
fissulute, Teodorico Fafai a ridosso sempre
del fratello, Roberto De Angelis tanto bril-
l a n t e quanto grintoso, e Maurelio Scarabelli,
che sacrificato sempre, per motivi tattici, a
partire nelle ultime posizioni, in mea che
si dica, viaggiava già in orbita vittoria.

Un complesso di rara potenza ed estrema
ctìk-iicia in buona sostanza, che non ha fatto
rimpiangere alcuno e pensare ad altri.

Sì aspettava in Francia un'offensiva della
Germania e Gran Bretagna, crollate a Jesolo.
Ci è stata una difesa della Svezia, che ha ri-
- i i l i ro in un certo senso la corrente, ed an-
LOI\ una brillante affermazione della squadra
francese, vedi caso, l'unica delle Nazioni con
:n a t to u:u politica giovanile come quella
nostra. Il resto, CL dispiace, è purtroppo ma-
teriale obsoleto, e come tale, come in ogni
azienda si ma fare, da mandare in contabili-
tà agonistica con vulorc /ero. con i l pensare

sia obsoleta, ma una certa vivacità d'idee, di
conduzione, di tentativi, sono pur sempre
necessarie. Se tanto ci da tanto, la squadra
italiana può ri tenersi la vincitrice per la
settima volta e quarta consecutiva.

CAMPIONATO D'EUROPA KAKIING
2- PROVA LE CREUSOT - La classi/icii
I. Italia p. 100; 2. Svezia 98; 3. Francia 97s
4. Belgio 96; 5. Germania 95; 6. Inghilterra
95; 7. Olanda 93; 8. Svizzera 92.

Un prot
Malgrado

: la CIK,
sistemi ti-

fai l imen-
ressa CIK

K 250 domenica
a JESOLO

• Interessa i kartisti. Domenica prossima,
11 luglio, sì svolgerà sulla rinnovata pista
di JESOLO, la 6. Prova di Campionato
Italiano di F. 4. La gara avrà anche co-
me contorno una prova per la classe 125
1. cat. e 1. superiore.

i carenza, ripetiamo non degli organizzatori,
jort-i-vp, nell'ambito del quale dopo un tarfe-

T-ugJto ai box, nessuno aveva visto, ma sen-
tito così per caso dire, di un certo diverbio.
Inaudito, per non dire incredìbile!

La rerza categoria delia classe 100 cc. è
stata appannaggio di Roberto Ranzani segui-
to dal fratello Claudio, il duo romano che
ha scatenato le ire del •« papa », per via del
figlio finito a paglia come conclusione di
una fase di gara, troppo ravvicinata ed ai
ferri corti. DÌ qui l'episodio dei box, rima-
sto oscuro anche per i Commissarj sportivi.

La Formula Europa, che oramai è matu-
rata bene in tutre le zone, ritrova vincitore
Giovanni Cosci, particolarmente attivo ed
incisivo. Alle sue spalle Fabio Mancini e
Giuggioli, che hanno gareggiato per la posi-
zione d'onore. In fase negativa ancora i due
Bel igni.

Nella 125 1. categoria, è in fase oltre-
modn positiva Accattoli di Ancona, che ha
dovuto però impegnarsi a fondo per rintuz-
zare l'offensiva di Penazzi e Mancini arrivati
sj può dire a ridosso del vincitore.

Romano Sonni, al quale ben s'addice il l i -
tolo di « Leone delle Marche » per -la sua
non più verde età, tenuta agonisticamente in
vita da una grande passione e non di meno
valore, ha tenuto a bada avversari come Spi-
ne l l i , Giardinieri e ZuMo, il che è tutto di-
re, è il vincitore assoluto di Trequanda per
['alta media raggiunta e per l'importane del-
le gare.

LE CLASSIFICHE
ÌOO - 3. - 1. Ranzani R.; 2. Ranzani C.; 3.
Giudici; 4. Renieri; 5. Starai - 100, 1.: 1.
Cosci; 2. Mancini; 3. Giuggioli; 4. Beligni V.;
5. Beligni F.; 12?. ]..- 1. Accattoli: 2. Penaz-
zi; 3. Mancini; 4. Focardi; 5. Picchianti -
125 Super: 1. Sonni; 2. Spinelli; i. G i a r d i -
nieri; 4. Zullo; .*). Marcaceli.

Formula Italia - Super Formula Ford
Formula 850 - Ghallenge Kleber
Ford iscort - Giro automobilistico
d'Italia - Challenge Simca-lP
Kleber - Rallies Nazionali
ed internazionali

JkféJter
Dove si corre e dove si vince, Kleber c'è.
Con i suoi pneumatici e la sua assistenza a tutti i Piloti.
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L'AC MILANO
ha chiuso

le premiazioni
MILANO - Pensando come già all'Alfa
Romeo cne è meglio 'tardi che mai l'Au-
tomobil Club Milano ha approfittato del-
l'ultimo giorno di giugno per premiare i
suoi soci sportivi che si sono particolar-
mente distinti nella stagione agonistica
1&75.

Introdotti dal presidente, i'appena rie-
letto sen. Camillo Ripamontì e dal presi-
dente della commissione sportiva ing. Ser-
gio Mantovani, i piloti hanno ricevuto
coppe e attestati. Tra i premiati l'applau-
so più caldo è andato a Arturo Merzario.
campione italiano assoluto. Arturo ha pre-
ceduto sulla passerella Maurizio Verini,
campione europeo ralIwHs. Luciano Pavesi,

campione italiano di F- 3, Lella Lombardi
vincitrice della coppa OSAI per la velo
cita femminile, Anna Csiintaiaghi viriritrii-f
della coppa. CSAI femminile pei i raliif*
Giorgio Ufel C'urto vincitore de'iU Coppa
CSAI granturismo classe 2000 Angelo
Ohiapparini vincitore Coppa CSAI turismo
classe 1600, Gianfranco Falascoli, vincitore
coppa CSAJ turismo classe 130». Mari m o
.FìnottG vincitore coppa CSAI tunsnm
ie 2000, Roberto Cambiaghi cainpiou
liano rallies, Riccardo CalegarJ vini
del trofeo nazionale formula Moriva. Spt-
ciaii riconoscimenti sono poi stati
campioni dell'AG Milano Giorgio Frar .'.'i a.
per la F. 2, .Leonardo Verrelh pel la. F,
H5G. Ennio Bonomelli per i granturisme.
Leo Pittoni rallies, Giulio 'Rossi monta
gna, Luigina Imerito regolarità. Accanto
a questi, premi anche per altri 25 piloti
particolarmente distintisi per la loro sla-
vità come Vittorio Brambilla, Sancirò Pfc
senti-Rossi, Fernando Spreafico, Giuseppi;
Piazzi. A chiusura della manifestazione in
fine un premio c'è stato anche per undici
scuderìe automobilistiche e per i primi
cinque classificati del trofeo Cadetti Agip
1975.

9* v.
centralizzato regolamentai e ed anche i
gr 2 ^ derivale Gattafcni ha i officina

CIVÌTANOVA • Dopo!
aver fatto il pilota,
il preparatore, e do-
po aver fondata una
sua scuderia, Vincen-
za Gattafoni si è era
scoperto la vocazione
del costruttore. Fra i
pochi 60 essersi
••buttato» nelle giuppo
5 di piccola cilindra-
ta, ha preparato un
« kit » di trasforma-
zione esterna per la
500 completamente iti
vetroresina che fa di-
ventare la pacifice
Fiat una silhouette ir
piena regola, comi
potete vedere dalli
foto che pubblichiamo
I! tutto, per di più

corsa ed è risultate
mollo funzionale. Tutti

libera vendita, come pure l'impianto di estinzione
parafanghi ini sempre in vetroresina per le 500,
d Civitanova Alta (Macerata) telefono 0733-79248

PROPOSTA. DA AMERICANI

Una mostra
permanente
del l 'auto
a Modena?

MODENA • L'appello è arrivato da Nuo
va York: M Moderiti deve avere una Mo
stra permanente dell'auto! ». Ci sono pa
recchi uomini d'affari americani che han
no contatti con Modena; uno di quest:
è Enrico Zazzara che ha lanciato l'idea
Lo abbiamo incontrato recentemente t
ci ha ripetuto: « Propongo che Modenc
ubbia la Mostra permanente dell'auto co
me Quella di Nuova York: urta Mostre,
d'arte moderna dall'auto; sarebbe un suc-
cesso. Voi avete un autodromo fra i piò
belli e sicuri, che andrà in demolizione e
quanto meno sarà trasformato: ebbene nei
bel messo di questo anello dovete castriti
re la set/e per la Mostra permanente dei-
l'auto; attenzione, non deve essere ti n
Museo ma il centro di interessi per lo
produzione europea e, soprattutto, ita-
liana! ».

C'è da domandare a Zazzara: sa dirt
come si farà ^ gestire un complesso di
questo genere? Gli americani hanno fa-
cili idee, anche perché possono pagar-
sele; ma qui, non siamo certo in con-
dizioni di andare fuori dal carnet delle
spese indispensabili.

te Le rispondo cubito precisandole cht
la Mostra si auto finanzierà: ^orà au
tosufficiente. Come si fa a Nuova, York,
mensilmente si mette in palio una vet-
tura e il pubblico acquista i biglietti per
questa originale lotteria. Col ricavato sì
paga la -macchina e si pagano le spese.
O.K.f».

— Lei sarebbe uno dei promotori?
« Certo' Ne ho parlato col vice sindacc

prò/. Guerzoni che ne è rimasto entu-
siasta. Prima che l'autodromo venga de-
stinato ad altri usi pensiamo alla Mo-
stra permanente: anche dal lato turistico,
ammesso che per voi italiani questo in-
troito è Jondamentale. la cosa mi pare
eccezionale, fantastica; non lasciatevi pren-
dere la mano da altri! Io sono a vostra
disposizione, anche perché ho dei rap-
porti di interesse con Modena ».

— Sarebbe a dire?
ff Stiamo costruendo una società, una

holding, un trusts per iniziare qui la
produzione di apparecchiature, per tra-
smissioni radio tv su licenza americana.
Io credo che siamo già sulla via giusta.
Vostri concittadini sono venuti in USA
e io sono proprio qui per questo. Credo
che si potranno occupare circa 300 dipen
denti; Modena è ancora fra le città ita-
liane più attive ma ricordatevi della Mo-
stra permanente! L'Autodromo divente-
rà una vasta zona verde per trascorrer-
vi il tempo libero e in più avrà um
attrazione unica in Europa' ».

m. m.
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£/VrtfO UN ANNO SARÀ PRONTA
LA NUOVA SEDE DEL TEAM
COPKRSUCAR (CON PISTA)

LIMEIRA sarà
la MARANELLO brasiliana

I O S M A B 8, A N T U M E 3

Wilson Fittipaidi spiega come sarà
l'impianto di Limeira: qui nascerà
la Copersucar tutta brasiliana del '77

SAN PAOLO DEL BRASILE - Che la Copersu-
car, la F, 1 di Emerson Fittipaidi stia facendo
progressi è innegabile, anche se non pari alle
attese. Montecarlo è stata un po' storia a sé, pre-
valendo il pilota. Comunque, anche a detta dello
stesso Emerson, la monoposto tutta brasiliana è
ancora abbastanza lontana dall'essere compe-
titiva. I brasiliani, ma j fratelli Fittipaidi in
primo luogo, non disperano di poter mostrare
una vettura efficiente, magari prima della fine
dell'anno. Starino proprio lavorando in questa
direzione come — nell'intervallo della F. 1 eu-
ropea — ci ha detto appunto Wilson, il fratellone
che dirìge il team brasiliano.

« Stiamo portando a termine una nuova fab-
brica, a Limeira, dove ci sposteremo e dove pro-
durremo la nostra F. 1 Attorno alla fabbrica ver-
rà costruita anche una pista, dì 4 kkm. e mezzo,
e speriamo che il tutto sia pronto per il mese di
giugno del prossimo anno ».

5 macchine il prossimo anno
Questo naturalmente il programma iniziale. Si

sta insomma cercando di copiare in piccolo quel-
lo che la Ferrari è riuscita a fare tra Fiorano e
Maranello.

« Effettivamente il nostro modello è la Ferrari,
anche se probabilmente non riusciremo a rea-
lizzare un impianto del genere. Comunque con-
tiamo molto sulla pista dì prova, sulla quale si
possono fare molte esperienze. Il circuito avrà un
andamento misto, con curve lente e veloci e un
rettilineo di quasi 1 km. Nella fabbrica invece
produrremo te vetture, che per il momento sa-
ranno solo le monoposto della squadra ufficiale.
Cercheremo di seguire il concetto della Ferrari,
diverso da quello di tutte le altre squadre, ma
che a me sembra quello giusto. Per fare una
squadra competitiva ci vogliono molte persone,
una organizzazione molto buona e uno staff tee-
nico particolarmente avanzato. Non mi sembra
che sia più possìbile vincere le gare con teams
ristretti, un disegnatore e tre meccanici, come
succedeva fino a qualche anno fa. Ora se non
si hanno mezzi tecnici più avanzati, un gruppo
di ingegneri che segue le corse dalla factory, non
si riesce più a vincere le gare ».

Noi cercheremo quindi di battere la stessa
strada della Ferrari- il progettista rimarrà Ric-
cardo Dìvila, ma assieme a lui saranno inseriti
almeno sette o otto disegnatori t-he seguiranno

A sinistra, una delle
scocche già appronta-
te per la prossima sta-
gione. Sopra il traccia-
to del circuito di prova

esclusivamente la parte progettazione. Dopo le
due macchine per Emerson e una per Hoffmann
faremo due monoposto che utilizzeremo esclusi-
vamente per i tests, una che andrà in Europa e
una che rimarrà qui in Brasile: quindi in tutto
saranno 5 le macchine che faremo nella prosima '
stagione.

— Ma perché avete fatto la nuova fabbrica a
Limeira s non a San Paolo?

fi Per la ragione molto semplice che per fare
le prime prove per una nuova monoposto occorre
un impianto breve, sul quale magari tanti giri ma
con la macchina sempre sotto controllo. Interla-
gos è invece troppo lungo come tracciato Inoltre
a San Paolo non ci si può più muovere. Noi ab-
biamo bisogno di avere contatti con alcune in-'
dustrie che ci forniscono alcuni pezzi, e muoversi
da San Paolo diventa anche un problema di tem-
po enorme. Quando avremo fatto diciamo lo
"svezzamento" della monoposto andremo a In-
terlagos ».

— Ma la macchina quest'anno è stata molto
modificata?

« Abbiamo nuove sospensioni che vanno molto
bene quando ci si trova in circuiti con molta
aderenza. Quando si va su impianti tipo Ander-
storp invece la macchina diventa semplicemente
inguadabile, come se fosse sull'acqua. Comunque
speriamo che Divila abbia trovato il difetto e
continuiamo a fare test modificando man mano
le sospensioni ».

— Si parla in questi giorni molto di nuovi mo-
tori in F. 1, del Renault Turbo, ma per la Coper-
sucar si è parlato di un motore Porsche. Cosa
ci sarebbe di vero in tutto questo?

« Abbiamo effettivamente fatto un paio di
riunioni con la Volkswagen Brasile e alcuni tec-
cnici della Porsche, e tutti hanno mostrato un
buon Interesse a rientrare in F. 1 con un nuovo
motore. A questo punto è un problema commer-
ciale più che tecnico: se la Volkswagen Brasile
si accorda con la Porsche in qualche modo, il
motore potrebbe saltar fuori nel giro di un anno
e mezzo e noi potremmo averlo. Se no correremo
ceri il Cosworth, che non mi sembra così supe-
rato come tanti hanno scritto. Direi che la Ferra-
ri ha un buon motore ma non così superiore al
Ccsworth. Invece a mio parere alla Ferrari da
5 anni a questa parte hanno fatto passi da gigan-
te per quel che riguarda i telai, che sono di-
ventati il punto forte della squadra, assieme ai
cambi. L'insieme del tutto, telaio motore e pi-
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Iota, con un Niki Lauda che va molto bene, da
i risultati che abbiamo visto sinora. La Ferrari
certamente potrà vincere un'altro campionato del
mondo. E la dimostrazione è venuta dall'ultimo
GP di Svezia, dove le Tyrrell a posto di telaio,
pur con il solito Cosworth sono riuscite a batte-
re una Ferrari che aveva problemi solo di telaio

— E cosa pensi delle recenti prestazioni ap-
punto della 6 ruote e della Lotus?

Limeira finita a giugno '77
« Direi che Tyrrell ha indubbiamente trovato

una buona strada. Anche Chapman comunque sta
lavorando nella direzione giusta. Basta pensare
che le Lotus giravano a inizio di stagione con
tempi superiori di 6" a Interlagos rispetto alla
Copersucar, e ora hanno ottenuto già la pole pò
sitioji in Svezia. Noi invece abbiamo fatto un
grande lavoro di sviluppo, ma solo qui ad In-
terlagos dove la pista ha certe caratteristiche
particolari. Ma sono convinto che sia solo un pro-
blema di geometria di sospensioni e penso che
la nostra macchina fondamentalmente sia com-
petitiva ».

— Ma ritorniamo alla fabbrica di Limeira.
Quando pensate di inaugurarla?

« Speriamo entro il mese di giugno, massimo
luglio della prossima stagione. Correremo sem-
pre con due macchine, non di più, e Ingo ri-
prenderà solo quando avremo raggiunto un li-
vello di competitivita superiore. Noi stiamo co-
munque lavorando con grande impegno anche
per onorare il nostro patrocinatore, la Copersu-
car appunto, che vuole Emerson vincitore, ma
con una macchina fatta completamente in Bra-
sile. Perché io sono sicuro che se ad Emerson
fosse offerta una Ferrari, entro due Gran Premi
certamente tornerebbe a vincere. Sapremo a
spettare anche per un'altra stagione, ma voglia-
mo vincere un giorno con una macchina com-
pletamente brasiliana, fatta per un pilota brasì-
lian. Noi non vogliamo solamente che Emerson
vinca una corsa, altrimenti sarebbe semplice: il
nostro sponsor ha tanti soldi da poter trovare
anche, una Ferrari o una Tyrrell e Emerson con
queste macchine vincerebbe certamente entro
due gare. Vogliamo portare la monoposto bra-
siliana alla vittoria, con il pilota brasiliano, sa-
premo aspettare ».

Dinaldo C. Pescuma
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STRATEGIA DI VERTICE

ROMA
caput

FIAT?
TORINO - Carli alla presidenza della Con-
(industria, Boyer all'IRI, Umberto Agnelli
a Roma (e con lui forse Luca Monteze-
molo). Il riassetto è a carattere nazionale
ma ancora una volta la Fiat (e gli uomini
della Fiat) vi recitano una parte di ril ie-
vo. Il controllo esercitato dalla Casa di
Corso Marconi sulla politica economica e
sociala del Paese sì la sempre più stretto.
E' frutto dì una strategia che vede nella
nomina dì Carli e nella candidatura di
Umberto i due punti più qualificanti. Il
vicepresidente, dall'interno, lavorerà per
determinare favorevoli condizioni « am-
bientali » per la imprenditoria; Carli, « go-
vernatore )i della Confinduslria, si preoc-
cuperà di trasmettere a Roma k istanze
più pressanti dei confederati : insieme
porteranno avanti un disegno volto a far
diventare la Confìndustria un centro dì
programmazione (e di potere ) non più
distaccato dal governo.

Un nuovo organo consultivo, quindi, che
ha nel prestigio della sua dirigenza tanche
a livello europeo, e questo interesse ritor-
na costante in ogni azione di Gianni A-
gnelli) Tanna più efficace. Impegno poli-
tico per Umberto Agnelli, impegno politi-
co anche per il fratello Gianni, un impe-
gno che la nomina (a sorpresa) di Carli
sottolinea. Di sicuro i due fratelli allen-
teranno sempre più i rapporti con Torino.
Con Torino, ma. evidentemente, non con
la Fiat.

Ma la Fiat è diventata troppo .grande
per ammettere una direzione centralizzata
(e non politicizzata). La direzione Fiat,
non a caso, passa anche attraverso la di-
rezione della Impresit (di cui è responsa-
bile lo stesso Carli). Ecco, allora che gli
interessi dei -fratelli Agnelli si spostano a
Roma. Una volta bastava usare (come è
stato fatto) il peso della Fiat a Torino
per influire su Roma, ora la strategìa del-
l'i! azione a distanza » non basta più ed
i fratelli tendono ad individuare e dif-
ferenziare la periferia ed i! centro del
l'« impero ».

E allora che rimane a Torino? C'è da
trovare al più presto una soluzione alter-
nativa all'ambizioso organigramma pre-
sentato qualche tempo fa dallo stesso
Montezemolo i e da Umberto Agnelli in
persona). Il silenzio della Fiat (nel cam-
po delle P.R.) si fa curioso. .Solo negli
ultimi tempi l'intervento di -Camerana si
è fatto sentire. E' un intervento medita-
to, che si annuncia come del tutto per-
sonale e ben differenziato dalle (brevi)
gestioni precedenti.

C'è forse più maturità (perché no, an-
che più furbizia) nei rapporti personali.
La prima prova (difficile) Camerana la
ha ben superata. II fatto stesso che nes
suno ne abbia letto nulla sui giornali
i.quotidiani e no) sta a sottolineare il
successo delta operazione (parliamo di al-
cune variazioni preventive su vetture ac-
cusanti insoliti vizi di fabbricazione). Ma
it momento è piuttosto difficile anche per
quello che riguarda i rapporti con i sin-
dacati.

Non è stata ancora trovata una soluzio
ne soddisfacente per la quarta settimana
di ferie (che g l i operai vorrebbero colle-
gata alle tre previste in agosto) e che
per la Fiat potrebbe significare la per-
dita produttiva di 25.000 auto proprio nel
momento in cui il mercato europeo sem-
bra riprendersi. Ma ci sono anche punti
più qualificanti nella vertenza. In partico-
lare i sindacati vogliono sottoporre a ve-
rifica i ripetuti aumenti di prezzo delle
auto. C'è il sospetto che non sempre que-
ste «lievitazioni» siano giustificate dalle
corrispondenti variazioni nei costi delle
materie prime e della manodapera. E' un
interesse nuovo, non del tutto gradito alii»
direzione aziendale.

A temperare i) troppo ottimismo i e
quindi richieste sindacali che vanno al
di là delle semplici rivendicazioni sala-
riali) la Fiat ha annunciato la necessità
di ricorrere alla cassa integrazione per il
settore autobus (stabilimento di Cameri,
in provìncia di Novara* e, entro la fine
dell'anno, anche -per i veicoli industrial i

m. e.

TORINO - Migliora ancora la Fiat 132, dal mese di giugno f o r n i t a di serie senza
aumento dì prezzo, Ji imporranti dota/ioni che precedentemente erano previste come
optionals. Si tratta di poggiatesta sui sedili anteriori, del contagir i , del lunoit:>
termico e dell'antifurto, per un valore totale di circa 146 miia lire IVA esclusa. La
132, presentata ne] 1972 e i innovata atPinizio del .1974 è stata prodotta sinora in
265.000 esemplari, dei qual i oltre il 65% è stato esportato. In Italia se ne fanno ora
circa 300 al giorno: all'estero la 132 è prodotta su l icenza dal la Seal in Spagna e
montata in Jugoslavia, Marocco. Venezuela, (Malesia e Zambia. Pertanto alcune 131 e
132 ben individuate singolarmente hanno avuto speciali revisioni al cambio per disfun-
zioni verifica te1; i nei ciclo di lavorazione

Più snella e più veloce
Tanti-GAMMA ROVER

LONDRA - La slampa automobilistica britannica si è ag i t a t a abbastanza
per la nuova Rover, la 3500, la quale, in termini di categoria di mer-
cato, i n v i r a naiuralmente a un paragone con la Lancia Gamma. Ongi
nanamente* la Rover doveva essere annuncia la un certo tempo prima
della Lancia e noi abbiamo sapulo qualcosa su di essa sotto il suo
nome di codice S D Ì . Si t rarU del prodotto finale del maggio;- pro-
gramma dì investimento unico dell a .Lcyliind, -specialmente quando M
tenga presente la fabbrica nuova moJern iss ima che è s t a t a costruita
per produrla, e questa vo l tu ra è in ter i essere una « macchina europea ».

La Rovei aveva decido per una Jisposi/ione meccanica « conven-
zionale » u>ando d V.X in lega legger,, di 3.5 ì i t t i cun i la / ione sulle-
ruote posteriori. Nel la nuova ve t tura , il V8 è >t . i io leggermeli te pò
tenziato per rendere 155 CV ( D I N ) a 5.250 g i r i , mentre la rotazione
massima del motore è di 6.000 g i r i . Questo è un paragone interessante
con la Lancia che ha 140 CV (DIN) -i 5.-400 g i r i con soli 2.5 l i t r i .
Per quanto r iguarda le prestazioni, h velocità massima della Rover è
superiore di quasi 10 kmh di quella della Lancia. Le 3500 « Mandar t i »
hanno la trasmissione automatica Borg-Warner 65 ti tre velocità e :i
richiesta si può avere la trasmissione manuale a cinque velocità.

Lo st i l is ta . David Bache ha r agg iun to una forma aerodinamica, con
la presa d ' a r i a del radiai ore sotto il parai) ni anteriore, ma da al cun e
angolazioni la Rover Ki 1 1 1 5 aspetto poco snello. I-orse i dettagli un
po' confusi tolgono l 'attenzione dalla l inea globale equi l ibrai . i della
cinque porte?

Come si richiede ad una Rover, l ' interno e lussuoso e -™ forse, più
precisamente — i componenii interni sono ben in tegra t i . I dettagli
sono stati .ben elaborali (e questo non è affatto sempre i! caso nelle
prime versioni di una macchina nuova). E' ovvio clie t u t t o ciò com-
prende delle finezze tecniche come un Eterna centrale di chiusura
delle porte, che uno si aspetterebbe trovare in una Rover, c'è anche
una luce per la lettura delle carte per il passeggero, cosa che non ci sì
aspetta!

Si sostiene che la nuova fabbrica Rover cost i iu isca la maggior crea-
zione individuale intrapresa dall'industria automobilistica br i i un me.)
negli ultimi 40 a n n i e che costa 95 milioni di sterline (I-IO mil iardi
J i l i r e ) .

UNA SPECIAL INVIDIATA
lì 41 CONCESSIONAR1 INGLKSI

Tetto apriblle
per la 132

di HUXFORD
LONDRA - Uno dei concessionarì
principiili \'ìii! dell'Inghilterra lo
« HUXFORD GROUP », ha prodot-
to la sua versione « super de luxc »
a t'Ha M2 GLS, per festeggiare i 21
unti! dì « associazione » con la società
italiana. Le itiriiffertsiicbe standard dì
^ut-ila versione «Huxford H21» sona-
ti tetto apribile, radio e mangianasiri-
c ' J ì S d t c stereo, quattro luci € luci po-
steriori Ji forfè intensità e così via. La
iniziativa è stata ricompensala da un
libro pieno di ordini e, per quanto si
nesie u c.ìpirc, alcuni tonimenli d'i ge-
losia da al Ir i conce ss tonar i ì-ttft-Ettg-
land, che vorrebbero evidentemente
poter vendere sul increato un model-
lo simile in ludo il Paese, lì prezzo
per questa «Huxjor H21 » è dì 2V9V
si e rii ne (4 ni i! ioni e mezzo] il /»v~

Sopra, la speciale versione >< lusso » della 132
GLS preparata e commercializzata in Inghilterra
dalla Huxford. Sotto, la coppia femminile J. Den-
ton-J. Smith pronta per il « Tour of Britain »

La forma « avanzata » della nuova
Rover 3500 pone questa berlina di
prestìgio in una posizione « euro-
pea ». Molto bello anche il cruscotto

zo normale britannico per la 132 GLS
è di 2733 sterline.

La Huxford cercherà anche di te-
nere al!o l'onore della Fiat in occa-
sione del Tour of Britain con una 128,
guidata da Jean Dento/i e Jackie Smith,
che sperano sia nel premio di classe
che in quello per le signore. Jean Den-
ton ((he è direttrice di marketing del-
la Huxford) è una che fa una campa-
gna energica per le donne nelle corse
r nei rat!ics tu Inghilterra.

d. h.
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CHI È IL «BOY» NUOVO
DELLA F.3 ALL'ITALIANA

PATRESE
va a sfidare
gli inglesi

RICCARDO PATRESE continua
a vincere. E noi continuiamo a
rimanere sbalorditi per la sem-
plicità con la quale i'l « boy » pa-
dovano disputa le sue corse, e
le conclude solitario davanti al-
la bandiera a scacchi alzando
prepotentemente le due braccia,
gesto che probabilmente lo sca-
richerà idi tensioni comunque
ben governate durante la gara.
Gara che si svolge più o meno
sempre allo stesso modo: parten-
za non brillante (ma imparerà an-
che a bruciare .le frizioni, vedre-
te, tra breve) e recupero imme-
diato, che lo porta immancabil-
mente a prendere il comando e
quindi a controllare la gara fino
alla fine. Stesse analogie nelle
prove, per tutte le sue gare. Ge-
neralmente Riccardo è subito ve-
loce, subito sbalordisce tutti
quanti con prestazioni record,
con tempi da capogiro. Vediamo
un poco di vederci chiaro in

questa sua condotta di gara, che
già in diversi si sono sbizzarriti
a identificare in quella di altri
campioni del passato. Comincia-
mo dalle prove, o meglio dalle
giornate che le precedono.

Patrese non è uno che lascia
niente al caso e generalmente è
sul posto qualche tempo prima
per vedere la pista, studiarsela
a fondo, magari percorrendola
tutta a piedi. 'E con questa pri-
ma ispezione ci si comincia a
fare un'idea dei rapporti, in mo-
do da presentarsi aWe prime ses-
sioni di prove già con la macchi-
na abbastanza a posto. Molto im-
portante è anche 'l'assetto, anche
se la Chevron, come d'altronde
tutti quanti hanno già visto in
corsa, « perdona » molto anche
nelle situazioni ,più precarie. Co-
munque bisogna sempre adatta-
re al meglio la monoposto al cir-
cuito agendo sui soliti regolaggi
alle sospensioni e modif icando

Riccardo Patrese ha ulteriormente « giustificato » il numero 1 sulla fiancato della sua Chevron B34. dominando il Gran Premio Lotteria dopo aver
vinto la sua batteria. Eccolo, nella pagina a destra, trionfante sul podio. Qui sotto, escono dalla prima delle due nuove varianti di Monza i protagonisti
della seconda batteria: in testa c'è Conny Andersson. che copre Gianfranco Brancatellì. seguiti da Giacomelli. Leoni e Hayje (fotocolors NORIS]
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Pensando a GIACOMELLI

l 'aerodinamica nei l imi l i del pos-
,ibilc.

A proposito di questi regolaggi
c'è da sottolineare una cosa. So-
no diversi i parametri in ballo
in una sospensione, e non di
rada accade che « miscelando »
lale regolazione si finisce per
perdere la testa. In altre paro-
le, tra tacche di ammortizzatori,
che si possono registrare in com-
pressione e in estensione, molle o
barre, si finisce per non capirci
niente. Più onesto è stato Pa-
irese, che ha ammesso quanto
sia complicato « muovere » tut-
to e per cercare di lavorare con
meno problemi ha accettato dì
buon grado di sostituire i super-
sofisticati Koni con dei Bilstein
a gas, privi di qualsiasi regola-
tone e ( a r a t i da l l a Chevron.

Messa a punto
semplificata

E così > le sue messe a punto si
basano, per quel che riguarda
la tecnica di strada, esclusiva-
mente alle barre e a-I'I'aerodina-
mica, come lo spoiler posteriore
^ il « labbro » anteriore, con i
quali sì può agevolmente carica-
re o alleggerire. Tul io qui.

Certo in questo i l telaio Che-
vron lo aiuta. La monopasto è
estremamente «'piatta » e ben
si adat ta a Ha guida del kartista,
che non sempre è puli to nelle
sue traiettorie e soprattutto
sfrutta tutta la sede stradale,
cordoli compresi.

Problemi di gomme non ce ne
sono mai stati. Appunto per que-
ste caratteristiche del telaio, e
per questa guida di Patrese, so-
no sempre andate molto bene
le G 54, gomme leggermente più
dure, delle G 50 che quasi tutti
montano per fare i tempi (anche
se a Monza data la temperatura,
la maggior parte è rientrata ap-
punto sulle 54).

Lo stesso dicasi per i freni,
che tanti guai hanno dato a tut-
te le March. Ma forse, più che
un problema di pinze e dischi,
come ci suggeriva lo stesso Pa-
trese, è un problema di piede.
Cioè lui non si. è mai trovato a
sollecitarli in maniera partico-
lare, e per questa ragione pro-
babilmente non ha dovuto ac-
cusare pericolosi cali nell'effica-
cia dell 'impianto.

Ma non è t u t t o . Come al solito
anche in questa specialità il f a t -
tore umano è preponderante. Va
bene un buon telaio, va bene un
buon motore (e noi crediamo -se-
riamente che Patrese ne abbia
uno buono, ma non certamente
superiore a t an t i Novamotor in
circolazione), ma soprattutto con-
ta il pilota con la sua determi-
nazione, la sua professionalità.
Ecco, questo è un aspetto che
vorremmo sottolineare di nuo-
vo, una caratteristica del ragaz-
zo che lo mette subito su un
piano diverso. Siamo troppo abi-
luati in F. 3 a vedere gente che
va sui c i rcui t i il sabato, dopo
una settimana di lavoro, e corre
in monoposto come qualsiasi ban-
cario salirebbe su un pattino as-
sieme alla famiglia nel week-end
festivo. Al contrario il ragazzo
eli Padova si presenta preparato,

sì, anche sotto l'aspetto fisico,
che nelle corse estive, con il gran
caldo, ha la sua importanza.
Quando scende dalla monoposto
non è ancora successo di veder-
lo con gli occhi stralunati e il
viso tirato. Una certa concen-
trazione sì, forse un po' di ten-
sione, ma quando la macchina
è partita tutto scompare, fino
alla fine del'Ia gara.

Questo è 'Riccardo Patrese, cer-
tamente l'uomo nuovo della F. 3
1976, il « boy » che con natura-
lezza si avvia a vincere il titolo
europeo e con molta probabilità
anche quello italiano della spe-
cialità, E adesso vuo'le, giusta-
mente, andare a misurarsi con
gli inglesi, in casa loro, dove for-
se i piloti d'oltremanica hanno
appunto... qualche decimo in me.
no nella manica!

Correrà a Brands Match la
settimana prima del'la prova eu-
ropea di Croix en Ternois (non
crediamo che né la Chevron né
Pino Trivellato vorranno impe-
dirlo! ) e si misurerà di nuovo
con i vari Rupert Keegan e i
Bruno Giacomelli con i quali
sì era appena visto a Montecarlo,
e che ora ha ritrovato a Monza.

E soprattutto con il secondo il
conto è ancora aperto. Patrese
e Giacomelli uno a uno, hanno
detto.

A Brands Hatch forse ci" sarà
la bella, sempre che non ci si
mettano di mezzo personaggi del
calibro di Andersson e di Ke-
egan, fortemente in tenz ionat i a
bloccare il passo, anche grazie
alle nuove scelte di monoposto
che stanno facendo.

Andersson
alla CHEVRON

Avete proprio capito bene. Sia
Andersson che Keegan sono for-
temente convinti di passare alla
Chevron. Sia l'uno che l'altro
hanno appena svolto una sessio-
ne di prove e stanno convincen-
do i loro sponsors a cambiare
bandiera. Non sarà difficile per
Keegan, che riceve gli aiuti « in
famiglia » direttamente dal pa-
dre, anche lui scontento della
nuova Hawke che presenta pro-
blemi di maneggevolezza diffi-
cilmente risolvibili . Connie An-
/dersson invece dovrà .parlare
con l'industriale della Speedprint
Bogani, anche lui comunque non
molto soddisfatto della poca
collaborazione che ha avuto .sino-
ra dalla March. E' già un po' di
tempo che il patron milanese,
che vede le sue monoposto par-
tire regolarmente in prima fila,
ma poi le ritrova battute alla
bandiera a scacchi, medita di
passare bruscamente alla concor-
renza. E le pressioni di Anders-
son, convinto soprattutto dalle
possibilità che il telaio di 'Ben-
nett gli offre specialmente in fre-
nata potrebbero accelerare que-
sta rivoluzione. Il vantaggio che
ne deriverebbe sarebbe a questo
punto naturalmente per gli spet-
tatori, che si ritroverebbero a
pari tà di condizioni di vettura,
i migliori campioni europei del-
la F. 3.

Leopoldo Canetoii
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MENTRE SI PREPARA
IL CAMPIONATO 1976

II - Paradiso dei Bimbi • negozio specializzato in giocattoli,
ha allestito una delle sue vetrine per reclamizzare la gara
slot denominata * Trofeo Scalextrie - richiamando l'atten-
zione del pubblico sulle mini vetture ammesse. A sinistra,
Ecco due degli autocarri che hanno preso* parte al Cam-
pionato Camion di Genova che ha riscosso molti consensi

Ora corrono pure
i camion-SLOT

Silenzio slot da un po' dì tempo a
questa parte, ma silenzio operativo visto
che a Torino e a Cenova, cosi come .in
altre città d'Italia, si 4 alacremente lavo-
rato per l'organizzazione centrale e .peri-
ferica della Federazione e per la messa in
cantiere del 2. Campionato Italiano Slot.
I nostri amici Franco -TJIiana e Carlo La-
bruna, in particolare, hanno -utilmente im-
piegato il tempo trascorso, non soltanto
per « gettare » ponti organizzativi, ma in-
dicendo e partecipando a competizioni che
hanno attirato un gran numero di concor-
renti ed entusiaste schiere di spettatori.
Soprattutto & Genova dove il club di Carlo
Labruna è riuscito a reperire locali tanto

sono dati convegno nella sala di Via Ehise
32 e entusiasmo alle stelle, I n grassi »
automezzi, dei quali a parte potete vedere
le immagini, evoluiscono come le pìccole
vetturette e, grazie ai motori 26 D-Mabu
chi, raggiungono velocità incredibili, con
tempi molto vicini a quelli delle Sport.
La gara è vinta da Carlo Labruns -((Foto
Rota) che ha totalizzato 90 punti; 2. Ma\
rizio Zanonì i Scalextric) con punti 87;
3. Marco Bellini (Chiarella) 86; 4. Daniele
Labruna (Shop Dovei 65; 5- Lino Borga
relli (Levante Assi) 52; 6. Giuseppe 'Rizzo
(Festival Bar) 46.

Nell'incontro interregionale il Piemonte,
grazie alle prodezze dei ragazzi dell'ECA

L'incontro Piemonte-Liguria terminato con la vittoria dei campioni slot d'Italia, h* potuto
contare su un « parco macchine» veramente eccezionale. Eccone qualcuna in attesa del
via. Come si può vedere I giovani slottisti sono del precursori In quanto allestiscono gare
alle quali sono ammesse contemporaneamente vetture sport assieme elle vetture sflhouettes

ampi da potere convenientemente ìmpian-
;are la pista e collocare il pubblico,

Prima di passare ad un breve resoconto
delle gare, a nome della Federazione in-
vitiamo coloro che ancora non avessero
provveduto all'iscrizione a mettersi in re-
olà, soprattutto tenendo presente che la

partecipazione al prossimo campionato è
subordinata all'appartenenza alla Federa-
zione stessa. 'Ciò in attesa della pubblica-
tone dello statuto federale che si com-
porrà delle due parti, sportiva e tecnica.
Ripetiamo che per l'adesione alla F.S.I. gli
interessati potranno rivolgersi al Signor
Franco UL1ANA - Corso Cosenza 74 -
TORINO.

Come abbiamo detto, le gare effettuate
sono state due: il o Campionato Camion
Città di Genova » e l'incontro interregio-
nale Piemonte-Liguria. La prims manife-
stazione era molto attesa in quanto la
curiosità di vedere i piccoli telai slot
carrozzati da autocarri era vivissbna, Mol-
tissimi gli spettatori che ogni sera si

Club, ha ancora una volta imposto la pro-
pria superiorità anche se l'equipaggio del-
la Foto Bota composto da Maurizio « Carlo
ha potuto inserirsi nella posizione d'ono-
re. Tutto sommato -una bellissima -gara,
ricca di colpi di scena: basti pensare che
per 'ben tre volte le vetturette genovesi
sono riuscite- a prendere la testa, superate
poi dalla perfetta tenuta tecnica e dal-
] 'esperienza dei torinesi che non hanno
lasciato spazio agli avversar!. La gara pre
vedeva tre manches di iO minuti ciascuna
e al termine i campioni Italiani di Torino
hanno finito per prevalere sui loro tena-
cissimi avversar!. La classifica è stata la
seguente: 1. Giovanni-Franco <ECA Tori-
no) punti 558; 2. Maurizio-Carlo '(Genova)
549; 3. Michele-Bruno <ECA Torino' 547;
4. Torraca-Gastaldo (Genova) 545: 5 Gio-
vanni-Pietro (KCA Torino» 542; 6. Daniele
Pegorano (Genova) 537; 7. Borgarellì-Rizzo
(Genova) 530; 8 tabruna-.Bellini 'iGenova)
525; 9. Scrizioni Silvestrini -(Genova) 301.

SCUOLA RADIO ELETTRA
LA PIÙ' GRANDE ORGANIZZAZIONE EUROPEA

DI STUDI PER CORRISPONDENZA

ricorda a tutti gli appassionati il suo corso per

FOTOGRAFO PROf ESSONIS1B
o fotoamatore evoluto

UN CORSO COMPLETO
li corso di fotografia, e stato stu

UN CORSO COMODO
Sarà lo stessa allievo a regolare l'invio delle le

adattelivello. Le lezioni del corso som

tenendo inalterata l'indispensabile precisione ri-
chiesta dalla materia.
UN CORSO RICCO DI MATERIALI
Fin dall'inizio del corso, gli allievi riceveranno
con le lezioni i materiali per la formazione di un
completo laboratorio bianco-nero e colori. Olire
al materiale fotografico, vaschette, torchio per
stampa a contatto, spirali, 300 componenti ed ac-
cessori da camera oscura, il corso comprende
un ingranditore professionale con portafiliri per
il colore, per negativi tino a-, un formato di 6x9;
un limer da camera oscura: una smaltatrice elet-
trica; un completo parco lampade. II tulio re-
sterà di proprietà dell'allievo.

nibilila dì tempo. Ogni lezione si paga diretta-

UNA GARANZIA DI SERIETÀ'

che ha già frequentato uno dei tanti corsi Scuola
Radio Elettra. Sia un tecnico in elettronica, in
elettrotecnica, in elaborazione dei dati su calco-
latore..., chiedete il suo giudizio.

IMPORTANTE: AL TERMINE DEL CORSO i A
SCUOLA RADIO ELETTRA RILASCIA UN ATTE-
STATO DA CUI RISULTA LA VOSTRA PREPA-
RAZIONE.

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?
Fate anche voi come ormai oltre 100,000 giovani
in tutta Italia, che sono diventati tecnici quali-
licati grazie ai corsi della Scuola Radio Eletlra.
Ritagliate, compilate e spedite il tagliando pub-
blicato qui in basso. Riceverete gratuitamenle e
senza alcun impegno da parte Vostra un interes-
sante catalogo a colori sul corso di fotografia e
sugli altri corsi della Scuola.

«Ss
Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5/370
10126 Torino

PER CORTESIA. SCRIVERE IN STAMPATELLO

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (o incollato su cartolina postale) alla:

SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/370 10126 TORINO
INVIATEMI, GRATI S E SENZA IMPEGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

FOTOGRAFIA



Autodromo
a PARIGI

SÌ iratiJ de I l'autodromo di Folembray
inaugurato ìn questi giorni e già pronto
per corse di amo e moto. II circuito mi-
sura 2033 metri ed è tarpo 9: il numero
massimo di vetture previste per ogni ga-
ra è di 1.5.

POTREBBERO ESSERE 2 LE TYR-
RELL IN ITALIA per le prossime gare
di F, 1. Oltre ali» monoposto 007 per San-
dro Pesenti, che sarà assistita da Bielli,
ne dovrebbe arrivare una seconda, sem-
pre per uri piloti Italiano, che uno spon-
sor torinese starebbe trattando in questi
giorni. Staremo a vedere...

• CHIUDE MAGIONE PER 15 GIOR-
NI esattamente dal I. ai 15 luglio per la
vori di restauro delU pista. Gli organiz-
zatori hanno anche i'omunicato che la pro-

[ gettata gara « prò Friulì » programmata in
i questi giorni non si farà, per cause indi-

pendenti dalla loro volontà.

• 1645 GOODYEAR A LE MANS per
la 24 Ore dì quest'anno per equipaggia-
re le 32 squadre che hanno preso parte
alla gara di durata. La Goodyear ha dovu-
to portare 21 tipi diversi di gomme per
un totale di 64 diverse taglie e mescole
adatte per tutte le esigenze.

• Questo è il Museo della Gloria inau-
gurato H i recente ad Indìanapolis, In alto
(a sinistra) ne ammiriamo un» veduta ester-
na. Le a l t re foto mostrano tre delle vet-
ture esposte; (in alto a destra) la « Risia-
ne Special •• guidata alla vittoria da Bob-
by Unser nella 500 Miglia del 1968; (in
basso a sinistra) un dragster e (m bassn a
destra) lo « Spiri! of America » con cui
Craig Brecdlove segnò nel 1965 il record
di velocità terrestre.

• DENUNCIATO BACQAGALUPPt A
MONZA per aver abusivamente costruito
5 chioschi all'interno dell'autodromo, che
in occasione del GP Lotteria hanno messo
in circolazione bibite a un prezzo partico-
larmente salato, II direttore dell'impianto
è stato denunciato assieme ai gestori di que-
ste rivendite.

• TOURNEE AMERICANA PER RO-
BY FILANNINO che dopo la bella pre-
stazione a Enna nella gara del Mondia-
le Sport (secondo assoluto dietro la Mar-
tini Porsche) disputerà coraggiosamenre,
con la Osella due litri a motore BMW
Schnitzer anche le gare oltremare valevo-
li per ÌI Mondi alt Sport

Nessuno ci credeva in redazione, ma questa è la testimonianza fotografica
che quel Martin Holmes che è arrivato terzo al Denegai era proprio il no-
stro collaboratore inglese, finalmente al traguardo dopo tanti tentativi

• DALLE F. 1 ALLE TURISMO quale
dimostrazione della loro ecletticità di pi-
Ioti. E' il caso di Hans-Juachim Stuck e
Gunnar Nilsson che domenica 11 luglio
correranno in coppia, su una BMW 3,5
CSL, nella prova del campionato europeo
vetture Turismo al Nurbutgring.

• LUCIANO PAVESI PROVA FINAL-
MENTE LA RALT che aveva ordinato
già da maggio e doveva essere pronta per
Pau. In questi giorni il carrozziere mila-
nese, campione dì F. 3 in carica, sin pro-
vando intensamente la monoposto di Tau-
ranac dotata del motore Brian Ha» 420 R.

« VITTORIO BRAMBILLA ASSAGGIA
L'OSELLA F, 2 a Monza su esplicita ri-
chiesta di Enzo Osella che sta lavorando
a tutto spiano per riportare competitiva li
monoscocca Abbandonata da (ulti . Per que-
sti collaudi era stalo contattato addirittu-
ra Amon, poi si è pensato che Brambilla
fosse più adatto.

• ESTATE MOTORISTICA AL SANTA-
MONICA con tre gare- interessanti che si
terranno nel prossimo mese, L'11 di lu-
glio il 1. Trofeo Società Cattolica dì As-
sicurazioni, per la F- Italia, Alfasud e
gruppi 1 e 3, il I . agosto il 2. Trofeo
Bosi-lveco, valevole per l'Euro GT, Super
Ford ed Escort, e il 15 agosto il 3- Trofeo
Mare Pulito-Coppa Bullitt Jeans, per le F,
Italia, Alfasud e gr. 6.

• CONTRIBUTO MOBIL PER IL 19.
FESTIVAL DEI DUE MONDI a Spole
to, soprattutto per quel che riguarda la
realizzazione dei concerti da camera diret-
ti dal maestro Giorgio Vidusso. Questi
concerti, che rappresentano una novità
per Spole to e si svolgono ne! tardo pome-
riggio comprenderanno rarità musicali e
pezzi virtuoslstici interpretati da solisti
eccezionali.

V.

Così i premi ANCAI '76
Anche quest'anno l'ANCAI, proseguendo negli scopi indicati dal proprio

Statuto, ha messo in palio una lunga serie di premi che saranno assegnati a
fine stagione dal Presidente Onorano e Fondatore dell'Associazione su propo-
ste del Consiglio Direttivo. Tutti i premi ANCAI 1976 saranno riservati ai
soci in regola al 31 agosto 76 con la quota associariva e dovranno essere -riti-
rati personalmente dagli interessati, pena il decadimento del diritto al premio.
Anche quest'anno apre la lista il « Premio Ascari Castelletti Musso », desti-
nato ai tre migliori corridori italiani dell'anno, che sarà assegnato da una
commissione comprendente -il Presidente dell'ANCAI e i presidenti 'della CSAI,
FISA, UIGA e un rappresentante dell'ANFlA. Segue il « Premio Lorenzo
Bandini » destinato a valutare in modu preminente l'attività dei corridori ita-
liani che si saranno particolarmente distinti. Altri .premi saranno per i corridori
di F. 2, di F. 3, F. Italia, Formula Ford, F. 850, F. Monza, Trofeo R.5 e
Trofeo Alfasud. Poi vi saranno i premi per i piloti dei gr. 5, della sport, della
Gran Turismo Speciale, della Turismo 'Speciale, della Turismo e GT CSAT, dei
Rallies Internazionali e Nazionali, un premio per la regolarità e infine il pre-
mio Felice "Nazzaro che verrà assegnato al corridore italiano che si sarà mag-
giormente dist into per cavalleria e generosità sportive.

J

• M1KKO PASSA DALLA LOLA AL-
LA MARCH e continuerà con la 762 con
motore Hart nel campionato europeo, sem-
pre iscritto dalla scuderìa di Ron Dennis.
Con questa vettura, con i colori della Mari
boro, ha già debuttato a Rouen senza riu-
scire a qualificarsi, come compagno dì scu-
deria di Eddie Cheevcr.

• LA SHADOW SPERA NEL TABAC-
CO per 'la prossima stagione. Il boss del
team, Don Michols ha recentemente dichia-
rato che spera di ottenere un buon patro-
cinio dalla Villinger Corporation, una com-
pagnia di tabacco che produce i sigari Ta-
batip. già apparsi sulle Shadow nei GP
di Austria e Germania della scorsa sta-
gione.

• PATRESE INSEGNERÀ' I SEGRETI
DELLA CHEVRON ai clienti che hanno
acquistato la monoposto di F. 3 in una
prossima seduta di prova che si terrà pro-
babilmente a Misano. Si faranno prove
comparative con tutte te monoposto B 34
e il pilota padovano farà da col laudatore
per le diverse vetture.

• ANCHE LELLA CON IL MOTORE
FERRARIS magari dalla prossima gara del
Mondiale Sport. La cosa sembra possibile
dopo l'ottima prestazione dell'alessandrina
con la Osella PA 4 BMW a Pergusa. Sia

: Tesi ni, proprietario della macchina, che
Ì Romeo Ferraris sarebbero d'accordo su
: questo abbinamento.

STRATOS
in Finlandia

v Non si sa ancora chi In piloterà, ma
è quasi certo che una Lancia Stratos-Ali-
talia sarà al via del 1000 Laghi in Finlan-
dia a fine agosto. Tra le varie ipotesi si
è fatta anche quella di Markku Ak-n, ma
è completamente infondata. Più probabi-
le quindi che tocchi a WaldcgaarJ o, in
sottordine a Lampjnen che, dopo l'espe-
rienza svedese, e soprattuito considerali)
che lui è un poco il rt de! 1000 Laghi,
da molto affidamento.

• MICHELOTTO APRIRÀ' UN BAR?
L'idea è venuta al preparatore dopo che
si. è accorto che non c'è sera che la sua
officina non sia invasa da clienti ed appas
sionati che vengono anche da motto lon-

" lano. Tra questi ovviamente tutti i mi-
gliori piloti con i rispettivi navigatori.
• Tony », Vudalìerì, Ostani, Cabianca, ecc.

• FAGNOLA TORNERÀ' CON NO-
VARESE in occasione del Rally Socomat
a Piacenza. In questa occasione debutterà
anche alla guida dell'Affetta GT della
Jolly-Pulsar. Contrariamente a quanto in
un primo tempo deciso, si tratterà di una
vettura con motore 8 valvole, mentre il
16 valvole verrà montato a Livorno per
la Liburna.

• INCIDENTE MORTALE AL FRAN-
CESE MAGNIER alla 24 Ore di Ypres,
vinta dal tedesco Walter Rohrl. Il giova-
ne pilota che era al volante di una Alpi-
ne, è uscito di strada in una prova spe-
ciale per lo scoppio di un pneumatico, ed
è finito contro la spalletta di un ponte.
Nello stesso incidente è rimasto gravemen-
te ferito anche il fratello Jean Mare, che
si trovava dì fianco a lui.

• BENIGNO BARTOLETTI, medico
già delle squadre rally Fiat e Lancia, me-
dico dei tennisti della Lancia, continua
nella sua escalation sportiva. E' di questi
giorni la sua promozione anche ad assi-
stente sanitario del Team Lancia di Brid-
ge. Ufficialmente si occuperà soprattutto
di alimentazione, ma c'è chi dice che do-
vrà curare soprattutto stinchi e malattie
degli occhi per gli immancabili «segni»...

• LA LIBURNA-RALLY partirà alle 13
di venerdì 17. I superstiziosi sono quin-
di avvisati. Il percorso misurerà completo
612 km, e si comporrà di due giri ugua-
li più un terzo privo delle due sole pro-
ve in terra che quest'anno saranno di se-
guito e che verranno ripetute solo due
volte.

• MUTILATO IL PREALPI di una del-
le sue prove chiave. Si tratta di quella
di Kabcrlaha per la cui utilizzazione il
comune ha chiesto una cifra spropositata,
Attualmente all'AC Padova stanno cercan-
do soluzioni alternative, ma è molto dif-
ficile che spuntino qualcosa.

• UNA KADETT GR. 4 ANCHE PER
LORENZELLI potrebbe essere l'ultima
bomba di casa Opel., dove evidentemente
non si sta mai fermi. L'iniziativa pare sia
par t i t a dalla Kleber dove Lorenzelli è un
poco il pupi-Ilo, e si dovrebbe concretiz-
zare entro breve, soprattutto se si riusci-
rà a convincere un certo sponsor a dare
Pessetiziale contributo economico.
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Arrivano L vostri

• L'ARVLL RALLY TEAM è urfcial-
mente nato. Si tratta dì una squadra pa-
uncinata dulia nota casa dì abbigliamento
spuriivo. Lo compongono Maurizio Am-
brodetti. Amilcan; Balestrieri td Alberto
Brambilla.

• STOP CON 1 RALLIES per Torme
ne che sì è accorto di aver acquistato da
Capra una Porsche che lutto è fuorché
una vettura da rally. Dopo aver provato
a Zeltweg, da adesso si dedicherà esclu-
•iivamcme alla pista e alle garr in salita.

• IN CRISI IL TEAM HOTEL DI F. 3
che porta m gara quest'anno le nuove Vi-
kìtig disegnate da Tore Helle. Nonostante
la buona gara di Ljungfeld a Monaco, pa-
re che le macchine siano ancora lontane
dall'essere competitive. Sia Elgh che Bor-
gudd non si sono visti a) Lotteria di Moti-
za, e pare saranno sostituiti per le pros-
sime gare da Carlsson, un pilota che vie-
ne dal mondo dei rallies e da Ljungfeld
'che rimane fedele a l la Vik ìng

lutteCronaca
PIACENZA - Ricordate Msssirr
Dopo aver brillantemente vinto il primo
Giallenge Simca-Kleber si era un poto
eclissato. Adesso torna a battagliare al
fianco dì Rossi frattrllo del più noto
Attilio. La vettura porta i colori della
SOCOMAT, la stessa ditta che patrocina
il Ral ly di Piacenza. Una cosa tutta in
famigl ia , insomma.

t MARINO BALDACCI TORNA AI
RALLIES con l 'Alfetta gr. 1 del Jol ly
Club. Si t ra t ta dell 'Alfetta GTAm ex-
Brambilla, preparata dall* Autodelta, con
la quale il pilota sammarinese, sempre con
l'aiuto della concessionaria Grossi di Ri-
mini che lo sostiene anche nel Trofeo Al-
fasud, ha in programma i rallies interna-
zionali in I tal ia, a partire da Piacenza, ed
anche all'estero !una gara almeno in Au-
stria)- Pare anzi che il suo nuovo sponsor.
per ora misterioso, gli permetta anche
qualche puntata in gare di durata in cir-
cuito, come la 24 Ore del Nurhurgrihg,

* G1MKANA AUTOMOBILISTICA A .
MAGGIORA l'I! di luglio sotto l'egida
della Nord Legno di Cozzano. Si tratta
della 7. prova del II Trofeo Interregionale
e si disputerà con partenza alle ore 10 sul
prati' adibito solitamente a posteggio nel
campo permanente di cross a Pragiarolo,

100.000
frenate

• In Germania la A.T.E. ha calcolate)
che un automobilista spinge in media
cemomìla volte all'anno il pedale del fre-
no. Questo ovviamente serve alla ditta di [
liquidi per freni per ricordare di far con-
trollare l'impianto frenante almeno ogni ;
10.000 lem.

• SEMPRE MENO INCIDENTI sulla •
strada in Svezia, t 1172 morti del '75 so- t

no la cifra più bassa dal 1962. con la so- i
la eccezione del '67, anno in cui si de- i
cise di passare dalla guida a sinistra A <
quella a destra,

• CURIOSO SUGGERIMENTO del
giornale organo ufficiale degli automobi-
listi italiani. L'Automobile, infat t i , nella
sua guida al tempo libero ha consigliato
gli appassionati a seguire domenica 27
giugno la Targa Florìo recandosi a Cer-
da, Peccato che, come è noto, si trattasse
della Coppa Florìo a Pergusa!

• PREZZI DELLE VETTURE NUO
VE. Entro l'anno il Consiglio d'Europa
si occuperà dello spinoso problema del
prezzo che i 'utente deve pagare al ! 'al t o
del ritiro di una vettura nuova. Questo
deve essere icllo pattuito all'atto de l l ' u r -
dine, oppure quello in vigore al motm-mo
della consegna? Sembra che alla conclu-
sione dei lavori venga presa una decisio-
ne definitiva ed in vigore in lut ta liù/opa.

• ATTENZIONE PEDONI! Una recen-
te inchiesta ha stabili to che o&ni anno
20.000 pedoni perdono la vita in Kuro- j
pa e ben 250.000 sono gravemente feriti.' i
In totale essi rappresentano il 18% delle j
v i t t ime defta strada. A quando il l imile dì
velocità per loro.-'

• MOSTRA MERCATO DI AUTOMO- i
DELLI A NANCV in occasione della par
lenza del Tour de Francc Automobili- die
avverrà il 17 settembre prossimo La mo-
stra, nell'ambito di una settimana di ma-
nifestazioni della cittadina francese, sarà
aperta da! 15 al 19 settembre

• PRIMATO DI VENDITE DELLA
GENERAL MOTORS che nei primi 5
mesi dell'anno corrente ha totalizzato un
volume di lavoro mai raggiunto in pre-
cedenza. Le vetture vendute da gennaio
a maggio sono state 28.144 in Italia, con
un incremento rispetto allo stesso perio-
do dello icorso aunr. del 105%.

• Visita alla Motor Hellas di Atene di
tecnici milanesi della Alfa Romeo. Si trat-
ta del responsabile del settore verniciatu-
ra della Casa milanese signor Guglielmi
accompagnato dal sig. Broccoli. 1 due tee*
nicì italiani hanno fornito preziosi consi-
gli ai colleghi greci sui mètodi di verni-
ciatura delle vetture Alfa Romeo e su co-
me proteggerle neltn carrozzeria.

Dal i. luglio è ripreso, lungo l'in-
tera rete autostradale italiana (ve-
di cartina}, il servizio di assisten-
za agli automobilisti, organizzato
dalla FIAT in collaborazione con I'
AGI. Tale servizio {che va In... on-
da per la dodicesima volta) termi-
nerà il 31 agosto e allo stessa so-
no delegati 78 furgoni apposita-
mente attrezzati che saranno in
servizio di pattuglia per 8 ore al
giorno su tratti stradali di 70 km.
per ciascuno. Nei lìmiti dei 30 mi-
nuti di sosta ammessi dai regola-
menti autostradali, qualsiasi tipo di
macchina potrà venire riparato, f
ricambi verranno fatturati a prez-
zo di listino, mentre per la mano-
doperà è richiesto unicamente un
diritto dì chiamata di Lire 3.000
(Lire 2,200 solo per i soci AGÌ
e TC e per i turisti stranieri)

T

luttelrdusfra

MOBIL perde
20 miliardi

• Quasi 20 miliardi persi dalla Mobil
i tal iana nel corso della passata stagione
Così ha precisato all'assemblea degli azio-
nisti il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione Jean Louis Lehmann, precisan-
do che la causa di tale esito è da attri-
buirsi principalmente al ripetersi dì una
intempestiva e inadeguata azione governa-
tiva in materia di prezzi, che ha prodot-
to squilibrio tra costi e ricavi. Durante la
passata stagione comunque la Mobil Oil
i taìian ha vendu to sul mercato in terno
circa 4,4 milioni di tonnellate di prodotti,

• RINNOVATO IL CONSIGLIO U.N.
R.A.E. nell'ultima riunione dell'associa-
zione che raggruppa i rappresentanti di
autoveicoli esteri. Alla presidenza è stato
riconfermato ,Sepp Kiesswetter (Autoger-
am), con Boccanelli (Autostar), Bouverot
(Peugeot), Haggstrom (Volvo), Weets (Re-
nault), Royon (Chrysler), Sodi (BMW)

• All'ora della pappa è nato MICHELE
venuto ad allietare la famiglia del rag.
Pierluigi Scandellari direttore amministra-
tivo dei Poligrafici il Borgo. Alla signora
Gianna, alle sorelline Silvia ed Angela ed
a papa Pierluigi, gli auguri di AUTO-
SPRINT.



scriveteci rimarremo amici

La classe
personale

Noto con rammarico, del-
l'articolo « Magione Calda »
sul n. 26, il vostro giudizio
negativo sulla classe 600 gr. 1
e sulla Commissione che ]'ha !
costituita; giudizio ingiusto a
mio avviso, considerando che [
le vostre vedute prendono at- i
to unicamente dei tempi otte- i
nuti dalli suddetta classe in \a delle prime gare del Chal- j

lenge FISA.
Ripresa nell'anno in corso \a OSAI, la classe 600 per- |

mette di accedere alla pratica :
agonistica a coloro che hanno |
sempre considerato ciò una
meta irraggiungibile, in spe-
cial modo negli ultimi anni,
in cui vediamo l'esasperazio-
ne dei costi a cui si è arriva-
ti anche nel gruppo 1.

La nota negativa, se così
possiamo chiamarla, viene u;
nicamente dal possibile in-
tralcio che può .arrecare nei
sorpassi, considerando che
momentaneamente la classe
600 viene raggnippata alla
classe 850, ormai giunta alla
sua ultima stagione. Vedo
quindi vicina la possibilità di
avere, in sostituzione di que-
st'ultima, la classe da voi con-
testata come unica valida nel-
le piccole cilindrate.

Si potrà solo allora pren-
derla in considerazione e per-
sonalmente prevedo che non
avrà nulla da invidiare, sot-
to il profilo •agonistico e spet-
tacolare, alle classi maggiori
del campionato turismo.
Cioncarlo Visentìn - Padova
La decisione presa quest'an-

no di istituire la classe 600
gruppo 1, al posto delta già
esistente 500 gr. 1 andata- pra-
ticamente sempre deserta ne-
gli anni passati, è stata det-
tata da pura demagogia, non
rappresentando affatto una
reale necessità (né tecnica né
spettacolare) ma risultando
anzi un « cattivo esempio »
per chi vuole correre.

Ragionando nel modo in cui
si è ragionato nell'istituire
una classe di cilindrata infe-
riore alla già bassa 850, si
potrebbe arrivare all'istituzio-
ne della classe 435, per il solo
fatto che nel nostro paese cir-
colano le Citroen 2 CV. Que-
sto è ovviamente sbagliato,
poiché è solamente « concen-
trando » l'interesse sia del
pubblico sia del pilota stesso
in poche, combattute e nu-
merose classi che le gare per
vetture di serie potrebbero au-
toalimentarsi.

Ci piacerebbe sapere quanto
si è divertito il pubblico, e
quanto il pilota Visentin, a
partecipare, unico concorren-
te della classe 600, alle gare
in pista a Monza e a Varano.
O parimenti, i due fra i pie-
di alle già lente 850, a Ma-
gione.

Le considerazioni finali del
signor Visentin sulla sua clas-
se « personale » sono pure il-
lazioni. Se e quando la classe
600 avrà l'attrattiva spettaco-
lare ed agonistica che egli
ipotizza, saremo ben lieti di
constatarlo. Ora come ora,
quello che abbiamo il dovere
di sottolineare è la sua inu-
tilità in un « ventaglio » di
classi, categorie e formule co-
me quello italiano, che è il
più vasto e farraginoso del
mondo, per un numero di
licenziamenti molto basso.

Egregio direttore, la ringrazio per la sua recente
lettera con cui mi ha fatto -sapere deHa Scuola Graham
Hai. Questa è stata una notizia meravigliosa che ha re-
so me e la mia famiglia molto fieri. Granarii amava tan-
to i bambini, e sono convinta che tutti voi non avreste
potuto pensare a un tributo più adatto.

Salvo altri impegni, sarò onorata di assistere alla
inaugurazione della scuola e sono ansiosa di sentire
qualcosa da lei per quanto riguarda il suo progresso.

Tanti saluti.
Bette Hill - Shertley (Inghilterra)

IL CRITERIUM

fEBJJOMCTA VP
GUIDO TOMMAS1 - S. Mauro (Torino^ — Se non trova quel libro,

10 richieda direttamente alla Rino Fabbri Editore, corsia dei Servi,
Milano. Noi non facciamo vendite contrassegno altro che del materiale
che elenchiamo nelle apposite pagine. Per quanto riguarda gii abbo-
nati, da noi le copie partono per prime, ma non rispondiamo dei
ritardi postali.

MARCELLO LOFARO • Roma — Non abbiamo mai pubblicato nulla
relativo all'argomento della sua tesi, e dubitiamo anche molto che
i sia della letteratura al riguardo. Così, a lume dì naso, noi ci rivol-

geremmo ad un fabbricante dì impianti di scarico, come l'Abanh,
o l'Ansa.

IVANO GAINA • Massa — Abbiamo letto con interesse la sua sto-
ria, ma avrebbe dovuto fare certi appunti ai commissari di gara, im-
mediatamente dopo di èssa. Ora, non può farci più nulla nessuno.

FABRIZIO GUERISCO - Monza (Milano) — Lei ha ancora cinque
anni davanti a sé prima di poter entrare in possesso della licenza di
gareggiare in automobile. La licenza gliela darà l'ufficio sportivo del
suo Automobile Club. Per regolamento, le vetture di Formula Monza
utilizzano il motore della Fìat 500 (ora Autobianchi) « Giardiniera 11.
11 telaio deve essere a tralìccio in tubi, eventualmente irrigidito con
.Itri eleménti.

G1ANLUCA NOBILI - Modena — Per iniziare a correre in kart sono
sufficienti 14 anni.

ROSARIO PAPA - Catania — Non siamo a conoscenza dell'indirizzo
carrozziere. Le possiamo dare il recapito dei pilota: via Bolo-

gnese 217, -Firenze.
MAURO SACCHl • Roma — Quelle che lei chiama « cassette » altro

non sono che accumulatori che all'atto dell'avviamento del motore
vengono collegati, con un'apposita spina, all'impianto elettrico della
monoposto. Si evita così di sfruttare l'energìa elettrica di bordo.

ENZO LA PORTA • Palermo — II regolamento dice che la vettura
deve tagliare il traguardo « con i suoi mezzi »: al limite senaa una ruo-
ta, se riesce a procedere, ma spinta dal suo motore. Alla Lombardi può
scrivere a Frugarolo (Alessandria). In genere non forniamo i nomina-
tivi dei piloti con pseudonimo.

SIEGFRIED STOHR- • Rìminì fForlìj — Una certa parte del numero
scorso di Autosprint è stata dedicata, come certamente avrà notato,
al « commento » di alcune lettere relative al pre-elezioni, commento
nel quale'si ribadivano certe nostre scelte, Siamo certi che vi avrà
trovato molte risposte adattabili anche ai suoi dubbi e quesiti, pe-
raltro molto ben espressi.

GIACOMO POGGIO - Casella {Genova} — 'L'indirizzo è off. Mene-
gatto, via di fìusciano 4, 'Firenze, ma non sappiamo se è ancora in
grado di effettuare quella trasformazione.

ALBERTO GIUSSANI-NELLI - Villasanta (Milano) — Come tanti
altri piloti più o meno noti, anche Beuttler ha deciso un certo mo-
mento di smettere. Ora non sappiamo cosa faccia. Questi gli indirizzi:
Alpine-itenault, B.P. 103, 92 Boulogne-Billancourt (Francia); Michelin,
52 rue Auger, 63040 Clermont-Ferrand (Francia).

COLOMBO - Vedano (Milano); ALFONSO GUARNIERI - Milano;
ENRICO ZORZI - Ziano di Flemme (Trento) — I vostri quesiti li do-
vete rivolgere alla segreteria della Federazione Italiana Karting, via
Solferino 32, Roma. Eventualmente telefonate al nomerò 06/4755857.

CLAUDIO ARENA - Pedara (Catania^ - La prova della Simca- 1100 TI
apparve su Autosprint n. 10 del 1974. Se vuole la copia arretrata, essa
è disponìbile al prezzo di lire 600, anche in francobolli. Quanto alle
future gare, la cosa migliore è che lei segua settimanalmente la nuova
rubrica, in quanto le conferme purtroppo ci vengono date con pochis-
simo anticipo. Ad ogni modo, tenga presente che la 24 ore di Campo-
bello è in calendario il 24-25 luglio come regolarità «pura ».

FABIO MEL1S • Cagliari — La questione è ormai vecchia, ed è
di difficile soluzione soprattutto in un momento come questo e per
chi abita nella sua isola. Quanto agli aiuti, tenga presente che i'atti-
vità degli sponsors in Italia è molto più diffusa che all'estero,

SAVERIO IERVOLINO - Salerno — Fino a prova contraria, non
abbiamo la possibilità di dubitare dei tempi riscontrati dai crono-
metristi. Lei non è stato inserito in classifica in quanto fuori tempo
massimo, probabilmente,

STEFANO DI MAGGIO - Ravenna — E' vero, vi sono rari casi <ma
sono rari) in cui lo scritto è « passante » sulle pagine centrali. Pur-
troppo, non ci sono tecniche di rilegatura particolarmente indicate.
Se la copia è a registro vi dovrebbe essere abbastanza « bordo » per
non dare problemi di rifilatura.

ROBERTO BREDA - Busto Arsizio (Vareset — Noi ringraziarne lei
se non altro per aver « compreso » che il nostro sforzo non era tanto
dedicato al pilota in se stesso, quanto all'affrettato metodo di liquida-
zione dei nostri migliori, in uso in Italia.

ALBERTO GIMMELLI - Milano — Si vada ad informare all'ufficio
sportivo del suo Automobile Club, in corso Venezia 43. Dovrebbero
essere in grado anche di fornirle dettagli relativamente ai cronometristi.

PAOLO TARADASH • Livorno — Purtroppo, problemi di impagina-
zione a volte ci impediscono di piazzare i tagliandi dove vorremmo.
D'altra parte, ragioni di tempo e di costo ci impediscono l'uso di
cartoline-inserto.

GIANFRANCO DI NARDO - Civìtanova Marche (Macerata) e PAOLO
MELONI - Iglesias (Cagliari) — Una foto della March 711 con cui
Niki Lauda debuttò, nel GP d'Austria 1971, l'abbiamo pubblicata nel
n. 18 di lAutosprifit dello scorso anno, a pag. 65, In quella occasione,
Lauda parti in ultima fila, con il tempo di l'43"68, e si ritirò per
noie al motore ed alle sospensioni quando era 19.mo

Una classìfica
mancata

Potreste pubblicare la clas-
sìfica, con relative vetture, del
« Criterium Alpino », prova |
valida per il campionato d'Eu-1
ropa rallies, disputato circa !
un mese fa e vinto da Clarr?

I Questo è stato l'unico ral-
j ly valido per l'europeo di cui
non avete parlato per niente
(eppure aveva coefficiente 3),
e dato che quest'anno sto se-
guendo in modo particolare
questo campionato ne vorrei

: avere almeno la classifica.
Massimo Ferrari - Milano

In effetti, non è che quel bre-
ve «ultimora» pubblicato a pa-
gina 33 del n. 22 potesse rite-
nersi alla stregua di un ser-
vizio... Per ovviare, ecco la

, classifica dei primi dieci com-
pleta delle vetture e delle pe-

\
Criterium Alpino, CER eoe//.

3, Grasse (Francia) 21-23 mag-
gio 1976. 1. Clarr-Fauchille (O-
pel Kadett GTE}, 3.54'16" 1;
'^. Mouton-Emmanuelli (Al-
pine Renault A 310) 3.55'23";
3. Dacremont-Hoube (Lancia
Stratos) 3.S5'54"; 4. Jarosze-
wicz-Zyskowsky (Lancia Stra-
tos) 3.58'54"; 5. Beguin-Dela- \ (Opel Kadett . GTE)

4.02'48", primo del gr. 1; 6.
Swaton-Corbese fPorsche Car-
rera) 4.03'32"r primo del gr.
3; 7. Canellas-Ferrater (Seat
1800) 4.Q6'}9"; 8. Gardavot-
Biochìmie (Porsche Carrera)
4,Q7'Q9"; 9. Coulomìes-Vieu
(Opel Ascona) 4.08'32", primo
del gr. 2; 10. Demeyer-Argen-
til (Alpine A 110) 4.W23".

corso, non vale più la pena
di continuare a lottare per or-
ganizzare una manifestazione
cosi costosa e laboriosa.

Angelo S ti echi Damiani
Lecce

Dopo esserci scusati con il
presidente della Scuderia Pi-
loti Salentini se la sua lette-
ra è stata un poco « sintetiz
zata » in alcuni punti per ra-
gioni di spazio, teniamo a ri-
badire che l'unica inesattezza
che sì può attribuire al no-
stro corrispondente è quella
relativa al direttore di corsa.
Per il resto, si tratta di sue
opinioni maturate anche at-
traverso una ricognizione sul
percorso, che Lattanzìo ha vi-
sionato eccome, dovendo egli
stesso in un primo tempo par-
tecipare alla prova.

D'altra parte, giudicare un
percorso è una cosa molto
soggettiva, ed inoltre in zona
non vi è altra scelta di strade
per creare un po' di selezio-
ne. Piuttosto che la concomi-
tanza di Modena, la scarsa
affluenza è dovuta ad una cer-
ta apatia dei rallisti del cen-
trosud, per i quali il fondo
« scassa ma cenine » è una sor
ta di spauracchio che finisce
con l'essere sopravvalutato -

L'ITINERARIO

L'AFFLUENZA

Questione
di apatia

Voglio rispondere allo « sfo-
go » di Giacomo Scudieri,
comparso sul n. 24 di Auto-
sprint, ed indirettamente a
Vìto Lattanzìo per l'articolo
comparso sul n. 21 relativo
al Rally del Salento. Il loro
giudizio mi sembra alquanto
azzardato ed impreciso.

Basta vedere, infatti, le
inesattezze che l'amico Lat-
tanzio ha riportato in crona-
ca: il direttore di corsa non
era infatti il dott. Amati, ma
il dott. Vaira; mi sembra i-
noltre assurdo ritenere De
Marco il più fortunato quan-
do allo stesso, alla partenza
della prima speciale, sì è
spento il motore, costringen-
dolo ad una splendida ri-
monta.

L'appellativo « scassamac-
chine » mi sembra poi ingiu-
sto, avendo l'organizzazione
speso fior di quattrini per si-
stemare quei pochi tratti ef-
fettivamente rotti. Il fatto poi
che ci sia stata una scarsa
affluenza di piloti mi sembra
più logico attribuirlo alla con-
comitanza con il Rally di Mo-
dena, concomitanza a mio av-
viso ingiusta ed ampiamente
contestata.

Comuque il fatto che abbia-
no preso il via 50 concorrenti,
per la maggior parte locali,
è per noi motivo di orgoglio.
Ma se alle difficoltà naturali
si aggiungono le concomitan-
ze ed i giudizi negativi degli
amici giornalisti che non han-
no neanche visionato il per-

Zeltweg, come
dove e « quanto »

Ho deciso con alcuni amici
di assistere al Gran Premio
d'Austria il 15 agosto. Mi ri-
volgo a voi per avere qualche
informazione circa il tragitto
ideale in auto, e per sapere
se è possibile comprare i bi-
glietti in Italia presso qualche
ente o comunque dove è pos-
sibile prenotarli, ed i prezzi
degli stessi.

Giuseppe Corti - Milano

Vorrei sapere, tramite Au-
tosprint, se è possibile avere
i biglietti della corsa, o anche
solo delle prove di qualifica-
zione, della gara di Formula
1 che si svolge domenica 15
agosto in Austria. Inoltre vor-
rei sapere se detto circuito
dista molto dal confine ita-
liano, in quanto in quel perio-
do mi troverò vicino all'Au-
stria e non vorrei quindi per-
dere l'occasione per assistere
almeno alle iprove.
Paolo Fieramonti - Goliardie,

(V arese)

Per andare all'Osterreich-
ring, venendo dall'Italia, si
paisà il confine al Tarvisio,
attraversando poi Villach,
Feldkirchen f sconsigliabile
Klangeniurt), poi Si. Veit e
Judenburg. Dal confine ita-
liano, saranno circa 180 chi-
lometri.

I biglietti sono disponibili
all'agenzìa Bononia Viaggi,
Galleria del Toro 3, Bologna,
telefono 051-26.29.60. Questi i
prezzi per il giorno della cor-
sa: tre tribune: tribuna tra-
guardo, lire 31.500, tribuna
curva Bosch, 37.400, tribuna
Texaco-chicane, 18.000. Prato,
9.500

" LA PROPOSTA

Vacanze
con lo slot

Sono un vostro fedele let-
tore appassionato di slot. Tro-



IL DITO
SULLA PIAGA

LA FOTO

G. P. al millimetro
Ora Monza, con le chicanes e le varianti, è certa-

mente molto più sicura. Eppure, ho un po' di nostal-
gia di quello che Monza era una volta, il « tempio del-
la velocità», il «paradiso delle scie», e ricordo delle
gare che si disputavano con schermaglie ravvicinate e
si concludevano a colpi di pochi centimetri.

In omaggio a quei tempi, vi sarei grato se pubbli-
caste una foto qualsiasi di una di quelle volate indi-
menticabili.

Alfredo Combi - Milano
II nostro nostalgico lettore non ho. tutti i torti...

Certi imperativi di sicurezza hanno snaturato i cir-
cuiti, pur rendendo le corse obbiettivamente più sicu-
re, proprio « spezzando » i grupponi e le gare in scia
che pure elettrizzavano letteralmente il pubblico.

Fra le tante volate <( stortene» di Monza (ricor-
date quella che concluse il G.P. 1967 a favore della
Honda di Surtees, o quella caotica che vide il sug-
gello mondiale della Matra MS SO di Stewart, nel
1Ì69I, abbiamo scelto quella del Gran Premio d'Italia
1971.

Nella foto, si vedono da sinistra la bandiera dì Re-
stelli, la. McLaren di Bonnier doppiata: la volata la
vince la BRM di Peter Gethin, che alza il braccio,
« bruciando » di 1/100 di secondo la March di Peterson,
che sulla destra copre la Tyrrell di Cevert, terzo a
S/100; quarta la Surtees di Hailwood, a 13/100 e quin-
ta la BRM di Ganley, a 61 100. La media? 242,615 kmh...

Egregio signor Librizzì, ci consta che,
nella sua precipitosa ed affannosa cor-
sa per la riforma della sempre futura
CSAI "democratica, ed in modo partico-
lare, trattando dei membri di diritto del-
l'attuale composizione del Comitato E-
secutivo, se ne auspica una riduzione
che, vedi caso, avverrebbe a spese della
Federazione Italiana Karting. E' una sua
idea, e come tale la rispettiamo.

Forse, egregio signor .Librizzi, lei pec-
ca di presunzione o almeno di disinfor-
mazione. Le diamo di seguito del dati
statistici della FIK per il suo currìculum:

Licenziati CSAI n. 2.500
Soci FIK 1.800
Piste permanenti in attività 22
Tracciati semipermanenti 48
Gare annuali (circa) 150
oltre un gruppo qualificato di Uffi-
ciali di gara.
Il karting ha diritto di cittadinanza

nelI'A.C.1. e di riflesso nella CSAI, oltre
che nella F.I.A. dal lontano 1959, quando
al suo apparire « per avere quattro ruo-
te, sempre in contatto con il suolo, del-
le quali due assicurano la direzione e
due la propulsione a mezzo di un mo-
tore ». Cioè è un'automobile, così deci-
sero e cosi è, con buona pace di chi lo
snobba. Così ci dissero, ripetiamo, e co-
sì ci fa comodo essere.

Pertanto da «cittadini dell'automobi-
le » sino a quando ci saranno nell'Ese-
cutivo dei membri di diritto, ci dispiace,
signor Librizzì, abbiamo le carte in re-

Le KART(e)
in regola

gola per essere senatori a vita. Se poi
la vera riforma dell'ordinai allegro e di-
spendioso « Carrozzone » impone a tutti
di scendere, f-r salire poi a suon di vo-
ti nella Limo dne CSAI, le assicuriamo
che la FIK sarà tra i viaggiatori. Non
abbiamo alcun dubbio.

Non ci si dica, poi, che il karting in-
quina le votazioni. Lei, forse, non ricor-
da che nelle votazioni dell'attuale Con-
siglio Nazionale, se il karting avesse vo-
luto partecipare in modo attivo in tutte
le regioni, come in alcune ha fatto, a-
vremmo oggi un Consiglio Nazionale di
categoria Karting, almeno per l'89%.

Perché, caro Librizzi, noi siamo una
Federazione di presenti e non di assen-
ti. Consci di questa forza non vorremmo
umiliare, a ragion veduta, il settore gran-
de dell'automobilismo. E' una realtà in-
confutabile.

Adesso signor Librizzi, lasci in pace
il can che dorme, non ci inviti a nozze
per arricchire le sue cognizioni karting
sul valore propedeutico del nostro set-
tore sportivo, sull'enorme potenziale
(sportivo ed agonistico nazionale, inter-
nazionale e mondiale di piloti e mezzi)
che annualmente portiamo come baga-
glio di lusso all'automobilismo per arric-
chire il suo carnet.

La seguiremo nella sua battaglia per
la base solo se livella il tutto. Ripetia-
mo che sino a quando ci saranno mem-
bri di diritto, abbiamo il passaporto blu.

, Francesco Blasi
segretario FIK • Roma

vandomi per caso a Riccione,
ho scoperto nella sala di at-
trazioni dellii galleria « Vi-
scardi » una magnifica pista
a quattro corsie dello svilup-
po di circa 30 metri, tenuta
molto bene ed attrezzata con
materiale altamente qualifica-
to (cosa rara a trovarsi in
una pista accessibile al pub-
blico).

Se vi fosse qualche patito
come me in questo genere di
aobby, potremmo trovarci per
disputare qualche gara,

Gino Basi - Faenza
Gli appassionati sionisti so-

no avvertiti: se vogliono fare
delle vacanze a agonìstiche »,
a Riccione c'è una pista -molto
adatta ed un'accoglienza an-
cora migliore.

L'OTTUSO

Rallies
senza confini

Caro Autosprint, sei, quanto-
mene, un giornale originale.
Mandi ad un quasi sconosciu-
to Rally bulgaro, dove non
corrono nemmeno piloti ita-
liani, seppure di campionato
europeo (nemmeno con il
massimo coefficiente), il tuo
miglior giornalista-da-rally. e
dedichi a quella gara quasi
balorda tanto spazio, e pub-
blichi persine le classifiche
di classe.

Poi, a gare nazionali di TRN
o anche di Campionato euro-
peo, dove validissimi piloti ita-
liani anche delle classi mino-
ri si danno battaglia, mandi
dei quasi ignoti collaboratori
?d ignori completamente quei
piloti che, magari solo con la
Eallye 2 o la 70 HP o la, 127
hanno fatto un'ottima gara,
non vedono pubblicato il loro
nome, mentre invece i pelle-
grini bulgari sì.

Giovanni Lenzi •
Pieve Fasciami iLucca)

11 K quasi sconosciuto » ral-
ly bulgaro era una delle prin-
cipali prove dell'europeo dove
la classifica ha anche preso
una piega decisiva con l'inne-
sto al vertice di Jaroszewicz
terzo incomodo tra Darnictie
e Zanini.

Le classifiche di classe sono
state pubblicate per tare un
doppio servìzio: quello di o-
mettere completamente la
classifica assoluta e dare al
contempo un panorama di qua-
li macchine vincono all'est
proprio nelle diverse cilindra-
te.

In quanto ai « pellegrini »
bulgari credo che possa in-
teressare l'inchiesta che solo
agli appassionati-ciechi di ral-
lies può non essere indirizzata.
La passione per uno sport non
può essere ottusamente riser-
vata ai soli confini nazionali.

Avrete certamente tutti
capito a cosa si riferisce il
segretario della Federazio-
ne Italiana Karting. Qual-
che settimana la, c'è stata
a Roma la 'riunione della
nuova commissione Arien-
zo, quella cui è stato de-

| mandato il compito, abba-
stanza ingrato, di « razio-
nalizzare » il regolamento
della nuova CSAI.

AUTOSPRINT ha sem-
pre seguito molto da vici-
no tutti i lavori delle va-
rie commissioni o gruppi
di lavoro, fossero essi Im-
pegnati (prima) nel varo
della, nuova CSAI demo-
cratica oppure (ora) nell'
interpretazione del suo spi-
rito. Alcune volte, la pub-
blicità delle sedute ci ha
permesso di svolgere al
meglio il nostro lavoro;
nella maggior parte dei ca-
si, purtroppo, una malin-
tesa « segretezza » ci ha co-
stretto a ricostruire, dalle
mezze parole degli interes-
sati o dagli anodini comu-
nicati ufficiali, la reale por-
tata dei lavori.

Essendo costretti a lavo-
rare per induzione, gli in-
fortuni sono in agguato. E'
.quanto è accaduto nel no-
stro più recente servizio, e
ciò ha stranamente inne-

j scalo le ire del dottor Bla-
si. Diciamo stranamente
perché ci pare singolare
che nessuno del « giro »
CSAI abbia provveduto a
chiarire alla FIK che quan-

to avevamo scritto non era
riferito esattamente, la-
sciando cosi che Blasi ( per
colpa nostra, lo ammettia-
mo) se la prendesse con 1'
innocente Librizzi con ar-
gomentazioni in parte scon-
tate, in parte fuori luogo.

Le argomentazioni scon-
tate sono quelle che ri-
guardano il « diritto di cit-
tadinanza » del karting nel-
l'ambito OSAI. Quand'an-
che il Comitato Esecutivo
volesse veramente un al-
lontanamento della FIK, ci
penserebbe TACI ad uppor-
si. E poi, nella farragine
delle Federazioni a quat-
tro ruote, i karts possono
starci benissimo, non fos-
se altro (come non riesce
a non tacere Blasi) per i
campionicini che serve già
cotti a puntino per l'au-
tomobilismo.

Fra le argomentazioni
fuori luogo, citeremmo lo
« spauracchio » agitato da
Blasi a proposito delle vo-
tazioni. Che i licenziati au-
tomobilisti siano dei disor-
ganizzati, non è una no-
vità; ma apprendere ohe i
kartisti hanno lasciato per-
dere una sorta di « golpe »
per puro spirito umanita-
rio, ce ne passa.

Abbiamo telefonato ad
Alberto Librizzi per chia-
rire i termini della questio-
ne. Abbiamo appreso che,
nel suo intervento, la sua
preoccupazione era pro-

prio .quella della sopravvi-
venza del fcarting in una
delle ipotesi di ristruttu-
razione del Comitato Ese-
cutivo. Infatti, se nel C.E.
venissero eletti personaggi
non per quello che essi
rappresentano ( FIK, AN-
DAI, FISA, eccetera), ma
per quello che essi valgo-
no personalmente, per la
loro qualificazione o il lo-
ro ascendente o notorietà,
forse non ci sarebbe più
posto .per il kart.

Siccome, che Blasi lo vo-
glia o no, è l'automobili-
smo a tenere in piedi la
baracca, con il suo segui-
to spettacolare, umano, e
— perché no? — di stam-
pa specializzata, abbiamo
seri dubbi che il « mondo
automobilistico » trovereb-
be personaggi carismatici
da eleggere a propri diri-
genti, nel mondo del kart.
E 'di .questo Librizzi si
preoccupava.

Pertanto, se il dottor Bla-
si prima di « attaccare »,
con singolare tempestività
(siamo ancora in attesa di
altre risposte, un po' me-
no «facili»), si fosse pre-
so la briga di consultarsi
con Grana, il « suo » rap-
presentante in seno al Co-
mitato Esecutivo della
OSAI, avrebbe certamente
scritto a Librizzi una lette-
ra ben (diversa da quella
che avete appena letto, for-
se addirittura una lettera
di ringraziamento.



// settimanale

dell'au to mobìlhmo
giovane

Una copia L. 500 (arretralo L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L 15.000 - semestrale L. 8.500 • estero
L 27.500 - Spedizione vìa aerea: Eu-
ropa L 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62,000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Garrente postale 8/
4323.

Diffusione: concessionario esclusivo per l'Usi
A&G MARCO - 20126 Milano - Via Fortezza, 27
Tei. 02/2526. Spedizione in abbonamento poste
gruppo 11.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfi. 39r FRANCIA Pr. 6; P.TO DI
MONACO Fr. 6; GERMANIA Drn. 4: INCHILItR-
RA P. 60; JUGOSLAVIA Din. 20; LUSSEMBURGO
Lira. 32; OLANDA Hll. 3; SUD AFRICA R. 1.50;
SVIZZERA Sfr 3.40, CANTQN TICINO Sfr 3:
ìuhLh.A TI 25.

Ed ecco l'elenco dalle edicola e dalle librerie
dove potrete trovare AU1OSPR1NT all'aiterò:
Argentina: VISCON1LA DLSTRLBUIDOflA S.C.A.
Calle La H,L,J.Ì •'•.-' 56 BL.t.Mù^ AiK-b Austra-
lia- CO.VIEGAL P7Y. LfD.. 82/C Carlton Crescimi
bUV'.'.LR HlLL - N.S.W. 2130; Austria MORA-
WA 6 CO., Wolìzalie. 11. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE & MESSAGER1ES UÈ LA PflESSE S.A ,
Sept. Puailcatlons 1. Rue de La Patite-Ile B,
1070 BRUXELLES; Brasilo: LUPARIA LEONARDO
DA VINCI L1DA.. Hua Sata Da AbrIL. 127. 2°
Andar. S/22. SAN PAOLO; Canada; SPELUIM-
PtX LTD , 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
15 P.G : Danimarca: DANSK BLADDESTRIBUTIQN
V/MOGENS SCHHOEDfcR. Hovedvagisoada 8.
•v;j,JL .nAGEN; Ecuador: OvibJ-J HEFHJÌANQ5
tìge-cia Do Publlcadoiies S A . Chlmboraza SU
Y LuqjQ, GUAYAUUIL; Francia: NGUVtLtES
..-.L^bUCRlE DE LA PRESSE PAHlSILNì^
111. FUia Reaumu;, 75060 PAHIS Cedo* 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Pcstfach 10 16 10 Follerslrasse, 2. 500 KOlLW •
Grecia: 1HE AMERICAN, Book f. New Age-scy
GB. Syngmu Avenue. A1HENS JDJ; lnghlllBna.
INPR3U1IS L : U B5 Brcmlay Coiiimon. BflOM-
LEY - KENT B3 2 SRN: Iran: ZANQ 900KSHOP,
6/7 Karimkhan Zand Avenuu, TEHRAN' IftANIAN
A'.IALL'AvlA^D u . i i r i i dU l ìOrO AGEMCY .LTD..
Ui Kia-h,i y ( ,a>j. "izhììLX; Jugoslavia: PHO-
SVETA. Tarazlje 16, BEOGRAD; Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
Da Hollerlcti, LUXbVIBOUHG; Malta: W. H.
SVl i lH - CUNTIMcNTAL LTD., 1B/A Scats Street.
• ' . •AL' .LITA- Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12. Guai Anlolne. 1ER. MOMACO-
0 landa: VAN GELDEREN IMPORT B.V., laola-

' - '. ' . I !. . -, -.. . . . . . . . , . . . .
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEHEIRA LDA-,
Hua Rjdilga Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evarlslc, San Migliai, 9. MADRID;
50OIG3AD LiENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Culle Avlia 129, BAftCELONA 5; Sud Africa:
:. tu L:JLA MICO [PIY] LTD., Fanora HOUSB

•• . : ; ìu -.- ,.\ - - . t ; 4 •..-•» -
SVENSKA PRESSBVflAN, Forelgn Dept. Fock.
S-104 15, STOCKHOLM 3U; BROR UiNDiìLi'L
Fack S-1U4-J2, STOCKHOLM 13; Svinerà: KIOSK
AG. , Mauibeerslrasse, 11. BERM; NAVILLE &
CIE.. 5/7 Rue Lèvrier, GErNEVE; SCHMID! A-
GENCE A G , Sevogeìsirasse, 34, «U2 UASEL-
MBLISA S A , Casella Postale 487. 6901 LUUA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN FEVZIAT LTD
SII.. Bórbarus Bulvari 51. 3ES I KTA3- ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu, B7a. MUNTbVIDEQ-
JUJO \U\LZ. Auc.ildJ eo'izdlo Rarrlrez 1393
MUNTEVI DEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX LI S A. INC
23-16 Jì.TH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela; LIBRERIA MONDADDRI C A ,
Ave. Franclsco De Miranda. Edlf, Sorocalma
[Chacao). CAFACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

Animtn lattazione : 4QO&8 S. Laizaiu di S
[Bologna], via dell'Industrie 6, tal. 45.55.11 a
Cas. posi A.LP. 1734 - 40100 Bologna.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -
MILANO - Tei. [02] 873.13S-B77.803/4/5.

Stampa: Holigtaficl 11 Borgo - 40058 S Lai
Savena [Bologna] - Via dall'Industria G

AUTO

I C T A DlCtC FMHJ ad un massimo d.
L.t irtnirrt 15 parole L. 4.000. o-
gni parola in più delie 15 parole L. 3DD
[L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipalo.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5,000 lire per In-
serirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditrici

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO
• A&ARTH J85D Gr 4 un anno di vita,
aggiornata '75, cambio Coloni autobloccan-
te ZF. Telefonare ore ufficio 0381/75,561.

• ABARTH OTS Iniezione tre motori scor-
ta, 12 Slicks montate, 12 Racing. cambio
5 marce con ogni rapporto, cambio 4 mar-
ce con rapporti, materiali vari Carré'lo
per vetture, vettura con traino Si vende
in blocco o separati Autorimessa S. GIU-
SEPPE S.n.c. - SARONNO Tei, 02/960.23.35.

• ABAflTH S.P. 1800 16 valvole motore a
sbalzo. Tei. 081/36.62.80 casa 081/3671.65
L. 4.000.000.

• ABARTH ISSO Gr. 4 ex-ufficiale 8 val-
vole. Ottobre 75, CORINO. Tei. Q173/22.65/
34.691 ore pasti.

• ABARTH 1850 Gr. 4 scocca rinforzata,
motore nuovo, cambio Colotti. autobluccan-
te Abarth r&visionata, i!0 cerchi. MS. P7 da
L. 3,000.000 a L. 4.0DO.OOO secondo acces-
sori. Telefonare CELESIA 0165/31.955 mat-
tino.

• ALFASUO TI pronta Trofeo, molto com-
petitiva. Rivolgersi ore ufficio 033,567.543

• ALFETTA 1973. bianca da privato Ì<n ot-
time condizioni con impianto a metano dì
MC. 100. cinture di sicurezza batteria-gom-
me nuova. Telelonare ore ufficio 0541 /
94.58.83. L. 3.600.000.

• AMS 1000

notore Novar
1973 vendi) conte nui

. Tei. 090,35,428.

• A.R. GT 1600 Junior Gr i perfetto, scoc-
ca Alpine Renault sinistrata A. 8OCCHETTI
tei. ore ufficio 081/29.98.23.

COiVlPRAV fcTiUI

^ r

Nome e cognome

j SERVIZIO
I auto
I compra
1 vendita

AUTÓSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Save'ia LBO]

| Abbonato [~J Socio Club mezzo del [_1 Accluso Q Vaglia e/e Q] Assegno
versamento (se non t-ffnihato in -contanti allegare ricevala)

i Indicare col numero
;_^ le inserzioni itiviata , data della spedizione

...e quarte volte '
ripetuto l'avviso

AUTOBIANCHI ABARTH 70 HP marzo 1975.
Tei. 051/75.47 8S L. 2600.000.

BENTLEY S II 1362 bellissima, niarronw
sabbia metallizzalo, interno bianco, condi-
zionatore, gomme nuove perfetta' m ogni
particolare, quatsiasi prova DIEGO ViTA
LE - Tei. 081/26.91.38 U4 -S6J

BMW TURBO motore e pompa iniezione
nuovi. 5 marce, autobloccante, cerchi ir»
lega, i minata, perfetta Te i stonare ore uf-
ficio. 0522/90.141.

• DALLARA 1600 COSWORTH due fieni
gomme asciutto, uno bagnato ricambi vari
telefonare VERONA 045-36.291

• DALLARA SPORT 1000 16 valvole, pluri-
vittoriosa, anno 1975. Telefonare 0525/53,M?
0376/51/120^

• DALLARA 1000 4 valvole cambio 6 mar
ce più RM. Pronta corse aggiornata u.t
Tei. 0923/88.14.82

• OE TOMASO PANTERA Gr. 3 come nuo-
va, preparazione casa, vìnci trice F.I.S.A.
CALO'. Tei. 0521/34,487 ore ufficio

FIAT 124 SPIDER 1800 perfetta mal corsù,
Km. 10.000, vendesi. Telefonare ore pasti
03^ 43 j39 L. 3,200.000 trattabili.

FIAT 130 BERLINA anno 72 bordeaux Fri
vato vende. Telefonare 0544/90.157.

FIAT 124 SPIDER 1BOO Aprile 75. Km.
34.000 perfetta qualsiasi garanzia. Telefo-
nare ore ufficio 015/26.001. L, 3.300.000.

* FIAT 124 ST pronta Rally gr. 1 ottimo
stato. Prezzo molto interessante. Tei. 011/
85.65.^8

• FIAT 124 ABARTH Gì . 4 pronta corsa
sccessonatissima Scuderia S. MARINO •
Off. Macteoni Elio - Tei. 0541/99.11.83.

m i
FIAT ABARTH 124 Gr 3. accessoriatissi

i. lei. 0165/33.353 ore ufficio.

* FIAT 124 RALLY ABARTH Gr 4. prepa
razione completa Ceccato. aggiornata 75
in tutti i particolari. Telefonare ore ufficic
0445/24.730.

_ I
• DE TOMASO PANTERA oreparazione gr,
3 seminuova. - EL PASO - Tei . 0522/72.245
ore ufficio.

D1NO 208 GT 4 pertetto. 8 mesi Telef.
0171/64,466

• DYANE CROSS pronto corse, rinforzata
telaio sospensione. Telefonare 0384/9U,7'.4

• FIAT 124 ABARTH Or 3 completissima
sinistrata anteriormente. Te!. 0523/27.85!
ore uff icio.

• FORD RS 1600 ESCORT mai usata in ga
ra. Aprile 1973 ultima. Telefonare 05^4
42.01.49.

* FORD ESCORT GT 1300 Gr. 1 rally oc
Ctonissima. Tei 0425/20.0066 ore past
L. 780.000.

FERRARI DAYTONA . palpebra - metalliz-
zato, stereo, aria condizionata, perfetto.
Tei. 0171/64.466.

• FORD MEXICO preparata Campionati
Ford, corse disputate 2, inurtata. Telefoni
03/52.36.761.

FERRAHI DAVTONA anno '73. rosso Km.
I 32.000.

FERRAR! D1NO anno 73 e 71 Telefonare
i 0544/90,157.

• A.R. GTV 2000 Gr. 1 Mon^eglki MA-
RIO MINELLA. Telefonare ore ufficio Oli/
91.01.225.

, FERRARI DINO nero interno beige, gomma
' ta :OQ% anno 69 3,700.000. Trattabili. Tei
. 019/970U3

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex-ufficiale 197
come nuova 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr 4 occasione. Talef
0174/28.95

• LANCIA STRATOS gemella ufficiali, nuo
va, accessoriatissi ma. Telefonare AOST>
mattina 22,20 dalle 20-20,30 lei. 45.573.

AVVISO agli inserzionisti:
dal 1' giugno la nostra

nuova
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14100 ASTI
24100 BERGAMO
130S1 BIELLA
40121 BOLOGNA
25100 BRESCIA
22100 COMO
26100 C REMONA
12100 CUNEO
44100 FERRARA
1G129 GENOVA
22053 LECCO
20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTOVA
41100 MOOENA
28100 NO VARA
351M PADOVA
43100 PARMA
27100 PAV1A
10064 PINEROLO
42100 REGGIO EMILI
00186 ROMA

LARGO B BELOTTI 4 - TEL. (035) 247484-217483
VIA PIETRO LOSANA, 13 M - TEU. (015) 22204/818
VIA DEI MILLE. 16 - TEL. (051) 251218-225609
VIA SOLFERINO. 20/C - TEL. (030) 51502/3
VIA GARIBALDI, 35 - TEL (031) 272478
PIAZZA ROMA, 33 - TEL, (0372) 28633/4
VIA VITTORIO AMEDEO, 5 - TEL. (0171) 2036
VIA BORGOLEONI. 34 - TEL. (0532) 34800
PIAZZA ROSSETTI, 1/1 - TEL. (010) 586180
VIA CAVOUH 26 - TEL. (0341) 28151
PIAZZA MONUMENTO. 1 - TEL. (0331) 548950
VIA XX SETTEMBRE 12 - TEL. (0371) 52530
GALLERIA FERRI. 6 - TEL. (0376) 265D9
V-A PARIMI. 12 - TEL (059) 222714
VIA DEI GAUTIERl 3 - TEL (0321) 29391
RIVIERA TITO LIVIO. 2 - TEL. (049) 24145-650044
VIA MAZZINI. 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ', 4 - TEL. (0382) 32067
VIA VIRGINIO, i •- TEL. [0121) 22161
VIA EMILIA S. PIETRO. 22 - TEL. (05221 33817-49233
VIA DEL CORSO 207 (P.zza Colonna) - TEL. (06) 6794091-6783051

43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO, 25 - TEL (0524) 70351
23100 SONDRIO
10121 TORINO
21100 VARESE
13100 VERCELLI
37100 VERONA
36100 VIGENZA
27029 VIGEVANO
27058 VOGHERÀ

, .
CORSO ITALIA, 12 - TEL. (0342) 23575-28576
VIA MEUCCI. 1 - TEL. (011) 510035-534971
VIA W. MARCOBl. 10 - TEL. (0333) 230110
VIA S. SANTAROSA 2 - TEL. (0161) S5129
PIAZZA BRA', 2 - TEL. (045) 34033-24170
CORSO FOGAZZARO. 45 - TEL. (0444) 31833-4506!
VIA DANTE 25 - TEL (03S1) 75604
VIA SCARABELLI, 29 - TEL (0383) 43140



continua AUTOCOMPRAVENDITA

• LANCIA STRATOS gr. 4. 238 HP, prepa-
razione totale, cambio ColcrttL T-&I. Ot05/
33.353 ore ufficio.

• LANCIA FULVIA 1.6 HF 160 HP. prep
Basato, accessoriati ss ima. 2 cambi. Tei.
011/53.05.03 pasti. L. 3.DOO.OOO.

MODUS RRARI 208 GT accessoria! issima. Ago-
_ senza motore Toyota 76 vende. _„ _, ,

causa imprevista partenza militare. AL8ER- i Rag, GAMBER1NI tei:
TIN GIOVANNI e DANIELE. Telefonare ufficio.
049/66.99.78,

.
1975, eventuale permuta Telefonare

46.u2.S5 Ore

FIAT 131 SPECIAL 1600 Stradale nuova
vendo o permuto con Opel GTE Kadett us
muletto. CARDUCCI tei . 091 '20. 10.01 .

• LANCIA BETA COUPÉ' preparazione
pietà, gr. 4. Rivolgersi 051/36.99.19.

LANO ROVER vari modelli, passi corti e
passi lunghi. Ditta MEDICI S.p.A. - Vìa
Emilia all'Angelo, 48 - REGGIO EMILIA,
Tei. 0522/73.245-73.246.

MARCH 753 con o senza Toyota Nova.
gomme pioggia, rapporti e ricambi. Tele-
fonare 0575/75.896.

MG/B 1965 bianca, motore rodaggio, otti-
ma carrozzeria. Tei. 049/46.302. L. 2.200.000

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

• OPEL ASCONA Gr. 1 motore garanzia.
1!_ assoluto Ciba. 9. assoluto Savona.
SCELTI - Tei. 010/58.70.57 oppure DIO/
30.89.38.

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

PORSCHE 911 S 2,7 metallizzato, aria con-
dizionata, fine '74. Telefonare 0171/64.466.

PORSCHE Carrera 2,7 fine '74, eccessoriato-
Tel. 0171/64.456.

PORSCHE T. 72 TARGA e PORSCHE S 72
Coupé. Tei. 0544/90.157,

t RENAULT ALPINE classe 2000 nuova
gr. 3. Telefonare ore ufficio a « EL PASO •
tei. 0522/72.245.

t S1MCA RALLVE 1 Gr. 2 pronta flaldy.
motore nuovo, accessoriata vendo contanti.
Tei. 0141/84.178 ore 20-20,30.

9 SIMCA RAUYE 2 completamente nuova.
Telefonare ore ufficio 0445/21.089.

TOYOTA LANO CRUISER motore 6 cilindri
Benzina, anno 1972, 47000 chilometri, otti-
mo stato, carrozzeria perfetta, qua! siasi
prova. Telefonare BOLOGNA ore pasti
051/57.61.58. L. 3,300,000 trattabili se con-
tanti.

VW CABRIOLÈ! 1300 nera, capotta 'beige,
cerchi in lega Campagnolo. Kit Weber, per-
fetto. AUTOSCUOLA GUGLIERI Tei. 0144/
26.22.

(MONOPOSTO

G.R.D. F-3 1975, bellissima, vendo o per-
muto con auto di serie. Tei. 015/23.711' ore
serali.

MARCH 753
Gomme pioggia
0575/75.896.

senza Toyoia Nova,
•apporti e ricambi. Tei.

(ALTRE

_ OPEL COMMODORE gr 2-'76 Conrero.
I completa ricambi, prezzo interessante, ac-
| cetto permute. Te!. 0965/96.208.

I PEUGEOT 504 COUPÉ' 6 cilindri automaK
i ca, nuova, 1000 Km. circa, vendo o permuto.
\. 045/59.09.81.
| !
i • PORSCHE SILHOUETTE Gruppo S Tre-

mila. Prezzo conveniente. 'Esaminarsi per-
i mute, contattare RADICELLA Via De Cs-
j rolis, 64 - ROMA - tal. 34.96.398-79,43.55'.

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

CAMIONCINO TIGROTTO adattato traspor
to F. 3 motore e freni revisionati svendesi,
ALBEPTIN GIOVAMMl e DANIELE Telefono
049/66.99.78-66.74.89-67.207. L. 600.000.

JEEP WILLVS M. 38A1 perfetta, privato
vende. Tei. 011/59.60.92-58.66.46,

MINI AUTOCROSS solo 3 gare, rinforzata
gomme nuove [5] al miglior offerente. Tei.
0733/72.921.

(MOTO
MORINI CORSARO 125 cc. Ottimo stato,
pochi chi lametri. STEFANO SANGIORGI -
Via Magenta, 1/2 BOLOGNA. Tei. 36.37.70.
L. 280.000 trattabili.

KAWASAK1 900 2 Modello 1976 - Km. 2000
perfetto. Telefonare a LOCANA 0124/87.22
L. 2.500.000 contanti.

VW-PORSCHE 914 Die 72 a«urra. metai-
lizzata, assetto Korvì' cerchi Campagnolo
Km. 52.000 o permuto con 'BMW 2002. Tei .
031/79.04.30. L. 3.000.000 Intrattabili.

CMONOPOSTO
BRABHAM BT 41 con cambio :Hew!and MK9
ponte lungo e scatola completa rapporti
L. 4.200.000. Telefonare ALDO M AGGI
Tei. 02/84.33.758.

(MOTO
700 Gr. 2 Affarone, bellissimo 700 Gr, 2
completo di tuta casco ecc. vendo o per-
muto con auto - barca - roulotte. Telef
089/84.46.40 dalle ore 16 alle 17 Lunedì
Mercoledì. Venerdì.

(VARE SI COMPRA.

Vendesi Pista Model Racing, scala
4 piste sviluppo m. 20 con auto M~
Car e accessori. Tei. 011/92.78.075.

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

MOTORE da aeromodello - Cipolla Junior •
cc 1,5 nuovissimo mai montato. Tei. 059/
30.33.94 ore pasti.

a ,,24 a I (AUTO
ni Oream | ̂

(ACCESSORI e parti speciali

MOTORE BMW 2000 ALPINA 200 DIN pro-
ve di banco 170 DIN - 6.000 O/m .assetto
speciale regolabile Bilsteìn completo cam-
bio 5 V, accessori vari per BMW . Pista
tutto nuovo. Tei. uff. 02/68.63.265 abita-
zione tei. 02/93.82.638 L. 3.000.000.

MOTORE completo Kadett GTE Gr. 2 - '76.
Telefonare ore pasti 0586/33.274.

CAMBIO COLOni per 128 completo di 13
soluzioni due rapporti al ponte. Telefonare
081/33.16.00.

HEWLAND MK9 cambio ponte lungo e sca-
tola completa rapporti. Telefonare ALDO
MAGGI al 02/84.33.758. L. 1.200.000.

PER « HF « carburatori .Dell'Orto 4B rmn.,
collettori aspirazione scarico, marmitta, 4
cerchi ferro. Tei. 0165/42.426, L. 230.000.

SI VENDE O 3 CAN/BIA

ALFA 2000 GTV '7! anche in cattivo stato.
800-900 mila. Scrivere dettagliatamente a
GUIDO PELLEGRINI. Via Roma. 21 • 37045
LEGNAGO (Vr)

FIAT ABARTH 1800 1974-75 in buone con-
dizioni, possi bi l'Olente zona Lazio. Tei et
0761/53.208 :{om 14-16).

MARCOS, LMX, JAGUAR E privato ac
quista contanti. Tei. 02/54.80-296.

R-12 CORDINI Gr. 2 Rally, accessorista,
cambio ravvicinato GIORDANO TRAZZI -
Via Montesuello, 145 LU'MEZZANE tei. OSO/
82.78.03.

(ACCESSORI e ,M.-t, SP...C..I,

MOTORE NSU TTS o TT in zona Piacenza.
Milano. ìPauia, Parma. Telef. 02/53.90.341
dalle 12,30 alle 13.30 o dopo le ore 17.30.

(VARIE

Navigatore è 'libero per prossimo Rally S.
Martino di Castrozza. Telefonare ore pasti.
Tei. 0444/50.27.98.

(AUTO

Vendo-affitto o permuto con auto di ser-ie
Telaio completo MARCH 743 ex Cerulli.
perfetto, mai urtato-attacchi per Toyota
Telefonare ore ufficio 02/83-51.647.83.22.711

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

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

r) ,̂ 7 ra,̂ ,7

AUDI 60 adatta traino. Tei. 015/23711 ore
serali. L. 650.000.

Cei
Italia paesi Europei extra Europei interes-
sati ricevere collatoorare periodico specia-
lizzato slot. Scrivere italiano: CARLO CO-
SCE' casella postale 130 - NAPOLI ITALV

FERRARI MODEL CLUB iride 1975 ed.,
iride 1976 della amata Ferrari • non se-
guiamo le • rosse • solo in pista ma irti-
ziamo anche a collezionarle in scala t/43.
Un club che vi aiuta proprio in questo
F.M.C. • C.so 'Europa. 9 17025 (.DAMO
(.Rappresentanti per l'Italia].
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