
L'argomento che scotta
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con-tinuare cosi col suo "trend" ascendente,
bre cr do die facilmente raggiungeremo un i

INIZIA IN QVESm NUMERO UN'ALTRA

INCHIESTA - DIFFICILE

che l'iaflaaioì
SUGLI AUMENTI A RAFFICA

DEI LISTINI
FINO A CHE PUNFO PUÒ RESISTERE
QUESTA POLITICA DI ESCALATION DA
PARTE DELLE CASE COSTR UTTRICI?

uicidio
auto
mobil
TORINO - La strategia ha ca-
rattere nazionale. Quattro au-

nti, negli ultimi sei mesi per
'iat e Lancia, tre per l'Alfa Bo-
.eo. Con cadenza bimestrale ar-

ivano immancabili, i ritocchi,
mo ritocchi consistenti, ormai

iizaAi su valori del 5/6% e
erti a continua automati-
rivalutazione perché gioca-
^l vo\ta iti volta, su una ba-

'se sempre superiore. Il mercato
sembra adeguarsi. I dati dell'

(Anfia lo conlermano. Anche se
>in giugno la ripresa si è blocca-
la e già in paragone al giugno
75 si è notata una contrazione
del 3% delle autovetture, la cri-

fei di rigetto si delinea? Diffici-
le affermarlo, certo che sembra
di rientrare nel tunnel della cri-
si. Lettere come quelle che arri-
vano ormai quotidianamente ad
«Autosprint» (e di cui pubbli-
chiamo un campione) sono te-
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Le cifre dell'escalation
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stimonìanza certa di uno stato di
disagio, sono il segno dell'ormai
prossimo momento della rinuncia
totale. Il mercato, tenendo dietro
ad un naturale spirito dì sopravvi-
venza, si è rifugiato su vetture 'di
cilindrata e dimensioni sempre più
contenute, cercando con una scelta
consapevole, di neutralizzare gli au-
menti, supplendo con un certo spiri-
to di adattamento. Ma evidentemente
nemmeno questo basta.

Si trattava di un fenomeno confor-
tante da un certo punto di vista,
simbolo di una raggiunta maturità
da parte dell'utente. Ora, però, la
fuga verso il basso sembra destina-
ta ad arrestarsi bruscamente. Sono
proprio i costruttori a gestire la do-
manda in funzione dei loro proget-
ti. Penalizzate le minime cilindrate
(la 500 è fuori -produzione da un
anno, la « 126 » ha prezzi ormai con-
frontabili con vetture della gamma
superiore i si concentra la domanda
in un settore appositamente previsto,

abbiamo
letto...

Dalla « Gazzetta
del Popolo»
di domenica

11 luglio

LA VOLVO HA
UN'IDEA:

L'ASSENTEISMO
VOLONTARIO

Ogni giorno il 20 per cento dei la-
voratori della Volvo « marcano visita ».
Dieci anni or sono erano solo il 10 per
cento. Il presidente della società, Pehr
Gyllenbammar, dice: « Cos'i non si può
più andare avanti, fra dieci anni saremo
al 30 per cento. Dovremo chiudere i bai-
lenti, meglio pensarci prima ». « Le
casse malattia corrispondono in ogni caso
H 90 per cento del salario tigli operai am-
malati e tutti sappiamo che solo una ben
modesta percentuale di quel 20 per cento
Io sono realmente. Tanto vale allora la-
sciar decidere ad ognuno quando e quante

•ore alla settimana vuole e può lavorare,
30 o 40 ore: chi comunque effettua
solo 30 ore deve godere della stessa retri-
buzione percepita da chi ne effettua 40 ».

Il metodo del « divide ed impera » fa
scuola anche in Svezia,

un settore che consenta la massima
utilizzazione degli impianti e soprat-
tutto , una accentuata standardizza-
zione dei metodi di produzione.

Le Case, insomma, combattono ef-
ficacemente (vedremo più avanti in
che modo i l'aumento dei costi di
produzione, non altrettanto fanno
nei confronti dei prezzi di listino.
L'atteggiamento è meditato o solo
inevitabile frutto di un impossibile
pareggio tra costi e ricavi? La ri-
sposta a questa domanda è priori-
taria rispetto al nostro problema.

La crisi ha giocato a sfavore del-
l'industria. E' aumentato il costo
dell'energia, sono lievitati quelli del-
le materie prime e della forza lavo-

TO. Sono quantificabih questi aumen-
ti? I costruttori non hanno mai pub-
blicizzato le cifre. Ci si è rifugiati, .
ad ogn; aumento, in affermazioni ge-
nerichfe. di carattere puramente qua-
litativo. Eppure i "dati che abbiamo
elencato prima « a favore » degli .au-
menti sono bilanciati • da altri fat-
tori, non meno importanti ma anche
questi di incerta determinazione.

La guerra del Kippur ha giocato
a favore dei costruttori. Con la scusa
della crisi (che era crisi reale, crisi
di crescita, solo accelerata dagli av-
venimenti in Medio Oriente ), si è
potuto accentuare quei processo di
riorganizzazione interna ormai im-
prorogabile. Il boom degli anni '60
era andato ai di là del previsto. L'ef-
fetto, con un fenomeno di « risonan-
za economica » difficilmente spiega-
bile, aveva perso ogni dipendenza

dalla causa. Le assunzioni, .in fab-
brica, non tenevano conto soltanto
delle esigenze di -produzione, e so-
prattutto, della prevedibile evoluzio-
ne tecnologica. Le clientele hanno
giuocato un ruolo importante in
quagli anni. La grande disponibilità
di forza lavoro ispesso non politiciz-
zata) favoriva la costruzione di 'sta-
bilimenti « rigidi » come quello di
Rivalta o di Pomigliano. L'assentei-
smo veniva combattuto con un ri-
cambio pressoché continuo.

Il sistema 'ha cominciato a mo-
strare la corda non appena le con-
dizioni ambientali sono peggiorate.
Ma il fenomeno di ristrutturazione
avrebbe dovuto avvenire comunque,
anche senza guerra del Kippur e
conseguente crisi energetica.

Il segreto degli aumenti dei prezzi
di listino trova spiegazioni e 'moti-
vazioni proprio in questa circostan-
za. Al di là della crisi e dei suoi ef-
fetti c'è l'esigenza di procedere ad
un rinnovamento dell'industria. La
crisi, se mai, ha fatto da alibi, da
copertura, a questo nuovo atteggia-
mento, per molti anni si era ri-
nunciato all'applicazione di tecno-
logie nuove alle lìnee di montaggio.
Era l'esempio americano a fare
scuola. Meglio « monetizzare » il di-
sagio piuttosto che procedere ad un
rinnovamento radicale. I sindacati
sembravano d'accordo. Sorgeva e
prosperava in quegli .anni il SIDA
(organizzazione di parte padronale).

Poi, ad un tratto, tutto questo
non è stato più possibile. L'anno dei
record (il '72) ha conciso con l'an-
no del declino. La struttura, ormai
logora, era destinata a cedere. Il
rinnovamento f che poteva essere
graduale » è avvenuto di schianto
coincidendo (ma solo casualmente)
con la crisi che certo ne ha accen-
tuato gli aspetti. Il « turn-over » è
stato bloccato, gli investimenti, :al
contrario, si sono fatti ancora più
massicci (lo dimostra il recente bi-
lancio FIAT • I « robot » hanno fat-
to la loro comparsa sulle linee; co-
struzioni più accurate in sede di
progetto hanno agevolato le delibe-
razioni a fondo linea ridu^endo il
numero di esemplari « rifiutati ».

Parallelamente si è affinata l'or-
ganizzazione della produzione. Me-
no modelli, ipiù versioni di uno stes-
so modello. Compromessi sempre
più totali per consentire la più va-
sta utilizzazione possibile ai singo-
li componenti. Un'ottica di più lar-
go respiro che non guarda all'eco-
nomia « puntuale » ma a quella più i
vasta di gestione. Passiamo agli e-,
sempi: la sospensione posteriore1,
della « 127 » è la stessa montata sul-
la A 112, una vettura 'ben più leg- \. Sarebbe stato allora possibile '

realizzare ;per ]'Autobianchi un grup-
po più leggero e meno costoso. Ma
in questo caso si sarebbe dovuto,
ricorrere a nuovi macchinari ed un't
economia '« puntuale » avrebbe de-
terminato grosse perdite alla fine
della produzione.

Dopo la scomparsa della Fulvia
dalle linee dj montaggio della Lan-
cia il propulsore quattro cilindri
della « 132 » ha ormai impiego estre-
mamente generalizzato. In diverse
versioni è montato sulle 131 e sulla
Campagnola (albero di distribuzio-
ne nel 'basamento), sulle 132 e sulT
intera gamma Beta '( Montecarlo

•compresa).
E' una strategia 'volta ad econo-,

mizzare sugli impianti- e sylla prò-1
duzione. E le -economie ci sono dav-[
vero ma" il loro frutto non può es-
sere immediato. Le nuove tecniche (
non sono ancora state ammortizza-
te. Il processo di rinnovamento del-/
l'industria è un dato di fatto ed il
risultati sono destinati ad influire /
positivamente sulla crescita dell'au-,
to. Ora, però, sono proprio gli au-
tomobilisti a dover 'pagare di per-
sona questo sviluppo. Pagano con
gli interessi dovuti ad anni di di-
sattenzione e di incuria.

Su questo tema se ne innestano
altri secondari eppure determinane

quadro
(pauroso)

degli
AUMENTI

N ELLA TABELLA che vi
striarne, trovate ricon
tutti i prezzi delle auto

rappresentative che si vend
in Italia nel momento in cui i

nero immesse sul mercato. S
prezzi, salvo alcuni casi sp
dici di auto molto vecchie,
si riferiscono al 1970-72 et
periodo.

Proprio per un quadro ei
riente degli AUMENTI a g<
continuo, indichiamo anche
prezzo in vigore l'anno che se
piò la crisi petrolifera, tutto
raffronto con l'ultimo prezzo
vigore oggi, e infine quantiz
mo in percentuale e in lire

:

LE
MACCHINE

.

FIAT
126-ott. 72

127 beri. 2P

127 3P - mar
128 1100 2P
128 11004P

,128 13002P-

i&8 1300 4P -
128 3P 1100-
128 3P 1300-
131 1300 2P-
131 1300 4P -
131 familiare

131 1600 2P
131 1600 4P

- mar. 71
. 72
- mar. 69

mar. 69
giù. 74
giù. 74
giù. 75
giù. 75
sett. 74

sett. 74

1300

131 familiare 1600

132 GL 1600-
132 GL'S 1800

gen.72

-gen.72

PREZZO
ALLA

PRESENT.

795.000

920.000

1 .006.000

910.000

968.000

1.545.000

1.620.000

2.420.000

2.505.000

2.296.000

2.402.400

2.570.400

2.402.400

2.508.800

2.676.800

1.710.000

1.870.000

PREZZO
DIC. 74

(inizio
escalation)

1.187.200

1.590.400

1.668.800

1.820.000

1.915.200

1 .904.000

1.999.200
_
—

2.296.000

2.402.400

2.570.400

2.402.400

2.508.800

2.676.800

2.856.000
3.130.400

PREZZO
LVG. '76

(su stradai

1.746.400

2.619.600

2.731.700

2.885.100

3.050.300
—

3.174.200

3.528.200

3.652.100

3.540.000

3.752.400

4.076.900

3.681.600

3.894.000

4.218.500

4.838.000

4.967.800

AUMENTO
IN

LIRE

951 .400

1 .699.600

1.725.700

1.975.100

2.082.300
—

•1.554.200

1.108.200

1.147.100

1 .244.000

1.170.000

1.506.500

1.279.200

1.385.200

1.541.700

3.128.000

3.097.800
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LANCIA
Fulvia Safari - ott. 74

Fulvia Coupé - ott. 73

Fulvia Montec. - ott. 73

Beta 1300 -ott. 74 '

Beta 1600-gen. 73

Beta 2000 -mar. 75

Coupé 1600 -mar. 74

Coupé 2000 - nov. 75

Spider 1600- ott. 74

Spider2000-nov.75

HPE 1600 -giù. 75
HPE 2000 -nov. 76

Beta Montec. - giù. 75

Stratos -mar. 74

(CITROEN
Dyane6-1967 .

Amì8- -1969 :.

1220 GS Club -1972

CX2000- 1974

CX 2200 super -1975

2.490.000

2.175.000

2.250.000

2.800.000

2.300.000

4.200.000

2.925.000

4.400.000

3.565.000

4.700.000

3.970.000

4.550.000

4.900.000

7.200.000

-.748.000'

858.000

1.549.000

3.225.000

4.851.000

2.965.800

3.052.000
—

3.449.600
—

3.808.000
—
—
—

—

_

10.725.000

1.289.120

1 .500.800

2.049.600
—

—

4.602.000

4.897.000

5.038.600

5.369.000

5.723.000

6.077.000

6.018.000

6.407.400

6.490.000

6.879.000

6.196.000

6.584.400

7.552.200

14.850.000

• 2.024!880

2.385.960

3.471.560

5.639.960

7.545.550

2.112.000 i

2.722.000 1!

2.788.600 i:

2.569.000 !

3.423.000 !•

1.877.000 .

3.093.000 11

2.007.400 •

2.925.000 1

2.179.000 '

2.225.000 1

2.034.400 '

2.652.200 !

7.650.000 1(

1.276.880 17

•1.527.960 2f

1.922.560 .1!

•2.414.960 'i

2.694.550 !

RENAULT
4J.-1964

5%- sett. 72

jf\. - 1 969

(12L-apr . 70

16L- lug.65

,15 TI - f ebb. 72

750.000

1 .050.000

898.000

1.098.000

1.350.000

1.625.000

1 .248.800

1.478.400

1.512.000

1 .724.800

2.150.400

2.553.600

2.206.700

2.714.000

2.607.800

3.280.400

3.540.000

4.377.800

1.456.700 1!

1.664.000 1!

1.709.800 1

2.182.400 1

2.190.000 1

2.752.800 1



-nr

lorto dell'aumento tra pri- sentala (1972) del 148 per cento,
e ultimo prezzo Anche la RENAULT ha avuto au-
vede così come la Fiat 126 menti vertiginosi nessuno sotto

aumentata dal 1972 a oggi al 150 per cento, mentre la PEU-
951000 lire che in percen- GEOT na percentualmente au-
: sono il 119,6 per cento; la mentato leggermente meno,
è aumentata del 181,4 per 'La CITROEN è ad aumenti da
0, la 132 1600 del 182,9 per capogiro, la VOLVO è leggermen-
o, mentre dal giugno dell'ai- te inferiore mentre la LANCIA
mo a oggi la 128 3P è au- ha seguito l'andamento del Crup-
tata solo del 45,7 per cento. P° e i suoi aumenti sono al livel-
modo evidentemente, anche lo «mamma» Fiat. Le BMW pre-
irientare i gusti secondo le sentale lo scorso anno hanno su-
Bze di produzione. bito aumenti nell ordine del 40
a non sono solo le FIAT ad per cento, mentre per la Simca, il
re aumentate, di più è l'ALFA suo modello più di 'battaglia, la
IEO. Oggi l'Alfetta è cresciu- 1000, dalla presentazione a oggi
[spetto a quando venne pre- è cresciuto del 133,6 per cento.

LOCHINE

jw
-gen. 75
ug.75
ug.75
ug. 75

-iug. 75
1973

die. 74
febb. 75
-die. 73

i - 1974

S

JGEOT
•Ago. 74

ÌL-Ago.74
!L-ott. 74
liesel - ott. 74
lerl ina - nov. 69
Sl-ot t . 68
ìLd. - magg. 71
'6 coupé - ott. 74
ago. 75

PREZZO
ALLA

PRESEMI.

3.248.000
3.976.000
4.144.000
4.256.000
4.984.000
3.780.000
5.590.000
7.202.000
5.900.000

11.310.000
9.620.000

1.680.000
1.750.000
1.938.000
2.595.000
1.265.000
1.630.000
2.240.000
6.620.000
7.400.000

RYSLER - SIMCA
LS - ott. 61 935.000
LE 2 P - lug. 75
t i 2 P - l u g . 73
GLS-sett.75
S-sett.75
GT-sett. 75

FA ROMEO
sud N - g i ù . 72

sud L - 1975
sud ti - genn. 7tì
i u d g i a r d . - 1974
a super- 1965
Coupé
eri .
1300 Coupé

Ha 1600- 1976
t t a l S O O - 1972

IVO
. •ott . 74
.•ott. 74
il- ott. 74

1.880.000
1.629.000
2.598.000
2.868.000
3.115.000
1.499.000
1.675.000

2.099.000

1.420.000
2.478.000
1.904.000
2.965.800
1.888.000
2.195.000
1.923.000
2.325.000

—

2.441.600

3.530.240
3.970.400
7.399.600

PREZZO
D1C. 74

(inizio
escalation)

—

—

—

—

4.144.000
5.590.000

—

7.280.000
11.310.000
9.620.000

1.800.000
1 .880.000

—

2.595.000
2.210.000
3.315.000
4.605.000

—
—

1.280.000

—
1.995.000

—

—

2.300.000
2.460.000
2.740.000

2.105.600
—

2.340.000

2.884.000
3.192.000
3.248.000
3.690.400

—
3.634.400

—
—

PREZZO
LUG. '76

(su Urada)

4.037.600
5.268.000
5.563.000
5.917.000
6.684.000
6.702.000
8.916.000
9.929.000

12.500.000
18.258.000
16.503.000

2.860.000
3.040.000
3.000.000
4.215.000
3.485.000

5.430.000
7.480.000

10.290.000
9.325.000

2.185.000
2.615.000
3.155.000
3.735.000
4.145.000
4.475.000
3.845.000
3.849.000
4.395.000

3.203.700
3.563.600
3.947.100
3.988.400
4.507.600

—

5.428.000

5.557.800
6.077.000

6.372.000
6.997.400

13.122.000

AUMENTO
IN

LIRE

789.600
1.292.000
1.419.000
1.661.000
1.700.000
2.922.000
3.326.000
2.727.000
6.600.000
6.948.000
6.883.000

1.180.000
1.290.000
1.062.000
1.620.000
2.220.000
3.800.000
5.240.000
3.670.000
1.925.000

1.250.000
735.000

1.526.000
1.137.000
1.277.000
1.360.000
2.346.000
2.174.000
2.296.000

1.783.700
1.085.600
2.043.100
1.022.600
2.619.600

—

3.505.000

—
3.635.400

2.841.760
3.027.000
5.722.400

TOT.
%

IN

24,3
32,4
34,2
39,0
34,1
77,3
59,4
37,8

111,8
61,4
71,5

70,2
73,7
54,7
62,4

175,4
233,1
233,9

55,4
26,0

133,6
39,0
93,6
43,7
44,5
43,6

156,5
129,7
109,3

125,6
43,8

107,3
34,4

138,7
—

182,2

—
148,8

80,4
76,2$

77,3^*

PARAGONIAMO
le CIFRE con la
generale escalation

L'automobile ha ricevuto la sua ultima « stangata ». Ormai per i l ist ini siamo
arrivati ai « prezzi mensili ». L'ultimo aumento ha portato più che mai i prezzi delle
auto alle stelle. Sono aumenti che hanno una precisa rispondenza, data dall'aumento
costante di tutto, dalle materie prime al costo del lavoro, con l'aggravio determinante
dell'inflazione.

Ma c'è da dire però che i responsabili delle Case automobilistiche aumentano abba-
stanza a cuor leggero i l is t ini , perché ormai il parco macchine italiano è vecchio
e, volente o nolente, l'utente deve rinnovarsi. Lo dimostrano anche le immatricolazioni.
Nell'ultimo mese di giugno vi è stata una leggera flessione i—3 per centoi rispetto al
corrispondente mese del 75. dovuta alla « paura >/ delle elezioni, lei sono state Case che
in un mese in Italia hanno venduto 6 vetture!) ma le immatricolazioni complessive sono
in aumento.

La ripresa completa dovrebbe essere già ad un buon punto nel 1977 per ritornare
ai livelli «boom» del 1973 fra due anni. (1.500.000 di vetture immatricolate.].

Nonostante queste rosee prospettive il prezzo delle auto confinua ad
^_ aumentare. L 'ul t imo ritocco di l is t ino è di una decina di giorni fa. ma

ve ne è un altro in arrivo all 'inizio o alla fine delle ferie. Perché.'' Vediamolo:
Innanzi tutto l'inflazione della nostra l ira, che pur è stabilizzata ora sul

—25 per cento rispetto alle altre monete.
L'inflazione colpisce direttamente le Case per gli acquisti dei materiali all'estero

anche indirettamente per i fornitori. La SVALUTAZIONE della t i r a si può quanti-
in un 5 per cento in più nei prezzi di listino delle auto nuove.

Le ELEZIONI hanno dato uno stop alla produttività che si farà sentire in settembre,
II costo del lavoro, è la ragione dell'aumento maggiore dei prezzi. Uno studio fatto

recentemente ha dimostrato che l'incidenza del costo di lavoro è la più elevata, in Ital'ia,
anche se si tiene conto della mancata produttività, dell'assenteismo ecc... Se si prende
come esempio il 1. gennaio 1973 e sì mette la lira a valore 100 al 30 giugno 1976 il
costo del lavoro è aumentato ed è arrivato al tetto di 225!!!

Prendendo come esempio il mese di novembre 1975. lo stipendio mensile di un
OPERAIO <li quinta categoria (cioè i) gradino più basso) con moglie e due figli a carico
è di 325.759 nette (lo stipendio minimo dì un giornalista è di 346.000 lire).
Sempre a titolo indicativo, per lo stesso periodo un operaio appena entrato nell ' indu-
stria automobilistica (2. categoria) ha uno stipendio mensile medio netto di 277.859 lire.

Il TOTALE DEI COSTI, sempre prendendo ad esempio il 1. gennaio '73, è
AUMENTATO del 220-230 per cento. Basti notare che dal 1975 ad arrivare ad oggi,
il rame è aumentato del 75 per cento, la gomma de! 96 per cento, l ' a l luminio del 75
per cento. A titolo indicativo si può dire che le comunicazioni sono aumentate del
73 per cento. Le industrie automobilisticht fanno notare, se si prende ad esempio le
solite 100 lire del 1973, che l 'aumento dei prezzi ad oggi è arrivato lappena!) al 210.
Se si paragona questo dato con l'aumento totale dei costi (220-230) si fa presto ad ar-
guire che, per giungere in pareggio fra costi e ricavi, dovranno venire altri aumenti.

Il costo della vita è aumentato vertiginosamente anche esso. Nei primi cinque
mesi di quest'anno riferito al 1975 ecco quanto è aumentata la vita in percentuale:
11 per cento, 11,5 per cento, 13,7 per cento, 15,5 per cento. 16.7 per cento, mentre
i prezzi all'ingrosso, quasi fermi nel '75, sono aumentati a maggio di quest'anno del
20,1 per cento; i prezzi al consumo sono a 4-15,4 per cento, mentre nel solo mese
di aprile la media delle retribuzioni è aumentata del 12.6 per cento.

Il costo della vi ta , prendendo come base 100 l'agosto del 1974, è oggi maggiore del
30 per cento, mentre se si prende come base il 1970, oggi sì è al 206 per cento 'in più.

Nonostante tutto le auto crescono e cresceranno ancora. Chi può permettersi di
comperarle sembra un mistero i esportazioni a parte)...

cev

ti. I costruttori hanno '-imparato ad
usare il prezzo di listino (e le sue
variazioni} come un valido mezzo
coercitivo per condizionare la ri-
chiesta dell'utenza. Concentrando la
domanda si ottengono valide eco-
nomie. Allo stesso modo il prezzo di
listino è in grado di equilibrare i
diversi mercati. La ripresa all'este-
ro, in questo momento, è più accen-
tuata di quella che si registra in
Italia. Sono quindi quei mercati (va-
lidi anche dal punto di vista valu-
tario ) a dover essere privilegiati.
Privilegiati non solo in termini di
prezzo di listino ma anche e so-
prattutto in termini di tempi di
consegna, di assistenza. L'utente ita-
liano, qualche volta, è chiamato a
pagare anche i costi relativi ad una
maggiore diffusione in un paese
straniero.

Gli elementi che concorrono alla
crescita costante del prezzo di li-
stino delle auto sono quindi nume-
rosi e purtroppo difficilmente quan-
tifìcabili. Proveremo lo stesso a ti-
rar fuori cifre e motivazioni ricor-
rendo ad esperti del settore.

Nei prossimi numeri pubblichere-
mo un-a serie di interviste con espo-
nenti del marketing, della proget-
tazione e della organizzazione delle
principali Case italiane. Potrebbe

venirne fuori qualche cosa di
interessante, magari una ri-
sposta definitiva.

m. e.

LO «SCOLLAMENTO»
TRA DATI ANFIA E ACI

Da temere
il punto di

non-ritorno
• COME VA L'AUTO? Un'altra doman-
da esistenziale per il settore (dopo quella
relativa ai costi che vi proponiamo qui ac-
canto) alla quale rispondere diventa sem-
pre più diffìcile. Secondo PAnfia (l'as-
sociazione dei costruitoti dell'automobile)
la produzione nei primi cinque- mesi del
'75 ha registrato una considerevole ripresa.
Una ripresa che non sembra destinata ad
arrestarsi, almeno a breve scadenza. I dati
relativi al mese di giugno (ma si tratta di
dati ufficiosi non totalmente attendibili)
confermano questo stato di cose, con un
incremento, rispetto al corrispondente me-
se del '75, del 4 per cento.

Contemporaneamente PACI pubblicizza
dati catastrofici per il mese di giugno II
calo (rispetto al corrispondente mese del
'75) è imponente: oltre il 30 per cento.
In realtà pare si t ra t t i di un errore di
stampa: cioè diminuzione sì, ma del 3 per
cento. Come sì conciliano questi due pun i i
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L'altra faccia dell'industria-auto

ASSORBIMENTO

CONCLUSO

Holding
PEUGEOT

(con tutta
la CITROEN)

PARIGI - Anche la Peugeot, dopo la Piai,
diventa una holding e assorbe comple-
tamente la Citroen. 'Da tempo correvano
voci sulla possibilità o meno che la
Casa francese del leone assorbisse la Ci-
troen, in crisi dopo aver lasciato la FIAT
ma principalmente per l'aumento del pe-
trolio nel primo semestre del 1974. Si
diceva che la Peugeot, nonostante il mi-
liardo di franchi messo a disposizione
come « dote H dallo stato francese, non
volesse « sposare » la ricca ereditiera.

Erano voci messa in giro ad arte, per-
ché nel frattempo la banca Lazaid e i
suoi maggiori consiglieri economici ela-
boravano un piano per permettere il to-
tale assorbimento dalla Citroen da parte
della Peugsot. Alla fine del .1974 la Peu-
gsot aveva assunto una partecipazione del
38,4 per cento della 'Citroen (il cui pro-
prietario giova ricordarlo e quel Francois
Micheiin costruttore dei pneumatici omo-
nimi, il quale da ssiwpra afferma che le
auto sono accessori delle gomme... i fa-
cendosi rilasciare una opzione per allar-
gare il proprio intervento (volendo fino
a! 51 per cento del capitale azionano).

Ai primi di aprile di quest'anno un
annuncio a sensazione ha scosso il mondo
finanziario automobilistico. Quando la Peu-
-^eot ha annunciato di avere in mano non
il 51 par cento ma il 90 per cento della
azioni Citroen. .L'operazione era stata
resa possibile grazie ad uno scambio
di titoli, per cui Micheiin diventava azio-
nista della Peugeot in ragiona del 9,5 per-
cento. Il rimanente 10 per cento di azio-
ni Citroen saranno rastrellate mediante
l'offerta di una azione Peugeot contro 5
azioni Citroen.

Con il pieno controllo della ex con-
corrente, la Peugeot diventa un colosso
automobilistico, secondo in Europa solo
alla VW e settimo assoluto nel mondo.

L'attuale struttura del gruppo, non es-
sendo la più adatta per un buon funzio-
namento dinamico in linea con i tempi,
è in procinto di essere modificata. Ecco
come: sopra tutto una holding, la Peu-
geot S,A.f a livello intermedio (control-
late al 100 per cento dalla Peugeot S.A.)
cinque società: la Automobiles Peugeot,
la Automobile:» Citroen, la Divisione mec-
canica, la Divisione trasporti, la Divisio-
ne finanziaria e servizi.

Ognuna di queste società sarà capotila
di un gruppo specializzato e compatto.
AH' Automobiles Peugeot sarà infatti pas-
sato il controllo del capitale di 25 azien-
de, le filiali commerciali francesi, ile so-
cietà estere di importazione e di distri-
buzione, le filiali e le partecipazioni in-
dustriali estere. Altrettanto sarà fatto
con le 35 società che verranno affidate alla
gestione delle Automobiles Citroen.

In quanto alla divisione meccanica, essa
controllerà le società specializzate come
la Aciers et Outillage Peugeot, la Con-
struction mecaniques Panhard e Levassor,
la Cycle Peugeot e la Engranages et redu-
cteurs. La Divisione Trasporti gestirà le
partecipazioni della GEFCO, della Societé
de transports urbaius et ruraux e dei
Iransport Citroen. La Divisione Finanzia-
ria dirigerà il gruppo di cui fan parte
la Diffusion Industrielle nouvelle, la Loca-
din, la Silta, la Socia, e la Diffusion Com-
merciale Auxiliaìre.

Con questa nuova holding così sud-
divisa, la Peugeot ha riunito 180 società,
100 in Francia e 80 all'estero, che occu-
pano 175.000 dipendenti di cui 150.000 nel
solo settore automobilistico.

Nel 1975 Peugeot e Citroen, ancora di-
vise, avevano (prodotto il 43,5 per cento
delle auto prodotte in Francia sopra-
vanzando Renault e lOhrysler-Simca.

g.c.

Ecco la HAT-Brasile
ANCHE TECNICI ITA LI AH

SAN PAOLO DEL BRASILE - Si parla dì un investi-
mento di 612,8 milioni di dollari USA per il nuovo im-
pianto che il Governo di Minas Gerais, la Fiat Spa To-
rino - Italia, e la Fiat Automobili SA hanno costruito
nella località Betin, a Minas Gerais. Su un'area di
2.240.000 metri quadri sono già stati coperti 350 mila
metri quadri, la maggior parte dei quali completamen-
te equipaggiati di macchine già efficienti. Il capitale
dell'impresa è pari a 340.000 milioni di dollari USA,
con una partecipazione del 49,47°/o della International
Holding Fiat, del 5,24 della Eurafin Holding Soc. Binas
e del 45,29°/o deJ governo dì Minas Gerais.

I lavori erano cominciati nel giugno del '74 e da
quella data sono stati scavati 12 milioni di metri cubi
di terra e 522 mila metri cubi di roccia. Nel dicembre
1975 l'83uo dei lavori erano stati conclusi.

La inaugurazione è avvenuta il 9 di luglio, e con
questa è iniziata la produzione della Fiat 147. Entro
l'anno in corso saranno fabbricati 20.000 veicoli, e que-
sto numero aumenterà gradatamente fino a raggiungere
una produzione di 200 mila veicoli l'anno nel 1980.

Ora si stanno ultimando i montaggi dei macchinar!,
.forniti per il 50% dalla industria brasiliana e per l'altra
metà importati dall'Italia, Germania e Stati Uniti. An-
che personale italiano è presente, assieme a quello
brasiliano. In totale sono stati importati macchinati ed
equipaggiamenti per un valore di 70 milioni di dollari
americani.

Secondo un programma prestabilito la Fìat Brasile
sarà in grado di esportare nel 1985 550 milioni di dol-
lari tra motori, veicoli e componenti. La partecipazio-

La fabbrica del'la FIAT S.A.
è composta da 5 grandi edi-
fici disposti in maniera par-
ticolare, secondo criteri pra-
tici per il montaggio e cioè:
stamperia e saldatura 80.000
metri quadri
verniciatura e montaggio 60
mila metri quadri
stoccaggio 15.000 metri qua-
dri
fonderia e montaggio motori
100.000 metri quadri
uffici ed edifici per il perso-
nale 95.000 metri quadri
totale 350.000 metri quadri

ne brasiliana sulle auto Fiat sarà dell'89% nel primo
anno di produzione, che diventerà del 97°/o l'anno se-
guente con l'entrata in funzione della FMB Prodotti
Metallurgici.

Per quel che riguarda le catene delle concessione
rie, la Fiat Brasile può già contare su 82 punti di ven-
dita, che dovranno crescere a 151 nel 1977 e 275 ne]
1979. In questa ultima data almeno 11 mila persone
saranno impiegate nelle 275 concessionarie, che opere-
ranno in tutto il .territorio brasiliano. Il personale tec-
nico delle assistenze dovrà frequentare un corso spe-
cializzato dalla Fiat che sarà realizzato in breve tempo.

Per quel che riguarda il personale si parla già di
1700 funzionari, 5000 impiegati che dovranno raddop-
piarsi quando la fabbrica lavorerà a pieno ritmo; men-
tre si parla già di 36.000 operai.

Per la sistemazione dell'impianto sono stati utilia
zati 382 tecnici italiani, altri argentini, inglesi e uru-
guaiani e 52 montatori di diverse nazioni che ritorne
ranno ai loro paesi di origine sostituiti da tecnici bra-
siliani. Per ora la Fiat Brasile ha già provveduto a or-
ganizzare corsi speciali per 984 tecnici che realizzeranno
corsi speciali in Brasile e all'estero.

Con un fatturato tra auto, accessori, motori e pezzi
di ricambio di circa 760.000 dollari 'USA, la Fiat Brasile
garantirà alle casse dello Stato nei primi 10 anni di at-
tività 850.000 dollari di imposta sui prodotti industriali
e 400.000 dollari di imposta sulla circolazione delle mer-
ci commerciali.

Dinaldo C. PescumaT

LE CIFRE MODENESI

Solo la
MASERATI
non esce
dal tunnel

MODENA - La ripresa della produzione
automobilistica emiliana denota, come già
avemmo modo di scrivere su AUTO-
SPRINT, segni molto incoraggianti. Fa
eccezione la « Maserati », per la quale
il discorso è indubbiamente diverso. La
ripresa è lenta, soprattutto perché il mer-
cato dell'azienda non ha trovato subito
chi ha « creduto » nel miracolo proposto
dalla Gepì-De Tomaso. Ed è difficile,
quando si è perso il ritmo, rifarsi una
immediata credibilità.

Parlando con alcuni responsabili si fa-
ceva notare come la « Maserati » era una
boutique: venivano qui da tutto il mon-
do per l'oggetto che faceva inorgoglire,
per il modello. E questi interessati erano
gli sceicchi, i grossi uomini d'affari, gli
industriali, personaggi del mondo dello
spettacolo. Oggi queste comparse sono
rare. Più che acquistare dal concessip-

nario, amavano recarsi di persona per
prendere contatto con un mondo in certo
senso favoloso. Questo lavoro artigianale
affascinava. Era un miracolo della tecni-
ca realizzato con forze modeste, ma
valide. Poi l'avvento della Citroen segnò
l'inizio di una strategia controversa, non
ben definita, con l'aumento delle spese.

L'operazione Gepi-Da Tomaso, sostenuta
dalle forze politiche sindacali, aveva fat-
to sperare, forse anche illuso, che la
ripresa fosse immediata. Lo stesso ottimi-
smo, che non ha mai abbandonato du-
rante la sua ormai ventennale carriera di
pilota, il piccolo costruttore e responsa
bile di una holding Alessandro De To-
maso, ha creato un po' di disorientamen-
to col trascorrere del tempo. E' passato
un anno o pressappoco e la situazione
non è cambiata di molto. A fatica, con
contingenti mensili, sono stati riassunti
al lavoro oltre 400 dipendenti che erano
in Cassa integrazione dal 1. giugno '75.

Recandosi allo stabilimento si no-
tano questi segni di preoccupazione. Mol-
ti hanno preso la decisione di trovarsi
un'altra sistemazione. All'Ufficio commer-
ciale è Ornar Orsi, il cui nome certa-
mente è valso a smuovere una certa dif-
fidenza negli acquirenti. Se ne è andato
l'ing. Giulio Alfieri che ha vinto la causa
intentata (unitamente ad altri impiegati
con funzioni direttive) alla Azienda ed ha
avuto le sue soddisfazioni per la liquida-
zione.

Gli stessi dati che si hanno sulle ven-
dite del primo bimestre gennaio-febbraio
di quest'anno, indicano che, contro la in-
coraggiante ripresa dì Ferrari, Lambor-
ghini e della stessa De Tomaso-Automo-
bili, c'è il ristagno della Maserati, an-
che se in questi ultimi tempi qualcosa di
più si è fatto. Si procede alla messa in
produzione della « quattro porte » presen-
tata a Ginevra che avrebbe anziché un sei

cilindri un otto cilindri {che P]
Alfieri?). Stazionario il progetto per
veicolo a tre ruote, che probabìlmei
ora va inquadrato nel programma allei
nativo che si riferisce anche alla tt Ini
centi ».

L'operazione holding negli USA ha fati
credere che capitali esteri potè:
sere impiegati nella rinascita auspicai
della Maserati, ma non è che i lavorati
siano molto entusiasti dopo l'esperime;
di una multinazionale francese.

Sta di fatto che in gennaio-febbraio &.
FERRARI sono state immatricolati
:c BINO 208 GT » contro nessuna di
stesso periodo del '75, di « DINO 246 GT]
na sono state vendute 30 contro 2 del
(stesso bimestre), della «DINO 308
23 contro 20, della « Ferrari 365 »
contro 7. E, ripetiamo, in questi ulti
mesi le cose sono andate ancora mej
La DE TOMA SO-AUTO MOBIL I
naio-febbraio '76 ha venduto 5 :< Pantera
contro 2, 4 Peauville contro 2. La « ti
BGRGHTNI » ha venduto « Lamborj
P. 250 » 7 contro 3, :t Lamborghini P.
2 contro nessuna.

Ma per la « Maserati » le cose
andate indietro: della «MASERATI Meri
ne sono state vendute nel primo b
stre di quest'anno 4 contro 14, i
Khamsin 2 contro 1.

Alla ;< Lamborghini » sembrano
disfatti. Si parla di « miracolo » e a
riamoci che sìa così. La « Silhouette
litri due posti » avrebbe riscosso
favore. E' una vettura carrozzata da
Ione. Poi c'è il programa BMW.
tratta di una Gran Turismo dì
cilindrata che dovrebbe essere car
da Bertone, ma pare che si faccia
me anche di Giugiaro. Si dovrebbero
durre dalle 400 alle 600 vetture.

Mario Morsi
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Una delle cose che più capiscono in questa
piccola della Ford sono le rifiniture, degne di
un'auto di maggior cilindrata e prestigio. A si-
nistra, il faro rettangolare, con il paraurti con
rostro gommato, che appare anche nel paraurti
posteriore a destra Sotto, la plancia è veramen-
te completa con contagiri e orologio (solo però
nella versione S e Ghia) e l'ormai classico vo-
lante con razze parallele e cerchio imbottito

I

LA NUOVA FORD POPOLARE NON RISPONDE ALL'ATTESA DI SVOLTA PREZZI

Farà la... FIESTA
alle (altre) «mini»?

Ha molte cose IN PIÙ delle rivali ma non il PREZZO
PORTO CERVO - Raramente una vet-
tura come la « Fiesta ». nuova baby
di casa Ford ha ottenuto al suo appa-
rire tanti unanimi consensi da chi l'ha
potuta in anteprima avvicinare. Non

arlo solo della stampa, ma anche dì
uelli che in Sardegna, durante le nu-
lerosc fermate per fotografare la Fie-

sta lungo la magnìfica costa sarda, han-
no avuto occasione di vederla e di
apprezzarla ( per ora) solo stilistica-
mente. La Fiesta, secondo la Ford, è
il primo « contatto » della Casa USA
con le piccole vetture che tanto vanno
in Europa, In realtà ci fu l'Anglia
reclamizzata con gli stessi obiettivi. Al-
l'attuale fascia di mercato anche este-
tico di questo tipo di. vetture (tripor-
te, trazione anteriore, dimensioni, ecc.)
è stata nel 1975 di 400.000 unità, che
significano il 36% del mercato totale.
Una cifra da far venire l'appetito a
tutti...

Una indagine fatta dalla Ford ha
dimostrato che in Italia, nei quattro
mesi che vanno dalla messa in com-
mercio della «Fìesta» (settembre) a
dicembre, la Casa americana ne può
piazzare comodamente 26.000, mentre
k previsioni del 1977 sono di ven-
dere 60.000 macchine.

Sono cifre importanti che hanno la-
sciato un po' scioccati i tecnici. Indub-
biamente la vettura è una grande «pic-
cola». La migliore autentica di questa
ambizione era attesa comunque dal
prezzo. Infatti tutti i discorsi erano
teorici perché, durante la nostra presa
dì conoscenza in Sardegna, il prezzo
non era ancora stato comunicato.

Settantanni dopo si
ripropone un simbolo

• SETTANTANNI FA, nel 1908 Henry Ford 1 mise in vendita per 260 dollari, quel
fenomeno di vettura che fu la « T », la vettura che mise le ruote al mondo! Della Ford
T furono costruiti 15 milioni di esemplari, Henry Ford la chiamò « la vettura uni-
versale ». La Ford T fu la vettura di tutti, che provocò una autentica rivoluzione nel-
la vita di milioni di persone, e fu il primo passo di una evoluzione sociale senza
precedenti che sarebbe durata fino ai nostri giorni. A distanza di 70 anni dal giorno
in cui uscì dalla fabbrica di Detroit la prima Ford T un'altra Ford questa volta nata
•in Europa, la FIESTA, potrebbe essere il simbolo « dell'automobile universale » dei
giorni nostri.

Una nostra inchiesta lampo aveva ri-
velato che i dati di produzione previ-
sti dalla Ford negli stabilimenti a Saar-
louis (Germania) Dagenham i Inghil-
terra) e Valentia ! Spagna) erano di
raggiungere (sulla carta) 500.000 vet-
ture all'anno.

Raffrontato questo dato con la riva-
le più accanita italiana, la Fiat 127,
che è prodotta in meno di 300.000. uni-
tà ali 'anno, esperti di costi avevano
sentenziato che la « Fiesta » si sareb-
be potuta vendere al 30-40% in meno
della Fiat 127, e delle sue rivali di-
rette, Renault Peugeot ecc,.. Ma le re-
gole economiche di mercato indu-
striale si sono rivelate azzeccatissime
all'annuncio dei prezzi. Alla verifica-
prezzo si constata che la Fiesta costa
come la 127. Offre a dire il vero qual-
cosa, anzi parecchie cose dì più. ma
i l prezzo è decisamente più alto del
previsto, se raffrontato con le varie
produzioni concorrenziali.

La politica della Ford in tutta Eu-
ropa per immettere la « Fiesta » sui
vari mercati è quella di adeguare il
prezzo alla marca che 'fa mercato' nel
Paese, Da noi è ovviamente la Fiat,
e il prezzo della Fiesta lo fa chiara-
mente capire. Ecco che cosa ha la Fie-
sta in più rispetto alle dirette con-
correnti:

% Un grado di rif initura ed equipag-
giamenti standard mai forniti dì serie
su una vettura di questa classe

Giancarlo Cevenini
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• Prestazioni superiori e consumi mol-
lo bassi

Spazio interno maggiore di qudlsia-
si altra piccola vettura

Costì di esercizio fra i più bassi
delie vetture della sua classe

• Trazione anteriore, tre porte e visi-
bilità molto ampia

Sulla FIESTA si ha la possibilità di
ottenere quello che normalmente si
trova solo su vetture più costose, come
il tettuccio apribilc in materiale tra-
sparsine, i vetri azzurrati, tergicristal-
lo e lavavetro posteriore, cerchi in le-
ga, alternatore e un sistema efficiente
di riscaldamento e ventilazione.

La disposizione trasversale del mo-
tore ha permesso di ottenere un note-
vole spazio per passeggeri e bagaglio,
il motore deriva dalla serie Kenr che
equipaggia la Escort, totalmente ridi-
segnato e con migliorie per avere, un
consumo di benzina minore.

Sono stati effettuati seri studi aereo-
dinamici sulla FIESTA, che hanno per-
messo >di ottenere un coefficiente di re-
sistenza all'aria più basso di qual-
siasi vettura della stessa classe.

Un gruppo di ingegneri specializzati
nello studio dt costi di esercizio, è riu-
scito a rendere la vettura molto eco-
nomica. Altri studi hanno rivelato che
su ogni mille lire spese per l'auto, 410
lire sono per la benzina, 195 per ripa-
razioni, 40 in pneumatici, 191 in assi-
curazione e tasse, Ì40 per spese di fi-
nanziamento. 20 in varie.

Al fine di abbassare questi costi, in
fase di progettazione ovunque è stato
possibile intervenire è srato fatto. Si è
in questo modo ottenuta una vettura
molto economica nei consumi e con
spese di manutenzione ridotte al mi-
nimo.

La FIESTA verrà commercializzata
in Italia in quattro differenti modelli
con la possibilità della scelta di due
motori. 950 e 1100 cmc. nelle combi-
nazioni, base, L, S e Ghìa.

In tut te le versioni sul nostro mer-
cato, si e cercato i ramite gli studi f a t t i
da! gruppo Advanced Service Enginee-
ring di dimezzare i costi operativi della
Fiesta. Per i consumi che dipendono in
percentuale molto alta dalla guida sin-
gola dell 'utente non si è potuto ovvia-
mente fare nulla, mentre i tecnici han-
no talmente calibrato i rapporti del
cambio ed il rapporto finale di r idu-
zione, da riuscire ad ottenere- il com-
promesso ottimale tra le prestazioni e
l'economia di carburante.

La manutenzione- è ridotta al mi-
nimo: frizione e freni autoregolanti,
olio del cambio che non deve essere
mai sostituito, mentre i perni sferici
delle sospensioni sono lubr i f icat i a vi-
ta. E' molto importante oggi tutto ciò
con il costo della mano d'opera m co-
stante aumento,

Un altro notevole risparmio lo si
ha In caso di interventi dall'avere tut-
to a portata dì mano, tanto che — di-
ce la Ford — sulla Fiesta quasi tutti
Ì lavori di riparazione possono essere
compiuti in meno di un'ora.

• OLTRE DUEMILA PERSONE, fra in-
gegneri e tecnici, sono attualmente impe-
gnati per conto della General Motors in
ricerche scientifiche connesse con i E con-
trollo delle emissioni di gas di scarico
delle auto. Per tali ricerche la GM ha
speso negli ultimi sei mesi circa un mi-
l iardo e me'/xu ili dollari

L'identi
kit

La
pagella

Cilindrata

Alesaggio

Corsa

957 cmc

74 mm

55,7 mm

1117 cmc

74 mm

65 mm

Alimentazione

Albero a camme montato lateralmente

•Carburatore Ford monocorpo con
minimo sonico

Strumentazione e comandi

Finlture

Tappezzeria

Ripresa

Accelerazione

Velocità
Serbatoio carb.

Raffreddamento Acqua con circuito semisigiljatg
Sterzo

A 4 marce + fìVI

Sospensioni ant. McPherson con geometria negativa, am-
mortizzatori telescopici, braccio inferio-

re oscìì-lante

Assale posteriore con ancoraggio a 5
punti mediante 'bràcci radiali, barra sta-
bi I izzatrice, anrmortizzatori telescopici.
^Barra antirollio solo sulla versione S)

Frizione

Freni

Cambio

Stabilita"

Visibilità

Sospensioni post.

A disco

Comfort di marcia

Climatizzazione

Silenziosìtà

Motore

A cremagliera

Cerchi

Pneumatici

Carrozzeria

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Passo

Carreggiata ant.

Carreggiata post.

Gap. bagagliaio

In acciaio stampato

radiali 145 SR 12 155 SR

Monoscocca in acci&io a tre

3565 mm

15S7 mm

228S mm

1334 mm

1321 mm

Litri 284.5
con sedile abbassata 1205

12

porte

•litri

Giudizio complessivo
vettura BUONO

I prezzi
(IVA compresa)

950 base 2.764.740

950 L

950 GHIA

1100 L

1100 GHIA

1100 SPORT

2.894.540

3.375.980

2.968.880

3.450.320

3.216.680

IL PRIMO NOME

E' STATO BOBCAT

624 miliardi
d'investimento

• GLI STUDI per la Fiesta iniziarono nej
1969, nel 1970 si realizzò la prima scoc
in vetroresina. In USA si studiava
«piccola Ford» battezzata «Nevada». Lai
Ghia Opsratìon di Torino portò anche I
essa il suo contributo e il 15 settembre!
1972 il «gran capo» Henry Ford II dettai
la sua approvazione al pre-prog-ramma, chsi
partì con il nome di « Bobcat ».

Dopo diversi prototipi -fu dato il
quello definitivo che Ford battezzò coni
il nome M Fiesta ». Furono costruiti 21fil
esemplari di cui .159 furono usarti per testi
molto impegnativi, i motori girarono!
ininterrottamente per un periodo pari al
cinque anni, 20.000 ore furono spesa per|
studi sulla carburazione, sul sistema
scarico, sul raffreddamento e suH'economii|
di carburante. Mille ore furono ir
per studiare le vibrazioni, l'albero motore,!
e 20.500 ore furono impiegate per test di!
durata. *

Oltre questa prove di laboratorio, -al
Ford ha fatto girare su strade normalif
alcuni prototipi per oltre 320.000 Km.l
al fine dì a vero un quadro più coro-I
pleto del compo"tamento su strada d-ellsl
vettura.

Praticamente dall'idea alla commercia.l
Hzzaaione sono passati otto anni, imi
il risultato è stato con la FIESTA più chsfl
buono. D'altra parte non ci si può perrn
tare di sbagliare, .basta .pensare che quesJ
vettura è stato il più grande investimer3t|
che la 'Ford Motor Company abbia ma|
fatto: '740 milioni di dollari tradotti
lire sono 614.200.000. E ' il più grancj
investimento mai fatto per un singolo prò)
gatto...

£' PIACEVOLE GUIDARE LA FIESTA (ANCHE SE FLO-

RINDA BOLKANJVOJV L'HA DEGNATA DI UNO SGUARDO)

Nella Fiesta il disegno della griglia, completa-
mente nuovo e brevettato, fa sì che a bassa
velocità l'aria filtri attraverso il radiatore, men-
tre a velocità elevata l'aria in eccesso viene
avviata sopra il cofano, migliorando la stabilità
(sopra). A destra, la Fiesta impegnata in prova

L'aria al servizio di chi guid;
PORTO CERVO - Mora, alta, l'incedere

voluttuoso, modi e sembianze di gran
classe, l'accompagnava un (fortunato)
yorkshirs. Ripeti! taments con la nostra
Fissta le siamo passati e ripassati 'Vi-
cino. Non ha mai degnato di uno sguar-
do, (non dico il sottoscritto) ima
neppure la Fiesta. Per un attimo mentre
lei portava a spasso uno yorkshire, que-
sti si è fermato ad annusare la gomma
anteriore destra... Un tuffo al cuore:
forse « lei » se ne accorge e attacchiamo
discorso... -

'Niente da fare. Anche lo yorkshire ha
disdegnato il pneumatice della nostra
piccola Fiesta (forse è abituato a pneu-
matici di Rclls Royce) e se ne è andato
ad annusare una gomena di uno yacht
lungo un paio di chilometri... tirandosi
sempre distro K lei », Florinda Bolkan.

Persa ogni speranza dì « attaccare » con
ta bella attrice e magari farle qualche
Toto per la gioia dei nostri lettori, siamo

partiti per le strade della
provare l'ultima nata di casa Ford, la
'Fissta. (A chi interessa qualcosa della
Bolkan si può aggiungere che la sera
stessa è partita psr la dina).

La vettura che avevamo in prova era
la « S » con il. 'motore di 1100 cmc. La
« S» è la versione più sportiva (più cara)
della Fiesta, costa su strada 3.216.680 lire.
Esteticamente le Fiesta, sia che abbiano
il motore di 950 o '1100 cmc. nelle vari'3
soluzioni, sono eguali ; come eguale è
l'abitabilità, il confort e in lìnea di mas-
sima il 90 per cento della vettura.

La « Sport » aveva il vantaggio, rispetto
alle altre vetture che abbiamo provato,
dì avere il servofreno. Sul momento non
lo abbiamo molto apprezzato, mentra poi,
sulle versioni che non avevano questo
« optional », ne abbiamo sentito la man-
canza perché le macchine apparivano
scarse in frenata.

Al volante si sta comodi e si ria la

strumentazione ben -disposta davanti,,
cambio con gli innesti facili -e molto ]
cisi, ma la leva è in una posizione i
turale. Basta parò farci la mani i
si trova 'facilmente.

Nella strette strade sarde, la « Spt
a molto divertente e piacevole da guid
li motore è pieno di brio, msntre la si
bilità già buona nelle versioni normali!
sulla « S n ancora migliorata grazie all'ai
ziona di una barra antirollio che far
mansre la vettura incollata al tern
La guida sportiva ben si addice a qu»
piccola Fiesta. L'impostazione stessa I
chi è al volante induce ad una jr
— sprint — e non solo sulla « S » •
anche sulla o base » che è ls più economi
dslla seria (2.764.740 lire) e che disp1
del motore di 950 cmc. (che a noi ;

CONTINUA A PAGINAP~Ue
re



11 La novità FORD

Avrà anche un futuro sportivo

LONDRA - Chiunque sia qualcuno nel reparto
sport della Ford Europa è stato presente alla
presentazione della FIESTA alla stampa britan-
nica. Keith Duckworth, che mostrava un interesse
studiato per la nuova piccola Ford, evitava con
cura ogni conversazione sull'argomento dei mo-
tori di GP, salvo per ripetere la sua avversione
per i turbocompressori in F. 1. (Si sospetta che
la rilevazione fatta da Walter Hayes sulla possi-
bilità di un futuro motore Cosworth-Ford di F. 1
fosse stata un po' prematura).

Nessuno di altri personaggi come Kranefuss
e Turner era disposto a parlare di un futuro
possibile di competizioni per la Fiesta, se non
per dire che era necessario prima di sedersi in-

sieme a parlare di questa possibilità. Potrebbero
aver in niente corse di « celebrazione » e « Serie »
agonistiche come quelle di Renault 5. Oltre a ciò
si tende a sospettare che il loro interesse potreb-
be benissimo essere centrato sulla versione sta-
tunitense, che avrà il motore Kent 1600.

La Ford ne sa molto su come mettere a
punto questa particolare unità e la sua potenza
accoppiata al peso leggero della Fiesta potrebbe
sommarsi a realizzare una vettura « volante ».

Mi chiedo se hanno pensato a metterci sopra
una carrozzeria di coupé. Forse no, perché allora
non assomiglierebbe a una berlina di produzione,
e ci si potrebbe ancora ricordare della maniera
in cui venne di colpo fermato il programma della

GT 70, su ordine degli USA, dove si riteneva per
ragioni straordinarie che la macchina potesse es-
sere in contrasto con l'operazione De Tomaso.

Gli inglesi non potranno comperare delle Fie-
sta a guida a destra prima di gennaio dell'anno
prossimo e i giornalisti britannici non avranno
il permesso di provarla prima di allora (però il
sottoscritto è stato assai felice di seguire il Tour
di Gran Bretagna in un BS 2000).

Quando la FIESTA sarà sul mercato britannico
influirà veramente sulle vendite di alcune vetture
importate e naturalmente sulla vendita della
Mini. E chiunque continui a comprare una di
quelle aberrazioni tristi come la Honda Civic
avrà bisogno di consultare uno psicanalista!



L'altra NOVITÀ d'estate

E' la fine
della gloriosa

204...
NIZZA - La gamma Peugeot 104
si arricchisce di due nuove vettu-
re, la cui caratteristica più salien-
te è senza dubbio l'aver a disposi-
zione cinque porte. La 104 che o-
pera in un segmento di merca-
to molto concorrenziale vuole in
questo modo interessare quanti
più potenziali clienti possibile al-
la sua più piccola vettura, che,
ricordiamolo, è stata disegnata da
Pininfarina.

C'è un certo allarme fra le Case
automobilistiche per l'offensiva
Ford con la FIESTA. Le avvisa-
glie si erano avute una settimana
fa con la FIAT che ha immesso
sul mercato la 127 spagnola a

quattro porte; ora la Peugeot
mette il portello posteriore alla
sua piccolina, mentre la Renault
ha recentemente presentato la 14
e la VW vuole lanciare un Die-
sel di 1500 cmc per la Golf e la
Passai.

Ma. torniamo alla Peugeot 104
ohe, nella nuova « lìnea a 5 por-
te » contraddistinta dalla sigla GL
6 e SL, ha indubbiamente ottenu-
to un ottimo risultato mettendo
tanto e tanto spazio a disposizio-
ne per chi deve trasportare mer-

• 1-
Motore

Cilindrata

Posizione

Alesaggio

Corsa

Potenza

Albero a
csmmes

Alimentaz.

Sterzo

Trazione

identikit della PEUGEOT 104/SL6
4 cilindri Freni ant. a disco

1124 cmc

trasversale, inclina-
to ài 72° all'indietro

72 mm

69 mm

57 CV a 6000 giri

in testa

a carburatore

a 'cremagliera

anteriore

Freni post.

Cambio

Sospensioni

Pneumatici

Consumo a
120 Kmh

Velocità

Acceleraz.
0-100

Prezzo

a tamburo

a 4 'marce+RM

indipendenti

145x13

:%*«!<*.>--•<'

8,4 (litri per 100 Km

145 Krnh

16"6

3.300.000 '(Iva com-
presa indicativo)

ce o bagaglio, oltre ad avere I
negabile vantaggio delle quat
porte più il portellone posteriol

Con l'arrivo delle due 104 i
porte, scompare una gloriosa d
tura, la 204 che, giova ricordai
fu lanciata nel lontano 1965 e
fu per tre anni consecutivi!
vettura più venduta in Frani
delle Peugeot 204 ne sono si
costruite oltre un milione di!
semplari.

II motore Diesel in allumi)
che era possibile avere mont
sulla 204, non scompare ma t.
tinuerà ad essere allestito per
gamma Peugeot 304.

L'aspetto agile e moderno d
104 che abbiamo provato, i
un piacevole insieme ad un i
mo esame estetico. La linea e
sciuta della 104 non è stata |
vinata » dall'adozione della (
ta porta, anzi forse si è ingenl
ta. E' stato come un « ini»
di un qualcosa che era prei
e che assolutamente non stoi
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SI RINNOVA ANCHE LA
PEUGEOT 104 (PROPRIO
IN VISTA DELLA FIESTAj

Le5
porte

e un cuore
«nuovo»

Sopra, il compatto motore della nuova Peugeot
SL6, completamente ridisegnato, porta la sigla
XW3. A sinistra, la piccola berlina francese di
dietro, con tutte le sue cinque porte al vento.
Sul mercato italiano la SLS costerà circa 3.300.000

Ripresa
e stabilità 9
freni... 6

Al volante è la solita 104, ma
appena giriamo la chiavetta del-
l'accensione, rimaniamo sorpresi
dalla silenziosità del motore. Il
propulsore è lo stesso montato
sulla ZS, ma con collettore e car-
buratore diverso. E' un motore
progettato e costruito dalla Peu-
geot e da cui è derivato quello
della Renault 14 di recente pre-
sentazione.

Al volante ci si trova subito a
proprio agio, anche per la facilità
di regolazione del seggiolino e
la parfetta visibilità verso l'e-
sterno.
i La strumentazione è a tutta

portata d'occhio. Un vero peccato
che manchi il contagiri. La Peu-
geot ha preferito far vedere le
ore invece dei giri del motore...

Il motore è certo la parte più
riuscita di questa macchina: po-
tente ai bassi regimi, in città ri-
prende anche in quarta a qua-
ranta kmh. Quando si schiaccia
ha sprint pronto e in abbondan-
za per una guida sportiva.

La prova si è svolta lungo la
« Grande Comiche » che porta da
Nizza a Montecarlo, una strada
stretta e in salita piena di curve.
E' stato proprio in queste con-
dizioni che la 104 a 5 porte ha
dato il meglio di se stessa. Il mo-
tore è apparso eccezionale. Se in
città era piaciuto, qui ha entu-
siasmato per la sua « coppia » in
basso, che è veramente notevole.
Il cambio facile da usare e pre-
ciso negli innesti, lo si può ado-
perare in tutta tranquillità tanto
è « di burro » e leggero.
, L'altra dote oltre al motore ci

sembra la stabilità. Messa a du-
ra prova nelle strette curve in
salita e in discesa verso Mon-
tecarlo, ad un certo punto ab-
biamo anche fatto un tratto di
prova speciale del « nuovo » rally

L'eccessiva stabilità e la brillan-
tezza del motore hanno indotto a
una guida « sportiva » lungo gli
itinerari del Rally di Montecarlo.
Ecco come uno dei giornalisti più
irruenti se l'è cavata in un tor-
nante della Grande Comiche ver-
so Nizza (Fotocolors CEVEMIW)

del « Monte »: mai che la vettura
abbia dato segni di sbandamento!

Naturalmente questo insieme
di caratteristiche ci ha portato a
spingere più a fondo, e i risulta-
ti... si vedono nelle foto qui so-
pra, dove un abbondante strato
di brecciolino all'esterno di un
tornante preso un po' troppo al-
legro ha portato il vostro giorna-
lista a una correzione veloce. Per
fortuna che prima della roccia
c'era un bel po' di spazio, e cosi
siamo riusciti a rientrare in car-
reggiata senza apportare danni
di sorta per la nostra piccola 5
porte, alla quale ci 'stavamo ve-
ramente affezionando. Comunque
anche in questo frangente, tutto
ha risposto perfettamente, soprat-
tutto lo sterzo abbastanza diretto

e molto preciso, che tradisce una
certa classe di tipo corsaiolo del-
la vettura.

I freni invece un po' deludo-
no in quanto non sembra la fre-
nata all'altezza della situazione.
Ammenoché non si trattasse di
problema esclusivo della nostra
vettura. Infatti altri colleghi che
provavano lo stesso modello han-
no detto « è tutto ok ».

Un breve tratto in autostrada
per provare la velocità massima
(cronometrata in 152 kmh), l'ac-
celerazione (più che buona) e il
consumo (ridotto). Però quest'ul-
timo non abbiamo potuto quan-
tificarlo per mancanza di mezzi
adatti. Sono queste le note posi-
tive scritte nel nostro taccuino
sulla Peugeot a 5 porte.

Essa verrà immessa sul mer-
cato italiano a metà- settembre e
il prezzo dovrebbe essere di cir-
ca 3.300.000 lire (IVA compresa).
Ecco un punto negativo, ma or-
mai tutte le vetture lo hanno...

g. e.



73" La Nuova Frontiera della F. I LW i

TORIO - Sono mediamente 24.000 le licenze
che tutti gli anni vengono « staccate » ex
novo dalla JAF (Federazione Automobilisti-
ca Giapponese), fondata nel 1963 per rap-
presentare in sede internazionale gli inte-
ressi degli automobilisti Giapponesi. Ora la
JAP, a 14 anni dalla sua fondazione organiz-
za la prima corsa di F. 1, valida per il
campionato del mondo conduttori, la gara
si svolgerà in ottobre.

La JAF ha oltre 700.000 iscritti, e si oc-
cupa anche dell'organizzazione di gare in
tutto il Giappone, corse che vanno dai Go
Kart alla F. 1. La JAF è in contatto con la
PIA per l'applicazione e il mantenimento
in Giappone dei regolamenti in vigore nelle
corse internazionali.

Un dato interessante dell'impegno <j(i
quest'«Auto Club con gli occhi a mandorla»
è dato dal fatto che nel 1975 essa ha organiz-
zato 118 corse di velocità, 127 rallies e 183
avvenimenti vari che concernono lo sport
automobilistico. Con il suo ruolo di orga-
nismo protettore delle corse automobilisti-
he la JAF permette allo sport delle 'quattro
lote di svilupparsi in Giappone nel quadro

Un milione

di dollari
per il primo

G.P.GIAPPONE
di una infrastnittura adeguata al manteni-
mento delle norme stabilite dalla FIA.

Dopo la corsa organizzata nel 1971 al
Fuji si sta lavorando alacremente per l'ap-
puntamento mondiale del 24 ottobre. E' sta-
to fatto un grosso sforzo 'finanziario. Si dice
che Ecclestone abbia « spuntato » un milione
di dollari: cioè 800 milioni di lire (provvi-
gione 5 per cento...) dagli organizzatori
giapponesi per fargli avere il primo GP asia-
tico.

La novità sarà molto probabilmente che
ben tre piloti giapponesi guideranno sul
« loro » circuito una F. 1, che potrebbe esse-
re affittata, -ma vi potrebbe essere anche una
novità di una F. 1 tutta giapponese...

Il circuito, dopo l'esperienza del 1971, è
stato completamente rinnovato, allargato
in quei punti che la CSI aveva detto di al-
largare, sono stati tolti i guardrail nei punti
pericolosi e sostituiti dalle reti di conteni-
mento. I lavori sono quasi ultimati, e molto
presto una delegazione dovrà andare in Giap-
pone per visitare le installazioni e dare l'OK
definitivo per l'attuazione del primo GP
made in Japan...

LE « GIRATE »

1 dati
«scollati»

ONTINU'AZIONE DA PAGINA 6

vista? Andiamo per ordine: i dati del-
'Anfia si riferiscono alla produzione, quel-

ddl'ACI alle immatricolazioni (e quindi
le vendite reali). II secondo dato è
uindi il più significativo, rappresentativo

come è della realtà nazionale del settore.
' proprio in questo « scollamento » della
curva Anlìa » rispetto a quello AGI che

erte argomentazioni che trattiamo a parte
possono trovare motivazioni appropriate.

L'aumento della produzione a fronte di
un calo nella domanda interna può signifi-
care il raggiungimento (ed il superamento)
del limite di risposta del mercato. Il pro-
cesso dì adeguamento dell'utenza ai nuovi
prezzi (magari rifugiandosi verso modelli
dì più piccola cilindrata) si è bruscamente
interrotto. Ora la rinuncia è assoluta. E
ci sono anche altri sintomi a confermare
il disagio del mercato.

Le officine e le filiali si trovano a dover
far fronte ad una mole di lavoro inusitata.
L'utenza rinvia gli acquisti per quanto
possibile « ricondizionando » l'auto. E
l'impressione è tanto più significativa per-
ché sì registra all'inizio dell'esodo estivo^
nel pieno della stagione tradizionalmente

dedicata all'acquisto dell'auto nuova.
Ma ci sono anche altre considerazioni

suggerite dalla discordanza dei dati relati-
vi a l la produzione ed alla immatricolazione.
La differenza costituisce la prova determi-
nante (se ce ne fosse bisogno) della stra-
tegia attuata dai costruttori. La struttura
multinazionale delle aziende consente di
scegliere dì volta in volta il mercato più
proficuo (per la produzione e per la ven-
dita) privilegiandolo convenientemente, Lo
strumento più appropriato per tradurre in
pratica questa strategia è proprio il prezzo
di listino. Un condizionamento della do-
manda che fino ad ora ha dimostrato di
funzionare ottimamente,

II rischio (grave) è quello di superare
l'elasticità del mercato determinando frat-
ture insanabili ed 'irreversìbili. A quel
punto sarà impossibile fare marcia indie-
tro. E' un pericolo sottolineato dagH stessi
sindacati, anch'essi in parte strumentalÌ2-
zati ai fin'i della selezione produttiva. E'
saltata la quarta settimana di ferie (da ag-
ganciare alle tre già previste in agosto}
perché non si poteva rinunciare alle 25.000
auto che in quei sette giorni è possibile
produrre- C'è da ricosrituire le scorte or-
mai esaurite, c'è da recuperare la mobilità
perduta (con l'aiuto della crisi) a spese
dell'utente italiano.

In questo campo il sindacato potrebbe
fare molto, magari attuando un sistema di
controllo sulle quote e sulla destinazione
della produzione in relazione alle richieste
del mercato. Sarebbe una buona occasione
per generalizzare una vertenza che rischia
di esaurirsi nelle rivendicazioni salariali
ed in contrattazioni a carattere corporativo.

La FIESTA
nei particolari

CONTINUAZIONE DA PAG. 10

serialmente è piaciuto di più di quello
di 1100 crnc).

La « S » con il suo sprint, con il suo
guizzo veramente notevole, costringe a
lave-rara molto di cambio ( eccellente )
mentre la 950 più calma, ma sensibile al
piede sull'acceleratore, ha più cavalli in
basso e riprende in qualsiasi condizione
senza scalare le marce, anche in quarta
a 40 all'ora senza strappi e senza battiti
in testa.

La balla isola 'l'abbiamo girata molto.
La visibilità della vettura è ottima, si
ammira il (panorama stando a sedere nei
comedi sedili anteriori quasi come essere
su una spider. Personalmente, quando ab-
biamo provato la versione con il tettuccio
apribile in plastica opaca trasparente, l'ab-
biamo trovata soluzione favolosa. I raggi
del sole non passano e se ti viene voglia
di .guidare a « cielo aperto », due mollette
•3 zac, il tettuccio salta via.

L'abitabilità anteriore è buona e lo
abbiamo già detto, anche quella poste-
riore che generalmente lascia a desiderare
su queste vetture, è invece o t t ima le sulla
Fiesta, -grazie al'ampio raggio di .ipertu-
ra delle portiere, e ai sedi!; posteriori
arrstrati di quel tanto che peniK'tte ai
dus passeggeri iposteriorì di trn.;irs co-
moda e distensiva la loro perenne.
E' una cosa molto importar: te" qpu'sta, per-
ché la 'risata è fatta per la famiglia, una
famiglia che possa portarsi a spasso i
figli (o la suocera) e tanto bagaglio. An-
cha la soluzione per il bagaglio è

Un ampio portello posteriore che si alza
verso l'alto e ha molto spazio a dispo-
sizione. Spazio che -diventa .perfino troppo
sa si abbassa lo schienale posteriore e
si ia un notevole piano di carico.

Tutta la Fiesta denota accurati studi,
anche nei minimi particolari, così la
versione base e L hanno una strumenta-
zione spartana ma essenziale, sul cru-
scotto sono state ricavate comode men-
sole portaoggetti, il volante a due razze
lo preferiamo a quello più lussuoso a
quattro che è nella versione u S ». Gli
interni sono molto belli e moderni su
tutte le versioni, le stoffe dei sedili a due
colori intonati con i nuovi colori delle
vernici sono molto giovani e fresche.
Sull'ammiraglia della Fiesta, la GHIA il
cruscotto è più ricco, una mensola aJ
centro ha l'orologio incorporato, dove è
possibile montare anche l'autoradio.

"Una vettura, nel complesso questa Fie-
sta-Ford, chs è piaciuta anche nei minimi
•particolari. D'altra iparte, visto lo sforzo
finanziario del colosso di Detroit, non ci
si poteva permettere di sbagliare.

H giudizio dunque è ampiamente posi-
tivo: una stabilità molto 'buona, una ve-
locità massima che ha superato i 150
nella « S », grazie ad ira coefficiente di
penetrazione fra i ,più bassi di qualsiasi
vettura della classe Fiesta (0,422). Un
motore generoso e parco di consumi. Una
novità interessante è data dal disegno del-
la griglia anteriore. E' un brevetto Ford.

Fa sì che a bassa velocità l'aria filtri
attraverso il radiatore, mentre a velocità
elevata l'aria in eccesso venga avviata
sopra il naso della vettura così chs questa
guadagna in stabilità e in forza di penetra-

la linea della vettura, è facile dire
chs assomiglia a qualche altra vettura
dsl genere che l'ha preceduta, però a
nostro avviso e molto più bella delle
dirette rivali -precedenti, se non altro per-
ché è venuta dopo.
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L'intervista esclusiva

La complessa vicenda della squalifica della McLaren di James
Hunt nel Gran Premio di Spagna, annullata dal tribunale di appello
della Pia, non è conclusa, nonostante le apparenze.

Su questa vicenda vi abbiamo espresso il nostro punto di vista
la settimana scorsa, con le possibili illazioni che lo stupefacente at-
teggiamento del tribunale ha assunto. Sapete quindi come la pen-
siamo, senza possibilità di equìvoci.

Ora, a conforto delle nostre opinoni dettate dal semplice buon
senso, registriamo l'opinione del presidente della commissione spor-
tiva internazionale, PIERRE UGEUX, che tra l'altro non è semplice
opinione personale ma precisa presa di posizione ufficiale della CSI
avversa quello che viene considerato un affronto non ammissibile.

Ultimatum di UGEUX
al Presidente della F.I.A. II Presidente della CSI, Ugeux

La CSI chiede rispetto dei regolamenti al Tribunale d'Appello!
( BRUXELLES - Pierre Ugeux, incontrato a Bruxel-

les, è stato molto esplicito e preciso: « La CSI non
può accettare che una linea di condotta molto

i chiara. E che aveva incontrato tra l'altro il favore
di tutti, sia praticamente sconfessata da un altro

'• organo della FIA. Ed in più non può evidentemen-
: te accettare che questo organo, dimostratosi quan-
to meno incompetente, ne pregiudichi le azioni fu-

. ture ».
Pierre Ugeux ha scritto una lettera ufficiale,

| diretta al presidente della F.I.A. principe Metter-
nich, nella quale innanzi tutto fa rilevare come la
notizia della « riabilitazione » egli abbia dovuto ap-
prenderla attraverso la stampa, poi affermando
che « Devo constatare e rimpiangere i danni mo-
rali che subirà la CSI nella sua opera, già iniziata,
di moralizzazione. E' infatti evidente che i commis-
sari tecnici nazionali e internazionali, che avevano
fatto rispettare i regolamenti sul terreno, si ve-
dranno affrontati dalla insolenzà di qualsiasi
« truffatore », visto che il non rispetto dei regola-
menti può essere neutralizzato da una semplice
ammenda ».

La lettera di Ugeux a Metternich è molto
ferma ed è anche molto chiara ed esplicita. Essa
ricorda tra l'altro come la decisione del tribunale
di appello sia stata inopportuna anche ai fini della
credibilità futura:

«La serenità incosciente del tribunale interna-
zionale condanna, col suo giudizio, la politica di
raddrizzamento già iniziata dalla commissione
sportiva internazionale, la cui attitudine decisa era

stata salutata da tutte le parti come una promessa
per l'avvenire».

Non vi è bisogno di dire quanto condividiamo
queste affermazioni di Ugeux, che in sostanza
sono accuse.

Comunque Ugeux ha detto, nella sua lettera,
altre cose che sono importanti: « Se le mie dimis-
sioni da presidente della CSI possono annullare
gli effetti disastrasi di questo giudizio vi prego
di accettarle immediatamente. Ad ogni modo una
seconda decisione di questo genere e in questo
senso comporterebbe automaticamente le mie di-
missioni, " che sarebbero senza appello».

Ed anche questa è una presa di posizione pre-
cisa e grave, che speriamo sia recepita. D'altra
parte Ugeux, concludendo la sua lettera a Metter-
nich, gli ricorda che la riforma del tribunale spor-
tivo internazionale è e resta all'ordine del giorno,
2 che ora diventa preminente.

Come vedete la CSI è stata vittima della ino-,
pinabile e curiosissima decisione del tribunale •
d'appello, e non colpevole di non rispettare i pro-
pri regolamenti, come purtroppo abbiamo visto e
scritto da molte parti. La mancanza di conoscenza
delle situazioni ha evidentemente giocato un tiro
mancino a parecchia gente.

Quel che è importante è comunque la decisione
ferma della CSI di non lasciarsi sopraffare nella
sua nuova politica. E dobbiamo apprezzarlo.

A commento di quanto è accaduto, comunque,
Ugeux è stato altrettanto esplicito. Adesso egli
conosce anche il dispositivo della sentenza e con-

divide pienamente le opinioni che noi abbiamo
espresse. La sentenza è mostruosa, sotto ogni pun-
to dì vista. E' d'accordo sul fatto che il tribunale
internazionale sia separato dalla CSI, per evidenti
motivi, ma afferma che le sue funzioni e prero-
gative debbono essere quelle di applicazione della
legge così come è stata formulata. E poiché nel
caso Hunt, come è notissimo, i precedenti erano
precisi, per tutto quello che era stato scritto e
detto ufficialmente prima della corsa spagnola, è
evidente che la legge non è stata applicata.

La cosa che ha più sorpreso ed addolorato la
CSI è stata la leggerezza con cui il tribunale ha
affrontato la questione. Esso infatti ha svolto una
istruttoria molto magra, senza ascoltare e consul-
tare le partì (nel caso specifico i tecnici che ave-
vano determinato la squalifica). Inoltre in seduta
ufficiale ii tribunale ha convocato soltanto la di-
fesa, senza preoccuparsi di avere anche il « pub-
blico ministero » cioè l'accusa. Che razza di giu-
dizio sia possibile in queste condizioni è evidente.

Comunque la faccenda non è conclusa. In Ger-
mania, in concomitanza col gran premio del primo
agosto, vi sarà una riunione straordinaria del
bureau della CSI, per discutere specificamente
questo argomento. E per stabilire una volta per
tutte e definitivamente in modo chiaro che vi deb-
bono essere garanzie di rispetto delle regole, per
mantenere nello sport lo spirito di lealtà che è
necessario.

Vedremo cosa accadrà, ma diciamo fin d'ora
che Ugeux e la CSI hanno tutta la nostra solida-
rietà.

RETROSCENA ISTRUTTIVI
DEL G.P. DI FRANCIA

Le «allegre»
verifiche

LE CASTELLET - Scene « turche »
al Castellet durante le verìfiche tec-
niche della CSI. Ad un certo mo-
mento i costruttori presenti riden-
do e scherzando Tra di loro, han-
no minacciato i verìcatori di andar-
sene... (forse era già nell'aria il
verdetto parigino di 24 ore dopo).

Era iniziata con una .farsa que-
sta verìfica, Tyrrell aveva infatti
raccattato un pezzo di alettone stac-
catosi dalla Brabham e lo aveva
messo con lo scotch nell'alettone di

Face, con il risultato che quest'ul-
timo risultava più alto di dieci cm,
perché l'addetto alle misure non si
era accorto dell'appendice.

Dall'altra parte si notava uno stra-
no maneggio dei meccanici McLa-
ren attorno al loro alettone, men-
tre un commissario cercava di pic-
chiare Alan Rees che non aveva il
suo « pass »... Alle rimostranze di
Rees che si qualificava, fra le risa-
te generali, il commissario gli -di-
ceva: « Lei deve portare "le maca-
ron" come gli altri, guardi Tyrrell,
io lo conosco eppure ha il suo pas-
se... ». Tyrrell chiamato in causa
cercava disperatamente il suo « ovu-
lo » rosso (inventato da Ecclesto-
ne ) ma non riusciva a trovarlo...

Anche Cronìbac con la sua pipa
(.puzzolente) in "bocca era del grup-
po (non manca mai), e trovate le
Tyrrell irregolari sì è messo a di-
scutere con il patron dalla faccia
cavallina.

Ad un certo momento Tyrrell con
un secco « Non parlo davanti a tut-
ta questa gente» (giornalisti) si è
allontanato.

I costruttori presenti, ridendo e
scherzando Era di loro su quanto
gli altri avevano di irregolare, dice-
vano: « Se mi squalificano la mia
macchina per questa cosa, io dico
quella cosa là che hai tu », e giù
a ridere. Poi seri seri, a turno an-
davano a parlare con gii esterefat-
ti commissari CSI, spifferando le
« magagne » degli altri. Intanto le
Me Laren erano divenute normali,
così come le Tyrrell.

In mezzo a tutte queste scene da
circo, i costruttori presenti si sono
lasciati andare anche ad apprez-
zamenti sulla Ferrari che era se-
condo loro fuori 'regolamento per i
seguenti motivi: la Casa di Mara-
nello sarebbe andata alle verifiche
pre-gara senza le 'bavette laterali ed
essendo cosi in regola con l'altezza

da terra di 80 cm. Messe le ba-
vette la sua altezza (non avendo
abbassato l'alettone) era di 84 cm.

La Ferrari sarebbe anche fuori
regolamento, a sentire i presenti
alla M farsetta » CSI delle verifiche,
perché manca della struttura inde-
formabile in tutta la parte centrale
delle fiancate, dove è ricavata la
presa d'aria per i radiatori laterali
dell'olio.

Intanto fra una accusa e un'altra
(agli altri), le otto macchine sono
risultate OK... anche se ve ne erano
ben quattro fuori regolamento, è
stata punita la sola Penske, ma
non per cattiveria della CSI o dì
Ecolestone < che si è affrettato a
dire che, se le cose continueranno
in questo modo, le vetture non an-
dranno più alle verifiche) ma perché
i meccanici si sono sbagliati a cor-
reggere l'eccedenza di altezza.

g. e.



Gli altri programmi CSI

Verso un solo
campionato

MARCHE subito
• L'occasione dauci da questa spiacevole
vicenda ci è stata utile per chiedere al
presidente della CSI anche altre cose che
sono di a t tua l i tà .

Il futuro del CAMPIONATO MON-
DIALE MARCHE, ad esempio, vale a di-
re quello che lu CSI tonta di fare per
uscire dalla situazione molto imbarazzan-
te ed anche deprimente in cui si è cac-
ciata (grazie alla gestione precedente) a
proposito delle regolamentazioni tecniche
delle macchine cosiddette sport.

« Prenderemo una decisione in settem-
bre, dopo aver consultato i diretti interes-
sati, vale a dire i costruttori. Penso che
sarà necessario abolire l'uno e l'altro dei
iampionatì attuali [gruppo 5 e gruppo 6,
n.d.r.) ma vogliamo evitare di provocare
danni finanziari importanti a chi ha co-
struito macchine costose. Sarà una scelta
difficile, ma speriamo di poter raddrizzare
anche questa barca. Avremo, in futuro,
maggior collaborazione da parte del bu-
reau internazionale dei costruttori, che sì
sta ristrutturando per essere più valido.
Ed abbiamo chiesto che- ci vengano pre-
sentate proposte che siano valide sul pia-
no degli interessi comuni e non siano e-
spressione di interessi localizzati. Da quel-
lo che sappiamo adesso l'industria è favo-
revole a questa nostra politica, quindi
spero che i risultati siano buoni ».

E noi con -luì ci auguriamo che il fu-
turo di questa importante categoria dello
sport sia più chiaro e valido. Il ritorno

i vere macchine sport che siano la espres-
sione della industria effettiva lo stiamo
predicando da anni. Speriamo che adesso
sia entrato nella testa 'di tutti, compresi
coloro che per interessi personali e limi-
iati hanno provocato la assurda situa-
zione attuale.

Pierre Ugeux è stato al congresso an-
nuale della HA, che si è tenuto a San
Francisco. Cosa ne è scaturito che sia di
interesse degli sportivi?

« II congresso FIA è stato più una oc-
casione turistica che altro. Dei membri
della CSI ce n'erano pochi perché molti
erano impegnati con le gare importanti
(Bindford a Indianapolis, Balestre al Paul
Ricard, eccetera). Così per noi è stata
una occasione di incontri per gettare le
basi del/a riforma che ho in mente, E

; voi già conoscete perché l'ho esposta
qualche mese fa. Quel che ho sostenuto
| in sede di congresso è che occorre tor-
i nare alla suddivisione netta delle due at-

tività FIA principali: vale a dire Io sport
da una parte e le attività turistico*econo-
miche dall'altra. Ognuna di queste due
colonne delta FIA deve agire e vivere au-
tonomamente, coi propri mezzi. Faremo
ima esposizione molto chiara e precisa
della situazione durante il congresso di
ottobre a questo proposito ».

Quel che Ugeux non dice apertamente
[ adesso, è che è giunto il momento, 3 no-

stro avviso, di dissipare ogni equivoco.
I La CSI oggi è la parte più importante
i della 'PIA ma viene trattata dalla FIA

come se fosse una Cenerentola da soppor-
tare. Alcuni fatti che continuano a veri-
ficarsi ne sono la prova, quello del tribu-
nale che ha giudicato il caso Hunt ne è
uno. 'Le attività sportive -possono svolger-
si 'benissimo in forma autonoma, anche
perché gli introiti della CSI sono molto
consistenti (dell'ordine de] 'mezzo milio-
ne di dollari iper anno), mentre quelli del-
le alt te attività FIA sono soltanto la de-
cima 'parte. E la CSI intende valersi delle
sue tisorse per fare la sua attività, -non
per finanziarne altre.

Abbiamo parlato anche del calendario

I dei campionato mondiale della 'F, 1, che
era incerto per quanto concerne le ulti-

jffle tre gare. -Ricorderete come i costruì-

tori avessero affermato ch-j era impossibile
per loro affrontare tre 'gare di seguito sen-
za che le macchine tornassero nelle offi-
cine per -una revisione. E che era impos-
sibile farle tornare dagli Stati Uniti, revi-
sionarle e poi spedirle in Giappone.

Opinione che appare sensata e che si
appoggiava a scrupoli encomiabili. C'era
stata la proposta di -modificare il calen-
dario, ritardando il Gran Premio del Ca-
nada di una settimana, mantenendo la
data di quello di Watfcins Glen e ritar-
dando di una settimana il G.P. del Giap-
pone. Così in tre settimane vi sarebbe
stato il modo di preparare le macchine
al meglio. I giapponesi per5 non hanno
potuto accettare, perché la set rimana do-
po il Gran Premio dì 'Fuji è previsto
quello di F. 2 sul circuito di Suzuka e
tra le due organizzazioni che sono rivali
non esiste (possibilità d'intesa. I giappo-
nesi sono venuti ai Paul Ricard1 ed hanno
parlato a lungo con la CSI t con Eccle-
stone rappresentante dei costruttori. Il
risultato è che.,, il calendario rimane
quello previsto originariamente ed i co
strutturi sono d'accordo. Pare che qualche
decina di migliaia -di dollari in .più ab-
biano eliminato le « ragioni strettamente
tecniche» che erano il pretesto di tante
difficoltà...

Ugeux ci aveva parlato, l'anno scorso.
anche di una prevista ristrutturazione del-
la segreteria della CSI. Ed apprendiamo
adesso che la cosa è in marcia. Pare, ma
non abbiamo potuto averne conferma uf-
ficiale, che il presidente della IFIA prin-
cipe Metternich abbia già inviato una let-
tera a Claude 'Le Guezec, « ringraziando-
lo » della attività svolta ma che non. è
più necessaria. In altre parole lo ha li-
cenziato con effetto che dovrebbe essere
immediato. Quindi il segretario della CSI
dovrebbe essere d'ora in avanti Yvon
Leon.

Quel che è importante >(e su -questo
punto Ugeux è invece esplicito) è che
il segretario CSI sarà d'ora ìn avanti
quello che avrebbe dovuto essere, vale a
dire un semplice esecutore delle decisioni
CSI, senza iniziative personali. Che sono
quelle che abbiamo sempre rimproverate
ai segretari CSI -degli ultimi quindici an-
ni (e che erano però dovute alla carenza
<ìi potere ).

La politica di Ugeux, inoltre, sarà an-
che di allargare a uomini non facenti par-
te delle commissioni ufficiali la possibili-
tà di contribuire al buon andamento del-
le cose sportive, facendo appello a sicure
competenze. Da quanto abbiamo saputo,
il primo di questi « consulenti » esterni
sarà John Wyer, che sarà spesso chiamato
a dare il suo parere di esperto in que-
stioni che riguardano le gare di durata,
campo nel quale Wyer è senza dubbio
molto ferrato.

Abbiamo parlato anche di molte altre
cose, con Ugeux. T-ra queste è risultato
che:

• sarà istaurata la tradizione di due in-
contri annuali fissi, col bureau dei co-
struttori.

• E' possibile che la sede degli uffici
della CSI cambi, per avere locali migliori
e soprattutto non pagare i canoni di af-
fitto attuali. E' possibile .persine che la
CSI si compri la sua sede propria.

• E' possibile che nel 1977 la 24 Ore
di Le IMans torni a far iparte del Cam-
pionato 'Marche, il cui regolamento sarà
modificato.

• Infine sarà affrontato decisamente il
problema dei rapporti con la stampa, an-
che in funzione di stabilire chiaramente
chi deve essere considerato veramente
giornalista. Cosa che auspichiamo viva-
mente, anche per porre fine a certe situa-
zioni grottesche attuali.

Il nostro viaggio in Belgio, come ve-
dete, è stato molto interessante ed istrut-
tivo. Da tutto quanto sopra emerge che
la politica CSI nuovo corso, annunciata
ed iniziata alla fine dell'anno scorso, pro-
segue 'bene. 'Diamo tempo a Ugeux di
agire e tra non -molto ne avremo i frutti.

Franco Uni

CONCORSO SIMCA ||J

INCONTRO
I CON LAsa

GRATISAWATKINSGLEN

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

...le cartoline di partecipazione dovranno perveni-
re ad Autosprint entro il 30 agosto 1976
...le cartoline dovranno essere complete dei dati
richiesti e portare i timbri di convalida di un gesto-
re IP, di un rivenditore Kìéber e, infine, di un con-
cessionario Chrysler Italia
...il 31 agosto da tutte le cartoline pervenute né 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 disponìbile ^
presso i concessionari Chrysler Italia

CHRYSLER



le tradizioni dimenticate

1 iT-Piissri î  Y
Lo sport
a carte

quarantotto
Non so se addebitare al ritorno

dell'aw. Montezemolo il nuovo
exploit ferrarista in reclami, a _

1 te le considerazioni di Lini. Pur-
troppo sono passati i tempi in cui
la Ferrari si vantava di non fare
mai reclami e di accettare (o su-
bire) i risultati della pista. Ormai,
invece, l'ambiente sì è tanto de-
teriorato che si arriva anche a epi-
sodi antipatici comunque. Da par-
te di tutti. Non c'è dubbio che i
regolamenti sportivi sono come le
leggi: anfibologici, cioè le dizioni
sono aperte a più di una interpre-
tazione. (Altrimenti gli avvocati co-
me camperebbero?) Perciò si posso-
no trovare sempre fatti o sfumature
che possono giustificare ricerca di
giustizia (più o meno sportiva).
Ciò non toglie che non sìa certo
sport quello che decide o cambia
il risultato a tavolino. (La Ferrari,
tra l'altro, ha tanto vantaggio nel
caso particolare, che poteva anche
permettersi il lusso dì fair play...).

Non è certo casuale ormai che
da quattro anni a questa parte in
Inghilterra le concidenze del GP
britannico sì tingano di giallo,

i sempre a cavallo tra il dramma e
il pressapochismo degli organizza-
tori, I quali, costretti a decisioni
di emergenza, dì fronte a fatti
improvvisi e insoliti, scelgono sem-

. pre la strada peggiore nelle appli-
cazioni decisionali. Dalla gran Ca-
rambola di Silverstone in cui fu
coinvolto De Adamich, passammo
al caos delle gomme di Lauda (con
punteggio e classifica restituita)
proprio s. Brands Hatch, poi l'an-
no scorso a Silverstone ci fu la
Grande Pioggia a rimaneggiare
corsa e risultato, con tanti dubbi
sull'arresto finale. Ora è tornata
fuori la storia di una bandiera
rossa e di un secondo « vìa » con
gli annessi e connessi degli azzec-
cagarbugli. Mister Delaraont e Ì
suoi colleghi, che tanto pontificano
e guardano dall'alto in basso i re-
sponsabili di altre organizzazioni,
hanno la nemesi che si meritano
per la loro spocchia.

Peto che la Ferrari, a corsa per-
sa, venga a far reclamo o che poi
(per dispetto?) i commissari tec-
nici ne vogliano verificare la cilin-
drata del motore, eccetera eccete-
ra, è veramente umiliante e stuc-
chevole per tutti.

Ha ragione Ferrari quando af-
ferma: « E' «n peccato. Quando
succedono queste storie si crea un
clima di ostilità e Io sport va a
carte 48...».

— E io reclamo!...

• Pare che presto debba andare
in visita a Maranello il nuovo
amministratore delegato Fiat DE
BENEDETTI.

• II 22 agosto, alla corsa mon-
diale sport di Mosport (che ha
sostituito la prova silhouette del
25 luglio, erroneamente entrata nel
nostro calendario a pag. 3 ) par-
teciperà MERZARIO con la Lola
Coswortb di Capoferri che sarà
il suo partner. Era la tre litri
già del team Zanon, con la quale
sì è anche cimentato spesso Casoni
quest'anno.

• Abbiamo domandato a qualcu-
no che ne sa: ma ha, o non ha
mr. ECCLESTONE la qualifica
dì « Presidente » dell'Associazio-
ne Costruttori F. 1? Solo ad ogni
riunione c'è un Presidente (di-
verso); Ecclestone è solo « dele-
gato alle trattative » con il 2 per
cento di compenso per ogni ope-
razione. Come dire un socio-fun-
zionario.

REGAZZONI si conserverà il posto?
Nel « dito sulla piaga » (Lauda e il suo futuro ferrarista)

leggerete anticipata una indiscrezione: cioè che Niki prima di
Monza rinnoverà il suo contratto con la Casa di Maranello e
che si finirà per confermare Ragazzoni, il quale avrebbe ormai ac-
cettato il suo stato di soggìacenza all'austriaco (e quindi male
minore per l'armonia di squadra).

Ora è accaduto il fattaccio della prima curva di B. Hatch.
E leggerete quello che dice Regazzoni. Clay spara a zero contro
il partner e le motivazioni della collisione tra i due (della quale
ha rischiato di fare le spese, persine col reclamo, James Hunt)
non sono certo fatte per garantire questo tranquillo equilibrio

• Ci credereste che il TURBO-
ALFA boxer 12 cilindri (minorato
di cilindrata) da sui 580 cavalli da
quando gira al banco e non ha
mai rotto? In Autodelta giurano
cosi, anche se (bontà loro) ammet-
tono che il vero problema accu-
sato è arrivare a- giuste regolazio-
ni delle camme, cioè a uno snoc-
ciolarsi ottimale e progressivo del-
la potenza. Per il momento la
potenza arriva troppo bruscamen-
te. E' possibile che ai primi di
agosto il turbo-Alfa arrivi sulla
33TS per provare a Balocco, con
la speranza di arrivare al debutto
il 4 "settembre a Digiont,

9 La FERRARI pensa già al fu-
turo. E pur se fino a Monza non
pensa di poter far di più della
T-2 a Dedion integrale, per il '77
è già in elaborazione la nuova
vettura F. I . Potrebbe avere mol-
te novità; persine nel motore. Un
contributo decisivo lo si aspetta
anche dalla nuova galleria del ven-
to della Fìat a Orbassano, cbe è
superiore a quella della Pininfa-
fina. Si può infatti procedere a
tests con correnti di aria anche
sotto le vetture, in diverse clima-
tizzazioni, ecc. Ciò permette seri
approfondimenti delle valutazoni.

• Allora pare che le due « sport »
due litri dell'ambizione Abarth
(leggi Lampredi), bloccate dalle
nuove direttive del Gruppo, le
SE-027 siano state ufficialmente
vendute alla Scuderia Jolly grazie
all'appoggio di uno sponsor « tu-
ristico ». Ma c'è anche l'appoggio
concreto della Pirelli per i suoi
tests di gomme, vista la nuova
dimensione agonistica. II debutto
sarà con Pica domenica 25 luglio
nella corsa in salita di Sion, poi
andrà a Varano. E1 previsto che
Pica faccia 5 corse e Pianta due.
La gara più importante sarà la
prova mondiale sport di Bigione
del 4 settembre.

• Tempo di femminismo. E anche
i venditori d'auto, da furbi, si
adeguano. Ecco la discriminazione
che propone il più noto concessio-
nario Fiat inglese, con questa de-
ca! che distribuisce ai suoi clienti:
amate una donna pilota. Huxfard
lo fa. (Tanto è vero che — come
abbiamo mostrato la settimana scor-
sa — sponsorizza una Fiat 128 per
due giovani guidatrici di grido).

Acqua
al «Ring»

• Le conseguenze della siccità
hanno pesato in centro Europa
anche sulle corse automobìlistiche.
Per esempio domenica è stata an-
nullata la corsa euro GT di Ho-
cltenheim. Il veto è venuto dalle
autorità forestali tedesche che han-
no temuto perìcoli dì incendi.
Per la stessa ragione era stato po-
sto in dubbio anche lo svolgi-
mento del GP dì Germania del 1.
agosto al NURBURGRING, ma in
una recentissima riunione ogni
preoccupazione è saltata perché
negli ultimi giorni i temporali ab-
battutisi su quella zona della Fo-
resta Nera hanno fatto migliora-
re la situazione.

MOTOR AMA

di soggiagenza. Qualcuno diceva: «Se Regazzoni non farà altre
mattane come a Montecarlo (col noto errore nel finale n.d.r.)
sarò confermato anche per il '77 ». Ora invece è successo qual-
cosa di peggio. I due « cavallini » si sono beccati forte di nuovo,
e l'equilibrio rischia dì andare a farsi benedire. Tutto sta a
vedere se Lauda preferirà sempre avere un Regazzoni così « in-
vidioso » tra i piedi che non un Petcrson (offerto su piatto
d'argento al Grande Vecchio) o un Mass, un Brambilla o un
Rentemann. Sarà il tema delle prossime settimane. Perché an-
che il mercato-piloti e come un domino: basta che si muova
una « tessera »...

• Non ha fatto buona impressio-
ne la pignolesca stroncatura del
«SIGNOR FIAT», il libro su
Gianni Agnelli dì Enzo Bìagì, vi-
stosamente elaborata da « 4 ruo-
te ». Che il libro dì Biagi sìa un
assortimento di inesattezze è fuor
dì dubbio. Ma non vorrebbe dire
molto. Forse ai co I leghi del men-
sile è seccata « l'intrusione » in
quello che considerano un loro
feudo esclusivo, altrimenti avreb-
bero potuto più semplicemente
scrivere che si tratta dì un libro
frettoloso • e sciatto, ricavato più
da cartelle giornalistiche e da li-
bri altrui (come il « Vestivamo al-
la marinara » dì Susanna Agnelli)
che da uno sforzo profondo di
scrittore.

• Allunghiamo ancora la lista
delle offerte PRO FRIULI, per la
scuola G. Hill di Lusevera con
le 50 mila lire del Ferrari Club
Ponte Alpi (Belluno) e le 18 mila
frutto di un terzo posto di classe
al rally di S. Casciano di un
rallysta rimasto anonimo.

• La grande organizzasene LAN-
CIA è stata un po' in crisi in
Marocco. Pare che Munari, ad
ogni arrivo di tappa, non potesse
nemmeno salire in camera in al-
bergo per riposarsi, perché l'allog-
gio dovevano sempre ancora tro-
varglielo...

• Chi può aver scrìtto a Ferrari
(prima di B. Hatch) così: « ...
Vorrei vincere un Gran Premio
prima di smettere. Potrebbe dar-
mi una T-2?... ».

• Sarà riuscito il nostro eroe
ROBERTO ANGIOLINI, parti-
to con tanto sussiego per vacan-
ze nautiche col nuovo supercruì-
ser a lasciare l'Isola d'Elba, rag-
giunta ignominiosamente al trai-
no, dopo che si era rotta subito
una bancata del suo possente mo-
tore Autodelta?

Marcel I i no

• Assolutamente niente da segna-
lare ormai con i programmi pros-
simi interamente dedicati alle O-
! impiad i, C'era stata una vaga
promessa per una « diretta » del
GP di F. 2 di Pergusa ma in
quella giornata il Pomeriggio Spor-
tivo è completamente assorbito
dai Giochi olimpici. Anche ali'
estero d'altronde la situazione non
cambia e la Svizzera è perfino
andata più in là di noi, abolendo
tutte le abituali trasmissioni spor-
tive per puntare solo sulle Olim-
piadi.

Tele G.P. con
AUSTRIA e OLANDA

• Dovremo aspettare Ferragosto
per rivedere un GP in TV. Del
GP di Germania al Nurburgring
vedremo sì e no un filmato di
dieci minuti in DOMENICA
SPORTIVA svizzera e qualcosa dì
meno su quella italiana. Invece il
GP Austria e anche quello d'
Olanda del 25 agosto lì televe-
dremo in diretta sia dall'Italia
che dalla Svizzera.



Quando fa piacere battersi (anche ad armi dispari).,. 35

Alle verìfiche sportive della Formula Italia a Misano la scorsa
settimana la sorpresa. La tassa d'iscrizione non era di 13.000 lire
come è obbligatorio secondo l'annuario CSAI, bensì di 15.000.
Senza contare che oltre a queste discutibilissime duemila lire
supplementari gli organizzatori hanno chiesto una cifra analoga
per i numeri che in nessun caso potevano essere «< personalizzati ».
In molti hanno storto il naso ma l'errore è stato commesso in
primo luogo dalla CSAI che ha approvato il regolamento dove
compariva la tassa maggiorata: perché si deduce che la CSAI
mette una « firma » sui regolamenti senza nemmeno leggerli. Il

?ato CSAI Remolo Tavonì ha comunque rilevato l'assurdità
e non ha fatto mistero che cercherà d'indurre la sottocommissione
velocità a riconoscere l'errore ed a fare rimborsare le duemila
lire di troppo ai piloti.

• Risposte-lampo a G. BELLOMO
(Bari) e FRANCO TRINCHERÒ (Sa
luzzo) che ancora insistono sul no-
tissimo terna di contestazione eletto-
rale. Adesso sì che tradirei i -lettori
di AUTOSPRINT se continuassi su
questo argomento. Una cosa sola mi
preme aggiungere ( al primo) : non
posso « aver preso AUTOSPRINT per
un trampolino di lancio » per la sem-
plice ragione che da 25 anni faccio
il giornalista ( anche sportivo) per-
ciò... quel che ho fatto ho fatto. Dai
trampolini a 4^ .irm: -I rischia solo
di farsi mdV

«Squalificato!: Troppo piccolo!

PERS1NO COL FILMATO NON CAPITA LA MECCANICA DELL'INCIDENTE

Le informazioni della RAI
umiliate da TELESPRINT
I N UNA GIORNATA già ampiamente dedicata alle Olimpiadi ed alla Coppa Da-

vis, ci voleva probabilmente solo il clamoroso incidente di Brands Hatch per fa-
re convergere sull'automobilismo l'interesse della televisione. In realtà Poltro-

nieri nella chiusura del pomeriggio sportivo è stato un po' vago e non ha potuto in-
quadrare con precisione che cosa fosse accaduto e soprattutto quali fossero gli ul-
timi sviluppi (alle 18,15) della corsa. E ciò mentre le nostre « radiolibere » erano
abbondantemente rifornite di notizie ogni quarto d'ora.

Faceva certo un po' impressione confrontarci con tale vantaggio, con i famosi
«potenti mezzi» della RAI-Televisione italiana. Questa si è dovuta affidare al radio-
cronista Dalla Noce che in Radiosera ha portato un po' di luce in RAI sugli inter-
rogativi causati dalle prime notizie, ma ha anche fornito l'importante precisazione
relativa al cambiamento di vettura da parte di Regazzoni e Laffite dopo la prima
partenza (sbagliando peraltro il caso
Hunt).

Poco dopo le 20 poi, al termine
del TG 2 non era prevista una vera
e propria edizione di SPORT 7 per
via delle Olimpiadi ma il G.P. di In-
ghilterra ha fatto variare i program-
mi e, pur se la brusca interruzione
finale è parsa abbastanza incompren
sibile, si sono finalmente viste Je
Irammatiche riprese del primo giro

PERCHÉ POSITIVA PER I COSTRUTTOR1

LA POLITICA DEGLI AUMENTI DEI PREZZI

1000 auto in più
valgono 1000 miliardi!

TORINO - La caccia ai rami « secchi » è finita, ora
comincia quella ai settori meno produttivi. E' in que-
sta logica che si inserisce la cessione da parte della
FIAT della compagnia di assicurazione SAI al grup-
po Liquigas dopo una trattativa svolta nel più asso-
luto segreto con Raffaele Ursini. Tutto sommato, al-
meno per il gruppo, la vendita della SAI si rivela un
affare. Si rimedia ad un passivo che si aggirava ormai
sugli otto miliardi e nello stesso tempo si da un giu-
dizio pesantemente negativo sugli interventi negativi
nel settore. Alla FIAT, tutto sommato, non sarebbe
dispiaciuto inserire nel ramo assicurativo la stessa
strategia già applicata alle auto: tariffe agganciate
alla scala mobile.

Il progetto non ha potuto andare in porto. Nients
di male : il « gran rifiuto » consentiva di portare a
termine un'altra brillante operazione. La vendita
della. SAI ha permesso un ulteriore recupero di liqui-
dità. Una liquidità ormai indispensabile. La FIAT ha
superato indenne la crisi, ora occorre rafforzare cer-
te produzioni alternative. Si lavora in Brasile (progetti
speciali) ed in generale nel Sud America. C'è anche
qualche progetto europeo ohe, per la prima volta,
prescinde dalla a protagonista-auto ».

A proposito di auto anche questo « prodotto »
sembra essere considerato dalla FIAT come un buon
« fornitore » di liquidità. In altra parte del giornale
parliamo della politica dei prezzi delle Case italiane (e
straniere) qui registriamo un ulteriore dato di fatto
a sostegno della nostra tesi. Il fatturato relativo ai
primi mesi del '76 chiude con mille miliardi in più
rispetto al primo semestre '75. A questo importante
incremento fa fronte un irrilevante aumento nella
produzione : solo 1000 auto in più.

Segno che la strategia del «costruiamo meno ma.
a prezzi doppi o tripli » si rivela molto efficiente.
Certo a complicare l'analisi ci si mettono molti fatto-
ri, taluni complessi, come la svalutazione. Ma ci sono
le cifre a parlar chiaro: il fatturato consolidato (auto,
siderurgia, veicoli industriali, trattori, macchine mo-
vimento terra) è stato di 2.670 miliardi contro i 1.705
del primo semestre del '75. All'esportazione sono an-
dati 1079 miliardi contro 692. L'analisi condotta per
singoli settori rivela la sempre notevole importanza
del settore auto (fatturate 650.000 unità tra autovet-
ture e veicoli commerciali, 651.000 nel '75).

I dipendenti, alla fine di giugno, erano 188.300 di
cui 146.000 FIAT e 41.900 appartenenti alle società
corporate: il numero degli occupanti è quindi au-
mentato di 2600 unità.

La settimana AUTOtelevisiva
dal 20 al 26 luglio radio

1 Rete 1
DOMENICA 25
Ore 21,45 La domenica spor-
tiva

Rete 2
DOMENICA 25
Ore 19,50 Sport 7

TUTTI I GIORNI
Ore 18.45 Sera sport

Svizzera
Trasmissioni dedicate solo
al le Gl'i mp'i a d i

Francia
DOMENICA 25
Ore 18,47 Stade 2 Avveni-
menti agonistici

Montecarlo
MARTEDÌ' 20

Ore 21,05 « A » come auto-
mobile d'i- Andrea De Ada-
mi eh '[ci sarà HUNT come
ospite)

Radiouno
TUTTI 1 GIORNI
Notizie sportive a-l termine
dei GR 1 (7, 8, 12, 13. 14,
15, 17, 19. 21. 23,15)

Radiodue
TUTTI 1 GIORNI
Ore 7,30 Buon viaggio - No-
tizie sportive a! termine di
tutti 1 -GR 2 (5,30. 7,30, 3,30.
9,30, 10,30, M, 30, 12,30,
13,30. 15,30. 19,30, 22,30)

Svìzzera
DOMENICA 25 - Ore 16,15
Sport e 'musica - Ore 19.15
Lo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 23 - Ore 7,45 R.
Montecarlo motori di G. 'Ran-
cati - SABATO 24 - Ore 16,24
Studio Sport - DOMENICA
25 - Ore 14 Domenica sport
e musica - Ore 18 Studio
sport



fé corse ali' estero cfome/McaSPRINT

LA 200-BROOKLYN

FOYT cede
nel finale

a JOHNCOCK
BROOKLYN (Micbi&n) - Spettacolare
come sempre, il vecchio texano ha voluto
dare il « Thrill » ai 40 mila spettatori
accorsi a Broofdyn per la « TWIN 200 »
miglia valevole per il campionato USAC
(Tipo Indy) . A bordo della sua Coyote
arancione A. A. _1, Foyt ha compiuto Jc
;prove di qualificazione girando alla me-
dia mozzafiato di 198.238 miglia orarie,
superando di due miglia la media otte-
nuta in precedenza da Gordon Johncock
su Wildcat di Giorgio Bi gnorri.

In base alle velocità ottenute, Foyt e
Jonchock partono dalla prima posizione.
ma lo stesso Foyt ha detto dopo le
prove: « Stiamo andando troppo forte,
speriamo che di questo passo la macchina
àurì per duecento miglia ». Una novità
interessante è stata la qualifica di Tanet
Guthrie che, « fallita » ad Indianapolis,
è venuta a Brooklyn qualificandosi a
tempo primato di 186.480 miglia. Questa
media rappresenta un nuovo record mon-
diale, su pista chiusa per una donna. La
scozzese di New York parte così dalla
sesta f i la e con una determinazioni pre-
cisa: «- arrivare alla fine ed in ottima po-
sizione » « Ciò che Armene H/.tr non è
riuscita ti fare, lo farò io », ha detto
Janet.

Alle 13 prima batteri-a; alle 15 c'è sta-
-,'a la seconda manche una gara interes-
sante, baciata dal sole caldissimo che ha
dato noi? ai motori, ma che non ha ri-
dotto tuttavia la loro performance.

La gara ha visto come previsto il trion-
fo dei t i tani della USAC nella Twin 200.
Jorincnok ha vinto dopo aver tenuto
bene a bada Foyt scatenato, ma che
ha ceduto sul f ina le dando via libera a
Rutherford. Peccato per Al Unser che
ha tenuto una media eccellente ma la
benzina venuta a mancare sul finale lo
ha fa t to scendere al decimo posto.

TWIN !M MICHIGAN - Gara internazionale
valevole per II esmpiortato USAC . Michigan
18 luglio 197R

LA CLASSIFICA
1. Gordon Johncack [Wildcat) media 249.240
kmh; 2. Rutherford (McLaren); 3. Foyt (Foyt):
4. Parsons (Eagle}; 5. Mr Cluskey .Eagle).

PETTY tradito
dal carburatore
(e dal tassinaro)

NASH WLLE { Tennessee ) - Nettuni a
Stock sulla pista del Fatsground della
capitile della musica « folk-s », presenti
oltre 35 mi la spettatori che hanno salutato
l'ex tassinaro Benny Parsons trionfatore
della 40 miglia (400) stock.

C'è mancato poco che il «king» della
categoria Richard Petty non portasse via
la prima piazza. Tutto per colpa di
un carburatore intasato che ha tenuto
fermo per un giro l'indiscusso sovrano
il quale, tuttavia ha ancora molta strada
dinanzi e potrà tentare di conquistare per
la settima volta il titolo nazionale.

Comunque Parsons ha vinto bene, lot-
tando tenacemente, e resistendo agli spun-
ti degli avversari i quali erano partiti in
testa, dopo le prove di qualifica, ma lun-
go il percorso hanno dovuto restare in-
dietro, se non addirittura abbandonare
la tenzone.

Nelle prove di qualifica, Bdbby AJlison
su Cam Mercury era riuscito a far girare
la sua vettura alla media di 108.07 miglia

|>rarie, seguito da Petty C 108,05) Cale

A sinistra, Gary Betten-
hausen, uno dei più
noti piloti USAC ame- ug
ricani, rientra quest'ari-
no in gara al volante
della Eagle della Ther-
mo King. A destra, Phil
Casey, capo meccani,
co della squadra e sot-
to, la Eagle Offy ul-
timamente aggiornata

m

ccBETTE» ricomincia
MINNEA-POLIS (Minnesota) - Gary Bettenhausen è pronto a riprendere le
competizioni, e si. sta allenando al volante della Eagle sponsorizzata dalla
Thermo King. «Il mio braccio va molto meglio dell'anno scorso » ha detto il
campione USAC riferendosi al braccio sinistro seriamente lesionato in occa-
sione di una corsa su un circuito in terra nel 1974 « e sono contento di avere
di nuovo Phil Casey come capo meccanico. E' in gamba e ho molta fiducia
in lui )>. E soprattutto ne hanno molta di fiducia gli sponsor, quelli della
Thermo King, la più grossa azienda americana che costruisce camion frigo-
riferi, che sta sfruttando molto bene l'immagine corsaiola che è stata imposta
dal vice presidente esecutivo del marketing, V.W. Snyder, anch'egli pilota in
attività. Hanno creato una catena dì concessionari molto ben organizzata, che
inalberano sulla facciata delle loro officine lo stessa con la bandiera a scacchi
della Thermo King. « Quando i clienti vedono questa insegna, sanno che si
trovano di fronte a un servizio da corsa! ».

Bettenhausen ha corso per questa azienda dal 1968 al 1971, anno in cui è
arrivato settimo nel campionato nazionale USAC. >Poi ha corso per Penske
per tre anni prima di tornare ai colori della Termo King.

Un altro veterano che è tornato nel team è il capo meccanico Casey. Ha
quest'anno riassunto il posto che occupava dal 1967 al 1972. Casey, « Mecca-
nico dell'anno » nel passato a Indianapolis ha usato la moltitùdine dei suoi
talenti (progettista, costruttore di motori, fabbricante in metallo, saldatore)
per portare la macchina da corsa della Thermo King al livello attuale, una
Eagle a motore Offenhauser.

Yarborough, Buddy Baker e David Mar-
cis. Di questi, solo Petty ha reno sino
alla fine duellando con Parsone e, come
detto, sicuramente avrebbe potuto vin-
cere se, quel maledetto carburatore non
avesse fatto le bizze.

«Mi rifarà —- ha commentato Petty —
Nella corsa superlativa di Talladega, Ho
bisogno di vittorie, altrimenti questo set-
timo campionato non lo prendo più ».

400 Miglia Stock Nashville Tennessee - 17
luglio 1976
1. Benny Parsons [Chevrolet) alla media di
99,950 miglia: 2. Richard Petty IDodge); 3.
Darri l l Waltrip (Chevrolet); 4. Cale Yarbo-
rough (Chevrolet); 5. Larry Pond (Ford).

Troppo inquinante
la PORSCHE

(ed è multa salata)

NEW YORK - Anche una Porsche Carre-
ra di 19 mila dollari, può far -perdere un
posto di comando — e 32 mila dollari
l'anno — a chicchessia. Basta che que-
sta non sia rispondente alle norme sta-
bilite dall'agenzìa per la protezione eco-
logica, e non possegga la famosa «'PCV»
(Pollution con Eroi valve) che costa un
dollaro e mezzo, perché una macchina da

corsa venga messa in quarantena ed il
proprietario punito.

Per tutta risposta David Ki-mfoall si
è dimesso lasciando su due piedi un uf-
ficio centrale della suddetta agenzia in
segno di protesta.

La storia è questa. « Importata » dal
Canada la Porsche Carierà — con la
quale Kirrvball voleva correre in qualche
gara pur non avendo mai .messo piede in
pista — la vettura tedesca era stata re-
gistrata grazie ad un piccolo trucco (re-
gistrata come vettura del 1967, che non
richiede simili accorgimenti) e grazie
anche alla incompetenza di alcuni ispet-
tori doganali. Ma il Kimball era troppo
« importante » ed aveva dato all'occhio,
per cui un ispettore esaminava la Por-
sche e la riteneva inadatta alla circola-
zione (immaginale un po'... ) !

'Messa in quarantena, la «vettura di-
fettosa », si procedeva a « citare il pro-
prietario il quale, ora potrebbe passare
dei seri guai, perché colpevole » di in-
quinare l'atmosfera senza la «PCV valve».

Kiroball, oltre alla grossa multa che ri-
ceverà, o farà « adattare le norme alla
Porsche » (diventerà un orribile Ìbrido)
o dovrà rimandare in Canada la mede-
sima...

i. m.

EUROPEO IN MINORE

MUSSON
si consola
in turismo

NURBURGiRING - Niente di nuovo an-
che in terra di Germania per questo Eu-
ropeo Turismo, che sta an'dando vera-
mente alla deriva. Per assicurarne un
m i nim e di spe t tacolo gli organ izzatorì si
erano dati da fare per attirare qualche
grosso nome. Ma il primo problema è
sorto con il ritiro della squadra British
Leylan'd, che doveva far debuttare le Ja-
guar, e poi da] team Zakspeed ohe non
essendosi accordato per l'ingaggio, non ha
portato la Escort 'gr. 2. Non sarebbe in
questo modo riuscito a partire Scheckter.
che invece ha trovato una guida su un'
altra Escort, quella del team Poole-Han-
dley; senza problemi invece sia Stuck che
Nilsson che hanno trovato posto sulle
BMW.

Ed è stato -proprio il tedesco Stuck
che ha ottenuto i] miglior tempo in pro-
va al volante della BMW Luigi, girando
in 8 '29", ci rea mezzo mi nuto più ve-
loce dei suoi compagni Xhenccval e Dieu-
dr>nne. Nrls'son è uscito di strada in pro-
va scivolando sull'olio, e ha danneggiato
la parte posteriore; ancora peggio è an-
dato il suo compagno De Fierlant che
ha ip icich iato violentamente contro il
guardrail dando un -grosso lavoro per i
meccanici che hanno dovuto sfare in pie-
di tutta la notte. Nel frattempo NHsson
aveva stabilito il secondo miglior tem-
po in 8'47"7 davanti a Scheckter e alla
Scirocco di Manfred Mohr che era riu-
scita a girare in 9'20"3. Quinti risultavano
Biigliazzi e Dini con un tempo dì 9'22",
noni Ghis-lotti e Camalli ias in 9'35"7 al
volate dell'Alfa 2000.

All'abbassarsi della bandiera a scacchi
il più veloce è sta'to Scheckter ohe co-
munque ha .preso male le misure bru-
cian'do i! suo motore Hart in soli sette
giri. Non più di 14 giri comunque è du-
rata la BMW di Stuck, che ha lasciato al
comando la vettura gemella di NiJ'sson, che
ha concluso la corsa in prima posizione,
mai disturbata da nessuno. Al secondo
posto sono giunti i tedeschi Bremime-
kamp e Jckenroth distaccati di due giri,
terzi Ghislotri e Camat'hias con l'Alfa
2000 davant i a Ciandi-Perego, pure su Al-
fa Romeo. Quinta è giunta la Escort gr.
1 di Mauer-Braun che in mattinata ave-
va vinto la gara della Coppa dell'Avveni-
re. E questo mostra la triste situazione in
cui versa l'Euroturismo.

GRAN PREMIO TURISMO AL NURBURGRFNG
- Gara internazionale di velocità ir» circui-
to valevole per il Campionato Europeo Tu-
rismo - Nurburgring 11 luglio 1975
CLASSIFICA FINALE
1. Nil'ssort-De Fìeiiant-De Wael (iB'MW 3,0
CSL) 4.03'52"4 media 131,683 .kmh; 2. Brem-
mekamp--lckenroth (SMW 2002) a 2 giri: 3.
Grvìslotti-Camathiag i(.AUa 2000) a 3 giri; 4.
Ciardi-'Perego '(Alfa 2000} a 3 gm; 5, Matier-
Braun [forò Escort) a 3 giri: 6. Mayer-Arend
(Alfa 'Romeo) a 3 girl; 7. OIsson-Jrderteg
(Volvo i142) a 3 giri; 8. fornera-franz (Alfa
2000) a 3 giri; 9. VaJder-Sehmidt (MW Golf}
a 4 giri; 10. Joasen-ìCorbi'sIer-Berndtson
[Opali a 4 giri.

Il canadese VILLENEUVE
(3 corse vinte di fila)
in F. 1 con WOLF?

MOSPORT - Non vi saranno altre corse di
F. 5000 in Canada quest'anno mentre la
gara di F.l Atlantic verrà disputata in
concomitanza con la gara del mondiale
gruppo 6, del 22 agosto a Mosport. La
gara della F. Atlantic sarà l'ultima del
campionato assoluto canadese; delle quat-
tro fin'ora disputate 3 sono state vinte
da Gilles Villeneuve alla Lauda cioè in
testa dall'inizio alla fine. L'ultima di que-
ste vittorie è stata quella di domenica
11 a St. Jovite.

Vi 11 eneuve ha anche raggiunto .un 'ac-
cordo, per le ultime due gare di F.l: per
ora non vuole dire con chi, però s'è
visto confabulare molto con Don 'Hìchols
della Shadow ma potrebbe essere anche
la Wol'f-Williams dove hanno bisogno di
un buon collaudatoré cosa che sa fare
molto bene il canadese. Non dimentichia-
moci che mr. Wolf è un austro-canadese.



:i AUTOCROSS e minori

F.FORD accanita a ZANDVOORT
ZANDVOORT - Si è disputato sul circuito olandese la 18a prova
valevole per il campionato Benelux con un programma di corse di
SuperVee, P Ford; gruppi 1, 2, 4 sulla distanza di 12 giri ciascuna.

Il tedesco Alex Plankenhorn <dLola Karringer) ha ottenuto una
facile vittoria, partendo dalla pole position e conservando il coman-
do per l'intera corsa. E' arrivato con circa 5 secondi di vantaggio
sul belga Bernard de St. Hubert (Celi).

Per la F. Ford a causa dell'alto numero di iscrizioni, si sono di
sputate due manches di qualificazione, i( vinte rispettivamente dall'ir-
landese David Kennedy e dall'Olandese Maarten Henneman) prima
della finale.

Per questo finale la lotta è stata fra cinque vetture, che sono ar-
rivate dopo molti scambi di posizione, in quest'ordine: Kennedy,
Bleekemolen (Olanda-Crossle), Taefs (Belgio-Vaney), Lammers e
Vermeulen (entrambi su Grossle).

La corsa del gruppo 1 ( 1300-2500cc ) è stata dominata dal tedesco
Siegfred Koepke ('Escort RS 2000), terminato comodamente davan-
ti all'olandese Frankenhout <Vatixhall Firenze) e Lammers (Opel
Kadett).

Le macchine del gruppo I, oltre 2500 hanno preso il via insieme
in una unica corsa con le macchine del gruppo 2 e 4 flno a 1300. Il
pilota olandese Meylink, su una Alpine A 110 gruppo 4, ha guidato
per i primi 4 giri, poi ha dovuto lasciare il comando, per altri 4
giri, al belga Eddie Joossen al volante di una Opel Commodore
gnippo 1, riassumendo il comando al 9. giro per conservarlo fino
alla fine.

La classe 2000 è stata vinta dal belga Albert Vaniersrhot '(Alpine
Eenault 1600S), davanti alla VW Scirocco dell'olandese van Oor-
schot,

e. v. h.

i

George Moschous, al volante della Alta Romeo 33 TT 3 ha vinto l'ennesima
prova del campionato ellenico delle salite, che si è svolta a Pititsa vi-
cino a Patrasso: alle sue spalle un'altra Alfa Romeo, quella di » laveris »

24 ORE...
LUIGI domenica

a SFA?
SFA - I! prossimo fine settimana si di-
sputano le 24 Ore di Francochamps, la
prova più importante de! campionato eu-
ropeo di vetture di turismo, ci saranno
cinque divisioni, da 1000 a 1300, 3300 a
1600, da 1600 a 2000 cc, da 2000 cc a
3000 cc e oltre 3000 cc.

Per questa edizione 1976, gli organiz-
zatori, che hanno ottenuto domande di
iscrizione nettamente inferiori, hanno tut-

ia potuto accettare settanta macchine,
mentre saranno autorizzate a prendere i!
via solo sessanta.

SÌ può già dire che le BMW preparate
in Belgio da Luigi Cimarostì saranno le
favorite indiscutibili. Esse non hanno ap-
pena dimostrato, in occasione della 24
Ore del Nurburgring con Nilsson e De-
wael, da Fierlant, di essere quasi in-
toccabili?

Per queste 24 Ore Luigi, che do-
vrebbe vincerle logicamente per la terza
volta consecutivi);! Xhenceva'l, Dieudonne,
de Fierlant, Dewael, Brillarci, Finotto,
Facetti, Giano.

E' vero che anche due Jaguar X. 1.

5. 3. C sono iscritte ed è prob^ile che
una tra esse, almeno, sarà alla partenza
con Derek Bell, David Hoh'bs e Andy
Rouse, Potranno, o potrà essa porre fine
alla supremazia delle BMW? Nelle oltre
3000 cc anche la Tamaro di Wtre Fon-
taine, Rei ne Wisse] e G-ra'ham sarà un
avversaria della BMW Luigi, a fknco de}-
le quali troveremo ancora le altre BMW
di Peltier Carlier e di Joosen Corfoisier.

Nella categoria delle 2000 a 3000 cc la
lotta sì circoscriverà fra le Ford Capri
(Muir, Neve ? Blackkuru, Tricot, Crab-
tree) e le Opel Commodore e le Vaushall
Magmi m.

Nella classe delle 1600 a 2000 cc non
dovrebbe scappare la vittoria all'Alfetta
di Autodelta (Andniet, Din i, Zeccoli, Do-
na, Pooky. Ballot Lena, Frequ^lin, Bi-
glrazzi, Bellu e Crespini che dovranno,
tuttavia, difendersi dagli attacchi delle
Ford Escort e della Triumph Dolomite
('Vernaeve Metge).

Nella' categoria 1300 a 1600 cc saran-
no alle prese .le Toyota Gelica con alcune
Alfa Romeo GTiT e" le Audi 80 GT. Tra
le 1000 a 1300 cc in fine saranno i fa-
voriti le Simca Rallye, malgrado la pre-
senza di tre Zastawa ufficiali, dì una sola
Fiat 128, delle Datsun 120 A, delle Au-
di 80 e di una Scibaru.

TI via verrà dato safcato U 24 luglio
alle ore 15.00 (ora belga).

a, r.

SENZA RIVALI NEL

CAMPIONATO CITROEN

Spopolano
i FRANCO
con le 2 cv

2 CV OVANF CROSS a Civiìanova Marche:
gara intera?tonale valevole per il Trofeo
Citroen Total - Civitanova 18 luglio 1976
LE CLASSIFICHE
Finsi? 602: 1. Antonio Franco 1S'31"9; 2.
Anitt*n;L<! Mauro 15'37"; 3. 'Bulgari™ 15'39";
4. Bruno 'Romano .15'09"S: 5, Visentin i
1S'11-"4: 6. -Saeo» 'Boll flar -; 7. Florani;

' fl. Catturi; 9. 'Nardin; '10. Tamburini,
Finale 435; 1, .Bruno Franco 16'5"5: 2. fìemy
Cordebar 16'13"0; 3. Coulorì 1877": 4, De
Shee 13'2?" a 1 giro; 5. Vittore! a 1 giro;
R. Rossi; 7. .Ferrarlo: 8. ArnielIoni a 2'
girl: 9. Mauro; 19. Tafarn>ÌTio,
Super FÌFwrle: 1. Antoni^ Franco 18'2"2; 2.
Bulgarini; 3. Visentini: 4. Manza; 5. Ro-
mano; 6. Gaffuri: 7. Cordebar; 8. Bruno
Franco; 9. Fi crani; 10. Coulnn

CrVITANOVA MARCHE - Antonio Franco P Bruno Franco, i «terribili» fra-
telli italo-francesi, hanno letteralmente spopolato anche sulla pista del r,ampo
« Le Grazie »„ Antnnio Franco affermandosi nettamente nella gran finale della.
602 e prendendosi la soddisfazione di aggiuntarsi anche la. super finale;
Bruno Franco imitandolo "brillantemente nella 435 cc. Con questa vittoria
Antonio Franco ha consolidato la sua posizione di capolista, malgrado l'op-
posizione di Remy Cordebar, e Bruno Franco si è proiettato verso l'avan-
guardia della graduatoria, diventando... terzo incomodo da interlocutore
di rincalzo.

TI discorso sulle gagliarde pressioni dei due Franr-o, non deve però
soffocare le prove sfoderate dagli altri conduttori che hanno vivacizzato le
diverse batterie della m ani festa? ione disputata in due giornate lungo il

percorso, di 856 metri, del Campo
Civitanovese. Ma ecco in sintesi l'an-
damento delle fasi delle gare valide
per il Campionato 2 CV Dyane
Cross Citroen Total.

Per la prima fase di qualificazio-
ne della fi02 partono in dodici, Su-
bito Fiorarli effettua un poderoso
allungo e fila successivamente incti-
srnrbato, intanto ^he -Roussillon
sbalza Benedetti dn] secondo posto

.e Lappi, per noi meccaniche, cede

]• * il quarto a Benedetti che diventa
il ITI f* 1*1O211121 terzo a spese di Vise.ntin. La pro-

gressione di Fiorarli è contrastata
da Roussillon la cui insirìiosità è co-
munque definitivamente contenuta.
In 11 al vii nella -fra^'nne seguente.
Buono lo spunto iniziale di Bulgarìni
che fila praticamente incontrastato.
dilatando il proprio vantaggio sullo
svizzero Ppnmgli. Proprio l'elvetico
procura un... brivido blu durante il
quarto giro, quando deve fermarsi
col cofano completamente elevato,
perdendo secondi preziosi per la
mancata visibilità. Dietro a Bulgari
lo sostituisce allora il connazionale
G-eingìer, quindi la corsa si assesta
con Garofalo, Nardin e Garbellini
scaglionati nelle posizioni d'onore.
Terza «manche» col,, veleno nella
coda per lo sralognatissimn Tambu-
rini. Secondo all'arrivo, Tamburini
ha immediatamente preso il cornan-
do del vorticoso carosello, cedendo-
lo solo all'ultimo passaggio per Fay-
visaglia dell'incidente che gli è capi-
tato all'epilogo. Proprio a cento me-
tri dall'arrivo, la vettura di Tambu-
rini ha riportato la rottura del brac-
cio anteriore destro della ruota che
è diventata « matta » girando per
conto proprio. Tamburini è riuscito
a tagliare il traguardo ma intanto
era stato preceduto da Romano e
Gaffuri. « Sassa Roll Bar » e Freres
sono giunti quarto e quinto.

Sulla conclusione, per 18 condut-
tori, sùbito la sollecita ipoteca di
Antonio Franco che ha « bruciato »
tutti come è ormai sua abitudine,
Vana l'opposizione di Mauro e Bui-
farini, con Romano e Visentin sem-
pre regolari., Romano, tenendo d'oc-
chio la graduatoria per il titolo na-
zionale — assente Vargiu — ha cer-
cato di guadagnar bottino senza stra-
fare. L'oscar della jella. comunque,
se l'è ampiamente guadagnato Tam-
burini che ha terminato spingendo
la sua vettura rimasta senza ben-
zina a una decina di metri dal tra-
guardo, intime battute con la finale

VINCE LEPORATTI

EMPOLI
prepara
americana

F.MPOLT - Disputata in nomini a, con una
Temperatura ntt fonale dopo l'afa portieri-
s l i a n u . la dodicesima prova del campio-
nato italiano stock-car ha visto la bril-
lante affermazione di Lido Leporatti su
Lari e « Charlie Ontano », Le quattro
batterie erano state vinte dallo stesso
Leporatti da « 'Lucas » da Ghex/ani e da
TtigaMi. I primi due di ogni batteria in
finale più i primi quattro de! recupero
a formare il solito gruppo di 12 partenti
per giocarsi la vittoria.

Notevole lo schieramento di partenza
della finale con sette tetti rossi e cinque-
tett i blu, come dire tutti i migliori sen-
za possibilità di inserimento di nessun
outsider. Già al primo giro Bigalli. si gio-
cava la corsa quando in una grande
ammucchiata trovava un varco che lo con-
duceva diritto ad uno dei pali in ferro
che sostengono le funi di, contenimenlo,
danneggiando irrimediabilmente la ruota
anteriore sinistra. Prendeva la testa al-
lora Paolo Sani che cohduccva con au-
torità mentre alle sue spalle si scatenava
la bagarre.

Ma il suo motore cominciava a fare le
bizze ed all'undicesimo giro Lido Lepo-
ratti prendeva iì comando dhe non avreb-
be più lasciato mentre la lotta .sì accen-
deva per le posizioni di rincalzo. La .spun-
tava Lari superando a sei giri dal termine
il sempre bravo « Charlie Ontano » sem-
pre più saldamente lead er del campio-
nato. Belle \c prestazioni di Lotti, «Lu-
cas » e Baranti che seguivano nell'ordine.
Per sabato prossimo 24 luglio è stata an-
nunciata, fuori campionato un'americana
gigante che vedrà impegnati tutti i « tetti
roissi » ed una gara normale riservata agli
altri « tetti ».

STOCK CAH A EMPOU - Gara nazionale
per vetture Stock • Empoll 18 luglio 1976
LE CLASSIFICHE
t, Lido 'Leporatti: 2. Guido Lari; 3. « Charlie
Ontario •; 4. A-'eandro Lotti; 5. « Lucas »:
6. 'Roberto Baranti.
Classifica de) campionato (dopo la 13. prova)
1. «Charlie Ontario. p. 121; 2. lari p. 95;
3. farri p. 86; 4. Boidrini p. 81; 5. Bigelli
p. 79; 6. Leporatti p. 75.

Riunione G.P.R.
a Piacenza

Venerdì 23 luglio, alle 1,1,30. presso l'Ho-
tel Nazionale di Piacenza si riunirà il
Gruppo Piloti Ballies. Si tratta della pri-
ma uscita del nuovo direttivo eletto a Pa-
via in occasione del 4 Regioni.

della 435 cc che si è dipanata sotto
il... segno di Bruno Franco e la netta
supremazia dei francesi. La super
finale, con Antonio Franco sempre
alla ribalta, è stata caratterizzata
dalla lotta di Bulgarini e Visentin
che si sono sfidati accanitamente per
la seconda posizione.

Gianfilippo Centanni
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26- COPPA SILA
10 juglio 1976
Velocità in salita valevole per M Cam-
pionato Europeo della Montagna
• Organizzazione: Automobile Club Co-

0 Percorso: Trifoglio-Montescuro; Lun-
ghezza: 12 km con un dislivello di 748 mt.

• Ora dì partenza: 10

9 Condizioni climatiche • Prove: sole:
Corsa; sole

O Spettatori: 70.000 circa

6 Direttore di corsa: Augusto Rosa

« LE PAGELLE - Organizzazione 9: Sicu-
rezza: 9

O Pilota più combattivo: Puntola; meno
combattivo: Guido; più sfortunato: La
Vecchia; meno sfortunato: Boeris

S Macchine - più efficace: Osella P4;
meno efficace: Fiat 124; più fortunata:
Ford Escort; meno fortunata; Lola Ford

Le classifiche
GRUPPO 1
Classe 1DOD: 1. «Bazooka- [A 112) 9'24"4
alla media di kmh 76.541; 2. Arrigo (A 112]
10'02"7

Classe 1150: 1. Antonio Ritacca (Autobtan-
chi Abarth] 9'1!"5 alla media di kmh
78,33!; 2. Rodino (A 112) 9'1!"7; 3. Me-
daglia [Fiat 128] 9'51"3.

Classe 1300: 1. Lucio Cassiaro (Simca
Rallye 2] 8'53" alla media di kmh 81.050;
2, Prnvenzano (Fiat 128) 9'31"9; 3. Incut-
to (S
[Sinica Rallye) ID'24'7.
Classe 1600: 1. -Z i o Po - (Audi 1600)
9'09"5 al la media di kmh 78:616; 2. Me-
nichetti_J. [A.R. GT Junior) 9'19"5. ~~~

Classe 2000: 1. Giuseppe Giraci (Opel
" 'sul 8'59"2 alla media di kmh 80,118:
2. Lnrf_redQ._(A.R. 2000) 9'05"2: 3. De Be-
nedetto (AR 2000) 9'19"5.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Francesco Di Bello (Lan-

ia 1300) 9'19"6 alla media di kmh 77,197:
2. Birardi (Lancia) 9'25"1 ; 3. Amoroso
(Lancia) 9'45"8. 4. Panne (Lancia) 9'46"4.
Classe 2000: 1. Gerardo Conforti (Lancia
Beta Coupé) 9'21"5 alla media di kmh
76.933; 2. De Mai (Fiat 124) 9'30"7; 3.
Quaranta (Fiat 124) 1I'53"8.
Classe oltre 3000: 1. Riccardo Carafa [Di-
ri o Ferrari) 9'48" al la media di kmh
73,469.

GRUPPO 2
Classe 500: 1. Rosario Pezzella (Giannini)
9'07"5 alla media di kmh 78.904; 2. For-
tuna (Fiat 500) 9'08"5; 3. Cogcia {Fiat
500) 9'44"7; 4. Rubino (Fiat) 9'46"5; -5.
Fanella (Fiat) 10'3<l"2; 6 . - Mumu (Fiat)
I2'40"8. ' . ... '

Classe 600: 1. Sergio" Ferri (Abarth 595J-"
8'44"S alla media di kmh 82,348; 2. La "
Pera (Abarth) V45"5: -3: Poti [Abarth)

9'07"9: 4. Preziosi (Giannini) 10'14"8;
5. Polito (Abarth 595) 10'23"8; 6. Mazza
(Giannini) 10'30"3: 7. Gismondi (Giannini)
11'45"6.

^Classe 700: 1. Claudio Calcila [Abarth
695) 8'39"4 alla media di kmh 83,172; 2.
Ferragina (Giannini 695) 9'14"7; 3. Aceto
[Abarth 695) 9'29"5; 4. Guido (Giannini
695) 10'46"1.
Classe 1000: 1 Alessandro Marchese (Mi-
ni Cooperi 9'02"3 alla media di kmh
79,660; 2. Squillace (Abarth) 9'10"7: 3
Grandinetti (Abarth) 9'26"2.
Classe 1150: 1. Gens Fritz (3iannini) 9'
19"8 alla media rii kmh 77.170.
Classe 1300: 1. Franco Carderia (A.R.

"**GTA) 8'12"2 alla media di kmh 87.759:
2. Pizzari [Morris Cooper) 8'<12"5; 3. Lau-
rento (NSU) 9'22"8: 4. Scalzo (Fiat 128)
10'06"9.
Classe 1600: 1. Luigi Alfano (AR GTJ)

\4 alla media di kmh 86,503.
Classe 2000: 1. Pasquale Vecchione (BMW)

~8'25"4 alla media di kmh 83.406.
, Classe 3000: 1. Giovanni Morabito [Opel

Commodore) 8'55"5 alla media di kmh
80.672.

GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Alfredo Rubeno (Fiat A-
barth) 9'04"3 alla media di kmh 79,367.
Classe 1300: 1. Raffaele De Ruggero (Lan-
cia FuMa Zagato) 8'43"4 alla media di
kmh 82.537.

GRUPPO 5
Classe 700: 1. Alfredo Storino (Giannini)
9'25"5 alla media di krnh 76,392; 2. De
Zeo (Fiat Abarth) 9'28"5.

Classe 1000: 1. Giuseppe D'Ippollto (Fiat
Abarth) 8'02"8 alla media dt kmh 89.478.
Classe 1300: 1. Mario Casolare (Fiat 128)
8'00"1 alla media di kmh 89.981.
Classe 2000: 1. Jean Orteiti (Alpine Re-
nault) 7'25"5 alla media di kmh 53.969; 2.
Mambert (Opel Kadett) 7'30"8.

Classe 2500: 1. Antonio Runfola (Lancia
Rtratos} 7M8" al la media rii kmh 98.630
Classe 3000: 1. Willy Bartels (Porsche Car-
rera) 7'26" alla media di kmh 96,860.
GRUPPO 6

Classe 1000: 1. Saverio D'Emilie (AMS)
8'08"9 alta media di kmh 88,361.
Classe 1300: 1. Renato Arfè (AMS) 7'11"5
al la media di kmh 100,115; 2. Anastasìc
(Chevron Ford) 7'13"4; 3. Carino (Abarth
Osella PA2) 7'54": 4. Pellegrino (Lola
Ford) 9'11"9
Classe 1600: 1. • Bollinger - (Chevron
1500) 7'2Q"4 alla media di kmh 98,092: 2
Mercadante (Chevron B21) 7'58"B; 3. Nò-
cera [Osella PAD 8'1C"3.
Classe 2000: 1. Mauro Nesti (Lola BMW]
6'29"5 alla media di kmh 110,911; 2. Boe-
ris [Osella PA4) 6'33"7; 3. Scola (Che-
vron BMW) 6'34"6; 4. Ketterer (Toj 03]
6'36"6; 5. 3rimaldi (Osella P4) 6'40"3;
6. Bayard [Lola 294 Hart) 6'50"4j/7. Bar-
berio (Abarth Osella PA4) 6'58"T>T 8. Lau-
reali [Lola 294 Ford) 7'06"4; 9. Bilotti
(Osella Ford) 7W4.
Classe 3000: 1. Bruno Ottomano (AR 33tt]
7'32"3 al la media di kmh 95.511; 2. For-
tuna (Osella 3000) 7'55"2: 3. « Dik *
(Abarth 3000) 8'07"1.

"GRUPPO 7
1. Wittwer [Ford Brabham) 7'15"7 alle
media di kmh 99.ISO.

VITTORIA SCONTATA MA SEMPRE AUTOREVOLE

NESTIRECORD

oscanaccio maledetto » Mauro Mesti alla caccia di un'altra vittoria

COSENZA - L'edizione '76 della Coppa
Sì la ha offerto una nuova palese dimo-

strazione della forza di attrazione e dell'
ascendente che hanno le corse autorno-

bilistiche. Ix> sport del volante ha avuto

una nuova occasione per sigiare la sua
presenza in una giornata ad alto livello

sportivo e la gara ne è valida testimo-
nianza. La gara, come ha detto il Presi-

dente deirAutomcibile Club d'Italia Car-
pi de' Resmini merita di essere anche nel

futuro annoverata fra le prove dell'Eu-
ropeo della Montagna « perché ha tutte

le carte in regola per esserlo» (e per la
rotazione come la mettiamo allora inge-
gner Rogano?).

Ha vinto Nesti, colui che sin dalle
prove era sceso a Cosenza per conquistare

la quinta vittoria nel Campionato Euro-
peo delia Montagna. Apparentemente il
pilota della Nord-Ovest ha soffocato con

la sua presenza la Coppa Si la, ma nella
realtà invece l'ha vivificate poiché ne è
stato il principale motivo di attrazione.

Infa t t i soffermandoci sul dato tecnico del-
la media record ( 110,911 ) realizzata dal-

la vettura del toscano ci siamo ricordati
una frase pronunciata dallo stesso Nesti

al termine di una delle sue vittoriose
crorotcalate; « La velocità non mi da al

cuna emozione, è l'arte del guidare che
mì soddisfa e mi entusiasma », parole

che spiegano e confermano il senso delle
dichiarazioni rilasciate da Nesti qualche

minuto dopo la conclusione della spetta-
colare gara: « E' un successo » ha detto

Nesti «che indubbiamente accresce il mìo
prestigio, ma ]a mia soddisfazione mag-

giore è di aver battuto il mio precedente
record nonostante la mia vettura non fos-
se all 'optimum »,

Nesti possiede ormai alla perfezione,
sullo stesso piano dei Barth, Scarfiotti,
Mitter e Schetty, l'arte della guida nelle
gare in salita. Ha la concentrazìone, J!

coraggio, l'impeto, il senso della misura,
le reazioni fulminee. Il suo stile rilassato

e disinvolto lascia stupefatti : non sembra
mai che vada forte, se uno si mette ad

osservarlo e a cronometrarlo allora si
accorge che è velocissimo; non solo ma
anche più abile degli altri. Nelle curve

più difficil i si permette il lusso di ar-
rivare «lungo» riuscendo poi a bloccare

la macchina nel mezzo della virata uscen-
do Hi curva sensibilmente più veloce de-

gli a l t r i e guadagnando così preziose fra-
zioni di' tempo. Fin dalle prove Nesti è

stato il pilota da battere, ma nessuno è
riuscito in tale impresa.

Dei 104 partenti, 103 erano i perso-
naggi, Nesti è stato invece il protago-
nista. Era sceso a Cosenza per vincere

e non concedendo mai libertà ad alcuno,
ha vinto, e la sua vittoria è stata sug-

gellata dal la nuova media record. La me-
ritata affermazione di Nesti non deve pe-

rò far passare in seconda linea gli altri
piloti che si sono posti in primissimo

piano, obbligando il pilota della Nord-
Ovest a tirare fuori le unghie per rag-

giungere il successo. La gara ha i n f a t t i
vissuto il suo momento magico quando

Ì più forti si sono dati battaglia contro
il cronometro,

II primo exploit è stato di Runfola che
con il suo tempo di 7'188" doveva stare

con la sua Stratos preparata dal fioren-
tino Giani e sponsorizzata dalla CIA alla
testa della classifica generale per circa

mezz'ora intanto che si sgranavano i pri-
mi concorrenti del Gruppo 6. Infine giun-

geva Anastasio a fare 7'13"4, un minuto
dopo però il napoletano Arfè andava a

1"9 più sotto. Così sì preparava l'atmo-

sfera per il duello dei tre favoriti, Nesti.

Ì I cosen t i no Scola e i 1 torinese Boeris.

Era Boeris il primo a salire e il respon-

so dei cronometristi era 6'33"7 (cinque
decimi di secondo in più del record del-

la gara) che lo facevano il nuovo matta-

tore. Irrompeva il tedesco Ketterer con

la sua TOJ BMW ma pur facendo una
corsa allo spasimo non riusciva a salire

in meno di 6*38"; niente da fare per Gri-
maldi, Bayard, Barberio e Laureati.

E così come il copione voleva toccava

a Nesti a lanciare l'acuto (6'29"5) e a
spodestare il consocio della Nord-Ovest.
Mancava ormai all'appello Scola ma i

tempi di Nesti e Boeris erano ormai tra-
scorsi prima che un tempo valido del co-

sentino facesse la sua apparizione: 6'34"6
terzo dopo i due leader dell'Europeo del-

la Montagna. In breve diremo ora delle
categorie e delle varie classi che hanno

visto la demolizione di ben 12 pr imati

r
ROGANO ha

(sempre) ragione
\j

0 Al dottor Stabil? a Cosenza
in qualità d'ispettore abbiamo
chiesto una sua opinione sulla
spinosa questione della rotazion?
in Italia delle prove del Cam-.
pionato Europeo della Montagna
con esclusione per il 1977 della
Trento-Rondone e sul progetto
Recano di lievitazione del Campio-
nato stessn con quindici-sedici pro-
ve suddivise in due gruppi, uno
relativo alle zona alpine con coef-
ficiente 2 3 una alle zone perife-
riche con coefficiente I. Ecco la ri-
sposta del vi e e-segretario OSAI:
« Pur riconoscendo I Tnerlti e i
d i r i t t i acquisiti nel tempo dalla
Trento-Bondone bisogna ricordare
che l'approvazione della rotazin -
ne compresa, la para trentina è av-
venuta nell'assise democratica del
Consiglio Nazionale della CSAI.
Per quanto riguarda il progetto
italiano di lievitazione lo trovo
giusto, in quanto permetterà di
avere in Italia più gzre titolate
e quindi mi sembra sia favore-
vole ai nostri piloti ».

11 Gr. 1 ha visto il successo assoluto
di Lucio Casciaro -mentre un'altra vitto-
ria e record sono andati a « Bazooka ».
Ritacca, « Zio Po », Giraci. Nel Gr. 1
Del Bello imponendosi nella 1300 ha ot-
tenuto il miglior tempo di gruppo la-
sciando a Conforti e Carafa i] successo
nelle classi 2000 e 3000. Ne] Gr. 2 Pc?-
zella (500), Calella (700}. Alfano (1600)
e Morabito (3000) sono nuovi primatisti
di classe, mentre Perri, Marchese e Genz
Fritz sono stati rispettivamente i vinci-
tori delle classi 600, 1000 e 1150. Rume
no (1000) e Beruzzaro (1300) cono gli
unici vincitori della Gran Turismo Gr. 4.
Nella produzione speciale Runfola ha con-
fermato la sua classe conquistando con
la v i t tor ia nella 2500 il miglior tempo del
gruppo, mentre Storino (700), D'Ippolito
(1000), Cascìaro (1500). Ortelli (2000)
e Bartles (3000) sono stati con D'Emidio
[1000). Arfè (1300, Bollinger (1600) e
Ottomano (3000), nella Sport gli altri
vincitori di classe

Carlo Burlando



A margine delle tan te polemiche rhe hanno iicrompapmit." questa prvma edizione
della Collesann-Piann Cucchi si sono vcrificari alcuni episodi che poro o nulLi hanno
i per fortuna) da dividere con Io sport, fr i . particolare arresi Htvrrh-i. Prrnle grosse e
.itMirimira minarce contro rappresentanti di Scuderia Turto questo non hi fatto erte
acrentlere gli a n i m i e a line corsa sono fioccati i reclami. Fr.i t u t r e Ir macchine veri-
ficaie runica incappata nell'irregolarità è stat.i la 1000 Gr. 1 Fiat Aharrh di Clemente.:appa
che è stata tolta di riiissifica essendo
riore di 4°5 kg al peso.

Primo di classe è quindi Rfvxangii

infe-

i invece perfettamente

VN4 LOLA DISCUSSA SI7!, FILO I>KL RKGOI,4MKNT<)

GIALLOBITTER
PIANO ZUCCHI Battesimo movi
meritato per la rronoscalata Colle-
ano-Piano Zurchi, la nuova gara.
n salita che con un percorso di
3 km., ricavata da un tratto di .
trova speriaV del « Rally di Siri-
ia», tenta il rilancio turistice^ di

una splendida zona delle Madonie.
A parte le defezioni dei tant i , big

non, che hanno optato per JTEu-
opeo della Montagna alla ronco-

mitante Coppa Sila, la nuova cor-
a siciliana ha vissuto in un clima
coeso da polemiche e contesta
ioni per una interpretazione dei
egolamenti sportivi che ha destato
arecchìe perplessità e che certa
lente avrà strascichi anche in se-
e di appello.
Pomo della discordia è stata la

artecipazione (e la vittoria) di
Bitter » qui al suo secondo suo
esso stagionale. Il forte pilota pa-
ermitano, durante le prove del sa-
lato mattina, tre chilometri dopo

via era finito contro una roccia,
mandando K.O, la sospensione pò-
teriore sinistra della sua Osella
'A4. Il risultato era che il miglior
empo degli allenamenti veniva fir-

mato da « Popsy Pop » con la Che-
ron 1300.
Il guasto dell'Osella era irrepa

abile, ma « Bitter », per niente
coraggiato. rimediava un'altra, mac-
hina: la Lola 2000 del napoletano
Jomenico Giannotti autore in pro-

va del 10. tempo. Per ottenere lo
scopo «Bit ter» in nottata compra-
ta la Lola di Giannotti ( su cui
anta adesso di montare il motore
della Osella) e con questa macchi-
na, sfruttando un articolo del re-
golamento che consente di provare
inrhe con una vettura differente
da quella con cui si è iscritti, pur-
ché della stessa categorìa e classe,
utilizzava la sessione straordinaria
di prove (ma è più esatto definirla
una ricognizione al rallentatore del
percorso, dietro alla macchina della
direzione di gara). Anzi per la pre-
cisione ne sfruttava una . . . supple
meritare della domenica- mattina,
visto che in quella già annunciata
per le ore 8, con circolare informa-
tiva dei commissari sportivi, si era
presentato soltanto il « IOQO » di
Adamo. Quindi ridtscendeva a] via

un'impervia strada di arrocca-
mento.

Una colica
provvidenziale

Frattanto, con un .tempismo no-
tevolissimo (e con una sorprenden
te conferma delle doti di veggente
di «B i t t e r» che, guarda caso, ave-
va chiesto di provare proprio con
la Lola), arriva alla partenza una
lettera di Giannotti che, avallato da
un certificato medico, informa gli
organizzatori di non poter essere
n via per una improvvisa colica

renale e mette a. disposizione di un
qualche altro pilota la propria iscri-

zione. Il pilora che acciuffa Tocca
sione è ovviamente proprio « Bit-
ter ». che. dopo una movimentata
discussione con il direttore spor
tivo della Scuderia a cui appartiene,
Spinoso della « Cefali! Corse », ot-
tiene il nulla-osta per correre sotto
i colorì di ... Giannotti, cnr la fa
mlgerata Lola gialla

TI gioco è fatto: un escamotage
dove la forma viene salvata alla
meno peggio, ma che per quel che
riguarda la sostenza lascia tutti
piuttosto perplessi (f infat t i In
Scuderia Ateneo presenta un esplo-
sto ai commissari sportivi e la
Catania Corse un reclamo per di
fendere gli interessi del proprio pi-
tota Roberto Villa > permette a
<c Bitter » di gareggiare, ari-ampi
carsi in cima in 8'57"2 a 87.118 km
di media, precedendo il bravissimo
e sconcertato « Popsy Pop » con la
Chevron 1300 di un paio di secondi,
« Iccudrao » di 16" (il rallyman pa
lermitano, su un tracciato più da
Rally che da gara di velocita, con
un fondo stradale in condizioni
preoccupanti, ha fatto una delle
più belle corse della sua carriera i
e Roberto Villa con il March BMW
di 18".

Strepitoso
« POPSY-POP »

In ogni caso la corsa di « Popsy
Pop » è stata maiuscola e il gin
vane portacolori dell'Ateneo, nono
stante sia stato attardato da un
paio di cambiate errate sul finire,
preoccupato dal rischio di perdersi
il cofano che era stato fissato male
alla partenza, è risultato davvero
grande. ^-

« Bitter », sa6to~~iT" profilo tecnico,
ha risentito in maniera negativa
della poca adattabilità della due li
f r i al tormenta tiss imo tracciato.
della i imi tat issi m a conoscenza del-
la nuova macchina e del compren-
sibile stato psicologico con cui. ha
gareggiato.

Belle prove hanno fornito anche
Caci con la Chevron 2 litri, Rober-
to Chiaramente Bordonaro, finito
in, folle a mezzo chilometro dal
traguardo per un cambio ribelle.
perdendo secondi preziosi. La Mari-
tia con il 1300 AMS, il palermitano
« Glenlivet ». attardato con la Stra-
tos dallo staccabatteria entrato in
funzione a metà strada, ed il sem
pre fortissimo Mario I litri co con
la GTA Junior 1300 finito nono, Po
sitivi i risultati delle principali scu-
derie siciliane. In particolare 1 "A-
teneo che aveva schierato 49 con-
duttori al via, ha conquistato una
dozzina di primi, posti di classe,
mentre la Catania Corse, presente
con una ventina di piloti, ne ha
conquistati nove, I conduttori clas-
sificati sono stati 127

Giulio Mangano

1- COLLESANO-Piano ZUCCHI
13 LUGLIO 1976

Gara nazionale di velocità in salita valida
per il Trofeo Montagna terza zona e
ChaMenqe Fisa

• Ogni trazione; Associazione turistica
aro loro CoMesano • Direttore di corsa
l/icio Aquila • Strada: percorso provinciale
9 bls-sp 54 lunghezza km 13.00 • Ora
parte ira: 9,20 • Canditemi oli matterie

73 gradi * Spettatori- 3 000 • LE PAGEL-
LE; Organizzazione 7 sicurezza 5 • PILO-
TI: più combattivo: - Popsy Pop »; menn
r.nnnhattivcr Barraja; p'iù sfortunato: Aldui-
na; meno sfn-tunato - Iccudrac •• • >Mac-
rhine. più efficace Chevron 1300 d<
« Popsy Pop »: meno eff^ace Lola 2000. di
" Bitter »: pm fortunata Morris Cooper
d Fontana: meno fortunata Stratos di
.< Glenlivet ».

Le classìfiche

Classe 600 1 Avanzato (Fiat 126)
13'24 '? a 58.194 kmh; 2. Russo ('fiat 1261
WÌT'*). 3. Forlito (Fiat 125) 15'13"8.

Classe 850 - 1 Sberna fRat 850) 12'02"5
a 81,775 kmh- ? • Gìartuas - 'Fiat 850)
' "

Classe 1000 i Guttadauria (A 1-12)
'O 57 ' 7 media 71.157 kmh. 2. - F r a n c o -
[•A 112) 1T20"7; 3. Ferro [A 112] tr3t"3:
4 Ceraci (Morris Cooper) 12'05"4; 5.
r.Rpabisnco [Fiat 127} 1?'14"4; 6. Parìa
vec^hio (Fìat 127) 12'33"7.

Classe 1150 • 1. • Amerix . '(A 1121
!0"45"0 media 72.558 kmh; 2. Ferrauto [A
1 '?) 10'50"1: 3 Bellan^a tA 112) 10'50"3;
4 Raralbuto (Fiat 128) 10'55"6; 5 D'An-
gelo (A 112) 1D'55"3: 6. Lete G. ('Fiat 128)
ir03"l; 7. Nigrolli '(Fiat 126) 1*1 '20 "2; 8.
li P;ra {Fiat 123) ì&"33"4; 9 Lombardo (A
l ' "

Classe 1300 - 1 Ricciardi [Sìmca R-2)
1t>'t7"7 media 75,754 kmh: 2. Cavallaro
(S.mca R-2) 10'25"2; 3. Restivo 'Simca R-2)
1025" ' : 4. Donato [Simca IR-2] W33"A:
5 « Chivas » (Simca R-2] 10'3-5"0: 6 Di
Blas'i [Simca R-2) 10'45"t: 7. ScaMa (Sim-
-3 R ?) 10'5D"9. 8. • Danger * [Simca
R?l irw.1. 9 'Hlgoftliuso [Simca R-2)
I 1 '35' '5

Classe 1600 - ! Ferrari 'Ruttino [Audi GTE]
iO'39"2 media 73.216 kmh; 2. furalo
[Audi GTE) 1Q'50"B: 3. Di Benedetto (AR-
RTj 10'57"3 4. Orlando {Audi GT)
11'10"1. 5. Mammina [Audi GT) iri?"6:
5 - Marcai . '[AR-GT1 11'45"2.

Classe 3000 - 1 . Montafbano (A'R-GTV)
1Q-34"2 media 73,793 kmh: 2. Farina
(AR-GTV) 10'44"0; 3. - Joker - [A'R-GTV)
1-D'51 "5: 4 Pedicone f AR-GTV) 10'56"];
5. Fortunato [AR-GTV) :10'59"4; 6. Picene
(AR Alfetta) n'30"9

Classe 3000 1 Luca (Opel Commodore)
1T28"6 media 67.953 kmh; 2. Di Buono
'lancia Fulvial 11'55"3

GRUPPO 3

Classe 1300 1 Di Buono (Lancia Fulvia)
IQ '55 '?• media 71,417 kmh; 2. Lìpari ('Lan-
;ia Ful-via] ir05"2; 3. Caruso .[Simca)
II '12 '8; 4. Torregrossa ('Lancia) 11 '22 "8;
5 Catenese [Lancia Fu-lvia) 11'32"1: 6,
D'Agostino [fìat X 1-9) 11'59"6; 7. Petroli
[Lancia Fulvia) 12'1-7"0: 8. Ma?2o!a (Fiat
X 1-9) 12'35"1

Classe 1600 - 1 lambito (Alpine A-110]
10'23"0 media 75,120 kmb; 2. •BMoicch-ia
[ lanc ia Fulvi») Hr3a"2; 3. Mascari ('Lan-
cia HF) 1I'36"7.

Classe 2000 - 1. Fatta [Alpine A-1.10]
10'09"2 media 75.822 kmh; 2. Gitto ['Rat
124) 10'55"1; 3. Canzonerl (Fiat VA]
14'44'X).

Classe 3000 - 1. 'Barraja (Porsche Car-
rera) 10'19"D media 75.605 -kmh; 2. La
Spina (Porsche Carrera) 10'39"8.

GRUPPO 2

Clasre 500 i. Laganà 11'12"4 media
69.601 kmh: 2, Curreri ti '45"5: 3. Ger-

•b-rno 11'47"2: 4. Farà 12'25"6; 5. Marino
12'45"1, 6. Polizzi 13'14"5 {tutti su Fiat
5001

Classe 6 0 0 - 1 . Buccio (Fiat Abarth 595)
10'51"4 media 71.845 kmh: 2, Ryssi {Fi M
Abarth 595) 10'55"1.

Classe 700 Gallaci (Fìat Abarth 595]
11'40"7 media 55.790 kmh; 2. Pjrracrhio
fFlat Abarth 695} 12'03"i.

CIasse
10' 2ì"3 media 74.700 kmh [tolto^di^cla^

ca_ in seguito a reclamai:Jjblìnzzanga
3t Abarth) 1Q'32"'7; 3, Fagiglio (Fiat

Abarth) 'ino"». 4. Fazi-ello (f iat Aharth)
je'3*"5.

Classe 1150 - 1. • Heart Mad - (Fiat 128)
10'33"7 media 73,851 kmh; 2. Sabato fFiwl
123) H'13'7; 3. Di Cristofalo {Fiat 126)
11'45"2: A, lacono (Fiat 1?8) 12'09"2.

Classe 1300 . 1, Fontana '[Morris Cooper)
10'42"2 media 72.874 kmh; 2. Cirri (Ford
Escerti 10"58"0; 3, Vittorio (Afl-GT)
10'58"3; 4 Greco (AR-GT) 12'4Q"4.

Classe 1600 - 1, Caruso [Alfa Romeo)
10'12"0 media 75,470 Vmh: 2. D'Agosta
(BMW) 10'31"3: 3. Della Vedova (Alfa
Romeo) 10'51"9.

Classe 2000 - 1. Marmino [BMW) !0'13r'4
media 75,295 knnh; 2. Piraino [BMW1
13'25"9: 3 Sapienza (AR-GTV) 10'27"6- 4.
Ucnta!to l'A'R-GTV) 10'29"8: 5. D'Angelo
(Afl-GTV) 10'S5"3; 6. 'Ribaudo '(AR-GTV1
11'OB"2; 7. Perico (AR-GTV) "ir26"6- 8.

-La Pota (AR-GTV) H'28'7, 9. Salamone
[Opel Ascona) ir32"5.

Classe 3000 - !. Guagliardo ('BMW) 10'24"3;
2. D; Giuseppe (BMW) 1'1'34"9.

GRUPPO 4

Classe 1300 - 1. Dimaria (Lancia Fulvia)
10'13"1 media -76,333 kmh; 2. Casiglia
[Alpine A-110) 1Q'22"6; 3. Sore (Rat
A'aartrO 10'07"7: 4. Rito [Fiat Abarth)
12'25"1.

Classe 1600 - 1. « Ivan • (Alpine A-110)
9'49"5; 2. Rysso (.A'R-GTA) 10'19"3: 3.
Maggio (fiat 124) 11'5'5"3.

Classe 2000 - -1. Tramontana (Fiat 124)
10'12"fl; 2. Betto [Fiat 124) 11'32"1; 3.
Forts '[Fiat) 12'24"S.

Classe 2500 - 1. - -Qtenlivet * {Lancia Stra-
tos) 9'43"0: 2. Lo Co-co (Porsche) 1I'05"2:
3. liveri (Porsche) 1-1'08" 1: 4. Massaro
(Porsche) 11'53"1.

GRUPPO 5

Classe 700 - 1. Di Salvo [A'barth) 10'36"0
inedia 75,38-4 'kmh: 2. Anastasi ('Giannini)
10'39 7; 3. Indelicato f Abarth) tO'50"4.

Classe 1000 - 1. Camino {Abarth) 10'05"4
media 77,304 kmh; 2. OMverJ .[Abarth)
!QVt7"2: 3. Asciutto (Abarth) 10'52'*2.

Classe 1300 - t. Litrico (lAIR-GTA) 9'45"5
media 79.931 kmh; 2. Grassa {Fiat 128)

Classe 1600 - 1. Cappello ('BMW) 10'30"5
media 74,223 kmh; 2. Jvo:la FLancìa HF)
ircr'5.
Classe 3000 - 1. «Jccudrac • [Porsche)
9'13"2 media 84,598 kmh; 2. Chìaromon-
te '(Porsctie); 'Bordonaro ('Porsche) 9'16"4.

Classe 1000 - 1. Adamo (AMS) 10'35"6

Classe 1300 - 1. « 'Popsy Pop - [Chevron
B 25) 8'59"3 media 85,779 kmh; 2. La
Marttia (AMS) 9'32"7; 3 Battistiol (''Co-
bra Paga) tOr|47''l.

Classe 2000 - 1. • Bitter - (Lola 2000)
8'57"2 media 87;118 kmh; 2. Villa ('March
BMW] 9'15"3; 3. Caci [Chevron) 9M6"3.

• Sempre in tema dì reclami, i commi ssari sportivi avrebbero rigettato per impro-
poni'bilità il reclamo della Catania Corse circa la partenza di «Bi t ter» con una vet-
tura differente da quella con cui aveva verificato e fatto le prove del sabato. Il di-
namico direttore sportivo della Catania Còrse, Mosca, ha annunziato che i! suo soda-
lizio presenterà appello avverso a l l a decisione dei commissari sportivi.



Il rally tricolore

21-RODODENDRI
VMBI Juglio 1976

Rally valevole per il TRN coefficiente 2
* Organizzazione: Automobile Club To-
rino
* Sede: Valli di Susa e di Lanzo
* Percorso; lunghezza kmh 306
* Ora partenza: 22.01
* Condizioni climatiche: discrete
* Direttore di corsa: Lorenzo Aìmaretti
LE PAGELLE - Organizzazione: 6: Si-
curezza: 9
t piloti - più combattivo: Bellosta; più
sfortunato: Cane; meno sfortunato: Lo-
renzelli

Così (in 60)
al traguardo

I. Lorenzelli-Necco (Fiat Abarth 124)
1.12M2"; 2. Carnino-Rigoletti (Lancia
Stratos] 1.13'24"; 3. Bellosta-Bortdensan
[Lancia Stratos) 1.13'27"; 4. Celesia-
Biglione [Fiat Abarth 124) 1.14'D5"; 5.
Servetti-Tarditi (Opel Ascona) 1.14'24";
5. Sozo-Stradella [Opel Ascona) 1.15'14";
7. Cerrato-Cerrato (Opel Kadett GTE)
M5'22"; 8. Filippi-De Mela [Lancia
Fulvia HF) 1.15'57"; 9. Trucco-De Leo-
ni [Aifasud TI) 1.15'59"; 10, Bertolotti-
Casalegno (Piai Abarth 124) 1,17'00";
II. Bigo-Negro (lancia Fulvia) 1.17*41":
12. Lanaro-Dionaz (Aifasud TI) 1.18'33";
13. Poliedro-Terra (Fiat 128 C) 1,18'34";
14. Faber-Reisoli (Opel Ascona) 1.18'
e 39"; 15. Francone-Francone [Fiat A-
barth 124] 1.18'49"; 16. Leonetti-Pelle-
grino (Fiat Abarth 131) 1.18'52"; 17.
Dezza-Reggio (Fiat Abarth 124) 1.19'17";
18, Bidone-Bijìo (Opel Ascona) 1.19'29";
19, Poet-Cerini [Opel Ascona) 1.20'OS11;
20, Ferri-Storello [Simca Rallye 2) 1.
20'23"; 2'1. Tetti-Robazza (Fiat Abarth
124) 1.20'25"; 22. Ceria-Bertone (Opel
Ascona) 1,20'40"; 23. Muscionicc-Mu-
scionlco (Opel Kadett) 1.20'54"; 24.
Concas-Piccolo [Simca Rallye 2) 1/20'
e 55": 25, Bcsio-Gallese [Lancia Ful-
via) 1,21'00"; 26. Berruto-Marinis (Fiat
Abarth] 1.2TD4"; 27. Varisto-Miotti (Fiat
Abarth 124) 1.21*42"; 28. Liplzer-Lipi-
zer (Porsche Carrera) 1.21'47"; 29, Ro-
manello-VItali (Aifasud TI) 1.2T48"; 30.
Opizii-Letta (Abarth A-112) 1.22'33";
31, Pons-Cordeglio (Simca Rallye 2)
1.22'45"; 32. Curto-Plcco (Fiat 128 C)
1.23'17"; 33, leardi-Magnani (Opel A-
scona) 1,23*18"; 34. Poggio-Gazzarata
(Opel Ascona) 1.23'56"; 35. Bugnone-
MartinElll (Fiat Abarth 124)1.23'59"; 35.
lardelli-Sante (Fiat Abarth 124) 1,24'09";

37. Paplnutto-Conte (Aifasud TI) 1.24'
i 36"; 38, Palladino-Gatti (Lancia Ful-
'ia) 1.24'5D"; 39. Briotti-Martino (Lan-
;ia Fulvia) 1.25'01"; 40. Cumino-Cumi-

no (Aifasud TI) 1.25'28"; 41. Fren-Motta
(Abarth 1000) 1.25'31"; 42. Pons-Zappia
(Abarth A-112) 1.25-53"; 43. Perazio-
Genova (Fiat 127) 1.26'23"; 44. Bertin-
Ariagno (Fiat 128 R] 1.2B'57"; 45 De-
cio-Frattini (Abarth A-112) 1.27'17"; 4S.
Sìusto-Vigo 1.27'35"; 47. Benel I i-Cave-
glla (Opel Ascona) 1.26'QO"; 4B, Sisto-
Pirantelio (Simca R2) 1.28'21"; 49. Mar-
tignone-Ravaezo (Simca GLS) 1.28'27";
50. Allosio-Sturla (Renault G2) 1.28'28";
51. Ghlllone-Marenco ( Abarth A-112)
1.28'58"; 52. Dell'Erba-Volognesì (Abar-
th A-112] 1.29'12": 53, Feroldi-Perivettì
Ultimi: Vallardi-Nervo (Fiat 124) 1.55'58"

Le « speciali »
; Meana Colle delle Finestre» km 14

sterrato
. Lorenzelli-Necco 18'30"; 2, Bellosta-
loridedar 18'40"; 3. Carnino-Rigoletti
18'57"; 4, Sozo-Stradella 19'12"; 5. Li-
prandi-Cumino 19'13".
« Bouscon Segnalonga » km 11 sterrato
1. Lore-nzelii-Mecco 15*29"; 2, Handyson-
Tomaselli 15'41"; 3. Liprandi-Cumino
15'51"; 4. Servett I-Tarditi 15'52"; 5
Sozo-Stradella 15'53".

Susa Frais » km 6 asfalto
.. Bellosta-Bondesan 8'26"; 2. Loren-
zelli-Necco 8'33"; 3, Pozzo-Comeglia
8'42"; 4, Carnino-Rigoletti 8'46"; 5.
Lipizer-Lipizer 8'47",

Casello FF Matthie » km 2,5 asfalto
. Bellosta-Bondesan 3'04": 2. Loren-
elli-Necco 3'09"; 3. Bertolotti-Casa-

.egno 3'13"; 3. Celesia-Giglione 3'13"-
5.. Servett i-Tardi ti 3'15",
« Aveglìana Colle Braida » km 6 asfalto
1. Bellosta-Bondesan 7*03" (tempo im-
posto 7'12"}; 2. Carnino-Rigoletti 7*14";
3. Lorenzelli-Necco 7'19"; 4. Celesia-
Vìglione 7*23"; 5. Vardelli-Santis 7*26",

"ìubiara Fiu » km 16 asfalto
,. Bellosta-Bondesan 1B'26" [tempo im-
posto 19'12"; 2. Celesia-Vigtione 18-34"'
3. Servetti-Tarditi 18'37"; 4. Carnino-
Rigoletti 18*38"; 5, Lorenzelli-Necco
13'53",

TROPPI FORFAIT NEL TRIT

LORENZELL!
ma senza
fatica...

% Anche la quarta prova sarebbe finita
per alcuni a zero se non fosse stata an-
ticipata in extremis la partenza. Veniva
così aggiunto un strettissimo tornante
dova in pochi sono riusciti a non fare
manovra. Migliore di tutti è stato CO-
POZZO con Ì'AI.FA, autore di -una pen
nellata da maestro.

9 Accanto aà mostri più attuali si ve-
da da alcune gare una anziana ABARTH
1000 che suscita una curiosità pari a
quella per le Stratos e 131. E' una delle
vecchie berlinette ohe hanno reso famoso
il preparatore biellese Fren e con un
lungo passato di gare di velocità. E* lo
stesso Fren che l'ha un po' modificata
adattandola ad uso rallistico per le prime
gare di suo figlio, si sta dimostrando
comunque di una robustezza, e di una
tenuta davvero eccezionale.

Inguidabile
(di gomme)

una «deh» 131
• Debutto nel TRN della 131 ABARTH
alla .jnìda di l^onetti-Peìlegrino terminati
al 16. posto. A chi chiedeva il primo giu-
dizio sulla macchina i due dicevano un
gran bene di tutto ma sparavano a zero
sulle gomme P7 di serie che sentir loro
erano la causa sola della diffìcilissima
controllabilità della vettura.

9 La coppia femminile PONS-ZAPPIA si
è piazzata al 42. posto nonostante una
uscita di strada incolumi e senza danni
alla vettura, le 'due ragazze hanno sperato
a lungo inutilmente in un aiuto degli
avversar! per rimettere la vettura in
strada, ma nonostante la loro grazia nes-
suno si degnava di .fermarsi a dare una
mano. A salvare l'onore dell'italica ca-
valleria erano finalmente Liprandi e Cu-
mino che viaggiando ormai dopo aver
bucato due gomme e con oltre dieci mi-
nuti di ritardo hanno potuto compierà
la « buona azione « a cuor leggero.

Nonostante avesse noie all'impìan-j
to elettrico, Lorenzelli ha portato'"
al successo la Fìat Abarth 124

TORINO - Doppietta di Lorenzelli nel XXI Rally dei Rododendri. Senza
nulla voler togliere al merito del vincitore di cui è ben nota la classe, bì-r'
sogna onestamente dire che in questa seconda affermazione sulle strade di
casa Lorenzelli ha faticato molto meno della prima volta, sempre ottima-*
mente assecondato da una 124 che ha appena accusato qualche noia aH'im-h
pianto elettrico sempre tenuto tranquillamente sotto controllo da una assi-
stenza superlativa, ma certo anche aiutato da parecchie circostanze fortu-
nate. Intanto non c'erano inspiegabilmente tra gli iscritti i maggiori pre-
tendenti al titolo del TRN; ci sarebbe dovuto essere solo Cane che con la\e e lo stato di grazia che si ritrova da alcune gare avrebbe certo ^

dato del filo da torcere, ma la sua macchina è stata messa fuori combatti-5
mento ancora prima del via da un principio d'incendio. Guaio successo poi '
anche alla 124 16 valvole di Morrà.

Inoltre buona parte dei più validi
avversari in campo sono stati ber-
sagliati dalla sfortuna ed i tempi
mal studiati delle prove hanno in-
gigantito la cosa.

Ma veniamo alla cronaca, Prima
prova su sterrato. Lorenzelli tira
tutto per accumulare del vantaggio
in vista dell'asfalto, ma Bellosta che
ormai assicuratosi il Campionato
con l'Opel ha deciso di debuttare
con la Stratos rimessa a posto do-
po l'incidente pre-gara di Aosta, gli
concede solo dieci secondi; più
staccati Camino con l'altra Stratos,
Sozo e Liprandi. Nella seconda pro-
va è ancora Lorenzelli a farla da
padrone sullo sterrato. Per Bellosta
colpo di scena; resta al palo con il
motore ingolfato e riesce a ripar-
tire dopo quasi due minuti termi-
nando con oltre due minuti e me^zo
di ritardo. C'è intanto un acuto di
Handyson con l'ancora acerba Be-
ta Montecarlo, che fa segnare il
secondo tempo ma poi rompe e si
ritira. Liprandi finisce' con un dì-
stacco ragionevole, ma poi buca due
gomme ed esce anche lui di scena.
Ne gode Camiti che senza strafare
s'installa al secondo posto.

Dopo un momento di sconforto
Bellosta torna comunque a ravvi-

vare l'ambiente, non si da per vinto •
e si scatena sull'asfalto. Sua la ter- '
za prova con dietro Lorenzelli e '_
Pozzo anche questi prossimo al ri-
tiro. Sua la quarta e migliore an-
cora nella quinta, ma questa volta ,
fin troppo andando al di sotto del
tempo imposto per cui il suo van- •
taggio viene ridimensionato. Alla
sesta prova, la più lunga e dura, il
distacco dei due appare incolmabi-
le, oltre un minuto. Bellosta da il
meglio ed impiega 18'26" staccando
di mezzo minuto Lorenzelli. Ma il
tempo imposto era di 1912" e tutto
il suo vantaggio « salta », e con lui
altri quattro terminano a zero. E'
qui che la gara, pur ben studiata
nel percorso e seguita con cura e
spiegamento di mezzi, cade al li-
vello di una regolarità e Bellosta
termina con il suo minuto abbon-
dante di distacco, senza neanche
avere la soddisfazione di scavalca-
re Camino. In evidenza a ridosso
dei primi Celesia con l'Abarth Ser-
vetti e Sozo con le Ascona, Cerrato
con la Kadett GTE e Bigo che ri-
porta una Fulvia ai fasti della vit-
toria in Gr. 3.

Gìgi Mosca

Con una prova molto regolare Camino e Rigoletti, al volante della Stratos sono riusciti a concludere al 2. posto



Le PROVE SPECIALI
Orario teorico passaggio Concorrente n. 1
Sabato 24 luglio - P.S. A 18,51: P.S. C 21,06; P.S D
21,32; P.S. E 22,01; P.S. f 22.41; 'P.S. 'G 23,44.
Domenica 25 luglio - P.S. I. 1,57; P.S. N 4.12; P.S. O
4.38; P.S. P 5,07; 'P.S. O 5,47; P.S. R 6.50.
Domenica 25 luglio - P.S H 0.23; P S -I 0.48 P S. S
7.29; P .S . T 7,5-4.

Le ORE del RALLY
venerdì 23 luglio ore 15-19 verifiche tecnico sportive
sabato 24 luglio ore 8-12 verifiche tecnico sportive
sabato 24 luglio ore 17,01 inizio partenze
domenica 25 luglio ore 8,40 inizio arrivi
Tutto quanto sopra avverrà presso l'Ente Autonomo
-Mostre Piacentine.

Mancini e Pantaleoni saranno costretti a vender
cara la pelle se non vogliono che l'ultimo arri-
vato nel gran turismo di serie ridimensioni dra-
sticamente le loro velleità.

Nel Gr. 2 poi bisognerà vedere se le premesse
del 4 Regioni si ripeteranno. Le garanzie in tutti
i casi ci sono perché questa volta oltre ad Or-mez-
zano, Bonamico e Pittimi (adesso con un'Affetta
GT da 170 CV) ci sarà anche Dall'Ava con
il quasi debuttante 'Russo che aveva saltato il
precedente appuntamento per il pauroso inci-
dente delle prove in cui si è fratturato un braccio.

Infine nel Gr. 1 Presotto cercherà i punti che
potranno garantirgli la quasi certezza matema-
tica di riprendersi quel titolo che già fu suo nel
'74. Contro di lui, Tabanelli e Lucky dovrebbero
rivelarsi i più seri rivali anche se bisognerà ve-
dere quanto varrà Isnardi adesso già più abitua-
to alla guida della Kariett.

Ci saranno poi anche le grosse novità di
Ballestrieri e Fagnola a rendere ancora più emo-
zionante la lotta per l'assoluto.

Amilcare rientrerà nel grande giro con una
Kadett Gr. 4 che con molto amore Virgilio Con-
rero gli sta preparando. Non è un esperimento
da poco, tanto più che alla base di tutto c'è la
passione indomita dei due « vecchiacci ». Balle-
strieri vuoi dare una riconferma del proprio va-
lore.

Infine Fagnola, dopo tante -delusioni per le ve-
rifiche passate e recenti, ha lasciato il Gr. 1
per rAffetta GT ex-Andmet Gr. 4. Da lui non ci si
attende una vittoria, ma qualche «tempo» que-
sto sì e ci si può scommettere che « Topone »
non tradirà le attese.

Prima di chiudere un'ultima nota. La prova
speciale B ed M, quella di Groppallo è stata
annullata per motivi di sicurezza dagli stessi
organizzatori dopo che la presenza di tanti vil-
leggianti è stata definita preoccupante anche so-
io per le ricognizioni. Cavìcch,
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IL I GENNAIO 1977 LA «STATIZZAZIONE» DELL' AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

IMPEDIRÀ IL RAPPORTO DJRETT^ACl-CSAì: LA COMMISSIONE ARIENZO STA

STUDIANDO IL RITORNO ALLA F.A.S.I. (FEDER. AUTOSPORTIVA ITALIANA)?

La CSAI pensa agli «amatori»
ROMA II giorno successivo la seduta del Consiglio Sportivo c'è
stata arwhe la seconda convocazione della Commissione-Arienzo in-
rarirata di studiare ima nuova regolamentazione per la CSAI e la
mattinata lavorativa è stata caratterizzata da un solo argomento che
però si è rivelato una vera e propria ì>omba. Il giudice Arienzo ha
infatti proposto la creazione di Commissioni Regionali deliberanti
con potere sportivo per molti versi autonome e nettamente staccate
dagli AC locali.

La proposta ha un significato importantissimo perché, una volta
attuata, significherebbe l'inizio della fine di un certo tipo di gestione
del governo automobilistico che proprio ultimamente rischia di ca-
dere in grave crisi a csuisa della parastalizzazione dell AC Italia (co-
sa peraltro molto desiderata anche dalla maggioranza degli AC lo-
cali).

Pr'ma di illustrare un po' l'idea di Arienzo occorre d'altronde fa-
re un breve passo indietro r spiegare a quali pericoli va inevitabil-
mente incontro l'automobilismo dopo l'inserimento dell'ACI nel
parastati». Jji C,SAT infatti dipende in tutto e per tutto dall'ACI che
finora ha sempre potuto elargire con una eerta scioltezza i finan-
ziamenti mentre dal primo gennaio '17 (quando scadranno i sei mesi
previsti per il completo « passaggio » ) la burocratizzazione statale
impedirà automaticamente (oltre che per legge) l'attuale rapporto
iliretto tra ACI e OSAI.

Il pericolo è tutt'altro che da 'sottovalutare e proprio per queste
ragioni « qualcuno » ha già pensato giustamente che potrebbe essere

finalmente l'occasione buona per la creazione di quella famosa Fé-
derazione Automobilistica agganciata non più ali ACI che fai questi
ultimi anni ha nettamente deviato dalla sua funzione originale ma
al CONI che già ha « sotto di sé » la Federazione Motociclistica.

Non per nulla d'altronde Rogano ha già pensato alla creazione
dei soci « amatori » come si nota dalla cronaca del Consiglio. D'al-
tronde lo stesso presidente della CSAI anni fa (al tempo della prima
regolamentazione della CSAI-democratica) aveva tentato qualche
cosa del genere ma non aveva trovato l'appoggio necessario mentre
attualmente i tempi potrebbero veramente essere cambiati.

Con questo non vogliamo dire che la proposta di Arienzo delle
Commissioni regionali debba essere interpretata in tutto e per tutto
come una spinta verso una nuova federazione (soprattutto perché
contrasta con l'attuale regolamentazione dell'ACI) ma di sicuro è
molto, molto vicina ad un passo decisivo per mutare il governo
sportivo. Anni fa lo stesso Arienzo bocciò un idea analoga che ora
ha fatto sua ed evidentemente qualche cosa sta mutando in propo-
sito.

Il bello poi è che gli stessi componenti della Commissione si
sono dimostrati perplessi, per non dire timbrosi. Cenciarini, Terra
ed liberti pare siano contrari mentre solo Librizzi sembrerebbe
d'accordo con qualche remora. In ogni caso si tratterebbe di una
regolamentazione molto lunga e dal varo non certo facile ma ripe-
tiamo che il 15 luglio '76 potrebbe veramente essere l'alba di un
nuovo giorno per l'automobilismo.

...ma intanto
si spacca

sui Gr. 1 e 3
il Consiglio

ROMA - Kra piuttosto rabbuiato il pre-
sidente Rogano, quando alle 14,30 di
mercoledì scorso è uscito dalla sala riu-
nioni del palazzn-ACT dove si era tenuta
la seconda seduta annuale del Consiglio
Sportivo Nazionale della CSAI. I .a discus-
sione era Slira piuttosto liscia fino a tre
quarti dei lavori preventivati e d'altron-
de il presidente era stato al solito abilis-
simo ad occupare le prime tre ore della
riunione con relazioni personali e con lo
studio di problemi non -molto stimolanti
o comunque lontani dallo spirito del
Consiglio. unlissimii comunque per arri-
vare a prendere in mano le « patate hol-
lenti» con i! minor tempo possibile a di-
sposi ?"b ne.

Sen?3 contare poi che da quando esiste
la Cer-raissione-Arienzo (la vera «vitto-
ria» dei delegati nella riunione di dicem-
bre) incaricata di ristrutturare il regola-
mento della CSAI, molti 'problemi hanno
preso ' un'altra direzione. Proprio i « so-
liti » delegati di zona che questa volta
hanno ricevuto molto spesso l'appoggio
del rappresentante ANCAI Giorgio Pian-
ta, hanno però -sollevato in chiusura di
riunione tra casi che hanno spezzato l'ar-
monia che regnava ìfino a quel 'punto:
presenza delta stampa nel Consiglio, in-
serimento di Leandro Terra in una Sotto-
comroissione e « integrazione » dei Gr. 1
e 3 nazionali con i medesimi gruppi in-
ternazionali.

Che la presenza della stampa alle riu-
nioni della CSAI non fosse gradita, so-
prattutto alle «"alte sfere » (ma abbiamo
scoperto che anche 'toolti delegati deside-

rosi di fare « carriera » si sono rivelati
tutt'altro che democratici una volta se-
duti al tavolo con Rogano: saremo più
precisi in futuro), lo si era capito da un
pezzo ed il presidente della CSAI non
ha fatto che confermarlo in questa occa-
sione con tanti saluti alla democrazia ed
al diritto dell'informazione, che con le
sedute del Consiglio composto da 31
membri che rappresentano i 9.500 licen-
ziati italiani, viene tranquillamente mes-
so da parte.

•E non è nemmeno ima dimostrazione
di furbizia, perché è chiaro che la stam-
pa disinformata ha il dovere dì cercare
altrove le fonti di informazioni che non
sì riveleranno mai troppo favorevoli alla
presidenza. Ripetiamo però che non ci

colleghi in attesa fuori dalla porta. Oc-
corre qualche commento ed occorre ri-
cordare che il precedente Addetto Stampa
Lucio De Sanctis ha dato le dimissioni
dopo che si 'è reso conto che era impos-
sibile lavorare in un simile ambiente?
Alla fine della riunione è stato solo pro-
messo un « ampio comunicato stampa »:
59 righe della solita « aria fritta »!

Ancora più alle corde 'Rogano con il
caso-Terra, che assieme al rappresentante
della Lucania Solimena è l'unico delegato
di zona non ammesso in qualche Sotto-
commissione. In realtà non sono presenti
nemmeno Berio, Cenciarini, Quartullo ed
Amati ma i primi due sono medici ed
entreranno nella futura Sottocommissione
(l'ennesima...) che si occuperà dei proble-

CSAI zero in geografia
• Che la preparazione dei famosi tabulati dei licenziati divisi per regione fosse
stata caratterizzata da una grande confusione Io si sapeva ma ora sì è scoperto
che, oltre che ìn elettronica, la CSAI deve « riparare ad ottobre »• anche in geo-
grafìa. Al delegato marchigiano Ccnciarìni i tabulati sono infatti puntualmente
arrivati però erano compresi anche Ì licenziati di Pescata e provincia, come se
il capoluogo abruzzese fosse stato improvvisamente incorporato alle Marche.

saremmo aspettati una tale 'mancanza di
appoggio da parte di molti delegati an-
che perché sì tratta proprio di quelli che,
una volta al dì fuori delle riun ioni e
soprattutto lontani dagli occhi del presi-
dente, si dimostrano i più pronti al
colloquio.

'Per non dire poi delle spiegazioni for-
nite da Rogano per confermare anche per
il futuro il no alla stampa: si è parlato
di « condizionamenti » e di « soggezione »
ed addirittura il Presidente, per tentare
di risolvere il problema dell'informazione,
è arrivato alla amena proposta di ammet-
tere di volta in volta un solo rappresen-
tante della stampa pagato dalla CSAI (e
scelto di conseguenza...) per informare i

mi medico-sportivi; il delegato del Mo-
lise rappresenta solo due licenziati ed
Amati ha dichiarato in anticipo di volere
restare «sciolto» da questo tipo di pro-
blemi.

Con Terra e con Solimena si è invece
trattato per lo meno di una grossa su-
perficialità e tutti i delegati sono stati
d'accordo nel condannarla. 'Rogano però
è stato come al solito abilissimo nel fare
quel tipo di autocritica che dice e non
dice ed alla fine ha promesso che anche
Terra verrà accontentato ( SC Velocità-
Strada?). Resta però il problema dì So-
limena che ad un certo .punto si è anche
levato in piedi e non ha esitato ad ac-
cusare il presidente più che mai esterre-

fatto dì « carenza di (atto ».
Subito dopo la bomba-definitiva, quella

che ha spaccato a metà l'assemblea e che
ha lasciato un lungo strascico di polemi-
che. Era da un pezzo che alla CSAI ten-
tavano di rimandare il problema dei Gr. 1
e 3, una delle più scottanti « patate bol-
lenti » che nessuno ha il coraggio di
cavare dal fuoco, ed anche questa volta
si è fatto di tutto per non inserirlo ali'
ordine del giorno. Sempre I delegati 1'
hanno ficcato dentro a forza e pareva che
proprio con il voto compatto di questi
u l t i m i si potesse arrivare alla tanta so-
spirata «integrazione» con i Gr. 1 e 3
internazionali.

Inutile dilungarci sui -problemi tecni-
ci già ampiamente dibattuti e d'altronde
è ormai chiaro a tutti (ed i piloti sono
d'accordo) che è assurdo che in Italia
si corra con un regolamento '(che per-
mette entro certi termini la preparazione
del motore} ed all'estero nonché nelle
gare nostrane aperte agli stranieri ( dove
la maggior parte delle vetture italiane so-
no fuori-legge ed i commissari chiudono
tut t i e due gli occhi, consci del proble-
ma) la legge sia un'altra. E senza ag-
giungere poi che, dati alla mano, non è
affatto vero che il regolamento-CSAI sia
meno costoso.

Sono anni che i nostri piloti vogliono
mettersi al passo con i colleghi stranieri
e visto che, 'la sera precedente del Consi-
glio, tutti i delegati erano parsi d'accor-
do alla fine della loro riunione prepara-
toria, poteva essere la volta buona. Al
dunque non è stato così: ha parlato pri-
ma Galmaninì che si è dichiarato contra-
rio per una errata e discutibile questio-
ne di costi ed una volta messo ai voti il
problema non è passato iper un solo pun-
to di scarto, e per l'improvviso volta-1

faccia di molti delegati.
•Si sono dichiarati contrarì Bacciaga-

luppi, Grana, Mingrino, Ventura, Calma-
nini, Moruzzj, Rondini, Saliti, liberti e
Vaccarella mentre gli astenuti sono stati
Zagato '(che tra l'altro aveva dichiarata
di essere conscio che i piloti del FISA
desiderano l'integrazione...?!), Terra e lo
stesso Rogano. I favorevoli sono invece
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Per
LIGIER
sentenza
rivista
anche
senza
appello!

CONFERMATA LA SQUALIFICA DI 3 MESI PER DISCUTIBILI PRECEDENTI

SOTTANELLI escluso dal tricolore
paga la rabbia dei commissari

ROMA - Non è stato fortunato Corrado 'Sottanelli con il Tribunale Nazionale di Appello, che ha discusso la squalifica di tre
mesi comminata al pilota svizzero-abruzzese in seguito ai famosi fatti di Varano. Nonostante una certa benevolenza iniziale,
il giudice Arienzo ha confermato la stessa pena ed il fatto comporta l'automatica esclusione di Sottanelli dalla classifica del cam-
pionato (il che accade sempre per sospensioni superiori al mese) che guidava con 'ben' 33 punti e che riebbe ancona potuto
difendere al suo rientro in gara a settembre.

A questo punto il campionato assume un altro volto e vede in testa Franco Squarise con 19 -punti, seguito da Campo-
minosi con 16 e da Stohr con 15. Tornando a Sottanelli c'è da dire che se giuridicamente la sentenza può essere giusta, ugual-

mente non si può dire sotto il profilo

ROMA - In attesa di conoscere al comple-
to la sentenza-scandalo relativa ai casi Me
Laren e Ligier, si è scoperta un'altra grossa
« disinvoltura » del Tribunale Internaziona-
le di Appello. Dopo la squalifica di Spagna,
la Ligier aveva infatti inviato solo il «preav-
viso di appello» e successivamente non ave-
va inviato le altre documentazioni obbliga-
torie con la convinzione che difficilmente
avrebbe potuto spuntarla. Per la Ligier la
questione era morta lì ma il TAl è stato
più realista del re ed ha proceduto di sua
iniziativa, per dare poi ragione anche alla
Casa francese.

Infine si è scoperto con certezza il mem-
bro del TAl che assieme ad Arienzo voleva
confermare la squalifica delle due vetture:
non si è .trattata del belga bensì del fran-
cese Loste e tutto sommato questa «corte-
sia» transalpina nei nostri confronti è ab-
bastanza strana ma si spiega con gli «attri-
ti» esistenti tra Francia e Gran Bretagna
in materia di polìtica automobilistica.

tali Pianta, Amati, Beccarmi. Cenciarini,
:ilippi, JLibrizzi, Loriga, Rizzo e Soli-
mena. Si è dunque persa un'ottima occa-

• e l'automobilismo italiano ha fatto
un ben magro affare con questa scelta.

I lavori del Consiglio erano comunque
niziati alle 9 ed al solito non erano po-
hi gli assenti: 'Marsaglia si era fatto rap-

presentare da Mormile (senza diritto di
rato) mentre non c'erano 'Lo -Bello (am-
liaraente giustificato visto il grave ind-
iente che ha avuto). Aufiero, Coccoli,
Irunner e Quar tulio. Come abbiamo det-
ti tutta la prima 'parte è stata occupata
la problemi abbastanza banali o che co-
mnque non erano stati portati nella se-
e giusta.
Rogano ha parlato a lungo del caso

lunt ( dopo una introduzione molto ap-
plaudita di Arienzo) ed -ha promesso di

.re ufficialmente lo « sdegno della
[ » alla riunione della CSI prevista
1 G.P. di Germania e si è poi sof-
ito sull'esame del primo semestre

ell'attività agonistica; promettendo ìnfi-
future facilhjzioni p^r le 2one dove

ion si svolgono .urc, soprattutto in caso
ìli" nuova regolarità e rallies.

Ha poi confermato la volontà di .Enzo
[ferrari di devolvere i 25 milioni del pre-
nio costruttori per lo svolgimento di una
ira e si è poi dichiarato molto preoccu-

pato per i sempre crescenti costi dì orga-
lizzazione delle gare e per la latitanza di
nolti organizzatori. Ha confermato che

questi ultimi saranno intensificati gli
ppoggi della CSAI ma ha anche stigma-
ìzzato 1*AC Firenze che ha ottenuto i
ontributi del '76 senza però tenere fede
Ila promessa di organizzare poi tutte le
ire in calendario (al 'Mugello non ci sa-

infatti l'Euro-GT) anche se sì è ri-
onosciuto che i 30 milioni persi con la

2 sono un passivo pesante.
Ancora si è parlato della •« educazione
ri piloti » ed è stata ravvisata la ne-

essìtà di arrivare non ad un antipatico
;same ma ad un corso di preparazione pri-
na della licenza -(si è impegnata la FISA)
d infine il Presidente sì è dilungato sul
roblema degli sponsor che da parecchio
empo viene studiato (pare con buoni fl-
uitati) dal delegato Librizzi.

In poche parole Saliti -ha sviscerato 1'
argomento degli sgravi fiscali ed è stato
breve anche Pianta che ha portato sul
tavolo di lavoro i problemi della F. Italia
e della futura Formula nazionale, In real-
tà* il relatore avrebbe dovuto essere Nò-
setto ma il segretario era in ferie e non
si è ritenuto utile spostarlo nemmeno per
una occasione come il Consiglio. Pianta
ha sostenuto la necessità di prolungare la
vita della 'F. Italia ancora per qualche
anno pur con alcune variazioni tecniche
alle macchine esistenti.

Dovrebbe essere anche chiesto l'appog-
gio della Fiat per lo stanziamento di 15
milioni annui da divìdere tra i primi due
piloti classificati nel campionato e sem-
pre con l'appoggio della Casa torinese
dovrebbe essere varata fra qualche anno
una nuova monoposto con telaio libero
e con motore della Fiat 131 Albarth/16
valvole. Una grossa questione dunque sul

La MACH vende
l'olio FIAT

• E' destinato a iare sensazione I1

accordo in via di definizione tra
la Fiat e la compagnia petrolifera
Mach (tx BP). Quest'ultima infat-
ti venderà in tutte le sue stazioni
di servizio l'olio Fiat che già attual-
mente « serve » ben il 40 per cen-
to degli automobilisti italiani.

seduta del Con-

Ja 'quale torneremo con maggiore preci-
sione ma in ogni caso il Lutto è stato
rimandato alla prossima
siglio, pare a settembre.

Il dottor Bruno Moretti (ed era la pri-
ma volta che il segretario-CSA! parlava
in assemblea ) ha poi detto dell'annoso
problema del contributo CONI spropor-
zionato all'importanza dell'automobilismo.
In questa occasione Rogano ha anche ri-
cordato che occorrerebbe rifarsi all'esem-
pio del motociclismo che spunta olite

NADDEO
ripensa

alla F. 1?
• Le « quattro-ruote » Tjrrell di
PJÌ sono molto appetite in Italia:
dopo Pesenti Rossi e la Torino
Corse, ne vorrebbe una nienteme-
no che GIAN DARLO NADJDEO, de-
cisissimo ormai a rientrare ai li-
velli più alti dell'automobilismo.
Al romano-Casco d'oro '71 che ora-
mai può dimenticare la promes-
sa di appendere il caso al chio-
do, non basta evidentemente più
la barchetta 2 litri Renault (pe-
raltro usata molto poco) ed ha
scritto a Tyrrell per avere in ge-
stione o per acquistare una delle
F.l ex-ufficiali. E' presto per sape-
re che cosa accadrà ma in ogni ca-
so è certo che le ultime corse lian-
no ormai rilanciato del tutto il
Naddeo dei tempi d'oro. J

350 milioni annui dal CONI grazie an-
che al numero di cosiddetti «tesserati».
In seno alla FMI i licenziati sono tanti
quanti quelli della CSAI '(circa 9.500)
ma esistono ben 71.000 « tesserati » che
magari non sanno nemmeno andare in
motocicletta ma che indubbiamente fanno
« massa ». Allo scopo Rogano vorrebbe
dunque varare la tessera per «amatori».

Subito dopo all'O.d.G. c'era uno dei
punti più cruciali: la discussione ( vo-
luta dal Gr. Piloti Rallies e dall'ANCAI)
sull'abolizione o sul mantenimento della
gomma unica per i rallies --ma stranamen-
te si è stati molto rapidi nel tirare una
croce sul clamoroso errore del dicembre
scorso, favorito indubbiamente eia-Ila pre-
sa di posizione della SC Rallies. L'espe-
rienza di sei mesi di gare ha subito di-
mostrato quanto in molti avevano 'già pre-
destinato fin dal dicembre scorso: la gom-
ma unica avrebbe solo costretto le Case
a realizzare una costosissima serie di
gomme apparentemente identìche ed al
contrario molto diverse fra loro, con il
risultato di allargare ancora -di più i costi.

Come era evidente i controlli si sono
rivelati impossibili e tutti, a partire da
Rogano, hanno riconosciuto l'errore. An-
che la SC Rallies ha ammesso lo sbaglio
però ci si chiede per quale ragione il
presidente Aleffi ed il .vice Filippi abbia-
no optato per • la « scheda bianca » al
momento di mettere il problema ai voti.

Dopo avere rimandato ad un'altra occa-
sione la proposta della .SC Velocità sui
Campionati Italiani a « scratch » (l'Esecu-
tivo 'ha però molti dubbi in proposito)
si è passati a discutere sulla sceJta del
luogo e sulla data in cui tenere il Con-
gresso dell'Automobilismo. Naturalmente
si cerca di ottenere l'invito da qualche
ente o cenno turistico e finora si è fatto
avanti solo il « Ciocca » di Cfl&telveccnio
Pascoli. Se si accetterà questo invito si
potrebbe tenere il Congresso ai primi di
dicembre ma Rogano vorrebbe arrivare
fino a marzo e non è probabile che an-
che il Gargano e Trieste facciano perve-
nire una loro proposti,

Daniele

sportivo sia perché viene escluso dal cam-
pionato il Vero protagonista sia perché le
motivazioni che hanno costretto Arienzo
ad agire in tale senso non sono limpi-
dissime.

Prima di tutto il rapporto dei com-
missari di percorso è apparso esagerata-
mente contrario al pilota e l'accanimento
si spiega con la 'particolare situazione dei
commissari varanesi, stufi dì inviare rap
porti che sistematicamente non venivano
presi in cx>nsìderazione dai giudici di ga-
ra. Inoltre nel rapporto c'è stiitto che
« ci perù taiiìente Sottanetti con il musetto
della vettura ccica-va dì imitare fuori
strada Stoht », quando è risaputo che il
muso della F. Italia è talmente fragile
che al minimo colpetto se ne va per pro-
prio conto.

Determinante poi è stata la recidività
che nel taso di .'SottanelH veniva rappre-
sentata nientettttno che da quella famosa
squalifica voluta dal delegato 'CSAI A-men-
dola dopo uis arrivo ni volata con IFar-
neti a 'Valleluiiga nel -giugno del 74.

-Siamo stati i -primi a dire che Sotta-
nelli doveva essere escluso dalla gara dì
Varano e che; un provvedimento doveva
essere preso nei suoi confronti ma la
perdita del campionato ci setnfora • del
tutto ingiusta.

Per il volano
dì COLONI

reclami in FORD
• Pur con un nurrìero limitato dì concor-
renti il CEALLEiSfGE ytTjEiBflijR {EOHD
EtìCGwT non e certo un campionato mo-
notono, Eruo Coloni st fe prèpòteffltemen-
te inserito tra gli « esisti » della catego-
ria e con tre vittorie e diie sfondi posti
sembra stia tenendo fede alla meta che si
era prefìsso pàj->iàndù dalla F Italia, alle ber-
line inglesi: vincere quella monoposto Su-
per-Ford che nel '77 gli potrebbe consenti-
re di mettersi defniit:7»nic.-.te L-i luce. Cei
to non ha un compito facile. fSchenetti,
Tacus e Presenziili sopiatutto non si sen
tono certo battuti in partenza anche se
oramai la polemica ha tolto un po' di
smalto ad -un campionato per molti versi
vivace. Al Mugello Coloni ha. vinto ancora
ma dopo la gara e'e stato un reclamo dì
Schenetti sul peso del colano mietere della
vettura pieparaU dal iomaiio Patriarca che
ha lasciato dietro dì sé troppi interrogati-
vi sulla sua legittimità. L'artìcolo 4 del
Beg. Ford dice infatti che il volano con il
complesso frizione (senza disco ma con la
bullonerìa dì fissaggio) 'deve pesare Kg-
13,500 e dopo Avere controllato questo da
to il CT Lanciotti ha dichiarato regolare la
vettuia vincente. Sehtnstti tal quale di-
scutibilmente non 'è stato controllato il mo-
tore) si è però appellato sostenendo una
tesi molto So.icii= e pruLtosLo discutibile; se-
condo la quale Colo:.! dovrebbe :-;Saérfc fuori
in ogni caso perché l'ormai famoso vola-
no, una volta pesato sertsa bxlltonma, è
leggermeli te inferiore alla fiche delll&cart
Sport. Si tratta di un rag1rr,arf,«:to molto
lucido ma il regolamento £ord in -questo ca-
-so fa testo -e parla chia; amtntè di ,i peso
con bullonerìa >. mentre più a-^nti si dice
empiicit-anionte che il volano può essere e-
quilibratu tramite òsyoru^iu-ic: di ivia-teria-
le.

Senza contare che Quella storia dti pesi
del volano era già noìw, $ tutti i protago-
nisti del -ChalJenge KLicbcr Ford da pàiec
chie gare ed è !ftsì)ì3gat>ìit c-«ìie si -sia
arrivati ad un redimo ic-jiico <sai^a chie-
dere il parere alia C*s~* or^aatUssattiee)
ohe a qxiesto -p".:T,t.i C.P.-.\ I« ^j, ia^-re paeo
sportivo.
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L'arrosto di Blasi
Caro Direttore, la lettera aperta da Voi riporta-

ta nel n. 28 nella rubrica « II dito sulla piaga » con
la sigla « Le KART (E) m regola » è stata a mio
parere fraintesa, e come tale chiosata. Infatti a
parere di AUTOSPRINT, sembra che io sia stato
indotto in tentazione per aver letto, quanto da AUTO-
SPitlNT riportato circa i lavori della Commissiona
Arienzi, nel numero 27.

Devo precisare per lar ritornare tutto alle origini,
che quanto riportato nel n. 21 lo leggo solo oggi
6 luglio, mentre ero stato indotto in tentazione nello
scrivere « A Librizzi con Simpatia » da fonti in mio
possesso, che Lei capirà benissimo sono costretto a
seguire per via del mio mestiere.

Pertanto ]e chiose alla mia lettera sono da ri-
tenersi superate e non pertinenti, spiegato che non
ho peccato per causa di AUTOSPRINT. Siccome però
scripta manent, mi preme precisare che non ho in
sospeso risposte meno facili da chiarire a mezzo di
AUTOSPRiINT. Uso essere tempestivo, anche nelle
risposte scabrose, perché ho un sacro rispetto del-
l'informazione e della sincerità, anche se non gra-
dita, che deve accompagnare ogni manifestazione.

FRANCESCO BLASI

Prendiamo atto dello, risposta e siamo lieti che
il Segretario della FIK non sia stato indotto in
errore dalla lettura di AUTOSPRINT, Resta una
considerazione: evidentemente, come dice il prover-
bio, dove c'è lumo c'è anche arrosto futi po')...

KARTING 44T

25 luglio - AUTODROMO MAGIONE (Perugia) -naz. ci. 100 e 125 cc.; naz.
K. 250 (prova Campionato Italiano); 25 - PISTA MARINEO • Palermo • naz
ci. 100 e 125; 25 - CIRCUITO DI NAPOLI - naz. ci. 100 e 125 cc.; 31 - PISTA
S. PANCRAZIO - Panna - 4. prova Camp. Italiano ci. 100 super; naz. ci. 100
e 125 cc. (notturna); 1 agosto - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Campionato
Italiano ci. 100 Super e Formula Europa; usa., ci. 100 e 125 cc; 1 - PISTA

LE CALABRIA - Vii» - naz. 100 e 125 1. prova settimana calabm; 5 - CIRCUITO
DI SOVERATO (CZ) - naz. ci. 100 e 125 2. prova settimana calabra; 7 - PISTA

PROSSIME s- PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc. (notturna); 8 - PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.; 8 - PISTA GIALLA - Giuliano-

GARE ™ ' naz- <?. 10° e 125 cc-; 8 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz. ci. 100 e 125 3.
prova settimana calabra.

«CADETTI» VIVACISSIMI ALLA RIAPERTURA DI PARMA

LE CLASSIFICHE
Cadetti: 1. Chirone; 2. Bal-

dazzi; 3. Di T'ozio; 4. Magliano;
5. Meli. 100-3: 1. Giugni; 2. Vol-

man; 3. Masperi; 4. Boni; 5.
Bompani." 100-1: I . Sassi; 2. Co';
3. Castellana; 4. Zani; 5. Caval-
ieri. 125-1; 1. Guerrini; 2. Ca-

vagni; 3. Bonetti; 4. Scalabrini;
5. Filippini. 125 S: 1. Silvestri;
2. Cavecchi; 3. Zucchelli; 4. Pa-
vesi; 5. Vanaria.

LUIGINA al limite
La Porta aperta
per Di Liberto
al suo esordio

PALERMO - II dopo Pergusa, ha avuto un
epilogo vivace ed affollato sulla pista Mapineo
di Palermo.

La Sicilia karting è come risvegliata, ed i
piloti di ieri vanno mettendo in opera i vec-
chi mezzi, mentre quelli di oggi trovano dif-
ficoltà a reperire i mezzi, con la velocità che
l'ansia di gareggiare sollecita. Un periodo
naturalmente di assestamento tecnico, che sa-
rà tra breve superato, mentre il motivo spor-
tivo ed agonistico fa rivivere la nascita della
Sicilia. Invero i tracciati permanenti sono la
vita del karting. Sono bastati Marieno e Per-
gusa per riportare la zona ai vertici dei valo-
ri sportivi nazionali, valori che la Sicilia a
buon diritto vantava per il passato.

Certo ancora molto da limare per il ro-
daggio in atto di un nuovo cast di dirigenti,
che pur possedendo entusiasmo e competenza,
ha bisogno di una certa esperienza. Consola
che la stoffa c'è, il resto spetta al tempo « e-
terno buon galantuomo ».

Quaranta i piloti in gara, un plenum per
la Sicilia di oggi, un accenno di quello che
sarà l'immediato futuro. Scomparsa anche
quella- tradizionale lotta di clan. Adesso i
piloti aspirano aria, diciamo nazionale, e co-
me tale si comportano. Veniamo alle gare.

La classe 100 cc. 1, super, vede subito pri-
meggiare Walter Imperato, seguito da Corra-
do e Crescimanno. Il passaggio di Di Liberto
per l'occasione nella 125 libera U strada ad
Imperato, che può così intascare ancora una
vittoria. La Formula Europa è appannaggio
di Fabrond su Calè e Barbera, mentre si no-
ta l'assenza di Carmelo Costanze, che avreb-
be tanto bisogno di gareggiare e non atteg-
giarsi già a stella da armamento catanese.
Riservato, nella terza categoria, è ancora il
vincitore con alle cestole Martino e Manna-
nici.

Di Liberto, che come abbiamo detto esor-
diva nella classe 125 Super, si è preso il
lusso di battere un pilota della portata ed
esperienza di La Porta, 11 baffuto pilota ca-
tanese, ora fortunatamente non più barbuto,
ha incassato sportivamente l'allure del centi-
sta, pronto già ad una verifica nelle prossime
gare. Renato Vernillo, in lotta con se stesso,
per bruciare il tempo di fermo CSAI, fa in-
cetta di vittorie, questa volta su Leonardi e
Arcidiacono.

LE CLASSIFICHE
100 Super: 1. Imperato; 2. Corrado; 3. Cre-
scimanno; 4, Virzl; 5. lervoHno - 100, 1.:
1. Fabronì; 2. Calè; 3. Barbera; 4. Giara-
banco; 5. D'Alba - 100, j.. 1. Riservato; 2.
Martino; 3. Mannanicì; 4, Pastorelli; 5. Ma-
tassa - 12) Super; 1, Di Liberto; 2. La Por-
ta; 3. Musumeci - 12?, 1.: 1. Vernilo; 2.
Leonardi; 3. Arcidiacono, 4. Buscemi; 5.
Perniisi.

PARMA - Dopo circa due mesi ha riaperto i battenti la
pista di Parma rimasta ferma per i lavori di riassetto
del nuovo tracciato. La calura estiva ed anche la sta-
gione .balneare ha tenuto lontano però i piloti e appena
cinquanta di essi erano presenti. Di questa stagione sa-
rebbe da sperimentare dovunque quanto attuato ulti-
mamente a Fano con gare tutte nel tardo pomeriggio.

Vivace ed interessante solo la gara dei Cadetti, una
classe che ha preso il suo decisivo avvio. Infatti Chi-
rone, Baldazzi e Di Fazio sono i tre protagonisti di
Parma con un continuo avvicendarsi in tesa dei tre
par quasi tutto l'arco della gara. La fine vede prevalere
per poco Chirone su Baldazzi. La terza categoria è stata
appannaggio di Giugni che ha regolato con sufficienza

e da lontano Volman e Masperi che trova difficoltoso
l'inserimento malgrado sia a bordo di un mezzo di buo-
na efficienza.

La Formula Europa ha visto tornare alla vittoria
il baffuto Sassi su Co' e .Castellana a conclusione di
una gara di buona fattura. Luigina Guerrini, nella 125,
su un tracciato a lei congeniale come quello di Parma,
dopo qualche amarezza è ritornata a vincere con auto-
rità, I suoi avversar! più vicini Cavagrxi e Benetti l'han-
no però impegnata al limite. All'estemporaneo bre-
sciano Silvestri la vittoria nella super a conclusione
di una vivacissima gara. Alle sue spalle Cavecchi e Zuc-
chelli, due motori cioè di Pavesi che si è accontentato
di arrivare quarto seguito da Vanaria.

Piloti e organizzatori
sotto accusa

a Lamporecchio
DAMPOREGOH1O - Una pietra nel tran-
quillo stagno della Federazione Italiana Kar-
ting è stata gettata dagli organizzatori delle
gare di Lamporecchio che nonostante un di-
vieto in proposito hanno dato 'il via, coatro
il parere dei comraissari sportivi, alla gara
riservata alla classe con cambio. Una prova
di forza che certamente, avrà dure conseguen-
ze e nei riguardi degli organizzatori e in
quelli dei piloti della classe ben al corrente
delle disposizioni federali, emanate per' fa-
vorire le gare titolate di Fano.

Interessanti le gare della classe 100 con
oltre cinquanta piloti presentì; invece pole-
mica la partecipazione dei conduttori a quel-
la della 1125. Ora si scateneranno i fulmini
dell'autorità sportiva e pagherà chi dovrà in
effetti pagare.

LE CLASSIFICHE
100 - }' 1. Boni; 2. Scaramelli; 3. Tantussi;
4. Giugni; 5. Giorgi — 100 - 1.: il. Cosci;
2. Di Vita; 3. Beninì; 4. Beligni .F.; 5. Giug-
gioli — 125 - 1.: I. -Spinelli; 2. ÌFocardi;
3. Cavagni; 4. Benedetti; 5. 'Ricci — 125
Super: 1. Pieruccini; 2. Zullo; 3. Sonni; 4.
Menoni ; 5. Bonavita.

Sulla Pista Gialla
di Giulianova

ritorna MELONARO
GIULIANOVA - -Sulla Pista Gialla di Giu-
lianova si è ripetuto quasi il cliché di Parma,
con gare t irate alla meno peggio ma con
rimarchevole presenza di piloti, «e 'si raffron-
tano le zone di espansione. -Infatti erano
presenti in più di cinquanta) che è un buon
numero per l'Abruzzo ancora tanto assetato
di karting.

Gare tirate con il fiatone causa il caldo
eccessivo, se si esclude la veloce passeggiata
di Melonaro nella super della 1125 che me-
more delle sue vecchie vittorie lampo, ha
ripresentato a Giulianova il suo stile, lascian-
do a rispettosa distanza sia Perticarci! che
Gianfraie.

'Sauro Montani ritornato al kart-iog dopc

una certa sosta, ha colto un successo di me-
rito vincendo bene e senza eccessivi pro-
blemi la. prima categoria della classe con
cambio. Stinchelli e Starinieri alle sue spal-
le si sono a lungo contesa la seconda posi-
zione. Una battuta di arresto per Accattoli
incorso in una serie di avarie. 'La Formula
Europa è stata vinta da Nannì su Evangelista
e Palmisano. Anche. Nanni si è imposto sin
dalla partenza senza eccessive difficoltà.

La terza categoria, come al solito la più
numerosa al palo di partenza, ha deliziato il
pubblico per la vivacità delle gare e per Je
numerose alternative di vittorie che giro dopo
giro faceva alternare a favore del trio iPal-
ladini, Barbieri e 'Bellocchio.-Ha vinto infine
metitatamente Palladini con a .ruora Barbieri.

LE CLASSIFICHE
125 - 1.: >1. Montani; 2. Stinchelli; 3. Sta-
rinieri; 4. Accattoli; 5. Panzolini — 12) -
5: 1. 'Metallaro; 2. Perticatoli ; 3. Gianfrate;
4. Selvatici — 100 - }.: 1. Palladini; 2. Bar-
bieri; 3. Bellocchio; 4. 'Degli Esposti; 5.
Gentili — 100 - 1.: U. Nanni; 2. Evangeli-
sta; 3. Palmisano; 4. Luciani; 5. Tarabell:.

Giudici e Sonni
a RAPOLANO

entusiasmano la folla
RAPOLANO T. - Rituali e domenicali i
circuiti della Toscana, Questa .volta è -stato
di turno quello di 'Rapolano Terme, carat-
terizzato da una 'massa di pubblico che ha
impegnato organizzatori e 'forze dell'ordine
per . il contenimento- A .stento è stato pos-
sibile far svolgere le gare. Il lieto fine lo si
deve ai solerti organizzatori e ad un cast
di ufficiali dì gara fortunatamente all'altezza
della situazione.

La terza categoria della classe '100 'ha of-
ferto la gara più spettacolare e più accla-
mata dal pubblico. Assente Giorgi, il mat-
tatore colpito dai fu lmin i della OSAI per i
fatti incresciosi di Trequanda, il campo era
più aperto e disteso. La gara è stata vinta
con merito da Giudici seguito da una muta
di piloti quasi In fila indiana. Stessa musi-
ca nella Formula Europa con vittoria a sor-
presa di Sinioni su Placuzzi e Giuggioli,
mentre stenta ancora a rinvenire Vasco Be-
lignì.

•Nuova vittoria di Romano Sonni, ti vec-
chio Icone delle Marche, su due piloti della
potenza .atletica di Domenichini e Marcac-
cioli che nulla hanno tralasciato per imporre
al vecchio una battuta di arresto. Intanto Son-
ni continua la sua scia positiva. Duello ad
oltranza tra Mannelli e Focardi nella prima
categoria della stessa classe. Un duello av-
vincente e senza risparmio conclusosi a favore
di Mannelli che ha dovuto però impegnarsi
a fondo per avere ragione del valido awer-
eario.

LE CLASSIFICHE
100 - 1.: 1. Simoni; 2. Placuzzi; 3. Giug-
gioii; 4. Beligni; 5. 'Franci — JOO - 3.: 1-
Giudici; 2. Storai; 3. Marconi; 4. Conti; 5.
Sacchi — 125 Super: •!, Sonni; 2, Domeni-
chini; 3. Marcaccioli; 4. Pellegrini S ; 5.
Meloni — J25 - L: 1. Marmeli!; 2. 'Focardi;
3. Melonaro; 4. 'Pennati; 5. Martinelli.
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Correre

L'unica
forma
di
reclame

3. PUNTATA

Popolari almeno quanto i rallies sono le corse di monoposto, che radunano partecipanti da tutti i paesi dell
Est. Oui siamo a Minsk, per la prirrla prova della Coppa dell Amicizia, alla quale hanno partecipato F. Easter
e A-2. Sopra e sutro preparativi nel parco macchine prima della gara che si e svolta nel mese di giugno

seguimento di un particolare
campionato.

Uniche eccezioni, la Renau-lt e
la Fiat, anche se quest'ultima lo
la indirettamente tramite le sue
fabbriche locali (Polski-iFiat, La-
da, Zastava, Ziguli, ecc.).

La Renault invece punta con
interesse incredibile all'est e pro-
prio per questo vi ha destinati)
una sezione apposita, la Renault-
Est che e diretta da Patrick Lan-
don, un personaggio incredibil-
mente esperto del settore che
si preoccupa personalmente di
tutti i collegamenti con i piloti
« ufficiali » dei vari Paesi, presen-
zia ai rallies più importanti, cu-
ra tutta l'assistenza e segue per-
sonalmente la preparazione delle
vetture presso il preparatore per
antonomasia della Renault, Hu-
bert Medot.

Per rendere meglio l'idea di
quanto fa la Renault i(e questo è
molto importante per chi vuole
correre all'est, in quanto può ca-
pire quanto sarà difficile battere
poi queste macchine) basti pen-

sare che tutte le vetture vengono
revisionale in Francia, che assie-
me alte v e t t u r e la Renault invita
il piluia e due meccanici a sue
spese a Pungi {i meccanici per
vedeje come vengono assistite le
macchine, il pilota in gita pre-
mio pci rinsaldare.- lo spirito di
iquadi a t ipicamente transalpi-
no) , m più si è preoccupata di
trovare anche all'est un grosso
sponsor che dia la linfa neces-
saria per poter correre con un
certo « agio » di tipo occidentale:
la EH, e precisamente quella au-
striaca che paga nonostante oltre-
cortina non sia possibile acquista-
re pompe di carburante privale.

Le ragioni che spingono la Re-
nault ad un lavoro di questo tipo
sono principalmente tre. La pri-
ma, e Ja principale, è di tipo
commerciale. All'est, infatti, non
esiste la pubblicità come da noi
(giornali, televisione, sui muri,
ecc, ), pertanto l'unica maniera
per farsi pubblicare sulla stam-
pa è quella di vincere una corsa
(l 'a l ternat iva unica è quella di

partecipare alle tradizionali gì
gantesche fiere). La seconda i
che ottrecortina, come già abbia-
mo detto la volta scorsa, c'è tut-
ta una tradizione motoristica che
s t in to la il confronto (Trabani.
Skoda. Wartburg, ecc.). La terza
poi e che il calendario internazio]
naie prevede molte prove valida
per il campionato europeo e nd
(una quindicina), prove che co-
munque garantiscono un presti]
gio di marca.

E veniamo adesso a chi vuoi
tentare una trasferta. A margine!
ci su no alcune indicazioni spkJ
ciule (monete, v i s t i , e così vìai
qui vediamo invece che cosa i
bene valutare .

Vincere non è impossibile, piaz-l
zarsi bene è molto -probabile, ti
importante, però, ricordarsi chJ
nei paesi più a nord (Polonia M
Cecoslovacchia) la presenza di
tedeschi, danesi, svedesi e austrìal
ci è sempre molto rilevante e chfl

Carlo Cavicchi

CONTINUA A PAGINA M



Monoposto in URSS * • - - - - - - - - - > »

La prima prova di questa Coppa del-
l'Amicizia si è svolta sul tracciato
di Borovaya, in Unione Sovietica,
vicino a Minsk. La partecipazione è
stata massiccia, specie da parte dei
cecoslovacchi, che sono specialisti
con le monoposto A-2, con le quali
hanno dominato, mentre i sovietici
si sono presi la rivincita con le
Easter. A sinistra, una fase della
gara e sotto, le A-2 prima della
partenza: al centro Oldrzhikh Brun-
zlik (n. 21) che vincerà la gara, men-
tre a destra con il n. 70 è il russo
Yukk Reìntam che giungerà terzo
nella F. Easter. (Foto TASS)

C GUIDA per i rallies a Oriente

CHE COSA OCCORRE *_ _ „_,„,. „,„,
cortina, è indispensabile essere in possesso della licenza internazionale,
del nulla osta della OSAI e di tutti i documenti relativi alla vettura per
l'espatrio. Questi si riducono al solo libretto di circolazione se la vet-
tura marcia per strada ed è di proprietà del conducente {così come
non serve nulla se i pezzi di ricambio sono pochissimi). Nel caso la
macchina sia di proprietà di un'altra persona, occorre la sua delega
che si ottiene da un notaio o all'ACi. Se poi la vettura è trainata su
carrello occorre un permesso di temporanea esportazione e importa-
zione che si deve richiedere all'ispettorato della motorizzazione.

B.BtB BENZINA CAMBIO
PAtìt. SUPER in lire in lire

iBu'Igaria

Cecoslovacchia

Jugoslavia

Polonia

Germania Est

Romania

Ungheria

URSS

200
415
219
308
385
290
287

110

1 -leva =

1 corona

1 dinaro

1 sloti =

1 marco

900
= 83
= 42

28
= 360

1 lei = 75

1 fiorino = 41
1 rublo = 1100

DOCUMENTI

Passaporto

Passaporto

Passaporto

Passaporto

Passaporto

Passaporto

Passaporto

Passaporto

VISTO .ISS.

in f.
in f.
•NO
in F.
in F.
in 'F.
SI

SI

c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
c.v.

In .loco

rtllAMTO CI CDCMrtC C fklIAMTTt Ci WIMiT"E Eccovi alcune informazioni preseda qualche regolamento tipo. Le iscrizioni
UUAIMIU 01 SrtlVUt t UUAIMIU SI VINUC costano in Bulgaria 40.000 lire, in Cecoslovacchia 26.000 lire, in Ungheria
65.000 lire. In caso di vittoria assoluta si vincono in Bulgaria 1.350.000 lire, in Cecoslovacchia 830.000 lire, in Ungheria niente ma c'è un premio
di partenza per tutti. Premi per classi sono in genere abbastanza alti, e soprattutto non mancano quelli d'onore.

I prossimi appuntamenti internazionali all'EST
30 luglio-1 agosto

13-15 agosto

27-28 agosto"

Rally del Danubio

Taurus Rally

Rally Barum

ROMANIA

UNGHERIA

9-10 ottobre Rally Bratsvo i Jedinstuo JUGOSLAVIA
7-ìT-novembre Rally di Varsavia POLONIA

CESOSLOVACCHIA 11-14 dicembre Russian Winter 'Rally UNIONE SOVIETICA

25-26 settembre Rally Tatra CESOSLOVACCHIA

J
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Alcune immagini de! Polisti Rdily. Sopra, l'uscita del tedesco Dartsch,
A destra, una attrezzata fotoreporter. Sopra, l'aspetto dì un controllo
orario cori l'immancabile Prìntogirtes ed una sbandata del R17 di Kfupa

CONTINUAZIONE DA

quindi si avrà a che fare con
vetture in genere molto compe-
titive (Opel Kadett GTE, BMW,
Volvo, Porsche, ed altre). 'Per
rendere l'idea possiamo dire che
al recente. Rally di Polonia gli
« occidentali » erano >ben 24 e che
l'ultimo classificato era un equi-
paggio francese su Porsche Car-
rera. Questo per sottolineare che
non è assolutamente pensabile
che un pilota che da noi è da
considerarsi « un termo » possa
andare da quelle parti e finire
ben piazzato,

Gli asfalti viscidi ed estrema-
niente veloci che si incontrano,
considerando che la pioggia è

La FÌAT Gr. 2 slava
Questa è la Zastava 11DO, l« 128 costruita su li
ceiua Fiat in Jugoslavia, che ha esordito in Gr. 2
a Buio. E' stata pieparata dalla MTE, di Praga in
Cecoslovacchia, ha 125 CV ed è alimentata da due
carburatori Weber doppia corpo. La guidano sia in
pista che in salita Vaeiav Servld e Peti Bìlek

quasi sempre di casa, tradiscono
anche piloti molto esperti, quin-
di rappresentano il principale tra-
bocchetto in cui si può cadere
se si parte con troppa baldanza
e poca esperienza. In più c'è il
problema dell'assistenza, molto
diflicile da sistemare o da pro-
grammare in quanto di norma si
opera su lunghe distanze.

Il consiglio è quindi quello di
organizzarsi in gruppetti di piloti
per poter contare su una macchi-
na o 'due d'appoggio con un mi-
nimo di gomme a disposizione;
inut i le pretendere di più perché
il salto di qualità, come si può
essere abituati da noi, è impen-
sabile con cifre ragionevoli.

Resta infine il problema dei vi-
sti, e non è un problema piccolo
perché di norma occorrono una
ventina di giorni in cui si deve
restare privi del passaporto. E'
necessario allora programmare
per tempo le trasferte. Ma i so-
liti « esperti » ci hanno anche sug-
gerito una scappatoia apparente-
mente infallibile. E' sufficiente in-
fatti trasferirsi in un giorno tra
la .settimana '(non festivo quin-
di), .fermarsi a Vienna presso 1'
ambasciata del Paese in interes-
se, ed avere in giornata il visto.

C. C.

3. fine



L escalation brasiliana \ A RUOTARE

CON INTERLAGOS PER
LA F. 1 DAL 1978 (SA-

RÀ INAUGURATO IL 21

NOVEMBRE PROSSIMO)

In un primo tempo l'autodromo di Rio de Janeiro doveva avere questo andamento; poi il disegno è stato com-
; pletamente modificato e le differenze si notano osservando la foto sotto. A destra, un disegno della costruen-

da torre di controllo, che sarà su 5 piani con una terrazza panoramica che dominerà tutto il circuito brasiliano ——.nr...

L'autodromo di RIO
RIO DE JANEIRO - Sarà parzial-
mente inaugurato il 21 novembre
il nuovo Autodromo Internazionale
di Rio de Janeiro, uno dei più mo-
derni e sicuri del mondo. E proba-
bilmente già dal 1978 ci potrà esse-
re una rotazione tra San Paolo (In-
terlagos) e Rio de Janeiro per il
Gran Premio del Brasile di F. 1. Per
la stagione entrante infatti ci sono
rapporti con la Associazione Piloti
per effettuare una prova extra cam-
pionato in gennaio, dopo la prova
di Interlagos.

La prima parte del circuito sarà
inaugurata con una prova interna-
zionale, probabilmente una gara ex-
tra campionato con vetture del Mon-
diale Marche, in modo che l'impian-
to possa essere omologato dalla PIA.
Per questa gara saranno pronti cin-
que chilometri di pista, guardrails,
reti di protezione, segnalazioni oriz-
zontali e verticali, torre di control-
lo, 18 dei 36 box previsti, muro e-
sterno, 10 cancelli di entrata, instal-
lazioni sanitarie, pista interna di
servizio, eliporto e strade di ac-
cesso. L'autodromo, progettato da
David Cadermann, è localizzato a
Baixada de Jacarepagua, a circa 30
minuti da Copocabana.

I tracciati a disposizione saranno
tre: il primo con 6000 metri di lun-
ghezza, il secondo con 4350 e il ter-
zo di tre lem. La pista sarà rico-
perta di un manto stradale tra i più
moderni e avrà una larghezza co-
stante di 12 metri, con una decina
di metri da entrambi i lati di terra
battuta. Il progetto iniziale a dire
il vero prevedeva uno spazio di sei
metri di terra e quattro di sabbia.
Ma su suggerimento di Emerson Fit-
tipaldi la sabbia è stata eliminata
per evitare che qualche colpo di
vento, abbastanza frequente in que-
ste zone, potesse portarla in pista
pregiudicando la sicurezza dei pilo-
ti. La sopraelevazione delle curve
è praticamente inesistente, al mas-
simo il 10 per cento: la velocità mas-
sima prevista sui rettilinei è di
295 fcmh e quella media di percor-
renza sta sui 190 kmh. All'esterno
di ogni curva saranno poste reti di
sicurezza alte un metro, mentre nel-
le zone dove sosterà il pubblico ci
saranno reti di contenimento alte
sette metri. Il segretario generale
della CSI, Claude Le Guezec, quan-
do a inizio anni si trovava a Rio
per visitare i lavori dell'autodromo
aveva dato un paio di suggerimenti
agli autori del progetto: primo di
costruire una serie di curve con in-
clinazione negativa, e poi fare una

1

•«J
Sopra, questo il tracciato definitivo dell'impianto, già in avanzato stato
di costruzione. Sotto, una visione dei box: ne sono previsti 36 in tutto

•
:.||p .

chicane prima dell'entrata ai box
in modo da costringere i piloti a
rallentare quando debbono imboc-
care la corsia di entrata. Di questi
due suggerimenti il secondo è stato
accolto in pieno dall'architetto Da-
vid Cardermann che ci ha spiegato:

« Effettivamente una chicane è u-
tile in questa posizione, soprattutto
se rallenta notevolmente la velocità

di percorrenza di questa zona. An-
che la corsia di accesso ai box sarà
più sicura con questa curva: inol-
tre noi la abbiamo costruita di 12
•metri di larghezza, al posto dei sei
previsti. Per quel che riguarda l'al-
tra considerazione di Le Guezec, a
proposito delle curve con inclinazio-
ne negativa, non ce la siamo senti
ta ài seguirlo, dal momento che in

fondo queste erano sue considera-
zioni personali ».

Interessante sarà anche la torre
di controllo, cilindrica, tutta in al-
luminio e vetri speciali Sarà con
cinque piani e con una terrazza
aperta per le riprese televisive; al
primo piano ci sarà l'atrio d'in
gresso, nel secondo il centro elet-
tronico e sanitario, nel terzo l'ani-
rninistragione, al quarto un sistema
di cronometraggio e nel quinto la
direzione corsa.

Tutto il circuito sarà controllato
dalla torre, attraverso collegamenti
radio e con una televisione a cir-
cuito interno. .Nella torre saranno
installati ascensori, aria condiziona-
ta, telefoni e telex.

Per queste prime prove ci sa-
ranno tribune per circa 35 mila per-
sone: l'accesso sarà facilitato da un
grande viale che permetterà uno
scorrimento .continuo. All'interno
dell'autodromo verrà anche costrui-
to un enorme parcheggio che con-
sentirà di vedere le corse anche
restando in auto.

Un circuito interno permetterà al-
le persone autorizzate di accostarsi
alla pista in qualunque posizione.
In caso di incidente poi il pilota fe-
rito potrà essere trasportato in o-
spedale dall'elicottero in circa 10
minuti. La curva principale, chiama-
ta curva di Grampo, è stata pro-
gettata affinchè i piloti debbano
ridurre la velocità prima del ret-
tilineo centrale. Avrà un raggio co-
stante di 75 metri e obbligherà i
piloti a fare un giro di 180 gradi.

Durante l'ultima visita in Brasile
Emerson Fittipaldi ha richiesto al
presidente della Confederazione
Brasiliana di Automobilismo, Char-
ler Naccache una pianta del cir-
cuito per mostrarla a Peter Jovìtt,
specialista della commissione circui-
ti e sicurezza della F1A. Fittipaldi
ha anche detto: « Se l'impianto sarà
terminato come è stato progettato
il Brasile potrà avere anche due
Gran Premi, il primo a inìzio di
stagione a Interlagos e il secondo
a fine stagione a Rio; esiste già il
precedente degli Stati Uniti».

L'Autodromo Internazionale di
Rio de Janeiro sarà amministrato
dalla Riotur, una impresa statale.
Per l'inaugurazione e la prima corsa
saranno spesi circa 15 milioni di
dollari americani. La Riotur inoltre
costruirà attorno all'autodromo un
centro internazionale di esposizioni
che sarà uno dei più grandi e mo-
derni dell'America del Sud.

d. C. p.



F.2 verso PERGUSA

UN ALTRO PILOTA
ITALIANO IN DIF-
FICOLTÀ A BICESTER
(E I SUOI SPONSOR
SONO MOLTO SECCATI)

FLAMMINI ha capito
PERCHÉ
«NON VA»

nac-
chi-
na
di STUCK»

...ma alla
March non
ci sentono

S EBBENE Flammini non abbia potuto bis-
sare al Mugello il successo dello scorso anno

~. per la cronica impossibilità di mettere a
posto nelle prove private e in quelle ufficiali la
March-BMW, messagli a disposizione dal «team»
di Bicester, la monoposto è rimasta in Italia ed
è anzi già in viaggio verso la Sicilia dove dome-
nica prossima si disputerà la nona prova del
«Campionato Europeo F. 2» .

E ciò senza ritocchi tecnici che pur sembre-
rebbero necessari, magari con un rientro a Bi-
cester, se proprio si fosse voluto giocar bene
l'ultima carta anti-Renault.

Tuttavia l'episodio va inquadrato nella pro-
spettiva del braccio di ferro che 'Flammini e i
suoi sponsor da un lato e Angeleri e gli uomini
della March dall'altro hanno ingaggiato prima
•della trasferta siciliana allo scopo di definire al-
cuni particolari di un sodalizio che solo qualche
mese fa si annunciava come inattaccabile ina che
adesso lascia scoperto il fianco a numerose cri-
tiche e polemiche.

In pratica il punto chiave della questione è
il seguente: Flammini vuole correre a Erma con
la monoposto usata da Stuck, quando il tedesco
corre i$er la March ad Hockenheim. e come
tutti sanno surclassa gli aTversari. Mentre a
Bicester non si vuole arrivare a questa soluzione.
Maurizio nel corso di prove in Inghilterra ha
avuto modo di guidare questa vettura e si è
accorto ohe in media è più -veloce di quasi un
secondo della sua, che invece è afflitta da un
male « che nonostante tutte le cure, come dimo-
strato al Mugello, diventa sempre più oscuro ».
Il problema « telaio » il romano lo aveva avver-
tito fin dalla gara di esordio, quella appunto di
Hookenheim. Tuttavia nella seconda corsa, la
vittoria riportata a Thmxton, sebbene nelle pro-
ve private guidando entrambe le monoposto il
romano avesse avuto la netta sicurezza di qual-
cosa di diverso nel rendimento dei due telai,
aveva un po' placato le acque e Maurizio si era
fatto convincere da 'Angeleri a rimanere con il
telaio con i colori della Scaini nella certezza
che, prima o poi, come il manager assicurava,
il difetto sarebbe stato cancellato.

Vallelunga, come Salisburgo, come Pau, sono
perciò state affrontate da Flammini con la co-
scienza di non avere la macchina a posto, anche
se in alcuni casi la strapotenza degli awersari
mascherava la sostanza dei fatti, facendo attri-

buire ad una superiorità dei motori Renault sei
cilindri la realtà di altre manchevolezze.. D'al-
tronde nello stesso clan dei francesi più. volte è
stato affermato: «Gli inglesi dicono che i motori
Renault hanno più cavalli del BMW ma non e
vero o per lo meno non sono queste differenze
ad aver fatto pendere l'ago della bilancia a nostro
favore. La verità è che a Bicester, dopo i primi
successi, hanno pensato di essere forti ed hanno
smesso di lavorare per sviluppare e mettere a
punto le macchine, mentre noi non abbiamo per-
so un solo giorno e abbiamo continuato a pro-
vare e a riprovare ». A Rouen Flammini, dopa
che nelle prove il suo compagno Ribeiro aveva'
conquistato in entrambe le due giornate la « pole
position », (mentre il romano non era andato
oltre il sesto tempo), galvanizzato dall'inaspettato
successo finale si è fatto convincere che tutto era
andato a posto.

Infatti, prima della corsa, nelle prove in In-
ghilterra ci si era accorti che i due puntoni di
reazione della sospensione posteriore sul telaio di
Flammini erano più lunghi di quasi quattro mil-
limetri di quelli montati sulle altre due mono-
scocche di Stuck e di Ribeiro.

Questo particolare, influenzando il camberag-
gio delle gomme in uscita di curva, accentuava il
sovrasterzo e quindi impediva a Flammini di ac-
celerare a fondo.

Di fronte a questa realtà come si è detto il
romano ha .puntato i piedi in vista di Enna,
gara che per lui a -questo punto rappresenta dav-
vero «l'ultima spiaggia» per restare in corsa per
il campionato. In Inghilterra Angeleri, favorevole
alla tesi dell'italiano, sta lavorando perché in
Sicilia venga spedita in tutta fretta la monopo-
sto di Stuck. Tuttavia Mosley e Herd, più preoc-
cupati dei soldi che del campionato, insistono
perché a Enna Flammini corra con la sua solita
macchina, che come detto è ancora in Italia.

« In fondo — dicono i due "boss" — venerdì
ci sono delle prove libere e se il pilota ci sa fare
a mettersi a punto la macchina, dovrebbe trovare
senza problemi le cause dell'inconveniente verlfi-
catosi al Mugello », E dire che gli stessi tecnici
inglesi sono rientrati a Bicester dichiarando:
« Non ci capiamo più niente: abbiamo fatto tut-
to, ma cosa abbia la macchina di Flammini pro-
prio non riusciamo a trovarlo! ».

g. v.

SI PRESENTA COSI IL
G.P. MEDITERRANEO

In 50 a PERGUSA
Gli organizzatori siciliani sono stati letteralmente

sommersi dalle iscrizioni: una cinquantina di piloti han-
no aderito ed è prevedibile che la maggior parte di loro
sarà impegnata nelle prove di qualificazione. Il regola-
mento infatti prevede l'ammissione al via (due manches
ciascuna di 30 giri pari a 148,5 km) di un massimo di
25 vetture, e quindi sarà necessaria una sensibile e l i -
minazione.

In forse le partecipazioni di Jarier e di Vittorio
Brambilla, ina Mingrino sta giocando tutte le proprie
carte per avere al via anche questi due uomini che
sulla pista siciliana hanno fatto in passato cose egregie.

Venerdì dalle 14,30 alle 17,30 si svolgeranno Je
prove libere, mentre sabato le qualificazioni andranno
dalle 11 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18. Domenica poi,
dopo le prove libere del mattino (dalle 11,30 alle 11,50)
la prima manche scatterà alle 15 e la seconda alle 17,30.

'Parallelamente alla gara di formula due si svolgerà
anche la tradizionale prova siciliana della Coppa Re-
nault 5.

g. m.

14. GP Mediterraneo F. 2
Gli iscritti

Jabouille (Elf Renault); Ledere (Elf Renault); Tarn-
bay (Martini Renault); Arnoux (Martini Renault)- Flam-
mini ('March »MW); Ribeiro (March BMW); Pavesi
(•Ralt Hart); Giorgio (Match Armatoli); Filannino (O-
sella BMW); Deutesch (March BMW); Larreyre (Che-
vron BT 35 BMW); Mantova (March BMW); «Gian-
franco» (March BMW); Kozarowitzky (March Hart);
Sullivan (Modus Hart); Robarts (March Hart); Cheevei
(March Hart); Cochesa (Chevron B 35 Hart); Erti
(Chevron BMW); Grob (Modus Hart); Binder (Che-
vron BMW); Maliock (Lola Ford); Nicholson (March
'Ford BOX); Brambilla (March Hart); Jarier (Chevron
Hart); Reynhold (Lola BMW); Schurti (March BMW);
Lienhard (March BMW); Hotz (March BMW); Kottu-
linsky (Tralt BMW); Sead (Match BMW); Turizio
(March BMW); Chevanne (March BMW); Colombo
(March BMW); Hoffmann (March Hart); Ludwig (March
Hart); Vonlantehn (March BMW); Walher .(Mateli
BMW); De Dryver (March BMW); Meyer (March
BMW); Rosbere (Toj); Niccolin! (March BMW); Mar-
tini (Match BMW); Marazzi (Chevron BMW); Lovato
(Chevron BMW); Franci» (Chevron BMW); Bross (Che-
vron BMW); Bonnin (March BMW); Jassaud (Chevron
Roc)-



T Quando si avvilisce lo sport

PETIZIONE DEI PILOTI PER
SALVARE «CONTRO LA PO-
LITICA» L'EUROPEO DEL-
LA T R E N T O - B O N D O N E

La CSAI
distrugge

una
tradizione

Immagini suggestive dalla più classica cronosca-
lata italiana, la Trento-Bondone, valevole natu-
ralmente per l'Europeo della Montagna ma che la
CSAi vuoi avvilire. A sinistra Mauro Mesti scala
in scioltezza i tornanti che lo portano al Bondone,
e sopra, sorrìde a prova ultimata ai fans che lo
acclamano vincitore. A destra in alto, la folla
impressionante per la » classica » trentina; sotto,
Gabriele Ciuti (DE CHE'CCHI e ATTUAtfOTO)

TRENTO - Domenica 4 luglio scor-
so, liberi dai pressanti impegni che
di solito ci assillano per redarre il
servizio della corsa, abbiamo potuto
assistere da normali spettatori allo
svolgimento della 36. TRENTO-BON-
DONE, 19. in edizione europea.

In sede di premiazione ci attendeva
un'autentica « doccia fredda », per-
ché nel discorso pronunciato dal
Presidente dell'Automobile Club or-
ganizzatore, il dott. Zini ha detto:
« ... la nostra Trento-Bondone si è
felicemente conclusa a coronamento
di una bella giornata positiva per
il nostro sport e dovremmo esserne
soddisfatti. Lo siamo infatti perché
organizzativamente e tecnicamente
tutto è finito bene, ma purtroppo
una punta d'amarezza ci toglie "l'en
pleìn" di questa soddisfazione per-
ché il mìo saluto a nome dell'Auto-
mobile Club di Trento, anziché es-
sere un caloroso tradizionale arnve-
derci potrebbe essere un saluto di
commiato. Probabilmente avrete let-

to sulla stampa o saprete che è in-
tendimento della CSAI assegnare la
validità per il campionato d'Europa
della Montagna annualmente a rota-
zione ad altre gare automobilisti-
che italiane, nonostante il parere
contrario di tutti i componenti stra-
nieri il comitato organizzatore idea-
tori e fondatori assieme all'AC Tren-
to del CEM,_ diciannove anni fa. Per
quanto ci riguarda non accetteremo
di buon grado che ci venga tolto
questo privilegio che riteniamo di
aver conquistato sul campo. Qua-
lora la nostra battaglia per il man-
tenimento della Trento-Bandone eu-
ropea risultasse inutile, come tutto
oramai lo fa presumere per autori-
taria direttiva della CSAI, la nostra
manifestazione avrà con questa edi-
zione, chiusa ancora una volta in
bellezza, il suo suggello ».

E' quasi superfluo dire come la
notizia abbia raggelato l'atmosfera
entusiasta in sala durante la suc-
cessiva premiazione, al termine del-

la quale, è stato un succedersi di
commenti non certo lusinghieri nei
confronti dell'operato CSAI e di so-
lidarietà per l'AC Trento, tanto è ve-
ro che per iniziativa dello stesso
vincitore Nesti, che ha definito la
Trento-Bondone (r. . . la più bella
corsa in salita tra quelle che abbia-
mo in Europa, e lo posso afferma-
re con tutta tranquillità avendole
disputate tutte », i piloti hanno sot-
toscritto una mozione, poi conse-
gnata al Commissario Sportivo In-
ternazionale sig. Loevinger, nella qua-
le si invitavano le autorità sportive
internazionali a rivedere tale assurda
posizione presa nei confronti della
Trento-Bondone.

In calce alla mozione abbiamo
potuto scorgere l'adesione dei mi-
gliori piloti della montagna, da quel-
la di Nesti a qued'la di Varese, di
Goring, Boeris, Bering, Scola,
Schmid, Rombolotti, Mander, Or-
telli, Fishhaber, Ricoiardo e Gian-
franco Ricci, « Ragastas », Bartels

e molti altri ancora, mentre il Pre-
sidente della sottocommissione del-
ia velocità Maffezzoli, presente al
Bondone nella sua qualità di Ispet-
tore CSAI, molto lapidariamente
ebbe a commentare: « La Trento-Bon-
done è un giocattolo troppo bello
per distruggerlo *;.
Conversando con il sen. de Unter-
richter e l'austriaco signor Loevinger
abbiamo appreso che il « bubbone »
è maturato da un primo progetto
CSAI del calendario CEM 1977 pre-
sentato alla CSI che escludeva ìa
Trento-Bondone, e da una proposta
successiva con la quale si vorrebbe
modificare il Regolamento CEM, di-
videndo le manifestazioni per esso
valide in due gruppi. Il 1. gruppo
con le zone centrali alpine ed il 2.
gruppo con .e zone periferiche, at-
tribuendo alle prove del 1. gruppo
il coefficiente due ed alle prove del
2. gruppo 'joefficiente uno.

Si tratta a nostro modesto pare-
re di progetti nati, forse più per
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PER IL 77 GI4 PRONTO

IL CALENDÀRIO

SARDEGNA
rilancio

con 8 corse
CAGLIARI - Otto competizioni automobili-
etiche in Sardegna per il 1977! Due gare di
velocità in salita, cinque di nuova regola-
rità ed un rally valido per il Trofeo Rallìes
Nazionali.

Le gare in salita tendono ormai a scom-
parire, se non in tutto il mondo, almeno
nella penìsola. Le cause sono molteplici
ed ognuno (è normale) è propenso a so-
stenere questa o quella tesi. « Costituisco-
no oramai un anacronismo: costano moltis-
simo agli organizzatori ed agli stessi pi-
loti (le gare non valide per il TNM sono
destinate a scomparire definitivamente); il
loro livello spettacolare è limitato dal mo-
mento che la loro durata è dì pochi mi-
nuti; non sono ben viste dalle stesse forze
dell'ordine in quanto creano problemi dì
traffico non indigerenti; sono giudicate
fnon si sa fino a che punto a ragione) di
una perìcolosità elevata ». Per tutte queste
ragioni (non stiamo in questa sede a giù-

ragioni politiche che non sportive
(l'ing. Rogano se l'AC Torino avesse
mantenuto in vita la Cesana-Sestrie-
re con validità europea, avrebbe u-
gualmente avallato le anzidetto pro-
poste CSAI?}, che potrebbero avere
sì, il risultato di allargare, rotazio-
ne o no, la cerchia delle prove va-
ide per il CEM, deflazionandone pe-
altro la validità e l'importanza dei
ivelli fin qui raggiunti.
E' il caso appunto dell'AC Trento

arganizzatore anche di 9 edizioni
della non dimenticata «< Stella Alpi-
na » e della Trento-Bondone che
vanta il proprio certificato di nasci-
ta al 5 luglio 1925 e neH'albo d'oro
dei suoi vincitori nomi illustri come
quelli di Von Trips, Barth, Covoni,
Greger, Scarfiotti, Mitter, Schetty,
Zadra, Facetti, Mieusset e Mauro
Nesti suo neo w recordman ».

Il commissario sportivo interna-
zionale signor Loevinger ci ha anche
riferito di aver già inviato all'ing.

assente benché invitato,

quanto scaturito al termine della
riunione degli organizzatori del CEM
svoltasi a Trento nel maggio scor-
so. I delegati di Svizzera, Austria,
Francia, Germania, Spagna e Porto-
gallo sono stati concordi neH'affer-
mare che alla Trento-Bondone la
validità europea sia di indiscussa
assegnazione non solo per i meriti
acquisiti, ma anche nella interpre-
tazione dell'art. 3 del regolamento
del CEM '76, approvato dalla FIA
che prevede come le gare propo-
ste da ciascun paese siano state
tradizionalmente organizzate: e che
la Trento-Bondone sia una di queste
ed egregiamente organizzata, non
c'è barba di santo che lo possa
smentire.

Sembra addirittura che negli am-
bienti CSAI non solo si sia snob-
bata la riunione internazionale di
Trento, ma 3a si sia ritenuta inop-
portuna ed inutile e si sia fermi
sulle posizioni di togliere alla Tren-
to-Bondone, intanto almeno per il

1977 la validità europea.
A questo punto che ci rimane da

dire? Possiamo e vogliamo rinun-
ciare alla Trento-Bondone, i cui or-
ganizzatori ancorché sia un loro
compito istituzionale, non accette-
ranno un declassamelo della mani-
festazione? A che fine? Quello di ve-
dere cancellata dal calendario auto-
mobilistico sportivo una gara pre-
stigiosa che in tutta Europa invi-
diano?

A parer nostro l'affermazione ge-
nerale, già anticipata dagli organiz-
zatori europei contenuta nella mo-
zione sottoscritta dai piloti presen-
ti al Bondone e rimbalzata sulla
stampa nazionale ed internazionale,
è negativa. Quindi anche alla CSAI
è opportuno si riesamini tutta la
situazione con sereno criterio e non
si giunga ad autolesionistiche de-
cisioni, che contrastano persino con
l'opinione dell'uomo della strada.

Carlo Burlando

dicare quali siano giuste e quali invece er-
rate) il ' futuro dell'automobilismo agoni-
stico sembra ormai riposto esclusivamente
nelle competizioni in circuito e nei rallìes.
Ed è per un certo verso facile trovare una
giustificazione: nel primo caso alto grado
di spettacolarità e grande sicurezza; nel
secondo economicità ed utilità.

In Sardegna (ci rivolgiamo solamente a
quelle persone che ancora non ne sono a
conoscenza) non esiste un autodromo. Se
ne comincia a parlare, questo è vero, ma
è anche innegabile che le prospettive non
possono che essere a lunga (se non lun-
ghissima) scadenza. Non resta quindi che
percorrere la strada dei rallies e della nuo-
va regolarità. Ed è proprio in questa stra-
da che il comitato ha deciso di marciare
senza esitazioni.

Due sole eccezioni per quanto riguarda
le gare in salita. Sopravviveranno le due
classiche << Alghero-Scala Piccada » e « S.
Gregorio-Burcei », gare che non meritano
assolutamente dì essere soppresse.

Il Comitato Regionale (presieduto dal de-

Salvatore Ciusa

~~ CONTINUA A PAGINA 60
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Filippo Niccolini
rimane

DA MISANO E OLTRE.

ÀLFASUD
belle e choc

l'uomo
da battere

con le
Alfasud.

Sotto,
la parata
di belle

appassionate»
che seguono

la gara



57 Confidenze

J n molti si sono chiesti per quale
motivo le donne, segnatamente le più
belle, sono attratte dal mondo dalle

corse. Forse perché in questo ambiente,
sia per i vincitori che per i vìnti, riescono
ad estrinsecare il loro desiderio di protezio-
ne attiva o passiva, sui vincitori e sui vin-
ti, un po' come le amanti o le mamme fan-
no con i loro ragazzi. Comunque, per una
ragione o per un'altra sulle piste, dove ci '
sono uomini con i caschi, si incontrano un
saci?O'di belle ragazza, che in genere sono
U.tose scatenate, anche se spesso nascon-
dono la loro passione sotto una controlla-
ta maschera di sorridente femminilità. Non
fa naturalmente eccezione il Trofeo Al-
fasud, al quale anzi partecipano in mag-
gior parte giovani in cerca di una affer-
mazione, per potersi involare verso la car-
riera di piloti professionisti. E dove ci
sono tanti giovani ci sono almeno altrj t-

La gara Alfasud di Misano è stata come al solito combattuiissima, sin dalle prime fasi. Qui siamo nella prima
batteria e chi si gira all'esterno della «esse» è «Jerry », che si era dimostrato in grado di attaccare anche
Niccolini nelle prime fasi della gara. In fondo alla pagina «Jerry» sta aspettando di rientrare in pista men-
tre passano Miro Tamburini, Matteo Vasta, Furio Acasbo e Bonaccorsi che Io precederanno sul traguardo

tante ragazze, amiche, fidanzate o 'mogli,
0 anche solo fans nel senso più stretto
della parola, e molte, .la maggioranza sono
belle. I compiti di queste ragazze sono
abbastanza codificati, almeno sulle piste:
oltre ad incitarli moralmente fanno da
cronometriste, si sbracciano dai box per
mostrare lavagnette e cartelli con le scrit-
ta più strampalate (tipo: tira! come ss
quel poveretto che guida stesse andando a
spasso) e provvedono per la maggior parta
alla « sussistenza » del gruppo, procuran-
dosi panini o correndo al bar per avere la
minerale fresca che il pilota accaldato a-
spetta come una benedizione divina ap-
pena si toglie il casco.

Ecco, forse a fine gara diventano vera-
mente indispensabili, per consolare l'af-
flitto che durante la corsa ha avuto tutti
1 problemi del mondo. E sì, perché prima
della corsa nessuno le degna di uno sguar-
do, e tutto l'amore si riversa sui meccani-
ci, che devono assecondars il pilota in
maniera completa.

Ma a gara finita il meccanico non servs
lìù! E allora rispuntano loro, che si coc-
colano il campìoncino felice o deluso, che
già medita vendetta per la .gara succes-
siva. Di queste appassionate ne abbiamo
colte diverse, e tra queste le quattro che
compaiono nella foto a sinistra. Per ora
si sono limitate a seguire dai box o dai
lati della pista le varie gare. Ma potreb-
be darsi che dalla prossima stagione si
trasformassero in protagoniste, magari
al volante delle Alfasud che dovrebbero
avere dal '77 un calendario internazionale.
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Rilancio
F. Italia
con il
alla nuoi

8 corse in
Sardegna
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legato OSAI Vittorio Loriga e di cui Janno
parte i piloti Antonello Pai-mas. Graziano
Belici e Vittorio Virdis; il presidente del-

j !a FIO dì Cagliari Guelfo Piras; il medico
sportivo Maurizio Rodriguez; il giudice di
gara, Ubaldo Mameli; il rappresentante del-
la i Scuderia i Mori ». unica in Sardegna,
Fabrizio Ferri: un rappresentante per ognu-
no dei quattro Automobil Club isolani ed
uno della Federazione Kartingj ha cosi in-
dicato un programma che, sebbene sia
stato tracciato soltanto in linea di massì-
Tna, non dovrebbe subire variazioni.

Una. gara di nuova regolarità dovrà es-
sere organizzata dagli Automobìl Club di
Cagliari, Sassari ed Oristano, mentre Nuo-
ra avrà l'onere di organizzarne due. La
«Coppa Costa» fS. Gregorìoj, la «Coppa
Farro » fAlgheroJ, ed il Rally Nazionale
saranno invece a carico di tutti e quattro
gli A.C. isolani. Del resto, anche tutte le
altre gare risulteranno organizzate da un
unico Ente, il costituendo A. C. Sardegna,
che dovrà approvare il programma stilato
dal Comitato Regionale.

Per guanto riguarda il rally nazionale
del 1977 fche nel '78 si cercherà di porta-
re ad un livello superiore per arrivare nel
'79 alla, validità internazionale) il Comita-
to ha deciso che la partenza e Vanivo deb-
bano avere luogo a Nuoro, giusto per pre-
miare l'attività del sodalizio nuorese che
già dall'anno passato risulta essere uno dei
maggiori artefici del nuovo corso dell'au-
tomobilismo agonistico sardo. Il Comita-
to ha infine varato definitivamente quello
che sarà il calendario delle restanti gare
per la stagione in corso: il 5 settembre
sembra ormai sicura l'effettuatone di una
gara di nuova regolarità a Nuoro; il 26
dello stesso mese si correrà ad Oristano
con il patrocinio dell'A.C. Cagliari; il 31
ottobre infine, a conclusione di una sta-
gione particolarmente ricca dì avvenimen-
ti, un'altra gara di nuova regolarità (3.
Trofeo Piergiorgio Sanna) organizzata doli'
Automobil Club di Nuoro, valevole per la
definitiva assegnazione del titolo di cam-
pione sardo e provinciale della specialità,
dominato fino a questo momento dal nuo-
rese Pierpaolo Seddone e dal suo naviga-
tore Nannino Mulas. L'equipaggio ha in-
fatti incamerato fino a questo momento
tutti i quaranta punti a disposizione dei
partecipanti, tanti che una loro sconfitta
appare guanto mai improbabile.

S. C.

C HE ALLA CSAI a volte si ra-
gioni in maniera ben strana
non è certo una novità ma

con il tentativo più o meno ma-
scherato dì varare entro un tempo
abbastanza breve una nuova Formu-
la Nazionale destinata a soppianta-
re sia la F, Italia che la veterana
850, si è sfiorato spesso il confine del
paradossale.

I fatti d'altronde parlano. Fin dal-
l'inverno scorso la SC Tecnica ave-
va iniziato ad inserire negli Ordini
del Giorno dell'Esecutivo-CSAI un
problema che in realtà non era as-
solutamente sentito, vale a dire la
« durata e validità della F. Italia »
e contemporaneamente si cercava di
convincere gli appassionati sportivi
della Scuderia Carpine a rivedere la
loro boicottatissima proposta della
F. Magione ed a costruire l'ormai
noto prototipo nato dal regolamen-
to tecnico dell'ingegnere Mesetto.

Ancora valida
e interessante

II tutto per vedere in pista una
nuova formula che come minimo
sarebbe nata sett.im.ina e che con
troppa leggerezza si era cercato di
incoraggiare. Per fortuna però que-
sto inizio-estate ha portato una ven-
tata di buon senso in seno alla SC
Tecnica che (meglio tardi che mai,
comunque ) si è resa protagonista
di un clamoroso dietro-front ed è
arrivata a quelle stesse conclusioni
alle quali tutti (a cominciare da
ATJTOSPRINT e dall'ANCAI che si
è data da fare per salvare l'ultima
creatura di « Herr » Abarth) erano
già arrivati da mesi: la nuova F.
Nazionale da noi c'è già e si chiama
proprio F. Italia che con i suoi so-
liti pregi e difetti continua a re-
stare valida ed a rivelarsi interes-
sante per i piloti.

E' .perfettamente inutile a cinque
anni dalla sua nascita chiedersi se
la F. Italia non poteva essere fatta

meglio: le macchine in circolazione
(un centinaio) sono tante ed i costi
di gestione ancora abbastanza acces-
sibili, i piloti sono soddisfatti ed
il campionato '76 è tutt'altro che
« monotono »: a che prò gettarsi in
una nuova avventura quando le for-
mule attuali bastano ed avanzano?
La nuova 1300 casualmente nata a
Magione non va certo bocciata in
partenza ma, naturalmente rivista
e corretta, non potrà essere varata
prima di alcuni anni.

Attualmente al gradino più basso
c'è la F. 850 che accontenta ancora
parecchi piloti e che per il suo co-
sto veramente limitato è l'ideale per
un « assaggio » in monoposto. Poi
viene la F. Italia che è' sempre un
« compromesso » accettabilissimo ed
infine chi desidera una monoposto
raffinata e « completa » ha a portata
di mano la nuova Formula Super-
Ford che con le sue oltre 50 vet-
ture in circolazione sì è immedia-
tamente affermata e sarebbe assur-
do che la CSAI cercasse di opporsi
alla Casa di viale Pasteur (che oltre
tutto ha il pregio non .indifferente
di organizzare campionati e corse)
con una formula concorrenziale. Con
questi chiari di luna è dunque pos-
sibile cercare spazio per un'altra
vettura?

Molto più logico invece il rilan-
cio della F. Italia per il quale for-
tunatamente c'è ormai l'accordo più
completo. L'ANCAI, come accenna-
vamo, ha dato una « spinta » ed or-
mai l'ingegnere 'Nosetto è più che
mai interessato ali'operazione-recu-
pero, alla quale fino a poco più di
un mese fa non credeva forse nem-
meno tanto. Il vecchio problema dei
ricambi del telaio è stato fortuna-
tamente ovviato dall'Abarth che ne
ha ripreso la costruzione pur se,
logicamente, i prezzi sono aumen-
tati in media del 20 per cento.

Resta il problema del motore, quel
famoso Fiat 124 Sport che ora non
è pLù in produzione e del quale è
ormai abbastanza complicato tro-
vare i ricambi. Per la testa la SC

Tecnica ha già accordato la possi
bilità di adottare quella della Fiat
132 pur se è leggermente diversa nei
condotti di aspirazione mentre per
gli introvabili assi a camme si at-
tende ancora la risposta della Fiat
per sapere se anche in questo caso
sia possibile optare per quelli della
132 senza creare troppi scompensi.

E' stato interpellato l'ingegnere
Righi ma alla SC Tecnica (pur se
sono ormai passati dei mesi) la ri-
sposta non è ancora arrivata ed il
disagio è notevole. A questo punto
però Nosetto intende aggirare l'osta-
colo nell'operazione-rilancio e pro-
porrà per il '77 l'adozione del mo-
tore Fiat 132-1800 dotato però di
doppi carburatori. La proposta è
interessante e sicuramente spazze-
rebbe via tutti i problemi ma certo
c'è anche il risvolto della meda
glia, costituito dalla necessità di
dover gettare alle ortiche la mag-
gioranza dei pezzi dei motori at-
tuali. In ogni caso se si sceglie
questa strada, lo si renda subito
noto per evitare al massimo le spe-
se inutili.

Modifiche sì,
ma con giudizio

Anche per i telai Nosetto ha pen-
sato ad un aggiornamento anche se
ancora non è ben chiaro che cosa
si voglia liberalizzare. Si parla di
un piccolo alettone posteriore e su
questo potremmo essere d'accordo
(anche se forse sarebbe il caso di
fare qualche esperimento prima, ma-
gari con la Casa che fornisce i pneu-
matici) ed anche di libertà totale
per il musetto, cosa anche questa
giusta. Andremmo invece molto più
adagio su operazioni radicali a so-
spensioni ed a simili particolari, sia
per il costo sìa perché è bene ri-l
cordare che la famosa « pannellatu-
ra » permessa un paio di anni fa
si è rivelata controproducente.

L'ingegnere 'Nosetto ha anche ac-



- alternativa alle MAGIONE \ Questa vettura «addestrativi» è nata quasi per caso e doveva sem-

plicemente servire per dimostrare a Nosetto che una F. Magione,
basata su] suo regolamento dai canoni extra-sicuri, era semplice-
mente assurda. L'architetto Carrozza che l'ha disegnata non è quin-
di andato tanto per il sottile ed ha seguito alla lettera le misure
imposte. L'uomo-CSAI si è però stupito fino ad un certo punto e non
ha esitato ad incoraggiare l'iniziativa per varare un prototipo di
una F. Nazionale che rispondesse appieno alle sue non poche preoc-
cupazioni in fatto di sicurezza e robustezza.

li risultato è però sconcertante anche perché ci si chiede cosa
potrebbe costare una vettura talmente « macchinosa ». Si era parlato

i F. Nazionale
: di circa 6 milioni ma in che modo, visto che la sola elaboratissìma
\a arriverebbe a costare quasi il 10 per cento della cifra

prevista. Attualmente il prototipo monta gruppo imot o re-cambi o
i della Fulvìa mentre molti altri particolari sono della 128 ma questi
" sono in ogni caso dettagli secondari (il motore sarebbe in ogni caso

libero) di fronte al regolamento-tagliola del telaio.
Quest'ultimo sarebbe infatti libero (la formula vorrebbe tra l'ai-

I tro rilanciare i piccoli costruttori) ma a che prezzo! 11 passo non è
vincolato ed a Magione si è optato per i 2100 rnm. Gli altri dati vin-
colati parlano però chiaro: altezza telaio 35 cm. larghezza abitaco-

j lo 60 cm., pance laterali di 40 cm. l'ima, roll-bar di 120 cm. dalla
I base del telaio ed addirittura «musone» avvolgente (oltre ad un

para-urti posteriore) di non meno di 1 metro misurato dal centro
del mozzo-ruota. Per evitare gli agganciamenti la carrozzeria deve
essere tutta avvolgente; ma che potenza dovrà avere il motore per
vincere una tale resistenza all'avanzamento? D'accordo che se ne
dovrà parlare fra tre o quattro anni ma, per favore, discutiamone.

cerniate alla possibilità di montare
gomme e cerchi più larghi degli at-
tuali ma anche in questo caso non
si deve certo agire alla leggera per-
ché è noto come ad ogni nuova mi-
nima vibrazione di pneumatici, tec-
nici e piloti sono stati costretti a
penare ed a buttare quattrini per
ritrovare un assetto giusto. Le Klé-
ber attuali vanno d'altronde piutto-
sto bene e c'è solo da augurarsi
che non aumentino di prezzo.

Mamma FIAT
asso nella manica

II problema più grosso di questa
operazione non è però tecnico ma

L « diplomatico ». L'asso nella mani-
fc"i di Nosetto consiste infatti nel

ntativo di coinvolgere ancora la
iat neJla F. Italia, con la speranza

a la Casa torinese concorra ad
mentare gli attuali premi di gara

e permetta di tornare al cospicuo
premio finale di una volta. Sarebbe
Teramente l'ideale e d'altronde lo
stesso ingegnere Rogano nel corso

di un Consiglio Nazionale aveva an-
nunciato di avere « Quasi » convin-
to la Fiat ad una operazione-promo-
zionale. Non aveva aggiunto altro,
né si è mai saputo niente: sarebbe
il caso che il presidente (dopo sette
mesi) si spiegasse meglio.

E della vettura nata dalla passio-
ne dei magionesi e « strumentaliz-
zata » dalla OSAI, che cosa è il
caso di fare? Innanzitutto va .Iodata
la disinteressata sportività dei diri-
genti magionesi che dopo essere sta-
ti « presi in giro » dalla CSAI con
la sfortunata F. Magione, hanno pre-
ferito dimenticare tutto e, incorag-
giati dallo stesso Nosetto, gettarsi
nella costruzione del prototipo cne
è ormai terminato. L'iniziativa (che
per i magionesi è completamente
sciolta da qualsiasi interesse com-
merciale), se vista sotto il profilo
di uno studio a lungo termine, è in-
teressante ma certo molte cose do-
vranno essere cambiate e d'altron-
de i disegni che vedete sopra han-
no ben poco bisogno di un com-
mento.

Daniele Buzzonetti

COSÌ!

di diverso,

accensione

Candele Accensione
elettronica

Le candele "speciali"
per qualsiasi motore di vettura
nazionale ed estera, in una
gamma che si articola su tre lìnee:
candele ad un solo elettrodo
di massa;
candele a quattro elettrodi
di massa;
candele a quattro elettrodi
di massa, specifiche per motori
con accensione elettronica.

li dispositivo che assicura una
perfetta e totale combustione
della miscela aria/benzina,
candele sempre pulite e,
di conseguenza: partenze
immediate (a motore freddo);
maggior rendimento; economia
di carburante.
Due modelli: K9 = con bobina
interna ottimizzata;
K9 SB = idonea per qualsiasi
tipo di bobina.

Concessionari :
A.C.A.-95128 CATANIA
Via Monaca Santa 21 - Tei 4465 76
A.F.G.-80126 NAPOLI
Via Antonino Pio 63 - Rione Traiano
Tei. 7676886
AUTORICAMBI REGINA - 00198 ROMA
Viale Regina Margherita ma-Tei. 851160
AUTO SEBINO-24062 COSTA VOLPINO (BG)
Via Cesare Battisti 26-Tei. 961024
ANTINOLFI GABRIELE
86100CAMPOBASSO
Via Gazzani 11a-Tei. 92578
CAT-10024 MONCALIEH! (TO)
Strada della Mongina 15-Tei. 6406061
CANTORE S QUERO -74071 MOTTOLA (TA)
Via Europa 27 - Tei. 68 37 50
F.LLI FONTANA - 05100 TERNI
Piazza B. Buozzi 8 - Tei. 55 241

FREN NAZZARENO-13051 BIELLA
Via E. Bona 5-Tei. 21923
LAMA-10134 TORINO
Corso Bramante 6-Tel.697810
MAINA S.a.s. - 501 27 FIRENZE
Via O. da Pordenone 38-Tei. 32084
R.A.M.E.C.-00182 ROMA
Piazza Castroreale 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
Viad'Aurio 75-Tei. 45415
TRIGGIANI COSINO-70122 BARI
Via De Rossi 12/14-T6L213950

Agente Tre Venezie
Sig. GRITT! - 35100 PADOVA •
Via Filippo Lippi 7-Tei. 604922 |

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

ABARTH S.p.A.- Sede centrale: C.so Marche,38-10146 TORINO-Telef. 794844-5-6-7-8
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Mondiale bis
a DIGIUNE

• Gr. 5 e Gr. 6 insieme a Digione in
un week-end di corse veramente interes-
sante il 4 e 5 settembre prossimi. Oltre
alla 1000 KM già in programma per i
Mondiale Marche che avrà luogo sabato 4,
la domenica 5 ci sarà una prova valevole
per 'il Mondiale Sport.

• PILOTA USAC UCCISO A RIVOL-
TELLATE: si tratta dell'anziano Elmer
George che in seguito a un violento alter-
co con un rivale è rimasto ferito a morte.
La lite è sorta per la moglie del George,
figlia di Tony Hulman, il miliardario pro-
prietario del circuito di Indianapolis.

• GIMKANA A COSSANO BELBO il
25 luglio aperta a tutti i tipi di auto, an-
che ai go kart. La prova si svolgerà su un
tracciato di 4200 metri disseminato di bi-
r i l l i : tra i premi numerose bottiglie di
moscato e buoni pranzo per le trattorie
locali .

ROMA - La sei ruote fa proseliti in tutt i
i campi. Ora è approdata anche nelle slot
e il primo modello è stato realizzato da
Carlo Befani di Roma. Si tratta di un
modello scala 1:32 costruito con la solita
tecnica, telaio in ottone con snodi e so-
spensioni alle ruote anteriori, con doppio
sistema dì sospensioni per le due ruotine
di ciascuna fiancata che sono indipendenti
tra di loro.

• ANCORA INCERTO IL G.P. DEL
CANADA con trattative aperte tra la
Mosport Park Ltd , la Labbatt's Ontario
Breweries e l'Associazione F. 1. Le de-
cisioni verranno comunicate a giorni, co-
munque la data dovrebbe rimanere quella
in programma e cioè 'il 3 ottobre.

• NUOVO CIRCUITO ANCHE IN GRE-
CIA dove notoriamente le corse vengo'
no effettuate su impianti semiperrnanenti o
su aeroporti con tracciati delimitati da
birilli. Anche questa volta comunque si
tratterebbe di un aeroporto in disuso che
il governo avrebbe messo a disposizione
dell'Automobil Club. Questo aeroporto è
situato a Marathon.

• F. 2 A MISANO IL 22 AGOSTO
per la 3. Coppa Santamonica, che sarà
l'unica gara italiana di E. 2 non dì cam-
pionato europeo. La gara anche quest'anno
sarà su due manches di 25 giri ciascuna,
e sarà molto probabilmente teletrasmessa
in diretta. Come contorno alla F. 2 ci sa-
ranno gare per Ford Mexico e F. Ford
2000.

Decisamente è un momento favorevole al biondo finlandese [con licenza in-
glese) Ari Vatanen. In questa foto lo vediamo impegnato nel Jim Clark
Memoria! Trophy che ha vinto ai primi di luglio davanti a Russell e Clark

• UN MOTORE ROMANO IN F. 3
nel 77? Potrebbe essere realizzato da
Bruno Patriarca che attualmente sta oc-
cupandosi a tutto spiano di formula Su-
per Ford. La base sarebbe il monoblocco
Ford della nuova Escort RS che secondo
il preparatore romano ha tutte le chances
per dare buoni risultati.

• DOMENICO LO BELLp STA GUA-
RENDO dopo il pauroso incidente stra-
dale che gli aveva procurato diverse le-
sioni. Ora è ancora tutto ingessato dalla
testa ai piedi (frattura dell'anca e brac-
cio sinistro rotto in 3 punti), ma vor-
rebbe ringraziare tutti coloro che gli han-
no telefonato e hanno dimostrato il loro
interessamento verso dì lu i .

• QUASI PRONTA LA 936 PORSCHE
1 : 43 che Francesco De Stasio sta finen-
do di sistemare in tutti i suoi particolari.
La Porsche che ha praticamente vinto il
Mondiale Sport '76, nota all'inizio stagio-
ne come «diavolo ne ro» sarà disponibile
nelle due edizioni, nera e bianca come è
apparsa recentemente.
• GILLES VILLENEUVE IN F. 1 prò
babilmente prima della fine della stagione.
Potrebbe disputare i G.P. degli USA e
del Canada o al volante di una Brabham
BT 44, ma molto più probabilmente con
una Wolf Williams del concittadino Wal-

j ter Wolf. Villenueve ha già vinto quest'an-
no 5 delle 7 corse dì F. Altlantic alle
quali ha partecipato, e ha debuttato in F.
2 a Pau.

• ANCHE LE CAN AM NEL MONDIA-
LE SPORT di Mosport, che si disputerà
il 22 agosto. Risultano già iscritte due Mi-
rage Cosworth una delle quali sarà gui-
data da Posey, mentre si attendono le
conferme di varie Can-Am, tra le quali
la Shadow di Oliver che dovrebbero mo-
vimentare la gara essendo handicappate
dalle due ulteriori fermate che dovranno
fare durante la corsa dì 200 miglia.
• PIERO TARUFFI PRESIDENTE
AICA? La nuova associazione che si oc-
cupa di vetture classiche intende lanciarsi
in grande stile ed in settembre si procederà
all 'investitura del primo Consiglio. Per la
carica di presidente si parla con insistenza
di Piero Taruffi che di sicuro è uno dei
più grossi esperti dell'automobilismo post
bellico.
• C'È1 UN'ALTRO STOHR IN F. ITA-
LIA: oltre al noto Siegfried che è in lizza
per il campionato, a Misano ha debuttato
anche il fratello minore Eriberth, prove-
niente anch'egli dalla scuola kartistica. A
convincerlo è stato anzi lo stesso Sieg-
fried che non pensa di essere il più bravo
in famiglia ed è stato un peccato che la
vettura in affitto non abbia permesso al
più giovane degli Stohr di mettersi in luce.

• TORNERÀ' IN F. 3 MASSIMO BALI-
VA che ha una Brabham-MazziHi com-
pletamente smontata e in via di riassem-
blaggio a Roma. Sarà pronta verso la fine
della stagione.

o RIUSCITISSIMA LA FESTA ALFA-
SUD che si è tenuta al Paradiso Club
di Rimini il venerdì precedente la gara
di Misano. Erano presenti, oltre a molti
esponenti Alfa, moltissimi piloti ed accom-
pagnatori abitués del Trofeo del « Biscio-
ne », Sembra abbia fatto sensazione il
« languido » tango fra Delti Guanti e
Possumato.

• IMPORTA CARRELLI ELEVATORI
LA SIBICAR che sponsorizza Roberto Ma-
razzi in F. 2 e che da soli tre anni è at-
tiva nel nostro Paese. Si è già fatta un
nome con i carrelli trasportatori ed ele-
vatori della Balkancar e sembra che l'ap-
poggio alla Chevron B35 del pilota ro-
mano non debba essere un caso isolato.

• MALUMORE IN F. ITALIA tra alcuni
piloti che ancora aspettano i premi di
alcune gare disputate nel 1975. Si tratta
dell 'Euro-Mugelìo, del Trofeo Mare Pu-
lito di Mìsano e di una gara a Casale.

« NUOVE ALFA OMOLOGATE IN
GRUPPO 1 ma si tratta solo dei modelli
più recenti della GT Junior 1600 e del-
la Alfetta GT e berlina che a causa del
motore anti inquinamento ha costretto la
Casa milanese a chiedere una estensione
nelle fìches.

• PICCOLA NOVITÀ' PER LA FOR-
MULA ITALIA, sempre in caccia di ri-
cambi (un po' introvabili) per il motore.
D'ora in avanti sarà possibile montare
pulegge della distribuzione in plastica in
opzione a quelle in metallo, purché esatta-
mente identiche.

• LA PAURA DEGLI INCENDI a causa
della siccità ha costretto gli organizzatori
della gara dì Interserie ad Hockenheim
del 18 luglio, ad annullare la manifesta-
zione. Ci sarà pericolo anche per il G.P.
di Germania?

• ANCORA VARIAZIONI PER LE GA-
RE FISA. Nel girone centro la Rieti-Ter-
minillo sostituisce la Coppa Alta Garfa-
gnana che non si è disputata mentre la
gara internazionale di Ascoli (Coppa Teo-
dori) viene sostituita da una gara a Ma-
gione il 22 agosto. Nel girone sud sarà
valida la Cefalù-Gibilmanna al posto del-
la Trapani-Monte Erice.

• GIÀ' UN ITALIANO SI E' PRENO-
TATO per il prossimo Rally del Bandama
in Costa d'Avorio. Non si tratta però di
un pilota, bensì di Erasmo Saliti che an-

. drà nel « regno di Bertrand » come com-
missario sportivo.

li

77 boom
per PEUGEOT

• Saranno ben sette i rallies dì grande ri-
chiamo mondiale cui parteciperà la Peu-
geot il prossimo anno. Ai tradizionali afri-
cani si aggiungeranno anche 11 Portogallo,
l'Acropoli e il RAG.

• 131 RALLY PREPARATE DA MICHE-
LOTTO potrebbero essere una novità del
fine stagione. L'idea dovrebbe essere di
Ostani: pare piuttosto amareggialo per la
malasorte che lo accompagna con la Stra-
tos, e, all'iniziativa, pare molto interessato
anche Liviero, anche se adesso con la Por-
sche pare averci preso la mano piuttosto
bene.

• LA VOGHERA-CORSE riprende vita e
nuovo impulso. li suo consiglio direttivo è
stato rivoluzionato con l'inserimento di
nuovi appassionati e già da Piacenza la
scuderìa-rallystica del pavese dovrebbe ri-
trovare lo slancio del .passato.

• Questo è il Modulo SV, il primo di
una serie di prodotti sportivi che verranno
commercializzati dalla Italcaschi. Partico-
larmente curato, è stato firmato da Carlo
Lama. Costerà al pubblico circa 100.000
lire, ma ne verrà prodotta su richiesta
una versione speciale che costerà il dop-
pio.

o CANNIZZARO E ROSSI sono stati
visti in avanscoperta alla nuova regolarità
di Caramanico Terme. Nonostante i ma-1
ligni abbiano detto che Rossi adesso ab-
bandoni i rallies per darsi alla regolarità,
è molto più probabile che l'idea di farei
un minirally in Abruzzo diventi sempre
più concreta (tra l'altro la Grifone-Abruz- \o avrebbe già lo sponsor: la Siemens di !

San Salvo).
» VUDAFIERI E' IN CRISI soprattutto!
psicologica. Questo il parere di alcuni suo; ?
amici che accusano l'ambiente di Castel-j
franco Veneto di essere « impossibile ». J
Tra gli appassionati della zona, infa t t i ,
in un attimo si passa dall'altare alla polve
re. Decisamente quello che non ci vuole j
per un pilota che al momento è tutto im-
pegnato in un bellissimo duello per il
successo nel TRN.
• « VALENTINO » SU STRATOS sarà
una delle novità del prossimo rally di Pia-
cenza. Il famoso navigatore di Vogherà,
infa t t i , sullo slancio del successo con Ma-
gnani al Ruota d'Oro pare aver commen-
tato: « Se con questa macchina anche
uno iellato come Magnani è riuscito
finire, non posso perdere l'occasione... «



63 GRQMODO TUTTESPRINT

MONTEV1DEO - Gustavo Trelles e Alessandro Operti con una Fiat 128 JAVA
della squadra ufficiale dei concessionari, hanno vinto la prima prova del
campionato uruguaiano dei rallies, il Rally las Sierras. La corsa era sta-
a dominata dalla Escort RS di Luis Etchegoyen, ma una foratura lo

ha relegato al terzo posto dietro l'altra Escort RS di Daniel Luzardo

PREMI A IOSA NELLA NUOVA RE-
OLAR1TA' della Valtauto corse di Mor-

>egno (Sondrio). Per la gara in program-
a il 24 luglio sono previsti premi d'ono-

e per i primi dieci classificar) di ogni

SIMPATICO ADESIVO al rally delle
'realpi Venete. Su tutte le auto da corsa
argate Udine c'era una scritta in dialetto
mlano che diceva: « II Friuli ringrazia e
on si dimentica ».

Cambia così
la famosa

Hella-Licht-Kurve
ZELTWEG - Tra meno dì un me-
se si correrà il GP d'Austria di
Formula 1.

L'Osterreichring, che vede di
solito macchine veloci, sarà sor-
preso, perché al momento ci si
scorge solo de i camion, g ru e
ruspe.

La ragione per questo quadro
insolito è un ordine della com-
missione FIA, che ha detto di
modificare la Hella-Licht-Kurve
una delle ipiù veloci e più difficili
curve dei circuiti di G'P.

Il raggio della Hella Licht Kur-
ve diventerà più pìccolo (350
m.) , verrà aggiunta una superficie
di una larghezza di tre metri al-
l'interno della pista '(asfalto). Al-
l'esterno della pista verrà poi ap-
prontata una -zona di decelerazione
di una larghezza di cinque metri.
Verrà quindi montata sul triplice
•guard-Tail- una *ete rafforzata per
garantire una protezione completa
per il pubblico. Il costo totale di
queste modificazioni alla Hella
Licht Kurve sarà di 600.000 scel-
lini.

TufeCronaca

Consuma
meno la 127

• E' la 127 più economica in Tailandìa e
lo ha dimostrato classificandosi al primo
posto assoluto nell'Economy Run. organiz-
zato dalla rivista Grand Prix. Con un
consumo di 4,88 litri ogni 100 km (circa
20 km con 1 litro) il vincitore ha coperto
i 242 km del percorso che si snodava, in
parte in autostrada, da Bangkok e Pattava.

• CAMBIAMENTO AL VERTICE DEL-
LA FORD TEDESCA. Robert A Lutz,
direttore generale della Ford tedesca, è
stato nominato Vice Presidente della Ford
Motor Company e responsabile di tutta
l'attività Ford in Europa nel settore dei
veicoli industriali, A dirìgere la Ford
tedesca è stato chiamato Peter Weiher
che fino ad oggi ha ricoperto la carica di
direttore commerciale.

• CLAUDIO TANI HA LASCIATO LA
GIANNINI AUTOMOBILI che per tanti
anni lo ha visto dirigere il reparto tecnico.
Proprio nei locali di via Teano 12 che già
erano della vecchia Casa -automobilistica
.romana, ha aperto un attrezzatissimo «ate-
lier» di progettazioni e lavorazioni mecca-
niche con sala prove ed attrezzature al-
l'avanguardia.

• Tempo dì matrimoni nel mondo auto-
mobilistico. Il Dr Ing. ROBERTO ORSI,
figlio dì Ornar Orsi, ha sposato la signori-
na RENY APOLLONI di Thiene. Presen-
tì al rito amici e collaboratori vecchi e
nuovi.

Anna Maria Fini, figlia del cav. del
ilav. Dr. Giorgio Fini, noto appassionato
della guida veloce e consigliere dell'Auto-
mobile Club di Modena ha sposato il
Dr. Luciano Balli.

Due eventi automobilistici. Alle due cop-
pie i fervidi voti augurali di AUTO-
SPRINT.

Tjttelraustra
JOHANiNESBURG - Ecco la CHEVRO-
LET NOMAD, il nuovo fuoristrada pre-
sentato dalla General Motors del Sud Afri-
ca m occasione del cinquantesimo anni-
versario. Si tratta di un. veicolo estrema-
mente versatile con motore a quattro ci-
lindri di 2500 cc. che consuma 10 litri dì
carburante ogni 100 km. La carrozzerìa
« squadrata » può essere trasformata gra-
zie ad alcuni accorgimenti.

o E' NATA UNA NUOVA AICA (que-
sta volta Ì circuiti non c'entrano!): si tratta
della Associazione Italiana Costruttori Au-
toattrezzature che raggruppa le_ aziende pro-
dottoci di macchine e impianti per au-
tofficine e stazioni di servizio. L'associa-
zione ha sede in via Dante Alighieri 2 -
Anzola Emilia - BO.
• NUOVA REGINA GIAPPONESE è
stata eletta la Porsche turbo. Lo ha stabi-
lito in un referendum « Jikajosha », una
delle riviste più lette del Giappone che
aveva già ristretto la rosa ' delle concor-
renti a dieci vetture definite « le dieci
migliori ».

• LA FODENS RIABBRACCIA LE AR-
MI. Dopo quasi venticinque anni in cui
il nome della Fodens era sparito dall'auto-
parco militare, la vecchia fabbrica di au-
tocarri inglese ha ripreso in grande stile
la produzione di veicoli m i l i t a r i

BEDFORD
dappertutto

• E' soprannominato « dappertutto » ed
è 'il nuovo autocarro colosso della Bed-
ford, la divisione dei veicoli commerciali
della General Motors. Ha la trasmissione
su quattro ruote ed una portata di otto
tonnellate. Il motore è un Bedford 500
da 8200 cc con una potenza di 202 CV.

• UN INCREMENTO del 55% ha regi-
strato nel mese di maggio la Adam Opel
avendo immatricolato oltre 50.000 vetture
nel solo territorio della Repubblica Fe-
derale tedesca. DÌ pari passo è aumentata
la quota di mercato della Casa che è pas-
sata dal 6,1 al 22% fra il 1975 e il 1976.

• APPRENDISTI FATEVI SOTTO, la
Porsche di Stoccarda, infatti, quest'anno
raddoppierà il numero dei suoi apprendi-
sti. Nel totale gli apprendisti costituiscono
il tre per cento di tutti gli impiegati del-
l'industria tedesca, decisamente una cifra
rasguarJevole

FIRENZE - Si ripete anche quesl'anno il Tourist Pilot Service della Texaco a Firenze,
t!opo il successo ottenuto nella scorsa stagione. Impiega sette ragazze che con la
divisa della Texaco e montale su Vespa 50 forniscono una completa assistenza turistica
nelle zone più battute della cittadina. Il servizio che è iniziato il 15 luglio, terminerà
il 15 settembre. Nella foto, le ragazze della Texaco al Ponte Vecchio.

• NUOVI RITOCCHI AL LISTINO
PREZZI GIANNINI che si è adeguata
agli ultimi aumenti della Fiat. Le vetture,
francoconsegna, IVA compresa, vengono
a costare: la 126 da 1.950.000 a 2.295.000
(a seconda dei modelli), :la 127 da
2.875.000 a 3.270.000, la 128 da 3.130.000
a 3.530.000 e la 132 sei milioni.

• FRANCIS ROUGE' PRESIDENTE
DELLA PEUGEOT è venuto a mancare
in seguito a lunga malattia a Parigi in
questi giorni. Nato a Parigi nel 1921, era
entrato alla Peugeot nel 1953, e quattro
anni dopo era diventato direttore della
fabbrica di Sochaux-Montbeliard. Era stato
nominato direttore generale della Peugeot
il I . gennaio 1973.

• A GONFIE VELE LA PORSCHE 924,
tanto che la imprevista domanda ha co-
stretto la direzione della Porsche ad au-
mentare la produzione della Porsche di
80 unità al giorno nel mese di giugno e
di ben 109 in luglio.

• AUMENTATE ANCHE LE SKODA,
ma relativamente ai prezzi, il cui listino,
rilasciato dalla Mo-
torest, dice: Skoda
100 L. 1.995.000;
100 L L. 2.079.000:
110 LS L. 2.39H
mila; 110 R L.
2.805.000 IVA com-
presa, optional e-
sclusi.



scriveteci rimarremo amici

Matematica
a 6 ruote

Sono uno studente in in-
gegneria meccanica, stu-
dio a Padova e tra poco
avrò finito il biennio. Que-
sta premessa spiegherà il
mio interesse per tutti i
problemi tecnici e mecca-
nici. Vi scrivo in merito
all'articolo apparso sul n.
24 di AUTOSPRINT e in-
titolato « Come si può bat-
tere la Ferrari » che mi è
piaciuto molto, ma a que-
sto punto vorrei un chia-
rimento. Fin dal primo
momento sono rimasto
colpito dalla Tyrrell Pro-
ject 34 di Gardner sia per
la sua originalità sia per
il (atto che l'idea era me-
no campata in aria di quel
che sembrava. A questo
punto sono rimasto con
una curiosità: vorrei sa-
pere qualcosa di più sul-
la risonanza delle ruotine
anteriori della Tyrrell, e se
possibile avere anche una
spiegazione del problema
dal punto di vista mate-
matico.
Carlo Ceno - Pontelongo -

Padova

Siamo i componenti l'equipaggio n. 115 che ha par-
tecipato al 4. Rally della Lana che si è svolto a Biella
il 26 e 27 giugno scorso. Desidereremmo ringraziare
pubblicamente il gruppetto di appassionati di Pray
Biellese e il titolare della officina annessa al distribu*
tore IP per averci aiutato a cambiare il filo della fri-
zione che avevamo rotto durante il trasferimento alla
1. prova speciale e senza il quale ci sarebbe stato im-
possibile continuare. Desidereremmo anche rivolger*
un annuncio ai fotografi presenti sul percorso ohe ci
avessero fotografato, se possono inviarci foto. L'indi-
rizzo è Riccardo Fornengo • via Verdi 3 • Valperga (TO),

L'INFORMAZIONE

FERMQPOSH!
NICOLA MONCELLI - Metterà — Per scrivere a Ragazzoni e Lauda

può indirizzare alla Ferrari-Maranello-Modena, mentre per Flammini,
Merzario e Brambilla può scrivere alla March-Bicester-Oxon-Gran Ere-
tagna,

ELENA CERCHI - Sestri Ponente (Genova) — Non ci risulta che
Niki Lauda abbia un fratello. Per scrivergli può indirizzare alla Fer-
rari-Maranello (MO).

PAOLO MEZZOMO - Seregno (Milano) — Watkins Glen è nello
stato di New York: la città più vicina è Elmìra, New York city è a
260 miglia. Mosport, nella regione canadese dell'Ontano, è a 60 miglia
da Toronto. Zolder, in Belgio, è a 60 km. da Bruxelles, Anversa e
Liegi. La velocità massima della Ferrari T2 è in funzione dei rap-
porti, comunque si può pensare al di sopra del 300 kmh. Gli alettoni
non sono comandati, anzi sono saldamente applicati generalmente
al cambio che fa blocco unico con motore e telaio.

ANDERÀ MESSERSI • Pesaro — I poster della Tyrrell 6 ruote e
della Brabham Alfa Romeo li abbiamo già pubblicati, esattamente
sul n. 44 dello scorso anno. Potrà richiederli al nostro ufficio
diffusione,

DINO VAGHEGGI - Recoaro (Vicemaj — Questi gli equipaggi, mac-
chine e numeri vincitori del S, Martino dal '68 al '73: 1968 Gass-
Bretthauer (Porsche 911 T) n. 6, 1969 Munari-Bernacchini (Lancia HF)
n, 1, 1970 Kallstrom-Haggbom (HF 1600), 1971-1972-1973 Munari-Man-
nucci (HF 1600) n. 1.

MAURO MONTRASIO - Lìssone (MI) — II giro più veloce della 9.
prova del Trofeo Cadetti AGIP s stato segnata da Sonvico in l'13"3
alla media di 118,3 kmh. La velocità massima di una F. Monza si
aggira sui 160 kmh. Il monte premi di ogni gara è di 550 mila lire
-4-300 litri di benzina. Una monoposto costa circa un milione 2 mezzo:
per una stagione non si dovrebbe spendere più dì tre milioni.

ENRICO ROSSI - Milano — L'Alfetta 1800 se non andiamo errati, è
venduta con una velocità massima di 176 kmh, quindi rientra nel limi-
te dei 180 previsti dalla legge. Per la F. Monza veda la risposta subito
sopra.

MARIO SCHENK - Arbedo (Svizzera) — In Spagna potrà trovare
ATJTOSFRINT nelle librerie di Madrid e Barcellona (e magari in altra
ancora) che può leggere nella terzultima pagina: il costo è di 70
pesetas.

ALESSANDRO TRENTINI - Rovereto (TN) — L'appello è stato già
rivolto in sede competente dai piloti stessi. Potrà leggere qualcosa
in merito proprio sulle ultime pagine di AUTOSPRINT.

CARLO BONFANTI -' Milano — Ci sembra che con l'entrata in vi-
gore delle due nuove varianti qualcosa si sia fatto per migliorare la
•situazione. L'uscita della parabolica non ha mai destato grandi pro-
blemi, mentre per -Lesmo !a variante dopo il curvone dovrebbe avar
sistemato a sufficienza le cose.

M. GTJSSONI - (località sconosciuta) — Per cortesia ci faccia per-
venire la sua città se vuole vedere pubblicata la sua inserzione pub-
blicitaria.

GASPARE PULEO - Vigorie (TO) — Nel n. 13 di AUTOSPRINT '75
abbiamo spiegato diffusamente come si fa a correre con le formule di
marca. Se avesse bisogno di altre spiegazioni ci riscriva.

EUGENIO GOCCIA D'ORO - Cantù (CO) — Sarebbe troppo lungo
spiegarle tutte le norme per le berline del gr. 1. Provi a richiedere
ali'AG Milano o Como l'Annuario CSAI 1976 nel quale troverà tutto
il materiale che cerca.

DOMENICO CENNI • Casola Valsenio (RA) — La F. Ford monta
un motore Ford 2000 la F. Monza monta il motore Fiat 500 a sogliola
della Giardiniera, la F. 850 il motore della Fiat 850. Impossobile par-
lare di spese per una stagione agonistica perché entrano in ballo
troppe varianti: comunque si dovrebbe rimanere al di sotto dei cinqus
milioni.

PAOLO DONATO - Sesto S. Giovanni (MI) — II giudizio che il
nostro corrispondente emette è basato su impressioni che lo stesso si
è fatto osservando la gara. Se tutte le volte che si fa una pagella
si dovessero tenere presenti anche i mezzi 3 magari le situazioni par-
ticolari dei diversi piloti staremmo freschi!

MARINO BOMBARDIER - Udine — La visita medica per i ralli-
sti è obbligatoria sia per il pilota che per il navigatore per ottenere
la licenza. Poi, gara per gara, basta esibire alle verifiche la fiche medica.

RENATO TUROLLA - Polesella (RO) — Abbiamo parlato a lungo
in sede di presentazione della Alfasud TI, soffermandoci specialmente
sulle doti meccaniche e sul motore generoso. Per il suo sottosterzo,
che non è cosi eccessivo come lei dice, rimane una caratteristica delle
vetture a motore e trazione anteriore, ma è possibile diminuirlo Isg-
germente agendo sulla pressione dei pneumatici.

CLAUDIO DE VECCHI • (località imprecisata) — L'ultima gara
di Mike Hailwood è stato il G.P. di Germania al Nurburgring del
1974, nel quale il pilota inglese incorse in un grave incidente frattu-
randosi le gambe. La macchina con cui correva era la McLaren M 23
sponsorizzata dalla Yardley.

ENZO GROSSI - Terracina tLT) — La parte posteriore della F.
Magione di Roberto Guadagno è molto semplice, in traliccio tubolare.
Le sospensioni sono indipendenti, con triangolo inferiore, bielletta
superiore e doppi puntoni di reazione.

MAURIZIO MALOSETTI - Castano Primo (MI) — L'elenco dei pi-
loti di P. 1 con le rispettive macchine lo pubblichiamo in occasiona
di ogni Gran Premio. Anche su questo numero, in occasione del G.P.
d'Inghilterra, lo troverà completo con tutti i tempi delle prove delle
due giornate, nelle pagine centrali.

me quando il motore gira al
banco? 2) Se siete riusciti a
carpire i segreti a qualche
costruttore, vorrei sapere
quanto pesa una monoscocca
di F. 1 « nuda », e quale è il
valore massimo della solleci-
tazione a torsione previsto dal
progettista. 3) Qua! è l'entità
massima (o per lo meno quel-
la prevista) della forza che
agisce sull'elemento elastico
di una sospensione I ant. e
post.) di una F. 1? (Chiara-
mente non in posizione sta-

vorrei conoscere che mezzi i tica)-
ci sono tra Milano e Monza. i Sperando in una sua^corte
Gennaro Stingo - Portici (NA) \e risP°st"

L'Automobile Club di Mila- \ ha messo in vendita in

I biglietti
per MONZA

Nella settimana di settem-
bre vorrei recarmi a Monza
per assistere al GP d'Italia
di F. 1 e vorrei sapere cosa
fare per procurarmi con anti-
cipo i biglietti per l'autodro-
mo e per l'occasione, essen-
do la prima volta che vado.

cordialmente la

Antonetlo Cavalcanti
Cosenza

Certamente che riescono (o
meglio riuscivano) ad attuare
una pur lieve sovralimenta-
zione, e per questo scopo era-

; questi giorni i biglietti per il
' 47. GP d'Italia che si dispu-
terà il 12 settembre all'auto-

I dromo di Monza. Questi i
\ terrazza box: lire 30000
\ per i soci ACl), Tri- , „ , _ _ . . . . .
I buna Centrale, tribuna IP ! no state adottate da tutti. I-
| (Parabolica) e tribuna Fiat A- I noltre equilibravano il flusso
j barth tLesmo) 25.000 (23.000 \ verso le trombette di
soci ACl), tribune sul rettili- \ e servivano inol-
neo d'arrivo 10.000 (9.000), \ a migliorare l'aerodìnami-
prato 4.000 (3.500}. Nei giorni ' Ca generale delle monoposto,
di prove l'ingresso sarà di li- | per quel che riguarda il peso
re 3000 (2500) il venerdì e li- di una monoscocca nuda, pri-
re 4000 (3500j il sabato. j vo anche delle eventuali pia-

, / biglietti si possono acqui- \ per l'ancoraggio del mo-
I stare presso l'Automobile \ o degli organi della so
\ di Milano e le sue dele- \ esso sì aggira sul-
j gazioni in città e provincia, j l'ordine dei 40 kg. Più difficì-
| Sono comunque già in via di \e scoprire qualcosa per quei
' esaurimento i biglietti della | Che riguarda la rigidità della
tribuna centrale, dello, IP e monoscocca., i cui dati sono

teneralmente noti soltanto aidella Fiat Abarth.
Per i mezzi d trasporto progettisti. Dalle qualità di ri-

Milano e Monza bisognerà u- j gidità della scocca, intatti, d,
I sufruire dei pullman celeri I pende in gran parte la tenuta
che coprono la linea Milano di strada della vettura. Solo
(staz. centrale)-Manza-Cara- una scocca perfettamente ri-
te, utilizzando le fermate di gida, infatti, da garanzie t'ir-
Vedano e Corate. E' probabi-
le che in occasione del Gran
premio verranno rinforzati
con servizi integrativi.

IL CURIOSO

La F.,1
« nuda »

ca il mantenimento delle geo-
metrie originarie della, sospen
sione in qualsiasi condizione.
Un valore approssimativo è
tuttavia possibile fornire. Una
moderno, struttura monoscoc-
ca dovrebbe presentare rigi-
dità torsionali dell'ordine dei
1000 kgm per grado ("anche
qualche cosa di meno}. Ciò
significa che per ottenere una
torsione di un grado occorre
applicare ad una estremità
del telaio una coppia di 1000 j
kgm. Il valore assoluto della
rigidità, però, non è dei tutto
rappresentativo delle qualità
di una scocca. Più importar/-
te è l'andamento della curva
che esprime gli angoli di tor-
sione in funzione del momen-

torcente. La curva deve

Vorrei chiedere delucidazio-
ni su tre punti, 1) Le prese
d'aria dinamica '( airscope )
riescono (o riuscivano) ad
attuare una pur lieve sovrali-
mentazione o servono esclu-
sivamente a creare una zona
di aria calma intorno alle
« trombette » di aspirazione,
in modo da ottenere lo stesso jo~
riempimento volumetrico co- i presentarsi" senZa ^sbalzi "bru-

\ senza improvvisi cali di
' resistenza.
: La forza che agisce sulla
; molla è data dall'equazione

F - MA, dove M (nel caso di
un auto) è la somma delle
masse non sospese (cerchio,
pneumatico, disco freno, una
parte dei bràcci della sospe7i-
sione e dello stesso comples-
so molla ammortizzatore) ed
A è l'accelerazione cui l'inte-
ro complesso è sottoposto.
Oltre a questo carico di natu-
ra dinamica ne esiste un altro
statico, dovuto al peso dello,
vettura ed influenzato dalla ri-
partizione dei pesi. Per arri-
vare ad un calcolo esatto del-
le forze che si esercitano sul-
la molla occorrerebbe regi-
strarne la variazione di lun-

L'adesivo
scomparso

CON LE SCUSE della direzio-
ne par il disguido in confezio-
ne chs su alcune copie (in di-
v=rs2 parti d'Italia) non ha
fatto trovare l'adesivo Martiiù-
Brabham-Alfa nel n. 29 della
rivista. Informiamo di avere
provveduto direttamente all'in-
vio della decal mancante. La
comunicazions riguarda in (par-
ticolare i lettori ••< MARIO » di
Roma, FRANCESCO MIAN di
Milano, GENNARO CAUENDO
dì Napoli, GIANFRANCO PINI
di Vogherà, ANDREA LOREN-
ZONI di Castiglion de' Pspo-
li. PAOLO TARADASH di Li-
vorno, che ringraziarne in mo-
do particolare psr le segnalazio-



La conferma
di LAUDA

LA FOTO

il còrso FIORENTINO
Vi sarei grato se pubblicaste nella rubrica « la foto » una

immagine delta Sinica CG di Fiorentino al Tour de Corse
1972, e desidererei inoltre sapere chi era il navigatore con
cui gareggiò, quale posizione ottenne la vettura e possibil-
mente anche qualche dato tecnico di questo interessante
mostro da rally.

Antonino Camparato - Palermo

II prototipo che vede nell'immagine, scattata proprio al
Tour de Corse 72 è la Simca CG di Bernard Fiorentino e
Maurice Gelin. che giunse in quella occasione seconda asso-
luta alle spalle dell'Alpine di Andruet-Biche. La vettura aveva
debuttato nella versione spider nel 1971 alla salita di Cham-
russe in Francia iscritta dal reparto corse della Chrysler
France diretto da Henry Chemin. Questo modello con mo-
tore 2200, direttamente derivato dalla versione coupé, pe-
sava cento fcg in meno, grazie all'impiego in maggior quan-
tità dì leghe leggere, veniva a pesare cioè solo 610 kg. La linea
generale ricordava in partenza un po' quella della Matra 650,
ma quello che più attirava l'attenzione era il piccolissimo
sbalzo posteriore, con le ruote motrici praticamente all'estre-
mità della vettura. Nel 72 la vetturetta ha disputato diverse
prove stradali e molti rallies, come la Rande Cevenole e il
Tour de Corse. Il motore utilizzato era un 4 cilindri Chry-
sler da 2200 cc con 173 cv DIN (almeno in partenza/ che
sono poi aumentati in seguito alle cure di Chemin senza
danneggiare le caratteristiche della macchina, dal momento
che telaio e freni erano stati abbondantemente surdimen-
sionatì ITI partenza.

ghezza sotto carico. In que-
sto modo nota la costante e-
lastica K e la forza è ricava-

tile d'alia formula F-=.— K
X (dove X è la variazione di
lunghezza della molla) evi-
dentemente mancano i dati
per procedere ad un calcolo
esatto. Un valore approssima-
tivo può essere calcolato con-
siderando che con gli attuali
pneumatici le accelerazioni
trasversali di una Formula 1
superano Quella di gravita. In
curva sulle molle dì appoggio
(quelle esterne) il carico do-
vrebbe aggirarsi sui 150 chi-
logrammi. Impossibile invece
valutare la forza che si eser-
cita su una molla all'atto del
superamento dell'ostacolo. In
questo caso occorrerebbe co-
noscere la quota dell'ostacolo
e la velocità della vettura.

IL MODELLISTA

Cambiare
le scelte

Desidero cimentarmi nella
costruzione di qualche model-
lo in metallo bianco e per que-
sto desidererei sapere:

1) dove è possibile reperire
il metallo bianco, ancora da
fondere, e a che prezzo;

2) lo stampo da sottoporre
alla colata del metallo e alla
fusione centrifuga deve esse-

• re in legno di "balsa?

Quali 'altri suggerimenti po-
trei avere in proposito?

Gaetano Farruggio
Caltanissetta

11 primo suggerimento che
ci viene in mente è consigliar-
le di utilizzare altri materiali
ed altre tecniche. Ma le spie-
ghiamo subito il perché. Il
metallo bianco non si trova in
commercio, bisogna farselo.
E' una lega che ha come com-
ponenti base lo stagno, il
piombo e l'antimonio, mesco-
lati secondo quantità che na-
turalmente nessun modellista
vuoi rivelare i sta un po' tutto
lì il segreto di una buona fu-
sione;. Questi metalli fondono
tutti più o meno a 200°. ma
per farne una fusione omoge-
nea bisognerà portare il tutto
almeno a 500° in un crogiolo,
e già la cosa diventa poco pra-
tica da farsi in casa. Quelli
che li fanno e lei trova in
commercio, sono modelli otte-
nuti con macchine particolari
e molto costose. Per lo stam-
po poi è meglio non parlare
di balsa. Provi a immaginare
cosa potrebbe succedere co-
landovi dentro un metallo a
Quella temperatura! In genere
gli stampi sono in acciaio o
in gomme speciali. Il consiglio
che vorremmo darle è quindi
Questo. Provi per queste sue
prime esperienze con la resi-
na, con la quale è molto più
semplice lavorare. E potrà
farlo anche in casa, fondendo-
la nel tegamino con il quale
cuoce le uova.

Ho appena letto che con molte pro-
babilità Lauda lascerà la Ferrari; que-
sta notizia mi ha molto colpito e di
conseguenza ho fatto alcune considera-
zioni. E' opinione ormai diffusa tra gli
appassionati di automobilismo pensare
che Niki vince perché ha la Ferrari (GP
di Svezia e Francia a parte) e che chiun-
que o almeno 5 o 6 altri piloti del i ir-
cus otterrebbero su questa macchina
gli stessi risultati.

Ora dico io, è veramente una fortu-
nata coincidenza se la Ferrari è tornata
ai vertici da quando è arrivato l'austria-
co, o si deve proprio a lui questa esca-
lation di miglioramenti tecnici e ago-
nistici? Come mai Amon prima e Ickx
poi non sono riusciti a portare la Ferrari
a livelli mondiali?

Se Lauda se ne andrà speriamo che le
F. 1 del Cavallino non facciano la stessa
fine delle Lotus dopo l'addio di Fitti-
paldi.

A chi sono quindi da attribuire i suc-
cessi della Ferrari da tre anni a tiuest.i
parte? A Lauda? A Forghieri e C.? Ad
entrambi al 50 per cento?

Renzo Klippetti - Firenze

Leggo nel numero 28 di AUTOSPRINT
che il signor Lauda per dimostrare a
se stesso (e agli altri) che è un cam-
pione non solo perché guida una Fer-
rari, vuole cimentarsi dal prossimo an-
no con altre macchine (Tyrrell).

Senza andare tanto lontano io avrei
una proposta. Un paio di minuti prima
del via di un GP (senza che nessuno lo
sappia) dare al signor Lauda la macchi-
na preparata e messa a posto per Re-
gazzoni e a questo ultimo quella di Lau-
da. Volete scommettere chi vince? Re-

Alberto Castellano - Verona

La notizia che AUTO-
SPRINT ed altri giornali
hanno dato, dell'eventuali-
tà di un abbandono della
Ferrari da parte di Niki
Lauda ha messo un po' in
allarme gli appassionati
lerraristi. E si apre subi-
to il discorso sulle capaci-
tà di Lauda, magari in an-
golazione sulla percentua-
le di « merito » da attri-
buirsi a pilota e macchina.

E' un problema che è
nato nelle corse. Suddivi-
dere per percentuali i
meriti non è stato mai fa-
cile. Una volta, non c'è
dubbio, i meriti si poteva-
no scindere tra l'80°o del-
le qualità del pilota e il
20° o del mezzo meccanico.
Il simbolo esemplare era
Nuvolari, quando il man-
tovano volante si prende-
va il lusso di battere con
una tre litri le supercilin-
drate Auto Union. Era u-
no dei pochi che poteva
passare da una monopo-
sto a un'altra con disinvol-
tura riuscendo a imporsi
anche su colleghi con mi-
gliori mezzi meccanici. Con
l'evoluzione tecnica la si-
tuazione cominciò a cam-
biare. Un Fangio è stato
forse l'unico pilota della
seconda generazione, quan-

do il rapporto pilota-mac-
china era già sceso al 60-
40°o a poter rimbeccare il i
facile ricatto valutativo dei !
costruttori : ha vinto i suoi |
cinque titoli mondiali con
4 macchine diverse (Alfa, {
Mercedes, Ferrari, Mass-
rati).

Poi siamo arrivati al
fifty-fifty che ora è persi-
ne superato tranne alcuni
rari tracciati, come Mon-
tecarlo dove il pilota con-
tinua a conservare una
possibilità effettiva di re-
cupero.

Il caso Lauda è il simbo-
lo della nouvelle vague. Se
nessuno ha discusso (tran-
ne rara avìs giornalistica)
le qualità altrettanto asso-
lute di Clark e Stewart
(non di Brabham, Hulme
o Hill) all'austriaco nono-
stante tutto non si sente
secondo nessuno, a parità
di vettura, dicono.

Sarà perché, per esem-
pio, quando era in March
con la F. 2, il semplice ar-
rivo di Peterson lo ridi-
mensionò. Certo Lauda è
poi maturato, ma il dubbio
resta, anche se ormai le
qualità di perfetto inter-
prete delle esigenze dei tec-
nici quasi nessuno gliele
contesta. Anche lui d'al-

tronde non gradisce del
tutto la identificazione dei
suoi meriti, in prevalenza
nel mezzo.

Vedete Regazzoni? E' la
sua risposta muta. Ma è
pur vero che Clay in certe
corse lo ha mortificato no-
nostante non sia più il più
veloce ferrarista da quan-
do il suo incidente in BRM
ne temperò senza dubbio
la foga primigenia. Appun-
to certe prestazioni spaval-
de di Regazzoni sono sta-
te all'origine di compren-
sibili valutazioni sulla dif-
ferenza di propulsori in ca-
sa Ferrari. Altrimenti non
c'erano spiegazioni plausi-
bili.

Comunque prove del no-
ve alla Fangio per Lauda
al momento non dovreb-
bero essere possibili. Pro-
prio nei giorni pre Gran
Premio d'Inghilterra l'au-
striaco ha garantito ali'
ing. Ferrari che non la-
scerà la squadra e prima
di Monza firmerà il nuovo
contratto. E con Lauda do-
vrebbe rimanere Regazzo-
ni che non ha alcuna vo-
glia di smettere e che for-
se a Maranello è ormai
considerato il tranquilliz-
zante Gigi Villoresi della
situazione.

AVVISO agli inserzionisti:
dal 1' giugno la nostra

nuova
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il settimanale
dell'altomo bilìsmo

giovane

Una copra L. 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

A&G MARCO - 20128 MI lar
Tei. 02/25.26. Spedizione In
gruppo II.

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

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

co della edicola e dalle librarla
trovare AUTOSPRINT all'aiterò:

ina: VISCONTEA DISTRI3UIDORA S.C.A.
pali

Argentina: VISCONTEA OISTR13UIDORA
Calle La Rio a 1134 56. ?.JEÌOS VRES; -
lia: CO M EGA L PTY. LTD.. S2/C Carlton Grescant
SUMMER HILL - N.S.W. 2!30; Ausila MORA-
WA & CO., Wollzelle, 11. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE & MESSAGEF1IES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Publìcatlons i, Rue da La Patlta-lle fi.
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVHAR1A LEONARDO
DA VINCI LTDA., flua Sete De Abrl!, 127, 2°
Andar. S/22, SAN PAOLO; Canada: SPÈEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P.Q.; Danimarca: DANSK BLAODISTRIBUTJON
V'.VIOGENS SCHRQEDER, Hovedvagtsgada 8.
; ^,-lHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERM^.OS.

Agenda Do Pubi (cacio ne s S.A. Chlmboraza SII
Y Luqua, GUAYAQLUL; Francia: NOUVELLE3

r^.'.GGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE.
111, Rue Reaiimur, 75060 PARI S Cedax 02;
Gai-mania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Posifach 10 16 10 Follerstrasse, 2, 5CO KOELM 1;
Crocia: THE AMERICAN. Boak a Naw Agancy
68. Syngroj Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
P'PPENDIS LTD.. 85 Bromley Cammon. BROM-
LES' - KENT BR 2 9RN; Iran: ZANO BOOKSFOP.
E ~ Xariinhan Zend Avenua. TEHRAN; IRANIAN
ftMALGAMATED Dìin^'JTiON AGENCV LTD..
151 Klaban Scraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA. Tersilje 16. BEOGRAD; Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue
De Hollerlch. LUXEMBOURG; Malia: W. H.
SUITH - CONTINENTAL LTD., 18/A Scota Streat.

- a- Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12. Guai Antolne, 1ER, MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V.. laola-
torweg 17. P.O. Box E2B. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOURE1RO PEREIRA LDA..
Ftua Rodrigo Da Fonseca 135-3 E. LISBONA 1-
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evaristo San Mlguel. 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Celle Avlla 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA 'MICO [PTY| LTD., Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN. Forelgn Dept. Fock,
S-IQ4 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBEKG,
Fack S-104-32. STOCKHOLM 19: Svizzera: KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11, BERN; NAVILLE &
CIE.. 5/7 Pue Lèvrier, GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL;

•ILIS.-\, Casella Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI 3ASIN TEVZ1AT LTD.
STL, Barbaros Bulvarl 51-, BES1KTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, B76, MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ, Avenlda Ganzalo Ramlrez 1393.
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEED1MPEX U.S.A. INC,
23-r6 4QTH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADOR1 C.A.,
Ave. Francisca De Miranda. Edlf. Sorocalma
[Chacao), CARACAS.
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AUTO COMPRAVENDITA

U TARIFFF Fino ad un massimo di
rt 15 parole L. 4.000. o-

gni parola in più delle 15 parole L. 300
[L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipato.

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

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

Si VENDE

(AUTO
ALFA ROMEO 2000 TO G9, amaranto, ruote
in lega Stilauto Stereo 8 ottimo stato -
Telefonare ore ufficio 011/53.42.05 - Lire
2.600.000.

ALFASUD Gr. 1 'Monzegl-io gomme, rappor-
ti nuovi. Prezzo interessante. Tei. 011/
91.87.578 ore pasti.

• ALFASUD Trofeo pronta corse, 'Carrello.
Svendo motivi familiari - GABRIELE - Tei.
0363/90.218-90.513 ore 13-20,30.

AUTOB1ANCHI ABARTH 70 HP Gr. 1 iRally,
perfette condizioni. 16 gomme cerchi, ac-
cessoriati ss i ma - Telefonare serali 011/
25.65.04,

• CHEVRON B 21-1600 Sport revisionata
completamente, bellissima, pronta corse,
gomme acqua, motore Armarci i nuovo, 230
HP, 10.000 giri. Telefonare ore 'ufficio (MS/
56.4fi.57.

CITROEN 2 CV 4. Marciente, meccanica di
scorta. Telefonare ore pasti 0522/69.33.39.

• DALLARA 1000 « Ragastas » per cambio
categoria offre occasioni ss i ma. DALLARA
1000, 15 valvole accessoriata massimi ri-
sultati Campionati Italiani Montagna 1975-
1976 prezzo convenienti ss i mo per immedia-
ta realizzo. Officina 'MENDOGNI - VARANO
MELEGARI.

• DALLARA SPORT 1000 16 valvole, pluri-
vittoriosa, anno 1975, Telefonare 0525/53,117
0376/51.120.

• DALLARA 1300 16 valvole accessoriata,
16 gomme, 16 cerchi rapporti con carrello
e furgone Ford Transit tutto come nuovo.
Disponibile per visione e prova presso Of-
ficina MENDOGNI - VARANO MELEGARI
(PR) - L. 8.000.000.

• DALLARA 1000 4 valvole cambio 5 mar-
ce più R-M. Pronta corse, aggiornata u.t.
Tei. 0923/88.14.82.

• DYANE CROSS pronto corse, rinforzata
telaio sospensione. Telefonare 0384/90,714.

FIAT ABARTH X-1/9 colore rosso e colore
verde eff i olentissime presso FIAT SCOTTI -
Viale Europa 19 - FIRENZE - Tei. 68.61.61..

FIAT ABARTH X-1/9 anno '74. colore rosso,
condizioni perfette ruote lega Campagnolo -
Tei . BIGOLINO [W) 78.364.

FIAT 130 COUPÉ' nera aria condizJonata
vetri elettrici, mangianastri" sfereo. gancio
traino, giugno' 1974, privato vende. Telefo-
nare ore ufficio 0544/31.222.

» FIAT 124 SPIDER Gr. 4, ex ufficiale, per-
fetta, pronta rally, gomme, cerchi, ricambi.
Telefonare ore pasti 011/67.44.45.

» FIAT 124 ST .Gr. 1 ex Casa, accessoriata.
10 cerchi. 2 cambi poche gare. Tei. 011/
66.93.40.

• FORD M EX ICO preparazione completa
Campionato, poche gare vendo per cambio
categoria - Tei. 031/27.55.72.

FORD 1300' TAUNUS economicissima con
impianto metano, fine 72 - Tei. 055/66.28.36.

I SERVIZIO
I auto
i compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
10063 S. Lazzaro di Savena (BO)

Nome e cognome

I
I I I Abbonato Q Socio Club mezzo del [~~1 Accluso Q] Vagl ia c/c | [ Asseg

ve-rsamento de MOII effettualo in contanti allegre r:r:<,-<;

D Indicare col numero
le inserzioni inviate... dal

... e quante volte va j
- ripetuto l'avviso

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

• GIANNINI 650 Gr. 2. personale Segalini,
plurivittoriosa. Coletti, 8 cerchi, perfetta, ag-
giornata 1976 - SEGALINI tei. 0521/42.917.

JAGUAR MK2 1965. bellissima, JUGUAR
« 3,8 S » 196S aria condizionata. Telefonare
ore pasti 0323/43.367.

LAMBORGHINI MILIRA S fine 70, aran-
cione favolosa, perfettissima 36,000 km ori-
ginali. Vendo contanti. Telefonare 0522/30.806

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex-ufhciale 1973
come nuova 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 occasione. Telef.
0174/26.95.

_
LANO ROVER 88 REGULAR cilindrata 2200
preparato per fuoristrada vendo contanti.
Tei. 0522/30.806.

• LOLA 2000 perfetta con motore nuovo
e diversi accessori. Tei. 051/34.44.25.

LANO ROVER passo lungo, turgonati e S
fari, anni 74-75 macchine molto belle e
me nuove. Ditta MEDICI S.p.A. - Via En
Ila all'Angelo 48 - REGGIO EMILIA - Ti
0522/73.245-73.246.

MASERATI MISTRAL 4000 anno '58. bl
metal[ii2ato, interno pelle bianca, moto
revisionato .Maserati, km 3.000 - Prezzo
convenirsi. Tei. 0881/94,13.47-94.15.28.

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono
solo il GUERIN SPORTIVO può darvelo

RLMfìrifìGCD
DEL GflLGIO

a cura di Orio Bartoli
una presentazione di Italo Cucci

1975-76
A COLORI TUTTI I GOL DELLA SEPIE A

rm-mmmmmmm

Un volume che non deve mancare nella
libreria d'uno sportivo - 300 pagine - 3.000 lire



SPRINT

OSELLA PA4 motore BMW 2000. 10 cerchi,
serie rapporti. TiAM AUTO TUNING - Tei.
0321/71.072 ore ufficio.

t
RANG
•M .

1965 .privato vende, fantasti-
ci-fetta, accessoriata. Te-I efonare ore
i 02/28.26.574 - L. 2.550.000.

HANGER FUORISTRADA FIAT 500 verde
!. ottime condizioni AVON nuove • Tel.

011/95.36.516 ore pasti - L. 650.000 trattabili.

RENAULT ALPINE A-110/1600 S Gr. 3, mo-
tore nuovo, appena revisionata. Telefonare
ore-20.00 02/21.04.90 - L. 3.BOO.OOO.

RENAULT ALPINE A-110/1600 S 1973, Gr. 3
preparazione Paparella, motore nuovo 1 cor-
sa, qualsiasi prova. Telefonare ore pasti
OB83/71.I52 ore pasti - L. 4.500.000 trattabili
se contanti.

VW PORSCHE Aprile '71, 60.000 km. ottimo
stato, cerchi lega - GIOVANNI tei. 02/
99.89.007 ore ufficio - L. 2.600.000 trattabili.

(ALTRE

DAIHATSU TAFT marzo 76, 9.000 km colo-
re verde più 5 gomme fuoristrada - Tel.
0143/76.737 - L. 4.500.000.

3UNE BUGGY come nuovo, gommatissimo,
accessori, modifiche avantreno, motore re-

_.!sionato. Telefonare ore pasti 045/54.57.84.

continua AUTO'

- .

(MONOPOSTO
>*—

- 0/EL REKORD 2100 D 'Lusso 73, colore
bianco .latte, autoradio con ricerca, 140.000
km gommata 60% servo freno maggiorato,
bellissima. Telefonare 051/46.21.27-45.33.28
ore ufficio - L. 3.600.000 contanti non trat-
tabili.

• OPEL COMMODORE GSE preparato Ca-
renini, motore Gr. 1 195 CV, 35.000 ikm
perfetta. VON SOGNA - 37010 CASTELLET-
TO - Tel. 045/60.20.27 - L. 4.800.000 t ratta-

OPEL KADETT GTE Conrero 5 m. compiala
019/25.391 ufficio - L. 6.800,000.

• OSELLA ex Merzario. ij puntata, .perfetta
motore mai corso, possibilità motori 1300,
1600, 2000. gomme pioggia più Sìick, 8 cer-
chi. Tel. OSELLA 0)1/38.88.22.

I F. MONZA VARGIU competitiva, vendo per
, cambia categoria, cofrifSteta di carrello e

eventualmente auto con gancio - CAFFA-
RONI - Tel. 02/79.82.41 ore ufficio.

MODUS F. 3 '76, 2 gare perfetta, inurtata
con o senza motore Toyota 76 vendesi
causa imprevista partenza militare. ALBER-
TI N GIOVANNI e DANIELE - Telefonare
049/66.99.78.

F. ITALIA aggiornata 76, serbatoio revi-
sionato, assetto Valliceli'!, .motore ottimo,
cerchi di scorta, perfetta, inurtata, qua! siasi
prova. Tel. 06/86.67.08 oppure 06/38.02.48.

FORMULA MONZA buono stato con senza
motore. .Rivolgersi Officina BRUSADELLI
ASSO - Tel. 031/68.14.00.

FORMULA MONZA anno '75, pronta corse,
marca Santandrea. Tel. 02/98.10.095.

FORMULA 850 DE SANCTIS motore Bira-
ghi, perfetta, aggiornata. 'GIORDANO - Tel.
ore ufficio 02/89.04.25.

»^ALFA GT 2000 .permutasi con 123-1100 Cou-
pé • SPIUER • Tel. 049/60.6B.29 ore serali.

A, R. GTA 1300 Dicembre 75, Stradale, 'per-
fetta. Permuto ipìccola cilindrata GIORDA-
NO te-!. 02/89.04.25 ore ufficio - L. 3.SOO.OOO.

FIAT 128-1300 Gr. 2, 120 'CV Coletti 5 m.
autobloccante, Koni, come nuova, 12 Cro-
modora vendo o permuto Land .Rover o altro.
Off. MAL-INVERNO Tel. 0332/34.213.

PORSCHE 911 S 1971. metallizzato bleu -
eventuale permuta con pìccola cilindrata -
Tel. 0473/91.387 - L. 3.700.000.

(KART

KART TONY BOMBARDIER 125 SUPER anno
'76, motore nuovissimo preparato completo
gomme asciutto, bagnato; vendo motivi fa-
rti il Tari. Telefonare 0444/31.826-39.965 ore uf-
ficio, oppure 38,978 ore pasti.

KART BIREL DRAG PARILLA HF 17 accesso-
riato. BARBERA Tel. 090/52.896 ore ufficio -
L. 300.000 trattabili.

TECNO-FORO 'Motore Ford Novamotor 2
valvole 1600 - Telaio originale ex F. Cévert -
Cambio Hewland FT200. ;Gomme Slicks e
intermedie di ricambio su cerchi Campa-
gnolo al 90%. CarreMo per tramo .nuovo, bol-
lato e assicurato. Esamino parziale permuta.
Telefonare TULLI O 049/66.29.63 - L. 5.500.000
irriducibili.

(MONOPOSTO
FORMULA 850 ('Poponi)
FORMULA 650 .(De Sanctis Ateoar) Permu-
to auto di serie - BRUSCOLOTTI PIERO -
MASSA MARTANA (PO) - Tel. 075/88-91.19-

CACCESSORI e parti speciali 3
MOTORE BMW 2000 ALPINA 200 DIN pro-
ve di banco J70 DIN - 6.DOQ G/m assetto
speciale regolabile Bilstein completo cam-
bio 5 V. accessori vari per BMW - Pista
tutto nuovo. Tel. uff. 02/68.83.265 abita-
zione tei, 02/93.82.528 - L. 3.000.000.

INTERPONI auto moto Alta fedeltà, mon-
taggio rapido con senza caschi. Tel. 01V
53.42.57."

MOTORE 1300 120 CV. per 128 - X-1/9
cambio Coloni 5 .m. autobloccante. Vendo
anche pezzi staccati. Officina Malinverno -
PAVIA - Tel. 0382/34.213-

SI COMPRA.

j(AUTO

FERRARI. MASERATI. LAMBORGHINI tutti
tipi. Scrivere a RUF SA 4665 Oftringen -
SVIZZERA.

(ALTRE

1100 « STELLA ALPINA » Monviso Cabrio-
let, anche solo carrozzeria senza documenti,
oppure 1100 A Musetto - Dott. PIERO ME-
RENDA - Via C, Battisti 226 - Messina 98100

4 CERCHI per flange Rover 8"xis „ .jli
americani completi di Pirelli MS 235-15.
Telefonare 0143/76.737 - L. 400.000.

SI VENDE O SI CAIVBIA

(AUTO
A. R. 1600 JUNIOR Gr. 1. si accettano
permute auto dì serie, .BRUSCOLOTTI PIE-
RO - MASSA 'MARTANA [PG] • Tel. 075/
88.91.19-88.91.97.

CACCESSORI e parti speciali

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

SERBATOIO BENZINA per Formula Vcnza n
cinture sicurezza. Telefonare dalle 8 a.! le
21 010/87,77.75.

(VARIE
Navigatore è libero per prossimo Rally S.
Martino di Castrozza. Telefonare ore pasti
Tel. 0444/50.27.98.

SLOT CARS MENSILE cerca in tutti i paesi
centri e praticanti attività slot interessati a
collaborare e a ricevere periodico specia-
lizzato in slot. Scrivere in itaUano a; CARLO
COSCE' - Casella Postale 130 - NA'POLJ
(ITALY).

• Vettu» «poruv»

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI
IN LEGA LEGGERA

ITALIA . MILANO
VIA BARNABA ORIANI 22/10

TEL. 02/3086165

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATINI
direttore responsabile

Inviato speciale:

FRANCO LINI

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIERI

LEOPOLDO CANETOLI

Collaboranp alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO - Daniele BUZ-
ZONETTI - Carlo CAVICCHI • Gian-
cario CEVENINI - Mauro COPPINI.

•Altri collaboratori in lta[ia.

Gian-luca Bacchi M. [Parma] - Lino
Ceccarelli (Roma) - Salvatore Ciusa
[Cagliari) - Marco Grandini (Firen-
ze) - Giulio Mangano [Palermo) -
Mario Morselli (Modera) - Gabriele
Noris [fìoma) - Guido Rancati (San-
remo! - Giorgio Rossetto (Torino) -
Attilio Trivellato (Padova) • Sergio
Troise [Napoli)

Co_l[aboratorj all'estero:

Auguito C. Bonzi '[Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet [ P a r i g i ] - Javier
Del Arco (Barcellona) - Enrico Zana-
rini [Sidney] - Gjlberto Gatto (Ca-
nada) - David ftodges [Londra) -
Tom Hyan (Praga] - Jeff Hutchinson
[I-osanna) - Jacques R. Jaubert
[Marsiglia) - Eoin S. Young [Londra)
- Lino Manocchia (New York) - Rolf
Nieborg (Francoforte) - Dinaldo C.
Pescuma (S. Paolo do E r a s . l t -
Fs mando Petronilho (Lisbona)
Charles G- Proche (Los Angeles)
- Andre Royez (Bruxelles) - Hannes
Stei rimami (Vienna)

AUTOSPRINT pubblica anche
seryizi__particoj'ari di:

Daniele Audetto - Hugh Bishop •
Peter Col I ins - Bruno Bogl ioni -
Andrea De Adami eh - Cesare De
Agostini • Franz Fedler - Martin
Holmes - Jacky Ickx - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Sandro Muna-
ri • Doug Nye - Gerard Schmitt -
Piero Sodano

•Corrispondenza dall'Italia ji:

Vincenzo Bajardi - Eraldo Bìstaffa -
Gianfilippo Centanni • Onofrio Co-
tabella • Gaelano Cravedi • fabri-
zio De Cacchi • Franco -D'Ignazio •
Mauro Ferramosca - Vito Lattanzio •
Logan Bentley Lessona - Cigi Mo-
sca - Marcelle Rigo - Riccardo
Roccato - Renato Ronco - Bruno
Toninandel

I sen fotografici sono d i :

Associated Press - Attualfoto • Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenini -
Medo Copprnì - Equipe 'Motor - Gior-
gi - Hruby - Laurent • lini - ftdria-
no Manocchia - Mulone • Noris -
Olympia - Bernhard - Sainz - Serra
• Villani

•Disegni tecnici [e no) di:

Russe! Brockhank - Pier Sarre Bo-
rio - Werner Buhrer - Giuliano
Cane - Cork - Antonio de' Giusti •
Giuliano LaurentE - Giorgio Piala -
Marco Siotto - Michaei Turner -
Massimo Vallese

Collaborano all'edizione:
impaginazione: Franco Rossi • re-
visione: Chiara Luciani . archivio
e ricerche: Ettore Mìngardi • Se-
gretaria: Fina Vecchi
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