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Tutti i 25 qualificati sotto al recor anno scorso f

a
SPECIALE AUTOSPRINT

PERGUSA - Solo una ventina di piloti
utilizzano la sessione di prove libere del
venerdì pomeriggio. E' da un anno che
le F. 2 non scendono in pista a Pergusa
e il record da battere, il punto di rife-
rimento, resta 1T36"4 (media 184,854
Kmh.) stabilito lo scorso anno da Ledere
col March BMW. A titolo indicativo si
può ricordare che nel giugno scorso, duran-
te la Coppa Florio del Mondiale Sport,
Jarier fu il più rapido in gara con l'Al-
pine Turbo in 1*36" netti.

Un po' tutti al venerdì sono stati
a cercare rapporti e soluzioni aerodinami-
che più funzionali, in considerazione del-
l'andamento medio veloce della pista sici-
liana.

Il più sfortunato di tutti è certamente
Cosimo Turizio, che dopo essere passato
diritto sopra un cordolo si ritrovava con
la scocca della sua March BMW abbon-
dantemente deformata, per cui non gli
resta che prendere la via di casa.

Le cose nonostante tutto vanno meglio
a Rene Arnoux, anche lui finito su un
cordolo alla prima chicane e regolarmente
capotato. Per il pilota di Tico Martini
però i problemi sono minori, nel senso
che i meccanici riescono a rimettere tutto
in ordine già per la prima sessione mattu-
tina di prove al sabato. Arnoux comunque
aveva fatto registrare prima dell'incidente
un interessante r35"69.

Prove brevi anche per Brambilla, fer-
matosi dopo appena tre giri per l'allena-
mento di un tubo del lubrificante sul sei
cilindri Stratos che equipaggia la sua
March, e ancor di più per Merzario, fer-
mato dalla prematura sospensione degli
allenamenti a un quarto d'ora dal termi-
ne, proprio quando stava per entrare in
pista con le March Hart di Willy Kauhsen.

PILOTA VETTURA

Tambay (Martini fìenault)
Fiamminì (March 762 iBiMiW)
Ribeiro (March 762 BMW)
Ledere i(EIf Renault)
Francia (Chevron iB 35 eM'W)
Pavesi /(Ra'lt Hart)
Jabouille (Elf Renault)
H. Binder (Chevron B 35 BMW) -
Arnoux ('Martini Renault)
Mantova (March 762 BMW)
Hoimes (Chevron B 35 Hart)
Erti (Chevron B 35 BMW)
Martini (March 762 BMW)
Cheever (March 762 Hart)
Sdiurti (March 762 BMW)
«Gianfranco» '(Chevron B 35 BMW)
Meier ( Chevron Hart)
Kottulinsky (Ralt B'MW)
Kozarowitsky ('March 762 Hart)
Colombo (March 75*2 B|MW)
Marazzi (Chevron iB 35 BMW)
Lienhard (March 762 BMW)
Grob (Modus Hart)
Merzario (March 762 Hart)
Hotz (March BMW)
Deutsch (March 762 BMW)
Oh evanne (March 762 BMW)
Hoffmann (March 762 Hart)
Ro^berg ('Toj F 201)
Rrambil'la .(March 762 Lancia)
Micco! i ni (March 762 BIMW)
BTO§s (Chevron B 35 iBMW)
Bonn-in (March 752 BìMW)

Prove libere

1 '34 "92
1'36"1'2
1 '36"14
1'35"66
1 '36 "20
1 '35 "42
1 '34 "37
1'36"'51
1 '35"69
1 '35 "52
1 '43 "79
1'36"12
1'37"78
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/ SESS.

1'33"80
1'33"26
1'33"64
1'34"29
1'34"68
r35"06
1"34"17
I'35fl«9
1 '34"24
1'34"86
r36"21
1 '35"03
1'36"14
1 '35"97
1'39"10
1 '37"1 1
1 '36 "52
1'38"71
1 '37 "30
1 '37"89
1'35"65
1 '38 "85
1'37"35
1 '37"05
1'36"25
1'36"36
I'37"15
1 '36 "46
1 '36 "48
1 '36"86

1 '37 "7
1'41"08

II SESS.

1'33"16
1'33"97
1'33"31
1'33"54
1 '33"82
1"33"91
1 '33"97
1 '34 "20
t'34"39
1'34"24
1*34"35
1'34"54
1'34"93
1 '35 "00
1 '35"06
1 *35"1 1
1'35"15
1'35"37
1'35"40
1 '35"63
1'36"58
1 '35 "83
1"35"84
f'36"23
1'39"59
1'37"08
1'36"45

_—

1'36"54
1 '37 "26
1'36"92
1 '40"05
I'41"34

In neretto i tempi validi per lo schieramento di partenza.

A conclusione delle prove libere i cro-
nomerti ufficiosi ai box indicavano Jabouil-
le come il più rapido con 1*34"37 davan-
ti a Tambay (l'34"92), Pavesi, Mantova,
Ledere, Arnoux, Flammini e Ribeiro. Mai
come in questo caso però i tempi non han-
no avuto alcun valore indicativo, se non
per la messa a punto delle vetture.

Infatti sabato mattina, nella prima ses-
sione di prove ufficiali sono gli uomini

'della March e mettersi in evidenza. Mau-
rizio Flammini è primo con uno strepitoso
l'33"26 (media 190,996 Kmh.) che non
migliorerà più neppure nel pomeriggio,
mentre Ribeiro gli è subito dietro con
1*33*64. Evidentemente la presenza di Ro-
bin Herd e il suo lavoro di messa a punto
in riva al lago, principalmente per quel

IL TEAM KA UHSEN NON PRENDE IL VIA

Vola (male) HOFFMANN
senza motori per ARTURO

• Willy Kauhsen accantonate le rosse 33 del mondiale Alfa Romeo '75, ha messo su
una squadra di F. 2 con un paio di March Hart. Le affida solitamente ad Ingo Hoffmann
e a Klaus Ludwig. (Per la 'trasferta sicilia'na, anche in considerazione del fatto che
rArturo è un beniamino del (pubblico locale, a Ludwig è stato sostituito Merzario.
I due piloti però non sono stati per nulla fortunati. Hoffman non solo non ha fatto
le prove libere, ma sabato mattina nelle prove ufficiali 'ha avuto problemi di freni.
Aveva ottenuto già un interessante l'36"46 e si era fermato un momento ai box per
far controllare proprio l'impianto frenante ed era quindi ripartito, ma giunto in
chicane si trovava impiegabilmente senza freni col risultato che decollava su un
cordolo, si sollevava da terra ricadeva sul muso, deformando « a banana » la scocca.
Non solo, ma l'urto della ricaduta è stato talmente violento che la cop*pa dell'olio
battendo sul terreno, viene deformata e nello sforzo di flessione con la scatola del
cambio, si rompe addirittura l'albero motore: Hoffmann è illeso, ma ha una crisi di
sconforto che lo porta letteralmente alle lacrime per la rabbia e (per l'amarezza di aver
messo ko la terza scocca F. 2 in questa stagione.

Un po' meglio, seppure con dolori... scuri, sono andate le cose a Merzario. Attero
'non ha fatto in tempo ad effettuare le prove libere del venerdì. Al sabato si è trovato
con una macchina dal -telaio efficientisskno, ma con una « quinta » sbagliata die gli
faceva prendere almeno 10 chilometri in meno del dovuto. iPoi rompe un manicotto
del raffredamento e il motore si surriscalda un po', accusando un calo di rendimento.
Riparato l'inconveniente si scopre che c% una perdita d'adqua alla testata, e si cerca
di ovviare all'inconveniente col parafili. Ma il motore era rimasto assai fiacco, quello
di Hoffmann irrecuperabile per l'albero motore ko, e i tre motori di ricambio che si
aspettavano da Hart sono rimasti in Inghilterra per lo sciopero aereo.

che riguarda gli assetti, deve avere avuto
un peso determinante.

Dietro ai due portacolori della casa
di Bicester ci sono i « quattro moschet-
tieri » francesi: Tambay con la Martini in
l'33"80, Jabouille con l'Elf in l'34"17,
Arnoux in l'34'24 e Ledere in l'34"29.

Viene messo fuori causa Ingo Hoffman
la cui March Hart prende un cordolo in
chicane e decolla, ricadendo sul muso e
deformando la scocca.

Nella sessione definitiva, le due ore del
sabato pomeriggio, ci sono solo lievi va-
riazioni. Tambay negli ultimi dieci mi-
nuti, sfruttando qualche scia favorevole ot-
tiene la migliore prestazione assoluta:
l'33"lé/100 a 191,300 Kmri. di media,
Flammini, proprio in quei dieci minuti
determinanti non riesce a* spingersi oltre
al miglior tempi del mattino perché nella
seconda chicane si trova un altro pilota
di traverso che lo rallenta. Non solo, la
macchina girata si sarebbe tirata in pista
un po' di terriccio che fa girare anche il
Maurizio che incrina il musetto della
March e deve fermarsi ai box alcuni mi-
nuti per sostituirlo, proprio mentre si
chiudevano le prove. Miglioravano tra gli
altri anche Ledere, Ribeiro, Francia e Pa-
vesi.

Vittorio Brambilla, non riesce a qualifi-
carsi, per la rottura incredibile del piatto
della frizione mentre Merzario, attardato
dalla rottura di un manicotto dell'acqua,
si infila per il rotto della cuffia tra i
25 partenti sui 35 che hanno provato.
Non si qualificano infatti Deutsch (March
BMW), Chevanne (March BMW), Hof-
fmann (March Hart), Rosberg (Toj F 201),
Brambilla (March Stratos), Niccolini
(March BMW), Bross (Chevron BMW) e
Bonnin (March BMW). Da segnalare infine
le noie alla frizione accusate da Pavesi,
le lamentele di Arnoux che trova la mac-
china meno efficiente di quanto lo fosse
prima dell'incidente del venerdì pomerig-
gio e il fatto che tutti i 25 partenti sono
andati sotto al record ufficiale della pista
dell'anno prima, segno che il fondo è più
sfruttabile per la nuova pavimentazione
e per la quasi totale eliminazione della
tanto chiacchierata « polvere » di Pergusa.

• Ottorino Maffezzoli, da quel perso-
naggio eclettico e di talento che è, ha
trovato anche il tempo, prima del via
del G.P, di fare il telecronista intervi-
stando i piloti , per la TV privata di
Firenze che è gestita da un altro perso-
naggio assai noto nel mondo delle corse,
il barbuto Valerio Anglanì, l'uomo che un
po' in t u t t i g l i autodromi i ta l ian i orga-
nizza e realizza i collegamenti interni
di televisione a circuito chiuso. Con uno
speaker qual i f icai(3 come Maffezzoli si può
credere che la trasmissione avrà poi avuto
un enorme indice di gradimento.

Giulio Mangano

Arturo Merzario fa segno di passa*
re a Manfred Schurti durante le
prove: Merzario ha avuto molti guai
e non è riuscito a prendere il via

Solo a Va I le funga
la sfida F. 3

PATRESE-GIACOMELLl
$ Tra Patrese e Giacomelli ci sarà la
« bella » di Montecarlo e Monza, salta-
ta per cause di forza « burocratica » a
Brands Hatch. Lo scontro tra i nostri
due giovani più brillanti della F. 3 non
sarà come si sperava a Zeltweg nella
gara di anteprima al GP Austria a cui
Patrese parteciperà ma in cui Giaco-
melli non si presenterà non essendo a
quell'epoca Sancirò Angeleri ancora si-
curo della conquista dei titoli inglesi da
parte del bresciano. Perciò per risolvere
il duello tra i due candidati d'onore al
Casco d'Oro 1976 bisognerà attendere
Vallelunga cioè l'ultima prova del Cam-
pionato Europeo.

Pronta ad agosto
la MARCH 77

solo per PETERSON
• A fine agosto sarà pronta la nuova
March di F. 1. Lo ha dichiarato Robin
Herd il tecnico inglese ha anche aggiunto
che la nuova monoposto sarà completa-
mente differente in ogni particolare dalla
761, In base ai programmi degli uomini
di Bicester questa 771 sarà in gara solo
il prossimo anno, tuttavia la vera sen-
sazione attorno al suo debutto è ohe essa
verrà preparata per una squadra com-
posta solo da Peterson. Infatti grazie ai
soldi del magnate italiano che aiuta lo
svedese la March il prossimo anno avrà
l'autonomia finanziaria per vare re un pro-
gramma di F. I e per puntare decisamente
a risultati dì prestigio. In funzione dei
rapporti che si potranno tenere con la
'BMW non è escluso comunque che una
seconda macchina possa venire preparata
anche per Stuck,

A Monaco non si parla ufficialmente
di F. 1 ma è sicuro che ormai più di
uno dei « giovani turchi » delle alte sfere
della Casa bavarese ha detto: « Abbiamo
sbagliato tutto. Se vogliamo l'immagine
sportiva tutto quello che stiamo facendo
non serve. Lo sport si fa solo con la F.
1 ». E' un discorso che pare per certo
e sta trovando presso i dirigenti tedeschi
ogni giorno maggior credito.



le corsa americana

UNA NOVITÀ NELLE R. 5
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PERGUSA - Doveva succedere che finis-
se la serie dei vincitori diversi ad ogni
corsa ed è successo iper merito di Luigi
Calamai superbo, capace di staccarsi da-
gli altri in -tandem con (Massimo Sigala
e poi di tenere il vantaggio nel momento
delicato in cui il compagno si è girato
perdendo contatto. E questa fase delia fu-
ga solitària è stata la più dura: prima
« Camaleo » e Baldi sono arrivati a porta-
ta di scia del leader e proprio al mo-
mento cruciale !« Camaleo » ha rotto un
semiasse e fermandosi ha tolto anche a
Baldi lo slancio necessario. Poi è toccato
a Nardelli di farsi sempre più vicino con
Muccio e Ripani a dargli man forte. Ma
anche per Nardelli, pur velocissimo, Ca-
lamai è rimasto fuori portata.

Questo Calamai è un «pilota da pren-
dere sul serio dunque. Nessuno ne du-
bita più dopo l'esordio strepitoso del
Mugello - primo fino agli ultimi metri
poi tradito dalla foga — e la conferma
di Varano dove vinse senza ombre. E' ve-
ramente un esordiente, 22 anni, primo an-
no di gare, una équipe alle spalle orga-
nizzatissima e un belio sponsor come la
Samoa. Ora è secondo in classifica di
coppa e potrebbe impensierire Nardelli.
Sul podio pieno di coppe e trofei, di fian-
co al toscano, sono saliti Ripani e Muccio.
E' stata quasi una «beffa per Nardelli che
si è visto soffiare il secondo posto dal
compagno di squadra « altrimenti sarebbe
toccato a Muccio» diceva poi Ripani,
ma non è stata una gentilezza per il bra-
vo Nardelli. Muccio è il siciliano r i-
velazione dello scorso anno ma quest'an-
no non si era visto. E' rimasto quello di
sempre.

La corsa è cominciata con molta con-
fusione alla prima variante con Naddeo
che ne fa le spese insieme ad altri e
« Camaleo » che salta terzo dalla quinta
fila dopo Sigala e Calamai. I primi due
hanno un po' di vantaggio però e Ca-
maleo» si trascina Riipani, Muccio, R.
Sigala e tutti 'gli altri. Sigala e Calamai
passano primi un per uno dividendo il
premio in denaro dato al primo di ogni
giro'della Lei-li Liquori, una Casa di
Jesi che ha istituito nuovi premi nella
coppa. Dietro c'è Bai-di che risale e in
accordo con « Camaleo », si stacca dagli
altri all'inseguimento dei primi. Alle loro
spalle stanno rimontando molto forte Con-
ti e Ceccarelli dalle ultime file mentre R.
Sigala viene attardato da un testa-coda e,
poco dopo, anche Massimo lascia Calamai
solo. Le posizioni, a metà gara, sono le
seguenti: Calamai, 'Baldi, Nardelli, Muc-
cio, Ripani, M. Sigala, Conti, Ceccarelli,
Lorenzoni, R. Sigala e -gli altri.

Nardelli da ìl tutto per tutto e ap-
profittando anche di un calo, del motore
di Baldi si iporta secondo con Muccio e
Ripani a far da spalla.

Calamai però è imprendibile e vince
mentre, con stupore di tutti, sul traguardo
arriva secondo Ripani che precede di mi-
sura. Muccio e l'allibito Nardelli che ve-
de sfumare quattro preziosi .«punti.

n.

LE BATTERIE

I più veloci
in difficoltà

PEBGUSA - La pista del Lago è tra gli
autodromi più celebri per l'effetto delle
scie e quando Calamai, nella prima bat-
teria, 'ha 'preso il largo si è capito che
difficilmente il resto del gruppo avrebbe
potuto riprenderlo. Nel gruppo c'erano
molti dei migliori: Nardelli, « Camaleo »
e iNaddeo, i /primi tre di coppa, tra gli
altri. Ma prima « Camaleo », poi Nad-
deo e poi anche Nardelli non hanno sa-
puto approfittare della seconda .posizio-
ne conquistata e ad avere la meglio è
stato Muccio, il siciliano rivelazione del
'75 tornato «per l'occasione sulla pista
di casa. Così in un finale rovente, dietro
Calamai ormai tranquillo, Muccio ha

19'26"9; 9. Chianucci 19'28"1; 10. Nicolini
19'28"2; 11. Rebosio 19'S3"5; 12. Ver re
20'00 "8; 13. Conti a tre giri. Giro più ve-
loce: NardeMi e Calamai. 2'20 "3.
2.a batteria
1. Massimo Sigala 19.00 "5 media 124,997
kmh; 2. Ripani 19*01 "6; 3. R. Sigala 19'01"8;
4. Fabiani 19'02"8; 5. Bocconi 19'13"t; 6.
Ciarloni 19'16"0; 7. Salvatore 19'20"4; 8.
lorenzoni 19'27"5; 9, -G lustri 19'57"1; 10.
Antonucci 19'59"4; 11. «• Wmtrop » 20W2;
12. Petrucci 20'00"3; 13, Cecca-re Ili' a un
giro; 14. Pedala a tre giri: 15, Casprini a
tre giri. Giro più veloce: 'Fabiani 2'19"7.
Fina I e
1. Luigi Calamai 38'00 "9 media 125,053 kmh;
2. Ripani 38'02"7; 3. Muccio 38'03"1; 4.
Nardelli 38'03"5; 5. Baldi 38'11"4; 6. Si-
gala M. 38*20"6; 7. Conti 38'22"6; 8. Sigala
R. 38'3Q"G; 9. CeccarelM 38*33" 5; 10. Wal-
ter 38'33"8; 11. Lorenzoni 38'35"4; 12. Fa-
b-ian 38'40"6; 13. Corti 38'41"3; 14, Salvato-
ri 38'56"8; 15. Nicol-ini 38'57"0; 16. Rebosio
39'10"4; 17. Antonucci 39'55"7; 18. Giustri
40'05"1. Giro più veloce: Riparti in 2'2Q"2
media 127.104 kmh.

Movimentate come ai solito le batterìe della Renault 5: qui è Walter Meloni
in difficoltà in chicane mentre passano Ciarloni (53) Naddeo e Bocconi (6)

avuto la meglio- "precedendo Baldi che
aveva accuratamente preparato la sua
volata. Sfortunato Armino Conti che era
stato tra i primi e che si è girato dopo
una collisione con Nardelli.

Anche nella seconda batteria la vittoria
non tocca all'autore del giro più veloce
come prima Naddeo, questa volta Ripani
deve subire gli attacchi di 'Massimo Siga-
la che dopo qualche scambio di posizio-
ni si piazza in testa e vince. Alle spalle
dei primi due, .e quasi a contatto, c'è
l'altro Sigala insieme a Fabiani: la loro
lotta è circa pari quella dei primi due
e ancora una volta è il Sigala ad avere
la meglio.

Bocconi, un gradino sotto il solito, re-
gola facilmente il gruppo dei quinti e
precede Ciarloni, Salvatori e Lorenzoni
dopo che un velocissimo Pedala era finito
fuori malamente. Grande applauso per
Tvana Giusti che dopo aver subito la
superiorità maschile per tutta la gara,
all'ultimo giro ha disorientato i tre av-
versali della corsa passandoli in bellezza
e finendo nona.

Classifica Coppa Renault (dopo 7 gare)
1. Massimo Nardelli 75 pùnti; 2, Calamai 46;
3. Ripari i 46; 4. « Camaleo » 45; 5. Naddeo
41; 6. (Baldi 32; 7. Vocconi 26; 8. Brunner
24; 9. Verrei I i 15; 10. Fabiani 14; 11. Conti
14; 12. Ceccarelli 13; 13. Sigala'M. 11; 14.
Pietromarchi 11; 15. Muccio 10; 16 Walter 9;
17. Sigala R. 8; 18. Salvatori 6; 19. Torelli
5; 20. 'Prassi i ner 5.

UN'ACCANITA F. 5000
CON TUTTI I MIGLIORI

Ombra

in
EJUKART - C'erano tutti ad Elkart. War-
wìck Brown, il Rookie di Indy Vern
Schuppan della scuderia di Dan Gurney,
Brett Lunger con la Lola Chevy, Teddy
Pilette, e tutti decisi ad acciuffare Alan
Jones leader nella classifica generale della
Formula 5000. Un Al Unser scatenato, du-
rante le prove di qualifica non solo ha
ottenuto la ìpole position per la prima
manche, ma ha anche segnato il record
della pista girando alla media di 189,744
kmh a bordo edlla sua Lola Chevrolet,
secondo soltanto al compianto Mark Do-
nohue che con la sua Audi Porsche nel
1973 aveva girato alla media di 196,176
kmh. Brian Redman con la (Lola 430 è
riuscito ad ottenere il secondo miglior
tempo (188,136 kmh) relegando l'ex dri-
ver di « dragster » Ongais in terza piazza.

Dopo le prove di qualifica, Brian Red-
man, il diretto inseguitore dell'australiano,
ha dichiarato: « Domenica non voglio
correre con la Lola 430. E* più veloce
nei rettilinei, può ottenere sei miglia in
più degli altri, ma quando sono in curva
diventa una lumaca ».

Comunque la calibratissima Lola Che-
vy di Al Unser — una vettura che quest'
anno correrà sia nella classe Indy che
nella 5000 — non dava ad intendere di
voler cedere a nessuna rivale. E durante
la prima manche il fratello minore degli
Unser scappava via sibilando, tanto che
al termine della prima gara aveva un
vantaggio di oltre 10 secondi su Redman
che era tornato a bordo della Lola T332.

Al terzo posto si piazzava l'australiano
Warwick Brown.

Nella seconda manche, invece era il
« dragster » Ongais a prevalere nettamen-
te su Vern Schuppan mentre Alan Jpnes
doveva accontentarsi della terza posizio-
ne seguito da Brett Lunger.

Per la « finale » Unser e Ongais par-
tono dalla prima fila seguiti da Redman
e Schuppan, Fartela regolare. Prime file
scatenate per una diecina di giri sino al
14. quando Jackie Oliver con la sua
Shadow Dodge inizia la rimonta. Partito
14. per una pessima prova di qualifica
l'inglese ora comincia a riprendere quo-
ta e avversali. Al 15. compie il giro
più veloce alla media di 187,921 kmh
(quasi come il tempo di qualifica di
Redman) e continua sino al 19. quando
sorpassa in curva lo stesso Al Unser la
cui Chevrolet comincia a singhiozzare.
Intanto Redman è nelle retrovie con la
Lola che non regge al ritmo, mentre
Schuppan il pilota di Gurney con l'Aqui-
la Azzurra tiene saldamente la terza po-
sizione.

Lìtio Manoechia

F. 5000 A ELKART LAKE - gara internaziona-
le di velocità valevole per il campionato
americano di F. 5000 - Elkart Lake 25 lu-
glio 1976,
LA CLASSIFICA
1. Jackie Oliver {Shadow Dodge) alla media
di 175,272 kmh; 2. Al Unser (Lola Chevy);
3. Vern Schuppan (Eagle); 4. Tee Scinrey Ciò-
la T332); 5. Teddy Piile4.! (Lola T332).

SORPRESA NELLA TRANSAM CON SHAFER

COPPA RENAULT R5 - gara valevole per it
trofeo italiano - Pergusa 25 luglio 1976.

LE CLASSIFICHE
1.a batteria
1. Luigi Calamai 18'58"O media 125,272 kmh;
2. Muccio 19'05"1; 3. Saldi 19f07"0; 4. Nar-
deMi 19'07"1; 5. «Camaleo* 19'08"2; 6.
Naddeo 19'09"8; 7. Meloni 19'12"8; 8. Corti

ELKART - La « Road America » del Wisconsin non poteva celebrare in maniera mi-
•gliore il bicentenario degli USA. Una 100 Miglia Transam, dopo la F. 5000, al completo,
ha avuto il suo svolgimento sabato pomeriggio, sotto un sole caldo che ha salutato
partecipanti e 18 mila spettatori i quali al termine della corsa hanno applaudito
Cari Shafer, che su Chevrolet ha battuto George Follmer distaccandolo di 24'*.

Per la prima volta quest'anno la Chevrolet Camaro ha dato scacco matto alla
Porsohe Turbo di Follmer, che corre per i colorì di una grossa banca americana.

Shafer era riuscito a conquistare la -pale position con al fianco George Follmer il
quale al via ha tentato il tutto per tutto per sprendere un netto vantaggio; ma dopo
due giri il giovane pilota di Wyoming, neirilllinois, ha riacciuffato il veterano della
iOAiN AM e in breve è riuscito anche a lasciarlo indietro «di circa 20 secondi.

100 MIGLIA TRANS AM - Gara internazionale di velocità in circuito per vetture trans am •
Elkart Lake 23 luglio 1976.
-LA CLASSÌFICA
1. Cary Shafer {Chevrolet Camaro) alla media di 162,408 kmh; 2. Follmer (Porsche Turbo);
3. Pickett (Camaro); 4. 'Holbert (Porsche); 5. Heimrath (Porsche Carrera).
GIRQ PIM' VEIQQE: il segando di Shafer in 2'23"9 alia media di 167,232 <krn,hr
























