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ANALIZZIAMO QUASI IN UN ROMANZO-FIUME (ANCHE CON DOCUMENTI
FOTOGRAFICI) FATTI E RETROSCENA DA TUTTE LE ANGOLAZIONI DE

la «BATTAGLIA d'INGHILTERRA»
(invitandovi a non dimenticare la vera causa prima di quanto avvenuto)

RECLAMI ECCELLENTI
Vi domanderete forse il perché di questo pream-

bolo in un discorso che tioverete profondamen-
te diverso nel suo obbiettivo, cronaca-diario con
morale cioè dell'ennesimo giallo di un GJP. in In-
ghilterra. La matrice in fondo resta la stessa: la,
mancanza di « sportività » nell'affrontare la realtà '
di quella situazione, cosi come non si è più
« sportivi » nell'interpretare il proprio lavoro
quotidiano, massificati come siamo dall'abitudine
ai diritti, dimenticando spesso gli elementari
doveri. In questo caso quello di « divertirsi » con
una corsa e non di trasformarla anche in una pa-
lestra di legulei, in cerca non si sa se di palco-
scenici esibizionisti o di convinta qualificazione a
mostrare dì saper capovolgere, con trovate di
cavilli regolamentari, un risultato che dovrebbe
essere soltanto valido con la verità agonistica.

Forse il mondo è carnbiato, anzi certo è cam-
biato. Ma allora bisogna convincersi che cambia
sempre in peggio se .perdiamo, ad. ogni motiva-
zione, il gusto del distacco da quello che non è
giusto veramente.

E' un po' il succo del discorso di James Hunt,
il contestato magnifico vincitore — superstar
come hanno scritto i quotidiani inglesi — del
G.P. d'Inghilterra. Alla maniera di Nuvolari egli
perciò diventa più che mai simpatico, con quello
sbottare: « Sapete che c'è? A me tutte queste
storie dì reclami, di cavilli, di disquisizioni, stu-
fano e non mi interessano! Che facciano quello
che vogliono: io le corse mi diverto a vincerle...
in pista, mi diverto a guidare... poi se vogliono
dire con i regolamenti che non ho vinto, facciano
pure. Ma io, per me, ho vinto e mi sono diver-
tito... ».

Vero, ingegner Ferrari? Dispiace sottolinerlo,
ma in fondo questa affermazione del biondo pilo-
ta inglese dovrebbe essere più recepita da lei che,
sin da giovane giornalista, ho conosciuto ed am-
mirato perché, nonostante tutto, dava sempre al
fatto sportivo e umano, prima che a quello del-
le argomentazioni disquisitivi, istintiva importan-
za maggiore nelle corse.

So che ora magari rischio di ritrovarmi con la
solita etichetta dell'« anti-ferrarista », ma i lettori
di AUTOSPRINT sanno bene che non riesco ad
essere compiacente per vocazione o per necessità.
Personalmente ho poi la tranquillità di non esse-
re '« anti-f erra rista », casomai so di essere (e di
essere sempre stato) « troppo ferrarista »! Ma que-
sta mia simpatia, questo mio piacere di ammira-
zione non sarebbe giusto ed onesto farlo primeg-
giare a danno dei fatti reali. Non sarebbe giusto
accettare sempre... reclami eccellenti, quando si
scrive su una rivista di questo genere che cer-
chiamo di mantenere fedele ad un dovere verso
i lettori: quello di scrivere anche le cose non gra-
dite se si vuole contribuire a cieare un quadro
sicuro e sincero della realtà. A qualsiasi prezzo.

Ecco perché oggi sono costretto a scrivere che
non sono anzitutto d'accordo con tutto quello
che sta avvenendo sul oaso inglese. Così come ero
d'accordo sull'ingiustizia della decisione del Tri-
bunale d'Appello della F.I.A., nel cambiare le car-
te in tavola della squalifica McLaren in Spagna, e
penso sia giusto arrivare a un'altra revisione, non
sono assolutamente d'accordo con l'atteggiamento
della Ferrari dopo le vicende del G.P. d'Inghil-
terra.

Concesso tutto, anche la superficiale facilità de-
gli organizzatori di decidere ipso facto la so-
spensione di una gara dopo qualche centinaio di
metri, restano alcune osservazioni essenziali che
si fa presto a non considerare. Anzitutto quelli
che sono stati definiti, per dirlo con un eufemi-
smo (ma si è scritto di peggio) gli « scombusso-
lati » dirigenti inglesi, non potevano per esempio
avere nel minuto e mezzo Uanto è il tempo pas-
sato tra l'incidente al Paddock Bend e l'arrivo
delle vetture alla fine del primo contestato giro
con le bandiere rosse già esposte) la pron-
tezza di reazione nel decidere la sospensione della
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gara solo perché si erano accorti
che... la corsa era finita per HUNT
già in quel momento. Sarebbe stato
onesto premetterlo prima di lan-
ciarsi in tante accuse. Gli organiz-
zatori non potevano certo ideare in
quel momento un favoritismo, an-
che perché HUNT stava già pro-
seguendo lentamente verso i Druids,
per poi fermarsi dietro i boxes.

Casomai il problema della preoc-
cupazione per i protagonisti da non
negare al pubblico, è nato dopo,
nel bailamme delle disquisizioni per
la ripresa. Quindi non c'è dubbio
che la decisione è stata presa per-
ché i non tanto freddissimi in-
glesi, visto il caos alla prima curva,
le macchine di traverso di Begaz-
zoni e Laffite, le altre macchine fer-
me dopo i primi sei già .passati,
"nanno pensato di evitarsi altri guai
sospendendo la corsa prima che ri-
piombassero in piena velocità le
macchine al ritorno dal primo giro,
a pista non in condizioni ideali.

E' perciò con un po' d'amarez-
za che si legge l'intervista sul « Cor-
riere della Sera » di martedì 20
luglio dell'ing. ENZO FERRARI.
Purtroppo non si può essere d'accor-
do su alcune argomentazioni del
costruttore modenese, anche se di-
versi passi sono significativi per le
« denunce » che contengono.

Presentandovi nella loro interezza
le risposte di 'Ferrari al collega Pi-
logallo, troverete chiose interpreta-
tive con i perché del dissenso. Al-
cune di queste ìnterprotazioni, cer-
tamente meno di parte interessata,
vengono anche suffragate dalle
drammatiche foto che troverete,
anche a colori, nelle prossime pagi-
ne. Tra le quali la più eccezionale
è certamente quella di pagina 14-15
che vede « volare » (è la parola giu-
sta, anche se dispiacerà a qualche
collega italiano che ha contestato
la validità della testimonianza ocu-
lare proprio di Pilogallo che era in
quel punto e ha visto bene) la mac-
china di Hunt.

Capisco che, di fronte a quell'epi-
sodio, anche se Hunt ha avuto la
fortuna di riatterrare sulle quattro
ruote e proseguire lentamente, il
commissario sportivo inglese pre-
sente possa avere reagito con istin-
tiva decisione, chiedendo a mr.
Delamont di sospendere la corsa;
mentre davanti a lui si sfasciava in-
tanto la macchina di Laffite e altre
sciabordavano nel prato per evita-
re il -peggio.

Diventa perstno .sconcertante pa-
ragonare i commenti dell'attuale
senno-di-poi di tanti esperti, con
quello che avrebbero scritto se l'at-
tcrraggio fosse stato meno morbi-
do e le conseguenze ben diverse.
Nell'un caso o nell'altro si è trat-
tato di frazioni di attimi e certo vi
possono essere decisioni affrettate
e sbagliate. Ma non v'è dubbio che
i meno qualificati a criticarle sono
proprio coloro che, poi, ad ogni
accenno di dramma in questo sport
del brivido, alzano al cielo i lai del-
la sicurezza.

Il reclamo ferrarista è comun-
que antipatico perché esso tende a
far dimenticare l'evidenza macro-
scopica di quanto avvenuto in quel-
la curva. Cioè la causa prima del-
l'incidente che è di esclusiva re-
sponsabilità dei due ferraristi e del
loro comportamento.

Con queste premesse, eccoci alla
«anatomia» dell'intervento di .En-
zo Ferrari sullo scottante tema, che
forse in certi particolari '(purtrop-
po) appare condizionato dalle in-
terpretazioni di chi gli ha riferito
i fatti avvenuti. E' con questa con-
siderazione anzitutto, che è da au-
gurarsi che l'Ingegnere non si adon-
ti per i punti di dissenso, espressi
proprio perché dovrebbe piacere a
tutti che la Ferrari fosse sempre co-
me la moglie di Cesare.

dal « CORRIERE DELLA SERA » di martedì 20 luglio 1976

FERRAR
todo modo

O lngegner Ferrari, sei pun-
ti di Lauda in Inghilterra.
E' soddisfatto? Le sue im-
pressioni a caldo.

Risposta: « Non sono soddisfatto
perché dì punti ne mancano tre a
quel risultato che avremmo dovuto e
potuto conseguire. Anzitutto a Lauda,
nell'intento di assisterlo meglio, è
stata preparata per questa gara una
« T 2 » completamente nuova, così
come per Ragazzoni al Gran Premio di
Monaco. Su questa nuova unità, nelle
brevi prove condotte da Lauda a Fio-
rano, si era riscontrata una anomalia
di temperatura dell'olio e la causa fu
imputata al motore. Ma poiché il pi-
Icta volle subito ripartire con il suo
tereo privato per impegni personali,
mancò il tempo materiale per sostituire
ti motore e riprovare la vettura, il
che avrebbe consentito dì accertare che
non si trattava di motore ma di im-
C ianto. Infatti, nelle prove libere
della domenica mattina a Brands
Match, Lauda ha riscontrato la mede-
sima anomalia nonostante fosse stato
scstituito il motore, per cui si passò
fila sostituzione del serbatoio dell'olio
e radiatori con quelli esistenti sul mu-
letto e l'inconveniente fu risolto. E'
chiaro che ì dìciofto grandi premi ter-
minati da Lauda senza noie -meccani'
che sono la conseguenza del lavoro di
tutti, compreso il tempo che lui ha
dedicato a! collaudi. Stimo Lauda tan-
to intelligente e serio professionista da
comprendere lo spirito della mia an-
notazione.

II comportamento dì Regazzonì mi
lascia molto perplesso e mi dispiace
eriche quello dì Lauda. Non è in que-
rto anno la prima volta. Che cosa è
accaduto in Inghilterra? Regazzoni era
parti to bene, mettendosi davanti a
Hunt. Lauda era partito altrettanto be-
ne, scegliendo la sinistra per affrontare
la curva nella traiettoria più veloce
pcssibile. Si sono trovati quasi con-
temporaneamente all'imbocco e nella
collisione Lauda è andato necessaria-
mente a toccare con la gomma poste-
riore destra la fiancata sinistra della
vettura di Regazzoni. Posso compren-
dere l'ansia dì superamento umano di
entrambi i piloti, ma dovendo anzitut-
to tutelare interessi sportivi congiun-
ti rammento che entrambi sono dei col-
laboratori che debbono cooperare alla
conferma del campionato mondiale. Per
quanto riguarda eventuali errori impu-
tabili al box della Ferrari ne valuterò
la consistenza e provvedere secondo
ÌI mìo modo dì pensare, meglio, se-
condo la latitudine, che il momento e
•le circostanze mi consentiranno ».

Teddy Mayer, il manager Me
Laren e Lauda in fair-play. Ma
slamo ancora durante le prove
quando si... scommetteva sulla
«poìe-position» di Brands Match

Sono l'avv. Luca Montezemolo, ricomparso a Brands Match nei boxes
Ferrari, e l'ing. Forghieri a stendere personalmente il reclamo e a cercare
le voci nel « libretto giallo » dei regolamenti CSI. Il direttore sportivo
Audetto in queste vicende non è sembrato abbia avuto compiti decisionali

O «Pagano» (solamente)
REGAZZOM e AUDETTO?

E' molto dura questa risposta di Ferrari. Essa denuncia lo stato d'animo che ha
fatto tremare i vetri del suo ufficio di Maranello nei rapporti dei giorni scorsi. A 78
anni l'ing. Ferrari si è riconvinto che chiunque di noi si guadagna una etichetta, alla
quale resta legato e che può raggiungere gli obbiettivi ai quali si sente portato solo se
continua a comportarsi per quello che è. I personaggi come luì, che a 78 anni restano
ai vertici operativi, non possono tranquillizzarsi o assumere atteggiamenti non abituali
se non a prezzo di non raggiungere quello che piace sempre ottenere. La denuncia nei
confronti dei suoi piloti è abbastanza precisa. A cominciare dalle valutazoni del perché
di certe avarie. Con quelle individuate premesse egH chiaramente ricorda al campione
del mondo che ha finito dì essere il « computer », qualificazione professionale alla quale
evidentemente Ferrari accredita in primo luogo i risultati ottenuti, Peraltro la ricostru-
zione dell'incidente al primo «corner» di Brands Match lascia un po' perplessi. Di-
versi testimoni oculari, le foto e le osservazioni anche di altri piloti non lasciano dubbi
sul pilota più responsabile — secondo regolamento — della collisione. Non c'è dubbio
che è stato lo «.stringere la curva» da parte di Lauda, anche se Hunt invece dice
« crazy Clay, pazzo Clay », a facilitare l'impatto con Regazzoni. Il rapporto di For-
ghieri e C. a Ferrari è stato contro Regazzoni. Si dice, da parte dello stesso Ferrari
che Lauda « è andato a toccare con la gomma posteriore destra la fiancata sinistra della
vettura di Regazzoni ». E questo vuoi dire che Lauda non aveva « la macchina intera
di vantaggio », come pretende il regolamento internazionale per il 'pilota che, dall'esterno,
vuole avere il diritto di « chiudere » la traiettoria a chi è alla corda.

Già domenica pomeriggio, poco dopo le 16, quando personalmente, dandogli le
notizie da Brands Hatch, l'ho informato della collisione e della probabile meccanica
di essa, gli avevo anticipato che tutto lasciava pensare ad una collisione tra i due ferrari-
sti mentre la TV parlava di un Regazzoni infilatosi « a buttar fuori ai due fianchi op-
posti Lauda e Hunt», II segno indicato come conseguenza della ruota di Lauda sulla
fiancata di Regazzoni, come si può vedere anche dalle nostre foto, è la conferma dell'az-
zardo di Lauda. Al Castellet, qualche anno fa, accadde qualche cosa di molto simile
in un giro: Fittipaldi col diritto di corda si vide tagliare, nella curva, la strada da
Scheckter che lo fece <volar vìa. Quelli erano due rivali, mentre, -come fa capire Ferrari,
sottolineando in questo caso trattarsi 'di « due collaboratori », Regazzoni doveva la-
sciare il passo a Lauda considerata la situazione del mondiale e i diritti acquisiti dal
« capitano ».
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© Secondo lei, le decisioni
delle autorità sportive as-
sunte a Brands Hatcb so-
no impugnabili?

Risposta: « Certamente e non è la
prima volta. Basta ricordare il Gran
Premio di Spagna, dove molti sape-
vano che la McLaren presentata alle
verifiche preliminari aveva misure di
carreggiata e di posizionamenti di tu-
bature de! radiatori olio non coniar-
ci a regolamento. Sembra una favola:
hanno «.qualificato la macchina alla
fine della gara mentre non avrebbero
dovuta ammetterla alla partenza, B
questo arbitrio tecnico è stato com-
messo per salvare lo spettacolo, addu-
cendo che le irregolarità constatate
non modificavano il rendimento della
vettura! E' seguito un provvedimento
sportivamente discutìbile in quanto le-
de il pilota, sebbene l'articolo 123 del
ccdìce sportivo contempli esplicita-
mente responsabilità solidale del con-
duttore con Ìl costruttore-concorrente
nel caso di qualsiasì infrazione. Poi
vi è stata la parodia del processo di
appello presso la FIA che ha ridato
i punti a Hunt sconfessando l'operato
t!ella CSI. Cosa faranno ora i membri
della CSI che si erano dichiarati pron-
ti a dimettersi tutti in caso dì sen-
tenza giurìdicamente assurda? A me
risulta che l'ingegner Ceard, Ìl rappre-
sentante italiano, coerentemente si è
dimesso, mentre la CSAI sì è limitata
ad un platonico comunicato di dis-
senso, anguillescamente concepito se-
condo la regola di chi non vuoi assu-
mere posizioni nette. D'altra parte,
quali posizioni può assumere l'organo
sportivo dell'ACI, che brilla per le
sue regolari assenze ai grandi premi
da quando i costruttori hanno r i f iuta-
to in sede ANFIA di pagare le tra-
sferte ai rappresentanti CSAI in occa-
sione dei grandi premi? Come se i
possessori di licenze italiane di con-
corrente e conduttore non meritassero,
o meglio non avessero diritto, appun-
to perché soci AGI e licenziati CSAI,
a una assidua ed efficace assistenza in
campo internazionale! ».

@ La CSAI preferisce spendere
i soldi per i piloti italiani

Sottoscrivi bile in tutta questa parte, in tema di allegra conduzione regolamentare
degli organi giurisdizionali automobilistici. Lascia solo un po' perplessi H ritorno alla
teoria sulla « assenza di rappresentanti della CSAI ». Questo problema si riaffaccia pun-
tualmente dopo che negli ultimissìmi anni era stato superato grazie al contributo econo-
mico dell'ANFIA, organo dei costruttori, che aveva finanziato le trasferte di responsabili
CSAI sui più importanti campi dì gara, onde tutelare gli interessi delle maggiori squadre
italiane.

Una volta, quando l'automobilismo era uno sport di élite e non di funzionati,
come i piloti si pagavano di tasca propria le macchine (sempre a vantaggio dei costrut-
tori), così i dirìgenti pagavano il piacere della fascia col proprio portafoglio. Oggi il
mondo è cambiato. Paghiamo gli onorevoli e le loro campagne elettorali, sì stipendiano
i sindacalisti, e anche questa professionalità sportiva dirigenziale ha un prezzo almeno
di spese.

Lo scorso anno quando i rapporti tra la Ferrari e la CSAI cominciarono a dete-
riorarsi, il « contributo » è saltato. La CSAI ha scelto un'altra strada. Utilizzare quei
soldi per darli a giovani piloti italiani e per pagare le spese a qualche « delegato » alle
loro corse. Ci sembra più che giusto. In ogni modo a parte leggerete le puntualizzazioni
del Presidente Rogano in merito.

L'ing. Ferrari in fondo non deve stupirsi se la CSAI ha veramente un bilancio che
non le permette più ormai di fronteggiare le spese di trasferta più pesanti. I! discorso
sulle spese della CSAI è vecchio come il cucco. D'altro canto è vero che con PACI
non c'è molto da scialare. E ci sarà ancora meno da scialare nel futuro, quando dal
primo gennaio del '17 scatterà l'operazione parastato e le spese « sportive » dell'Auto-
mobile Club, che già non si facevano (o si facevano male) quando era valido l'alt. 4
dello statuto, avranno sempre meno possibilità di essere fronteggiate. Ma questo è certo
un discorso più complesso che approfondiremo a parte nel futuro.

© Ingegner ferrart, in pre-
cedenza la sua Casa, con
perfetto siile e fair play
sportivo, non aveva mai
fatto reclami. Come mai si
è infranta questa tradizio-
ne?

iRìsposta: « La Ferrari non ha mai
fatto reclami, ma di fronte a situazioni
che all'estero disinvoltamente defini-
scono mafìose quando riferite all'Italia,
ho pensato che certi atteggiamenti di
riservato distacco debbano far posto
alla diretta tutela dei nostri interessi
sportivi con tutti i mezzi disponibili.
Gli interpreti delle leggi sportive re-
stano sempre ì soliti aggregati protet-
tori dì interessi particolari, estranei
alla vera emulazione tecnica e umana
che è il mio credo ».

E) il pudore
del risultato

Non è totalmente vero che la Ferrari
nella sua « storia » non abbia mai fatto
reclami. Ci sono stati precedenti clamo-
rosi nel passato, anche se a volte venivano
personalizzati diversamente o comunque
il tema su cui vertevano era squisitamente
tecnico. E' giusto peraltro che la Ferrari
difenda i suoi diritti sportivi, specie quan-
do si tenta di inquinare tutto un mondia-
le. Però oltre che col reclamo essi vanno •
difesi col comportamento. A qualsiasi
prezzo. In poche parole — come lo stesso
Drake imputa ai suoi — nel momento
in cui si è accettato a Brands Hatch di
partire con tutte le premesse negative già
esistenti, non si può dopo, a sconfitta
subita, insistere per un riesame del risul-
tato.

Le misurazioni sono continuate a Brands Match e dall'espressione di
Forghieri si capisce che qualche cosina cresceva nell'altezza dell'alettone
della Ferrari. « Qualcosa di infinitesimale » starà dicendo l'ing. Mauro.
Ma con le recenti assoluzioni, i ovvio che la cosa non è andata avanti...
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O
lì il ricorso in appello, do-
po che ti reclamo è stato
respinto?

Risposta: «Andremo avanti. In In-
ghilterra è successo di tuffo. C'è stata
una partenza di un gran premio va*
levole per il campionato mondiale.
Alcun! commissari — non il direttore
di corsa che in quel momento stava
sulla torre di controllo — hanno fatto
bandiera rossa, arrestando la gara. Dun-
que, non tutti i concorrenti hanno
avuto bandiera rossa e tanto meno
sventolata dal direttore dì corsa,
Hunt va sul prato con la vettura dan-
neggiata, ritorna a piedi al box, senza
aver completato un giro di pista, dopo
aver abbandonato la vettura. Sale sul-
la vettura di scorta, fa un giro di rico-
gnizione e sì ripresenta alla linea di
partenza. I commissari non contestano
che tutto sìa regolare, discutono invece
la presenza di Regazzonì e L'Affile.
anch'essi presenti con le vetture di
scorta. Questa parte, queste no. Il di-
rettore dì corsa, nel caos più totale,
finisce per concludere che « ci sono
80,000 spettatori che Hanno pagato, e
faccio un gran premio a tutti i costì ».
Per giustificare tutto, spiegano che non
si tratta di un gran premio -arrestato,
ma di una nuova corsa e infatti pro-
pongono 76 giri. Intanto sono passati
55 minuti, la vettura di Hunt è stata
riparata dai meccanici e finalmente il
pilotato direttore di corsa può dare
al pubblico l'idolo locale. Andremo
avanti al RAG. Con o senza la CSAI,
andremo alla CSI, alla PIA. Mi do-
n:;;ndo ora se questi signori, dopo i
grandi premi di Spagna e dì Inghil-
terra, si rendono conto della situazio-
ne che hanno creato. Per parte mia,
in mancanza di un ritorno alla lettera
e allo spirito della legge sportiva, non
me la sento dì andare avanti così ».

i- P.

Contrasti (femminili) a Brands
Hatch (quando gli animi erano anco-
ra tranquilli). Sopra, la biondina cer-
ca-fondi per il « Centro riabilitazio-
ne Graham Mili »; sotto, le « kelle-
rine » del team di Guy Edwards, fi-
nanziato da un night club e da una
rivista per uomini...

O un passato
da ricordare

A PROPOSITO DI «DIFESE» (O NO) CSAI

ROGANO
risponde a
FERRARI

Abbiamo chiesto al Presidente della CSAI «chiarimenti»
sulle accuse che l'ing. ENZO FERRARI ha rivolto contro il
massimo ente sportivo italiano per le recenti vicende pole-
miche della F. 1. Ecco le risposte dell'ing. ROGANO alle
nostre domande.

— In una recente intervista,
in relazione ai noti fatti di Ja-
rama e di Brands Hatch, Enzo
Ferrari si è lamentato, fra l'al-
tro, della scarsa assistenza della
C.S.A.'I. Cosa ci può dire?
ROGANO - II rilievo dell'ing.
Ferrari va valutato nel contesto
dell'intera intervista nel corso
della quale, almeno così mi seni-
bra, egli ha dato sfogo ad una
giustificata amarezza per i fatti
citati. Debbo dire, tuttavia, che
la sua doglianza specifica per la
mancata assistenza della C.S.A.I.
non ha una ragione d'essere.

— Può precisarci, in concreto,
che cosa la C.S.A.I. ha fatto?

R. - Se ci si riferisce all'as-
sistenza diretta nelle vicissitu-
dini del campionato del mondo
posso citare, tanto per esempli-
ficare, i seguenti episodi:
1) - la difesa presso i Commis-
sari Sportivi, presso il Tribunale
del R.A.C. e presso il Tribu-
nale F.IA. della Ferrari per la
nota vicenda dei punti tolti a
Lauda nel G.P. Inghilterra '74.
2 ) . la difesa del nostro dele-
gato al G.P. di Spagna 1976 pri-
ma per protestare contro l'am-
missione della McLaren, poi per
ottenere l'esclusione della stes-
sa dalla classifica;
3) - la difesa della CSAI nel pro-
cesso presso il Tribunale d'Ap-
pello spagnolo per fare confer-
mare la squalifica di Hunt.

— E per quanto riguarda la
recente sentenza del Tribunale
Internazionale F.I.A., sempre sul
caso McLaren?

R. - Ho già avuto occasione di
definire quella sentenza un as-
surdo giuridico, oltre che un fat-
to estremamente grave sotto il
profilo sportivo. Poiché all'in-
domani della sentenza appren-
demmo che vi sarebbe stata una
presa di posizione ufficiale della
intiera C.S.I. (il cui Comitato
Direttivo è stato convocato a
tale scopo per il giorno 31 p.v.
al Nurburgring ) ; dopo aver di-
scusso la cosa in seno al Con-
siglio Sportivo CSAI, abbiamo
preferito attendere quella sede
per precisare il nostro punto
di vista. Posso anticipare che
chiederemo l'annullamento della
sentenza per gravi difetti pro-
cedurali e per violazione dei di-
ritti delia difesa.

— Sul piano generale, cioè in
seno alla C.S.I. ed alla F.I.A,
qual è l'assistenza che la CSAI
da alla Ferrari?

R. - Posso dire che la nostra
posizione è costantemente coor-
dinata con quella della Ferrari,

attraverso consultazioni preven-
tive sul piano tecnico regolamen-
tare e sul piano sportivo. Non
è un mistero che siamo molto
critici nei confronti dell'anda-
mento attuale delle cose. E non
tralasciamo occasione per pre-
sentare le nostre denunce, per
stigmatizzare l'operato di que-
sto o dì quel personaggio. Mi
si potrà dire che la nostra è una
critica, come sì dice, dall'inter-
no. Certo! Anche \Ferrari, che
come noi è molto severo nel giu-
dicare l'attuale stato delle cose,
preferisce giustamente restare
nella Associazione F. 1 (che
pure ha molte responsabilità )
perché — come egli stesso di-
ce — non può farne a meno.
Ma questo non gli impedisce, e
noi lo sappiamo, di svolgere in
piena autonomia, la sua critica
e la sua azione per un migliora-
mento.

— Ma non sarebbe stato pos-
sibile un gesto di rottura, ad e-
sempio l'uscita dell'Italia dalla
C.S.I. o dalla F.I.A.?

R. - Un gesto del genere a-
vrebbe significato, per restare
alle conseguenze immediate, la
messa fuorilegge dì tutta la no-
stra attività internazionale, la
impossibilità per i nostri con-
correnti ed i nostri piloti di ga-
reggiare all'estero, ecc.

— Un'ultima domanda. Ferra-
ri si è lamentato, in particola-
re, per la mancata presenza dei
delegati C.S.AJ. alle gare. Co-
me mai?

R. - Dal 1971 fino al 1975 ab-
biamo assicurato la presenza dei
nostri delegati a tutte le gare
dei campionati F.I.A. (F.l, Mar-
che, Railies, ecc..) perché l'AN-
FIA, a nome di tutti i costrutto-
ri, ci aveva chiesto di farlo, ero-
gandoci come corrispettivo un
contributo nelle spese non lievi
che dovevamo sostenere per
questo « servizio ». Nel 1976 1'
ANFIA ci ha informato che,
per comprensibili ragioni di bi-
lancio, non poteva più assicurar-
ci il predetto contributo. Per
questa ragione siamo stati co-
stretti, a nostra volta, a limita-
re l'invio dei delegati. Purtrop-
po, un'altra soluzione non c'era
perché, dati i limiti delle nostre
disponibilità, avremmo dovuto
sacrificare altri capitoli di spe-
sa come, ad esempio, il soste-
gno verso i nostri organizzatori
o gli incentivi verso i piloti ita-
liani che, anche di recente, so-
no stati rinnovati, in vista della
possibile conquista del campio-
nato Europeo di F.2 e F.3.



Bilanci inglesi

La vera morale della vicenda inglese è piut-
tosto un'altra. Una morale che è anche preoc-
cupazione proprio per noi, che, si creda o no,
siamo felici quando la Ferrari vince. Ma prima
di tutto vorremmo che la Ferrari avesse la, con-
vinzione delle sue qualità e della sua superio-
rità.

Le vittorie non debbono venirle dai tavolini o
dai giochetti psicologici delle .dichiarazioni, dal-
le campagne di stampa. Le vittorie Ferrari sono
sempre venute — così è nata questa inimitabile
leggenda — dalla determinazione e dalla convin-
zione dei piloti di ottenerle con quelle rosse
macchine.

I giorni più gloriosi della Ferrari sono stati
soprattutto quelli quando, senza sicumera e
tranquillamente, le sue vetture sfrecciavano in
testa alla corsa dall'inizio alla fine. Quando non
si aveva il complesso degli avversali. 'Nemme-
no se diventava magari umiliante subirne l'im-
provvisa preminenza con « ragnetti » meccanici
che contraddicevano abitudini tecniche gloriose.
Si può capire che, dopo gli 11 anni di. digiuno,
possa essere rimasto pesante il complesso dei
Clark, degli Stewart e persino dei Fittipaldi. Ma
che adesso, dopo due stagioni o quasi di prepo-
tenza agonistica con la TI, dopo un inizio rug-
gente di questo mondiale '76, si cominci a far
saltare i nervi, solo perché un Hunt ottiene più
pole-position del previsto; solo perché un divario
tecnico scade a un decimo di secondo di svan-

igg'io, sembra a dir poco esagerato!
Delle due l'ima: o tecnici e piloti della Fer-

rari non sono più convinti delle proprie possibi-
lità, oppure non sanno essere superiori. Ma non
si può vivere col complesso del rivale, col timore
che questi riesca a riavvicinarsi e allora va
bloccato, contrappuntato con trovatine psicolo-
giche, orchestrazioni di giornali compiacenti, in-
formazioni più o meno vicine alla verità, ecc.

La Ferrari deve in sostanza ritrovare se stes-
I sa. Una Ferrari... ecologica, nei suoi mezzi te-

LA MORALE (DELLA FAVOLA)...

il team FERRARI
non deve correre
con i «complessi»
onici come nei suoi piloti. Le qualità le ha, i mezzi
economici pure (e abbondanti pur adesso con
le limitazioni temute della FIAT), Ma l'impor-
tante è non farsi prendere dall'angoscia dei riva-
li, si chiamino Hunt o « 6 ruote ». Ha pur come
n. 1 un campione del mondo! E allora, anche
se un vantaggio tecnico di un mezzo scade a un
decimo di margine, toccherà una-tantum al pi-
lota di restituire qualcosa con i suoi mezzi al co-
struttore, quando questi non gli può dare ciò
che gli offriva un anno fa. Se basta solo un
boccolinp di una leva di cambio a irrigidirne
l'uso, ciò non vuoi dire che si possono perdere
55 secondi dalla macchina di un rivale, al quale
pure si era soffiata la pole-position il giorno del-
le prove. O se ciò è avvenuto perché Lauda ha
votatamente calcolato un comportamento pro-
tettivo ai fini del risultato dei 6 punti, tanto
meno c'è da angosciarsi.

In fondo, non si è fatto scempio di AUTO-
SPRINT un anno fa solo perché avevamo ipotiz-
zato (e con dati di fatto precisi) che la rimonta
di Fittipaldi a Montecarlo fosse frutto di un
rallentamento di Lauda, non per semplice calcolo
protettivo ma per una avaria manifestatasi nel
motore? Allora il caso del rallentamento di
Brands Hatch non deve preoccupare assoluta-

niente. E, se non preoccupa, non vale allarmarsi
ma accettare co
•Brands Hatch.

lon preoci
:on fair-pl,ay anche i soli 6 punti di

A destra. Merzario incalza Watson e tra po-
i co lo passerà. Poi l'irlandese, per recupera-

re romperà, contro un'altra macchina in ri-
lardo, il baffo dello spoiler. Pare che Wat-
son [tanto per cambiare...) sia il pilota scrìt-
to per primo sul tuccuino di Ferrari per l'or-
mai scontala sostituzione di Ragazzoni che
avrebbe addirittura rischiato i! licenziamen-
to in tronco a Marne!lo alla prima reazione
per il fattaccio di Brands Hatch. Sopra, qua-

, le migliore indossatrice di Maria Helena
per il lancio della nuova maglìetta-Emer-

WATSON
assolto

senza « TAI »
PARIGI - Come era facilmente prevedi-
bile (ormai il caso Hunt fa « analogìa »t
anche JOHN WATSON, tolto di classìfica
in seguito a verifiche tecniche post gara al

I GP di Francia al Paul Ricard, che aveva-
I no rilevato l'irregolarità di soli 5 mm
I nelle bavette dell'alettone, è stato rein-

I sento in seguito all'appello che la squa-
dra Penske aveva immediatamente inter-
posto. Lo ha deciso in prima istanza il

I tribunale d'appellc della Federazione Au-
I tomobilistica Francese, (quindi senza l'in-
I tervento del Tribunale d'Appello Interna-
. zionale (TAI) nell'ultima seduta tenuta a
1 Parigi il 21 luglio scorso, giudicando di

irrisoria entità l'irregolarità riscontrata sul-
la Penske, Così Watson riacquista i suoi

I 4 punti del terzo posto in Francia, e 4
j punti prende anche la Penske per la

Coppa Costruttori. Questa, riportata a
lato, quindi la nuova classifica di F. 1.
6 La prima sessione di prove per LAUDA
è stata molto laboriosa, perché l'austriaco
aveva una vettura completamente nuova e
la doveva mettere a posto. In particolare
Niki lamentava vibrazioni alle gomme
anteriori.

Sere fa in televisione, nella ;« diretta » dallo
stadio del nuoto di Montreal, uno dì quei tele-
cronisti che ormai spaccano il capello culturale
in tutti i temi della vita moderna e così anche in
quelli sportivi, si stupiva con il nuotatore Guar-
ducci della strana carica di un nuotatore ameri-
cano, il baffuto californiano Naber che aveva ap-
pena conquistato la medagia d'oro nei 200 metri
farfalla. La platea di Montreal era stata subito
conquistata dal ventenne esuberante, genovese
d'adozione natatoria, per il modo tranquillo, se-
reno, persino "buffonesco, con il quale aveva af-
frontato prima e festeggiato poi la sua prodezza
olimpica da record mondiale. Si chiedeva il te-
lecronista: « Ma come è possibile? Come può
un atleta affrontare un impegno così importan-
te con tanta tranquillità, con sì poca concentra-
zione...? ».

E Guarducci tentava di spiegargli: «Ma sai,
sarà forse perché è un vero campione; è un
modo di concentrarsi anche quello. Non è det-
to che concent razione voglia dire solo astrarsi
dagli altri, immusonirsi, non guardarsi intorno.
Naber è concentrato essendo sicuro di sé e
quindi aperto con gli altri ».

E1 il segreto del vero campione, anche negli
anni del tecnicismo assoluto, negli anni dei TO-
bot. E' proprio qui la differenza fondamentale e
sostanziale col campione-robot costruito in pro-
vetta, in laboratorio con la quotidiana mecca-
nica degli allenamenti, col campione psicologica-
mente introverso, che non ride, come il veloci-
sta russo Borzov o, perché no?, il campione
austriaco della Ferrari. E' la differenza con il
CAMPIONE-UOMO, il campione che ha la più
tranquilla coscienza di se stesso e dei suoi mez-
zi. Il campione che per questo piace di più.

m. s.

Non è colpa del [salito) proto
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Hunt — 6 — 9 -
Scheckter 2 3
Depailler S — 4 —
Ragazzoni 9 —
Mass 1 4 2 —
Laffite 3 —
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Pryce 4
Pace 1 -
Nilsson — 4 -
Andretti — 1
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La classifica
(sbagliata da noi)

dei 300 all'ora
Domenica notte, nel momento del pres-

sante accavallarsi delle notizie relative Me
gare svoltesi nella giornata, da Brands
Hatch ci è giunta dall ' inviato LINI la
classifica del G.P. GRAN BUETAGNA
con il tempo impiegato dai vari piloti
espresso in minut i , secondi e uentesimi di
secondo, anziché nel modo rituale delle
ore, minuti , secondi e centesimi. Nei ri-
tardi dei servizi per i! prolungarsi della
corsa inglese, è finito che il materiale è
venuto stampato con il centinaio di mi-
nuiti trasformato in un'ora, ecc. Perciò
l'erronea classifica pubblicata provvediamo
ora a rettificarla (se veramente Hunt e
compagni avessero camminato nei tempi
indicati, avrebbero superato i 306 kmh:
veri uomini su vere macchine volanti!).

Ecco la classifica del G.P. Inghilterra
F. 1 come deve essere letta:

HUNT
LAUDA
SCHECKTER
WATSON
PRYCE
JONES

76
76
76
75
75
75

1.43'27"61
1.44'I9"76
1.44'35"84
1.43'47"45
1.43'50"35
1.44'39"03

a 52"5
a l'08"23
a I giro

a I giro

a 1 giro

Dobbiamo anche « correggere » lo schie-
ramento di partenza che nel comunicato

•fornito dagli organizzatori e da noi ripro-
dotto in pagina, riportava lo scambio di
posto in prima fila fra Lauda e Hunt. per
scelta preferenziale del ferrarista. ma ave-
va lasciata inalterata la posizione degli al-
tri piloti che invece all 'ult imo momento
sono stati, ovviamente, fatt i schierare se-
guendo la scelta dell'austriaco e J quindi
spostati a sinistra, dietro la « pole posi-
tion ».

£ Nelle prove di venerdì nella prima se-
duta, a REGAZZONI si è rotto un tubicino
dei freni anteriori. Dopo l'esperienza
della corsa dei campioni è venuto da
pensare che a Brands H at eh ( ri co rdate
un mozzo?) i « tubi » dei freni siano
un punto debole per la Ferrari.



^ " - »N I i I Ì I Cronaca della collisione

•La rinuncia alla «corda» nella po-
le-position di LAUDA (a proposito

ricordate il Sud-Africa?), spiega

perché CLAY
per regolamento
non è colpevole

« Vincere è stato più facile di
quanto pensassi. Al via non lo a-
vrei detto. Infatti, dopo che Hirnt
durante il giro di ricognizione ave-
va ripreso il suo posto alla destra
del senso di marcia, mentre in pre-
cedenza senza pensarci si era messo
sulla sinistra come indicato dallo
schieramento di partenza rilasciato
dagli organizzatori, che per me era
ovviamente un gradito omaggio...
...alla prima curva sapevo di avere
Mass alle spalle, ma non potendo
guardare molto negli specchi, dove-
vo decidere se chiudere subito la
traiettoria, rischiando di trovarmi
le ruote del tedesco dentro le jnie,
ovvero frenare in anticipo lascian-
dogli magari spazio. Ho preferito
la prima soluzione sterzando deci-
so, dopo aver frenato al limite ».

Queste parole di Niki [Lauda sono
apparse su AUTOSPRINT N. 11 del

COSA DICE IL CODICE SPOR-
TIVO SULLE «TRAIETTORIE»

Una macchina
avanti

per «tagliare»
ART, 93 CODICE NAZIONALE SPOR-
TIVO — (che è la traduzione di tan-
te voci che si trovano nei vari an-
nessi al Codice Sportivo Internazio-
nale).

dice alla lettera e)
(il conduttore) ...deve mantenere ila
propria traiettoria, evitando scarti e
spostamenti improvvisi e traiettorie
a zig-zag, i! conduttore che si trova
davanti ad altri sopravanzando chi
lo segue della lunghezza di almeno
una vettura, ha diritto di scegliere
in curva (a traiettoria più convenien-
te e quindi abbordare la curva al-
l'esterno e compierla all'interno
(corda). Egli deve peraltro assicu-
rarsi, prima di spostarsi dalla pro-
pria traiettoria per effettuare una
curva, o qualsiasi altra manovra, di
poterlo fare senza interferire con la
traiettoria di altri veicoli.

dice alla lettera e)
deve mantenere ìa propria traietto-
ria, dopo aver superato un'altra vet-
tura, per un tratto sufficiente a non
interferire con la marcia del veicolo
superato.

1976, e sintetizzano a sufficienza te
sensazioni del campione del mondo
alla prima e decisiva curva del cir-
cuito ài Kyalami, in occasione del-
l'ultimo Gran 'Premio del Sud A-
frica.

•Esse ci sono tornate alla mente
nel riesaminare il 'film dei primi
cinquecento metri del Gran Premio
di Inghilterra, che con la collisione
tra Lauda e Regazzoni e la succes-
siva botta alla McLaren di Hunt,
sono serviti a innescare le polemi-
che che tutti conoscono. Hunt, sen-
za mezzi termini a Rimini, nelle
interviste del dopo Inghilterra ha
accusato Regazzoni dando ragione
al clan ferrarista. Ma pur se certo
il parere di HUNT è importante,
con foto e con pareri di altri piloti
nella mischia come lui, ma soprat-
tutto con le « constatazioni » sulle
2 'Ferrari, la responsabilizzazione è
certo più difficile. Tuttavia, facendo
riferimento anche alle sensazioni
di altri piloti, che oltre ad Hunt sì
trovavano alle spalle delle due Fer-
rari, '(vedi dichiarazioni di Andretti
nel resoconto dell'incidente su Au-
tosprint 'N. 30: « Niki prima dì
chiudere la traiettoria ha avuto un
attimo dì esitazione, forse guardava
negli specchietti ») e collegandole
con quanto era già successo in Sud
Africa, si può arrivare a capire se
non la verità almeno le cause ohe
sono state all'origine dell'incidente.

Cause che, come molti 'hanno già
individuato, potrebbero aver avuto
inizio con quella strana decisione
del campione del mondo (autore
del miglior tempo in prova e quin-
di come detentorc della o polejposi-
tion » autorizzato a scegliere il lato
della pista da cui prendere il via)
di mettersi a sinistra del senso di
marcia anche se la prima curva,
abbastanza veloce, girava a destra.

Quando un paio di mesi fa Hunt
in Sud Africa, dove appunto la pri-
ma curva al termine del lungo ret-
tilineo 'gira a destra e va affrontata
al termine di una frenata al limite
(né più né meno che a Brands
Hatch), avendo la « pole-position »
durante il giro di riscaldamento si
era portato a sinistra, Lauda aveva
considerato la cosa come « un gra-
dito omaggio » e si era rammari-
cato allorché l'inglese, per il via
vero e proprio, si era ripreso la sua
posizione sulla destra dello schiera-
mento come logica suggerisce e,
in barba a quanto gli organizzatori
avevano diramato nei comunicati
stampa con lo schieramento di par-
tenza.

Ora, non sì riesce a capire per-
ché in Inghilterra proprio lo stesso

CONTINUA A PAGINA~19
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La folla inglese tutta per l'idolo di casa HUNT,
col suo « tifo all'italiana *, che ha stupito gli
esperti locali, viene indicata all'origine degli
errori di (in) decisione dei dirigenti del RAC

Da LONDRA
con calore

Caro AUTOSPRINT,
come detentorc di licenza da corsa BAC e
come appassionato dello sport aiitomobili-
òtico britannico, posso chiedere scusa, tra-
mite la tua rivista, al team Ferrari per il
trattamento ricevuto a Brands Hatch. C'è

' molta gente nel Regno Unito che è tanto
scontenta dell'organizzazione quanto lo do-
vrà essere la vostra squadra. Ci auguriamo
che la Ferrari non sarà tentata nel futuro di
privare questo Paese della gloria delle sue
macchine e l'abilità dei suoi piloti. Per la
maggior parte di noi. in Inghilterra un O.P.
senza la Ferrari porterebbe questo nome

. ingiustamente.
JEAN DENTON
Marketing Director di Huxford Fareham
concessionari Fiat e Lancia

I CRITICI INGLESI ASSOLVONO IL RAC PER LE BANDIERE ROSSE MA
\NON PER L'INDECISIONE REGOLAMENTARE (E ACCUSANO REGAZZONI)

La legge della folla
LONDRA - II G.P. inglese non è stato un cre-
dito per L'automobilismo in generale, non per le
corse autornobilistiche inglesi in particolare e
tantomeno per diverse persone. Tra le altre cose
fornisce un importante argomento all'Associa-
zione costruttori dì F. 1 in quell'obiettivo tli
rilevare la serie del campionato mondiale se di
fatto, il loro desiderio a lungo termine è di
gestirlo come Bill France ha fatto col NASCAR.
Però questo è un'altra questione... In questa
sede, a causa della pressione a cui erano sotto-
posti il telex e gli impianti telefonici a Brands
Hatch, col risultato che non si è potuto affron-
tare ogni aspetto della corsa in modo esauriente
nel nostro primo servìzio, riesaminiamo uno o
due dei punti di cui si discuterà.

1) LA BANDIERA ROSSA, che a quel mo-
mento sembrava non necessaria. Il sistema è
quello di aver a disposizione un commissario
molto esperto in ogni sezione del circuito che
può prendere decisioni istantanee. L'uomo alla
curva del Paddock si trovava davanti a una
macchina danneggiata sul lato esterno dell'uscita
della curva, mentre la pista nella curva stessa
era cosparsa di sassi, alcuni delle dimensioni
di una palla da tennis. Proprio i tifosi della Fer-
rari avranno difficilmente bisogno di ricordarsi
che i sassi di Brands Hatch sono duri come selce
e che non soltanto possono forare le gomme, ma
anche lacerarle. Il commissario aveva meno di
un minuto di tempo in questa situazione. La
volta che le macchine gli sarebbero riapparse
davanti, avrebbero potuto benissimo forare su
questi frammenti e ogni pilota che avrebbe per-
duto il controllo della vettura sarebbe, di conse-
guenza, finito direttamente verso il punto in cui
gli addetti alla pista stavano cercando di spo-
stare la Ligìer. La bandiera rossa, in una tale
situazione sarebbe stata impensabile, meno di
dieci anni fa, ma alla fine degli anni '70, in un'
epoca in cui si fanno tante storie di sicurezza
per molto meno, mi sembra sia stata giusta.

2) Per quanto riguarda l'INCIDENTE come
si è effettivamente presentato, ho dedotto, da
conversazioni telefoniche nell'ufficio stampa, cui
ho assistito per caso, che diversi sono stati ec-

cessivamente desiderosi di discolpare Regazzoni.
Regazzoni ha fatto una cosa che in molte squa-
dre del passato semplicemente non sarebbe stata
tollerata: quella di mettere K.O. il caposquadra
e leader del campionato. 'Lauda e Regazzoni
hanno fatto una partenza superba, non erano
sotto pressione al momento di affrontare la pri-
ma curva. Con i serbatoi pieni, su pneumatici
non ancora riscaldati, « Rega » è entrato nella •
curva, all'interno di Lauda, ma in una traiettoria

MARLBORO incerta?
Ci potrebbero essere dei cambiamenti pres-

so il più vicino rivale della Ferrari, la Me
Laren. Voci dicono che la Marlboro potrebbe
ritirate il suo impegno alla fine dell'anno.
Questo potrebbe creare problemi, sebbene
si può immaginare che la McLaren non ab-
bia problemi dì ottenere un appoggio finan-
ziario alternativo.

larga. Forse per correggere questo, ha virato in-
dietro nell'apice (non si riesce a credere che
abbia tentato di passare Lauda: la spiegazione
più favorevole possìbile è che fosse troppo ze-
lante nel conservare il secondo posto e proteggere
Lauda da Hunt). Le due Ferrari si sono toccate
e hanno fatto un testacoda. E' straordinario
che le due vetture non siano rimaste gravemente
danneggiate sul punto. La buona sorte ha signi-
ficato che « Rega » non ha, di fatto, privato la
Ferrari della possibilità di aggiudicarsi un punto.
Questa potrà essere una lettura impopolare per
i numerevoli seguaci di Regazzoni ma si tratta
di una valutazione spassionata per quanto i
fatti possano essere stabiliti. (Hunt è del parere
del nostro corrispondente, Andretti e Depailler
la vedono diversamente, come avete già letto
n.d.r.). La parte che ha svolto il RAC nella vicenda

è un'altra. .Si è mostrato irresoluto, ha preso
delle decisioni sbagliate e, peggio di tutto, ha
cambiato certe decisioni una volta prese.

OK, lo sport automobilistico è « entertain-
ment » (leggi spettacolo) e una delle poche cose
emozionanti su cui si può basare una corsa va-
levole per il campionato mondiale '76 è l'inse-
guimento di punti da parte di Hunt su Lauda.
In questo senso il RAC ha avuto ragione di non
privare la folla della corsa. Molti hanno lottato
per venire a Brands Hatch per vederla, e veder
cambiate le earte in tavola col regolamento alla
mano, sarebbe suonato completamente falso -per
molti spettatori. In ciò si denuncia un forte ar-
gomento per semplificare e mettere ordine nei
regolamenti.

Debbo confessare di non aver mai visto pri-
ma la folla di una tribuna inglese che mostra
la sua passione in un modo tanto forte, come la
folla di Monza. Ciò vuoi dire che essa mostra
un crescente interesse nello sport. Il che non è
una brutta cosa: il pubblico britannico ha già
per troppo tempo solo applaudito cortesemente!

. 'Però il fatto che sta all'origine delle polemiche
regolamentari è che Hunt non ha completato un
giro intero '(tecnicamente non lo ha fatto nean-
che la maggior parte degli altri piloti: hanno
istantaneamente obbedito alla bandiera rossa,
fermandosi prima di raggiungere la linea d'ar-
rivo). Le spiegazioni di Hunt in proposito suona-
vano misere. Voci nei box insinuavano che James
fosse stato « addestrato » nelle sue risposte sulle
domande da Stirling Moss, prima che qualcuno
avesse l'occasione di chiedergli qualcosa! Ancora
una volta quest'anno — e una volta è già troppo
per il bene dello sport — il giusto, il falso del
caso e il risultato della corsa dovranno aspetta-
re l'esito di un appello (che dovrebbe essere
discusso tra una quindicina dì giorni).

Nel frattempo la questione resta qui di nuovo
se il RAC debba continuare a dirìgere solo una
corsa all'anno, o se l'intera faccenda debba es-
sere messa nelle mani dei clubs britannici che
hanno una più vasta esperienza, anche se sono
inferiori in importanza.

David Hodges



Le «voci»

• Chiesto perché la SURTEES non realiz-
zi la brillante promessa che mostrò in oc-
casione della Corsa dei Campioni. Alan
Jones ha francamente risposto: « Niente
che non potrebbe essere superato con suf-
ficiente denaro a disposizione ».

• La COPERSUCAK aveva una sospensio-
ne posteriore completamente nuova e avrà
una nuova sospensione anteriore per il
GP d'Austria. Dopo di che il team deci-
derà se dovrà andare avanti con la nuova
macchina. Se la nuova sospensione fun-
ziona, allora varrà la pena di fare una
macchina completamente nuova.

• Non è ancora del tutto sicuro il futuro
di PATRICK NEVE con l'Ensign. Dice che
non si è ancora arrivati a concludere .per
quanto riguarda i! modesto sostegno finan-
ziario e, oltre a questo, la possibilità di
correre non. dipende solo dal completa-
mento della nuova vettura, ma anche dalla
possibilità di poter combinare i trasporti
per la macchina alle gare al di fuori del-
l'Europa, .poiché per il momento l'Ensign
può « pretendere » solo il posto per una
macchina per ogni trasporto dei costrut-
tori.

| • TAlfRANAC era di umore allegro e ri-
i lassato. « Non sono per niente tentato di

tornare alla F. 1... La F. 2 costerà tanto
quanto costava la F. 1 nel 1974... posso
rendere tutte Je macchine che costruisco,
ma non voglio diventare troppo grande,
perché allora occorre delegare qualcuno
e invece voglio essere in grado di poter
controllare tutto da me... Ho appena avu-
to un ordine dall'America di mandare
ogni macchina che riesco a costruire, ma
ne avranno solo circa altre cinque quest'
aniiif». Bello di trovare qualcuno che non
vuole salire sulla carrozza « consapevole del
denaro» dei costruttori.

...Ce lo rubiamo un boxer?
• Stavamo appoggiati sul palo della porta del box della Ferrari con KEITH DUCK-
WORTH, guardando il motore di sostituzione della Ferrari sul pavimento. Stavamo
scherzando che, se avessimo potuto persuadere alcuni amici di mettersi tra il motore
e ì meccanici della Ferrari, avremmo -potuto portarlo via! Mi sono chiesto se ce l'avrem-
mo fatta noi due soli: « Naturalmente, tu ed io Io riusciremmo a portare o, scherzava
Keith « Vorrei smontarlo, non è bellissimo? ». 'Ha continuato « la gente che dice di essere
contraria al motori piatti ha torto. Un 8 piatto, mai, guarda le Porsche, tutti pezzi at-
toreigliati per ottenere equilibrio, ma un piatto 12 è bellissimo ».

No, Keith non ha rivelato altro dei suoi piani. A proposito: spero che lei abbia contato
i suoi motori di sostituzione prima' di tornare in Italia, signor Forghieri?

• Per quanto riguarda le voci che cir-
colano sul conto di PETERSON, risulta:
1) che la Ferrari non vuoi prendere nes-
suna decisione su un possibile cambio di
pilota prima di settembre '(e perché do-
vrebbe voler separarsi da Lauda, che ha
svolto un ruolo non insignificante nella
rimonta del team, o perché Niki dovreb-
be voler lasciare loro?); 2) viene insi-
nuato che il sostegno finanziario della
First National Bank possa andare a Pe-
terson l'anno prossimo, a qualunque team
egli vada.

• E' bello vedere lavorare di nuovo in-
sieme JACK BRABHAM e RON TAURA-
NAC, benché Jack ritenesse che l'attenzio-
ne che attirava avrebbe dovuto essere con-
centrata sul figlio. Sebbene il giovane Bra-
bham non sia spiccato nella corsa, il
suo tempo in prova, buono per la prima
fila, era impressionante. Una volta che
egli si abituerà nell'emisfero nordico pos-
siamo aspettarci di veder apparire dì nuo-
vo regolarmente il nome Brabham nei
circuiti delle corse.

MERZAR1Q passa
con la Wolf-Williams F. 1

dal Nurburgring
PERGUSA - Colpo di scena su Arturo Mer-
zario, che sembra riscoperta dalla stam-
pa e dai tecnici di automobilismo dopo
la sua sensazionale corsa a lì. Hatcn dove
avrebbe potuto finire secondo davanti a
Lauda senza la rottura del semiasse. Le
difficoltà della March di mantenere la per-
fetta efficienza di quattro monoposto e
l'agitazione dello sponsor italiano di Pe-
terson, che non riesce a sederi» primeg-
giare con quello che gli costa, dovrebbero
far cadere il rapporto March-Ovoro .per
la vettura di Arturo sin dal prossimo G.P.
Merzario, mentre AUTOSPRINT è in edi-
cola, è in Inghilterra, dove è volato lu-
nedì, per definire l'alternativa, cui l'ha

spinto il suo sponsor Casoni, dì tornare con
Williams. Prenderebbe ii posto di Jckx,
con la speranza che fra tre o quattro Gran
Premi la W-W riesca a dargli la macchina
nuova che Postlethwaite sta realizzando.

• Ho osservato la corsa di F. 3 con l'im-
portazione rally scandinava della Ford per
il 1876, ARI VATANEN. E Ari ha fatto
capire chiaramente che, dopo l'esperienza
con una berlìnetta in occasione del Giro
di Gran Brelagna, vuole correre in cir-
cuito e che sta pensando alle monoposto.
Potrebbe essere una felice coincidenza il
fatto che la sua macchina da rally viene
sponsorizzata dalla Allied Polymer, che ap-
poggia anche il campionato britannico T".
Ford 2000?

9 Anche REUTEMANN se ne va (se
trova una sistemazione). Uno sponsor
disposto a pagare una grossa cifra per
Brambilla alla Brabham-Alfa è saltato
•perché Ecclestone ha detto di no ai piloti
italiani (perché... con la stampa che c'è
portano solo grane...: oh, già. Il « grano »
se lo mette in tasca!).

3 La John Bay ha realizzato un modelli-
no della March Ovoro di Merzario esatta-
mente eguale come colorì e scritte e l'ha
regalata a Casoni nei box di B. Hatch.

O Dicono ohe si sia molto arrabbiato
Reutemann con Ecclestone. Ha saputo che
al Castellet il motore con più cavalli
•ara stato dato a Pace, con la scusa che
cs n'erano solo due e l'argentino aveva
rotto il suo, ma in realtà i propulsori
erano tre.

O JODY SCHECKTER è uscito di pista
durante la prima giornata di prove nella
« esse » dietro ai box, danneggiando la
sospensione posteriore. I meccanici han-
no dovuto lavorare molto fino a notte
tarda per mettere a posto la macchina
per l'ultima sessione di .prove, mentre il
sudafricano ha girato con la vecchia 007.

sorpasso di HUNT a Lauda nel 44. giro del G.P. inglese. Ora si è scoperto che HUNT ha corso
con una mano offesa nell'incidente del via, tanto che la scorsa settimana ha dovuto ingessarla,
anche se dovrebbe essere in grado di averla a posto per il Nurburgring. Lauda, come è noto, ha
addebitato il suo ritardo ad una boccola indurita nella leva del cambio della Ferrari T. 2

HUNT APPLAUDITISSUIO

A RIMWI 24 ORE DOPO

«Mi gioco
il titolo al
Nurburg»

mano (ingessata)
permettendo...

RICINI • Sciupato in mezz'ora il « Ico-
ne di Brands Hatch » James Hunt nel
rendez vous popolare alla Fiera di Ri-
mini reso possibile dal contratto di fer-
ro dello sponsor Marlboro con i suoi
piloti. Fatto venire 'da Landra venti-
quattro ore dopo .la corsa della nuova po-
lemica regolamentare, il biondo alfiere
Me Laren, che ha fatto scoprire solo
qui ai giornalisti la sua mano dolorante
per l'incidente (gliel'faanno ingessata ina
egli spera per le prove del Nurburgring
dì essere a posto) è rimasto- in palcosce-
nico una trentina dì miniiti appena a ri-
spondere alle domande del -pubblico, tra
i quali in realtà, per la scarsa pubblicità
data all'avvenimento, i più aspettavano
l'esibizione del comico Pippo Franco.

Gli applausi ci son etati peraltro lo
stesso (e tanti), 'senza sìbili di -qualsiasi
natura ferrarista. Nemmeno quando Hunt
ha tranquillamente risposto ad un inter-
pellante: «Sì, il mondiale posso ancora
vincerlo, ma non è facile. Lauda ha tanti
punti e una macchina ancora più •forte.
Penso che al Nurburgring si ••decide. Se
riesco a vincere dì nuovo, anche se non
è la pista che più si addice alla. Me Laren
attuale, si può ancora sperare... ».

Esplicito anche sulla collisione dei due
ferraristi: « Regazzonì c-razy, -pazzo, dove-
va dare il passo a Lauda, io son partito
male, ma lui si è trovato troppo veloce
e ha fatto quel caos. Però ce l'ho con
Niki perché lui avrebbe dovuto dire al
manager del suo team di non fare re-
clamo. Gli piace tanto vìncere una corsa
in quel modo, dopo che l'ha persa? ».

— Ma perché lei dice che è giusto il
suo reclamo in Spagna e non è giusto
questo della -Ferrari?

« Ma io parlo dal punto di vista spor-
tivo, delle corse vere. Io le ho vinte en-
trambe. E ora mi vogliono togliere a.
tavolino anche la seconda... ».

Anche qualche accenno a possibili am-
bizioni di venire alla Ferrari, l'ha trovato
compiacente di sorrisi e di elogi al
« Drake ». Ha precisato: « l'ho conosciu-
to a Bologna » (alla premiazione di AUTO-
SPRINT di due anni fa n.d.r.).
Una pi tì: i sazione forse interessata, forse
perché 'nessuno pensasse che in questo
rapido tour italiano, nel -passare da Mi-
lano non ne abbia approfittato per fer-
marsi a Maranello...

Chiusura in bellezza con ohi gii chiède
malizioso: Signor Hunt, ti ricordiamo in

tanti -quando correvi in F. 3, che facevi
tutti quei numeri, con una 'guida veloce
ina avventurosa. Come mai adesso non
vai più fuori?

* Facile dare questa risposta: sto in-
vecchiando... i'.

Ed ha salutato con 'la mano '(doloran-
te) saltando veloce .dalla (pedana, -mentre
gli toccava far fronte all'immancabile as-
salto per gli autografi, concessi in sere-
nità pur con la mano sempre più dolo-
rante.

m. s.

Per il GP GERMANIA
niente telecronaca TV

ma... TELESPRINT
Domenica G. P. di Germania dal Nur-

burgring. Questi gli orari (italiani):
Venerdì: 11,00-12,30 Prove ufficiali FI GP

14,15,15,15 Prove ufficiali -FI GP
Sabato: 11,00-12,30 Prove ufficiali FI GP

14,00-15,00 Prove ufficiali FI GP
Domenica: 9,30-10,00 .Prove libere FI GP

11,00-11,45 Corsa Super Vau - '12,30-13,15
Corsa R5 - 14,30 Corsa GP 'FI - 17,00-17,50
Corsa 'Deutsche Renngport Meisterschaft

Come sapete anche per la -corsa del
Nurburgring non ci sarà telecronaca di-
retta. AUTOSPRINT come al solito orga:

nizzerà una diretta {personale con i suoi
inviati, perciò sia a XELESPR1NT che
dalle radio con noi collegate avrete ogni
quarto d'ora le notizie sulla gara.

• Continua la preparazione di Sandro
Pesenti Rossi in -previsione del de-butto
in F. 1 previsto .con il -GP di Gei-mania:
questa settimana il bergamasco proverà in
Italia con la Tyrrell 007 che ha appena
ricevuto per i primi test al Santamonica
di Misano, e poi -si trasferirà subito a!
Nurburgring.
• Al Nurburgring non ci -sarà Loris
Kessel ai volante della Brabham BT 44
della scuderia RAM. I problemi tra i-I
ticinese, iL suo sponsor, ila Tissot e Me
Donald continuano: al suo .pasto correrà
Rolf Stommelen e in seguito questa vet-
tura sarà aitata, mentre l'altra Brabham
sarà condotta da Lella Lombardi, che
l'avrà a disposizione forse anc'he per le
due ultime [prove extraeuropee.



l § Teddy Mayer non ha segreti 2211

POSSIAMO SVELARVI
NEI PARTICOLARI
LA NUOVA

Me LAREN
pesa di meno (-20 Kg.)
e costa di più

Un

®uesta è (a M 23 di Jochen Mass come era nei Gran
prem' Precedenti, con il caraneristico abitacolo roton-
deggiante e il roll-bar anteriore chiaramente aggiunto

in un secondo tempo. La macchina è derivata dalla stessa monoposto con
la quale Fittipaldi aveva vinto il Mondiale 1974 davanti alla Ferrari

' ETri /Ì
tKH

LONDRA - Lunedì 19 luglio, dopo la
discussa vittoria di James Hunt-Su-
per Star come l'hanno titolato gli
inglesi, è stata presentata ufficial-
mente alla stampa la nuova McLa-
ren M26 (non possìbile il debutto
a! Nurburgring) che Hunt e Mass
hanno cominciato a provare nei
giorni scorsi in Inghilterra. Per ora
ne è stato costruito un solo mo-
dello, onde permettere al biondo pi-
lota inglese di contrastare con'mezzi
adeguati il binomio Lauda-Ferrari.
I lettori di Autosprint hanno già vi-
sto nello scorso numero una im-
magine della M26. A prima vista as-
somiglia molto alla vecchia M23,
tanto che la curiosità di più di uno
sarà rimasta delusa. Tuttavia Ja
macchina, ad un attento esame si
rivela abbastanza inedita.

La parte più nuova è rappresen-
tata dal telaio, mentre il resto si
ispira alla M23, pur con sensibili
migliorie. Vediamo quindi di descri-
verla tenendo presenti le varie dif-
ferenze e analogie con la M23:

II passo è rimasto invariato così
come le carreggiate solo leggermen-
te ritoccate; tuttavia la macchina è
molto più bassa (circa 5 cm.): lo
si vede facilmente guardando a che
altezza corrisponde la scocca nei
confronti delle testate.

'La parte più interessante è co-
munque il telaio, diverso sia come
disegno sia come tecnica costrutti-
va. Infatti per la prima volta è
stato usato nella costruzione della
scocca un sandwich chiamato Ho-
neycomb, formato da due pannelli
di alluminio con in mezzo una
struttura a nido d'ape di materiale
ignifugo -NOMEX. Inoltre bisogna
rilevare che la scocca presenta par-
ti differenziate, per esempio l'Ho-
neycomb è usato solo nella parte in-
feriore e superiore della scocca ma
limitatamente alla zona serbatoi
per cui, picchiando con il pugno in
questa zona, sì sente un rumore
pieno) e nella paratia posteriore
nonché nelle centine.

Le altre parti della scocca sono

in alluminio, usato convenzional-
mente, mentre le pareti verticali
esterne della scocca sono formate
da due strati di alluminio con m
mezzo del poliesterolo espanso.

Le pareti interne della scocca so-
no convenzionali. Inoltre bisogna
rilevare che sono stati usati due ti-
pi diversi di alluminio, dove in
genere viene usato all'esterno dello
L72 e all'interno dello NS4, anche
se in alcuni punti l'ordine viene in-
vertito.

Altra caratteristica nuova è la
scatolatura (fatta stavolta di NS4
Nomex e plastica) nella zona piedi
e gambe del pilota. La macchina
risulta così molto robusta e solida
(le strutture deformabili di sicu-
rezza sono unite alla scocca stessa)
pur essendo di circa 20 Kg. più leg-
gera della M23'grazie a questa nuo-
va tecnica.

il lavoro per costruire un telaio
è tuttavia molto più lungo e costo-
so, richiede numerosi controlli e
molto più tempo rispetto al telaio
tradizionale. I fogli di cellule di No-
mex sono di vario spessore (da 1
cm a 0,3 rnm per i pannelli del-
l'alettone) ed il procedimento di
preparazione dei vari pannelli ri-
chiede un controllo ininterrotto, da-
to che i pannelli vengono fatti cuo-
cere in 'appositi forni.

Altro problema. L'Honeycomb è
difficile da piegare ed i punti ai
giunzione richiedono una tecnica
particolare. A questo proposito, pri-
ma di costruire una scocca intera,
sono stati fatti i campioni di tutti
i punti critici e sottoposti a lunghi
test.

L'essersi complicata così la vita
nella costruzione della scocca, fa
pensare che i tecnici della Me La-
ren abbiano intravisti dei vantaggi
notevoli dal punto di vista sospen-
sioni che non vi sono sconosciute, es-
sendo simili a quella della M23,
per cui è facile che la M26 si di-
mostri subito superiore alla vec-
chia M23.

Sempre per contenere il peso, il

Sopra, la sospensione anteriore è molto simile alla precedente della M 23.
Sotto, la parte frontale con il telaietto in titanio e la parte superiore fissa
con il telaio: si nota all'interno davanti anche la piccola barra antirollio

traliccio anteriore è in titanio. Le
sospensioni sono molto simili: quel-
la anteriore specialmente è uno
sviluppo della precedente. La po-
steriore presenta invece qualcosa
di nuovo: nuovi portamozzi con
due possibilità di attacco della biel-
letta superiore, nuovo telaietto po-
steriore e nuova 'barra antirollio.
Interessanti le migliorie di caratte-
re aerodinamico: i radiatori acqua
non sono più verticali rispetto l'as-

se longitudinale ma sono inclinati
all'indietro, il che ha permesso ai
ciare una migliore sagomatura alle
fiancate, che inoltre presentano già
nel loro disegno una curvatura che
proviene dai ripetuti test effettuati
con ]e pinne di ground effect.

Anche il muso ha subito un ulte-
riore affinamento, mentre tutta
zona motore è molto più carenata,
anche con due pinne verticali tipo
quelle usate sulla macchina di Mass



L'enti-Ferrari del gran finale F.1 |E3?5S
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Ecco la nuova M 26 che James Hunt sta provando in questi giorni in Inghil-
terra: si riscontra sempre il forte carattere a cuneo e si nota anche la
diversa curvatura superiore e inferiore della scocca atta a convogliare meglio

è? aria ai radiatori. Sopra a sinistra, la M 26 di profilo. Si nota come la scocca sìa più bassa
e !e gomme posteriori siano parzialmente carenate dalla carrozzeria che ccpre il radiatore

Sopra, particolare del serbatoio dell'olio entro
la struttura principale. Sotto, le sospensioni po-
steriori hanno nuovi portamozzi e barre antirollio.

per deviare il flusso d'aria dai
pneumatici e convogliarlo sui freni
posteriori.

Sono inoltre state inserite, nella
paratia posteriore della scocca, del-
le guide per facilitare l'operazione
cambio motori; mentre per sicurez-
za il serbatoio olio alle spalle del
pilota è ora all'interno stesso della
scocca e non fra scocca e motore
come sulla M23. •

Giorgio Piola

La parte più interessante delia M26 è il telaio costruito con una nuova tecnica:
la scocca infatti è, nella parte che vedete retinata, che è la parte attorno
ai serbatoi, costruita con un materiale sandwich, chiamato Honeycomfa costi-
tuito da due fogli di lamiera di alluminio che contengono una struttura a
nido d'ape di materiale ignifugo Nomex, come vedete nei particolari esterni
al disegno. Con !'O il serbatoio dell'olio e con il Q il radiatore dell'acqua

Disegni
e foto

di
GIORGIO

PIOLA



| | Un grande avvenimento

Sarà su quattro fronti delle corse nel 1977

RElULD

SPORT MARCHE
solo LE MANS con la 442

Formula 2

due vettre e vendita motori

RALLY

dipende dalle omologazioni
La monoposto « laboratorio » Alpine dotata del V6 turbo che JabouUle sunti?
nua a provare: dispone già di oltre 500 CV. con una erogazione di potenza
troppo brusca per una F. 1. Verranno provati anche pneumatici Micheli

a giugno 77 in F.l
DALL'INVIATO

PARIGI - Vi avevamo parlato, tempo la,
della imminenza di una riunione impor-

| tante che avrebbe dovuto tenersi in seno
alla Renault, per la scelta definitiva dei
programmi sportivi per l'immediato fu-
turo. Una scelta che coincideva con taluni
cambiamenti importanti, in seno alla so-
cietà, proprio nel settore specifico.

In parallelo a queste « grandi mano-
vre » interne vi era stata la serie di

; prove effettuate dagli uomini Renault con
I la monoposto di Formula imo, equipag-

giata col motore sovralimentato a tur-
bocompressore, e con le gomme della
Michelin, ad indicare quale sarebbe sta-
ta la probabile strada ohe la Renault
avrebbe imboccata.

Esistevano tuttavia anche altre ten-
denze, con pressioni perché il genere di

. attività sportiva da seguire con maggior
, attenzione fosse differente da .quello delle
1 monoposto. Esse erano dovute a pre-

ferenze di taluni personaggi importanti,
che dovevano tener conto non soltanto
di fatti tecnici ma anche di elementi di
convenienza pubblicitaria e di immagine
di marca.

Non si trattava di un vero e proprio
. conflitto, ma della necessità di operare

una scelta che potesse dare i risultati
sperati, nei limiti di una disponibilità fi-

. nanziaria che era già stata fissata dalla
direzione generale.

Poi, secondo criteri molto razionali, vi
erano anche considerazioni di ordine pra-
tico, 'di cui tener conto ragionevolmente

I per fare in modo che non si verificasse-
ro situazioni che si erano dimostrate
dannose per altre marche.

Le idee
di LARROUSSE...

In altre parole, l'arrivo di Gerard Lar-
rousse a capo delle attività sportive del-
la Renault aveva portato sue precise opi-
nioni, con una scelta che era stata ma-
iurata dalle esperienze .personali dell'ex
pilota. Il quale ha voluto far evitare
che la dispersione delle attività in tante
specialità potesse provocare delle « ma-
gre » proprio per mancanza di concent ra-
zione su un problema.

E' molto probabile che Larrousse, for-
te degli esempi della Porsche (positivo)
che si è sempre limitata a fare una
cosa sola, e bene, ed anche di altri esem-
pi meno recenti (negativi) di grandi
squadre che hanno avuto risultati infe-
lici per eccessivo (razionamento I Fer-
rari?», abbia sostenuto la tesi di una ri-
duzione dei tipi di corse cui partecipare.
Cosa che deve essere stata recepita be-
nissimo.

Solo che da quanto crediamo dì sa-
pere Larrousse avrebbe voluto puntare
decisamente alla F. 1, con la macchina
che anche noi abbiamo visto in prova
recentemente, tralasciando le altre atti-
vità (macchine sport), mentre altri pro-
babilmente lianno tenuto conto dei fattori
psicologici che sarebbero stati importan-
ti nei confronti del pubblico, soprattut-
to francese, e che sarebbero stati nega-
tivi se la Renault avesse abbandonato
di punto in bianco le corse delle mac-

PARIGI - Ecco il testo del comunicato ufficiale Renault che annuncia il varo del
programma F. 1: in collaborazione con la ELF sono state scelte le seguenti opzioni:
O PROTOTIPI - Primo obiettivo della stagione 1977 le 24 Ore di Le Mans alle
quali parteciperanno più Alpine-Renault A 442 mosse dal motore V6 2 litri a turbo-
compressore. Non partecipazione al campionato mondiale,
0 FORMULA 2 - II motore V6 due litri continuerà la sua carriera in questa disciplina
con due vetture ufficiali (ve ne erano quattro nel 1976, due Elf-Martini e due Elf-
Switzerland). Inoltre questo motore sarà commercializzato, in quantità limitata.
© FORMULA 1 - Le ricerche saranno continuate, tanto a livello del motore V6 1500
cc turbocompresso quanto a quello di una monoposto corrispondente alla regolamen-
tazione della F. 1. Quando la fase dì messa a punto sarà superata delle prove saranno
effettuate in certe gare del campionato del mondo dì Formula 1 del 1977.
O RALLIES - L'attività stradale della marca sarà determinata in base allo sviluppo
de! nostri veicoli stradali, in funzione dei carichi di lavoro delle squadre da competi-
zione della Renault-Sport e delle possibilità di omologazione dei modelli studiati.

chine sport, nelle quali è impegnata da
due anni in maniera decisa.

Dal testo del comunicato ufficiale dif-
fuso in questi giorni e che trascriviamo
a parte, si può 'dedurre che 'la discus-
sione tra i vari personaggi al vertice
deve essere stata molto lunga, e che alla
fine... abbiano vinto tutti.

Infatti la Renault correrà con le mac-
chine sport, ma limitatamente alla 24
Ore di Le Mans, e ,poi si dedicherà alla
Formula uno. Cosicché sono stati ac-
contentati coloro che non hanno voluto
disertare la 'grande corsa francese di
giugno, -per non deludere il .pubblico
francese che si era abituato alla idea
della Renault come protagonista di que-
sta gara, e sono stati accontentati co-
loro che ritengono di vedere nella F. 1
un mezzo di più grande prestigio per la
valorizazìone del nome e della tecnica
dèlia Casa.

Ovviamente ciò deve essere stato frut-
to anche di contatti fuori dalla Renault,
con particolare riferimento alle organiz-
zazioni sportive responsabili dei rego-
lamenti. Riallacciandoci a quanto abbia-
mo udito per bocca del presidente della
•CSI, Pierre Ugeux. possiamo quindi sup-
porre che la iRenault abbia avuto assi-
curazioni che per il 1977 saranno le
macchine sport (attuale gruppo 6) ad
essere scelte come protagoniste 'del cam-
pionato marche.

Infatti, e sempre con riferimento alle
notizie che noi abbiamo avute circa il
ritorno della '24 Ore di 'Le Mans nell'am-
bito del campionato mondiale ufficiale,
se la Renault ha deciso di partecipare
alla 24 ore deve essere stato ^perché è
certa che questa gara ammetterà le mac-
chine come la sua sport turbo.

Tuttavia questo impegno che la Renault
si era moralmente preso, nei confronti
del 'pubblico, dì partecipare alla Le Mans
1977, non condizionerà la monoposto.
E' detto a chiare lettere che la Renault
non parteciperà al campionato mondiale
sport, e quindi che per lo spider turbo
A 442 l'obbiettivo sarà solo la 24 Ore
di Le Mans. Il che significa che vi sono
poche possibilità di vedere questa mac-
china nelle altre gare, prima di 'giugno.
salvo se le necessità di collaudo lo ren-
dono suggeritane. In questo caso, da
quel che sappiamo, si avrà una presenza
della Renault sport alla gara italiana di
Monza, che per le sue caratteristiche
velocistiche si presta meglio delle altre
al collaudo. 'Solo, però, in funzione di
La Mans.

Passato giugno, quindi, comincerà la

nuova fase, quella della partecipazione
ufficiale della Renault alle corse delle
monoposto maggiori come dire GP Fran-
cia. Nel frattempo le esperienze saranno
continuate sia per la messa a punto del
motore, sia per la costruzione di un te-
laio che sia effettivamente in regola con
le prescrizioni della F. 1.

Attualmente ina'ftti viene utilizzato un
telaio che è derivato da quello delle F. 2
che sono in primo piano nel campiona-
to d'Europa, ma seppure sia soddisfa-
cente non è ancora perfettamente adegua-
to alla maggior- potenza del motore per
la F. 1. E' probabile che qualche idea
innovatrice, maturata tra ' j tecnici della
Renault parigina e quelli della Alpine a
Dieppe, venga sperimentata in modo da
portare la nuova monoposto ad un r;ra-
do avanzato di messa a punto, al mo-
mento in cui essa sarà davvero messa in
pista a confronto diretto con le altre.

...che ha vinto
la sua battaglia

Quel che è importante è che Larrousse
ha vinto la sua battaglia per quanto ri-
guarda la forma della partecipazione Re-
nault alla Formula .uno. In un primo
tempo si era detto, anche ufficialmente,
che gli studi proseguivano in vista di
una eventuale « commercializzazione » del
motore turbo. Vale a dire che la fase
di messa a punto sembrava preludere
ad una attività costruttiva sul genere di
quella della Cosworth, cioè volta alla
cessione dei motori ad altri. Invece
Larrousse ha sostenuto, e vediamo con
successo, l'idea della partecipazione di-
retta della Casa, con una propria squa-
dra, alle gare delle monoposto del cam-
pionato mondiale. Ed è quello che av-
verrà .

•E' un fatto molto, molto importante,
che deve essere sottolineato e messo in
risalto.

Perché implicherebbe, come noi ci stia-
mo augurando da tempo, una svolta deci-
sa e decisiva alla attuale configura-
zione della specialità. Il ritorno della
Renault, insieme con quello probabile
della BMW, quello molto possibile del-
la Porsche, quello interlocutorio dell'
Alfa Romeo, cambierà la faccia della
Formula uno, in maniera senza dubbio
positiva. Crediamo che l'avvenimento sìa
di enorme valore ed i fatti lo dimo-
streranno tra un paio d'anni.

E' da credere che questa programma-
zione a lunga scadenza condizioni le al-
tre attività sportive Renault. Sarà an-
cora seguita la FORMULA DUE, visto
che i risultati sono positivi, ma l'anno
prossimo avremo soltanto due macchi-
ne ufficiali, e non ,più le quattro di oggi.
Il comunicato dice che i motori sei ci-
lindri .saranno però commercializzati. Il

" che significa che potranno esservi anche
altre macchine col motore Renault, ma
allo stesso modo che vi sono parecchie
macchine col motore BMW, e vi saranno
macchine col motore Ferrari. L'impegno
diretto, però, sarà limitato a due vet-
ture.

Il comunicato parla anche dei RAL-
LIES, ma in termini che debbono es-
sere interpretati. Il testo ufficiale è re-
lativamente poco chiaro, ma probabil-
mente non poteva esserlo. Infatti il pro-
gramma rallies è legato non alla volontà
di correre ma alla disponibilità di mac-
chine adatte.

Quel che sappiamo è che per i rallies
s stata prevista una adegusta somma,
nel bilancio sportivo, e che quindi vi sa-
ranno delle Renault anche, nelle gare stra-
dali. Però, e questo è. l'importante, lo
stanziamento sarà attribuito ad una
vera e propria squadra separata dalle
altre, in modo da non interferire nelle
attività velocistiche. Eppoi resta da ri-
solvere il problema essenziale, che è
quello del tipo di macchina da far cor-
rere.

Quando il comunicato parla di possi-
bilità di omologazione si riferisce, chia-
ramente, ai programmi produttivi, che
non sono ancora definiti. Sappiamo che
un prototipo di macchina A. 310, dotata
dei motore sei cilindri, parteciperà alle
gare di fine stagione, ma la Renault non
ha ancora deciso se produrre o no in
serie questa vettura.

Ma anche nelle dimensioni della Re-
nault mille macchine di questo tipo,
capaci di vincere le gare stradali, sono
un impegno finanziario elevatissimo, del-
l'ordine di parecchi miliardi. Quindi è
evidente che la decisione di passare alla
fabbricazione in serie deve essere molto
ponderata, con attenti studi di mercato.

iEcco .perché non si può ancora dire
con quale tipo di macchina la Benauìt
parteciperà ai rallies futuri. Tuttavig, la
partecipazione è certa, almeno nel 1977.
Ed è probabile che se verrà scartata
l'idea di costruire mille macchine 310
col motore turbo, o anche ad alimenta-

- zione normale, le corse possano essere
fatte dalle berlinette Alpine A 110, che
possono essere ancora competitive solo
che vengano ulteriormente aggiornate e
sviluppate. Cosa che non è stata fatta
nee;li ultimi tempi.

Per riassumere, quindi, quel che è
certo è che la Renault:
• correrà con la macchina sport ma solo
a Le Mans;
• si dedicherà direttamente alla F. 1;
• continuerà a correre con la F. 2 ma

• sarà presente anche nel rallies ma con
una squadra separata.

Per il momento queste sembrano no-
tizie solo interessanti, ma fra non molto
tempo, come abbiamo detto, possono ri-
velarsi decisive per una svolta delle at-
tività sportiva maggiori.

Franco Lini
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BRANDS HATCH • Chapman è andato da
Forghieri e gli ha spiegato la nuova tec-
nica per vincere le corse: ecco il vademe-
cum da seguire se si ha, secondo Chapman
una macchina con problemi in pista. 1.
far fare un testa coda alla vettura più ar-
retrata e parcheggiarla in un punto in
mezzo alla pista m modo che i comrnis-
sari interrompano la corsa, 2. portare la
macchina che ha problemi ai box. 3. di-
scutere il più possibile con il direttore
di corsa. 4. nel frattempo ai box una
squadra deve lavorare attorno alla vet-
tura con problemi. 5. quando la vettura
è pronta per presentarsi ai box e quindi
ripartire per vincere.

0 II prossimo G.P. di Spagna' si correrà
ancora al Jara-ma, in quanto il nuovo
circuito che deve sostituire quello « tra-
gico » del Montj-uich e che sorgerà • nei
pressi di Gerona in Costa Brava non è
ancora pronto.

% La rossa tuta B Worth n che è stata
inaugurata alcuni G.P. fa da Andretti è
stata presa anche da Wil&sono e da Merza-
•rio.

% I rossi contenitori che contengono le
ruote della Ferrari sono stati opportuna-
mente modificati e utilizzati come pat-
tumiere. ..

0 Per MONZA ìa Wolf sta approntando
una vettura velocissima, mentre Postlet-
w'jiite sta disegnando la nuova vettura
per il '77 che non sarà guidata da Ickx.
Si sta cercando un pilota che -potrebbe
essereBrambilla, il quale stanco della
March a fine anno se ne va.

JABOUILLE spiega

i test RENAULT

O Ecclestone dopo aver acquistato un
ricco attico in pieno centro di Milano
e averlo arredato con mobili antichi si
appresta a terminare la sua « operazione
Italia» con la •fondazione di una società
denominata « Ecclestone Italia ». Con que-
sta società mr. Bernie si propone
di trasportare (per questioni di tasse) al-
cuni suoi affari da noi. Quali siano
questi affari ancora non si sa esattamen-
te, « longa manu » di Ecclestone in Italia
è un giornalista che si è occupato di al-
cune questioni per Ecclestone, questo « fi-
glino » dovrebbe essere il suo rappresen-
tante italiano che si occuperà di un ca-
pannone che si sta acquistando nei pressi
di Milano .dove verranno costruite vet-
tura da competizione di F. 2 e P. 3,
oltre a seguire più da vicino ì motori
Alfa e poter provare eventualmente le F.
1 nel circuito modernisskno di Balocco.
Gli interessi di Ecclestone potrebbero es-
sere addirittura più grandiosi infatti, fal-
lito l'acquisto di Brands Batch, egli
avrebbe interessato qualcuno per cercare
il terreno dove costruire un autodromo in
Lombardia che dovrebbe sostituire even-
tualmente Monza alla scadenza contrat-
tuale.

O Sulla SURTEES è stato montato il
vecchio musetto perché la ditta che do-
veva fare il nuovo è fallita. Il vecchio
aveva a B. Hatch un labbro molto pro-
nunciato di ampie dimensioni per avere
più deportanza.

O Ha potuto provare poco Brambilla la
prima giornata, esattamente cinque mi-
nuti prima di rimanere in panne di elet-
tricità lungo il circuito. iLo stesso gua-
sto si è verificato poi al sabato.

ft Sulla nuova LIGIER era stata montata
una bavetta laterale nuova, mentre le
prese d'aria per i radiatori acqua erano
state cambiate.

S Seduto sul moretto dei box il capo
>lla Shadow Don Nicholson si è ad-

dormentato parecchie volte... forse 'le sue
vetture gli fanno da sonnifero...

La Ferrari si è adeguata, col suo nuovo
transporter, alla moda delle motrici con
furgoni attrezzati per le squadre Formula 1

£ La nuova Lotus verrà provata fra
quindici giorni e dovrebbe essere portata
in Austria per provare se non proprio
per correre.

m Ha dovuto sostare molto ai box ve-
nerdì REUTEMANN perché si era stac-
cato il seggiolino della sua Brabham. An-
che questo è un segno di come l'argenti-
no sia poco curato dal « padrino »? .

S Brambilla ha perso .tutta la giornata
venerdì con l'impianto elettrico in

« tilt » e ha provato solo gli ultimi 10
minuti, certo che una volta il monzese
non era trattato così...

0 In sala stampa a Brands Hatch è sta-
to trovato un paio di occhiali da uomo.
Qualcuno molto scherzosamente, ha at-
taccato al muro sedici avvisi in altret-
tante lingue fra le quali il giapponese,
il cinese, l'esperanto e anche l'alfabeto
Morse per dire che gli occhiali si potevano
trovare al bar della sala stampa. Radio
City che lì aveva persi ha ringraziato in
russo...

O Chi invece non ha ringraziato nessu-
no (e non ha pagato la cena .promessa in
caso di ritrovamento) è stato il collega
Rogliatti cui era sparita una Leica del
valore di 600.000 lire, più un obiettivo
135 mm (non buono*. La macchina è
stata ritrovata sotto un mobile il giorno
dopo da un inserviente. II coro della
sala stampa all'annuncio del ritrovamen-
to non lo possiamo ripetere...

0 Sulla McLaren erano stati montati i
radiatori olio inclinati come in Francia,
e un alettone più lungo oltre a una ba-
vatura sotto la scocca.

0 Alla BRABHAM il motore con i ca-
valli in basso che aveva approntato Chìti
è stato montato solo sulla vettura di
Pace, poi al sabato e per la gara nuovo
motore per Pace e anche (finalmente) per
•Reutemann... chi dice che si fanno dei
•favoritismi?

®- C.

.

Ancora da dosare il turbo F.l
PERGUSA - II comunicato stampa delia Renault dif-
'uso nei giorni scorsi-in cui si accenna ad un ritorno della
Casa francese in F. 1, con t}uel motore turbo di cui da
tempo si sapeva in riguardo alle prove e ai test con-
doni da Jabotiille, non ha tolto più ì\o il velo
attorno a questa operazione.

<> II telaio — dice lo stesso Jabouilìe, -presente a
Pergusa per difendere ìl suo 'primato nella classifica del-
l'europeo di F, 2 — sarà costruito dalla Alpine. A dif-
ferenza della F. 2 E1F la F. 1 sarà una monoscocca. In
pratica si tratterà della stessa monoscocca con cui negli
ultimi mesi ho condotto la messa a putito 'del motore
naturalmente nella versione definitiva aporteremo delle
modifiche anche al telato perché, essendoci la necessità dì
andare a correre <; a vìncere con quella macchina e non
di fare degli esperimenti da laboratorio viaggiante, bì&o-
greià fsre in modo di renderla competitiva. Il veto no-
stro problema comunque al momento è rappresentato
dalk utilizzazione della potenza. Mentre con il due litri
firn a seno problemi e l'accelerazione è progressiva, in
F. 1 non riusciamo ad ottenere gli stessi risultati. Ab-
biamo volutamerue parzìalizzato la potenza & soli 500
cavalli, cioè poco più che nei prototipi, ma sia a Jarama
che E Bigione, che sul pìccolo di Le Castellet, le piste
dove per le caratteristiche di continua accelerazione ab-
biamo fatto i nostri test pratici, non siamo riusciti a

migliorare di molto. In pratica, mentre li due lhrì va
senza interruzioni e con progressione normale da 7500
girl fino a Ì0800 giri, con il f. 1 il turbo apre a 9000
giri e sale fino a 11900 ma la potenza arriva in modo
scomposto esplodendo tutta in alto. Comunque, siccome
dì tempo prima del prossimo mondiale ne abbiamo an-
cora, vedrete che arri veremo anche a trovare una solu-
zione a questo problema. Il motore per il momento verrà
portato ìn gara da me 'ma non è escluso che in funzione
dì quello che sarà il suo rendimento sì possa già fin
dall'inizio offrirlo ad un'altra squadra, come ad esempio
la TyrreU, Addirittura, se tutto andrà come sì prevede, è
intenzione della Renault di mettere Ìl turbo tn vendita.
B non sarebbe una mossa sbagliata, perché i! suo costo
sarebbe eguale se non inferiore a quello del Cosworth,
Resta da dire che sulla monoposto affidata a me stiamo
pensando di montare anche pneumatici Micheltn. Per il
momento abbiamo fatto deile prove comparative e ì
Goodyeat sono ancora i più veloci, ma i tecnici della
Casa francese stanno lavorando per annullare questo di:

vcjfio. Comunque per questa voce ogni decisione è riman-*
osta fi prossimo inverno ».

L'iniziati1 va af f idala all'Alpine -di -mettere a punto la
F. 1 per ospitare il Renanit-Turbo, naiuraJmente ha
finito per interessare anche ia 'Martini, ìi costruttore di
origine sanremese hit nel cassetto il progetto tìì una mo-

Una F. 1 anche di « TICO »
programmi del prossimo" anno del Tico prevedono

lassimo per metà stagione il -varo di una 'F. 1 con
jre però che potrebbe anche non essere i! 'turbo ap-
. lanciato -da-lla Renault. Infatti A Digione assieme a
te per Martini e la sua F, i potrebbe arrivare anche
otore M-atra che come è noto 'Ligìer non ha più in
ratto per il prossimo anno. Accanto a cjuesto pro-
ima Martini poi proseguirà con Ìa sua attività in

anche se ìa decisione della Renault di vendere ÌÌ
l i n d r i , che oggi equipaggia in esclusiva appunto le
ni e fe 'Alpine, & qualche team qualificato, in fondo
; stata vista dal costruttore italo-francese con no-
• entusiasmo. Non è sicuro ma è probabile che
d Larrousse, at tuale responsabile della a t t iv i tà spor-

stanno sconvolgendo iì panorama automobilistico
se. aèbia in questi ultimi giorni .di luglio creato
so al la sua persona una vasta rete di consensi ma

- l ì ,'tni spade.

Due reclami della FERRARI
in discussione al RAG e CSI

• Confermato il reclamo al RAG per le
decisioni del G:P. inglese (esso in parti-
colare si rifa all'ai*. 23 'del regolamento
patticolate della corsa sulle macchine chs
non possono essere riammesse in gara se
si arrestano lungo la pista), reclamo che
sarà discusso 'tra una quindicina di giorni
a Londra, un altro esposto arriva ai-la
CSI: quello della Casa idi Maranello av-
verso alla decisione del Tribunale della
PIA a Parigi con la motivazione (che già
accenna Rogano nelle sue risposte a
Ferrari) del vizio di procedura perché
non sono state rispettate le 'normali esi-
genze di giudizio (accusa, testimoni ecc,).
Intanto lunedì il d. ;s. Audetto è partito
per Londra dove parteciperà a una riu-
nione dell'Associazione Costruttori F- 1
(che probabilmente si svolgerà con... i -
coltelli sotto i tavolini visto l'aria che
spira).

Audetto dovrebbe aver superato la bur-
rasca, se la colpa è quella solo di aver

permesso a due « osservatori », come
l'aw. Montezemolo e ring. Forghiieri, dì
decidere in sua vece. Tra l'altro pare che
a B. Hatch prima della corsa, non si Sia
svolta l'abituale « conferenza tattica » con
i ipiloti, che non sarebbero stati ancora
una -volta condizionati ai doveri di tat-
tica in .pista. Le 'prossime vicende diran-
no meglio se -le cose sono migliorate ìn
casa Ferrari. Da un punto di vista tecni-
co peraltro sono rimaste alcune preoc-
cupazioni se è vero che anche a B. Hatch
sì è rotto un albero a .gomito, come sem-
bra certo: quello del motore di Clay.

.0 Bell giura che prima o poi la Jaguar
correrà 2 vincerà. Il solo vero problema
dice Derek sono i freni...

0 Nelle prove di sabato Watson ha po-
tuto provare pochissimo perché ha rotto
il cambio dopo appena due giri.

0 Finite le prove il pubblico poteva Vi-
sitare i box e vedere da vicino le F. 1...
pagando l'equivalente di 4500 lire. I box
erano greoniti e la mossa si è dimostrata
un affare per gli organizzatori.

A La McLAREN aveva delle nuove ruote
Speedline con il canale interno differen-
te per diminuire la carreggiata, il cerehio-
ne e il peso è uguale.

S Per sgombrare un po' i box troppo al-
Hati dei G.P., forse ha trovato la so-

luzione il « padrino » Ecclestone. Ha fatto
stampare un altra serie di « ovuli » rossi
che danno libero accesso dappertutto per
gli sponsors.

S SANDRÒ MUNARI, assieme al socio
Jdiaco, era in Inghilterra per cercare

delle F. I per lo show bolognese di di-
cembre. Ma pare ci siano screzi con
Lauda.

e La McLaren e l'Alfa-Brabham hanno
girato in prova e in gara con il cambio
a sei marce.

£ Ferrari, McLaren e Lotus hanno pro-
vato con i pneumatici anteriori della me-
scola 71 più rigida come carcassa, mentre
posteriormente la Ferrari ha montato le
19 più strette di battistrada di un pollice.

.0 E' venuto anche Tonino Niccodemi,
l'ultimo dei gentleman italiani .delle cor-
sa, a vedere il G.P. d'Inghilterra, ma ha
confessato candidamente che lui è ve-
nuto per fare il tifo a Merzario.

9 Anche dopo l'exploit di Lauda nelle
prove gli allibratori hanno continuato a
dare Hunt favorito a uno e tre quarti,
Lauda, a due e mezzo, Depailler, Begazzoni
e Scheckter a sette, Andretti a dieci e
tutti gli altri a 14.

© Nei box dì Brands Hatch, Betty Hill
con i figji che sfoggiavano le magliette
della Embassy, l'ultima squaldra dell'in-
dimenticabile Baffo Hill.

9 Sul camion della Ferrari c'erano tre
motori di scorta per la gara, in un pri-
mo momento si era detto che sarebbero
stati cambiati al venerdì per il sabato,
poi invece con gli stessi motori si è fatto
anche l'ultima giornata di prove e sono
stati cambiati per la gara.

B II disegnatore della Ensign BALDWIN
è dal -primo giorno di prove a B. Hatch
in forza alla Copersucar. Con Divila
costruirà una nuova macchina per Emer-
son oltre a rifare le sospensioni su que-
sta.



Rally Bellunese
24-25 luglio 1976

Gara valida per il Trofeo Ral ly Nazionali
. coefficiente 3
• Organizzazione: Automobile Club Bel-
luno
• Direttore di corsa: Nicola Barone
• Lunghezza Km. 328
• Ora partenza: ore 20 del 24-7
• Condizioni climatiche: nuvoloso con
violenti scrosci d'acqua
• Spettatori: molli considerando il mal-
tempo
» LE PAGELLE: Organizzazione buona,
sicurezza buona
• Piloti: più combattivo Taufer, più
sfortunato Cabianca

Così (in 97)
al traguardo

I. Altoè-Fornari 57'54"; 2. Besozzi-
Brusatti 5S'i5"; 3. Taufer-Sartoretto

|58'17"; 4. Zordan-Dalla Benetta 53'42";
5. Ceccato-Zonta 59'35"; 6. Llviero-Cer-
nigai 59'37"; 7. Pasetti-Sarti it.00'03";
8. Casarotto-Serafiri 1.Q1'22"; 9. Pasut-

1 ti-Fredy 1.01 "43"; 10. Zandùnà-Piro!lo
1.02'33"; 11. Fusaro-Scatena 1 .C2'59";
12. Baggio-De Zottis .1.03'09"; 13. A-l-
bano-Matteling 1.03'38"; 14. Tognola-
Piccini 1.03'42"; 15. 'Dus-Rorato 1,03'42";

Albertin-Visentin 1.04'29"; 17. To-
na-Arnagl'io 1.04'41"; 13. Dasara-Cec-

velli 1.C4'43"; 19. Pregrasso-Smenard-i
1.C5'14"; 20. Trapper-Barbini 1.05'20";
21. Sala-Mu!'bach 1.05'23"; 22. Curtol-
Bruscia 1.07'08"; 23. eianco-Basso
1.07'31"; 24. Scarpari-Segna 1,07'37";

1.07'39"; 27. Frisacco-Periss-inotto ',.
07'47"; 23. Cescon-Collon 1.07'S3"; 29.
Smoquina-Di Stefano 1.07'55"; 30. Cur-
tolo-X 1.03'OQ"; 31. Soibetta-'B&rto
t.03'04"; 32. 'De Schìo-Longo 1.03'

1S";33. Ceccato-Oonà 1.08'-17"; 34.
Pas'inatto-Baggio 1.08'20"; 35. Erasera-
Peratoner 1,03'29"; 33. Torrarà-Orso
1.08'44"; 37. Warconcini-Savio 1.08'51";
38. Bernard;-Cava Hi ni 1.09"1-1"; 39. Darel-
Teotto 1.09*24"; 40, 'Marini-Cacciotto

'45"; 41. Baidan-Sabbion 1.09'48";
42. 'Ferro-Piombo 1.09'55"; 43. Poi-Vi-
sconti 1.10*05": A4. Carrotta-Lo Jacono
1.1Q"12"; 45. Comelli-'De Antoni 1,10'14";
16. Stradi otto-Gag nato 1,10'50"; 47. Pe-

'aldo r.n'CO"; 43. Trentin-Uovo
1.1t'15"; 49. Biolo-Verlttl 1.1T18": 50.
Sartari-X 1'H*'34; 51. Galliaoli-
ionzarmi 1.ir'44"; 52. De Tuonj-

Sghedoni 1.'11'45"; 53. 'Marchi-De Von-
derweid 1.1273"; 54. Greco-De Biasi
1.12'34": 55. Pertegato-Tresse 1.12'40";

" •Malandrin-VlaneWo t.12'51"; 57. Za-
nusso-'Roggia 1.12'54"; 53. Pernari-De
Mori 1 .'13'04 " ; 59. G i arretta-Be rto
1.!3'22"; 60. De Faven-Cimino 1.13'27";
61. Spongia-Sporrgia 1.13'47"; 62. Ri'do-
rti-Gos 1.13'52"; 63. Graziati-Bressan
bH'12"; 54. Vattolo-Nannini 1.14'21";
65. Bernari-'De Mori' 1.1472"; '56. Me-
negotti-Mora 1.14'SB"; 67. lunardi-Lu-
nardi J.14'311"; 68. Sinvello-Tamos
1.14"33"; 59. Tavino-Gaspari 1.14'53";
70. La Torre-Megio!an 1.15'09"; 71. D'A-

istifii-Buembarella 1.Ì575"; 72. CoJli-
issi-Bagnbli 1.1'5'3S"; 73. fiord ignon-

Paccagnella 1.'15'46"; 74. Caneva-Ee-
netti 1.1S'27"; 75. Anselmi-Mario 1.16'
39"; 76. Onlandini^Auteri 1.17'Ot"; 77.
Zorzetto-Spolador 1.17'05"; 73. Vedove-
Jemmi 1.17'54"; 79. SciHa-'Messma 1..1-7'
>5"; 80. Rossi-Stefanetto 1.18*02"; S1. Ra-
ìini-Maida 1.13't2"; 82. Darong-Daniz

1.18'32": 83. Bellin-iMaraglino 1.'18'36";
84. Urrther-'Sshrelner i1.1!3'47"; 85. Pie-
trogrande-Roversi 1.19'00"; 85. De San-
tis-Giglioli 1.19*23"; 87. Ferra nte-Fer-
rante 1.20'OS". Ultimi: 97. .Marcon-Di
Giacomo, 2,21'01",

Le « speciali »
A-1 «Sofai»: -i. 'Altoè 5'32"; 2. iBe-
sozzi 5'40"; 3. Zordan 5'40"; 4. Taufer
5'41"; 5. Liviero 5'46".

« Varmorelli »: 1. Zordan, Besozzi,
•Liviera. Altoè 12'; 5. Cabianca 12'03",
C-I «Pellegai»: 1. Besazzì 5'24"; 2
Altoè e Pasetti 5'29"; 4. Liviero 5'3Q";
5. Zordan 5'32".
D-1 « Bolago »: 1. Taufer 5'17"; 2. Altoè
5'13"; 3. Besozzi. 5'26"; 4. Cabianca
5'29"; 5. iPasetti 5'30".
A-2: .1. Taufer S'39"; 2. Altoè 5'40";
3. Besozzi 5'40"; 4. Zordan 5'45"; 5.
Cabianca S'48".
B-2:-1. B-esozzi 1'2'34"; 2. AKoè 12'37";

livi&ro 12'53"; A. Taufer ila'; 5.
Zordan 13'08".
C-2: 1. Altoè 5'45"; 2. Taufer 5'46";
3. Zordan S'47"; 4. .Geccato S'S4"; 5.
Pasetti 5'56".

SU STRADE ZUPPE DI PIOGGIA BATTAGLIA ACCANITA

Sulla scia di ALTOE' passa
BESOZZI a leader TRN

BELLUNO - Giuliano Altoè e il suo navigatore Fornari
su Lancia Stratos. si sono aggiudicati la seconda edizione
dei Rally del Pellunese, valevole per il Trofeo Nazionale
Rallies con il massimo coefficiente. 11 successo in questa
gara, tirata allo spasimo e caratterizzata dal continuo al-
ternarsi di nomi al vertice della classifica nelle prove spe-
ciali, premia il 'trentenne pilota dì Conegliano Veneto che
dopo ben quattro anni di assenza è tornato alle corse di-
mostrando di possedere ancora intatto lo smalto che al-
cune .stagioni or sono lo qualificava pilota d'assoluto. Do-
po i due secondi posti di Savona e iPisa, Altoè non si è
lasciato afuggire la vitto-ria in questo rally che ha visto
al vìa quasi 'tutti Ì migliori .specialisti del Trofeo con i
primi attori Vudafieri e .Besozzi in lotta -per la vittoria
e per la classifica del TRN.

Molti in caccia, uno vince
A Bellunft infatti sia « Vuda » che il novarese erano

giunti con chiare intenzioni d: aggiudicarsi l'intera posta
in 'palio ma, oltre a loro, -puntavano al successo finale
anche molti altri piloti veneti che in questi rallies corrono
sempre meglio. Alla fine però Altoè è riuscito a spuntar-
la .su lutti precedendo di 21" proprio il portacolori del
Jolly Club che grazie all'odierno -piazzamento e con il
ritiro di •Vudafieri è passato a condurre la classìfica dei
rallies nazionali, ipotecandola ormai quasi definitivamente.
A nostro giudizio infatti per i veneti 'Vudafieri e Bonaga,
le speranze di vittoria finale si sono decisamente ridotte
in - quanto adesso sono loro che devono inseguire Besozzi
che ha, tra l'altro, il vantaggio di correre il1 prossimo
rally con coefficiente 3 sulle strade di casa.

Dopo Altoè e Besozzi si sono classificati nell'ordine:
Taufer-Sartoretto e Zordan-Dalla Benetta entrambi su
Porsche Gr. 3, che hanno battagliato fin quasi alla fine
quando Zordan, in testa con largo margine nel Gr. 3 del
Trofeo, ha dovuto lasciare via libera al pilota trentino,
letteralmente scatenato nelle prove speciali in sterrato.

Quinto, dietro ai due, è arrivato 'Franco Cercato che
con una condotta di gara molto lineare ma nello.stesso
tempo molto efficace 'ha voluto por-tare alla fine la nuo-
vissima 131 Abarth preparata nella .sua officina di Schio.
Alle sue spalle, con soli due secondi .dì distacco, troviamo
la coppia padovana Livìeto-Cerhìgai notevolmente svan-
taggiati dalle strade inzuppate che hanno limitato la po-
tenza della loro 'Porsche Carcera Gr. 4.

Vudafieri esce di strada
Subito dopo è giunto Pasetti, ai quale l'Abarth lò

valvole ha dato 'problemi di carburazione e il vicentino
Casarotto finalmente al traguardo di un rally Veneto.

Nei primi dieci sono giunti anche Ì sorprendenti Pa-
sutti-« Fredy » su Fiat 124 Abarth e Gìgi-Zandonà che,
dopo , la sfortunata partecipazione al 'Prealpi, attendeva
questa corsa per prendersi la rivincita sull'amico-rivale
Dus. Zandonà, il quale comunque alla quarta corsa con la
Kadett ha dimostrato di andare veramente forte, siamo certi
che Bellosta, leader finora incontrastato nel Gr. I, avrà dai
prossimi raliies un'avversario in più da cui guardarsi.

Alle spalle dei primi nelle ^non meno ambite posizioni
di rincalzo .si sono classificati nell'ordine: Fusaro, Saggio,
Albano, Nicola Tognana, Dus, Alberati e Antonio To
gnana. In classifica non compaiono invece: Vudafieri,
vittima di un'uscita di -strada nella seconda 'prova speciale
Bauce, costretto al ritiro per la rottura del cambio del-
L'Ascona e Cabianca, sempre più positivo ma ancbe molto
sfortunato: a Belluno infatti era fin quasi al termine vi-
cino ai p-rimissimi, ma il cedimento di una sospensione
l'ha costretto all'abbandono. Una nota infine anche per
l'Automobile Club di -Belluno e alle Scuderie Tre Cime
che alla seconda uscita organizzativa hanno dimostrato di
meritare il massimo coefficiente assegnatogli dalla C.S.A.I.

Fabrizio De Checchì

DOPO IL RECLAMO CONTRO SMOLEJ E IL PREPARATORE IRMSCHER

Niente più OPEL per WARMBOLD
LUDWIGSHAFEN - La vittoria di
Warmbold e il suo reclamo in oc-
casione dell'ottava prova del cam-
pionato rally tedesco ha acceso va-
ste conseguenze; il capo sportivo
della Opel, Helmut Bein aveva, fino
adesso, un interesse — come spon-
sor di Warmbold dai tempi della
BMW sport nel 197G-'73 — al be-
nessere del progetto, ma adesso
« Hello » cambia atteggiamento e
dimostra di essere caparbio, facen-
do sapere al suo pilota che « Warm-
bold non avrà più una Opel uffi-
ciale e che è libero di firmare tutti
i contratti con la Toyota che vuole».
Se questo è un colpo duro per l'ex
pilota ufficiale della BMW, il quale,
secondo le informazioni del capo
della Toyota Huengsberg, non ha
ancora firmato un accordo per la
stagione 1977 con il cuo attuale da-
tore dì lavoro,-la Toyota, lo mo-
strerà solo il futuro.

Il direttore del team di Srnolej
e lo specialista della Opel Irmscher
cercano di attenuare, rimediante di-
spacci stampa, il successo del pri-
mo reclamo di Warmbold contro
la Kadett di Smolej (Smolej è
stato squalificato per aver avuto
una carrozzeria troppo larga di 23
cm). Per quanto riguarda Irmscher,
l'eccessiva larghezza è chiaramente
dovuto a un leggero incidente in
cui la parte frontale della vettura
è rimasta un po' compressa. Però il
commissario tecnico responsabile
Eberhard Morr è di diversa opi-
nione («l'impatto non è stato tanto
forte — ha detto — tra l'altro la
sporgenza dei parafanghi è molto
rigida e resistente»). E il commis-
sario delI'ONS Hans Schwaegerl va
ancora oltre: « La squalifica di Smo-
lej si riferiva soprattutto agli al-
largamenti dei parafanghi fatti prov-
visoriamente nel corso della mani-

festazione, che avevano Io scopo di
nascondere l'uso di pneumatici ec-
cessivamente larghi ». Il fatto che
Irmscher non si è appellato a que-
sta squalifica è comprensibile, per-
ché in un ulteriore esame si sa-
rebbe potuto parlare di frode. E
una tale prova sarebbe costata a
Smolej tutti i punti ottenuti fino a :
questo momento per quanto riguar-
da il campionato.

Solo all'inizio di agosto verrà de-
finitivamente dibattuto il reclamo
contro il motore di Irmscher. Un
ulteriore controllo al blocco motore
richiede l'esame di questa parte o-
mologata. Solo dopo la ripresa della
produzione, dopo le ferie della fab-
brica i commissari tecnici vogliono
esaminare se l'albero a gomiti cor-
risponde veramente a quello della
serie.

Rolf Nieborg



// rally estero

:araiJler e Pantalacci (quello... in mutande e
casco) osservano la loro Opel bloccata dal guado

CLARR SI GIOVA CON UN' OPEL
01 SERIE DEI GUAI DELL'ALPINE

ANDRUET
«1000 Piste»

amare

C'è voluto un intero plotone di militari per fare
uscire dal fango la Peugeot di Drevet-Biocchil!

CAMP DE CANJUERS-DBAGTJIGNAN - I più fe-
lici non sono stati Jean-Luis Clarr vincitore, piut-
tosto inatteso, di questa prima edizione del Rally
delle Mille Piste, e Guy Vimont-Vicary « capo »
della Opel-BP.Marseille, ma i due colonnelli Sir-
vent e Despont che dirìgono il campo militare di
Canjuers.

La storia merita di essere raccontata. TJn grup-
petto di fanatici abitanti di Draguignan ha voluto
creare una prova su strada originale che si sa-
rebbe svolta su piste forestali: la nostalgia dei
grandi rallies africani, senza dubbio! IL massic-
cio delle Maures presentava un ben solido stru-
mento per questo genere di corsa, ma l'Eaux et
Foréts (Acque e Foreste, un ente francese) non
ci sentiva dallo stesso orecchio... e il progetto è
rimasto quasi dimenticato per tre anni, fino a
questo incontro con le autorità militari del cam-

di Canjuers, che hanno semplicemente messo
a disposizione degli organizzatori del Rally delle
Mille Piste i circa 36.000 ettari di pinete e d'in-
stallazioni.

Tracciato un cerchio di 98 km, i militari hanno
assicurato non soltanto il lavoro; ma anche i
servizi di un importante dispositivo dì sicurezza
e di trasmissione.

Più di cento equipaggi hanno effettuato l'unico
giro autorizzato per conoscere '(ancora una origi-
nalità interessante) il percorso di 98 km da per-
correre quattro volte, ma che sfortunatamente è
stato ridotto — e senza che ci si comprendesse
troppo bene perché — a tre giri.

Chasseuil che aveva tuttavia già ricuperato un

minuto su Andruet ha dovuto rirmnziare tmo-
toreì già nella prima prova delle nove cronome-
trate, mentre Andruet e Therier hanno comincia-
to una battaglia spettacolare nella quale il pi-
lota della Toyota ha rapidamente ottenuto un
vantaggio. Jean-Lue e la Celica si sono ritrovati
nel loro ambiente favorito e hanno fatto presto
a crearsi un vantaggio sostanzioso... quando si è
rotto un albero della ruota, un difetto decisamen-
te cronico di questa vettura, poiché per causa
identica Andersson ha dovuto abbandonare al-
l'Acropoli.

Jean-Claude Andruet handicappato da un cam-
bio troppo lungo e da un motore piuttosto « me-
dio », sembrava averla già vinta, malgrado l'ac-
canimento di Clarr, che è rimasto nella sua scia
con la sua Opel di serie, quando sono cominciate
le noie: cattiva alimentazione, il motorino di av-
viamento che non funzionava e per colmare il
tutto Jean-Claude si è andato a cacciare In un gua-
do, concedendo più di tre minuti a Clarr, il quale
ha tuttavia fatto l'ultimo giro senza freni (il ci-
lindro principale rotto). Dunque Clarr ha vinto e
malgrado questo piccolo colpo di fortuna, egli è
stato non di meno l'autore di un notevole exploit,
perché non soltanto la sua vettura era di serie
•(105 CV e 950 kg contro i 180 CV e 870 kg dell'Al-
pine di Andruet), ma si è trattata inoltre della
sua prima gara su questo tipo di terreno.

Touroul, malgrado un uscita di strada, ha por-
tato la sua Porsche a un bel 3. posto, davanti
alla Peugeot ufficiale di Beaudoin, il quale era
amaramente dispiaciuto che un quarto del per-
corso venisse soppresso: Beaudoin, impegnato
dalla rivista militare TAM ha, anche lui avuto la
sua parte di noie, perdendo 12' per una foratura.

Appare inoltre sempre più evidente che i rallies
classici sull'asfalto avranno delle difficoltà sempre
maggiori a sopravvivere, poiché è diventata im-
possibile la loro coesistenza con le condizioni del
traffico attuale. Inoltre, salvo Montecarlo, tutti i
rallies del campionato mondiale si svolgono
su strade in terra battuta, la Francia è la sola
eccezione: diventa dunque normale che gli organiz-
zatori si mettano in linea con gli altri Paesi, Que-
sta prima esperienza ha mostrato che i piloti
francesi apprezzerebbero questo tipo di prove e
un progetto interessante è tornato all'ordine del
giorno: la Terra della Francia. Si tratta di un
giro di Francia di cui prove cronometrate (re-
sponsabili del progetto affermano che si può
sistemare un totale di 1500 km) si svolgevano su
sentieri in terra e che sarebbe allora sollecitata,
in un futuro relativamente vicino, per il campio-
nato mondiale. Dunque, ai margini della classifica,
bisogna sottolineare l'avvenimento di per sé e le
conseguenze che avrà.

)- r. j.

RALLY DELLE 1000 PISTE DE CANJUERS • Rally internazio-
nale - 10-11 luglio 1976.
I. Clarr-Fauchiìle (Ope! Kadett GTE) 3.28'57"; 2. Andruet-
« Tilber - (Alpine 'Renault A110-) 3.3T03"; 3. Touroul-Boubet
(Porsche Carrera 2,71) 3.34'<13"; 4. Beaudoin-Wis {Peugeot
504) 3.38W; 5. Luc-Carbonnier (Citroen CX 2200) 3.4r38":.
S Rageys-Pouchelon (Renault 12 Cordini] 3.42'26": 7. Cerf-
Bascou [Datsun 1600 SSS) 3.52'23"; 8. Vai l ls-Sal les [Rensult
Ì2 Cordini) 3.53'D5"; 9. Turco-Passat (Alpine Renault A110)
3 54'23"- 10 « Fabrou --Crouzet (Opel Kadett GTE) 3.54'28";.
II. Houel-Toujan (Renault 12 Cordini) 3.56'47"; 12. Renardat-
Renardat [Peugeot 504) 3.56'4B"; 13- Copier - Jocteur-Monro-
sier (Peugeot 204) 3.57'01"; 14. Guibbert-Roucayro! (Opel
AsconaJ 3.58'45"; 15. Oger-Chamaillard (Renault 12 Cordini)
3.59'21"; 16. Rouvier-Girodengo [Renault 12 Gordinil 4.01'46";
17, SaMes-Barriere (Renault 1-7) 4Ì08M4."; 18. Kerc-Legrend
IPeugeot 504) 4.08'56"; 19. » Boubou »-Beatimont (Mazda RX2)
4.11'55"; 20. Drevel-Biocchili '[Peugeot 504) 4.13'28"; 21. Ge-
renthon-Gerenthon .{Toyota Trueno) 4.18'49"; 22. Durand-Bre-
uil (Renault 4 L) 4.34'44"; 23. fructus-Gete ('Peugeot 504)
4 37'32"- 24. Toquel-Toquet [Toyota KE 25) 4.38'09" 25. Lao-
reti-Carlnni (Citroen DS 23) 4.39'15"; 26. Fabre-Legast (Opel

LVIGINA BY NIGHT

NELLA 12 ORE DI MAZARA

MERITO
dell'astuzia

CAMPOBELLO DI MAZAiRA - Un campionato italiano
s: può anche vincere di furbizia e non solamente di
abilità. E' Luigina Infierito ( torinese, grintosa nella sua
seconda giovinezza" di . quarantacìnquenne con- casacca
della genovese Grifone) ad avercelo .insegnato qui a
•Campobello di Mazara al termine di una movimentata
e combattuta /« 12 ore notturna» di regolarità « p u r a »

una gara massacrarne, pesante, che mette a -dura prova
non solo l'abilità del pilota costtetto a seguire I visori
per tutta la gara e « -bip, bìp » degli strumenti di
•bordo, ma soprattutto la resistenza del rego'laiista, in
modo particolare all'alba quando il sole comincia a sca-
gliare i suoi dardi dopo una nottata sostenuta, la stan-
chezza inizia a farsi sentire e ti ritrovi alla fine «spom-
pato » senza forza e senza volontà. E' una gara unica nel
suo genere, con un calore umano tutto particolare che in
altri posti quasi si sogna, . vive in un clima dì sagra
paesana sentita e sostenuta da un mare di gente.

La Luigina in questo ambiente si è trovata a suo
agio, si è impegnata, non volendo arrivare quarta come
lo scorso anno .dietro Taloni, 'pure lui della partita, as-
sieme a Caraffa, e Aimone, e ha indovinato -gli errori e
le manche.volezze degli altri '(leggi in particolare dei
cronometristi), si è fat ta furba con la sua A 112 e, di-
chiarandoci candidamente: « Ho cercato di sbagliare nel
rr&do giusto », ha vinto la gara e il campionato i t a l i ano
coi suoi acquisit i 50 punti, davanti a Faldini di Lucca
con 41, classificatosi 5. con -)0 'penalità, notevolmente
contrariato dal risultato della gara e dai sistemi di cro-
nometraggio tanto da essere indotto a presentare reclamo
assieme ad al tr i conduttori, in parte locali, ma con
esito però negativo in quanto okre il termine previsto.
In effetti che qualcosa non andasse nel giusto verso nei
servizi di cronometraggio lo sì è visto sin dalla partenza,
spostata proprio di 2 ore, dalle 20 alle 22, (proprio per
permettere di ripristinare validamente i collegamenti
delle apparecchiature di rilievo.

Jl rirardo iniziale 'ha inciso anche sulla durata deila
gara, portata a 35 km per 'giro, che è stata chiusa 45
minuti prima della scadenza delle 12 ore per motivi di
ordine pubblico, quando erano, stali percorsi 7 giri, con-
tro gli 11 di Taloni lo scorso anno ma con percorso di
30 km e 2 prove speciali.

A questo punto entra in giucco la furbizia della
campionessa italiana e facciamoci. dire -da lei come ha
vinto la 12. edizione della « 12 ore »: « Dai tempi della
piova C-2 (a Cempobello) mi sono accorta attraverso
i vÌEcri dì bordo che sui tempi datimi dai cronometristi
mi risultava un errore più grande, quindi ho capito che
c'era qualcosa che non funzionava e conscguentemente
ho cercato nella prova successiva, la C-3 di tenermi Fer-
lore, ed ho indovinato, continuando dì conseguenza a
regolarmi ir. questo modo per Ì giri successivi ». Ed in-
fat t i la Imerito nel -secondo passaggio alla C-2 'pagava '
solo 0,4 penalità, mentre Faklini, suo diretta antago-
nista, una volta venuti a mancare, perché non parteci-
panti, 'Pertusio e -Notenso pure loro in lizza per il cam-
pionato i t a l i ano , 'pagava nella -stessa prova 3,5 penalità!
Se la Luigina sbagliava di proposito per i suoi torna-
conti il motivo reputiamo c'era: infatt i cì si sarebbe
accorti, ma solo ne l l a - ' f a se ' f ina le in quanto negli ultimi
?- giri s: 'è ovviato, che i timer davano g-li scarti e quin-
di partivano con le ruote posteriori e non con le an-
teriori, scompaginando 'quindi i piani (con lo scarto ri*
tardato ed i tempi maggior i ) a molti, ed in partico-
lare ai regolaristi con .vetture a passo lungo, come Fal-
dini e il calabrese Aimone, rispettivamente su Alfasucì
s HF, quest 'ultimo vincitore di più edizioni della gara
come del resto il secondo classificatosi Alberto D'Angelo,
trapanese, vincitore di 5 edizioni consecutive della gara
che -si è inserito bene nella lotta tra la Imerito, Taloni
(anche lui svantaggiaio dai rilievi dei t imer) e Faldini,
riuscendo a spuntarla meglio degli a l t r i . Hanno anche
'ben figurato, visto come sono andate le 'cose, Ì piloti
locali (nella notte balorda sì 'è propagata la soffiata-
t imer?) ccn in testa Isgrò con 45,2 penalità, seguito da
RÌ77,i_ito, iRausi e C. con Damiano Canzoneri e Giuseppe
Saporito in edizione rego'larLsti l(da velocisti) dignitosi
possessori della 11. e 12. piazza. Ovviamente l'edizione
di quest'anno (con partenza ti-po rally - su pedana ed
apertura di gara con la vettura -n. 2 simbolicamente -
condotta da Nino Buffa, fondatore nel '59 della « 12 ore
notturna ») è stata molto selettiva.

Nuccio Marino

XII « 12 ORE NOTTURNA » - 24-25 luglio 1976 • Gara di re-
golarità pura valevole per la Coppa OSAI.

1. Luigina Imerito (Autobianchi 112-E) penalità 29,3: 2. D'An-
gelo (A 112] 35.B ;3. Taloni (Mini Cooper) 36,6; 4. Aimone
(Lancia HF 1600) 38.0: 5. Caldini (Alfasud) 40.0; 6. tsgrò [Lan-
cia Fulvia C.) 45,2; 7. Pizzuto [A 112) 45.5; 8. Rausi (Lancia

.Fulvia C.] 47.0; 9. Balistreri '(Fiat 127) 56,1; 10. Calandro
[Lancia Fulvia C.) 61,1; 11- Canzonieri (Fiat 124 Abarth) 65,8;

. 12. Saporito (Fiat 127) 65,7: 13. Valenti [Fiat 128 Rally) 69,3;
14; Pernice [Fiat 128 berlina) 74.2; 15. Portoghese ((Fiat 128
Rally) 74,7; 15. Balistreri [Fiat 127 Giannini) 79,8; 17. Accardc
[A. 112) 38,1: 18, Golfano (Lancia Fuivia C,) 97,0; 19, Licata
(Fìat) 97,1; 20. Muzzioli (Fiat) 119,0; 21. Parisi (Fiat 127]
121,3; 22. Mangiaracina (Fiat 127) 123,5; 23. Caponetto
(Fiat 128) Ì24.5; 24. Di Natale (A 112) -177.8; 25. Truglio
(Fiat .128) 180.9; 26. Polìzzi 180,9: 27. Barbera 184.3; 28.
Utaia 185.5; 29- Calamia 189,0; 30, Caini 190,0; 31. Va-
lenti 193,3; 32. Pizzitola 200.5; 33. Moceri 212,1; 34. Stallone

' 220,2; 35. Chiovo 226,'!; 36. Bonanno 252.0; 37. Grande
253.8; 38. Di Carlo 255,6; 39. Iraci 255,8; 40. Barbera 270.6;

-41. Giunta 275.4; 42. Corneo 295.0; 43. Clemente 306,3;
44. Parrinetlo 317,0; 45. Urtane 335,1; 46. Cirringione 341,4;
47. Clemente- 401,6; 48. Evola 543,5; 49. Bonafede 661,3;
50. Ancona 694,7; 51. Pompei 715.1; 52. Passanante 735,2;
53. Bellanca 754,7; 54, Puglisi 795.5; 55. Indelicato 1301,7;
56. Leone 1310.0; 57. Leone 1720,2: 58. Càngemi 1738,8:
59. Imburgia 4349.8: 60. Mangiaracina 17.794.8.



ARRIVANO I GIOVANI:
1- SCUDIERI MA...

poteva
vincere

LOMBARDI
SPECIALEjAUTOSPBlNT

ROSELLO - Con la prova di Rosello .sì
è chiuso praticamente il trittico rallisti-
co che il vulcanico Alfonso Cavallucci e
la 'Scuderia Grifone di Chieti hanno vo-
luto allestire in Abruzzo in questa .stagio-
ne. Ed è l'ultima prova, dopo 'la Coppa
Primavera ed il Trofeo Terme di Carama-
nico che con i numerosi concorrenti in
gara da un bilancio lusinghici™ per gli
organizzatori abruzzesi.

Nella gara regina del Sangro l'ha .spun-
tata il monopolitano Giacomo Scudieri il
quale con Arnaldo Giammarini e il fer-
rarese Alberto Lombardi ha reso 'parti-
colarmente attraente la 'lotta nel Gruppo
3. Il pugliese, sia sul tratto della pri-
ma, terza e quinta prova (un misto ve-
loce e molto ben distribuito) quanto nelle
tre (prove del secondo tratto {percorso
veloce intervallato da quattro tornanti)
ha dovuto impegnarsi a fondo, sottopo-
nendo la sua Fiat 124 Abarth alla massima
sollecitazione. 'Soltanto così gli è stato
possibile avere la meglio per quel .poco
che era sufficiente nei confronti di «n
Giammarino tutto sommato confermatosi
all'altezza 'della 'sue fama. :Semmai sor-
prendente è da considerare Qa 'gara di-
sputata dall'emiliano Lombardi, un ven-
lunenne alla sua seconda esperienza in-
tenzionato ad inserirsi al più .presta nel
novero dei più quotati specialisti della
regolarità. E' 'Stato nell'ultima -speciale
che il ferrarese ha accusato un cedimen-
to forse decisivo per la mancata conqui-
sta 'della seconda posizione o... addirit-
tura del primo iposto.

La folta partecipazione dei regolaristi
intervenuti .sugli asfalti del Sangro ha
tuttavia contribuito all'ulteriore riuscita
della competizione. Se lo scontro nel
gruppo 3 è stato condotto fino allo spa-
simo, nelle altre classi la lotta è risultata
non meno interessante. "E' il caso, ad
esempio, di quanto -si è ipotuto 'registrare
nella classe A in cui Claudio Caoduro
per circa tre punti è riuscito a (prevalere
nei confronti di Fernando Rossi. In. un
primo momento, un conto troppo af-
frettato indicava il portacolori della Ream
Team Rally quale vincitore della cate-
goria. IL barese iScamarcìo fha vinto di
netto tra i concorrenti ammessi sino ai
1150. Alle sue spalle comunque Parisi,
Di 'Filippo e Sampaoli hanno avuto un
bel da fare per .comporre il mosaico dei
piazzamenti.

Per il talentino Franco Att gelì-1 lo <un
nuovo en rplain idopo quello fatto regi-
strare sette giorni addietro alle Terme
di Caramanico; evidentemente l'Abruzzo
gli porta fortuna. La '125 del leccese è
sfrecciata su tutte le altre 'sette vetture
della classe C: era questa in fondo Qa
categoria più. affollata e quindi mettersi
in evidenza come Angelillo ha saputo
fare era tutt'altro che facile. Contesta-
zione invece in classe « D ». Per i crono-
metristi l'umbro Giangiuli è il migliore
con il 'punteggio di 95,5. Poi il commis-
sario gli infligge una penalizzazione che
lo fa scendere di classifica dal il. al 3.
posto a tutto vantaggio rispettivamente
dei romano Cicconi e (dell'abruzzese 'Di
Penta. Un'analogo episodio è 'quello avu-
tosi nella classe « H » con il casertano

Gioacchino Cimmino, declassato dal 1. al
6. posto. A fruirne quindi è ìl torinese
Walter Alberti ('libero dalle premure ma-
terne... infatti Luigina Imerito ;se la. fa-
ceva in Sicilia con un'estenuante pro-
va 'di Campionato), Tutto liscio, senza
intoppi nel gruppo 3 classe « E » con
Patirmi facile dominatore nei confronti
di Anna Marzo e del sangiorgese De Lu-
na. La stessa cosa vale per l'ultima gra-
duatoria della giornata .riservata alla clas-
se « 1 ». Cavallucci l'ha fatta da autentico
padrone... staccando 'l'aquilano Ferretti
di ben 43,6 'punti.

Franco D'Ignazio

3. Trofeo Rosetlo-Alto Sangro. Gara nazio-
nale di nuova regolarità
ROSELLO 25 LUGLIO 1976

GRUPPO 1
Classe 1000: .1, Claudio Caoduro-Forlirvi (.1.12
Abarth) penalità 152,3; 2. flossi-Ream Team
[Fiat 127) 155.6; 3. F-Mippo-PMoti 'Gargano
;-1i12 Abarth) p. 158; A. favero ('Fiat 127)
p. 137,3; S. Natale 'f112 Abarth) 254.7; 7.
Tamborino (Fiat 127] 252/3.
Classe 1150: 1. Riccardo-Scarnarcio ([Fiat
128) p. 148; 2. Parisi '{Fiat 1-23) p. t57,3;
3. Di Filippo (Fiat 128) 180,4; 4. Sanpaoli
[Fiat 123) 157,4; Ferraresi [Fiat 12S] 194,1.
Classe 1300: 1. Franco AngeHHo '[Fiat 1:28)
p. 113,1; 2. fiaccavano (Simca 'R2) 120,1;
3. 'Laghi (Fiat 128) 126,9; 4. Papale ![Sinica
R2) 141.9; 5. Pellegrini (Alfasud) 143,2; B.
Giannetta (Fiat 128 R.) 143,7; 7. Femrtello
[Ford Escort) 164.6; 8. - Barone fiosso •
[Simca P2) 510.3.
Classe 2000: 1. Mario Giangiuli (Alfetta)
p. 95.5; 2. Cicconi ((Opel Kadett 'GTE) '1:05.6;
3. Di Penta {Alfetta) 109; 4. Tinacci .[Opel
Ascona) 13'3.2; 5. Oi Surnma (Alfetta) 138.
Classe E fino a 1300: 1. Va Iter 'Pattimi (Lan-
cia Fulvia) p. 11o,'3; 2. Marzo - Anna » (Lan-
cia Fulvia) 151; 3. De luna {'Fiat X1/9)
157,7; 4. Bertola (Fiat X1/9) p. 162,2.
Gruppo G classe 2000: 1. Giacomo Scudieri
(Fiat 124 Abarth] p. 76.1; i[1. assoluto); 2.
Giammarini '['Lancia Fulvia) 77,5; 3. lombardi
[Re-nault 1300) 87,3.
Gruppo H classe 1300: 1. Gioacchino Oirn-
mino [Simca R2) p. 92,4; 2. Alberti '(Lancia
Fulvia) 93,9; 3. Sticchi ('Fiat 128) 94.4; 4.
Manara '(fi. 5) 103,9; '5. OriveMiini (Fulvia)
105,5; 6. Simone {A.fl. -GTA 1-300) '1.17.6.
(Gruppo Speciale) classe 1600: 1. Alfonso
Cavallucci (Fulvia) p. 82.2- 2. Ferretti [.Fiat
124 ST) 125,8; 3. Paiola [Scirocco) 155,5.

TROFEO EDILEMME

Senza rivali
NAVA

a IVIorbegno
MORBEGNO - Si è svolto con partenza
da Morbegno i (arrivo ad Aprica in pro-
vincia di Sondrio) organizzato dalla
Scuderia Valtauto Corse il 1. Trofeo- Edi-
lemme gara nazionale di nuova regolarità.

La prova che si snodava su di un per-
corso 'di 106 chilometri comprendeva
quattro prove speciali. La buona riuscita
della 'manifestazione alta -sua prima edi-
zione alla quale hanno 'preso parte 36
equipaggi provenienti dalla 'Lombardia,
Piemonte ed Emilia fa sperare che que-
sto tipo di gara possa sempre più diffon-
dersi come vera e propria palestra ral-
Ustica. Nutrita qualificata e folta la par-
tecipazione nei gruppi 1 e 3 nella q-uale
gli equipaggi più preparati hanno fatto
la parte del Icone. -Nettamente vincitore
nel gruppo speciale oltre 1500 cc. è ri-
sultato l'equipaggio Nava-D'Arrico .della
Scuderia Valtauto Corse su Fiat Abarth
124/1800 rally al quale è andato altresì
il Trofeo Edilemme.

Il rally d'ABRUZZO nel '77
• A Rosello c'era il delegato abruzzese ideila C.SA.I. Leandro Terra. Lui non poteva
recare alcun torto all'amico Cavallucci. Pertanto non si è potuto sottrarre alla spola
Ascoli Picano-Rosello: ad Ascoli il sabato; a Rosello la domenica, per tutta la durata
delia gara e, in serata, .nuovamente ad Ascoli per la premiazione della Coppa Teodori.
A Rosello a chi ilo ila .sollecitato a sbottonarsi (Cavallucci in primis) Leandro Terra
non ha potuto fare a meno di dare la grossa notizia: « l'Abruzzo, costi quel che
costi, avrà il suo rally internazionale già dal prossimo anno... ». A ohi poi come noi
faceva rilevare le risapute difficoltà organizzative, come gli assurdi campanilismi
tra i vari Automobili Club di Pescaia, di Chieti, di L'Aquila e idi Teramo, Terra (ha
risposto: « tutto ciò ha poco conto. Valgono per me le assicurazioni ricevute dal
presidente della C.S.A.I. Alberto Rogano. Se gli AC intenderanno associarsi ben ven-
gano; diversamente provveder ertio ad agire su una base diversa. E' certo pe-rò che non
rinunceremo all'idea di un nostro rally così come l'Automobile Club di Teramo
del resto aveva prospettalo a suo tempo, Starno decisi ad andare fino in /ondo... ».

1. TROFEO EDILEMME - Gara nazionale di
nuova regolarità • Morbegno 24 luglio 1976.
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 1QOO: 1. Bardezai-Arzalini [Fiat 850)
punti 199,9; 2. Febo (Abarth 112) p. 236.6;
3. Bertazzinl-NobNJ :(Mini Coopar] 313.6; A.
Lionel Io-Bombardieri [Fiat 127) 356.1; 5.
Crsmeri-Berti [Abarth 112); 332,3; 6. Baro-
lo-Mesa (Renault 5) 396,3.
Classe 1300: 1. Abbiati-Tringa {Sìnica Rally
2) p. 112,6; 2. Veristo-Varjsto '[Abarth 112)
124.5; 3. Ferraris-Scherili (Simca Rally 2)
131,2; 4. Lusa-Zambellj (Simca 'Rally 2)
153,4; 5. Cera-Gualdi (Fiat 128 Coupé)
157.5; 6. Valenti-Bassi (Renault TS) 194.
Classe 2000: 1. Delove-CorbelMni (A.R. Al-
fetta p. 119.8; 2. Tognini-Ciuccarelli [BMW
320) 124.2; 3. Scheghi-Bevilacqua (A.R. Giu-
lia) 198.5.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. RabeMa-Soncìni {Fiat Xl/fl)
p. 197,9; 2. Savattone-Fossato [Fulvia Mon-
tecarlo} 354,2.
Classe 2000: 1. Varisto-Varisto [Fiat Abarth)
p. 92,5; 2. Gherardi-Gianoli [Fulvia HFJ102.8;
3. Manzoni-Gianols [Fiat Abarth) 109,9; 4.
Falanga-Ciapusci (Fulvia HF) 454,4.
GRUPPO SPECIALE
Classe 1300: 1. Beretta-ivlancardi [Alfasud
TI) p. 94,2; 2. Salini-Donati (Renault TS)
120; 3. Turiglìetto-Papurelli (Fulvia 1300)
173; 4. Boiogni-Salvi ([Fulvia Coupé) 181.7;
5. Mod:ca-Cagozzi (Abarth 112) 251,3; 6. Pa-
té mostro-Buzzetti [Ford Capri) 263,9.
Classe oltre 1300: .1. .Mava 'D'Arrico [.Fiat A-
barth p. 41,3; 2. Ruggerì-Ruggeri (Porsche
911 F] 79.1; 3. Mattanza (Cordini) 103,7; 4.
Csstelli-Mazzuri (A.R. GIÀ] 194,4.

le decisioni dell'A.l.C.P.

Vietate le prove
delle F. 1 su circuiti

« non approvati »
E' uscito in questi giorni il « 'Bollettino

d'Informazioni» della A.J.CJP., l'Associazione
Internazionale dei Circuiti Permanenti. Un
bollettino ridotto all'essenziale che si basa
su due scie voci: « notizie dell'associazione »
e « comunicazioni della segreteria». -Le not-i-
zie dell'associazione iniziano con il resoconto
della «riunione di primavera » tenutasi a
linola il 24 maggio per l'organizzazione del-
l'Automobile Club Bologna. Dice il bollet-
tino: « Fra i tanti oggetti trattati, da' citare
i rapporti sull'attività del comitato perma-
nente motociclistico e quello sull'attività del
gruppo di lavoro dei circuiti organizzatori
dell'AlCP. Per ciò che concerne il primo,
da tenere presenti i tentativi di accordo con
la Federazione Internazionale Motociclistica
per arrivare ad una definizione circa la mi-
gliore utilizzazione del circuiti per te gare
di moto. Per il secondo, invece, ogni deci-
sione è stata rinviata in quanto i membri
del gruppo di lavoro sono stati molto oc-
cupati nella trattazione di •• questioni di ca-
rattere generale.

« Proseguendo ne! dibattito, i delegati pre-
sentì non hanno potuto fare a meno di con-
statare la mancanza d'interesse riscontrata in
questo inizio del '76 dal duplice campionato
mondiale categoria Marche e categoria Sport.
Il gruppo di lavoro è quindi slalo sollecitalo
a studiare con serietà il problema per sotto-
mettere all'attenzione della Sottocommissiane
dei regolamenti sportivi della CSI una proposta
tendente alla modifica dei regolamenti del
campionato »,

II bollettino prosegue poi dicendo che: « In
seguito alla visita accurata del circuito di
Imola e dei nuovi lavori compiuti e di quelli
in corso di completamento per quanto con-
cerne la sicurezza, il presidente dell'AICP e
i delegati partecipanti hanno voluto felicitarsi
con i dirigenti dell'Automobile Club Bolo-
gna, esprimendo inoltre i loro ringraziamenti
per la simpatica accoglienza ricevuta ».

Sulla riunicae tenuta il 19 giugno a Monza
dal Gruppo di Lavoro dell'AICP, il bollet-
tino, fra l'altro, dice: « A proposito delle
decisioni prese dalle Sottocommissiani della
CSI, i partecipanti hanno deciso di accettare
quanto stabilito dalla Sottocommissione Sicu-
rezza circa l'interdizione dì prove di vetture
su circuii: non approvati per ciò che con-
cerne unicamente la F. 1, escludendo tuttavia
da questa regola i circuiti speciali di prova
(Ferrari, Alfa, ecc.). E' slato deciso inoltre
di non accettare che in parte, la proposta dei
diversi campionati PIA. Anzi, è stato deciso
dì presentare una controproposta che tenga
conto del desiderio dell'AICP di migliorare
le condizioni di svolgimento dei campionati
mondiali Marche e Sport e dell'europeo Tu-
rismo e Gran Turismo che, attualmente, at-
tirano poco. In particolare viene proposto di
aggiungere la classe 1600 al campionato Tu-
rismo. Un'altra proposta sarà poi inoltrata
alla CSI, tramite Bacciagaluppi, per risol-
vere il problema del numero eccessivo di
partecipanti alle gare di. F. ? ».

GLI STOCK A EMPOLI
IN «AMERICANA»

Sospese
per un volo
le batterie

EMPOLI • 'La 'grossa novità di questa ga-
ra fuori campionato era costituita dalla
americana alla quale erano ammessi -solo
i tetti rossi e che si articolava su 21 giri
nei quali venivano eliminati isolo i dop-
piati 'dopo idi che ogni tre giri l'ultimo
doveva abbandonare il campo. L'esperi-
mento è perfettamente riuscito, la gara
è stata veloce e spettacolare ed ha finito
col soddisfare iutti, anche se il fatto che
mancassero le verifiche d'ufficio non es-
sendo la gara valida per iì titolo ha fatto
si ohe molti abbiano pensato a mettere
le mani sulle loro vetture. E così sono
piovuti i reclami che riguardano i iprimi
tre classificati. Sapremo in seguito quale
•sarà l'esito di questi reclami.

Il primo ad essere eliminato era 'subito
nei 'primi giri Boldrini iseguito poco dopo
nel corso del quarto giro da Ghezzani, Le-
poratti e Poli. Bigalli che conduceva i
nove rimasti, continuava a girare raggiun-
gendo così anche Sani, iParri_e Viviani
prima che il 'meccanismo di eliminazione
tieH'ultimo cominciasse a funzionare. Pas-
sava a condurre nel frattempo Lotti, ed
era quindi il turno di Barletta 'di cedere
•seguito più .tardi da Innocenti [poi Lari
quindi « Charlie Ontano ». La vittoria an-
dava Lotti, che precedeva d'un soffio in
volata il combattivo Bigalli.

Nella gara normali le batterie erano an-
date a « Lucas », Degli Innocenti e Paoìo
Sani che sono i primi tre anche della fi-
nale.

Molto movimentate queste batterie con
un pauroso volo di Zanibom ohe ha -in-
dotto l'organizzazione a sospendere da
batteria perché si era temuto per il -fi-
sico del .pilota. iForlunatamente tutto si
è risolto con quache contusione ed un
po' idi spavento. (Prontamente 'spento un
principio di incendio sua (vettura di Car-
ni ignan i.

STOCK CAR A EMPOLI • gara nazionale
fuori campionato - Empoli 25 luglio 1976.
LE CLASSIFICHE
Americana; 1. Leandro Lotti; 2. Bigatti; 3.
« Charlie Ontano • ; 4. Lari; 5. Innocenti;
6. Barletta.
Gara stock-car: 1. Degli Innocenti; 2. * ,Lu-
CES »; 3. Sani; 4. -Leporatti; 5. 'Baronti; 6.
Gìovannini.

(e

Quota 1000
è... LORO

di VISTARINI)
GENOVA - A quota 1000 s'è svolta la
manifestazione di autocross con la mas-
siccia partecipazione di piloti prove-
nienti da tutta Italia. Tra i nomi di spic-
co Franco Loro n. 1, delle vetture cross,
che ha fatto registrare il miglior tempo
sul giro della giornata ed 11 miglior tem-
po in assoluto; sui 5 giri ha dato pure
spettacolo Vista.rini, ex pilota da rally,
sempre col suo Citroen DS vecchia ma-
niera e Walter Fasce che ha fatto l'as-
soluto rally cross.

LE CLASSIFICHE sono le seguenti:
Autovetture « cross » classe « D »; 1. Loro
Franco; 2. Busco; 3. Craviolini.
ALLEGATO « J »: 1. Fasce Walter 8'19";
2. Brion 8'32"6; 3. Fasce 8'36"9; 4. Cre-
stani 8'43"3.
1. assoluto AUTOCROSS - Loro Franco;
1. assoluto ALLEGATO « J » - Fasce Wal-
ter; Gruppo 1 - Brion; Gruppo 4 - Fasce
Luciano.
AUTOCROSS ELABORATO
Classe « A »: 1. Brusaschetto 8'37"6; 2,
Tuis 8'44"1; 3. Sommi fl'53"; 4. ?isso-
re.
Classe « B »: 1. Fissore Giuseppe 8'3"12;
2. Gusmeroli; 3. Risso.
Classe « C » : 1. Vistarmi; 2. Leporace; 3.
Taaldi; 4. Picco.
RALLYCROSS
Classe E (Gr. i )
Finale: Fasce Luciano (HF) 8'36"9; Cre-
stani (Stratos) 8'43"3; Leporace 1128)
8'46 "2.
1-3 Gruppo 3: Fasce Walter B'19"00; Brion
8'32"; Eammaroto 9'00".



La prossima corsa]

Scelte le sei gare
per il cross-CSAI

ROMA - Varato il calendario Autocross per le vetture regolate dall'Annesso J. Ci sono
voluti oltre sette mesi ma finalmente la Sottocommissione Gare 'Varie ha 'potuto varare
il calendario delle .gare valide per il Trofeo Autocross aperto alle vetture regolate
dall'Annesso J. I problemi da superare non sono 'stati pochi, sia perché per le gare
aperte a queste tipo di vetture è necessario il rettilineo di partenza asfaltato, sia
perché i partecipanti non sono mai -molti e dunque gli organizzatori hanno tutto
l'interesse ad ospitare Je imperversanti '-« elaborate » (scocca di una vettura di serie e
motore libero) e le non meno diffuse «tubolari».

i.l-agiBÌo."L.1dsJJ-^MS&1 diffusione -delle vetture 'tipo Ann. j[ (che sono, né più e né
•meno, le stesse vetture che partecipano ai rallìes) sono semplici: nessuno ha voglia di
« rimetterci » Ja carrozzeria nei « corpo a corpo » tipici nel cross, soprattutto perché
le 'vetture sono 'nate con altre finalità mentre con le « elaborate » (magari « raffinatissi-

e» all'interno ma con scocca presa allo «'sfascio») il problema non si pone nem-
eno.

La CSAI però intende incoraggiare l'utilizzazione nel cross delle vetture che po-
tremmo definire •«•normali» perché è convinta '(ma forse ci sarebbe da discutere)
che il fatto 'possa essere uno « stimolo » per chi non ha mai gareggiato sui circuiti di
terra e dunque ha fatto di lutto per «'sfornare» le ( sei gare valide .per il Trofeo. Per
motivi di forza maggiore chiederà anche al 'Comitato Esecutivo di considerare utili ai
fini della classifica finale tre soli risultati.

Per l'anno prossimo inoltre seno allo studio una serie di innovazioni che dovreb-
jero eliminare gran parte dei .problemi legati alle vetture dell'Ali. J. Per eliminare al
massimo ' « corpo a corpo » le gare saranno brevi e pare che le partenze saranno ad-
dir i t tura scaglionate come nelle gare tris. A questo punto è chiaro che _si « salve-
ranno » le carrozzerie ma ci si chiede anche se le gare non saranno un ottimo « carri-
none » di monotonia: nel cross lo spettacolo è alla base: vogliamo rovinare anche
questo? i - ! : .&, :

L'ELENCO DELLE GARE TROFEO CSAI CROSS (ALLEGATO J)
• Settembre: 5 Gropello Cairoli (Pavia); 12 S. Bernardo di Codia (Udine); 19 Ter-
riglia (Genova); 26 Gropello Cairoli (Pavia).
• Ottobre: 10 Torriglia '(Genova); 24 S. Bernardo dì Codia (Udine).

LA «COPPA PORSCHE» DOMENICA IN ITALIA

Hezemans a Misano
già europeo GT?

"Arriva in Italia con M 1. Trofeo Jeb's
Heknets a Misano, in programma la
prima domenica di agosto, il campiona-
to d'Europa GT, ormai universalmente
conosciuto come « coppa 'Porsche » data
la stragrande maggioranza delle vetture
•tedesche che corrrpetono in questa cate-
goria. Dopo tre prove «tedesche» (Nur-
iburgrìng, Zeltweg e Norisring ) siamo
giunti alle prove italiane, che dovrebbe-
ro stabilire se Toine Hezemans, attuale
imprendibile leader di questa serie, .sa-
rà il campione che sostituirà Bertrams
nell'albo d'oro della MA.

Abbiamo detto dovrebbero e non a
caso, 'perché questo campionato, dispu-
tato abbastanza in sordina quest'anno,
potrebbe avere anche un a maro finale,
senza il riconoscimento del titolo a fine
anno. L'Annuario CS1 parla chiaro in
proposito: ci vogliono almeno sei gare per
a t t r ibu i re il titolo. Tre sono state fatte;

team 'Loos che schiererà le - solite due
'Porsche 93-4 Turbo per Hezemans e
Schenken, poi la scuderìa 'Evertz con al-
tre due Porsche Turbo per Kinnunen ed
Evertz, e ancora il francese Claude Haldi,
ciascuna, che si disputeranno nel po-
meriggio della domenica 1 agosto, inter-
Santamonicj si riesca a sapere se l'olan-
dese Hezemans potrà aggiungere questo
titolo ai due di campione europeo turi-
smo che già possiede. La gara di 'Misano
si 'svolgerà in. due manches di 30 giri
il tedesco Kontad, lo svizzero Pallavicini
e gli i ta l iani Odoardo Covoni, Gìrolamo
Capra, « Tambauto » con la Porsche della
Tamauto e infine Gianfranco Ricci, al
volante della Stratos della Rino Fabbri
unica vettura non Porsche nella classe
tre litri ( tra l'altro la Stratos è una due
l i t r i e mezzo). Nella classe oltre tre litri
notiamo la De l'omaso Pantera di Willer,
mentre nella classe minore, fino a 2000,
le Porsche 914-6 di Frisori e Redolfì do-

DEILA davanti
a LUISELLA nel
cross-Moncalìeri

MOtJCALlERl • II numeroso pubblico
eslivo è .stato deluso 'dalle .troppe defe-
zioni tra i piloti che attirati da altri im-
pegni hanno .poco onorato la terza prova
del Trofeo Klìppan SAI di Moncalieri. So-
lito vincitore assoluto il sempre sorriden-
te re-dei-rimorchi 'Della ormai abituato
agli assoluti -da quando dispone della po-
derosa X -1/9- Abarth ex Darniohe (prepa-
rata dalla Lancia. Vani sono -risultati gli
attacchi idei pochissimi tubolari inseriti
per animare la troppa esigua categoria
oltre 1500 mentre [seconda si è piazzata ìa
sempre br<ava e regolare Lutee! la Cerrato.

TROFEO UL1PPAN SAI - 3.a prova del cam-
pionato autocross - Moncalieri 25 luglio 1976.
LE CLASSIFICHE
Classe 1000: 1. Fissore; 2. Deila; 3. Gelato.
Classe 1500: 1. Fissore: 2. Culli; 3. Tealdi.
Classe oltre 1500: 1. Deila, 2. Luisella Cer-

; 3. Sanguin.

• A Potenza, nei pressi del passo della
Sellata, sarà presto pronta una pasta
sterrata; anche ad Avelline ci sono pro-
grammi simili. -Ne da notizia Luigi Tuli-
miero, presidente della locale commissio-
ne sportiva, che lancia un appello ai Co-
muni dell'Irpinia o della Campania dispo-
sti a dare in concessione l'area necessaria
per il tracciato con fondo sterrato. E'
fuc-r di dubbio che la novità e la spetta-
colarità della nuova « formula » costitui-
scono un richiamo turistico ed .un incen-
tivo economico della zona prescelta. I
primi cittadini interessati all'iniziativa
possono scrivere al seguente indirizzo:
doti. LUIGI TULIMIERO commissione
sportiva dell'A.C. Avellimi piazza Li-
bertà 10.

Non obbligatoria
la polizza

della SPORTASS
S. STEFANO - L'ha fatta un po' grossa

il delegato-CSAI Colombati che nella ga-
ra cross di Santo Stefano Belbo del 4
luglio (valida per i Trofei nazionali della
specialità) ha impedito la partenza di
una dozzina di piloti perché trovati sprov-
visti di polizza Sportass. In quella occa-
sione i diretti interessati hanno fatto
« il diavolo a quattro » ma il bello è che
avevano perfettamente ragione: nel cross la
polizza Sportass non è obbligatoria e
dunque avevano tutto il diritto dì pren-
dere parte alla gara.

Purtroppo una buona intenzione (intesa
come rigido rispetto del regolamento in un
ambiente che spesso lascia un po' a desi-
derare) è andata a cattivo fine per l'im-
perfetta conoscenza delle norme .però è
anche vero che l'Annuario CSAI in pro-
posito non è un modello di chiarezza. A
pagina 86 si dice infatti che la polizza
Sportass è obbligatoria per gare di velo-
cità, rallies e gare sprint e dunque non
sembra poi molto sbagliato pensare che
una gara di cross sia da equiparare ad
una .gara di velocità.

Ma tant'è. Purtroppo però il « cross »
di Santo Stefano Belbo era valido -per-
ii Trofeo nazionale e naturalmente per
mettere tutti sullo stesso piano la CSAI
si è vista costretta ad annullare la prova.
Per fortuna i piloti interessati erano tutti
impegnati nella categoria delle vetture
elaborate e dunque non è stato necessario
adottare lo stesso provvedimento anche
per le gare delle vetture cross. Per le
elaborate invece la gara dovrebbe essere
recuperata (salvo il parere contrario del-
l'Esecutivo) il 10 ottobre sulla pista di
Tcrriglia.

CAMPIONATO
EUROPEO
GRAN TURISMO

(dopo 3 prove)

Toine Hezemans

Helmut Kelleners

'Reinhard Stenzel

Hartwig Bertrams
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Lui'gi Pallavicini
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ci saranno senz'altro 'quella dì Misano e di
Monza, mentre quella dì I mola è tutt'
ora molto incerta '(e invece è stata già
cancellata quella del <Mugello).

Comunque la serie di gare continua il
suo corso, ed è .probabile che già al
vallate da gare di iFord Mexico e Super
•Ford.

Almeno una trentina di squadre hanno
•mandato la loro adesione: tra le prime il

yranno vedersela con le Alpine di Casi-
glìa, Atibrandì, Romboletti, Caliceli,
« Carter », « Archìmede » e Triboldi. Ma
ci saranno anche le GTA Alfa Romeo di
Chi appanni, Premoli e Zarpellon, men-
tre appare molto interessante il debutto
•della Fiat Abarth 131 rally preparata dal
romano Vaccari per Ciro Nappi.

Questa comunque la situazione nell'
Euro GT:

L'asfalto blocca
LATESTE record

PIGNARD batte
2 Mieusset

Le CLUBMAN
anche in Francia

II settimo sigillo
di PIGNARD

FRANCIA - Salita della
foresta d'Auvray
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Eymoutiers
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Triangolare Inghilterra-
Francia-Spagna a Pau

FRANCIA - Salita di
Pouìllè Les Coteaux
Gara di velocità in salita

1. Michel Lateste
(March 742) 1'2"75

1. Michel Pignard
(March 762) 1P34"64 media 142, 99Ì

1. Manley
[Mallock -MK 17) 13 '44 "6

1. Michel Pignard
(March 762 'BMW) 4Q"92

Corv il manto stradale reso quasi impraticabile dal gran caldo Mi-
chel Lateste non ha potuto attaccare il record di Rivoire, e si è
dovuto accontentare di battere la Lola di 'Pozet, classificatasi al
secondo posto a 2 secondi.

Un Pignard tortissimo ha battuto Jimrny Mieusset (abbassando an-
I kmh che il suo record di un secondo) sui 3600 mt. del percorso valevo-

le come 13.a prova de! campionato francese. E lo ha battuto due
volte, sia con la F. 2 che con 'la sport A 441.

Non c'è stato rriente da fare- per le monoposto scuola francesi e
spagnole contro le Clubman inglesi a Pau: le 5 vetture rappresen-

il 5. alla Selex di Rosichi.

Miche Pignard ha posto una seria ipoteca sul titolo nazionale della
specialità vincendo questa settima nara della stagione con estre-
ma facilità, davanti alla March 742 dì Lateste e alla Alpine A 44 1
v"S del campione Mieusset.
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RICREATA NELLA CASA MILANESE
UNA DIREZIONE ESPERIENZE CORSA

il prossimo passo è la F. 2
MILANO - Non vedremo pneumatici Pirelli su
macchine da Formula uno, almeno non nel pros-
simo futuro. Certe affermazioni, apparse in questi
giorni, debbono essere state dettate dall'entusia-
smo non fondato su alcun elemento di fatto reale.

Questo è quanto è chiaramente emerso da una
chiacchierata a « ruota libera », del tipo di quelle
che i francesi chiamano a «baton rompu» (ba-
stone rotto, chissà perché), con ring. MEZZA-
NOTTE che è da tempo a capo del reparto di ri-
cerca più avanzata della Pirelli.

Tuttavia proprio questa chiacchierata, che ha
preso lo spunto da una notizia di cronaca di
questi giorni, e che avete letta anche sulle nostre
pagine, ha permesso di registrare molte altre cose
parecchio interessanti.

La notizia di cronaca è quella delle prove ef-
fettuate a Silverstone da Bruno Giacomelli con
una March di F. 3 equipaggiata con pneumatici
Pirelli P.7. Una prova che non ha avuto nulla
di eccezionale, in se stessa, ma che deve essere
considerata importante. Durante questa prova,
infatti, la macchina guidata da Giacomelli ha
potuto ottenere gli stessi tempi che coft i pneu-
matici della Goodyear, il che è 'già di per se
stesso un buon risultato. Il fatto è però più in-
teressante perché le gomme Pirelli P. 7, a strut-
tura radiale, sono state utilizzate innanzi tutto
in condizioni di temperatura peggiori che le al-

dapprirna da Renzo Zorzi e poi da Leoni sulla
pista di Misano, è venuta come conseguenza una
importante decisione, che deve esser considerata
molto importante.

Ed è quella di istituire, in seno alla Pirelli,
un reparto speciale, dalla denominazione pre-
cisa, che si dedicherà alle corse. La sostanza è
in pratica la ufficializazzione, con precisa etichet-
tatura, di una situazione già in atto, perché nella
realtà operativa sarà la stessa gente che finora
si è occupata delle corse stradali ad occuparsi
anche di quelle su pista. Tuttavìa mentre finora
queste persone appartenevano al reparto espe-
rienze, allo stesso modo di tutte quelle che la-
vorano alle ricerche più disparate, adesso esse
sono raggruppate in una sezione di nuova crea-
zione che ha una denominazione piuttosto lunga,
ai fini ufficiali interni della Pirelli, ma che noi
possiamo sintetizzare in « reparto corse ». La
denominazione ufficiale è di « Direzione sviluppo
pneumatici per attività sportive e sviluppo pneu-
matici per gli USA », ed a capo è stato posto
ring. Mezzanotte.

Una sezione autonoma
II fatto più rilevante è che da ora questa se-

zione sarà autonoma, sotto ogni aspetto, avendo
però come premessa anche una auspicabile auto-

La Pireili ha già iniziato i test delle sue speciali coperture da corsa. Prima al Mugolio, quindi a Le
Castellet con la Porsche sotto la supervisione dell'ing. Mezzanotte (con gli occhiali neri) per ripren-
derli a Weissach. Accanto al titolo, il P. 7 sport provato dalla Pirelli sulla nuova Alfa Romeo TS12

tre, eppoi senza che la macchina avesse subito
una specifica preparazione, vale a dire senza che
le caratteristiche delle sospensioni fossero adat-
tate al tipo differente di pneumatico.

In altre parole, valutando tutti gli elementi si
deve concludere che con le gomme P. 7 sarebbe
stato possibile ottenere risultati migliori.

Proprio da queste prove, che son state le ulti-
me di una serie effettuata negli ultimi tempi,

sufficienza finanziaria. Elemento da ottenere at-
traverso la vendita dei pneumatici speciali ap-
punto a chi corre.

Sono già stati tracciati programmi razionali
e precisi e sono stati scelti i campi di azione.
Essi sono:
• continuare a perfezionare le esperienze con le
gomme della F. 3;
• iniziare successivamente quelle con le gamme

per la F. 2 (che in sostanza sono uguali a quelle
per le macchine sport da 2000);
• continuare la attuale attività nel campo dei
rallies.

Viene perciò esclusa, in questa programmazio-
ne che si deve intendere proiettata in qualche
anno, la attività di sperimentazione, e quindi di
applicazione, ai pneumatici per la Formula Uno,

II programma è molto chiaro, ed anche se può
deludere chi si attendeva l'effettivo ritorno a
breve termine della Pirelli alle gare delle mono-
posto maggiori, appare razionale.

Infatti la « limitazione » alle categorie sud-
dette deve essere intesa come « costrizione » data
da obbiettìvi elementi di possibilità pratiche di
seguire nella maniera migliore sia la sperimen-
tazione sia la fornitura di pneumatici. Coi mezzi
ed il personale a disposizione non sarebbe stato
infatti possibile dedicare attenzioni anche alla F.
1, che oltre tutto comporta anche trasferte lon-
tane e quindi onerose in termini di tempo; men-
tre le altre attività hanno campo di azione ristret-
to all'Europa (salvo uno o due rallies — Safari e
Marocco — che fanno storia a parte).

Come si vede, comunque, ce n'è abbastanza
per registrare queste decisioni come avvenimento
molto importante. D'ora in avanti la Pirelli sarà
presente anche nelle gare in circuito, in aggiunta
a quelle stradali che sono diventate abituali. Ed
in maniera concreta e consistente.

Aggiungiamo che saranno continuate, e por-
tate avanti, le esperienze già programmate con la
Porsche e con l'Alfa Romeo su macchine sport
dì più grande cilindrata, e sì vedrà come la « ri-
nuncia » alla F. 1 sia davvero soltanto un fatto
di impossibilità materiale, non di difficoltà tecni-
ca. E' infatti evidente che gomme adatte a mac-
chine da oltre 550 cavalli, persino 600, di peso
relativamente elevato e di impegno a lunga du-
rata, possono essere adattisime anche alle F. 1,
che hanno potenze inferiori, pesi inferiori e gare
ai lunghezza inferiore.

Il discorso F. 1, a nostro parere, non è tutta-
via 'chiuso, ma solo accantonato, con possibilità
che possa essere attualizzato se le circostanze do-
vessero chiederlo.

P 7 DFR TI ITTI Per tutte Queste attivi-./ run I U I I I - t^ sportive, pur dissi-
mili, sarà utilizzato il pneumatico radiale P.7, che
è la « vedette » delle gomme attuali di produzione
dì serie. Ovviamente per le specifiche necessità di
ognuna delle categorie vi saranno gli adattamenti
particolari, per quanto riguarda la costruzione,
il disegno del battistrada e le mescole. E' infatti
chiaro che — tanto per fare un esempio — le
gomme P.7 che sono state utilizzate recente-
mente in Marocco debbono avere carcasse e fian-
chi particolarmente resistenti ai sassi aguzzi, alla
usura delle pietraie, cosa del tutto .inutile per
gomme da utilizzare su piste di buon asfalto,
piatte e lisce. Così come è evidente che i batti-
strada lisci delle monoposto saranno differenti da
quelli scolpiti per i rallies. E che le mescole da
usare su pista a temperature relativamente ele-
vate saranno diverse da quelle da usare sulle
strade innevate o ghiacciate del rally di Monte-
carlo.

La struttura di base, il tipo di costruzione, sa-
ranno però quelle del P.7, il radiale a fascia sta-
bilizzata con la cintura supplementare a O gradi.

Dopo la positiva esperienza fatta dalla Miche-
lin nelle gare di velocità, sulle monoposto minori
ma anche in F. 2 e sulle macchine sport, avremo
così anche la Pirelli a portare avanti un discorso
di evoluzione tecnica che sarà molto importante



45 Storia di una tradizione tn'Jti/i

•• ...Fra le grandi Case di accessori, ol-
tre quelle di carburanti, molto importan-
ti sono quelle che fabbricano gomme. In-
fatti, le gomme sono l'accessorio numero
uno perché giocano un ruolo determinan-

nelle prestazioni di una macchina, e
soprattutto di una macchina da corsa o
comunque veloce. Noi abbiamo in Italia
una grande Casa, la Pirelli, che era tec-
nicamente all'avanguardia nella costruzio-

di pneumatici speciali, tanto è vero
che alcuni suoi brevetti per pneumatici
cinturati a bassa pressione furono acqui-
stati di Case straniere di prima grandezza.

Ma la Pirelìi ha voltato la schiena al-
le corse. Accadde nel 1955. Un giorno
mi telefonò un amico e mi disse: i:Stai
attento, ci saranno delle novità, delle gros-
se novità, Ti aspetti un aiuto da una nuo-

società di gomme, vero? Non l'avrai
più". Era la CEAT quella società, nata
dopo la guerra con la partecipazione di
un gruppo di ex pirelliani. Sembrava che
la concorrenza dovesse attingere alle for-
me più accanite nell'interesse di tutti.
Perché la concorrenza, il confronto, esa-
sperano l'impegno al miglior risultato.

Non se ne fece nulla. Le tre Case ita-
liane uscirono da un improvviso storico
incontro con h realizzazione pratica di un
cartello anticorse. Da allora non abbiamo
più avuto pneumatici i ta l iani per le no-
stre macchine da corsa.

fi "cartello", oltre all'astensione dalle
competizioni, produsse altri effetti; scom-
parvero i "premi di fedeltà" e certe fa-
cilitazioni "agonistiche11, i tabelloni pub-
blieitari sulle strade e le autostrade, ecc.
La battaglia tecnica era finita prima di
ìhcominciare. Ma siamo sicuri che questo
frullò una produzione migliore? No, se
quando in Italia scoppiò Ìl boom delle
autostrade, delle vetture gran turismo,
delle medie cilindrate con alte prestazio-
ni, ricomparvero i problemi di desciappag-
;io con tutta la loro stretta parentela. 11
riliro dalle manifestazioni sportive della

maggiore, la Pirelli, e Ìl successivo
accordo, non hanno così incoraggiato ai-

fabbriche a interessarsi al settore: e
questo è stato e rimane un danno, poi-
ché l'esperienza compiuta nelle corse a-
vrebbe potuto servire, con grande vantag-

Dal libro autobriograftco di ENZO
FERRARI «Le briglie del successo»
il significativo passo che riguarda
la PIRELLI. Esso permette di sin-
tetizzare e capire i motivi del Gran
Ritiro, e le possibilità di un ritorno
(come avvenuto ora).

FERRARI
rievoca il

Gran Ritiro
gio dì tutti , nella produzione per le at-
tuali vetture gran turismo, I pneumatici
di quesle vetture ormai dì serie, ripeto,
richiedono oggi un notevolissimo impe-
gno dì costruzione, data l'alta velocità co-
stante cui sono spinte sulle autostrade.

Questa astensione è costata alla Pirel-
li? Le cifre direbbero che la Casa mila-
nese, pur restando una grande azienda, da
oltre i l 62 per cento del mercato è arri-
vata a circa il 50 per cento. Ha spianato
Ìl terreno alla Firestone, che si è installata
a Bari, alla Good-Year a Latina, e anco-
ra alla Firestone Europa che nelle vicinan-
ze di Roma sta realizzando uno stabili-
mento con pista sperimentale investendo
miliardi. Tutto per costruire quei pneu-
matici che evidentemente rappresentano u-
na necessità dì primo equipaggiamento
per la produzione europea, per i quali
non sono stati conclusi pool anticorse, ma
attuata una politica di intensa attività a-
gonistica.

Comunque, dopo decenni di collabora-
zione e direi addirittura collaborazione
intima, come tra amici — nel 1920 io
correvo già per Pirelli — la Pirelli ed io
divorziammo. Il pretesto fu occasionale:

un banale distacco di battistrada alla Mil-
le Miglia 1955. Ne nacque una forte po-
lemica, si dissero cose che poi tutti si
rammaricarono di aver detto, ma la veri-
tà è che quell'episodio era servito a ren-
dere pubblica una decisione che la Pirel-
li aveva già preso da mesi, e che mi ave-
va comunicato, cioè appunto quella di ri-
tirarsi dalle corse...

...Io sono convinto che se Pirelli aves-
se la matematica certezza dì poter vince-
re le corse, ripenserebbe alla sua decisio-
ne. Non già perché la Pirelli abbia inte-
resse di affermarsi con maggior forza in
Ita l ia , ma perché ÌI primato nelle compe-
tizioni sportive la avvantaggerebbe sensi-
bilmente all'estero, e principalmente in
quei paesi dove essa hit una produzione
limitata ed è costretta a vendere a prezzi
superiori a quelli della fabbricazione lo-
cale. E* una questione, come si vede, com-
plessa e delicata, oltre che scottante. E
le polemiche, su questioni del genere,
bruciano sempre.

Vorrei però aggiungere che in queste
decisioni di abbandonare il vecchio corso
— e nel caso nostro le competizioni spor-
tive —-interv iene sempre anche un ele-
mento umano e soggettivo. Cosi è stato
per la Pirelli. I vecchi dirigenti, quelli che
tanto si erano interessati delle gare, dopo
l'ultima guerra furono via via sostituiti
dalle nuove leve, che manifestarono pre-
sto nuovi intendimenti. I tempi cambia-
rono. Quando nelle società scompaiono
gli uomini di una determinata generazio-
ne, spesso ci si trova di fronte non più
ai vecchi amici, bensì a quel tal muro di
ghiaccio, a quello sbarramento artico che
fa la difesa delle grandi società per azioni.
Ecco perché ì nostri rapporti divennero più
difficili . Ed io a un certo momento ca-
pii che, effettivamente, la Pirelli aveva
molte ragioni dì considerare più interes-
sante il suo grattacielo milanese, vanto
dell'architettura europea e monumentale te-
stimonianza della geniale intuizione in-
dustriale e del lavoro di una grande fa-
miglia, piuttosto che spendere e rischiare
nella partecipazione alle corse... ».

Enzo Ferrari

ai fini del panorama tecnico sportivo del futuro
prossimo.

D'altra parte che i pneumatici radiali siano la
soluzione di avvenire non vi sono dubbi, tanto è
vero che anche la Goodyear vi si sta impegnando
da parecchio tempo, per ora in fase solo spe-
rimentale.

Questo tipo di gomma, d'altra parte, offre
considerevoli vantaggi rispetto a quello convenzio-
nale, vale a dire a quello a tele incrociate. Il
maggiore è dato dalla stabilità della fascia ester-
na, il battistrada, che assicura maggiore aderenza
3 che ha anche aspetti positivi per quanto riguar-
da la velocità massima possibile e la durata.

Sospensioni adatte
Chiede soltanto, questo tipo di gomma, una

adeguata regolazione delle sospensioni, che deb-
bono avere determinate caratteristiche atte a
sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla
fascia di rotolamento che non si delorma sotto i
carichi laterali. Adeguamento che per le mac-
chine di serie è praticamente già previsto alla
origine, mentre per le macchine da corsa deve
essere fatto sia in sede di progettazione sia
negli aggiustaggi su pista.

Ai fini dello sfruttamento migliore, delle pre-
stazioni globali migliori, in aggiunta alle caratte-
ristiche naturali di minor resistenza al rotola-
mento (maggior velocità), di frenata ritardabile
jer minori reazioni della macchina, dei consumi
minori, quello che bisogna ottenere è che in
Durva vi sia il massimo di area di impronta, vale

t a dire il più possibile di battistrada a contatto
i suolo. Ciò permette velocità di percorrenza

delle curve più elevate, per opposizioni alle forze
trasversali, e quindi migliora le prestazioni to-
tali. E la cosa è ottenibile con opportune ango-
lazioni nella inclinazione assiale delle ruote (quel-
lo che si definisce angolo dì cainber).

I vantaggi sono dati anche dalla diminuzione

dei problemi relativi alle mescole, perché coi
pneumatici radiali non è il solo battistrada a
fornire il lavoro dì aderenza, ma tutta la struttura
del pneumatico.

Per concludere diciamo che se adesso, effet-
tuando prove su macchine che sono state conce-
pite per usare pneumatici convenzionali, e con
soltanto poche variazioni, si sono ottenuti risul-
tati almeno pari a quelli ottenuti con gomme
« cross ply », è chiaro come con macchine dalle
sospensioni disegnate in funzione dei radiali i
risultati saranno superiori.

E' quello che vedremo a breve termine, per-
ché la Pirelli sarà già molto attiva nel finale di
questa stagione.

Insieme con le sperimentazioni della P. 3 ven-
gono iniziate quelle per le macchine della F. 2.
Saranno le macchine della Scuderia Everest ad
essere le prime ad utilizzare queste gomme.
Alla Pirelli dicono che saranno le March-BMW,
ma noi sappiamo che la Ferrari ha quasi pronto
il suo motore da F. 2 e che sarà appunto la Scu-
deria Everest ad essere servita per prima. Dopo-
diché vedete che, sia pure per vie indirette e...
senza volerlo, il connubio Pìrelli-Ferrari si ricosti-
tuirà presto.

Nei prossimi giorni, poi, vi sarà anche la ri-
presa delle esperienze con la Porsche gruppo 6,
da effettuare sulla pista di Weissach. Ed intanto
continuano ad esserci gli impegni con Fiat e
Lancia per i rallies, tra i quali molto impegnativi
Sanremo, Tour de Corse, RAG; e la preparazione
per Montecarlo, che per via della limitazione
delle chiodature porrà notevoli problemi di me-
scole atte ad assicurare aderenza sul ghiaccio.

Insomma, per il neonato gruppo che fa capo
alla « Direzione sviluppo pneumatici per attività
sportive e sviluppo pneumatici per gli USA »,

• vale a dire il reparto corse della Pirelli, ci sarà
parecchio da fare, moltissimo.

Per questo i programmi futuri non prevedono
la F. 1. Il che non significa che non ce ne sia la
voglia!

Franco Lini

L'ING. MEZZANOTTE
SPIEGA IL RITORNO

Filosofia
del radiale
da corsa

SGARBERIA • « ... una radializzazìone
del pneumatico da corsa: perché no? Ol
tretutto sarebbe un importante contribu'
to alla sicurezza... », così l'ìng. Mezzanot
te iniziò un primo contatto con AUTO-
SPRINT al Mug-ello mentre i suoi mec-
canici con q-uelli deU'Autodelta mettevano
]s imovs « scarpe » P7 Ella 33 TT 12 eh:
Merzario stava collaudando in vista dì in-
futuro impegno corniolo nel mondiali
sport '76. Collaborazione che poi ha avu
to uno stop e non è stata ancora ripresa
Ma è la filosofia-dei-ritorno Pirslli chi
pruine qui sottolìnsar-e.

« ... Si sono verificati negli ultimi tem
pi diversi incidenti nel mondo delle coni-
.petizioni per lo scoppio di un pneumati-
co —• ha continuato l'ìng. Mezzanotte —.
ora noi della Pirelli abbiamo approntale
questo pneumatico P7, chs con la sua
struttura radiale elimina la pericolosità ap-
punto di uno scoppio, al massimo sì forma
nella superficie del pneumatico una bolli-
chi a ».

— P;rché, insistiamo con ring. Mazza-
notte, qussto contributo alla sicurezza
non viene portato ir, sede opportuna?

'< Vede noi aspettiamo che siano i pi-
loti, i tecnici, il mondo stesso delle
corse ad accorgersi di questo nostro
ccr.tributo alla sicurezza. Portarlo noi in
r.Ede CSI o FIA potrebbe sembrare un
voler tirare l'acqua al proprio mulino,
preferiamo aspettare, noi intanto lavoria-
mo... ».

L'ing. Mszzanotta ci spiegò poi la co-
struzions del pneumatico P7, derivato dal
P3. E' entusiasta ovviamente e lo defini-
sce « il migliore che sia mai stato co-
struito »,

— Pensa che il futuro dei pneumatici
da competizione sia nei pneumatici ra-
diali?

« Credo senza dubbio di sì. Il ,pneu-
malico radiale rispetto a quello tradizio-
rinle offre molti, molti vantaggi, per pri-
mo quello della impossibilità di uno
scoppio come detto prima, poi la durata.
Infine con i pneumatici a sezione ribassa-
la, a parità di rotolamento, cioè di dia-
metro esterno si può applicare un cer-
chio di uno e anche due pollici più gran-
de, consentendo ai costruttori dì poter
alloggiare più comodamente le sospensio-
ni, e dì aumentare le dimensioni dei di-
schi freno e delle pinze. La sicurezza del
veicolo da corsa aumenterà non solo per
i pneumatici radiali che non possono
scoppiare, ma anche grazie a tutte quel-
le altre soluzioni meccaniche che il pneu-
matico radiale P7 consente di adottare
grazie alla sua evoluzione. Certo che ora
in Pirelli c'è molto entusiasmo cor-
vaiolo... ».

Faceva piacere .sentire dire questo da
in responsabile della nostra maggiore in-
dustria dalla gomme, che dopo ,una in-
tensa .partecipazione primigenia alle corsa
si era una ventina d'anni fa ritirata dal-
le competizioni. Con l'aumento del pe-
so giovanile questo distacco ha pesato.
Anche per il ritardo nella s-osrimsntazio-
ne molta gente rifuggiva dal comperare
Pirslli, ora invece l'immagine della Casa
viene ricostruita da 'questi uomini nuovi,
che vedono (giustamente) nelle corse un
importante veicolo sperimentale e pubbli-
citario.

Ss certe nostre informazioni non sono
errate, la Pirelli si è potuta rialzare da
una grave crisi anche grazia ali'esp&rtsnza
fatta nel campo cbì rallies, con la Lancia
e con la Fiat principalmente. Oltre alla
esperienza la pubblicità agli exploit del-
le varie Stratos e 124 spìder Fiat, ha ri-
dato fiducia al cliente che oggi chiede
ecprsssam^nti al 'gommista Is Pirelli.

D'altra parte ora il radiale Pirelli non
i; sesondo a nessuno, sia come tenuta di
strada che cerne durata, anche .il suo com-
portamento su bagnato e sulla neve è
superlativo. Non a caso la Porscli-3 par
la sua Turbo, una delle vetture più po-
tenti dsl mercato europeo ha scelto come
equipaggiamento di base appunto le P7.
E tutti sappiamo la .pignoleria dsi tede-
schi s di quelli della Porsche in partico-
lare... Proprio con la Persene ricomincia-
mo .in questi giorni a Weìssach i tests
per l'attività sportiva di punta.

g. e.
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FINALMENTE SI RESPIRA A S. AGATA
VARATO L'ATTESO PROGRAMMA

LAMBORGHINI
alle corse

per la BMW
S. AGATA BOLOGNESE - Neer-
pasch, il responsabile dei pro-
grammi sportivi della BMW, e i
dirigenti della Lamborghini (Ba-
raldini, Cappellini, Leimer e Dal-
lara), sono riuniti, mentre AUTO-
SPRINT è in edicola, per decide-
re le mosse finali del programma
BMW-Lamborghini per le corse.

E' stato scartato Bertone e il
suo programma perché giudicato
troppo « esoso », e si è dato in-
carico a Giugiaro di disegnare la
nuova vettura che permetterà un
ritorno importante della BMW
alle competizioni dopo lo stop
(sembra) del motore dodici cilin-
dri per la F. 1.

Giugiaro ha avuto in questi
giorni le misure e un grosso li-
bro con tutte le soluzioni tec-
niche che la Casa vuole siano ri-
solte sulla nuova vettura. Egli è
già partito con un programma
di massima per realizzare sulla
carta il più presto possibile la
vettura.

Coupé 2 posti
motore centrale

Dopo gli ultimi abboccamenti
con la BMW, si è deciso che sa-
rà ila Lamborghini l'unica respon-
sabile di questo programma, che
sarà un coupé a due posti con
motore centrale in posizione 'lon-
gitudinale. Inizialmente il pro-
pulsore sarà il solito sei cilindri
conosciuto, mentre nel futuro del-
la vettura vi è anche la possibi-
lità di un turbo e del motore a
12 cilindri già studiato per la
F. 1. Ciò lo si deduce dal grande
spazio chiesto dalla BMW alla
Lamborghini per la posizione in
cui installare il motore.

Sono stati definiti anche i pro-
grammi. Lamborghini è il respon-
sabile dello styling e della pro-
duzione, che dovrà essere di 400
vetture, mentre al'la BMW inte-
ressa avere le vetture per il Re-
parto Esperienze e Competizione
alle dirette dipendenze di Neer-
pasch; per preparare le vetture
per le gare di velocità.

I programmi sono abbastanza
veloci. Alla fine di quest'anno Giu-
giaro dovrebbe presentare il pri-
mo prototipo alla Laimborghini,
la quale a sua volta lo farà visio-
nare dalla BMW.

Ottenuto il beneplacito di mas-
sima, si passerà quindi nei primi
mesi del 1977 alla realizzazione
del primo prototipo marciante
per le esperienze, per essere pron-
ti a fine anno ad entrare subito
in produzione.

Alla BMW interessa avere su-
bito un paio di vetture, per ini-
ziare a correre nei prototipi, e
poi entrare quando la produzione
prevista di 400 vetture ne con-
sentirà l'omologazione nel gr 5
nel 1979.

400 vetture
all'anno

La vettura BMW-Lamborghini
sarà venduta dalla rete commer-
ciale BMW. Alla Casa di S. Aga-
ta, oltre la realizzazione pratica
e la collaborazione tecnica, le vet-
ture verranno pagate ad un prez-
zo fissato al momento del via al
programma.

La BMW ha scelto questa solu-
zione, perché un programma di
400 vetture all'anno, che è buono
per una Casa media conae la
Lamborghini, è assolutamente an-
tieconomico per una fabbrica co-
me la tedesca.

Per la Lamborghini questo ac-
cordo è una salutare boccata di
ossigeno che le permette di por-
tare avanti programmi senza do-
ver ricorrere a prestiti o"'à cassa
integrazione, anche perché in
questo momento il mercato con
la nuova Urraeo silhouette si sta
muovendo e il futuro è abbastan-
za roseo e non più denso di nubi
come alcuni mesi fa.

Giancarlo Cevenini

• I funzionar: del RAG sono stati scon-
tentissimi di alcuni caschi italiani perché
sembravano non sufficientemente resistenti
al fuoco. 'Forse la loro preoccupazione
trae origine da un recente incidente a
Mallory 'Park, quando un pilota di berlina
era rimasto intrappolato nella sua vettura
in fiamme per 20 minuti. 'In tutto quel
tempo il suo casco 'ha cominciato a fon-
dersi, e la iplasdca bruciante veniva giù
per la schiena all'interno .della tuta anti-
incendio e 'quesre sono poi state le fe-
rite più serie. L'anno prossimo i control-
lori ufficiali potranno respingire caschi
che non sono resistenti al fuoco. Ha osser-
vato un funzionario: « Tre piloti di F. 1
ne hanno proprio un tipo del genere ».

Sono circa due milioni le Simca 1100-prodotte dalla Casa francese: anche
per il modello '77 avremo interessanti aggiornamenti, come cinture di
sicurezza a inerzia e doppio circuito frenante. Anche la 1609 (al centro
nella pagina accanto) è completamente rinnovata e sostituisce la 1800:
sarà in due versioni con motori da 1639 e una due litri da 1981 cc

Juali
iaranno
PREZZI

eco i nuovi prezzi dei-
gamma Simca Chry-

er per il 1977:
'A I'18%) compresa

Simca 1000 LE 2P.

Simca 1100 LX 2P.
Simca 1100 LE 4P.
SìmcaJlOp GLX 4P.
Simca 1100 ES 4P.
Simca 1100 TI 4P.
Simca 1100 Break LE
Simca 1100 Break GLS
Simca 1100 Commerciale
Simca 1100 Canguro
Simca 1100 Pick-up
Simca 1307 GLS
Simca 1307 S
Simca 1308 GT
Chrysler Simca 1609
Chrysler 2 litri Automatique

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L,

2.615.000

2.825.000
2.765.000
2975.000
3.095.000
3.2557000
2.835.000
3.045.000
2.305.000
2.335.000
2.335.000
3.735.000
4.145.000
4.475.000
3.845.000
3.395.000

Doveva essere costruita con meccanica Citroen per la Peugeot que-
sta vetturetta, di cui vediamo la prima immagine, e invece è nata
«tutta» Citroen. E' stata battezzata LN, con potenza fiscale di soli
3 CV, motore da 602 cc bicilindrico, e 120 kmh di velocità massima.
Verrà presentata al Salone di Parigi e venduta a fine anno a un
prezzo non superiore ai 3 milioni di lire: un prezzo conveniente



Simca 1100 ES 1977 Simca 1100 GLX 1977 Simca 1307 GLS - 1307 S - 1308 GT

Cambiano così le SIMCA
VILLASTELLONE - Tutti al mare... e in que-
sto periodo :« di relax » sulle affollatissime
spiagge la Chrysler-Simea rinnova i suoi mo-
delli per l'autunno e in vista della stagione
automobilistica 1977. Che cosa ci porterà
nel 1977 la Simca, guardiamolo assieme:

• L'intramontabile 1100, prodotta fino ad
oggi in quasi due milioni di esemplari, di
cui 100.000 che circolano nella nostra peni-
sola, continua la sua carriera e si rinnova.

Sicurezza e confort di guida è l'obiettivo
della 1100 Simca. Per il 1977 troveremo sul-

La riBAGHEERA
Modificata sostanzialmente anche la Bagheera, (sotto) con l'aggiunta
di paraurti avvolgenti, nuovi gruppi ottici che modificano leggermente
frontale e coda. Anche l'abitacolo è stato ampliato e modificati alcuni
dettagli del cruscotto, ' (a sinistra) come i numeri degli strumenti de!
cruscotto, ora rossi, e gli specchi retrovisori, oltre ai cerchi comple-
tamente ridisegnati e rinforzati: tutte cose gradite alla clientela

VILLASTELLONE - Sull'onda dei rinnova-
menti della Simca Chrysler, si rinnova anche
la Bagheera, il coupé sportivo dalle caratteri-
stiche insolite per avere tre posti anteriori.
La Bagheera venne presentata in occasione
della 24 Ore di Le Mans 1973. L'attr'anno fu
presentata una versione « S » che sviluppa-
va 90 CV, e dopo la Bagheera « vestita » da
Courreges, in vista della stagione 1977 la vet-
tura subisce molte e importanti innovazioni.

Frontale e coda sono stati ridisegnati,
mentre il corpo vettura è stato allungato di
34 mm, i paraurti sono avvolgenti e si ar-
monizzano con quelli della carrozzeria. Due
nuovi gruppi ottici posteriori, una più ampia
superficie vetrata per migliorare la visibilità
posteriore, un nuovo cofano anteriore, mentre

stato ridisegnato il padiglione che au-
menta in questo modo di 15 mm lo spazio
tra sedie e letto.

Ruote e cerchi sono stati rinforzati ed
hanno un aspetto totalmente nuovo, il tappo
del serbatoio del carburante è ora del tipo
antifurto e sistemato sotto la griglia sinistra
di aereazione che sono state ridisegnate. Al-
l'interno della Bagheera troviamo le cifre
degli strumenti sul cruscotto colorate di ros-

so, gli interruttori dei fari e del climatizza-
tore sono ora illuminati, mentre i retrovisori
esterni sono azzurrati.

Per migliorare la ventilazione interna vi è
un nuovo sistema di circolazione d'aria. Un
nuovo ripiano copribagaglì e il portabaga-
gli dal lato guida completano le modifiche in-
terne della Bagheera 1977.

Meccanicamente gli interventi sulla Ba-
gheera 1977 sono un rapporto più lungo
al ponte che aumenta la velocità massima
diminuendo li consumo: è stato modificato
il circuito di raffreddamento ed è slata adot-
tata una nuova presa d'aria per migliorare il
raffreddamento del motore, oltre ad un nuo-
vo silenziatore dì~-$c.arico per attutire il ru-
more. Un servofreno di 7" con un compensa-
tore rende più progressiva- ed efficace la fre-
nata. Le sospensioni sono più efficaci grazie
a barre di torsione di disegno inedito.

Sul mercato italiano le Bagheera 1977 di
cui si saprà il prezzo solo in settembre sa-
ranno le seguenti:
MATRA-SIMCA BAGHEERA 1294 cc;
MATRA-SIMCA BAGHEERA « S.. 1442 cc;
MATRA-SIMCA BAGHEERA COURREGES
1442 cc.

l'intramontabile quattroporte le cinture di
sicurezza ad inerzia, e il doppio circuito fre-
nante anteriore e posteriore. Tutte le berline
e i breaks sono proposti con il lunotto ter-
mico. Un indicatore di anomalie al circuito
dei freni viene montato di serie sul cruscot-
to di tutte le Simca 1100.

Per essere in regola con le leggi antin-
quinamento, che entreranno in vigore in tut-
ta Europa in ottobre, tutti i motori della
1100 sono forniti di un carburatore non sre-
golabile. Il confort di guida risulta miglio-
rato nella- edizione 1977 anche da un rap-
porto di demoltiplicazione dello sterzo più
ampio, e di nuovi tasselli di sospensione
motore che filtrano meglio i rumori e le
vibrazioni. La Simca 1100 è possibile aver-
la ora con la trasmissione semiautomatica
Ferodo, ad esclusione della 1100 LX e Ti e
nelle versioni comerciali.

• SIMCA 1307/1308/1977
Vettura dell'anno che ha 'mantenuto am-

piamente le promesse della presentazione,
la 1307/1308, è stata prodotta fino ad ora in
15.000 esemplari, di cui 67.000 esportati (in
Italia ve ne sono 11.000)). Un tale successo
non richiede modifiche di sorta, ed infatti
sono stati migliorati solo alcuni dettagli, un
nuovo rivestimento del tetto, incremento del-
la velocità dell'alzavetro elettrico, e la pos-
sibilità di nuovi colori.

Per quanto riguarda la parte tecnica, vi
è un carburatore non sregolabile per le nor-
me antinquinamento, mentre per tutto il ri-
manente la cinque porte Simca rimane in-
variata.

In questi giorni il Ministero dei Trasporti
ha omologato per l'Italia il tergicristallo sui
fari, che verrà quindi montato di serie sul-
la Simca 1307/8.

• CRYSLER 1609 E 2 LITRI - 'Le due vetture
di prestigio della Chrysler cambiano nome,
sparisce la 180, mentre appare una 1609 con
motore di 1639 cmc e una due litri con moto-
re di i!981 cmc. La politica della Crysler per
queste due vetture è di offrdre su ogni mo-
dello, al di là delle differenze meccaniche,
sostanzialmente lo stesso tipo di finizioni.

Di serie le due nuove Simca Chrysler a
vranno nella versione 1977, il tetto ricoper-
to in vinile, poggiatesta, cruscotto con oro-
logio e contagiri, rivestimento del pavimen-
to in moquette, sedili ricoperti in velluto,
cinture di sicurezza e lunotto termico. Mec-
canicamente le Chrysler monteranno l'accen-
sione a transistor, e il doppio circuito fre-
nante.

iL'unica differenza :fra le due vetture (mo-
tore a parte) saranno i vetri azzurrati, e il
pre-equipaggiamenj;o per l'autoradio montati
di serie sulla Chrysler Simca Automatique.

g. e.
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Nuova 1000
DALLARA

• Sarà pronta 'per la prossima stagione,
per cercare di combattere ad. armi pari
con LI motore. Romeo Ferraris. Si tratta
di un quattro cilindri (sempre di deriva-
zione Fiat, almeno per il momento) con
testa a quattro valvole per cilindro che
dovrà girare più in alto, presumibilmen-
te sui 12000 giri.

• AGV AIR SYSTEM ANCHE PER
PATRESE che lo "ha inaugurato nella
gara francese di Croix En Ternois. Il
casco più moderno prodotto dalla indu-
stria italiana come è noto è usato in F.l
anche da Lauda, Brambilla e Fittipaldi,
e ora anche i due giovani della F.3, Pa-
trese e Giacomelli ne fanno uso.

» MEETING DI F. 3 A FERRAGOSTO
a Zeltweg. La gara sì disputerà nello
stesso fine settimana in cui si disputa
il Gran Premio d'Austria, e certamente
vedrà tra gli. iscritti una gran .parte di
ital iani ,-che hanno un calendario in que-
sto periodo abbastanza ridotto.

• E1 stata presentata nel week-end de*
Gran Premio di Gran Bretagna a Brands
Hatch la nuova serie che John Day ha
immesso per ora sul mercato inglese dì
automodelll in scala 1:43. La novità sta
nel fatto che questa volta i modellmi non
sono in kit, da montare, ma sono già
pronti, verniciati e con le decals. Per ora
sono pronte tutte le 4 March e le Lotus
JPS, ma in seguito si dovrebbe riuscire
a completare lo schieramento. Le scatole
costano in Inghilterra 3,65 sterline: pre-
sumibilmente saranno immesse sul mer-
cato italiano a circa diecimila lire l 'una.

* SI PARLA GIÀ' DI UNA NUOVA
WILLIAMS F.l per la prossima stagione,
che Postlethwaite starebbe già disegnando
per la squadra di Walther Wolf. La nuova
monoposto dovrebbe essere abbastanza
tradizionale, un po' isulla falsariga delle
Hesketh aggiornate -che -sono state usate
quest'anno. Collaudatoré <sarà probabil-
mente Amon, che 'ha già girato con le
nere Wolf Williams fornendo utili in-
dicazioni.

• ANCORA NUOVE SCUDERIE affi
liate alla FISA. In ordine dì tempo han-
no « staccato il cartellino » la Mogliano
Corse, la Piloti Fiorentini, la 'Piloti Are-
t i n i , la- Maremma Corse e la « Cantine
C'urti »„

A fine giugno, in occasione di una gara di rallycross, anche il campione
australiano della F. 1, Alan Jones, è salito alla guida di un'auto da rally,
una Toyota Corolla sostituendo all'ultimo momento Jody Scheckter. Non
ha avuto difficoltà e lo spettacolo offerto ai pubblico è stato eccitante

• ROBERTO GUADAGNO NON DE-
MORDE anche se per il momento ha
dovuto mettere da parte 'l'idea della F.
'Magione con motore di 500 cc. Intanto
ha costruito un nuovo K. 250 con motore
Guzzi che ha permesso al diciassettenne
romano Massimo Giannini di andare in
testa al campionato ed assieme al tecni-
co Sergio DÌ Lernia .{che ha sempre ool-
laborato con il reatino ) sta varando
l'idea di una vetturetta da bambini con
motore di 50 cc. Sarà pronta a Natale.
• NUOVA MARCH PER CHARLTON
l'attuale campione sudafricano che do-
vrà cedere il titolo della F. Atlantic al
giovane lan Scheckter. Dave Charlton
ha corso finora con una Modus M4, che
ha decìso di sostituire con una March
7(SB identica a quella di Scheckter per
cercare di contrastarlo nelle ultime gare
della stagione.
• ANCORA APPIEDATO HOBBY UN-
SER dopo una serie di rotture di motore
della Eagle che ha guidato per la Cobra
Tire nella serie USAC. 'Il vincitore di
•Indy 500 spera comunque di tornare pre-
sto al :volante di una delle monoposto del-
la Ali American Racers di Dan Gurney.
• 1A NUOVA CASSIA-BIS interesserà
sicuramente gli appassionati che si recano
a Vallelunga. 'La nuova arteria a quattro
corsie parte infatti dal raccordo anulare
all'altezza della via 'Flammia per arri-
vare sulla « vecchia » Cassia poco dopo
il (bivio di" Cesano e dunque dovrebbe
alleggerire notevolmente il traffico inten-
sissimo che la domenica « intasa » la
vecchia consolare. Che sia -la volta buona
per vedere -più -spettatori a Valkfiunga?
• STEFANO NISINI E' RIENTRATO
ccn la 'Super Ford dalla gara di Casale.
Disputerà tutte le rimanenti .prove con
la Lotus aggiornata e 'piuttosto trasfor-
mata da'lla Spicar di iRoma ma non ha
ancora messo da parte la speranza di de-
'buttare in 'F. 3 con un .grosso sponsor.

« TENTERÀ' LA SCALATA AL FISA
nelja classe 3 litri Maurizio Possumato
con una Ford Capri messagli a disposi-
zione dalla concessionaria romana Sala.
Prima uscita al Terminillo ed il confron-
to con l'agguerrita concorrenza sarà cer-
tamente interessante. Lo stesso .Sala poi
vorrebbe essere il Iprimo a preparare la
nuova 'Ford Fiesta: sarà una silhouette?
• SEMPRE PIÙ' GRANDE IL JOCHEN
RINDT SHOW che anche quest'anno
si terrà a Essen dal 27 di novembre al
5 di dicembre. Il iRacìng Car Show sarà
ubicato al Gruga Park e usufruirà di 7
grandi sale, con un'area di 36 km. qua-
drati. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10
alle 20 e comprenderà una panoramica
totale delle auto da corsa; lo scorso anno
è stato vis i ta to da 150.000 spettatori.

• PATRICK NEVE IN F. ATLANTIC
con ufia guida sicura 'per tutte le gare del-
la stagione. Correrà con la Boxer PR 276
che Brian Lewis ha iscritto -per la serie
Indylantic assieme a Tony RourT che ha
una macchina analoga: i motori saranno
dei BDA preparati da John Nicholson.

KADETT Gr. 4
per tutti

• Si spera in uno sponsor e se l'operazione
dovesse andare a buon fine, la General
Motors vorrebbe offrire per la stagione
1977 di velocità e rally una serie di Opel
Kadett 1897 omologate nel gr. 4 con la
testa a 16 valvole ed iniezione Kugel, ad
un prezzo che sì dice molto interessante,

o PRESTO UN RALLY CHAMPION,
la famosa Casa 'produttrice di candele,
'ha deciso infatti di entrare nel mondo
•dei rallie-s finanziando un rally che si
correrà in Finlandia il 18-19 settembre
nella zona di TampèrejPori-Turku. Com-
plessivamente sarà lungo soli '600 Kra.,
ma di questi ben. 400 ìsaranno dì prova
speciale.

• VI RICORDATE DI MURSIA, il no-
• DOPO TRIZZINO che da un paio I to copilota di Bonamico? Adesso, anche
d i _ a n n i co_rre in. F. Italia^un altro collega j se non fa più rallies, non è che abbia
del quotidiano romano II Tempo ha
buttato in automobilismo. Si tratta del
fotografo di attualità Antonio Monteforte
che ha corso a Misano con una Simca.

'perso il piacere di navigare, anzi. Si fa
sempre vedere infatti con Rettore '(!'« Uc-
cari » di buona memoria), ma questa
volta veramente su di una barca.

• La Ralt ha varcato l'oceano e da questo mese ha un importatore nel Nord America.
Si tratta di Brìan Robertson, che ha rilevato questa rappresentanza e farà correre nelle
gare americane e canadesi una Ralt dì F. Atlantic per Bertil Roos (nella foto) impe-
gnato sul circuito dì Goodwood, dove ha ottenuto con una certa facilità tempi molto
vicini al record.

• CURIOSO CON LE GOMME DELLA
F. ITALIA. Per errore sono arrivate dal-
la Francia delle gomme identiche alle
regolamentari GM 24 ma siglate, chissà
'perché, CM 34. Qualche .pilota ha fatto
subito il furbo e con una piccola can-
cellazione le ha trasformate in CM 4
ma alla fine ia 'Kleber ha "signorilmente
risolto l'equivoco cambiando gratis jle
«gomme strane», anche se usatissime.

e IL LIBRO DI JODY SCHECKTER
è stato appena 'pubblicato dalla Foulis;
si tratta di una autobiografia 'dell'asso
sudafricano. Con l'introduzione di Ken
Tyrrell ripercorre la scalata alla fama del
giovane sudafricano dai 'suoi primi tempi,
quando correva con macchine saloon ('ber-
line ), F Ford ; le Escor t Mexico e F3,
fino ai giorni odierni e la sua !F1 Tyrrell-
Ford sei ruote. « Jody » è in vendita
al prezzo di quasi 5 sterline.

•NUOVO SPONSOR PER PRESOTTO
a partire da S. Martino di Catrozza. La
Metalex di Lozza di Cadore, produttrìce
degli occhiali RoHenball, è infatti molto
interessata ad appoggiare il pilota della
GM che potrebbe addirittura dipingere
la macchina con i nuovi colori sempreché
questo non interferisca con i programmi
della Opel e di Conrero.

• OTTIME FACILITAZIONI PER II
CYPRUS RALLY che si correrà dal 24
al 26 settembre. Queste riguardano sia
l'alloggio che una quota per il trasporto
delle vetture. Il rally sarà lungo cir'ca
1300 Km. con un percorso alternadva-
mente montagnoso e sabbioso. Per in-
formazioni ci si irmò rivolgere a « Cyprus
International Rally e/o Cyprus Automo-
bile Association P.O. Box 2279 (tdefonc
021 - 73833) Nicosia - Cipro ».



Beviamoci
sopra

Decisamente i piloti da rallies sono molto più parchi con lo champagne di
quelli di F. 1. Come documentano queste foto, scattate all'arrivo del rally del
Marocco, non una goccia va sprecata. Da sinistra vediamo Munarì « suonare
la tromba », poi il marocchino Schneck, poi Plassard ed infine anche Renée
GuiUome Wagner, una buona pilotessa degli anni '50, ben istruita da! nostro
«impietoso» Drago.'.

• IL PROSSIMO RALLY DI S. MAR-
TINO DI CASTROZZA il cui percor-
so è costantemente in via di definizione
molto perché l'avi'. Stochino è preoccu-
pato per le possibili ricognizioni in mas-
sa dei piloti, è stato curato dai notissimo
« Rudy ». La responsaibilità dei problemi
dei continui cambi di gomme che già
terrorizzano i piloti che dovranno parte-
cipare è allora anche sua.

• WALTER XRUGER è il nome del
nuovo preparatore tedesco di Zordan.
Da quando ricorre alle sue cure, il pilota
veneto è particolarmente soddisfatto del
suo Gr. 3, tanto da aver convinto altri
piloti a seguirlo a Mannheim nell'offi-
cina tii Kruger. Adesso però il prepara-
tene, visto il 'successo, sembra volersi tra-
sferire lui pure nel Veneto sull'esempio
di Carenini...

• MOLTO PIÙ' RICCHI I PREMI per
H prossimo rally di 'Montecarlo. Quest'an-
no al vincitore andranno 20.000 f.f. an-
ziché 15.000, al primo equipaggio fem-
minile 3,000 anziché 2.000 (e 3.000 an-
dranno anche alle prime due donne non
comprese in elenchi prioritari), al primo
di gruppo 8.000 f.f. ed al primo di clas-
se 2.000.

t IL RALLY DUE VALLI si farà no-
nostante il coefficiente 2, giudicato a Ve-
rona decisamente ingiusto per la validità
della gara. Lo ha deciso la loca'le com-
missione sportiva anche per non regre-
dire ancor più di coefficiente nel 77.
Pertanto l'appuntamento è confermato per
la notte ira il 9 e il 10 ottobre.

• IL BRUNIK RALLY TEAM è già real-
tà. 'Nato da una idea di Leonetti, che
ha lasciato PAscona Gr. 2 per passare
alla Fiat Abarth 131 con cui 'ha detratta-
io al rally dei Rododendri, il Brunik
Team si compone di tre vetture di gara
più tre mezzi di assistenza, tutti dipinti
di -blu Francia e bianco. Della squadra
fanno, parte il già citato Leonetti, Zuc-
carello con una X-l/9 ed un pilota con
una 124 Abarth spider ancora da definire.

NESSUN INCENDIO PER CANE
come è stato riportato la scorsa •setti-
mana nel servizio sul rally dei Rodon-
dcdri. 'Si è trattato di una (bella sbiellata
:on molto fumo sì, che ha 'mes'so fuori
causa la Porsche .preparata dalla Tamauto.

• «LUCKY» E' IL PILOTA PIÙ'
FORTE in assoluto, almeno a quanto
si può dedurre da una sua conoscenza
più approfondita. « Lucky », infatti, ol-
tre ad avere -un fisico talmente mal ri-
dotto da potersi nutrire solo di brodini
e bere acqua Fiuggi, pare sia vittima di
un curioso infortunio durante le prove
speciali: in seguito a bruschi movimenti
gli esce il menisco, iln questi casi deve
fermarsi e « rimettersi a posto » davanti
ad un Braito decisamente stralunato.

» EAGNOLA ANDRÀ' IN VERIFICA
anche in ottobre. Questa volta però ci
penserà la simpatica 'Silvana che pare
l'abbia convinto al grande passo •matri-
moniale. Agli amici, comunque, « topo-
ne » ha promesso un addio al celibato
che farà epoca, con tante -« sbelle dì not-
te » da rendere deserta per una sera
tut ta Torino.

• MAURO PREGLIASCO RALLY
TEAM £ il nome di un club che il noto
pilota della 'Lancia-Alitalia ha fondato a
(Millesimo e che già ha trovato molti
simpatizzanti. 'Per l'occasione ÌPrégliasco
ha fatto stampare delle magliette che
stanno ottenendo <un buon successo di
vendita.

lutteCronaco

Caravanning
a Torino

• Dal 7 al 13 di settembre, infatti, a
Torino-esposizioni si svolgerà •« Caravan
Europa '76 » punto' d'incontro interna-
zionale dei mezzi per il turismo con gli
operatori di tutto il mondo. Nei sei
padiglioni a disposizione -converranno '140
espositori di 13 'Paesi in una nuova forma
di salone professionale. Convegni e gior-
nale di studio completeranno la rassegna.

• SEMPRE IN SETTEMBRE, ed esatta-
mente il giorno 11, nel grande salone del
Jolly Hotel Ambasciatori/ organizzato dal-
la rivista « Toys » si svolgerà il 2. Toys
Meeting, borsa di scambio per collezio-
nisti di automodelli, treni, ìbambole e
giocattoli di ogni epoca. 'L'orario: dalle
13 alle 19.

• PIÙ' DI UN TERZO delle vetture
circolanti in Italia, viaggia in stato di
inefficienza causa gli ammortizzatoti mal
ridotti o adirittura scarichi. Il Comitato
dì Iniziativa per !a iSicurezza della guida
invita tutti a provvedere onde evitare
gravi incidenti.

e HAI L'AUTO DIFETTOSA? Niente
paura. D'ora in poi, sempre che lo tradu-
cano anche in italiano, potrai -usare l'o-
puscolo « Diagnosi rapida con apparecchi
di misura » realizzato da Gossen. Un in-
sieme di tabelle che, stabilito il difetto,
ti insegna quale schema usare per la ri-
parazione.

• SI RIPETERÀ' A PARIGI, daH'S al
17 ottobre prossimo, « Equip'Auto », il
grande appuntamento delle industrie di
manutenzione, attrezzature e riparazione
autoveicoli con la loro clientela, gli ope-
ratori dell'automobile. La rassegna sì
svolgerà al Parco delle Esposizioni della
porta di Versaìlles e 'sarà aperta al pub-
blico dalle '10 alle 19 di ogni giorno.

• A 66 anni compiuti, questo baldo ci-
clista, Vittorio Corticelli di Bologna, si
è tuffato in una impresa decisamente
« terribile ». Tutto solo è partito per
una passeggiata di quasi 8.000 Km. in
giro per l'Europa e 'per l'Asia. Attual-
mente è circa a metà del percorso, in li-
mone Sovietica. Il suo Tour tocca Tar-
visio, poi passa per l'Austria, la Jugo-
slavia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la
Polonia, la Russia, la Romania, la Bul-
garia, la Turchia e la Grecia. Al suo ri-
tcrno l'aspettano i rituali festeggiamenti
degli amici del bar, ma la sua impresa
merita decisamente qualcosa di più.

* CONCORSO PER RICORDARE CA-
NESTRINI è stato indetto dalla moglie
del noto giornalista scomparso, con l'ap-
poggio del 1 ''UIGA. Questo concorso è
aperto a tutti i -giornalisti e consiste in
un articolo che illustri l'apporto italiano
al perfezionamento dell'automobile dalle
origini fino al 1914. 'Il prèmio consìste
in un milione di lire.

• LA FIAT ALLE OLIMPIADI non è
mancata di certo. 'Ben sette suoi dipen-
denti, infatti, partecipano in varie disci-
pline. Si tratta di Giorgio Cagnotto
( tuf f i ) , Franca iBiasol Capetta (tiro con
•l'arco), Domenico Giuilrida (lotta), An-
tonio Caltabiano i(lotta), Gino Iseppi
'{canottaggio), Roberto Veglia {atletica)
e Vittorio 'Milanesio i(atletica).

• CAMBIO DELLA GUARDIA al ver-
tice della Ford tedesca: Robert A. Lutz
lascia l'incarico di direttore generale per
prendere quello di vice presidente e re-
sponsabile europeo dei veicoli industriali.
AI suo posto è stato nominato Peter Wei-
her che fino a ieri era il direttore com-
merciale.

luttelrausfna

Neo FIAT 125
familiare

• Nessuna sorpresa, comunque. Non sì
tratta di un ritorno alle origini della
Fiat i ta l iana , ma di un nuovo modello
della Polski che recentemente l'ha lan-
ciato sul mercato al 'medesimo prezzo
della versione precedente.

• ACCORDO FIAT-BULGARIA. A Sofia
è stato firmato -un 'nuovo accordo di col-
laborazione industriale a lungo termine.
Questo è alla ibase di iniziative e scambi
tra 'settori e società del Gruppo Fiat e
diciannove enti di stato 'bulgari.

• MEDICINA DEL TRAFFICO a con-
gresso dal 31 gennaio al 4 febbraio 1977
a Melbourne, con lo scopo di aggiornare
la conoscenza dell'infortunistica stradale e
rendere possibile un interscambio di no-
tizie sulle misure da adottare.

• NON SFUGGE ALL'AUMENTO
di prezzo neppure il film poliestere « My-
lar» della Du Pont.
Ciò a partire dal 1.
settembre 1976
in ragione del 20%
per la maggior par-
te dei tipi e delle
lunghezze standard



Un altro programma 77

QUASI IN CONTRAPPUNTO ALLE SCELTE RENAULT
L'ALTRA GRANDE CASA FRANCESE, PUR SCOPRENDO
LE CORSE, SI NEGA AGLI IMPEGNI VELOCITÀ

Perché PEUGEOT
soltanto rallies
PARIGI - Incontro parigino coi responsabili delle at-
tività sportive della Peugeot. Una occasione poco comune,
visto che la Peugeot, fino a ieri dichiaratamente agno-
stica in fatto di competizioni sportive, non ha mai uf-
ficialmente avuto contatti con la stampa, in questo
campo specifico.

Che le Peugeot vedesse un reparto corse ormai era
chiaro da anni, ma ufficialmente nessuno lo aveva mai
detto. E d'altra parte non vi erano tante occasioni per
verificarlo, data l'assenza delle Peugeot dalle gare che
vengono più seguite dalla stampa specializzata e non.
Però era ormai chiaro che esisteva una squadra corse
della marca, e la cosa era diventata nota in maniera
spettacolare dopo che la Peugeot si era impossessata in
maniera perentoria dello scettro di regina delle gare
africane, con una catena di risultati positivi che finora
nessuno ha saputo eguagliare.

Logico che alla serie di successi facesse eco una serie
di considerazioni, apparse su tutta la stampa interna-
zionale, sulla partecipazione della Peugeot, ed anche
sul tipo di macchina utilizzata, considerazioni spesso
differenti ma che avevano come comune denominatore
la curiosità di certi limiti sia alla azione della squadra
sia delle possibilità tecniche delle macchine.

Il « punto » dopo il Marocco

E' torse stata questa gamma di differenti interpre-
tazioni che ha spinto la Peugeot a voler fare un «< pun-
to » della situazione soprattutto con la stampa italiana,
che dopo il recente rally del Marocco ha scritto cose
disparate, sia per i differenti angoli di esame utilizzati
dai singoli cronisti sia per probabile scarsa conoscen-
za degli antecedenti e presupposti.

Ecco quindi che a Parigi, nella sede della Peugeot
della Avenue de la Grande Armée, un gruppo di italiani
ha avuto il piacere di una lunga chiacchierata col si-
gnor Allegret, capo del reparto corse della Peugeot, e del
signor Broncard capo delle relazioni pubbliche della
marca. Un incontro piacevole, che ha avuto il merito
di chiarire ufficialmente la posizione della Peugeot nei
confronti delle gare stradali, sia pure lasciando aperta
la porta a qualche supposizione non del tutto chiarita,
specialmente per quanto riguarda la possibilità di evo-
luzione futura dell'intervento Peugeot nelle corse.

Broncard ha voluto rifare la storia sportiva della
Peugeot, ricordando le tappe di gloria che la marca ha
percorso, e che dalle prime manifestazioni corsatele
degli albori dell'automobilismo hanno avuto fatti di
alto interesse e valore, fino alla vigilia della seconda
guerra mondiale. L'epoca dell'automobilismo pioneristi-
co, nella quale la messa a punto delle macchine da
produzione era fatta, per dirla con le parole di Broncard
« dai collaudatori e dai clienti ».

Il che ha spiegato la filosofia attuale della Peugeot,
che si è astenuta dalle gare, visto che con l'avvento delle
costruzioni in grande serie le fasi di collaudo venivano
fatte in laboratorio, rendendo inutile, dicono, le parte-
cipazioni alle competizioni sportive.

Partecipazione che è però diventata necessaria, al-
meno in un settore specifico, per altri motivi. E che è
stata originata da iniziative esterne alla fabbrica.

«Noi eravamo inori dalle corse, però facevano mac-
chine tanto solide che potevano partecipare con suc-
cesso a certi tipi di gare speciali. Ci siamo trovati coin-
volti in gare sportive sema saperlo, per caso. Quando
in Kenia è stato organizsato il "Carnatim Safari" un
rally ideato per festeggiare l'incoronazione della regina
d'Inghilterra, il nostro concessionario locale ha iscritto
delle 403 che sì sono imposte alla attenzione per le loro
doti dì robustezza, particolarmente felici in quella cir-
costanza. Poi il Safari è diventato una gara internazio-
nale di rinomanza che superava i confini del Kenia,
ed ha cominciato ad interessare non soltanto gli spor-
tivi locali, ma anche e soprattutto le marche che avevano

delle precise mire commerciali su un mercato poten-
zialmente vastissimo, come quello africano. Eppoi an-
cora più, perché gli echi dei risultati del Safari sono
andati in tutto il mondo, rappresentando un veicolo
pubblicitario imperantissimo.

« Così anche noi seguendo l'esempio delle marche
soprattutto giapponesi, abbiamo deciso l'intervento di-
retto, a sostegno dell'azione dei nostri concessionari ma
anche con una visione più vasta. E la nostra partecipa-
zione diretta ha portato alla vittoria ».

Ecco come è stato, e lo si sapeva, che la Peugeot è
tornata ad avere un reparto corse.

Quel che è interessante sapere, però, è se questo
ritorno, anche se dalle cause occasionali, preluda a un
interessamento più vasto della Peugeot verso le com-
petizioni.

Risponde sempre Allegret: «Noi facciamo solo i rallies,
ed escludiamo che si possa fare altro. E vi dirò di più,
facciamo solo i rallies africani, che sono congeniali
alle nostre macchine. Sono gare che richiedono doti di
robustezza particolari, nelle quali non conta molto la
potenza, molto diverse dalle gare di tipo europeo che
hanno più carattere velocistico, e nelle quali conta anche
la potenza e l'agilità... Ecco perché il nostro programma
fisso è rappresentato dalle tre gare africane ormai di-
ventate classiche: il Safari, il Banda-ma ea il Marocco.
Le altre gare non possono interessarci, anche perché
non abbiamo intenzione di costruire macchine speciali.
E non ci interessano le gare in circuito, che sono per
macchine troppo lontane da quelle di serie ».

Però si è visto come recentemente (Rally di Antibes)
vi siano state delle Peugeot in corsa anche in gare euro-
pee...

«Sì è vero, e probabilmente le vedrete anche nel
Tour de Corse. Però si tratta della piccola coupé 104,
una macchina che non può aver certo la pretesa di
vincere in assoluto. Puntiamo alle vittorie di classe,
ma non deve essere considerata come una attività che
coinvolga la marca a fondo ». i

Quasi per caso nei rallies
Sia Broncard, sia Allegret erano giunti alla con-

clusione, parlandoci delle origini della squadra ufficiale,
che la marca si è trovata coinvolta quasi per caso nei
rallies, sia pure africani e basta. Dopodiché ci è venuta
in mente una recente occasione, la 24 Ore di Le Mans,
nella quale si è vista una macchina col motore Peugeot,
costruita da tecnici che lavorano alla Peugeot, e che
era dichiaratamente ed effettivamente dovuta ad ini-
ziativa privata, ma che potrebbe essere il punto di par-
tenza per un altro coinvolgimento « casuale ».

La risposta è stata precisa: « L'iniziativa di questi
nostri collaboratori non l'abbiamo scoraggiata, li ab-
biamo lasciati fare, però non è stata da noi stimolata
e non ci dice niente, ai fini della nostra politica. Li ab-
biamo lasciati fare, senza scoraggiarli, ma non vi
siamo interessati.

« Le gare in circuito hanno una immagine molto di-
versa da quella che noi cerchiamo. Non coincidono con
le macchine di serie e la Peugeot non è interessata a
parteciparvi. Oltre tutto lo stadio attuale dello sviluppo
dell'automobile, con i due interrogativi attuali che sono
la lotta contro l'inquinamento dell'aria e la sicurezza,
costrìnge a progressi molto lenti.

<{ Per dirla francamente essi sono due palle al piede
che ci impediscono di fare la macchina che vorremmo
e che secondo le nostre idee dovrebbe essere: molto
abitabile, piccola esternamente, poco pesante, di poco
consumo, robusta nel tempo, una macchina che sia un
compromesso di questi presupposti sarebbe l'ideale, e
noi potremmo farla. Disgraziatamente invece si va verso
tutt'altro veicolo, con costi molto elevati e secondo noi
con effetti positivi limitati ».

PARIGI - II Safari Rally ave-
va causato un certo dubbio nel-
lo spirito dei responsabili della
Peugeot, confermando allo stes-
so tempo la necessità di mette-
re a punto rapidamente la
coupé V6 : la 'doppietta ottenu-
ta in Marocco con Jean-Pierre
Nicolas e Simo Lampinen, di
fronte - -a 'degli avversar! note-
voli, è dunque rassicurante e
il futuro, cioè il Bandama alla
fine dell'armo e soprattutto il
1977, iper cui si potrebbe mirare
a qualcosa di molto più ambi-
zioso, offre delle prospettive ec-
cellenti.

«Abbiamo esitato alla fine
della stagione passata : forse
sarebbe stato meglio rimanere
con i nostri quattro successi
consecutivi nei rallies più~~dif-
ficili 'del mondo e di ritirarci in
bellezza, per tornare tra quat-
tro o cinque anni, se una marca
concorrente avesse cominciato
a minacciare il nostro posto
nel mercato d'esportazione... Ma
avremmo rischiato allora di
perdere il beneficio dell'espe-
rienza e avremmo dovuto scio-
gliere il nostro servizio •som-
petizioni per poi ricostruirlo.
Allora abbiamo deciso di conti-
nuare, tanto più che dovevamo
•mettere a punto la coupé V6,
che poi si doveva dimostrare
rapidamente competitiva!».

L'esperienza
della berlina

Infatti si può ricordare che
la coupé beneficia di maniera
diretta dall'esperienza ideila ber-
lina, poiché telaio e sospensio-
ni, i punti forti, sono assoluta-
mente identici, mentre il moto-
re V6 da una sicura crescita di
potenza dell'ordine idi quaranta
cavalli.

Ora, senza la rottura del pon-
te posteriore, ma si trattava di
fatto della macchina di allena-
mento, (quella per le corse era
stata danneggiata durante il
trasporto), il coupé si sarebbe
imposto facilmente...

Effettivamente quella vettura,
come quella di Jean Guichet,
che ha subito lo stesso difetto,
ma che ha potuto essere ripa-
rata, trovandosi in prossimità
di un posto di assistenza, non
era dotata di una modifica per
rinforzare il ponte, contraria-
mente alle altre berline.

Nel '77 sembra che la deci-
sione di curare sette rallies sia
ormai virtualmente presa, ag-
giungendo ai classici africani,
fi Portogallo, l'Acropoli e il
BAC.

Tuttavia, il signor Bolland
Peugeot non ama che si pro-
nunzi la parola campionato
mondiale : « Non è il campiona-
to del mondo che ci interessa:
se tutto va bene, non saremo,
beninteso, insensibili al titolo,
ma il nostro scopo è piuttosto
di estendere il nostro raggio di
azione sportivo, sempre in fun-
zione dei nostri obbiettivi com-
merciali. E' certo che la com-
petizione costa carissima, ma
posso dire che vale la pena! Da
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un lato aumenteremo ancora
la nostra immagine di marca
nei Paesi dove le macchine
giapponesi hanno guadagnato
terreno e la competizione ha
anche largamente contribuito
a ringiovanire l'età media dei
nastri clienti.'».

Quando si saprà che un cou-
pé V6 costa circa 350.000 FF e
che una berlina 504 raggiunge
i 200.000 FF, quattro macchine,
nuove ogni volta, impegnate re-
golarmente (con altrettanti
« muletti », che sono le macchi-
ne che hanno corso nella gara
precedente), ci si farà un'idea
precisa del costo della corsa.
Più cara di una stagione di FI !

Le corse
banco di prova

Eppure il signor Rolland Peu-
geot è categorico, il tono misu-
rato con cui ci parla non esclu-
de l'entusiasmo, questo investi-
mento è largamente redditizio,
se non ammortizzato. « C'è an-
che l'apporto tecnico che è im-
portantissimo: dopo ogni corsa
vengono inviati rapporti, in cui
tutto è esposto minutamente,
all'ufficio degli studi che esa-
mina il comportamento di o-
gni organo nelle sue condizioni
d'impiego estremo ».

Bisogna ammettere che il mu-
tamento di politica della Peu-
geot è tanto radicale quanto
spettacolare: solo dieci anni la
la parola « competizione » era
del tutto ignorata, perfino ban-
dita dal vocabolario della mar-
ca di Sochaux.

Oggi non soltanto si conosce
il suo significato, ma la Peu-
geot si trova perfino sullo stes-
so piano della Fiat-Abarth, Lan-
cia o Opel, nella corsa per il
titolo mondiale, e il budget in-
vestito non ha niente da invi-
diare ai loro omologhi europei.

La politica
per i giovani

« Prendiamo anche in consi-
derazione di intraprendere una
azione in Francia con le nostre
coupé 104 ZS: siamo per il
momento ancora in fase di pro-
ve, ma pensiamo di poter of-
frire ai giovani, che sin dall'an-
no prossimo desiderano debut-
tare in competizione, una picco-
la macchina ad un prezzo ado-
rabile, che permetterà loro di
scoprire le corse in buone con-
dizioni finanziarie e sportive ».

Si tratta naturalmente della
coupé 104 ZS « kit », che si è
vista di sfuggita alla Giragli»
con Makinen e che ha in se-
guito realizzato eccellenti pre-
stazioni in occasione del Rally
d'Antibes con il nostro collega
Pierre Pagani al volante. Allo-
ra la presenza della Peugeot
sarà totale, questo è il minimo
che si possa scrivere...

Se la partecipazione nei ral-
lies africani rimane suddivisa
tra il 'coupé V6 e la berlina 504,
il coupé avrà un vantaggio nei

Jacques R. Jaubert
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\i successi africani Hanno
convinto II reparto corse Peugeot
ad Insìstere con le gare e nel '77
le presenze aumenteranno ancora.
Per questo sono stati confermati
tutti i piloti (fotocolor CAVICCHI)
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Il tradizionale « scontro » tra i rally-
si! e i velocisti non è mancato an-
che quest'anno al Tour of Britain,
una corsa che ad un certo punto pa-
reva addirittura dover venire sop-
pressa e che Invece ha rivelato la
vitalità di sempre. Qui i più bla-
sonati campioni del 'Regno Unito si
affrontano a viso aperto con vetture
incredibilmente diverse e con l'uni-
ca caratteristica di essere tutte del-
le turismo di grande serie. Que-
st'anno le perle di prima grandez-
za erano James Hunt e Denny Hul-
me, ma la vittoria, nonostante metà
corsa si componesse di prove in
circuito, è andata al finlandese Ari
Vetanen che vediamo nella foto
sopra, preceduto appunto da Hunt.
Vatanen guidava una delle Ford
Escort RS ufficiali mentre Hunt, che
correva con il disc-jockey Edmonds,
guidava una Vauxhall per i colori di
Radio 1. Nella foto sotto, vediamo
invece la Commodore di Denny Hul-

! me in mezzo ad un gruppo di * gros-
\e » tra cui la Mercedes di Fowkes.
! A destra, invece il secondo arrivato,
I Culchet, con la Dolomite (BISHOP)
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rallies intermedi del tipo Por-
togallo, Aeropoli e RAG, poiché
la potenza è tanto importante
quanto la resistenza. Dovreb-
bero essere regolarmente alla
partenza tre o quattro vetture
nella forma che conosciamo at-
tualmente: 1300 kg. per 230 CV
per il coupé -(per il momento
non si prende in considerazione
di passare la cilindrata del V6-
PVR a 2800 cc per aumentare
la potenza; 230 CV, perfino 240
sembrerebbero sufficienti per il
tipo di terreno dove sarà chia-
mata a correre) e 1350 feg per
175 CV per la berlina. Nei due
casi viene conservata la scato-
la a quattro 'velocità con una
prima lunga e tre velocità su-
periori ravvicinate : il cottpé su-
pera i 200 kmh, la berlina i
170 kmh.

Premio
alla fedeltà

«Naturalmente manteniamo i
finlandesi che pilotano le no-
stre vetture sin dall'inizio, a-
vendo allora accettato di pilo-
tare delle macchine poco com-
petitive che bisognava mettere
a punto : è normale che ades-
so, che le nostre macchine vin-
cono, traggano beneficio dei lo-
ro sforzi... ».

Dunque Hannu Mikkola sa-
rà il pilota di punta e non è
escluso che Timo Makinen ven-i
ga anch'egll impiegato a tempo
pieno : certe voci dicono, in-
fatti, che Makinen possa lascia-
re la Ford che farebbe poi ap-
pello a iRohrl (molto difficile
comunque).

Il terzo pilota potrebbe esse
re benissimo Jean^Pierre Kico-
las che ha dato ogni soddisfa
zione.sia al Safari che in Maroc-
co. Jean-Claude Letfebvre, Ber-
nard Consten e Staio Lampi-
nen completerebbero la squa-
dra, a seconda delle esigenze e
il numero delle vetture impe-
gnate.

Avanzata
ih punta di piedi

Rispettando la tradizione di
una politica commerciale mol-
to affermata, le vetture da cor-
sa sono, per esempio, esterna-
mente simili, nei cerehioni, ai
modelli venduti in commercio,
il Peugeot è diventato uno dei
motori mondiali di competizio-
ne su strada, con una discrezio-
ne che iha alla pari solo la effi
cacia delle sue ricerche e dei
suoi risultati. Dappertutto si è
spesso rimproverato alla mar- !
ca francese di essere chiusa in ;
se stessa : l'intervista che ci ha |
concesso il signor Rolland Peu-
geot, che non si è svincolato
di nessuna delle nostre doman-
de, presentandoci a volte perfi-
no il fondo dei suoi pensieri
personali, dovrebbe cancellare
questo rimprovero. La Peugeot
ha preso il suo posto tra i gran
di delle corse su strada, ohe a-
minano i rallies ad altissimo
livello.

j. r- ).
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LE RIVALI DELL' ALFA DI GIUGIARO

NEW YORK
A. A. taxi

nuovi cercansi...

I cittadini di New York hanno assistito in questi
giorni a una singolare mostra, allestita a cura
del ministero dei Trasporti al Museo dell'Arti
Moderna. Si tratta di una mostra di taxi del do-
mani, che presto circoleranno al posto dei vec-
chi mezzi che circolano attualmente. 'A sinistra,
il prototipo presentato dalla Volkswagen, prati-
camente derivato dal camper che la ditta tedesca
produce da anni. Pare sarà equipaggiato con un
nuovo motore. Sopra, il prototipo della Volvo, che
monterà un motore diesel. In alto, il prototipo
della SPS (Steam Power System) che dovrebbe
essere mosso da un motore a vapore e a destra,
l'altro prodotto della California, l'AMF della
American Machlne and Foundry di S. Francisco
con portiere scorrevoli (foto A. MANOCCHIA)

YORK - Contro la linea al-
ta, slanciata, dei grattacieli della
metropoli ecco alcune « macchi-
netto » che sembrano maggiolini
variopinti. Li hanno portati dalla
California e dall'Europa per pre-
sentarli a circa 5 milioni di ame-
ricani, i quali hanno affollato il
Museo d'arte moderna in New
York per osservare da vicino
questi che sono presentati come
i « taxi » del futuro. O per essere
più esatti, il taxi di domani.

Un domani immediato vista la
premura, l'interesse e la pressio-
ne del Ministero dei trasporti
USA, coinvolto nel « progetto
taxi», del quale abbiamo già
presentato l'idea di Giugiaro su
meccanica Alfa.

Sono necessari questi nuovi
prototipi, vale la pena smantel-
lare i vecchi e decrepiti, antiqua-
ti (e luridi) taxi che affollano
ed arrogano la metropoli ameri-
cana? La risposta è ovviamente
positiva, anche e soprattutto per-
ché il 70 per cento del trasporto
terrestre è rappresentato appun-

to dai taxi.
Negli Stati Uniti sono « regi-

strati » 170.000 tassisti, senza con-
tare « gli zingari », ovvero coloro
che lo fanno di contrabbando e
prestano servizio in oltre 3400
città degli Stati Uniti, offrendo il
transito a 2 miliardi e mezzo di
passeggeri per una somma di dol-
lari incalcolabile.

Si parla di oltre 2 mila miliar-
di, ed è già tanto.

La VOLVO
all'offensiva

Due di questi prototipi proven-
gono dalla California: quello del-
la American Machine and Foun-
dry (AMF) e della Steam Power
Sistem (SPS). Gli altri tre sono:
La Volvo, la Volkswagen e come
si disse l'Alfa Romeo. Quest'ul-
tima rappresenta « il piatto pre-
libato » della mostra.

La Volvo sta attualmente co
struendo in Virginia una fabbri-
ca che potrà sfornare 8000 mac-

chine ed ha presentato il nuovo
modello capace di portare a de-
stinazione 3 e 4 passeggeri, e la
vettura sarà azionata da motore
diesel. La Volkwagen, la cui « f ac-
tory » americana sarà pronta ver-
so la fine del '70, utilizzerà il suo
prototipo « camper » per 4J5 pas-
seggeri equipaggiato con un nuo-
vo sistema di propulsione.

L'Alfa Romeo, che ha creato,
stando a quanto affermano i di-
rigenti del Museo d'Arte Moder-
na, un « capolavoro michelangio-
lesco », pur trattandosi di un
semplice taxi, dovrebbe avere
la meglio sulle « avversarie » nor-
diche.

Molto ammirato il « taxi »...
milanese il quale, se messo sulle
Avenue di New York potrebbe
trasportare 800.000 passeggeri al
giorno (sic!) producendo un gua-
dagno doppio di tutta la rete sot-
terranea del municipio newyor-
kese.

La presenza dell'Alfa nel ser-
vizio pubblico in USA, ricorda le
lontane apparizioni, sempre in

contrasto con le consorelle euro-
pee degli anni '40, quando le Mer-
cedes e le Bentley (Inghilterra)
gareggiavano con le Cisitalià
(1949) disegnate da Pininfarina.
Anche nel 1953 la Lancia e la
Siata fecero la loro apparizione,
insieme alle Studebakers (che
vinsero) e le Porsche, Simca e
Aston Martin.

I taxi odierni
pericoli pubblici

Nel 1966 si ripeteva lo •« show »
e questa volta l'onore della glo-
ria spettava alla De Tomasp
Vallelunga, la Pininifarina PF
Sigma sperimentale, ma allora
non si trattava di taxi bensì di
vetture sport che richiamarono
nel Museo ben 900 mila persone.

Il « taxi project » 1977 è senza
dubbio un grande passo verso
una « modernizzazione » di que-
sti mezzi divenuti, specie in New
York, un pericolo non solo del-
l'atmosfera, ma delle vite umane.
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Affidarsi ad un « tassinaro » del-
la metropoli su un taxi con
freni consumati, con le molle
spaccate, significa rischiare di
finire contro un muro o contro
altre macchine. Ecco perché il
Ministero dei Trasporti ha pen-
sato di allestire questa mostra
per ottenere risultati positivi.

Spiega il «curatore» del Museo:
in tecnica e disegno l'Italia è
stata sempre la prima, ed anche
questa volta non fa eccezione.

« L'Alfa taxi è un modello
"sleek" levigato, che non da al-
cuna impressione di voler rap-
presentare la classe dei taxi ».

Linda Gordon, addetto stampa
del Museo aggiunge: « E' uno dei
taxi più pràtici da ine osservati.
Ha una porta laterale scorrevo-
le ed ha una «salita» (passerel-
la) che può rientrare nella mac-
china consentendo cosi anche ai

UNA CORSA SUI GENERIS

280 all'ora
con motori
ad acqua!?!

paralitici di poter farne uso. In-
fine, pensate, ha anche un com-
partimento completo di refrige-
ratore. Una vera casa viaggiante,
altro che taxi ».

Il costo di questi taxi? Da 800
dollari a 2 mila, il che è tutto
dire, considerando che i masto-
dontici e poco pratici taxi del
momento arrivano a costare da
un minimo di 3000 a 5000 dolla-

e consumano un serbatoio
di 80 litri in poche ore.

New York, e quindi l'America,
dunque hanno finalmente com-
preso che il taxi inquina l'aria,
non quanto un'aereo jet super-
sonico che si alza ogni mezzo
minuto al La Guardia o al Ken-
nedy di New York. Comunque,
un primo passo è stato fatto. Ora
attenderemo i risultati che sa-
ranno notevoli, specie se si pen-
sa che il traffico si snellirà del-
l'Ho per cento.

Il che è tutto dire, per una me-
tropoli con 9 mila automobili in
circolazione.

Lino Manocchia

NEW YORK - Diverso tempo fa, allo -Speedway di
Tremori, abbiamo assistito a uno dei più sttani
effetti della fìnta crisi petrolifera statunitense; un*
competizione con vetture equipaggiate con motori
azionati ad acqua. Vetture di serie modificate, han-
no coperto la pista di un miglio e mezzo alla ve-
locità di circa 280 kmh, con propulsori, ripetiamo,
azionati ad acqua.

Circa un mese dopo venivamo a conoscenza di
un altro strano avvenimento dovuto, forse, alla cri-
si allora «nixoniana»; un vecchio ottantenne aveva
fatto funzionare la sua Chevrolet 1958 con una mi-
scela di acqua e benzina. Vincent Sowinsky di
Los Angeles aveva deciso di sconfiggere il racket
del carburante ad alto prezzo, realizzando un suo
motore con compressore « fatto in casa » e funzio-
nante ad acqua. Decise di tentare quell'esperimento
quando il prezzo della benzina salì a 65 cents (circa
450 lite) il gallone (quattro litri e mezzo), ma in
effetti fu spinto soprattutto a farlo quando, come
altri milioni di americani, si-vide inutilmente co-
stretto a razionare la benzina, tutto per colpa della
politica e degli affari esteri americani.

A quel punto, dopo aver accuratamente ponzato
la cosa, assicurò una bottiglia da latte, in plastica,
su un lato del carburatore e creò così un semplice
sistema che consiste nello spruzzare acqua nel car-
buratore, mentre la benzina si immette lentamente
negli ugelli. Sowinsky dice che utilizza circa un gal-
lone d'acqua il che gli permette di percorrere molta
strada a bassissimo costo. Con quel sistema Sowin-
sky riesce a percorrere più di 40 km. con un gallone
di benzina sulla sua vecchia Chevrolet 1958; circa
8 km. in più di quanto non riuscisse a percorrere
prima con lo. stesso gallone di carburante.

Sowinsky ci ha detto: « Ne parlo con dei buoni
meccanici, ma non mi credono. Anche quando faccio
loro delle dimostrazioni, continuano * Considerarmi
un vecchio pazzo. Invece funziona perfettamente e
in questi ultimi mesi ho risparmiato molto danaro ».

La sua idea non è costata niente. « Ho semplice-
mente utilizzato ciò che avevo in giro e in poche ore
tutto ha funzionato — dice — mentre l'unica cosa
veramente complicata che ho fatto, è stato di in-
stallare ugelli più pìccoli nel carburatore (per ridur-
re il consumo dì benzina) e di regolare la miscela
rendendola più magra : meno benzina in rapporto
alla quantità d'aria ».

Che cosa ha dimostrato il lavoro di Sowinsky?
Che se uno non è in grado di avere la meglio su
un sistema politico basato sull'economia, allora deve
« manipolarlo » un po'.

Il progetto dell'ottantenne Sowinsky ha indotto
gli uffici postali di molti Stati dell'Unione a fare
una prova, miscelando benzina ed acqua per i fur-
goni con i quali viene recapitata la posta. Il primo
di una serie di rapporti degli uffici postali più im-
portanti, ha rivelato che si è avuto un notevole
vantaggio nel chilometraggio percorso quando la ben-
zina è stata miscelata con l'acqua. Martin Culver,
dell'ufficio postale di Washington, ha detto:
« L'acqua migliora la combustione, da una migliore
compressione e il carburante brucia nel modo più
completo ».

Se grandi complessi come gli uffici postali, che
dipendono in gran parte dal trasporto dì massa,
usassero questo sistema, avrebbero un risparmio di
miliardi di dollari l'anno. Comunque, gli esperti ri-
tengono che dopo alcuni anni l'acqua forse potrebbe
rovinare il motore. Sowinsky non è d'accordo; senza
contare che le vetture americane, perfino la Cadillac
del costo di circa 15 mila dollari, non dureranno
comunque più di 3-4 anni!

« La mia Chevrolet 1958 — dice Sowinsky —
funziona ad acqua da più di un anno come se fosse
nuova e ha più potenza di quanta ne avesse dodici
anni fa! E allora come si può asserire che l'acqua
è nociva, dato che viene espulsa? Eppure quando lo
dico non mi credono. A me però non importa. Mi
procurerò un serbatoio per l'acqua più grande ed
userò la macchina finché non andrà in pezzi. Per
ora ho percorso soltanto più di 300.000 km.! ».
Quindi, per dirla con Sowinsky, la soluzione della
crisi petrolifera consiste per tutti nel collegare al
carburante un serbatoio per l'acqua.

Adriano Manocchia



[ i Una rivoluzione tecnica

In queste immagini esemplificate da schemi la invenzione del-
g. Ule, che elimina completamente gli alberi a cammes tradi-

zionali. Come si vede le valvole sono comandate da cammes
elettroniche che ricevono l'impulso da un computer (foto PROGNE)
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Gente così non affida
la sua sicurezza al caso

sceglie caschi
No/an

VILLA Walter
Campione Mondiale 1975 Classe 250 cc.
Campione Italiano 1975 Classe 250 cc.

PILERI Paolo
Campione Mondiale 1975 Classe 125 cc.

FINDLAY Jack
Campione « Premio F.I.M. » 1975 Formula 750 cc.

BIANCHI Plerpaolo
Campione Italiano 1975 Classe 125 cc.

LUSUARDI Claudio
Campione Italiano 1975 Classe 50 cc.

BIANCHI Pierpaolo

... soprattutto sicurezza
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DALL'ESPERIENZA SPAZIALE FINALMENTE UNA

«RIVOLUZIONE» NELLA TECNICA AUTOMOBILISTICA

Inalbero» elettronico
LOS ANGELES - Considerando il fatto di cui abbia-
mo parlato, recentemente sul come « la nostra epo-
ca della conquista dello spazio » ha avuto i suoi ef-
fetti su molti settori del] 'industria, dobbiamo costa-
tare che l'industria automobilistica non ha ancora
interamente beneficiato dal miracolo della moderna
tecnologia: l'ELETTRONICA.

Mentre è vero che l'elettronica ha invaso il cam-
po fotografico, gli apparecchi radio e televisivi, le
macchine da cucire, gli orologi, i calcolatori tascabili
ecc. ifper non -parlare dei veicoli orbitali spaziali e
delle moderne armi nucleari), il motore a combustio-
ne interna ne ha scarsamente [risentito.

Fino adesso solo dosatori di iniezione e di car-
burante di poche marche di motori sono stati sot-
toposti a comandi elettronici. Sin dai primi tempi
dell'evoluzione del motore, una delle funzioni prin-
cipali del motore, la messa in fase delle valvole di-
pendeva dalle diverse marce, dalle catene della di-
stribuzione, dalle aste di spinta, dai biellismi mec-
canici e dall'albero a camme, che sono stati fonte di
riparazioni costose e che richiedono un esame pe-
riodico da parte di meccanici esperti. In parole po-
vere l'intero sistema di comando delle valvole di un
motore a combustione interna è vulnerabile, pesante,
complicato e ci vogliono diversi CV per farlo fun-

zionare. E non è segreto che si siano sperimentati,
negli ultimi anni altri modi dì comandare la messa
in fase delle valvole e dì sostituire l'albero a camme.
Però il successo è stato nullo.

Adesso, un ingegnere spaziale della California,
Louis Ule, e il suo compagno Gunnar Mìchelson
hanno inventato un albero a camme elettronico (bre-
vettato) il quale — quando -sarà del tutto svilup-
pato — rivoluzionerà quasi certamente il motore a
combustione interna. E questo perché offre dei van-
taggi importanti in quattro campi: risparmio di car-
burante, potenza del motore, flessibilità del fun-
zionamento e uno scarico inferiore.

lindro, cambiamento del rapporto dell'in-
granaggio di trasmissione per ridurre la
velocità del motore. Entrambi questi me-
todi evitano la perdita di potenza dallo
strozzamento della valvola a farfalla e
possono migliorare il risparmio di carbu-
rante di ben più del 50 per cento in con-
dizioni di guida su strade normali.

Eliminando la « sovrapposizione » del-
le valvole è possibile far girare il mo-
tore liscio a velocità basse a carico pieno,
proprio come un motore a vapore. A ve-
locità altissime si può arrivare a una
forte sovrapposizione (come in. un mo-
tore da corsa} per fornire un massimo dì
coppia, e di potenza. In questo modo si
può sempre far funzionare il motore nella
maniera più efficiente in tutte le condi-
zioni di guida. Perché le valvole di am-
missione e dì scai'ico possono funzionare
indipeudenteniulte ita dì loro la chiusu-
ra della valvui i di scarico può essere
messa in fase per aumentare « la frazione
di residuo » dei gas di scarico ritenuti,
così che si possono mischiare con la ca-
rica successiva di carburante. Questo si-
stema fornisce un basso livello di azoto
nei gas di scarico.

Decelerazione positiva. In fase di ral-
lentamento, le valvole di ammissione re-
stano continuamente chiuse per evitare
ogni emissione e ntoaio di fiamma. In
alux parar:, la maniera eli funzionamen-
to di valvole fornisce fino a 0.1 « G »
di decelerazione in una marcia alta, suf-
ficiente per tenere la macchina sotto con-
trollo su una pendenza del 10 per cento.
Si userebbe il pedale dei freni (per at-
tuare il sistema standard dei freni) solo
per una fermata uaìnitiva per esempio ad
un semaforo rosso.

Il funzionamento del motore diventa
10 stesso in cui lavora un motore elettri-
co, perché non c'è nessun bisogno di te-
nere il motore in fase di inattività, spre-
cando benzina quando ci si deve fermare
nel traffico. Viene raggiunto questo dal
calcolatore elettronico che chiude tutte
le valvole, racchiudendo così la miscela
di carburante in ogni cilindro senza iniet-
tarla. Poi si riaccende il motore abbas-
sando il pedale dell'acceleratore, mentre
11 calcolatore inietta la carica di carbu-
rante nei cilindri a sequenza corretta. In
parole povere, guidare una macchina ad
albero a camme elettronico sarebbe simile
al guidare una macchina elettronica o
un go kart elettrico.

Ma la cosa più importante è il fatto
che sì eliminerebbe praticamente l'emis-
sione di idrocarburi durante la fase di
inattività e di decelerazione (fonte mag-
giore di inquinamento del motore con-
venzionale).

Il motore non ha bisogno di una re-
tromarcia nella trasmissione, poiché lo sì
può far ruotare in entrambe le direzioni.
A questi vantaggi si può aggiungere la
versatilità del funzionamento del motore,
che può risparmiare carburante in viag-
gio, mentre conserva la capacità di acce-
lerare prontamente e mantiene la coppia

di forza desiderata trasportando pesanti
carichi.

Forse il lato più interessante del si-
stema ad albero a camme elettronico è il
metodo impiegato per far funzionare le
valvole. Vengono azionate mediante cam-
me idrauliche, spinte da pompe d'olio ad
alta pressione separate, alimentate con l'o-
lio del motore dal carter. Il sistema idrau-
lico viene comandato dal calcolatore, che
è alimentato con informazioni rilevanti
dall'autista e dal motore.

La tecnica moderna, come quella appli-
cata nei calcolatori elettronici tascabili, che
vengono adesso fabbricati con un alto
grado di affidabilità e a un costo molto
ridotto, rende poco costosa la produzione

in massa degli ingranaggi elettronici neces-
sari.

Si risparmierebbero miliardi di dollari
necessari per il cambiamento del macchi-
nario e degli attrezzi, paragonato alla con-
versione degli impianti di produzione per
i motori a vapore o le turbine a gas,
che sono stati raccomandati come soluzio-
ne al problema energetico e di inquina-
mento. Gli inventori dell'albero a camme
elettronico sostengono che il loro potrà
uguagliare o superare entrambi questi mo-
tori dal punto di vista del rendimento e
delle emissioni pulite e Io può fare ad
un costo di produzione inferiore-

Charles G. Proche

Se il tuo futuro è
un punto interrogativo...
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Ritorna la valanga

MUNARI
torna a

rispondere
Riprendiamo, con questo numero, la pubblicazione della rubrica «SCRI-

VETE AL CAMPIONE » e, naturalmente, continuiamo con ile risposte di SAN-
ORO MUNARI sospese a suo tempo per gli impegni corsaioli del «Drago»
che gli assorbivano tutto il tempo a disposizione. L'abbiamo pescato al volo
tra un viaggio e l'altro e 'l'abbiamo costretto, quasi per forza, a fornirci una
prima serie di risposte, rimandando di qualche giorno l'esaurimento della
scorta di domande ancora in nostro possesso, scorta che contiamo di li-
quidare nei numeri precedenti le «ferie » del giornale.

Tuttavia, la rubrica non cesserà. Anzi, abbiamo già pronti per i 'lettori i
nuovi campioni cui scrivere e questa volta saranno addirittura tre in con-
temporanea:

Gianfranco Bruno Riccardo
BRANCATELLI GIACOMELLI PATRESE

pronti qui ad aprire la loro CAMPAGNA

ELETTORALE per il Casco d'Oro '76
Le tre « speranze » dell'automobilismo sportivo italiano 'Saranno impe-

gnati in una specie di TRIBUNA ELETTORALE per farsi conoscere come uo-
mini dopo essersi confermati piloti di valore. Abbiamo detto TRIBUNA
ELETTORALE e c'è una ragione: la loro « campagna » dovranno giocarsela
bene perché servirà ad accattivarsi le simpatie dei lettori per il «voto»
di fine anno, quello che deciderà l'assegnazione del CASCO d'ORO di AU-
TOSPRINT, in quanto, e questa 'è l'anticipazione-sorpresa, proprio e soltanto
fra Giacomelli, Patrese e Brancatelli dovrà essere fatta la scelta per l'asse-
gnazione dei tre caschi in palio: quello d'ORO, come abbiamo detto, queHo
d'AHGENTO e quello di BiRONZO anche se per 'la prima volta potrà avve-
rarsi il caso del'la ripetizione nell'assegnazione di un nostro riconoscimen-
to, infatti, Brancatelli è già stato insignito del Casco di Bronzo.

Vi ricordiamo che le domande a questa rubrica possono essere proposte così :

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT - Scrivete al Campione -
Via dell'Industria 6 - S. LAZZARO
DI SAVENA (BO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando il {OSO
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde datle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 mei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Fra TOUR e GIRO
una sola differenza

Lei ha partecipato al Tour de
France e al Giro d'Italia. In base
alle sue esperienze può fare delle di-
stinzioni riguardo all'organizzazione
e al percorso di tali competizioni?
Secondo lei, dal punto di vista tec-
nico, è più completo il rally di
Montecarlo o l'East African Safari?
Quale dei due è più impegnativo tì-
sicamente? Infine, oltre la Stratos,
quale ritiene che sia la macchina mi-
gliore fra tutte quelle che partecipa-
no al campionato mondiale marche
rallies?

Giuseppe Romeo • Palermo
In linea di massima il Tour de

France e il Giro d'Italia, sono due
gare stradali molto simili, I cir-
cuiti e le strade naturalmente sono
diversi; intatti in Francia a volte
vengono usate strade con pendenze
molto alte. Queste comunque non
sono grossissime differenze. L'unica
differenza dal punto di vista orga-
nizzativo e che gli organizzatori del
Tour de France sono più esperti in
quanto sono stati loro a comincia-
re a tare questo tipo di gare. Le
seguono con molto interesse e ascol-
tano le eventuali critiche che ven-
gono loro fatte. Mi ricordo che nel
1973 quando vinsi al Tour, la gara
fu proprio massacrante; era lunga,
non c'erano riposi e io decisi di
non parteciparvi più se non cam-
biavano i regolamenti. L'anno suc-
cessivo, ascoltando quanto era sta-
to loro suggerito un po' da tutti i
piloti, non soltanto da me, si e
visto modificato radicalmente il pro-
gramma. Direi che l'unica differen-
za sta in questo. Se gli organizza-
tori italiani accettassero anche loro
queste critiche, costruttive tra l'al-
tro, si potrebbe fare una bella gara.
Aggiungo inoltre che questo tipo di
gare mi piace in partìcolar modo.
• Tutti i rallies di validità mondia-
le hanno delle caratteristiche diver-
se, non si possono fare dei paragoni.
Sul piano fisico sono tutti duri per-
ché se da una parte c'è la neve,
dall'altra c'è il caldo, o la nebbia.
La lunghezza è più o meno uguale
per tutti. Direi che sul piano tecni-
co il più difficile è quello di Mon-
tecarlo, causa il continuo cambia-
mento delle strade, l'innevamento
che può cambiare improvvisamen-
te, le percentuali di ghiaccio, asfalto
e neve sempre mutabili. Si hanno
quindi sempre -molte difficoltà nella
scelta delle gomme e nella sistema-
zione dell'assetto. Al Safari le diffi-
coltà sono diverse e non per que-
sto deve essere inferiore ad altre
gare. Se c'è una differenza per me,
è che il Safari è una gara malfo
dura sul piano meccanico e bisogna
prenderla un po' più alla leggera,
viene quindi meno alla, ribalta la
prestazione umana di quella che
può essere la prestazione di un pi-
lota a Montecarlo. • Dire quale sia
la macchina migliore dopo la Stra-
tos è difficile. Secondo me un'altra
macchina che sta facendo come la
Stratos non esiste. Noi partecipia-
mo a tutte le gare del campionato
•mondiale, da Montecarlo al Safari,
alla Svezia, le altre macchine si li-
mitano a partecipare solo ad alcune
di queste prove: vedi per esempio
la Peugeot in Africa che si specia-
lizza soltanto per quel tipo di gare
come altrettanto fa la Saab per i
rallies svedesi.

L'incidente del '68
in Jugoslavia

Quale è stato l'incidente più gra-
ve che ha avuto? Quanti posti ha la
Stratos primo modello? Inoltre vor-
rei sapere cosa ne pensa di Eklund.

Francesco Falli • La Spezia

Senz'altro l'incidente più grave
che ho avuto è stato in Jugoslavia
nel 1968 durante il trasferimento del
rally di Montecarlo. • La Stratos
primo modello aveva due posti co-
me tuttora. • Eklund ho avuto mo-
do di incontrarlo sulle strade di
casa sua. Posso dire che è un pi-
lota molto valido, molto forte ma
non completo. Se dovessi fare una
graduatoria non lo metterei fra i
primissimi.

Un mezzo valido
per la vittoria

E' più facile costruirsi una gara
da vincere che costruire una mac-
china per vincere tutte le gare?
Cosa ne pensa di Mauro Pregliasco
che ora correrà con la Stratos?

Cioncarlo Mallone- Millesimo (SV)
E' chiaro che tu puoi prepararti .

bene per vincere una gara anche se ;
sei coadiuvato da un mezzo valido \ poterla vincere, ma se non hai '

a disposizione un mezzo valido an-
che con una buona preparazione è
difficile ottenere la vittoria. • Sono
contento per Pregliasco che final-
mente potrà correre con una mac-
china competitiva, dopo aver fatto
un'esperienza con la Beta, ma la
macchina è stata poco seguita. In-
fatti al reparto corse avevamo trop-
pi impegni già con la Stratos e la
Beta, quindi, non ha potuto essere
seguita come meritava perché a
mio avviso età una macchina che
poteva dare molto di più. Adesso

. che Mauro guida una Stratos penso
che potrà dimostrare maggiormen-
te le sue qualità.

Per la Stratos
non seguita la Beta

Perché la Lancia nei rallies non
usa la Beta Coupé che a parer mio
è una macchina molto buona ed
efficiente?

Andrea De Felici - Bresso (MI)
Anche a parer mio la Beta Coupé

è una macchina molto efficiente.
Purtroppo non ha potuto essere se-
guita a causa dei molteplici impe-
gni che il reparto corse Lancia ha
avuto con la Stratos.

Non so chi sia
il «padrino» della Stratos

Vorrei un suo parere sulla Lan-
cia Stratos di quest'anno, mettendo
in rilievo gli eventuali migliora-
menti apportati rispetto al 1975. Per-
ché si chiama Stratos?

Renzo Grillo - Torino
Di miglioramenti non ne sono

stati fatti moltissimi rispetto al 1S75,
comunque resta chiaro che quando
si fa un miglioramento ci si crede e
lo si fa perché ne esisteva sen'al-
tra la necessità. Le macchine dell'
anno scorso secondo me non si dif-
ferenziano di molto. • Esattamente
non so neanch'io perché venne chia-
mata Stratos: credo che il nome
le sia stato dato o da Fiorio o da
Gabbato o da Bertone, non ricordo
con certezza chi dei tre.

Resterei volentieri
nel mondo delle corse
Pensa che tutte le vittorie della

Lancia siano servite a qualcosa per
le vendite? Al suo ritiro dalle corse
pensa di abbandonare completamen-
te la Lancia o vi rimarrà con altre
mansioni? Ha mai avuto offerte da
altre Case automobilistiche? Accet-
terebbe eventuali proposte? Su qua- I
le tipo di fondo stradale si sente E
più forte?
Gian Luca Vaggi - Domodossola (NO) I



"63 lettori « intervistano» T4V&k: TTì
Io penso che la Lancia da quando

Aa cominciato a vincere non solo
abbia rafforzato il proprio nome
nel mercato mondiale, ma abbia
venduto molto di più di quanto
vendeva prima; comunque la Dire-
zione Commerciale ne può sapere di
più. • Non ho ancora pensato e
non so cosa potrò fare quando mi
ritirerò dalle corse. Il giorno che
smetterò di correre vedremo. Cer-
to, che lasciare di cólpo un mondo
che mi ha dato tante soddisfazioni
e dopo tanti anni potrebbe anche
essere un distacco molto duro e
spiacevole. Se trovo una sistema-
zione nell'ambiente delle corse può
anche darsi che rimanga, altrimenti
sopporteremo anche questa. « Tem-
po fa ho avuto diverse proposte da
altre Case che però non ho mai

Sanremo e Corsica
per vincere il mondiale
Quali sono, secondo te, in ordine

i navigatori più bravi e più com-
pleti? Erano meglio i rallies di
qualche anno fa, basati più sull'im-
provvisazione e sulla bravura del pi-
lota o sono meglio quelli odierni,
basati più che altro sull'organizza-
zione di una squadria e che sono,
quindi, un po' chiusi per i privati?
Infine, vorrei sapere se contate di
vincere anche quest'anno il mon-
diale rallies?

Guglielmo Bellavista - Palermo

E' difficile fare una graduatoria
perché potrei dire bene di quelli che
sono stati in macchina con me e

«Forse... il primo controllo è meglio saltarlo!?!

preso in considerazione in quanto
alla Lancia sono sempre stato bene.
Ho avuto possibilità di esprimere
le mie capacità in gara, poi da quan-
do è nata la Stratos non c'è più
stato motivo ammesso che ve ne
fossero. • Non ho preferenze per
i terreni sui quali corro mi trovo
bene su tutti e mi piace essere a un
buon livello su qualsiasi tipo di
fondo stradale.

Una questione
di valvole...

Quale è stata la sua prima vitto-
ria su una Lancia Stratos? E' vero

i che la Stratos con la quale ha vin-
to il recente Rally di Montecarlo è
più potente della Stratos Chardon-
net di Bernard Darmene?

Amedeo Corigliano - Catanzaro

La prima gara che ho vinto con
um Stratos è anche stata la prima
vinta dalla Stratos, esattamente il
rally Firestone in Spagna nel 1973.

A. Montecarlo la Stratos con la
quale ho vinto era senz'altro più
potente perché montava un motore
a quattro valvole, mentre quella di
Darniche aveva il motore a due val-
vole.

i Mai pensato
.di correre a Indy

ita mai pensato, almeno per
provare una nuova esperienza, di
partecipare alla 500 miglia di Indy?
Inoltre vorrei sapere quali sono i
suoi rapporti con il signor Fiorio.

Vincenzo Frimale - Salerno
Non ho mai pensato di parteci-

pare alla 500 miglia di Indy perché
è una gara talmente particolare che
per un periodo di tempo bisogne-
rebbe fare soltanto gare del genere
per potersi abituare e carpire tutti
i segreti di queste competizioni e

i per stare alla pari degli altri. • /
i rapporti con Fiorio sono rapporti di

amicizia, è tanto che ci conoscia-
mo. Io sono entrato al reparto cor-
se della Lancia per merito suo. An-
che se ogni tanto si discute i rap-
porti rimangono buoni.

magari non giudicare alla stessa
stregua quelli che non ci sono sta-
ti. • Non capisco come tu la possa
pensare in questa maniera. I rallies
sono cambiati dal punto di vista
tecnico e direi che sono migliorati
in quanto le organizzazioni hanno
fatto passi da gigante. Non si per-
corrono più le mulattiere e le strade
scassa-macchine ed è -migliorata la
sicurezza. Chi vinceva una volta vin-
ce anche adesso. Un pilota ufficiale
che ha una organizzazione alle spal-
le ora, l'aveva anche prima. I piloti
privali non vincevano allora e non
vincono adesso perché hanno mag-
giori difficoltà nella preparazione
delle macchine e nell'assistenza in
corsa. • Ci contiamo e lo speriamo
senz'olirò. Attualmente siamo in te-
sta e anche se la Opel dovesse affer-
marsi in Finlandia dove noi non
andremo, ci saranno poi il Sanremo
e la Corsica, due gare che ci hanno
sempre detto bene.

Montecarlo '72
vittoria sofferta

E' vero che nel 1977 la Lancia
Stratos non potrà più correre nei
rallies? Quali sono le doti che pri-
meggiano in un bravissimo pilota
da rally quale sei tu? 'Delle tue
tre vittorie al rally di Montecarlo,
quale pensi sia stata la più diffìcile?

Maurizio Passante - Catanzaro
In un primo momento il regola-

mento prevedeva il 1977 come ulti-
matum, poi vi è stata una proroga
sino a tutto il 1978, per cui di tem-
po la Stratos ne ha ancora. • Se-
condo me bisogna avere una sensi-
bilità particolare; questa è una do-
te che ritengo sia indispensabile
perché ci si deve adattare a guida-
re su qualsiasi tipo di terreno, con
ogni condizione atmosferica. Biso-
gna avere dei buoni riflessi e un
certo istinto, perché la guida da
rally è anche un po' istintiva, poi
man mano che si guida si perfezio-
nano queste qualità e si cerca di
migliorare continuamente. • Senz'
altro la vittoria più difficile al Mon-
tecarlo è stata quella del '72, perché

con la Fulvio, era molto duro com-
battere contro le Alpine e le Por-
sche. E' quindi stata la piii soffer-
ta, forse anche perché era la prima.

In mezzo al mare
nemmeno una sirena

Se ti trovassi su una zattera in
mezzo all'Oceano, preferiresti esse-
re in compagnia di Mario Mannuc-
ci o Silvio Maiga?

Riccardo Mezzera - Legnano (MI)
Trovarsi da soli in mezzo all'ocea-

no su una zattera non deve essere
piacevole nemmeno in compagnia di
una sirena. Con Mario sono amico
di vecchia data, con Silvio abbiamo
cominciato adesso e siamo senz'al-
tro meno affiatati che con Mario.

Peccati di gioventù
per la nuova 131 rally
Cosa ne pensa della nuova Fiat

131 Abarth?
Angelo Casiraghi - Lissone {Mi)

E' indubbiamente una buona mac-
china. E' da poco che ha cominciato
a correre per cui come tutte le
macchine nuove ha qualche male
di gioventù. Ha dimostrato già di
avere delle qualità e una. certa pre-
disposizione per certi tipi di strade.
Penso che se continueranno a lavo-
rare bene potrà essere una mac-
china abbastanza valida.

Alpi Orientali
tre vittorie

Come trova il rally delle Alpi O-
rientali e quante volte lo ha vinto?

Giorgio Bordon - Udine
II rally delle Alpi Orientali mi è

sempre piaciuto molto. E' validis-
simo, con delle prove speciali molto
impegnative sia sulla terra che sul-
l'asfalto, a parte la mia simpatia
particolare per quelle zone che mi
piacciono molto. Tre sono state le
vittorie che vi ho ottenuto.

Non sottovalutare
la Porsche-rally

La Porsche Carrera, pur essendo
una macchina molto potente, non
riesce a imporsi in rallies di validi-
tà mondiale. Crede che questo sia
dovuto ai suoi piloti? 'Con piloti
del suo talento pensa che riusci-
rebbe a ottenere dei risultati.

Luigi Minarelli - Attimìs (UDJ

Secondo me, adesso come adesso,
la Porsche dopo l'avvento della Stra-
tos è un po' in calata di tono. Pri-
ma spadroneggiava, ora per me la
Stratos è la macchina più completa.
• E' chiaro che anche la Porsche
non è una macchina da sottovaluta-
re, direi di non essere neanche in
grado di rispondere alle altre do-
mande in quanto non è che segua
molto i risultati e le prestazioni
delle Porsche.

Il SAFARI
perla che manca

C'è qualche gara che non hai mai
vinto e alla quale terresti particolar-
mente? .

Qual è la più bella macchina da
rally che hai guidato?

Matteo Pedroli -Mila-nò

La gara che maggiormente desi-
dero vincere e che non ho mai vin-
to è Safari. « La macchina più
bella che ho guidato durante la mia
carriera è senz'altro la Stratos.

E' LAMPINEN
il più pericoloso

Vorrei sapere se le gomme hanno
un ruolo importante nei rallies e con
quale criterio viene fatta la scelta
delle stesse.

Quale pensa sia l'avversario più
temibile per il 1976?

Massimo Malaspina - Roma
Le gomme hanno una importanza

molto determinante nelle gare, so-
prattutto nei rallies. Al rally di Mon-
tecarlo vi sono grosse difficoltà nella
scelta delle gomme perché è il per-
corso più vario e mutabile che si
possa trovare. E' importante essere
continuamente informati dal diretto-
re sportivo o dai ricognitori che pri-
ma del via visionano il percorso ap-
posta per noi piloti, e in base a
quello che dicono è il pilota a deci-
dere quale tipo di gomma montare.
• In questa stagione ci siamo in-
contrati con tutti, però un pilota che
abbia ottenuto due risultati conse-
cutivi ancora non c'è. Io dal mio
punto di vista penso di essere abba-
stanza tranquillo avendo ottenuto
due vittorie e un terzo posto. Se
guardiamo la classifica del campio-
nato mondiale di AUTOSPRINT ve-
diamo che il più 'pericoloso può es-
sere Lampinen che adesso partecipa
anche al 1000 Laghi dove io non
andrò.

Chiare e semplici
ma « tutte » le note

In una prova speciale dove è un
susseguirsi continuo di mezze cur-
ve guidi « a vista » o ti vengono
« chiamate » tutte le curve distinta-
mente? Al ritmo tuo, e della Stra-
tos, mi sembra che quasi non ci sia
il tempo materiale per leggere le
note senza confondere i riferimenti.
Se dovessi scegliere (a parità di
cilindrata) tra due macchine aventi
eguai rapporto, peso, potenza e
uguale affidabilità, cioè tra un tutto
avanti e un tutto dietro, per quale
tipo opteresti, così, per gusto per-
sonale?

Bepi Siccardi - Torino
II navigatore riesce a chiamare

tutte le note, è chiaro che si cerca
di semplificare e accomunarne il più
possibile. Sarebbe una. difficoltà mag-
giore saltarne perché poi quando si
arriva alla gara si corre il rischio
di non ricordare più quali si sono
saltate. * Con l'esperienza delle ga-
re il tutto dietro si è dimostrato
più efficace, più sfruttabile e più
veloce. A parità di cilindrata media,
potrebbe essere un discorso interes-
sante anche un tutto avanti, senza
limitazione di cilindrata senz'altro
una trazione posteriore.

Per la STRATOS
nessuna difficoltà

Attualmente la Lancia Stratos è
la migliore macchina in gara per il
mondiale marche rallies. Tuttavia nei
rallies come ta Svezia e il Safari
può essere -battuta -da quelle Case
che si preparano esclusivamente per
questo tipo di gare. Ritiene che la
Stratos possa diventare vincente an-
che su questi percorsi?

Franco Antoniotti -
T. Pellicc (TO)

Io ritengo che la Stratos sia una
macchina vincente su tutti i terreni,
l'importante è avere il tempo per
prepararla e seguirla in determinati
rallies quali possono essere la Sve-
zia e il Safari. Non ci sono altre
difficoltà se non le limitazioni di
chiodi come fanno in Svezia e come
sarà quest'anno a Montecarlo. Que-
sto la mette in leggera difficoltà per-
ché, con la potenza che ha, abbiso-
gna naturalmente di una chiodatura
adeguata.
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La moto
... scuola

Giorni fa, mi è capitato tra
le mani un vecchio numero
di AUTOSPRINT, il. n. 4 di
gennaio, che a suo tempo non

la rubrica « L'opinione » ho
letto con interesse 3'articolo
del signor J. Ickx « il diritto
a rischio » e mentre ho ap-
prezzato la prima parte dello
stesso, così ricco di spunti
pedagogici e psicologici, ho
sentito forte il desiderio di
dissentire sull'ultima parte
dello stringato articolo.

La moto, dice Ickx, insegna
prima di tutto ai giovani ad
osare. Ho sempre creduto
che la moto o l'auto, dovesse
rendere responsabili i giova-
ni; che quanto più fosse po-
tente dovesse dare la soddi-
sfazione di essere dominata
dall'intelligenza, dall'equili-
brio, dall'abilità. Che l'ideale
di un giovane che con questi
mezzi si forgia uomo fosse di
tendere alla perfezione del
binomio uomo macchina per
ottenere la massima soddisfa-
zione con il minimo rischio,
in breve di adattare ai propri
ben precisi limiti umani la
potenza del mezzo.

Ho sempre creduto che chi
sconsideratamente per amore
del rìschio corra troppo e sen-
za sufficiente convinzione di
aver eliminato quasi ogni ri-
schio sia più o meno un paz-
zo, o se vogliamo, un fru-
strato. Ho sempre saputo an-
che, che i veri piloti di oggi
sanno rispettare il mezzo per-
ché tecnici e vanno fortissi-
mamente piano per vincere le
corse.

Quindi il « diritto al ri-
schio» potrebbe volendo, es-
sere semmai « il diritto ad
imparare a non rischiare ».

Giulio Parmigiani -
La Spezia

II discorso che Jacky Ickx
vuole fare a proposito dei gio-
vani che si realizzano a ca-
vallo della moto è abbastan-
za completo e come anche lei
conviene abbastanza interes-
sante. Va però esaminato at-
tentamente, in ogni sua sfu-
matura, per riuscire a capi-
re perfettamente ciò che il
pilota belga vuole dire. Che
non è un incitamento al ri-
schio assurdo, anzi! Ickx di-
ce che la moto non è soltan-
to un godimento; è nello stes-
so tempo una scuola. Proba-
bilmente lo stesso Ickx avreb-
be concluso come lei, giun-
gendo alla convinzione che
a moto insegna appunto a
non f troppo) rischiare. E'
indubbiamente la moto che da
per prima ai giovani sensa-
zioni di libertà, che li porta
come primo mezzo sì, pro-
prio ad osare qualcosa 'Che
prima non avevano mai po-
tuto. E sarà proprio questa
prima pìccola sfida alle leg-
gi dell'equilibrio e della gra-
vita che costituirà il primo
passo verso la realizzazione
dell'uomo, che fino allora
nulla ha « rischiato » giocan-
do solo con i soldatini di
piombo. Perché senza que-
sta prima dimostrazione di
un certo coraggio, l'uomo è
destinato a rimanere peren-
nemente bambino.

Vorrei fare un appello a tutti gli appassionati che
hanno scattato foto al n. 147 (una Fiat 127) al Rally
delle Prealpi Venete sabato 10 e domenica 11 luglio 1976.
Sarei molto lieto se queste foto, meglio se negativi, mi
venissero spedite, anche dietro pagamento. Il mìo in-
dirizzo è Vittorio Caneva - piazza Mazzini 6 - Asia-
go (VI).

W HERMOPOOTA «P
ALFONSO SALZANO - Nocera Inferiore (SA) — Per calcolare la

cilindrata di un'auto questa è la formula: Alesaggio x alesaggio x cor-
sa x 0,785 x numero dei cilindri. Per le appendici anteriori che ca-
renavano le ruote della Ferrari per ora sono rimaste in fase di collaudo.
A Le Mans quando sì corre di notte sì usano i fari.

CARMINE NIGRO - Empoli (FI) — La PIA omologa, a seconda
delle loro caratteristiche, le vetture nei vari gruppi. Le differenze so-

'LA RETTIFICA

... CHIAMPON
Dai tempi in cui usciva in

veste di quotidiano leggo

altri gruppi che ammettono
preparazioni esasperate Una
cosa è certa: se si dovessero
premiare i primi tre di ogni
classe rientrante in ogni grup-
po, solo per i gr. 1 e 3 si sa-
rebbero dovute approntare 30
coppe fper 55 arrivati}. Per

AUTOSPRINT, ed è quindi i $we( erte riguarda li pezzo ai
quasi con affetto che ogni set- carta... da formaggio è un
Umana lo acquisto in edicola.
Nel ribadire il mio apprezza-
mento per la rivista, devo (pe-
rò chiedere una rettifica alla
classifica della Trento-Bondo-
ne 1976. Nel gruppo 3 classe
2000, dopo il Cipriani è arri-
vato il sottoscritto con il n.
906 e non il fantomatico
Chiantola. che evidentemente

no molte; comunque orientativamente le gr. 1 devono essere costruite p originato ria un wfiiso dat-
in almeno 5000 esemplari in 12 mesi, le gr. 2 in 1000, le gr. 3 in 1000,
e gr. 4 in 400 mentre le gr. 5, vetture di produzione speciale, deriva-

no dai gr. 1, 2, 3, 4 e non vi sono limiti di fabbricazione.
CLAUDIO CAUSERÒ - Toronto - Ontano (Canada) — Per avere il

modellino della Ferrari dovrai scrivere alla PROTAR - via Fucini 1
- Casalecchio di Reno - Bologna e dovrai anche montartela. Comun-
que è abbastanza semplice: vedrai che ti divertirai.

NINO FEROLETO • Lamezia Terme (CZ) — • Correggiamo volentie-
ri il suo nome lettore Feroleto, e questa volta non sappiamo proprio
se la colpa sia nostra o degli organizzatori della Coppa Primavera.
Complimenti per il suo 4. posto e aspettiamo miglioramenti nelle

GRAZIO FUNI - Tortoreto (TE) — Racìng and Sport Car Chassis
Design di Costin e Phipps è purtroppo per lei scritto in inglese; è sdito
dalla Batsford di Londra. Per il prezzo bisogna che si rivolga a qual-
che libreria specializzata come pure per gli altri volumi che ci ha
richiesto.

MASSIMO PERINI - Balzano, MASSIMO MAGNAVACCA e amici -
Ponte Crema — Per le richieste che fate, sia sul rally di Piacenza che
sulle prove rally all'Est dovreste trovare risposta proprio sul numero

ROCCO VITALE, FRANCESCO MARZI (VA), GABRIELE BRAN-
DOLÌNI (PV), CLAUDIO PANATO (MI) — Probabilmente non avete
fatto a tempo a leggere la risposta .data ai lettori Payar, Cerchiar e
Vitali sul numero 29. Ci sembra di aver già sviscerato il problema
in maniera completa. Se dobbiamo ritornare sopra non possiamo fare
altro che ribadire la nostra indignazione verso una decisione che to-
glie l'attributo di sportiva a una commissione che ormai quella qua-
lifica non merita più.

ALESSANDRO MAZZANTI - Bologna — Per partecipare alle gare
stock occorre la patente di guida. L'indirizzo della Federazione Ita-
liana Stock Car è: FISCAR - 41034 Finale Emilia - Modena.

ENZO MORETTI - Bergamo — Per avere i pneumatici provi a
scrivere alla Goodyear Tyre & Rubber CO - Wolverhampton - Stafford-
shire - Gran Bretagna .

ALESSANDRO GOBBATO - Roma — SEFAC sta per Società Eser-
cizio Fabbriche Automobili da Corsa. L'indirizzo di Lella Lombardi è
Frugarolo • Alessandria.

MASSIMILIANO FUGGER - Roma — Purtroppo non abbiamo que-
sta tabella, sennò l'avremmo pubblicata, non le pare? Se è così im-
portante provi a scrivere agli organizzatori a questo indirizzo: An-
derstorp RC • Box 180, S 330, 20 Anderstorp - Svezia.

LUCA SORDI - Firenze — II poster con l'autografo di Arturo Mer-
zario è stato spedito in data 8-10-'75 e anche noi ci meravigliamo

tilografico. In altri casi avrei
potuto anche farne a meno,
però desidero questa puntua-
lizzazione in quanto, in pra-
tica, è l'unico attestato che
comprovi questo mio risulta-
to. Nella Trento-Bondone in-
fatti, come d'altronde in al-
tre gare, noi parenti poveri
dei gruppi 1 e 3 siamo rima-
sti all'asciutto in fatto di
premi.

vero peccato che lei non o
abbia avuto, anche perché I'
AC Trento fornisce a fine ga-
ra un dossier completo e
molto ben /aito. E siamo cer-
ti che quando gli amici orga-
nizzatori leggeranno questa
sua le invieranno immediata-
mente lo stesso dossier che
noi fortunati giornalisti ab-
biamo avuto.

L'APPELLO .

Regolarità
più equilibrata

Siamo dup- nilnti- aoDassio *
nati della nuova regolarità e r
vorremmo (are alcuna ossei- i
vazioni su questo tipo di ga-
re. Mentre si nota infatti nei

Ora m: chiedo, e vorrei un ; rallìes maggiori la tendenza
vostro parere, visti i sacrifici ad aumentare i percorsi a- '
che già si compiono e visto sfaltati a scapito degli ster- :
che il denaro dell'iscrizione . rati H SCassamac chine » con-
viene versato, è mai possiti- j statiamo con dispiacere che
le che in una gara come que- '• nel]e nOstre gare si segue un
sta non si riesca a dare uno ; indirizzo opposto. Vengono in-
strarcio di coppa da 5000 lire , fatti spesso introdotte speda-
almeno al primi tre classifica- , ̂  molto dure per il mezzo
ti di ogni classe? Fra gruppo meccanico e addirittura prò-
3 ed 1 eravamo oltre 55 (ar- ve su piste di autocross. Ci
rivali) il che significa circa sembra questo abbastanza in-
900.000 solo di tasse d'iscn- \justo nej confronti di chi si
zione... ; avvicina all'automobilismo mi-

Forse chiedo troppo, ma vi- ! nore con pochi mezzi e con
sto che ho partecipato anche i ja macchìna di tutti i giorni.
a garette podistiche in cui ; Facendo così si da via Ubera
sono arrivato millesimo e mi aj soini rallisti con più quat-
hanno dato almeno una meda- . f^j e con automobili da sfa-
glia, mi pare sia per lo meno j sciare- vedansi ad esempio i
di cattivo gusto limitare i pre- 1 casl di La Spezia e Colle Val
mi ai primi sei assoluti nel d'Elsa come quello della pi-
gruppo 3 ed ai primi dieci sta di autocross di Ferrara!
nel gruppo 1, il che lascia Le gare di nuova regolarità
uno spazio ben limitato. dovrebbero valorizzare il ral-

Scusatemi questo sfogo, ma ] lismo minore, ed avere perciò
sapete, per chi affronta i ri- i dei percorsi scelti con la mas-
schi e le spese di una gara cima mira Nnn essere come

che non le sia giunto. Abbia pazienza ancora per un po' e poi even- ,1,™- « noeta fiorai*™ fóvrt. ' W"*T — ""' +,n«nn
tualmente ci riscriva. Per le slot può contattare a Firenze Oreste ?°me ^UeSta <Peraltro ?av£ | gimkane ma neppure troppo
del Soldato che ha una pista a Grassina. ! los.a e ben organizzata) e de- ; selettivi per il mezzo mecca-

FRANCO RUOCCO - Potenza — Prima di darci dei razzisti apra
bene gli occhi lettore Ruocco, e si vada a rivedere nel n. 29 di
AUTO&PRINT, lo stesso del Mugello, la cronaca della cronoscalata

primente non avere neppure > nìco inoltre chiederemmo
un pezzo di carta da formag- ' ̂ a maggiore chiarezza dei
gio dove ci sia scritto come ; caiendari in modo da non

che la interessa a pag. 39. Troverà il resoconto della, gara, che cerca, j si è arrivati (le classicene ut"- 1 trovarsi a non poter parteci-
E la prossima volta eviti di fare queste brutte figure... , ficiali erano poche e sono an- 1 pare e magari un maggior

GIUSY - Palermo — Nella rubrica «La Foto « in genere mettiamo | date tutte ai premiati». interessamento delle scuderie,
immagini singolari, auto o avvenimenti storici richiestici dai lettori,
che andiamo a pescare in archìvio. Non ci sembra il caso di utilizzare
quello spazio per il suo pilota prediletto. A meno cht questi non
diventi un driver del calibro di Jim Clark.

FRANCESCO FALLI • La Spezia — Se è un tifoso sfegatato di
John Watson sarà soddisfatto nel leggere che l'irlandese e stato riam-
messo in classifica. Le verifiche pre gara si fanno, specie in quest
ultimi tempi, solamente non. è possibile verificare tutta la. macchina
con particolare meticolosità.

GIOVANNI BERTI • Roma — Complimenti per alcune sue os-
servazioni, che sono abbastanza precise. Per il punteggio della F. 2
a fine anno saranno ritenuti un numero di risultati a. seconda del to-
tale delle gare organizzate, con questa scaletta; per 6 gare organizzate,
il totale dei punteggi meno 1, da 7 a S gare organizzate il totale
meno 2, da 10 a .12 prove il totale meno 3, a) di. sopra delle 12
prove il totale meno 4.

CORRADO BETTO - Catania — Come lei ha ricordato il giudìzio
dei cronometristi è insindacabile. Se comunque ha qualcosa da chia-
rire dovrà, scrivere agli organizzatori della gara chiedendo di con-
tattare i cronometristi che devono aver conservato tutti i cronologici,
Noi purtroppo non possiamo aiutarla in altro modo,

FELICE CAPROTTI - Monza — Ci dispiace veramente caro Felice
di non poterti accontentare. Putroppo l'accesso ai box di Monza nei
giorni del Gran Premio è riservato ai soli addetti ai lavori. Fatti
coraggio e segui il nostro consiglio: scegli magari una bella curva.
Ti -divertirai certamente di più.

RODOLFO CAUCINO - Ronco Biellese (VCi — Non ci risulta che
ci sia una organizzazione che affitta auto da rallies. Forse Ja cosa mi-
gliore e che si rivolga a qualche scuderia e veda se c'è un privato
che ha una macchina da prestarle. Per i prezzi evidentemente varie-
ranno di caso in caso.

GREGORIO SCORTEGAGNA • Schio fVC) — Non pensiamo proprio
di dare poco spazio ai rallies e ci sembra anzi che i nostri collabo-
ratori seguano con particolare cura proprio quel settore. Non ci r •

Gian Carlo Chiampon in modo da poter vedere an-
corino

Come senza fatica anche lei
era riuscito a capire si tratta
proprio di un classico refuso
tipografico fé purtroppo ce
ne sono altri, come il terzo
arrivato che non è Pettiti ma
PezzinJ e via discorrendo.

Per quel che riguarda i pre-
mi andiamo su un punto do-
lente, anche se non ce la sen-
tiamo di sparare a zero sull'
AC Trento che organizza, ci ri-
sulta in maniera impeccabile,
questa cronoscalata ormai
classica. Il monte premi in
denaro, per questa 36. Tren-
to-Bondone era di 6.690.000 li-
re, suddivise nelle varie classi
secondo un criterio che ci
sembra in fondo abbastanza
equo. Anche il gr. 3 aveva un
monte premi in denaro, per i
primi tre classificati; non sta
a noi ora giudicare se fosse
molto o poco, comunque lei
sarà d'accordo con noi che le
vetture del gr. 3 non sono co-
stose (almeno per quel che
riguarda preparazione e man-

sulta che la rivista 'Rally si trovi in circolazione. lenimento, come quelle degli

che nella nuova regolarità i
100-150 iscritti che si vedono
nelle gare del TBN.

Ora che il rallismo italiano,
a parte le squadre ufficiali, è
così in crisi, di qualità s'in-
tende, è il caso di fare di tut-
to per migliorare la base, non
vi pare? Speriamo che essen-
do questo il primo anno per
questo tipo di gare sia un an-
no di transizione, e che dalla
prossima stagione ci sia un
campionato, con più serietà
e più uniformità da parte de-
gli organizzatori, al fine di
fare di queste gare dei veri e
propri

Carlo Conti ~ Fabio Villa
Faenza

La Sottocommissione CSAI
quando è stata varata la for-
mula della nuova regolarità
non ha istituito di proposito
alcun riconoscimento per evi-
tare qualsiasi genere di spe-
culazione su di un nuovo ti-
po di gara e per dar modo
agli organizzatori di valutare
obiettivamente i desideri dei
partecipanti con l'ampia li-



il settimanale
dell'automobilismo

giovane
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COMPRAV^NUI IATI

IF TARIFFF Fino ad un massimo diLL iMhirrt 15 pgmie L 40QO 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 dì
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditricì.

SI VENDE

(AUTO
ALFA ROMEO 2000 TO G9. amaranto, ruote
in lega StMauto Stereo 8 ottimo stato -
Telefonare ore ufficio Q11/53.42.05 - Lire
2.600.000.

ALFA ROMEO S.Z. coda tonda da restau-
rare. Telefonare ore pasti 06/79.-41.380.

ALFASUD 'Gr. 1 Monzegl'io gomme, rappor-
ti nuovi. Prezzo interessante. Tei. 011/
91.fl7.578 ore pasti.

• ALFASUD Trofeo pronta corse, carrello.
Svendo motivi 'famlHaN - GABRIELE - Tei.
0363/90.218-90.513 ore 18-20,30.

AUSTIN HEALEY SPRITE 950 esemplare. Te-
lefonare ore pasti 06/79.41.380.

AUTOBIANCHI ABAHTH 70 HP Gr. 1 iRally,
perfette condizioni, 16 gomme cerchi, ac-
cessoriatissìma - Telefonare serali OM/
25.65.04.

« CHEVRON B 21 - 1600 Sport revisionata
completamente, bellissima, pronta corse,
gomme acqua, motore Armaroiì nuovo, 230
HP. 10.000 giri. Telefonare ore ufficio Q45/
55.46,57.

CITROEN 2CV 4. Maroiante, meccanica di
scorta. Telefonare ore pasti 0522/69.35.39.

CITROEN SM iniezione 75 tutti gli accesso-
ri, km. 15.000. Telefonare BARTOUNI 0171/
C4.4GS.

• DALLARA 1000 « Ragastas » per cambio
categorìa offre occasionissìma, DALLARA
1000, 15 valvole accessoriata 'massimi ri-
sultati Campionati Italiani Montagna 1975-
1975' prezzo convenientissimo per immedia-
to realizzo. Officina MENDOGNI - VARANO
•MELEGA'RI.

• DALLARA 'SPORT 1000 16 valvole, pluri-
vittoriosa, anno 1975. Telefonare 0525/53.117
0376/51.120.
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• DALLARA 1300 16 valvole accessoriata,
16 gomme, 16 cerchi rapporti con carrello
e furgone ford Transrt tutto coma nuovo.
Disponibile per visione e 'prova presso Of-
ficina MEN'DOG'N! - VARANO -MELEGAfll
(PR) - L. 8.000.000.

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

FERRARI DINO 208 GT 4 nuovo da immatri-
colare. Telefonare BARTOLINI tei. 0171 /
64.466.

DINO FERRAR] 208 GT 11 mesi, km, 15.000.
come nuova, aria condizionata. POSSANO
CANDRINI - Via Emilia Est. 115 - MODENA.
Tei. 059/ 24.34.04 ore ufficio. L. 11,000.000.

FIAT ABARTH X-1/9 colore rosso e colore
verde efficìentisslme presso 'FIAT SCOTTI -
Viale Europa 19 - FIRENZE - Tei. 168.61.61.

FIAT ABARTH X-1/9 anno 74, colore rosso,
condizioni perfette 'ruote ilega Campagnolo -
Tei. BIGGL'INO (W) 78.364.

FIAT 130 COUPÉ' nera aria condizionata
vetri elettrici, mangianastri stereo gancio
traino, giugno 1974, privato vende. Telefo-
nare ore ufficio 0544/31.222.

H

FIAT 1100 E 1948, perfettissima, completa-
mente revisionata, motore nuovo, tappezze-
ria nuova bianca. Telefonare .080/74.23.52.

FIAT 124 SPORT COUPÉ' dicembre 73, km.
SO.OOD 'inurtata, mai corso, Cromodora 7" 8"
accessori, gommatissima, accensione elett.
•CDS. Tei. 0586/50.23.49. L. 2.200.000.

• FIAT 124 ST Gr. 1 ex 'Casa, accessoriata,
10 cerchi. 2 cambi poche gare. Tei. OH/
GB.93.40.

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

• FIAT 124 SPSDER 1000 Gr. 4, aggiornata e
revisionata, pronta corse, prezzo interessan-
te, vera occasione. Tei. 0541/32.169, ore j

• FIAT 124 SP1DER 'Gr. 4, ex ufficiale, per-
fetta, pronta rally, gomme, cerchi, ricambi.
Telefonare ore pasti 011/67.44.45.

« FIAT 128 preparata autocross, velocissi-
ma, motore 1300, 120 CV, autobloccante Co-
lotti, vendesi anche separatamente. 'Miglior
offerente. Telefonare 0365/40.117.

» FORD MEXICO preparazione completa
Campionato, poche -gare vendo per cambio
categoria - Tei. 031/27,55.72.

e GIANNINI 650 Gr. 2. personale Segalini,
plurivittoriosa, Coletti, 8 cerchi, perfetta, ag-
giornata 1976 - SEGALINI tei. 0521/42,917.

• JAGUAR MK2 1965, 'bellissima JAGUAR
« 3,8 S - 1966 aria condizionata. Telefonare
ore pasti 0323/43.367.

LANCIA AURELIA B 20 COUPÉ1 e 850 CA-
BR1OLET. Telefonare ore pasti 05/73.41.330.

• LANCIA STRATOS nuova, accessoriatis-
sima, pronta Rally, preparazione Michelotto
Pd. [vari tipi di ruote). Scrivere Off. MICHE-
LOTTO - Via Giuliani, 4 - PADOVA - tei.
049/65.73.47.

• LANCIA FULVIA 1,3 S 'Gr.4, .Giani velo-
cità, aggiornata '75. Telefonare 055/53.957.
L. 3.000.000.

» LANCIA HF 1600 Gr.4 ex-ufficiale 1973
come nuova 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 occasione. Telef.
0174/26.95.

AVVISO agli inserzionisti:
dal 1' giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ'

A. MANZONI & C.
S.P.A.

LA MANZONI IN ITALIA

20121 MILANO VIA AGNELLO, 12 - TEL, (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRIA VIA MODENA. 35 - TEL. (0131) 56364/5
14100 ASTI VIA E. FILIBERTO, 2 - TEL. (0141) 53210
24100 BERGAMO LARGO B. BELOTTI. 4 - TEL. (035) 2474B4-217483
13051 BIELLA VIA PIETRO LOSANA, 13 M - TEL. (015) 22204/818
40121 BOLOGNA VIA DEI MILLE. 16 - TEL. (051) 261218-225609
25100 8RESCIA VIA SOLFERINO, 20/C - TEL. (030) 51502/3
22100 COMO VIA GARIBALDI, 35 - TEL. (031) 272478
26100 CREMONA PIAZZA ROMA. 33 - TEL. [0372) 28683/4
12100 CUNEO VIA VITTORIO AMEDEO, 5 - TEL. (0171) 2036
44100 FERRARA VIA BOHGOLEONI. 34 - TEL. (0532) 34800
16129 GENOVA PIAZZA ROSSETTI. 1/1 - TEL. (010) 586180
22053 LECCO VIA CAVOUH. 26 - TEL. (0341) 28151
20025 LEGNANO PIAZZA MONUMENTO, 1 - TEL. (0331) 548950
20075 LODI VIA XX SETTEMBRE. 12 - TEL (0371) 52530

41100 MODENA VIA FARINI. 12 - TEL. (059) 222714
2B100 NOVARA VIA DEI GAUTIERI. 3 - TEL. (0321) 29391
35100 PADOVA RIVIERA TITO LIVIO, 2 - TEL. (049) 24U6-650044
43100 PARMA VIA MAZZINI, 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112 -
27100 PAVIA VIALE LIBERTÀ'. 4 - TEL. (0382) 22067
10064 PINEROLO VIA VIRG1NIO. 2 - TEL (0121] 22161
42100 REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. PIETRO. 22 - TEL. (0522) 33817-49233
0018B ROMA VIA DEL CORSO 207 (P zza Colonna} - TEL (06] 6794091-6783051
43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO. 25 - TEL. (0524) 70351
23100 SONDRIO CORSO ITALIA, 12 - TEL KJ342] 23576-28576
10121 TOSINO VIA MEUCCI. 1 - TEL (011) 510035-534971
21100 VARESE VIA W. MARCOBI. 10 - TEL. (0332) 230110
13100 VERCELLI VIA S. SANTAROSA. 2 - TEL. (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA', 2 - TEL. (D45) 34033-24170
3B100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO. 45 - TEL. (0444) 31833-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE. 25 - TEL. (0381) 75604
27058 VOGHERÀ VIA SCARABELLI. 29 - TEL (0383) 43140



r-rciNT continua AUTOCOMPRAVENDITA

LANO ROVER SAFARI S.W. 109 Diesel - 12
posti - 1972, FRANCO MANZONI - MENAG-
GIO (Co). Telefonare 0344/32.532.

»^)PEL ASCONA 1900 Or. 1 ex «rai, per-
fella, cerchi gomme. BIDONE Tei. OH/
79.05.688 ore ufficio.

• OPEL ASCONA 2000 RADIALE 205 CV DIN
ex Casa, perfetta prezzo nuova L. 17.000.000
adesso L 9.000.000 o soltanto motore L.
6.000.000. RINALDO BATTISTONI - Via Mas-
ff, <£' - jif

• OPEL ASCONA Gr. 2 Rally per cambio
categoria, molto competitiva. Tei. 011/
62.44:62.

• OPEL ASCONA RADIALE plurivittoriosa,
competitiva, accessoriata, Racing + MS. Prez-
zo interessantissimo se contanti. BADGE
tei. 049/63.62.22.

OPEL ADMIflAL 2800 b!eu, condizionatore.
cambio automatico, servofreno, stereo, an-
tenna elettrica, sbrinatore, antinebbia, per-
fetta. Telefonare 0321/29.011.

(MONOPOSTO
MODUS F. 3 '76, 2 gare perfetta, inurta-
la con o senza motore Toyota 76 vendes'i
causa imprevista partenza militare. ALBER-
TIN GIOVANNI e DANIELE - Telefonare al
Q49/C6.99.78.

F. ITALIA aggiornata 75, serbatoio re-
visionato, assetto Val I rceMi, motore ottimo,
cerchi di scorta, .perfetta, ìnurtata, qualsiasi
prova. Tei. 05/86.67.08 oppure 06/38.02.48.

FORMULA MONZA anno 75, pronta cor-
se, marca Santandrea. Tei. 02/98.10.095.

F. ITALIA anno 75, solo poche corse, inur-
tata, serbetoio revisionato, gomme nuovis-
sime. Telefonare 0521/69-466.

FORMULA 850 DE SANCTIS motore Dira-
ghi, perfetta, aggiornata. 'GIORDANO - Tei.
ore ufficio 02/89.04.25.

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

VETTURA I
COMPLETA

L. 1.890.000 |
per risposta Inviare -£,
L. 300 in francobolli M

• OSELLA ex Merzario, inurtata, .perfetta
motore mai corso, possibilità motori 1300,
1500, 2000. gomme pioggia più Sliok, B cer-
chi. Tei. OSELLA 011/88.88.22.

OSELLA PA4 motore BMW 2000, 10 cerchi,
serie rapporti, TA-M -AUTO TUNING • Tei.
0321/71.072 ore ufficio.

PORSCHE 911/S2400 ultima serie 73, per-
fetta. Telefonare BARTOLIN1 tei. 0171/64.466.

PORSCHE SII/82700 SUPER accessorista,
con garanzia. BARTOLINI tei. 0171/64,466.

PORSCHE 911/S 2,4 verde metanizzato, con-
dizionatore originale interno tutto in pelle,
vetri catacQlor, elettrici '73, perfetta. 'GIOR-
GIO MARTELLI - P.zza Trento Trieste, 2/2 -
BOLOGNA. Telefonare 051/34.26.00.

MARCH 753 TOYOTA Novamotor ultimi ag-
giornamenti, ricambi. PUOCIARINI tei. 075/
39.47.35.

SUPER FORD vera occasione con e senza
motore e cambio, svendo motori Ford 1600.
Vendo Transit 175 gas. Trasporto vettura.
Tei. 02/99.57.913.

(KART

BIREL 3 cat. come nuovo L. 150.000.
CILINDRO Pai-iHa 100/3 (alesaggio 49,00)
appena retlificato + pistone/segmenti nuovi
L. 40.000. REGGIO EMILIA tei. 0522/32.643
dopo 21,30.

(MOTO

HANGE ROVER verde, arno 1974. unico pro-
prietario con 4 coperture nuove, macchina

! molto bella con pochissimi chilometri. 'Dit-
ta MEDICI - Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA. Tei. 0522/73.245-73.24B.

SIMCA RALLYE 2 giugno 75, mai corso, au-
loradb. Telefonare 02/84.60.148 ore 18-21.

CAMPER VW CAMPING tetto rialzato, fri-
go gas, fornello gas, riscaldamento autono-
mo, tenda esterna motore 2000 ecc. nuovo
pronta consegna. GIORGIO MARTELLI - P.zza
Trento Trieste, 2/2 - BOLOGNA. Telefonare
051/34.25.00.

KAWASAKI 500 verde metanizzato 'km. 3900,
bollato assicurato 1&77. Telefonare ore pa-
sti 0144/29.32-59.31.24 L.1.050.000.

(ACCESSORI e parti speciali

• MOTORE BMW 2000 ALPINA 200 DIN
prove di 'banco 170 DIN - 6.000 G/m assetto
speciale regolabile BHstein completo cam-
•bio 5 V, accessori vari per BMW - Pista
tutto nuovo. Te), uff. 02/68.83.265 abitazio-
ne tei. 02/93.82.628. L. 3.000.000.

GOMME e RICAMBI per Formula 850. Te-
lefonare ore pasti 0544/37.520.

CAMBIO RAVVICINATO Rally-S:41 completo
Fulvia, cerchi Campagnolo 6x13, gomme, va-
ri ti-pi. 'NANNINI ADOLFO - Via G. buccini,
31 - MONTEVARCHI (Arazzo). Telefonare
ore pasti 055/98.11.42.

MOTORE PORSCHE 2,4 carburatori km. 5000,
con documentazione. GIORGIO MARTELLI -
P.zza Trento Trieste 2/2 - flOLOG'NA. Tei.
051/34.26.00.

INTERPONI auto moto alta fedeltà, mon-
taggio rapido con senza caschi. Tei. Ot1/
53.42.57.

SI VENDE

(AUTO
• ALFA ROMEO GTA 1600 aggiornata 1976,
competitiva, 'motore nuovo: autobloccante
Coletti, cambio Nanni, cambio M.A., cambio
Coletti per eventuale Gr. 5, 6 rapporti al
ponte universali, 2 autoblaccanti di scorta,
gommata a nuovo, 8 ruote complete di gom-
me nuove, di cui 4 da .pioggia, Citroen da
traino con carrello -Baldi attrezzato per 8
ruote in dotazione, e vari ricambi, il tutto
per L. 6.300.000 non trattabili, eventuale per-
muta con BMW SODO OSI o Berlina, 8ATTAI-
Nl CORSE - Officina Alla Romeo - SESTU
(Ca). Telefonare 070/23.157.

ALFA GT 2000 permutasi con 128-1100
Coupé - SPILLER - Tei. 049/606829 ore seralj.

• FIAT 700 Gr. 2 Affarone, bellissimo 700
Gr. 2'completo di tuta e casco ecc. vendo
o permuto con auto - barca - roulotte. Te-
lefonare 039/84.45.40 dalle ore 16 alle 17 -lu-
nedì, mercoledì, venerdì.

FIAT 124 ABARTH fine 74, perfetta, vendo
permuto. Tei. 010/31.34.67. L. 3.200.000.

FIAT 126 .preparazione stradale compieta,
permutasi anche preferìbilmente con Simca
R2. Tei. 051/55.01.06.

JAGUAR « E ». SPIDER anno 1963, gommata,
perfetta, vendo contanti, eventualmente per-
muto. Tei. 0522/70.020 ore pasti.

LANCIA HF 1600 Gr.4, autobloccanle, slicks,
cerchi 8' -Pi re LI i MS 35 nuove. 'Flavina 1800
e carrello Pedretti seminuovo. Vendo permu-
to auto serie. CENNI CLAUDIO - P.zza S.
Ferraris, 1/R - GENOVA. Tei. 010/88.77.54-
50.31.43-

• LANCIA BETA COUPÉ' Gr.4. autobloc-
cante Z.F. ammortizzatori -Bilstein, cambio
innesti-frontali, motore nuovo, serbatoio 90
litri, cerchi 6-7 Campagnolo, perfetta in
qualsiasi particolare. Vendesi o permutasi.
SPRINT CAR -tei. 051/36.99.19.

• LANCIA STRATOS ex ufficiale, pronta
corse, prezzo interessante, accettasi permu-
ta. DARIO -ROSSI telefonare 0323/61.365.

TECNO-FORO Motore Ford Novamotor 2 val-
vole 1600 - Tela-io originale ex >F. Cévert -
Cambio H eviri and FT2D.Q. Gomme .Slicks '6
intermedie di ricambio su cerchi Campa-
gnolo al 90%. Carrello per-ira-ino nuovo, sbol-
lato e assicurato. Esamino parziale permuta.
Telefonare TULLIO 049/66.29.63 - L. 5.500.000
irriducibili.

3 COMPRA

(ALTRE

1100 «STELLA ALPINA» Monviso Cabrio-
let, anche solo carrozzeria senza documenti,
appure 1100 A Musetto - -Dott. PIERO 'ME-
RENDA - Via C. Battisti 226 - Messina 98100

(VARE

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 italiano a: CAR-
LO COSCE' - Casella Postale 130 - NAPOLI
(ITALYJ.

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELO) SABBATINI
direttore responsabile

•
viato speciale.

FRANCO LINI

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIERI

LEOPOLDO CANETOLI

•
Col laborano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO - Daniele BUZ-
ZONETTI - Carlo CAVICCHI Gran-
cario CEVENINI Mauro COPPINI.

Altri collaboratoi Itali!
Gìanluca Bacchi M. I Parma; • Lino
Ceccarelli (Roma) - Salvatore Ciusa
[Cagliari) - Marco Grandini (Firen-
ze) - Giulio Mangano [Datermo) -
Mario Morselli (Modena) Gabriele
Noris [Roma) - Guido Rancati [San-
remo) - Giorgio Rossetto (Torino) -
Attilio Trivellato (Padova) - Sergio
Troise (Napoli)

•
Collaboratori all'estero.

Auguito C- Bonzi [Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet (Parigi) - Javier
Del Arco (Barcellona) - Enrico Zana-
rini [Sidney] - Gjlberto Gatto (Ca-
nada) - David Hodges [Londra)
Tom Hyan (Praga) - JeH Hutchinson
[Losanna) - Jacques R. Jaubert
(Marsiglia) - Eoin S. Young (Londra)
- Lino Manocchia (New York) Rolf
Nieborg (Francoforte) - Dinaldo C.
Pescuma (S. Paolo do Brasi I) -
Vernando Petronilho (Lisbona)
Charles G. Proche [Los Angeles)
- Andre Royez {Bruxelles} - Hannes
Steinmanrt (Vienna)
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Andrea De Adamich - Cesare De
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rino - Carlo Micci - Sandro Muna-
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Vincenzo Bajardi • Eraldo Bistaffa -
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labella - Gaetano Cravedi - Fabri
zio De Cocchi - Franco O'Ignazio •
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Roccato • Renato Ronco - Bruno
Toninandel
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Collaborano alì'ediz
impaginazione: Franco Rossi - re-
visione: Chiara Luciani - archivio
e ricerche: Ettore Mingardi - Se-
gretaria: Pina Vecchi

Gli indirizzi di AUTOSPRINT

Direzione-redazione
40068 San Lazzaro di Savana (80)

Via dell'Industria 6
CASELLA POSTALE AD 1734

40100 BOLOGNA
Telefoni: (051) 45.55.11

Telex: 51212 51283 AUTSPRIN

•AUTOSPRINT - Registrai. Tribunale
di Bologna n. 3395 del 25-2-1969


