
MISANO bagnata

«CAM» INCIAMPA
SOLO SUL PODIO..

Piloti-blu
profeti in
ALFASUD 11 vincitore «Camaleo» annaffia di

champagne il suo preparatore Zitti.
Ai lati, Pizzi (secondo) e Lelli

MISANO - E' inciampato soltanto scendendo dal palchetto della premiazione, l'anco-
netano « Camaleo » che alla sua seconda esperienza in Alfasud ha sbancato il lotto degli
avversari al S. Monica di Misano. Che la supremazia di Filippo Niccolini fosse questa
volta seriamente in pericolo, lo si era capito fin dalle prove che avevano evidenziato
la voglia di inserirsi di numerosi nomi nuovi, ma ha, stupito in ogni caso la vittoria
n facile » del 24enne pilota marchigiano che già è uno dei protagonisti nella Coppa
Renault 5.

a Camaleo » comunque non è stato l'unico protagonista di estrazione Renault nella
giornata Alfa ed anzi che ben due piloti della Coppa 5 siano balzati alla ribalta a metà
del Trofeo del « biscione » è stato forse l'episodio più curioso della seconda gara estiva
sull'Adriatico. A vincere a mani basse la
seconda batteria è stato infatti il toscano
Fabio Fabiani che anche in finale era tra
i primi e poi non è stato trattato in modo ^
motto tenero da Possumato.

E Niccolini che ha già vinto ben quat-
tro prove? Il grande protagonista del Tro-
feo non è stato questa volta molto fortu-
nato: quinto tempo in prova, in batteria
faticava subito a tenere il ritmo ed in-
fatti al sesto giro sbiellava poco dopo la
Quercia. Giornata positiva invece per Piz-
zi che con un bel finale Ce con un po' di
fortuna) ha agguantato sei punti che fanno
ancora sperare e le prossime gare saranno
tutte da vedere perché anche la nuova
« stella » « Camaleo » è di Ancona e pur
se i due piloti sono ottimi amici, non
manca in ogni caso quel po' di campa-
nilismo che non guasta nelle gare.

Altra piacevole novità (e sarebbe il caso
di dire che era veramente ora): le veri-
fiche. Come si sa, il fatto che da Monza
non fosse più stata- smontata una macchi-
na, non era da imputare all'Alfa che ha
sempre dato parere positivo ma ai com-
missari sportivi e tecnici che preferivano
non dovere fare le ore piccole. Questa
volta invece il CT Taraschi ed il delegato-
CSAI sportivo Restelli hanno dato « pol-
lice alto ». In officina dunque le prime tre
(« Camaleo », Pizzi e Lelli ) ed altre tre
vetture a sorte: Fabiani, Aquilini e Tam-
burini. Come al solito l'operazione sta
procedendo mentre scriviamo alla filiale
Alfa di Cattolica.

Gran bagarre nella prima batteria con
H Camaleo». Pizzi, Aquilini, Niccolini, Gio-
vanardi e Madiai subito nell'ordine. Molti
gli scambi di posizione, sopratutto alla
Quercia ma dal lotto mancherà al sesto
giro Niccolini, Si fanno sotto invece con
un ottimo inseguimento Valentini, Acasbo,
Tamburini e Presenzìni mentre poco dopo
metà gara usciranno di scena Madiai ed
Aquilini che sembra sia stato tamponato da
Pizzi. Sì staccano poi « Camaleo » ed il
grintoso Giovanardi mentre il romano (di
Ciampino) Valentini tiene il « finalissime »
dì Pizzi.

Seconda batteria meno tirata e sarebbe
stata addirittura monotona se la « grande
fuga « dì n Jerri » fosse andata a buon
fine, 31 pilota dì Galmozzì prendeva infatti
immediatamente un distacco incredibile
ma poi era costretto a fermarsi a causa
di una candela .fusa. AI primo giro era
invece uscito Vasta (assieme a Molinari)
mentre Fabiani, Truci e Righi si giocano
la prima piazza. E' davantt Righi ma poco
dopo il lucchese va in testa-coda alla Bru-
tapela e prevale definitivamente il a nuo-
vo » Fabiani davanti ai « rimontati » Pos-
sumato e Lelli che -hanno ragione del « ri-
trovato » Truci.

Finale molto bella ma per la prima piaz-
za la lotta finiva al settimo giro, quando
« Camaleo » prendeva un certo margine su
Lelli, Fabiani, Giovanardi, Possumato, Pre-
senzini, Valentini e Pizzi. Alle spalle del
prossimo vincitore -la solita bagarre ed è
stato un peccato che a quattro giri dal
termine Possumato sia entrato un po' bru-
talmente su Fabiani, bloccando la corsa, di
quest'ultimo e quella di Presenzini. Ne
approfittava invece Pizzi che infilava Lelli
che a sua volta riusciva a contenere Va-
lentini.

Domenica
la F.2: STUCK
contro italiani

Ari e orti una volta buono il numero de-
gli iscritti per la Coppa Santamonica di
F. 2 che non sarà valida per il campio-
nato europeo. Fa spicco la presenza di
Stuck mentre Arnoux ben difficilmente
sarà al via a causa della penuria di te-
lai in casa. 'Martini. Sempre tra gli stra-
nieri, quotati sono Muir, Sullivan e
Schurty mentre tra gli italiani il campo
è aperto da Merzario e Brambilla. Il pri-
mo collauderà in settimana l'Osella al
S. Manica e poi deciderà per il sì o per
il no mentre il monzese avrà ancora una
volta il Lancia preparato dal fratello.
Presenti naturalmente tutti gli altri ita-
liani che abitualmente militano nella for-
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Gara nazionale valida per il Trofeo Alfa-
sud ed il campionato F. Italia

» Organizzazione: Automotoclub Sanìamo-
nica, viale Ceccarini 134, Riccione

» Autodromo: Santamonica, metri 3.488

* Ora dì partenza: 14.40

* Direttore dì corsa: Giorgio Campana

* Spettatori: 4.000

0 Condizioni ctimatiche: FROVE: coperto
e pioggia. 24 gradi - 'GARA: coperto e
piaggia, 23 gradi

» LE PAGELLE: organizzazione 8; sicu-
rezza 9
Piloti: più combattivo « Camaleo » - me-
no combattivo Conti - più sfortunato Pre-
senzini - meno sfortunato Pizzi.
Macchine: più efficace: F. Italia di Stohr •
meno efficace Alfasud di Valerio - più
sfortunata Alfasud di Tamburini • meno
fortunata Alfasud di Fabiani.

Le classìfiche
TROFEO ALFASUD
1 batteria: 1. .Camaleo- 13 giri in 22'1D"4
media 122,698 kmh; 2. Giovanardi 22'13"2;
3. Valentini 22'18"1; 4. Pizzi 22'20"1;

Sopra, Anzeloni [Osella PA 3) davanti a « Gimax » (March) che poi vincerà
la gara per vetture sport, A destra, Rotando Ciardi ha così utilizzato la
Alfasud «k i t» gentilmente prestatagli da Paolo Galli, ora in Giappone

Formula Italia
Solita « grande folla » di iscritti in F.

Italia ed altra vittoria del team « Ange-
lino » Bavaglia che però ha visto questa
volta vincere il riminese Siegfrid Stohr.
Con questi nove punti lo psicologo roma-
gnolo passa ora a comandare la classifica
del campionato davanti al compagno di
colori Squarise.

Nella prima batteria prende subito la
testa Stohr mentre Bartoli che fin dalle
prove stava particolarmente impegnandosi
ed era alla «ricerca» del risultato, deve
fermarsi con il telaio rotto. Tricerri viene
invece tamponato alla Quercia e Campana
di rimonta fa suo il secondo posto, Inizia
a piovere quando parte la seconda batteria
ma Campominosi sembra •« tenere » subito
bene. Dopo un po' sarà però minacciato
da Franchini e da Bianchi che però nel
finale sì girava alla Quercia mantenendo
però la terza posizione. Era presente (con
una vettura a prestito) anche Regosa che
in ogni caso non ha potuto fare molto con
gomme piuttosto consumate sotto l'acqua.

Molto bella la bagarre tra Schwarz e
Squarise nella terza batteria: è un « bat-
ti e ribatti n continuo mentre al terzo posto
era tranquillamente Paganellì ma proprio
all'ultimo giro si girava al tornante e ne
approfittava Romano. Finale quasi senza
storia per la « caccia ai 9 punti »: Stohr
prende subito un certo margine mentre
dietro Campominosi e Campana lottano per
la seconda piazza. Tra i due piloti di Ce-
venini c'è anche un po' di elettricità ma
a 6 giri, dal termine Campana non ha più
problemi. Per il quarto posto ancora in
lotta Squarise e Schwarz ma in questa
occasione sarà il pilota romagnolo ad ave-

re la meglio. E ci riesce anche Rocca
questa volta a guadagnare un punto per
la classifica dopo una gara condotta sem-
pre con buon ritmo.
Gara di Gruppo 6

C'è stata anche una gara di Gr. 6 che
ha visto 23 vetture al via divìse nelle varie
classi fino a 2000. Dopo molte indecisioni
in fatto di gomme, partono tutti con le
slics e subito sono ai ferri corti « Gimax »
(miglior tempo in prova) con la « vecchia »
March-73-BMW ed Anzeloni ,(Osella-BMW)
mentre Pettiti (Osella-BMW) che era secon-
do si gira al tornante. Fino a quattro giri
dal termine la gara tra il milanese ed il
bresciano offrirà buoni spunti (e dietro
c'era il vuoto pur se nella 16DO è stata
ottima la gara di Bottura con l'Osella-
Ford) ma a quattro giri dal termine l'O-
sella di Anzeloni aveva dei guai alla pompa
della benzina e per « Gimax » non c'erano
più problemi.

Daniele Buzzonetti

• Sulla bisarca del team-Osella che ha
portato la sport di Pattiti, campsggava la
F. 2 della casa torinese (era però coper-
ta) che sarà provata all'inizio di questa
settimana al S. Monica da ARTURO MER-
ZARIO. Se il test sarà positivo il « fanti-
no » prenderà il via nelia ,^ara del 22.
• Con la F. Italia era presente anchs EN-
RICO UNCINI, fratello dal Franco che
in moto ha battuto due volte Mino Agosti-
ni proprio al S. Monica la settimana pre-
cedente. Scatenatissimo, ci teneva a te-
nsre alto l'onore della .famìglia ma ha
collezionato ( con la scusante del cambio
non proprio a posto) un bel numero di
resta-coda.

5. Tamburini 22'20"6; 6. Presenzii 22'22"
e 7; 7. Aquilini 22'23"9; 8. Acasbo 22'24"1;
9. Bigazzi 22'27"2; 10. De Cao 22'33"2;
11. Tuzii 22'23"8; 12. Baldacci 22'38"4;
13. Larini 22'38"8; 14. Samuele 22'41"5;
15. Matisi 22'45"6: 16. Cini 22'52"9; 17.
Mura 22'55"7; 18. Stella 22<58"7; 19, Pe-
cori 23'02"2; 20. Bisellì 23'07"3; 21. Val-
vassori a 5 giri.
Giro più veloce: « Camaleo •> I'40"2, me-
dia non comunicata.

Il batteria: 1. Fabiani Fabio 13 giri in
22'16"3 media 122,157 krnh; 2. Passumato
22'28"2; 3. Lelll 22'29"2; 4. Truci 22'30"2:
5. Righi 22'38"1; 6. Piroli 22'38"4; 7.
Campani 22'38"6; 8. Tepoli 22'41"7: 9.
Bertolini 22'43"4; 10. Amadori 22'44"5;
11. Fregnan 22'45"B: 12. Papperini 22'48"
e 5; 13. Caramatti 22'52"5; 14. Cocchi
22'52"6; 15. Bravin 22'55"5; 16. Elisei
22'56"5; 17. Leone 23'03"7; 18. Maselli
23'05"; 19. Ambrosone a 1 giro.

Giro più veloce: Lei I i T41"2, media non
comunicata.

Finale: 1. «Camaleo- 15 giri in 27'01"3
media 116,173 kmh; 2. Pizzi 27'07"7; 3.
Lelli 27"08"4; 4. Valentini 27'08"9; 5.
Giovanardi 27'10"3; 6. Tamburini 27'12"6:
7. Acasbo 27'15"9; 8. Bigazzi 27'03"3;
9. Aquilini 27'24"7; 10. Amadori 27'25"1;
11. Larini 27'27"; 12. De Paoli 27'29"4;
13. Righi 27'30"; 14. Papperini 27'34"6:
15. Campani 27'34"9; 16. Fregnan 27'37"2;
17. Bertolini 27'37"6; 18. Caramatti 27'39"
e 9; 19. Piroli 27'43"3; 20. Baldacci 27'44"
e 1; 21. Possumato a 2 giri; 22. Fabiani
a 4 giri; 23. Presenzini a 4 giri.
Giro più veloce: Giovanardi 1'46"4, me-
dia non comunicata.

F. ITALIA
! batteria: 1. Stohr Siegfrid 10 giri in
15'04"8 media 138,779 kmh; 2. Campana
15'07"4; 3. Franceschini 15'15"3; 4. Sassi



Le corse USA\; 5. Re 15'18"6; 6. Conti 15'19"4;

7. Monti 15'20"8; B. Uncini 15'21"4; 9.

Trizzino 15'22"9: 10. Viola 15'33"; 11.
Sapìgnoli 15'34"7; 12. Papa 15'46"9; 13.

iBorrione 15'54"7; 14. Stohr 16'00"5; 15.
Lotti 16'02"2; 16. Bonanni 16'03"5; 17.

Bianchi 16'06"7; 18. Zlaitch 16'33"3; 19.
Tricerri a 5 giri; 20. Emiliani a 5 giri;
21. Abatlu a 5 giri.

Giro più veloce: Campana 1 '28"9, media
non comunicata.

Il batteria: 1. Roberto Campominosi 10
giri in 17'G9"8 media 121,934 kmh; 2.
Franchini I7'10"2; 3. Bianchi 17'35"3; 4.
Bellini 17'49"4; 5. Rocca 18'1Q"8; 6. «Ci-
po- 18'10"9; 7. Proietti 18'12"9; 8. Cale-
garì 18'17"3; 9. Monti 13122"9; 10. Rossi
18'25"2; 11. Regosa 18'41"; 12. Calegari
18'<I1"7; 13. Rossino 1B*46"5; 14. Scorpione
Ì8'50"4; 15. Pievani 13'55"5; 16. Ostolani
a 1 giro; 17. Bozaver a 1 giro; 18. Zanotti
a 1 giro.

Giro più veloce: Bianchi 1'40"7. media
124.221 kmh.

Ili batteria: 1. Arald Schwarz 10 giri in
17'18"7 media 120,889; kmh; 2. Squarise
17'21"; 3. Romano 17'32"; 4. Paganelii
17'37"; 5. Mìolo 17'44"2; 6. Messini
IBMO/'S; 7. Rubini I8'15"2; 8. Macchi
18'20"1; 9. Bonaglia 18'26"7; 10. Capol-
sini 18'30"1; 11. Ferniani lfl'30"2; 12.
Pazzoli I9'11"9; 13. Negri a 1 giro; 14.

Martignoni a 1 giro; 15. Benusiglio a 1
giro; 16. Ferrari a 1 giro; 17. Gì anni a
2 giri; 18. Cozzar! a 4 giri.

Giro più veloce: Paganelii I'40"7, media
non comunicata.

Finale: 1. Siegfrid Stòhr 15 giri in 22'2Q"
media 140.561 kmh; 2. Campana 22'3Q"6;
3, Campominosi 22'31 "6; 4. Squarise
22'32"; 5. Schwarz 22'32"8; 6. Rocca
22'47"2; 7. Bellini 22'58"; 8. Proietti
22'58"2; 9. Conti 23'07"5; 10. Calegari
23'09"3; 11. Uncini 23'11"; 12. Trizzino
23'19"1; 13. Miolo 23'33"; 14. Macchi
24'20"8; 15. Monti 22'34"8 a 1 giro.

Giro più veloce: Schwarz 1'28", media
142,691 kmh.

GRUPPO 6
Classe 2000: 1. • Gimax . (March 73)
21'45"2, media 144,303 kmh; 2. Tesinì
[Osella) 21'58"5; 3. Anzeloni (Osella)
22'00"3; 4, Soria (Osella) 22'06"; 5. Mar-
zi lOseMa) 22'41"2; 6. Giovanelli (Loia)
23'10"8.

Giro più veloce: Anzeloni I'21"8, media
153,721 kmh.

Classe 1600: 1. Giuseppe Bottura (Osella)
2I'59"2, media 133,228 krnh; 2. Bottiglia
(Osella) 23'21"9; 3. De Angelis (AMS)
a 1 giro; 4. Prati (Chevron) a 1 giro.

Giro più veloce: Bottura 1P28", media
142,691 kmh.

Classe 1300: 1. Fabio Siliprandi (Dallara)
22'44"8, media 110,405 fcrnh.

Giro più veloce: Siiiprandi T46"Sr media
117,794 kmh.

Classe 1000: 1. Aldo Sario {Dallara) 22'11"
e 9, media 122,560 kmh; 2. Fiaccadori
[Dallara) a 1 giro; 3. Negrini (G.B.) a 1
giro; 4. Zaldìni (AMS) a 1 giro.

Giro più veloce: Negrini T37". media
129.451 kmh.

((ACCOPPIATA» DEL VETERANO IN F. INDY E STOCK-CAR

Texas in festa per Foyt
SPECIALE .AUTOSPBINT

COLLEGE STATION - II Texas in festa
per il ritorno della categoria USAC (In-
•dy) e .per la vittoria del suo figlio pre-
diletto, A. J. Foyt, che con una « dop-
pietta » ha veramente scritto una pagi-
na di storia 'motoristica.

Il « veterano » di Indy con la .sua
Coyole arancione -vinceva infatt i >la 1150
miglia per vetture tipo Indianapolis e
la 150 miglia della Stock .Car, sotto .l'e-
gida della USAC, la rivale della NASOAR
di Bil l France.

La seconda gara alla media di oltre
186 kmh su Chevelle 'Gilmore è stata
vinta di forza dalla « <voJpe » texana.
Quest'anno difatti, su tre partenze 'ha
ottenuto tre allori lasciando ipoco 'Spa-
zio agli avversar! — meno famosi — e
se il tempo e le circostanze iglielo aves-
sero consentito, forse « A. J. B sarebbe
in testa alla classifica delle Stock-USAC.

Dietro a Foyt si sono piazzati Sai To-
vella su Plyrnouth e Larry Moore su
Dodge.

•Per la 150 miglia tipo Indy invece il
discorso... non cambia. Dopo aver strap-
pato baldanzosamente la « pole posi-
tion », marciando alla media spettaco-
lare di 333,568 kmh, « A. J. » è scattato
via rintuzzando con maestria gli attac-
chi di Gordon Johncock ed Al Unser con
la sua Pamelli Jones Cosworth.

-Comunque si è compreso subito che
la 150 miglia .sarebbe stata una corsa-
sprint per il texano, il quale 'grazie a
•una vettura calibratissima è riuscito
anche a rintuzzare i 38. di temperatura
esistenti sulla famosa pista.

All'inizio Al Unser si è permesso di
tallonare Foyt e tutto lasciava credere
ohe il frateilo minore degli Unser non
•sarebbe stato un boccone digeribile, poi
la trasmissione ha tradito Al e Foyt ha
avuto via libera 'verso la vittoria. Qual-
che scivolone rdei soliti « rookies » ha
•fatto esporre la bandiera .gialla tanto
che la media è scesa sotto ai 280 kmh.

E' stata un week-end molto interes-
sante, ricco di avvenimenti .ohe com-
iprendevano tra l'altro una gara « sprint
fra i I » -vinta da Gary Bettenhausen con
Pancho Carter e Sheldon Kinser in se-
conda e terza posizione. La corsa per
Midget, invece, l'ha portata via Rioh
Vogler con Tom SEeiner e Bob Wente
sulla scia.

« TWIN 150 MIGLIA TEXAS » gara di ve-
locità USAC - College Station, 8 agosto 76
LA CLASSIFICA
1. A. J. Foyt (Coyote Foyt) che gira alla
media di 278.171 kmh; 2. Wallie Oallenback
(Bignotti Wildcat); 3. Johnny Rutherford [Me
Laren).
Classifica del Campionato USAC
1. Johnny Rutherford 2590 punti; 2. Gordon
Johncock 2020; 3. Al Unser 1720; 4. Wallie
Dallenack 1715; 5- Mike Mosley 1630; 6.
A. J. Foyt 1380; 7. Tom Sneva 1140; 8.
Pancho Carter 86D; 9. Johnny Parson 800;
10, Mario Andrettì 750.

...ma a TRENTON
fuoristrada A.J.
vince Joncock

TRENTON - Ancora un'altra gara USAC
« spazzata » dalla pioggia che gravava
sulla pista di Trenton. Dopo le prove di
qualificazione che avevano visto A. J.
'Foyt piazzarsi in pole position si Spe-
rava dn una igiornata solatia, invece le
nubi hanno accompagnato i 22 partenti
per oltre 113 giri, poi si sono scaricate
sia pure in maniera leggera sino al
177.mo giro quando i dirigenti hanno
sospeso la gara a 25 miglia dalla fine,
quando Gordon Johncock guidava con 5
secondi di vantaggio su Al User.

La corsa è stata caratterizzata dal
duello tra il secondo e terzo (quasi
sempre Johncock ed Al Unser) più che
la lotta per la prima piazza che A. J.
•Foyt iha tenuto .sino all'88.ino giro quan-
do, compiuto il pieno, ripartito, anda-
va ad urtare con la ruota destra poste-
riore il muretto, sfasciando la sospen-
sione.

Da quel momento Johncock che ave-
va lottato con tenacia, assumeva la gui-
da dei 20 rimasti e tirava forte mentre
Al Unser e Tom Sneva della scuderia
•Rcger Penske, si contendevano la se-
conda e terza iposizione rispettivamente.

Per la cronaca bisogna dire che Foyt,
Unser e Johncock hanno tenuto in vita
la 200 miglia della cap il ale del New
Jersey la quale è stata la madrina di 8
« Rockie » dei-la USAC e della perfor-
mance non troppo superlativa di Jariet
Cuthrie la quale partita 22. ha conclu-
so al 15. posto come la precedente edi-
zione 'di [primavera.

E' mancata la battaglia da parte di
Johnny Rutherford con la 'sua Me Laren.
•Il leader della classifica generale alla
ventesima passata forava una ruota po-
steriore e perdeva quasi un giro al
-boxe. Malgrado ciò durante la corsa ri-
montava molti awersari per finire set-
timo.

200 MIGLIA TRENTON USAC - gara velocità
15 agosto 1976
LA CLASSIFICA
1. Gordon Johncock (Wildcate Bignotti) che
gira alla media di 235,135 kmh; 2. AI Unser
[Parnelli Cosworth}; 3. Tom Sneva [Me
Laren); 4. Wallie Dallenback (Wildcat 8i-
gnotti); 5. Mike Mosley (Eagle) a 1 giro;
6. Johnny Parson {Eagle) a 2 giri; 7. John-
ny Rutherford (McLaren); 8. Bill Vukovich
(Eagle); 9. Al Loquasto (Chevrolet); 10. John
Martin (Eagle).

Fuori gioco
i bigs-stock

a TALLADEGA
TALLADEGA - L'ottava edizione della
«500 miglia» per vetture stock di Talla-
dega, il superspeedway deH'Alabama, que-
st 'anno è risultata interessante dal lato
spettacolare, ma meno avvincente per il
contenuto tecnico, soprattutto perché al
momento più critico, son venuti a manca-
re i « big » della categoria.

David Fearson e Richard Petty con
Benny Parson non sono rimasti nella mi-
schia per il « rush » finale, fermati da
noie meccaniche e Dave Marcis è riusci-
to ad infilare una dìecina di awersari
compreso l'irriducibile, gigantesco Bud-
die Baker, l'unico dei 40 partenti che ab-
bia dato veramente noia al vincitore della
corsa e dei 202.000 dollari' in palio.

Contornila spettatori, accorsi da ogni
stato d'America hanno assistito alla vi-
gilia alle prove di qualificazione ohe han-
no visto Dave Marcis con la sua Dodge,
sfiorare i 306 kmh di media e i 254 kmh
in corsa, vincendo così la prima gara in
un te superspeedway » prestigioso quale
Talladega.

Forse se Baker non fosse stato costretto
ai box, a pochi giri dalla fine, rientrando
per una « spruzzata » di carburante —
tanto per finire — il primo premio sareb-
bs andato all'asso della Norris il quale ha
al suo attivo le tre precedenti vittorie su
questo anello superveloce.

Dick Brooks ad un .giro, si è acconten-
tato della terza piazza, mentre James
Hilton con .una moderna Chevrolet ha
conquistato la quarta posizione. Hilton al
170. dei 188 giri, rientrando al box udiva
due ruote (di sinistra) esplodere. Com-
piuta un testa-coda, una lunga scivolata
di fianco, riusciva ad arrestare la macchi-
na a mezzo metro da quella di Dick Bro-
oks il quale era appena rientrato per fa-
re il pieno e cambiare i pneumatici.

Ad eccezione di questo incidente, con-
clusosi fortunatamente soltanto con gros-
se, dense nubi azzurrognole, la gara que-
sta volta non è stata funestata da inci-
denti mortali, come lo scorso anno.

Da segnalare 9 bandiere gialle che han-
no portato la media ad un livello alquan-
to basso per una « track » che vanta re-
cords mondiali detenuti da A. J. 'Foyt, da
Mark Donohua e Paula Murphy.

Anche questo è un argomento che ri-
chiederebbe colonne per descrivere la
troppa pignoleria da parte dei dirigen-
ti la Federazione la quale, per la salva-
guardia dei piloti, impone le massime
precauzioni, alcune delle quali risultano
però troppo meticolose e tolgono alla
corsa molta bellezza ed interesse.

500 MIGLIA D) TALLADEGA (ALABAMA)
GARA VELOCITA' 'PER IL CAMPIONATO
STOCK - 15 AGOSTO 1976
LA CLASSIFICA
1) 'Dave Warcìs [DodgeJ che compie i -188
giri alla media di 253.431 kmh; 2] Budòie
Baker (Ford); 3) Dick Brooks (Ford) ad 1
giro; 4) James Hilton (Chevrolet) a 2 giri;
5) Lennie Pond IChevrolet) a 6 giri; 6)
Righ Scott (Chevrolet) a 6 giri; 7) J. Me
Duffie (Chevrolet) a 8 giri; 8) Richard ChiJ-
dress {Chevrolet) a 9 giri; 9) Skip Manning
(Chevrolet) a 10 giri; 10) Jiinmy Lee Capps
(Chevrolet) a 10 giri.

GREGG doppia
tutti in vigilia

nel « Carnei GT »
TALLADEGA - Come antipasto alla clas-
sifica K 500 Miglia M stock, Talladega ha
offerto alla vigilia una 120 miglia valevole
per la « Carnei GT Challenge serìes » vin-
ta da Peter Gregg che su BMW ha di-
staccato di un eira PhiI Currin (Corvette)
girando alla media di oltre 170 kmh.

Ventiquattro vetture hanno preso il vìa,
destando vivo interesse, ma l'attrazione
principale era Gregg che lottava per riac-
ciuffare l'avversario Al Holbert (su Cobra
II bocciata a Daytona, ricordate? N.d.R.»
e con questa vittoria gli si è portato a
ridosso, a soli 10 punti di distacco, che
probabilmente nella prossima gara di Po-
cono potrebbe colmare.

Holbert, comunque sull'ovale deU'Alaba-
nia ha avuto noie meccaniche ed. è finito
quarto a due giri di distaccco.
200 Carnei GT serie, Talladega, 8 agosto 1976
La classifica
1. 'Peter Gregg ('BMW) che gira aHa media
di 170,372 'krrth; 2. Phiil Currin (Corvette)
ad 1 giro; 3'. Bob Christiansen (Camaro) a
1 giro; 4. Al Hol'bert i(Co'bra 'II) a 2 giri;
5. 'Brad 'Fr.is&lle '('Datsun Z.) a 2 giri.
Classifica generale
del campionato IMSA
•1. Al 'Holbert 160; 2. Peter Gregg 1i20; 3.
Jim 'Busby 100; 4. 'Micha&l Kayser 85; 5.
•George Dyer 76.

REDMAN batte
anche i guai

in Formula 5000
LEXINGTON - Brian Redman ha fatto
sentire la sua presenza sul circuito dell'
Ohio girando con la sua Lola intorno al
tortuoso circuito ad una media abbastanza
ragguardevole.

L'inglese è riuscito a neutralizzare una
serie di noie meccaniche durante le pro-
ve e nei giri di qualificazione, e nel «rush»
finale ha potuto aumentare il distacco dal
connazionale Oliver di circa mezzo mi-
nuto.

Lungo la pista del Mid-Ohio erano con-
venuti migliaia di sportivi i quali erano
interessati del futuro del campionato di
Formula 5COO che ora vede in testa l'au-
straliano con 84 punti seguito a pari ruota
da Oliver. Redman è distaccato di quat-
tro punti. Con questa vittoria il già due
volte campione si è portato a ridosso
della prima posizione ed il 29 prossimo,
sul tracciato di Elkart Lake nel Wiscon-
sin, potrebbe dare scacco matto a tutti
e vincere per la terza volta il titolo na-
zionale.

C'è stata battaglia, ed indubbiamente
tutti hanno cercato di ben figurare, ma
Redman ha saputo trovare lo spiraglio
in mezzo al gruppo che s'azzuffava in
testa ed è fuggito via senza che il .già in-
diavolato Oliver potesse far nulla.

« Avevo una sospensione difettosa —
dirà pila tardi il pilota della Shadow —
e non volevo correre il rischio di rima-
nere fermo senza poter finire ».

Lino Manocchia
Buckeye cup, Mid Ohio. gara di formula
5000 - 8 agosto 1976
La classifica
1. 'Brian Redman .[-Lola] che gira a^lla media
di 190,254 'kmh: 2. Jaokie Oliver {Dodge
Shadow) a 30"; 3. Al Unser {Lola Parnelli);
4. Oanny Ongais {tote): 5. Teddy Pilette
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Coppa FAGIOLI
S agosto 1976

Gara nazionale di' velocità in -salita.
• Organizzazione; AC di 'Perugia, via
Ange larvi 1
• Percorso: Gobbio-Madonna della Cima,
di metri 4.150
• Oro di partenza: 15.30

• Direttore di corsa: Welter Berardi
• Spettatori: 16.000 circa

• Condizioni climatici»: PROVE: sole,
asciutto, 25 gradi. CORSA: sole, ven-
tilato. 25 gradi
• LE PAGELLE: organizzazione 8. sicu-
rezza 8

• Piloti: più combattivo Ciuti; meno
combattivo « RD »; più sfortunato de-
perto; meno sfortunato « Bloody »
• Macchine: più efficace Alfa Romeo
Affano; 'meno efficace Alfa iRomeo Serio:
più fortunata fiat X-1/9 - Bruni; meno
fortunata Cooper Minen

Le classifiche
GRUPPO 1
Glasse 600 - 1. G. Battista >M orlaceli i
(Fiat 126) 3'49"1. media 65,208 'kmh; 2.
Agostinel-H (NSU) 3'51"4.
Classe 8 5 0 - 1 . franco 'Brm^-hi g-SR"a.
media 83.558 kmh; 2. < Oloubar • 3'00"6;
3. S-chiaroli- 3'01"9; 4. 'Banchieri 3'08"0;
•5. fallisco 3>1"5 :[tutti su .Fiat 850],
Classe 1000 - 1. Alessandro Coppi 2'
4S ' '6, media 88 ,OS7 tonti ; .̂ _ . F^sagì »
2'52"0; X Prato _ 2'52"6; 4. SantarsMi
2'63"9 Ktufti- Tu A11Ì2 Abarth).
Classe 1150 - 1. G. franco Cnnyi fiU2"5,
•media 9i,934 'kmn; 2. Salamlna 2'44"5;
3. Compagnoni '̂4B"7: 4. Triippini' 2'47"2:

"5. Topi 2*49 9; 6. *Jeckr 1 • il'62 7,
{•tutti .su A112 Abarth); 17. IPastena (-Rat
123) 3'03"1; 8. . Astrud - ('Rat 12S)
3'09"1.

Classe 1300 - .1 ,-Adriano .Bol'drirai.g'ggl'ÌL
media 95,462; 2.' Batti a-39"1: 3. fliìccl-
teHi 2'39"4; '4. Pì gran toni 2'39 "5; 5.
Barba rossa 2'3iT~

9. Ac
11

Cafo^lTi z W ••&: j^'eno
Accorsi 2 '41 '6; lOTTJhiamicci' 2'42"4;

'42 "5- ila. 'Mozart 2'42"7;.
2'43"6: 14. Broccolini g'i44"9;

15. Venturi™ 2'44"9: ̂ Iff. 'MatiritóLfrAlfa-
sudl 2'47"0; 47. Vi'lella^ 41 1 • -18. Mer-
cati 3'04"4 !(-tuttì .su Simca iR2).
Classe 1600 - 1 . Paolo Fe|iciottM['Alfa
Romeo) 2'41 "7, me'ctla SK.UÌH kmh; il. Zu-
gna JIVW Scirocco) 2'42"9; 3. 'Menichetti
2'43"4; 4. Monta nel1 1: i 2*45 "3; 5. jGuar-
ducci 2'46"ì; 6. Marioli 2'46"8; 7.TOè-
rfgf 1>'4V"3; 3. Bruscolotti 2'47"4 {tutti
su Alfa iRomeo].
Classe 2000 - 1. Giuseppe Ceciarell i
2'3S"9, .media 35,217 kmh; 2. Boari _2'
43"3; 3. Maggi 2'48"«; 4. GrlrTaTTSS^
(tutti su Alfa iRomeo).

GRUPPO 3
Classe 1300 - 1. - Bloody Black Tiger .
(Ba'ghesra) 2'45"7, media 90,152 kmh;
2. Parrìnì iQFu-lvia) 2 '46 "9; 3. -frana i[-Ba-
ghrearaj Z&L y.
Classe 1600 - 1. « Clent - 2'30"1, media
99,533 kmh; 2. iCherubmi 2'31"2: 3. 80-
nanni 2'32"6;"'3. De Santls -2'32".9; 5.
Sangiuolo 2l33"3;"^>;'"'iLu6miair1 VW7; 7.
Rua 2'34"1 '(tutti su Alpine).
Classe 2000 - 1. Giancarlo Chiampo (Al-
pine) 2'30"8. media 99,069 'kmh; 2. fre-
schi :[fiat 124) 2'37"6; 3, Ch'i areici ffiat
WL\ 4U / ; '4. Bongiovànrvì \h!at \'Ì4)
2'45"8; 5. Basice ipPorsche 914/6) 2'45"9.
Classe 3000 - i Tabap.ro ifpnr.sn.hal 2'
35 "4, media S5.52(r>.

GRUPPO 6
Classe 3000 • 1 . Gabr ie le G; ovan.'.s I l'i
[loia) 2'07"5, media M7.1I75 tortiti; 2.
« Tango > (Lola) 2'09"4; 3. _ 'Fortuna- CO-
sella) 2'M"0.
Classe 2000 - 1. .Gabriele Cìnti. OseUa-
BUW) 1''53"4, media !i!&:ìiLJ 'kmh:-2._Va-
•rese {Qsella-BMW] -r59"7: 3. •Paganucci
'{Osella 'BMW) 2'04"3; '4. Laureati l(.Loia)
2'07"2; 5. 'Bertoni (Chevron- Arma rc4i)
2'13"5.
Classe 1600 • 1. Attillo Land: iOsalla-
•Abarth) 2'09"4. media IIS^SS tornh; 2.
Bogani {Osella PAH) 2*10"1; 3. 'Prati
(Chevron) 2'19"1; 4. Mercadante (Che-
vron) 2'19"8; 5. Larribertini (Chevron)
2 '21 "8.
Classe 1300 - I. Vittorio 8 emascorvi
[AiM&JFord] 2'09"5, 'media 1115,305 •kmh;
2. Ari* .(AMS-Ford) 2'11"5; 3, Zanonl
aoIa-Abarth] 2'H"&; 4. iMannucci (AMS-
Ford) 2'.18"4; 5- Canqell'i i[Rat-6cotH']
2'18"4; 6. - RjD.^OselilStBWriFa?"*:
7. 'Chini {Cattare) 2'30"2.
Classe 1000 - '1. lldo^Gonfiotti. fA'MS-

.Ford) 2'18"8, media '107,834 'kmh; 2. Bre-
schi (AMS) 2'22'6: 3. Bagnoli '(iRoyale)
2'2'5"5; 4. •Muncln.l J Mirrai mi 2'26"8;
5. Bianucci T^barth) 2'28"7; 6. Cflilaiarti,
ni iQMuccìrti) 2'29"0; 7. Branducol. tlAMS]
rar3; fi. Orazioli '[A'bartli] 2"42"9.

GRUPPO 5
Classe 700 - 1. - fìoby - tGianmini)
2'36"0, media 94.553 kmh; 2. - Sassa
iRol'l iBar - [-Rat] 2'48"9.
Classe 1000 - 1. Armando Turano (A-
barth) 2'32"2, media 98,139 kmh.
Classe 1300 - 1. Paolo lara (Alfa -Romeo
GTA) 2'2'6"5, mBRiU im.tfJU kmh.
Classe 1600 - H. Enriico Papiri [Alfa Ro-
meo 'GTA) .2'2S"0, media 102,326; 2. Pa-
sini [fard Escort) 2'35"0: 3. Berto '(Alfa
iBTi'iTB&ì 2'44'M.
Classe 2000 - 1. Mauro Sacchini (Ford
Escort) 2'16"2, meUU lUJ l̂itl <kanli; 2.
Mur.ru {Alfa Romeo iGTAm) 2'21'"2.
Classe 2500 - 1. Germano. Natalon-i K'ian-
cia Stratos) 2'11"8. media" HTJ.b^ kmh:
2. iRunfola '̂ Lanc'ìa -Stratos} 2'30"2.

GRUPPO 4
Classe 1300 - 1. £nzo De Vàio ì[.FulV'ia Z.)
2'35"J, media 96,'^V klllll! 2. Brunii ÌF'iat
Xl/9) 2'54"S; 3. 'Casigiia [Alpine) 2'54"8.
Classe 1600 - -1. Sergio farrs (Alfa
Romeo GTA) 2'21I"0,inedia lUù.ys^ kinh;
2. Scoperta (ìLancìa -Fu-l-via] 2'SO"3.
Classe 2000 - 1. 'Mario Ali-brandi (Alpine)
2'39"6, mectia 93,607 fcmh; 2. 'Sebastiarti
{fiat Abarth '131) 2'47"2.
Classe 2500 - 1. Giuseppe Virzi (Lancia
Stratos) 2'22"8. medi'a 104,621- kmh; 2.
Chìeli -PLancia Stratosì 2'39"7.
Utasie ^WJO •' 1. •G'iuseppe TarBaoì
(Porsche) 2'23"1, medi'a TtM/loi Kmh; 2.
Nardini -(Porsche) 2'25"8.
G'RUPPO 2
Classe 500 - 1. Artemio Bianchi 2'49"9,
media 87,930 kmh; 2. 'Sebastiani 2'S1"0;
3. 'Storto™ 2'54"7; 4. Baldanzl 3'00".6;
5. Coccia 3'00"9; 6. iRomoli 3'01"3i;
7. Marcucci 3'02"0; 8. Carpani 3'C8"1;
9. 'Mazzuoli 3'12"-1; 10." Bini 3'H£"2;
11. Gattuso 3'12"4; 12. « Oival . 3'16"1;
13. Barbetti 3'25"3 Ktutti .su 'Fiat 500).
Classe blkl - ' ! . Annidale Gentili &M"4.
media 90,572 kmh; 2. 'Peroni 2'52"8;
3. 'Pisano 2''56"3; ^, Luciani' 3'04"0:
5. Oraz-icuLi 3'08"0; B^PaiTOIJCRirlT" 3*08''5
^tutti 'su -Abarth 595).
Classe 7 0 0 - 1 . Ivo Cresci 2'45"2, me-
dia 90,432 kmh; 2. Bamplnii 2'S2"2; 3.
V'iignali 2"52"7 ;(tuttr -su Abarth 695).
Classe 1000 - 1. Angelo Larmi f.AJl121
2'43"4, media 91,428 'kTTìnT 2, l!̂ ,f'rr-^^

2'51"4.
Classe 1150 - 1. Francesco 'Pacetta 2'
27"7, media 101.147 -kmh; 2_. Ceri
2'29"9; 3. iTÌH^liHitl ^"l:
3'1'1"8 '(tuirrsu Fiat 126].
•Classe 1300 - 1. (G. Franco 'Rictìtelli
'[Sinica] 2'32"3. media 97J774 kmh; 2.
Minen Wini C.) 2'46"5; 3. - iPtoino >..
{Mini' C.) 2'47"7; 4. CasteFfìn! (Mini
C.) 3'C5"1.
Classe 1600 - 1. Luigi' Aitano {Alfa Ro-
meo GTJ] 2'28"7, media 100.467 kmh;
2. Fracastoro [Alfa Romeo GTJ) 2'35"9;
3. Coloni' -('Ford) 2'35"6; 4. Marconi (Alfa
.Romeo GTJ) 2'41 "5; 5. Noferin.ii .(Cor-
dini 'Renault) ,2''55"4.
Classe 2000 - 1. Maurizio Jacoanaeli
(Alfa 'Romeo GTV) 2'23"0, media 104,1400
kmh; 2. Vecchione <(BMW) 2-'2-7"9.
CLASSIFICA GENERALE:
1. Gabriele Ciuti '(Osella) 1r58"4, media
126.182 kmh; 2. Varese (Osella) 1'59"7;
3. Paganucci (Osella) 2'04"3; 4. Laureati
(Lola) 2'Q7"2; 5. iGiovannellh Itola)
2'07"5-

SPECIALE AUTOSPRIfIT

GUBBIO - Gubbio, « città del silenzio »
per eccellenza e tradizione, per un paio
di giorni all'anno cambia volto ospitando
il Trofeo «Luigi .Fagioli» che si dispu-
ta sul tracciato più breve d'Italia. Sono
appena 4,150 i chilometri che dai bel-
lissimi portici medioevali della cittadina
portano alla Madonna della Cima ma
proprio per questa caratteristica, aggiunta
al tracciato misto-veloce con (pochi ed am-
pi tornanti, si tratta di una gara che non
ammette errori e che da ragione, di so-
lito, ai piloti più pronti a « carburarsi ».

Una salita dunque fatta quasi apposta
per Gabriele Ciuti, pilota « grintoso » fin
troppo ed infatti fin dalle prove l'Osella-
BMW del biondo marchigiano distanziava
di 1" e mezzo il suo degno antagonista
Gianni Varese che con una identica vet-
tura è stato l'unico a poter veramente
impensierire il pilota della «Outsider-
Jeans ». In gara, il duello si riipeteva tale
e quale ma Ciuti che in partenza promet-
teva l'l'58" non deludeva nonostante una
frenata un .po' lunga al primo « tornan-
tone » e per Varese non c'era che la sod-
disfazione di un ottimo secondo posto e
di un tempo al di sotto dei 2 minuti.
Non c'era questa volta « re Nesti » (pare
per incompatibilità di ingaggio) ma en-
trambi i protagonisti hanno tenuto alto
il prestigio della gara abbassando il re-
cord di « Gianfranco » del *74 che era
di 2'2"5.

Ancora- una volta la gara, si è disputata
grazie ''all'appoggio dell'AC Perugia che
dopo la « rivoluzione » di qualche mese
fa sembra sem'pre 'più aperto allo sport
ma soprattutto grazie all'interesse del Co-
mitato Locale che quest'anno ha chiamato
il direttore di Magione, Berardì (coadiu-
vato da molti commissari che operano abi-
tualmente nell'autodromo umbro) a diri-
gere la propria gara, E sarebbe filato tutto
ottimamente se proprio al terzultimo
concorrente dell'elenco non fosse capitato
l'incidente che descriviamo a parte.

E dietro al duo Ciuti-Varese? Buono
Paganucci con la Osella-BM"W ma ancora
più encomiabile il veterano Laureati con
l'altrettanto veterana Lola mentre al quin-
to posto doveva esserci Giovannelli, pri-
mo della tre litri con una Lola-Ford
2001 cc. (o almeno cosi sperano i com-
missari tecnici ). Doveva perché Fortuna
sporgeva reclamo per il peso dei primi
due arrivati. Morale : fuori tutti e tre.
Sempre nelle sport, ottimo Landi (Osella-
Abarth) nella 1600 davanti ad un Bogani
un po' « abbottonato » dopo l'incidente
in prova mentre senza discussioni vince-
vano la 1300 e la 1000 Bernasconi {da-
vanti ad un Arfé in seconda giovinezza
ma un po' amareggiato questa volta) e
Gonfiott: (nonostante un terra-prima che
ha fatto un po' ansimare il « vecchio »
Ford 105 E).

Tra le Gr. 5 Nataloni che da un po'
non dava tregua a Runfola (che a Gutfcio
si è anche girato) si è preso la soddisfa-
zione di battere i 1 suo eterno rivale dì
Stratos ma altrettanto buona era anche
la corsa di Sacchini con l'Escort-Valtellina
ex-« Alval ». Sempre in « silhouette » e'

IL CAOS
per REPETTO

(fratturato)
GUBBIO - Quello capitato al pilota Bru-
no Repetto che ha subito la frattura
completa della tibia e del perone della
gamba destra, poteva essere un incidente
come un altro; disgraziato fin che si vuo-
le ma da archiviare con un breve com-
mento dì cronaca. .Sfortunatamente invece

. la confusione creata dall1 accorrere curio-
so del pubblico ha spinto chi comandava
la forza pubblica (in verità molto nu-
merosa dopo un aut-aut del direttore di
gara Berardi alla 'fine delle prove) a non
poter più assicurare al .massimo la dì_sci-
plìna ed il direttore Berardi si è visto
costretto a bloccare la partenza dell'ulti-
missimo concorrente; « II Ragno » con la
Ford Capri.

Comprensibilmente, quest'ultimo si in-
dispettiva; partiva ugualmente dietro la
macchina apri-pista e la superava pole-
micamente. Risultato: il ritiro della li-
cenza. Comprensìbile, ripetiamo, ma non
giustificata la reazione del pilota par-
mense soprattutto perché la decisione di
Berardi è parsa giusta.

Ma cosa è dunque successo a Repetto?
Erano le 18,30 quando la BMW Gr. 2 del
pilota ligure affrontava una curva veloce
sulla destra in prossimità del traguardo.
Pare a causa del brecciolino laterale (ma
si notava anche il segno di una frenata
come se si fosse bloccata una ruota), la
vettura « partiva » sulla sinistra, si ribal-
tava per poi incastrarsi « a coltello » in
un fossatello laterale. Subito interveniva-
no ambulanza e carro attrezzi ma la vet-
tura era bloccata in una « morsa » e per
estrarre il pilota (sempre cosciente) sen-
za peggiorare la situazione occorreva la-
vorare per più di venti minuti.

era finalmente una soddisfazione per Gat-
tàfoni e per il suo pilota « Roby » men-
tre in Gr. 4 era ottimo Farris (Alfa GTA-
Ferraro) che andava più forte di Vind
OStratos-Giani ) che però correva addirit-
tura con una leggera ingessatura al brac-
cio destro. Altri vincitori del GT, Tarpa-
ni, Alibrandi e De Vito ma lotta ancora
maggiore si registrava in Gr. 2.

iBianchi (500-Sistelli), Gentili (595-La-
tmni ), Cresci ('695 Abarth ), Larini (A
i 12-Caroli ), Pacetta ( 128-Vaccari ), ( G.
Franco RicciteHi (Simca-Ricchelli), Alfa-
nò (Alfa GTJ-Calabrese ) e Jacoangelì
( Alfa GTV-Jacoangeli} erano i più che
meritevoli vincitori di classe mentre in
Gr. 3 l'assoluto non sfuggiva questa vol-
ta a « Clent » (Alpine) dopo una bella
lotta nella sua classe. In Gr. 1 infine
Morlacc'hi, Bonechi, Coppi, Gonzi, .Boldri-
ni, Zugna e Ceccarelli erano i vincitori.
Da notare il « tempone » di Boldrini ed
anche il fatto che in realtà la 1600 ]'
aveva vinta Feliciotti (Alfa GTJ}. Meni-
chetti però reclamava sulla testa ed an-
che qui finivano fuori tutti e due.

Daniele Buzzonettì



// bis. in ABRUZZO

DA GUBBIO A POPOLI LA STESSA
«ACCOPPIATA» (CON VARESE 2')

CIUTI
agosto vincente

A sinistra, la folla invade il percorso a Gubbio dopo la so-
m spensione delle partenze per l'incidente a Repetto. A destra, ^
^ la Osella di Gabriele Ciuti, vincitore a Gubbio e a Popoli

POPOLI - « Non avevo intensione di fare tanto chiasso — ha detto Ciuti
dopo l'arrivo — il mio obiettivo era la vittoria e nient'altro ». Ciuti afferma
che non era nella sua intenzione di sferrare un attacco cosi poderoso al
record di Nesti ma alla luce di quanto è accaduto possono trovare un
interpretazione diversa anche i tempi più che esaltanti dei Runfola, Berna-
sconi e Savoldi che fino a quel momento avevano retto il primato della gara.

Quanta strada si è percorsa da quando nel 1963 Cesare Toppetti su
Lotus Giannini vinse la prima edizione delle Svolte dì Popoli alla media
di 98,630, alla « giornata » di Ciuti che domenica sulla velocissima Svolta di
Popoli ha stabilito il nuovo primato della corsa con una media sbalorditiva
oltre 127 chilometri orari. Il pilota ascolano ha trionfato nella 14. Svolta di
Popoli dando, dopo Gubbio, una lampante prova della sua classe e della

perfezione del suo mezzo meccanico.
Per arrivare a questa straordinaria
impresa Ciuti ha dovuto salire nel
tempo di 3'46"25 pari a kmh 127,293
inferiore di ben 4" 75 al record sta-
bilito nel 1974 dal campione europeo
Mauro Nesti.

Una riprova della validità delle
corse automobilistiche in salita ci è
stato confermato dallo stesso vin-
citore:

K Padronissimi di dire quello che
vogliono i necrofori dell'automobi-
lismo in salita ma resta un fatto in-
controvertibile: il fascino e il ri-
chiamo di gare come queste, dove
nulla è lasciato all'improvvisazione ».

D'obbligo anche l'audizione del
commento di Varese, che ha l'aria
di essere tutto che meno che il
« grande sconfitto »: « Ho fatto la
mia corsa e con grande impegno,
non ho nessuna lamentela da fare
né verso me stesso che credo di non
aver commesso errori né verso il
mio mezzo -meccanico che ha fatto
il suo dovere. Unico mio disappun-
to: il testa-coda delle prove ha in
un certo senso complessato la mia
gara che potrei ritenere essere stata
oggi una "prova" ».

La gara si è avviata senza forma-
lità agli ordini del direttóre Pe-
trilli alle 9,18. Sicché tocca ad Ago-
stinelli con di n. 2 ad aprire la rin-
corsa nel turismo CSAI, il cui mi-
glior tempo sarà stabilito a tempo
di primato da Loffredo che si aggiu-
dicherà con netto margine di van-
taggio la classe fino a 2000. La com-
petizione si sgrana e vede l'abbat-
timento de; primati nelle classi 850
ad opera di Mastrogianni nella 1000
grazie a « Bazooka » nella 1150 con
Gonzi, nella 1600 con Gentile men-
tre nella classe 1300 di successo ha
arriso al fiorentino Baldanzi per 99
centesimi .di secondo su Di Pierdo-
menico e nella classe oltre 2000 a
Luca.

Le vetture CSAI continuano con
il gr. 3 il cui miglior tempo che rap-
presenta anche il nuovo primato di
classe è stato ottenuto da De San-
tis su Alpine. Nelle altre classi vita
facile per Amoroso '(1300) e Scudieri

La francamente non bellissima li-
nea della gr. 6 1000 Muccini di

•(ATTUALFOTO)Colaianni

,1'altro
fuggi-fuggi

• Incidente in prova anche a Bogani (O-
sefìa Ford 1600). Arrivato «'lungo » in una
cwra il fiorentino andava dritto provo-
cando un fuggi-fuggi generale di spetta-
tori-che incautamente si erano piazzati in
zona pericolosa. Un ragazzo che stava fo-
tografando non si è però reso conto in
tempo del pericolo e subiva iqualcne esco-
riazione ad un braccio.

t Quasi incredibile l'aut-aut del comando
dei Vigili del Fuoco, che a sole due ore
dalla partenza della gara (non delle pro-
ve) pretendeva uno spiegamento di mezzi
schiumogeni in aggiunta a quelli già pre-
visti. Doveva arrivare in tutta fretta da
Magione il presidente Rondini con le vet-
ture di soccorso della pista umbra ma ci
si chiede se i « solerti M pompieri non po-
tevano fare le loro richieste un po'
prima,

t Si farà la S. Gius tino-Bocca Trabaria
«saltata"» il 48 luglio. Sempre valida per
il Trofeo Nazionale della seconda zona,
verrà disputata il 5 settembre. Chiusura
dei percorso ore 15.

(2000). Ed eccoci al turismo prepa-
rato gr. 2. Il miglior tempo è di
Vecchione su BMW che riesce ad
avere la meglio per 63 centesimi su
Jo coangeli

Le altre classi sono state appan-
naggio con nuovo primato da Magda-
lone 500, La Pera 600, Nocci 700,

Carlo Burlando
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SVOLTE di POPOLI
15 agosto 1976

Cronoscalata Svolte di Popoli
Gara di velocità in salita v
• Organizzazione: A.C. iPescara 'in col-
laborazione con 'l'A.'C. di L'Aquila • Per-
corso: Popoli-San 'Benedetto in Penilis
di 8 km
• Partenza: ore 9.16
• Condizioni climatiche: PROVE e COR-
SA sole velato
• Spettatori: 25.000 circa
• Direttore di corsa: Amedeo Petrilli:!
• Organizzazione: 7
• Sicurezza: 9

LE PAGELLE
Piloti: P'ÌÙ combattivo: Ciuti; 'meno com-
battivo: Maggio; più sfortunato: Bertoni;
meno sfortunato: « Bazooka ».
Macchine: più efficace: Osella PA 4; me-
no efficace; Fiat Abarth 700 gr. 5; ipiù
fortunata: Autobianchi A 112; meno for-
tunata: Chevron

Le Classifiche
TURISMO CSAI
Classe 600: 1. Ignazio 'Buggeri («SUI
?'26"24, media 54,539 'kmh; 2. Agosti-
nelli il'NSUl 7I28"83: 3. Leone HflfflJ V
4o"91; 4. Casilio {Fiat] 7'52"12.
Classe 850: 1. iFrnnnn MaBtrnQinvnnni
Vinti 'Vvrqi meilU ap.BIB fanli .[lu'llu

2. Serra tFiat) 6'28"14; 3. Scerrrtifio
«Fiati ,7'42"79.
Classe 1000 (tutti su Auto-bianchi' A 112]:
1. -Bazooka- S'31"89 media 86,WS; 2.
Giuseppe '5r38"49; 3. Cuta'lo 5'3S"80;
4. 'Di ìCasmirro 5'39"56: 5. Pittomag'lio
5'33"74; 6 Saniarelli 5'39''84:. 7. Man-
cidi '5'W40; 8. ;>lmeone 5'44' 89; 9, Spa-
dintesta 5'48"48; 10. 'Mazzola 5'53"90;

. Classe 1150 '(tutti su Autobianchi A 112):
' 1. jG i affranco 'Gonzi 5'21"82 media

89.451: 2. ugrnpaqnonì 5'23"'72; 3. Fe-
stucoia 5'25"32; 4 'Uonte 5'26"23; 5. Si-
ste'IH 5'27"94; 6. De Luca 5-33"02; 7.
Perugini 5'35"11; 8. Traili-S'35'76; 9. Ga-
rofalo S'33'74; 10. ÌRuggeni 5'4S"4'5; 11.
Classe 1300 (tutti 'Su 'Simca): 1. Pierf ran-
co Baldanzi 5'19"58 -media 90.112Y '1. Oi

''V'itìiJU'IIIUh'IoU 5'20"57; 3. "
e 90; 4. Accorsi 5'21 "0
e '55: f< 1,1'rtSmmn
5'24"75; 8. Scurti' 5'25"11;
5'29",71; 10. Benedetti
Classe 1600 :(tutti su Alfa 'Romeo): 1.
Giuliano Gentile 5"18"72 media 90,3&1;
2^ Feli'clottl S'arsi;3 qiiydi^r.ì SW
p* /J' 4. 'l!j Ulmi|HU*i''.>.li'7.<: h Manj.
chetti S'ZB'MO; 6. 'Venosi 5'32"537
ihasse 2000 (tutti su 'Alfa 'Romeo): 1.
Carlo 'Loffredo 5'13"54 media 92,148 'kmh;
1. Di iBari 5'24"07; 3. Fusco 5'24"25; 4.
Renzi 5'26"32; S. O'Oria 5'29"25; 6.
Magdaloni '6W54.
Classe 3000: 1. Luca ì(Opei) 5'34"90 me-
dia 35,640.

GRAN TURISMO NAZIONALE
Classe 1300: 1. Nicola Amoroso Rancia)
5'40"25 media 84,843; 2. Di 'Belio (Fiat)
5'44"20: 3. De Carolis '(Lancia) 5'45".77;
4. GiuccarinJ (Lancia) 5'4'S"76; 5. Sca-
rano (Fiat) S'S1"89.
Classe 1600 (tutti 'Su Alpine): 1. Dome-
nico OeSant is 4'53"-95 media' 97,975;
2. LUIIJMIII 4'J4 J7; 3. iRua '5'10"56; 4.
. Ghibii . 5'1'5"28. '
Classe 2000: 1. Giacomo Scudieri '[Fiat)
5'I5"25 media 91,356; 2. Impegnatielìo

(Fiat) 5'23"54; 3. Conforti .(Lancia) 5'23"
e 76; 4. Panzoni (Flati 5'23"90; 5. IDi-
summa (Fiat) 5'59"22; 6. Maggio .(Opel)
6'20 "fiO.
GRUPPO 2
Classe 500 [tutti su Fiat 'Giannini): 1.
Luigi Magdaione '5'33"30 media 86,409
kmh; 2. iPezzella 'R. 5'38"99; 3. PezzeHa
S. '5'48"72; 4. Coccia 5|52"20; 5. Pez-
zelia O. 5'58"!r2Tr8r^PraTT2ÓSO 6'09"70; 7.
Morgese 6''10"27; 8. Carparli .6'Ì1"20:
9. Giosia 6''1'5"14; 10. 'Medaglia tì'24"34;
Classe 600: 1. Pietro 'La 'Pera '[Abarth]
5'20"20 media 89,944 'kmh; 2. Cesarmi
[Abarth) S'W'4Ì; 3. Muoiani (Giannini)
5'37"13; 4. Mistri (Sba'rth) '5'41"72; 5.
Di Carlo [Giannini) 5'52"22; 6. 'Magnolia
[Abarth) 5'54"S3; 7. Di Peco S'55"48;
8. De 'Gregorio {Abarth '5'02"23; 9. Ni-
colini '('Giannini') I6'09"K; ilo. 'Di France-
sco '[.A'barth) 6'10"<19;
Classe 700: 1. Walter :Nocci (Abartli)
5'1.7"16 Tned.ia 90.80S 'kmh: 2. Calcila
[A'barth) S'W'86; 3. Pizii (Abarth) 5'30"
e 49; 4. -Gua.nini (AbarthS S^B'^; 5. An-
cona '(Abarth) S'SO'OT; 6. Caputo [Hat
Giannini) 5'55"1'5; .7. Coccia -Wbarth)
5'57"66; 8. 'Stella (Abarth) 5'03"74; 9.
Di Gennaro '[A'barth '5'24"94.
Classe 1000: 1. Luigi Santulìi '(Abarth)
5'25"42 media 88,501 kmh: 2. 'Rocco KA-
barth) S'.25"90: 3. Marchese «Cooperi
5'25"07; 4. 'Carbone lAbarth) -bay hS;
5. .Landi {Cooperi '5'37"91.
Classe 1150 (tutti su Fiat): 1. iFrancesco '•
Pacetta_5'pO"31 media 95.901 'kmh: 2.

"^larratino "5'1'5"19; 3. Santandrea.'5'17"27;
4. Laudato 6'34"19; 5. IGenghi 5'34"41.
Classe 1300: 1. iFrancesco Cardone lA.'R.
G'TA'J) '4'51'78 media 98,705 'kmh; 2. Di
Giullo (A.R. GTAJ) 5Ì11"74; 3. 'Bandino
(A.'R. 'GTAJ) 5'24"'71; 4. Simone (A.fl.
GTAJ) 5'30"76; 5. 'Di' Faz/io ![NSU) 5'37"'
e 03; 6. Manara Wenault) 5'39"50.
Classe 1600: 1. Luigi Aifann (A.B.1 J'S2" 3
e 35 media 98.509 'kmh; 2. Sale (A.fl.)
5'03"10; 3. Ferretti '(A.R.) 5'33"61.
Classe 2000: 1. 'Pasquale Vecchione
(^MW) 4''45"32 media 100,939 kmh; 2.
Jlfcoan'à&li l'.'A.'R.) 4'45"95; 3. 'Di Cicco
[A.'k. b'IAI <,M U».

GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Remando Casigi'ia -(Alpi-
ne) 5'10"29 media 92.316 'kmh: 2. iLione
(Alpine) S'tr'SO; 3. OeVt to {Lancia Za-
gato) 5'12"85; 4. iR.isi {'A&aPmJ b 44 b2;
5: Autormo '(Abarth) 5'59"3'7.
Classe 1600: 'I. Sergio Farrìs JA.'R. iG-TA) *•
4'39"80 media l̂93Ì lomh: 1 Colaprete
(A.R. 'GTA) S'02"34; 3. GaUiano (A.R.
GTA) 5'03"67; 4. Aprile (Alpine) 5'17"38.
Classe 2000: 1. Mario Allprandi (Alpine)
5'22"14 media ea,4U2 'kmh; 2. fìasi'Ie
[Porsche) 5'28"45; 3. Lelii (Abarth) 51

32"1S.
Classe 2500: 1. Giuseppe Virzl ULancia 4
Sfratasi 4I41"32 media'UlU.S'/b kmh; 2.
Vintaioro (Lancia Etratos) 4'43"01; 3. iMa-
gnani ('Lancia Stratos) 4''52"68.
Classe 3000: 1. iRnhurin Mardinì (Por-
sche) 4'43"30 media 101.559 kmh.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Antonio Padrone «Abarth)
5'09"32 media 93,'107 kmh; 2. Fiorii'io
(Fiat) 5'15"34; ^ 'Rlrby " '^i"t) S'17"92;
4. De Vio (Fiat) 5'24"02-; 5. Mari (Fiat)
5W51: 6. ._Sassa . jF.iatl 5'30"88; 7.
Coccia (ffbarthj '5'33"tìl: 8. Della Rocca
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Nel RALLY DANUBIO ancora
le SKODA nel sandwich R. 17

BUCAREST - I piloti dell'Europa si son divisi le migliori posizioni in
classifica nel rally automobilistico del Danubio- conclusosi dimenica 1.
agosto a Bucarest, e valido per il campionato europeo piloti. Al rally,
cominciato il 30 luglio, hanno partecipato 52 equipaggi provenienti da Bel-
gio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Turchia e
Unione Sovietica, I controlli orari sono stati 35 e le prove speciali nove.
Il percorso si snodava su 1.727 chilometri di strada romene da Drobeta
Turnu Severin a Baia Mare.

Ovviamente tutti i favori del pronostico erano per le Renault sia nella
versione R17 preparata in 'Francia, che in quella del costruttore nazionale,
la Dacia. Ha vinto infatti una R17 francese, quella del pluricampione bul-
garo Ilia Tchubricov, adesso più che mai candidato al titolo di campione
europeo dell'est, mentre a sorpresa un'immancabile Skoda si è introméssa
al secondo posto davanti al polacco Blazej Krupa sempre su 'R17 Eli

Sergio Di Benedetto ha sbandato, con la sua Alfa Romeo, ed è andato ad
urtare violentamente con la coda, rompendo così il serbatoio carburante

LA CLASSIFICA
1. Mia Tchubrìkov e Pencho Turovski (Bulgaria - Renault rf Cordini): 2. VI astiiti i I Hame -
Miroslawv Vohanka (Cecoslovacchia - Skoda-120 S ); 3. Blazej Krupa - Piotr Mystkowski
[Polonia - Renault ÌT. Cordini). Classìfica per Case: 1. Skoda, 2. l.A.P. Dacia.

CONTINUAZIONE DA PAG. 4i 4' NELLA 300 ZANDVOORT LA PRIMA DELLE SETTE ALFA IN CORSA
Alfano 1600, mentre Facetti e Cardo
ne hanno ottenuto rispettivamente
la vittoria nelle altre due classi 1150
e 1300. Nel gran turismo gr. 4 i me-
ritevolissimi vincitori di classe so-
no stati Casiglia nella 1300 dopo un
vivace duello con L-ione, il sassarese
Farris con una vettura preparata da
Ferrare nella 1600 Aliprandi nella
2000, Virzi che ha ottenuto il mi-
glior tempi di categoria nella 2500
e da Nardini nella 3000.

Nel gruppo 5 Runfola su Stratos
preparata dal fiorentino Giani si
affermava ancora una volta come il
più veloce della categoria mentre
nella 700 la prestazione di Padrone
è stata superiore ad ogni previsione.
Nella 1000 successo di D'Ippolito nel-
la 1300 di Pois nella 1600 di De Lu-
ca nella 2000 di Sciacchini della Jo-
seph Jeans su Ford Escort che ha
bruciato per soli 10 centesimi il
bravo Murru su Alfa Romeo GTA.

E' Bernasconi che battendo il suo
primato della passata edizione rie-
sce a migliorare il tempo di Runfola
ma subito dopo meglio di lui ha
Savoldi della Super Ranger mentre
in precedenza Farragina aveva col-
locato il suo nome tra i vincitori dì
classe nella 1000. Partono le 2000
e la competizione si scalda; il prima-
to della gara crolla subito con Cititi
e a nulla valgono le prestazioni di
Varese di Scola e di Tornasi che
seguiranno l'ascolano nella classifi-
ca generale.

c. b.

(Fiat) 5'37"50; 9. Sabato lAbarrh) 5'39"
e 81.
Classe 10DO: :. 'Giuseppe ìD^Ip-poiita {A-
bartri) 4'50"25 media 99.221 'kmh; 2.
- 'Paperone • OFiat) 4'55"16; 3. Camino
(Abarth) 4'58"57; 4. Guadagno (Abarth)
Classe 1300: 1. Giancarlo Fois £A.R.
GTA] 5'05"46 media 94,293 kmh; 2. S-ian-
co (A.R. GIÀ) 5'34"60.
Classe 1600: 1. Edoardo De Luca '(A.R.

' "GTA) 4'43"74 media 101,500 kmh: 2. Pa-
r^^ 4'48"&4.
CISSSE
piriJA.R. .GTA) •
Cfl
Escort) 4'31"25

_. . :ord?
sdfa" '105,175 kmh; 2.
_4'31"35; 3. (Potenza

iDi Tonno lA.fi.}[BMW)
Classe 2500: 1. Antoi
Stratos] 4'14"44 media IIXISQ 'kmh; 2.
Natatorii 'Mancia Stratos] 4'28"64.
CHllPPO 6
Classe 1000 (tutti su A'MS): 1. tuig.i
Ferragha 4'25"65 media 108,413 kmh;
2. Rnnfinttl A'M"3S: 3. De Emilio 4'48"
e SS; ^ D'Astolfo 4'52"S9; 5. Menna ,
Classe 1300: 1. Vittorio BRt-nastinnP
[AMS) 4'15"72 media TTS.623 fcrnh.
Classe 1600: 1. Giuseppe Savori. [Osel-
la PA 4) .4 -OS"54 media 115,830 'kmh;
2. 'Landi .(Osella PA 3) 4'12"72; 3. Vas-
saiitT '".Cfievron) 4'Z4"61 ; 4, Mercadante
[Chevron) 4'27"99; 5. I d re ÌOse l f aT
CteSS3~200Q: 1. Gabriele 'Cinti (OsellaS
PA 4) 3'43"25 media'T<iV.!d-)!±; 'L 'vàre'sfi,
(OseHa PA 4) 3'52"91; 3. Scola TChe
WDnT 3'54"aO; 4. Torneasi (Alpine] 3'
59"55; 5. Laureati -[Osella] 4'07"23.
Classe 3000-' 1. Pasqua I
lai 4'22"27 media .109.:

Festival OPEL in AVENIR
SPECIALE AUTGSPRINT

ZANDVOORT - La « 300 Km » di Zand-
voort valida per la Cappa dell'Avvenire
per le vetture gruppo 1, è stata vinta
dalla Opei Commodore OSE di Eddie
Joosen e Loek Vermeulen. La coppia bel-
ga-olandesi? ha condotto la corsa dal pri-
mo all'ultimo 'dei 72 giri in (programma,
senza essere mai seriamente disturbata
da nessuno degli altri 35 equipaggi al
via.

A completare il successo della Opel è
venuto il secondo posto (ed il primo della
classe 2 litri) della Kadett GTE della
giovane speranza olandese Jam Lanrmers.
che è finito nello stesso giro dei vinci-
tori, ed il terzo posto — ma ad un giro —
della Commodore del tedesco Rolf Koer-
ner.

La prima delle sette Alfa Romeo 2000
GTV iscritte è -stata quella di Ccronel-
Houthyzen, quarta anch'essa ad un giro
dai primi. Qufrnto, con un'altra Commo-
dore, il leader del campionato tedesco
del Turismo di Serie, JoJhan Weisherdin-

f er, in coppia con Dìetmad Hackner.
duf; erano secondi, nella prima metà

della gara, ma hanno .perso molto tempo
nel rifornimento effettuato in maniera
molto poco professionistica dagli uomi-
ni del loro team.

Sempre ad un giro dai 'primi sono fi-
niti sesti il lussemburghese Mathieu e
l'olandese Meylink, con una Ford Escort
RS 2000, davanti alla prima delle 'BMW,
ta CSL di Tja-Ti-Caorengel. Questi ulti-
mi erano stati anche terzi, ma sono
stati rallentati da una foratura.

.Piuttosto indietro in classifica, solo 12.,
è giunta la velocissima Escort RS 2000
dei tedeschi Karl Mauer (vincitore del
•precedente round 'dell'Avvenire, al Nur-
burgri-ng) e Harold Grohs. All'inìzio era-
no terzi assoluti e <p-rimi d&lla 2 litri,
ma hanno 'poi perduto 'molto tempo per
due fermate ai box, una .per rifornire
ed una per cambiare gomme, laddove
•gli altri teams più in vista ne effettua-
vano una sola.

Significativo l'exploit del tedesco Hans
Nowak, che è arrivato (primo e secondo
nella classe 1600 con due Audi GTE,

f uìdando la iprima assieme a 'Peter Sei-
ai, la seconda con Anton Konrad.
•Nel corso della gara, un incidente di

scarsa importanza in se stesso ha ri-
schiato di trasformarsi in un incidente
:ben più serio a causa della imprevidenza
dei commis'sari di percorso olandesi e
•della mancanza di attrezzature adeguate.
AI terzo giro di gara, una Alfa 1600 si
ribaltava nella curva « Gerlach », ima
curva a .destra dietro ai box, e finiva con
il fermarsi proprio in mezzo alla pista.
Un piccolo ^numero di commissari e di
pompieri tentava allora dì spostare il
relitto, male protetti dalle bandiere gial-
le soprattutto per la conformazione della
curva, ma senza gran successo. Per due
giri l'Alfa è rimasta ad ingombrare la
•pista, ed anzi l'Escort di Mauer l'ha
pure urtata leggermcnte, poi finalmente
altri volonterosi hanno aggiunto i loro
sfarzi manuali e la vettura è slata tra-
sfer i ta di peso a Iato della curva stessa

Gara internazionale df velocità valida per fa
Cappa dell'Avvenire gruppo 1
Circuito di Zandvoort (Olanda) di metri 4.226,
72 giri
• Condizioni at mo steri che: soleggiato e
caldo
• Organizzazione: pessima
LA CLASSIFICA
1. Joosen-Loek Vermeulen (Opel Commodore
GSE), 72 giri in 2.18'S4"45, media 131.489
kmh; 2. Lammers (Opel Kadett GTE); 3.
Koemer (Opel Commodore GSE) a I giro;
4. Coronel-Houthuyzen (Alfa Romeo GTV) a
1 giro; 5. Weisheidinger-Hackner (Opel
Commodore GSE) a 1 giro; 6. Mathieu-
Meylink (Ford Escort RS] a 1 giro; 7. Tjan-
Coorengel (BMW 3.0 CSL) a 1 giro; 8.
Deen-Bosscher (Alfa Romeo GTV a 2 giri:
9. 'Bokenkamp-Van Der Leeuw lOpel Kadett
GTE) a 2 giri; 10. Stapff-Redeker (Alfa Ro-
meo GTV] a 3 giri; 11. Van Seek-Hemmes
[Opel Commodore GSE) a 3 giri; 12. Mauer-
Grofis (Ford Escort RS) a 3 giri; 13. Konrad-
Nowak [Audi 80 GTE) a 3 giri; 14. Paul (Al-
fa Romeo GTV) a 3 giri; 15. Seikel-Nowak
[Audi 80 GTE) a 3 giri.
Giro più veloce: non comunicato.

L'Olanda vince
la coppa

delle tre nazioni
.ZANDVOORT - Organizzato dal club te-
desco MSC Langenteld-Rheinland, si è
svolta a Zandvoort la tradizionale Coppa
del Mare del Nord, il cui programma
comprendeva sette 'gare di 12 giri l'una.
Cinque gare erano valide per il campio-
nato tedesco per varie classi e gruppi,
mentre le altre due valevano per la co-
siddetta « Coppa tre nazioni », fra piloti
della germania, del Belgio e dell'Olanda.

Nel gruppo 1, classi fino a 1600, vit-
toria della Toyota Celica di Axel Houben,
davanti alL'Audi 80 GT di Peter Seike!,
che ha segui-to la Celica come un'ombra
per otto giri, finendole poi alle spalle.

La seconda gara nazionale di gruppo 1,
riservata alle classi superiori, è stata do-
minata dalla velocissima Escort preparata
da Eichoerg per Siegfried Koepke, che
ha terminato circa 2" davanti alla Opel
Commodore GSE di Johan "Weisheidinger,
con la quale ha' duramente battagliato per
tutta la corsa; terza la Escort di Hahne,
quarta e quinta le Commodore, di Hack-
ner e Koerner.

La gara nazionale per i gruppi 2 e 4
fino a 1150 ha visto il bel duello della
Audi 50 di Preusckath e della Escort di
Steinert, .fino all'undicesimo giro, duran-
te il quale Steinert è uscito di strada al-
ta « Hunzerung ». La Escort subiva un
blocco del cambio, ed il pilota terminava
in giro in seconda riuscendo comunque a
non perdere la seconda piazza, precedendo

un gruppo che comprendeva Castell
( Imp) , Koerber (Polo) e le Audi di
Haase e Wirsig.

Nelle classi superiori, facile vittoria
della Escort di Ringhausen davanti alla
X'W Scirocco di Henzler.

La vittoria nei gruppi 2, 4 e 5 oltre
2 litri è stata un affare fra le Porsche
Turbo di Sindel e Meri, che fin dal pri-
mo giro se ne sono andate dal resto del
gruppo. Dopo molti scambi di posizioni,
al la fine Sindel ce l'ha fatta a prevalere.
Terza, quasi mezzo minuto dopo, la Ca-
pri di Jaehn. ,

La gara combinata 'per i gruppi da 1
a 4, valida per la Coppa delle tre na-
zioni, è stata vinta dal tedesco Edgar
Doeren (Porsche Carrera), 12"2 davanti
all'olandese Cee-s Sìeuwertsen (Carrera),
che aveva condotto nei primi giri poi era
stata costretta a rallentare per noie al
cambio. Seguono le Porsche 'dì Sindel e
Meri.

La gara internazionale di Formula Vau,
è stata dominata .dai conduttori svedesi:
ha vinto Calle Sonsson (Kaiman) davanti
a Dan Molin (Hansen) ; terzo è finito
l'olandese Lep Steenberger davanti a Wìin
Van Kleef ( Kaimann ) , allo svedese Ed-
visson (Hansen ) ed al belga Van der
Rest (Celi).

La classifica per nazioni ha comunque
visto la vittoria dell'Olanda davanti alla
Germania ed al Belgio.

Chiel Van Der Heyden

Competitiva
la COPERSUCAR

per marzo '77
NURBURG - Riccardo Divila, assieme al
disegnatore Baldwin, sono in Brasile per
cominciare i lavori sulla nuova macchina
per Fittipaldi, che dovrebbe debuttare già
competitivamente al GP del Sudafrica '77.
Lo sviluppo tecnico delia attuale vettura lo
segue Maurice Phillippe, che praticamente
studia su questa vettura le sospensioni
della nuova.

La vera novità per la Copersucar-Pitti-
paldi potrebbe essere nel motore, O il so-
lito Cosworth, perché Pittipalcli non ha
fiducia nel motore Alfa Komeo, oppure,
tramite la « Wolksvagen do Brasil », il mo-
tore sovralimentato Porsche, portato a
1500 cmc di cilindrata. Questa eventualità
oggi ha buone possibilità di riuscire per-
ché in Brasile opera la VW ed ti un co-
losso, e tramite la Porsche potrebbe svc,.:-
un grosso risultato pubblicitario, dopo l'ar
rivo della Renault Turbo, anche essa molto
forte in Brasile, e della FIAT che tramite
la Ferrari sta spopolando in pubblicità con
il suo titolo mondiale e le sue vittorie e
polemiche.



CROSS e minori

TOTAL RALLY IN SVDAFR1CA

MAKINEN
perde 20'

ma resiste
PRETORIA • Timo Makinen ha vìnto il
Total International Rally corso in Sud
Africa a fine luglio, con una Ford Escort
RS 1300. Con il suo abituale copilota
Henry Liddon, Makinen ha ottenuto il
successo con una vettura recuperata al-
l'ultimo momento in loco, dato che la
stia Escort di gara era stata inesplicabil-
mente dirottata a Mombasa in nave...

Al secondo posto della gara, lunga cir-
ca 2600 chilometri, e che si è corsa con
tempo asciutto e molta polvere, è giunta
l'altra Ford Escort RS 1800 dell'inglese
Roger Clark. Clark, che aveva vinto il
Total dello scorso anno, aveva come navi-
gatore Stuart Pegg.

Al terzo posto sì è classificata la Dat-
sun 160. SSS di Bob Hardy e Spotty
Woodhead.

Makinen, che ha condotto una gara di
testa per la maggior parte del rally, vin-
cendo anche 24 prove speciali, ha avuto

, delle noie proprio su! finire. In una pro-
ì va di classifica nelle vicinanze di Pretoria,

ha avuto dei guai al treno posteriore e
sì è reso necessario il cambio del grup-
po differenziale e di un semiasse; il tut-
to ria fatto perdere a Makinen 20 minuti,
ma è riuscito ugualmente a sopravvanza-
re Clark di 6'30".

Anche Clark non è andato immune da
noie, essendo perseguitato per quasi tut-
ta la corsa da un imperfetto funziona-
mento di una barra dello sterzo. Dopo la
vittoria, Makinen ha detto: « Si tratta
dì un bel rally, duro e di notevole chilo-
metraggio, con delle belle prove speciali,
lo prediligevo quelle nella foresta, pec-
cato solo che alcune fossero troppo
corte ».

S.O.S. giovani
nei rallies

allarme figure
GENOVA - Presso l'A.-C. Genova, ha a-
vuto luogo la seconda riunione del Comi-
tato di Zona per la Liguria, nominato se-
condo le norme ed i criteri dettati dalla
CSAI, riunione che questa volta è avvenu-
ta, a differenza del passato, dopo la riu-
nione del Consiglio Nazionale Sportivo e
non prima.

Presenti i rappresentanti dì tutti gli
A.C. della Regione, delie scuderie automo-
bilistiche ligure, commissari nazionali e
provinciali, il presidente del comitato Be-
rio dopo aver ringraziato i presenti e
l'A.C. Genova che aiuta validamente l'at-
tività del comitato ha relazionato gli in-
tervenuti sul risultato dei lavori svolti ai-

riunione del Consiglio N'azionale Spor-
tivo.

Sulla relazione molti gli interventi.
Tabaton ha ricordato che se l'originaria

proposta ligure della monogomma intesa
far risparmiare denari ai piloti fosse

stata integralmente accolta non sarebbero
sopravvenuti gli inconvenienti che hanno
determinato l'abrogazione delle norme sui
pneumatici nei rallies. Sulla mancanza di
validi piloti di rincalzo nei rallies, Taba-
ton ha rilevato che l'astensione di bravi
piloti starebbe nella presenza ai rallies in-
ternazionali e nazionali dì piloti non uf-
ficiali che però posseggono macchine alta-
mente competitive e godono di una par-
ticolare assistenza da parte di Case. Ha
fatto rilevare inoltre che la scarsa parts-
àpazione (non siamo della sua opinione)
lile gare nazionali dipende tutto dall'ec-
cessiva importanza del coefficiente.

Fadini della Scuderia Riviera ha con-
venuto con Tabaton precisando che a
Savona i giovani piloti abbandonano il
campo rallistico dopo un paio di rallies
proprio scoraggiati da troppe importanti
presenze.

Ribizzi dell'A,C. Imperia ha fatto pre-
sente, sugli aiuti CSAI per l'attività spor-
tiva la difficoltà che gli organizzatori del
« Valli Imperiesi » incontrano quest'anno
Dell'organizzazione del loro rally. Auspi-
ca inoltre che sia prescelta Bardighera
quale sede deS Consiglio Nazionale Spor-
tivo.

Berio, commentando la soppressione a
calendario del 1. K Rally della Liguria »
(dovuto ufficialmente alla coincidenza con
le elezioni) esprime francamente la sua
convinzione che questo concetto di mani-
festazione regionale, particolarmente ut i-

GARZOGLIO sempre in coma
TORINO - A quasi un mese di distanza dal pauroso incidente di
Piacenza, le condizioni di Angelo GarzogHo permangono sempre
gravissime. Da dieci giorni il copilota di Mauro Preglìasco è in coma
al centro Grandi Ustionati di Torino ed i medici mantengono il
massimo riserbo anche se non si nascondono di trovarsi rii fronte
ad una situazione veramente drammatica se non addirittura dispe-
rata, Angelo Garzogìio, come ricorderete, subì i maggiori danni dopo
che la Lancia Stratos condotta da Mauro Pregliasco si incendiò in
seguito ad un urto contro diversi paracarri.

Decisamente confortanti invece le condizioni di Pregliasco, lui
pure seriamente ustionato, che invece già da un paio di settimane
è fuori perìcolo e già avviato ad una pronta guarigione.

le per ripartire le spese di organizzazione
chs stanno vertiginosamente lievitando,
non sia stata ben recepito da tutti gli
interessati. Ha rilevato che lo svolgimen-
to del calendario delle manifestazioni au-
tomobilistiche in Liguria è stato finora
regolare, e come siano sorte nubi nel eie-
Io dell'attività karting alla Spezia e la
mancanza di commissari validi per le ga-
re di autocross a Bottagna. Il direttore
dell'A.C. Spezia promette il suo interes-
samento su ambedue i fronti e fa presen-
te la necessità di un centro medico-spor-
tivo alla Spezia mentre Rebizzi riferisce
sul travagliato iter per l'istituzione di un
analogo centro ad Imperia.

Prima di sciogliere la riunione, Berio
ha invitato i componenti del comitato
ligure che non fossero ancora in posses-
so della licenza CSAI valida per l'anno in
corso, di 'provvedere con urgenza.

.e TRUFFO
analizza
le cause

GENOVA".- Alla Terrazza Martini, per ini-
ziativa dei « Rotaract », gruppo giovanile
patrocinato dal Rotary Club, si è tenuto
un in contro-dibattito con il pilota Duilio
Truffo e l'intervento di numerosi espo-

nenti de]l'automobilismo ligure e di un
folto pubblico. ' 31 presidente del « Rota-
ract » Repetti, dopo aver rivolto il saluto
ed -il ringraziamento del Club all'ospite
ed ai presenti, ha dato la parola ad un
giornalista ligure con il compito di in-
trodurre e coordinare il dibattito.
Duilìo Truffo ha così potuto esporre, con
dovizia di particolari, i problemi che ca-
ratterizzano oggi l'automobilismo di for-
mula, e sottolineare alcune esigenze che.
nel futuro, dovranno essere affrontate per
rendere le competizioni ancora più spetta-

Gli hanno fatto eco Tabaton che ha ri-
volto l'attenzione dei presenti al mondo
affascinante e sempre più popolare del
rally ed il delegato zonale CSAI Berio che
« more solito » non perde nessuna occa-
sione per essere presente oltre che su
tutti i campi di gara liguri anche in tutte
quelle manifestazioni dove l'automobili-
smo è il principe.

I/incontro si è chiuso con la proiezione
di un filmato sull'annata 1975 della For-
mula 1.

c. b.

CHimorn
« abile »
in salita

CUNEO - Un follo pubblico ha tenuto
a battesimo la I edizione trofeo Preser-
vai rice Assicurazioni della « Cessano
Beibo-Scorrone », prova di abilità in sa-
lita definita dalla maggioranza dei piloti
« un modo di correre facile ed entu-

siasmante », Una magnifica -giornata e-
stiva, calda ma venti lata, ha favorito
l'afflusso dei co-ricorrenti, che si sono
dati vivace battaglia su per i tornanti
dei 4200 metri 'del .percorso. Alla fine è
stato applaudito vincitore Chìriotli su
F. Ford, che è riuscito a superare per
l'assoluto Bacchelìa su Alpine Renault
gr. 4, primo della classe oltre 1600.

Nelle altre classi in evidenza « El
•Bravo » nella 700, Balbo nella 1000,
Bianchi nella 1300, Bosio nella 1600 e
Audenino nei Karts (che per ovvi mo-
tivi non partecipavano all'assoluto). No
tevoìc anche la prestazione di Luigi
Camino su Stratos con colori ufficiali ,
che solo l'abbattimento di un birillo
privava del terzo miglior tempo.

Tra le scuderie si è distinta la « Olio
Vezza Corse », guidata dallo sport ivis-
simo manager Giovanni Vezza su Abarth
1850 16 valvole ex-ufficiale. La classifica
delle dame è stata vinta con merito da
Maria Teresa Cavallari, • forse l 'unica
donna da corsa su Lancia Stratos.

Trofeo Preservatrice Assicurazioni - Pro-
va di abilità in salita - Cessano Belbo
(CN) - 25 luglio 1976.
LE CLASSIFICHE
Classe 700: 1. « Ei Bravo » (Abarth 595)
4'06"1; 2. Gandolfo [Abarth 695) 4'16"5;
3. Salino (Fiat 695) 4'23"2: 4. Rivetti [Fiat
695) 4'33"8; 5. Tosa (Fiat 650) 4'42"1.
Classe 1000: 1. Balbo (Fiat 300) 4W1; 2.
Buttafuoco .(Abarth 850) 4'19"3: 3. Bran-
gero (Fiat 850) 4'22"2; 4. Vailania [Fìat
850) 4*27" 1; 5. Barberìs (Fiat 650) 4'30"5.
Classe 1300: 1. Bianchi (Mini Cooper 1150)
4'07"1: 2. Marengo G. [Fiat 128 C) 4'16";
3. Manera (Fulvia Zagato) 4'17"9; 4. Car-
nino Angelo (A 112 Abarth) 4'20"7; 5. Car-
pino Luigi [A 112 Abarth) 4'21"9.
Classe 1600: 1. Bosio [Fulvia HF] 4*10"3;
2. Locicero (Fiat 128 Giannini) 4'12"S; 3.
Bona (Fulvia HF] 4'18"; 4. Scanalino [Ford
Escort) 4'20"8; 5. Beccaris (ALFA GTA)
4'21"4.
Classe oltre 1600: 1. Bacchela [Alpine Re-
nault) 3'59 "5; 2, Camino Angelo [Lancia
Stratos) 4'03"1; 3. Camino Luigi [Lancia
Stratos) 4'12"6: 4. Marenco (Alfa Romeo
GT} 4'13"4; 5. Scaglione [Fiat Abarth 124]
4'17".
Classe Unica vetture speciali; 1 Ghiri otti
(F. Ford) 3'39"3; 2. Cericola (F. 850)
4'03"; 3. Brusaschetto [Fiat DKW 900)
4'03"1; 4. Carezzi [F. 850) 4'03"4; 5. Fer-
rerò [F- 850] 4'16"1.
Classe Unica Karts: 1. Audenino (100) 3'
2S"9; 2. Tassisto (125] 3'37"5; 3. Balocco
[100] 3'42"3; 4. DÌ Maria [100) 3'44"1: 5.
Occelli (100) 3'49"5.

II TOPI
di Maremma
in gimkana

CECINA - Organizzata dalla scuderia Etni-
sca Corse e confortata dalla presenza al
via di "ben 66 equipaggi, si è svolta a
Cecina una gimkana automobilistica che
ha visto l'affermazione finale del « solito »
Topi della Maremma Corse, specializzato in
gare del genere. Il vincitore ha avuto co-
munque vita dura per l'accanita opposi-
zione dei bravissimi Brezzi, Bientinesi e
Zerbino, anche se questi sono stati varia-
mente penalizzati per avere abbattuto mol-
ti segnapista. Buona l'organizzazione e la
partecipazione del pubblico che si è vera-
mente divertito allo spettacolo.

FRA I "DURI,, DI TORRIGLIA

Con 2 ruote
in meno

AGNELLI-show
TORRIGLIA - Per gli appassionati liguri
di auiocross, grazie alla passione di quat-
tro autentici sportivi Billia, Bulfonì, Fasce
e Vacca che compongono l'associazione
sportiva autoeross « Quota Millt » che
hanno tracciato una pista permanente lun-
ga 1300 mt., l'appuntamento agonistico
era fissato per domenica 8 agosto. Un
impianto veramente eccezionale dalla guida
particolarmente difficile dato che la pista
« Quota Mille » sembra concentrare tutte
le difficoltà che solitamente si incontrano
in un rally.

Ma non sì creda però che chi arriva
primo in curva abbia già vinto, perche si
può sempre recuperare, o nel tratto in
salita o sul rettilineo centrale con chicane
e soprattutto nella lunga e spettacolare
discesa dove occorre oltre una buona
guida anche una certa dose di coraggio.
Si può cioè fare come Crestani che nella
finale delle vetture annesso « J ». dopo
aver tallonato per quattro giri il bravo
Brion, è riuscito a scavalcarlo ed a vin-
cere proprio nell'ultimo giro.

Franco Loro, un « duro » per eccellenza
. di questa specialità è stato il vero domi-

natore della giornata. Non ha avuto pra-
ticamente avversati; e dopo essere riuscito
nel corso delle prove svoltesi nella matti-
nata a demolire il record sul giro portan-
dolo dagli i'33"4 stabilito da un altro
« mattatore », Franco Negro, agli l'32"59
attuali, pari a 50,540 Kmh. ha imposto
nella finale prototipi un ritmo sostenutis-
simo tale da permettergli di aggiudicarsi
anche il nuovo primato sul totale dei giri.

In questo quarto appuntamento dell'au-
tocross a Torriglia. che ha visto oltre
trenta vetture ( nonostante i!1 periodo fe-
riale.! inscrìtte nel primo gruppo prototipi
il concorrente Bonini dalla seconda posi-
zione era riuscito con una partenza in leg-
gero anticipo ad infilzarsi fra Brusachetto e
Tuis mettendo quest'ultimo fuori pista,
ma la vittoria ha arrìso al Brusachetto che
al volante di una Fiat X 1/9 ex-Darniche
ha vinto comodo davanti a Deiìa, che
ha vinto con netto margine, nonostante la
bella prestazione di -Fasce, la classe C.

Vittoria comoda di Picco nella classe B
dove ha dato spettacolo il concorrente
Agnelli che, persa una gomma nel corso
del primo giro, ha continuato sul cerehione
per ritirarsi definitivamente al quinto giro
a pochi metri dal traguardo per [a perdita
di una seconda ruota.

Carlo Burlando

GIMKANA DI CECINA ETRUSCA CORSE
La classifica ,

1. Topi (Autobianchi Abarth) in 1'18"
(pen. 0); 2. Brezzi (Fiat 500) 1'18" [pen.
3): 3. Bientinesi [Fiat 500) 1'22"; 4. Boni-
facio (A. 112) T23" (pen. 0): 5. Gracci
(Fiat 500) 1P23" (pen. 6); 6. Nencìni (Fiat
500) 1'29"; 7. Zerbino; 8. Massai; 9. Lip-
pi; 10. Carducci.

LE CLASSIFICHE
VETTURE ELABORATE
Classe A: 1] Paolo Brusachetto (Fiat 5CC

DKW 900) 8'26"99 media 46.150; 2] Deila
(Fìat 500-850) 8'40"44; seguono ad un giro
Bonini (Fiat 500-903) e Meisina {Fiat 500-
903). Giro più veloce Brusachetto in
1*40"10.

Classe B: 1) Vincenzo Picco (Fiat DKW
1001} 3'53"86 media 43.836; 2) Borra (Lan-
cia Fuìvia 1300) 8'56"16; 3) Agnelli a 1
giro: 4) Sciavo a 4 giri. Giro più veloce:
Picco in 1P42"58.

f Classe C: 1) Giacomo Deila [Fiat X-1/9)
8'00"11 media 48.737; 2) Fasce (HF 1600)
8'07"85: 3) Luisella Cerrato (Fuìvia HF) a
1 giro. Giro più veloce: Deila in 1'35"29.

TUBOLARI PROTOTIPI: 1} Franco Loro
(A.R. 2000) 7'57"19 media 49.136; 2) Mo-
detti :A.R. 2000) B'18"96: 3) Balladore (A.R.
2000) 8'36"60; 4) De Vito (HF) 8'51"89. Giro
più veloce: Loro in 1P34"52.

ANNESSO « J »: D Carlo Crestano [Lan-
cia Stratos) 8'26"73 media 46.181; 2) Brion
[Simca R2) 8'28"59; 3) Camaroto (Fui via
coupé) B'57"08: 4) Casarza [A 112) 9'00"79;
5) Robotti (HF 1600] 9'16"77. Giro più ve-
loce; Crestano in T37"16.
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Oltre al tagliando-sconto per l'Autodro-
mo di Manza che troverete a pag. 60,
grazie alla collaborazione da sempre esi-
stente con gli amici del SANTAMONICA
e con quelli della SCUDERIA CARPINE
di Magione, siamo in grado di offrire ai
nostri lettori-da-corsa altri due tagliandi-
sconto per due gare del 22 agosto...

Al « Saniamo nica » è in programma una
gara di FORMULA 2 internazionale con
contorno di F. Super Ford e di F. Escort,
gare alle quali prenderanno parte i con-
duttori più qualificati delle rispettive ca-
tegorie. Per questa manifestazione gli a-
mici del SANTAMONICA offrono ai let-
tori di AUTOSPRINT uno sconto di Lire
1.000 sui biglietti d'ingresso, sia per le
prove di sabato che per le gare di dome-
nica. Per ottenere lo sconta concesso, ba-

j sta ritagliare il tagliando riportato qui
i sopra e presentarlo alle biglietterie.

MAGIONE gr.5

autodromo
magione

22 AGOSTO
campionato italiano

CftMPIOMTO ITILIANO
lutalo poltróni

A Magione sono invece in programma
gare del campionato italiana per vetture
Sport (classi 1000 - 1300 • 1600 e 2000),
categoria Turismo e Gran Turismo. Per
queste gare, che avranno inìzio alle ore
14,30, la SCUDERIA CARPINE offre ai
lettori di AXITOSPRINT uno sconto di
L. 500 sul prezzo del biglietto d'ingresso
sconto che si potrà ottenere presentando
alle biglietterie il tagliando qui sopra.
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IN QUATTRO GIORNI «SCENDERÀ'» SOLO FINO ALLA TOSCANA

Ridimensionato il GIRO
TORINO - A causa di quelle che un comunicato
stampa degli organizzatori definisce « ovvie ragio-
ni contingenti », la quarta edizione del Giro Auto-
mobilistico d'Italia ha subito, dopo tre anni di
escalation, un brusco ridimensionamento. Le cau-
se di ciò sono riconduciteli a problemi economici
organizzativi, ma non è detto che il « Giro » '76
debba iper questo risultare meno interessante.

«Slittato dal 1045 al 17-20 ottobre, il Giro
numero quattro dovrebbe risultare, tempo atmo-
sferico permettendo, molto « nervoso » e combat-
tuto fino alla fine. Questo non solo per la ridu-
zione delle prove, ma anche grazie all'importante
novità (finalmente) della soppressione dei coeffi-
cienti diminutivi con cui erano penalizzate le
gare in circuito rispetto a quelle di tipo «stra-
dale», che poi nel Giro italiano erano solo delle
eronoscalate.

Dato che quest'anno le gare in salita sono solo
due, sarebbe stato anche ridicolo dividere per
tre (o per quattro) i tempi ottenuti nelle prove
in circuito. Così chi assisterà alle varie prove

avrà una percezione diretta di quelli che sono i
distacchi.

Come al solito, un numero massimo di 80
macchine sarà ammesso al via da Torino. 'Le
vetture sono quelle dei gruppi da 1 a 5 compreso,
gruppi dell'Annesso J, però, quindi non ci sarà
più la categoria « prototipi stradali ». La gara
sarà valida per il campionato italiano dei gruppi
4 e 5. iLe iscrizioni si chiudono il 20 settembre,
tassa di lire 200.000 e 250.000 se ritardate.
DOMENICA 17 OTTOBRE - I . TAPPA: Torino-Mon-
za, km. 386 - cronoscalata Cesana-Sestriere, gare in
circuito a Casale e Monza (in notturna).
LUNEDÌ' 18 OTTOBRE - 2. TAPPA: Monza-Misano
Adriatico, km. 375 - gare in circuito a linola e Mi-
sano (in notturna).
MARTEDÌ' 19 OTTOBRE - 3. TAPPA: Misano-Par-
ma, km. 411 - cronoscalata allo Spino, gara in cir-
cuito al Mugolio.
MERCOLEDÌ' 20 OTTOBRE - 4. TAPPA: Parma-
Torino, km. 250 - gara di velocità a Varano Me-
legari.

Un
moto
dromo
di
esempio
per l'A. C.
TORINO

TORINO - Nel quadro di un dibattito
sullo sport motoristi co, centrato natural-
mente sui problemi del motorismo torine-
se, Luigi Parena ex pilota motociclista e
commissario tecnico da trenta anni, ha pre-
sentato un programma di motodromo ab-
bastanza interessante. Ha sostenuto che
l'impianto si deve costruire su un'area di

^ circa 1 km. quadrato in pianura, senza
alcun ostacolo e composto unicamente di
un nastro stradale (pista) in asfalto suffi-
cientemente granuloso da consentire la
massima aderenza anche in caso dì pk
già. Il pubblico verrà sistemato su una
grande tribuna di forma rettangolare con
posti a sedere per tutti , sistemati a grado-
ni : l'accesso alla tribuna avverrà attra-
verso corridoi sotterranei.

In tal modo si otterrebbero i seguenti vantaggi: pubblico al coperto, al sicuro e lontano dai
box. Abbastanza semplice, non vi pare? Chissà se all'AC Torino avranno preso in considerazione
queste proposte.



LE

PROSSIME
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KARTING

22 agosto - CIRCUITO DI PESARO - Pesato - naz. ci. 100 e 125 cc.; 22 - CIRCUITO
DI CAPACI - Palermo - naz. ci. 100 e 125; 22 - PISTA PERGUSA - Ernia - naz. ci
100 e 125 cc.; 25 - CIRCUITO DI NEPI - Viterbo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 - CIE-
CUITO DI BARCELLONA- - Messina - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 PISTA MARINEO
- Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 - CIRCUITO DI MOTTA DI LIVENZA -
Treviso - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 - CIRCUITO DI CERRETO GUIDI - Fitenze -
naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 settembre - PISTA DEL MARE - Fano - Campionato Italiano
classe 100 cc. 3. categoria; 5 - PISTA DEL MARE • Fano - Campionato d'Europa in-
dividuale classe 125 cc.; 5 - PISTA AZZURRA - Jesolo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 5 - PI-
STA GIUNTI - Falerna - naz. ci. 100 e 125 cc.; 5 - CIRCUITO DI ORZINUOVI -
Brescia - naz. ci. 100 e 125 cc.; 5 - CIRCUITO DI PESCIA - naz. ci. 100 e 125 cc.

kappa 6 ruote!
.L L ' " • • '

e poteva
mancare ?

La macchina di G.P. EH Tyrrell a sei ruote di
Derek Gardner non ha proprio causato [per ora)
un'ondata di macchine a sei ruote in F. 1, però
l'idea nuova ha avuto i suoi effetti in altri campi.
Le corse di kart sono altrettanto competitive
della F. 1 sia pure su scala ridona e così un
pilota tedesco di kart ha pensato che dovrebbe
tenersi aggiornato con lo sviluppo e si è costrui-
to un kart a sei ruote. Lo sviluppo continua...

Emanuele PIRRO
primo tricolore

della Formula Europa
PARMA - II romano Emanuele Pirro si è
laureato a Parma, a conclusione d&ll'utima
prova dela lunga serie, campione italiano con-
duttori dela Formula Europa. Diciamo su-
bito che la maglia tricolore ben s'addice al
romano che gareggia per i colori della Smeg
di Parma. La prova conclusiva ha assunto
nelle tre finali, specie nella terza, alti toni
drammatici per ìa lotta ai ferri corti e, dicia-
mo anche senza esclusione di colpi, tra i
due pretendenti al titolo. II suo aversarìo
di sempre e, partìcolarme.nte per la conqui-
sta del titolo, Andrea De Angelis sì pre-
sentava a Parma con due punti di vantaggio,
il che lo metteva quasi in una botte di ferro
pecche non gli rescava che controlare l'av-
versario per raggiungere il tìtolo. Pirro in-
vece partiva con il non lieve peso di ca-
povolgere il pronostico, affidando il tutto ad
una condotta di gara da mozzafiato per co-
stringere l'avversario a scomporsi.

La prima delle due finali è appannaggio di
De Angelis, che con un sorpasso non del
tutto ortodosso brucia l'avversario costringen-
dolo al fermo per avaria. -La seconda finale
che vede naturalmente partire Pirro in ulti-

posizìone, si colora subito di suspense,
perché De Angelis è fermo già al secondo

portandosi dall'ultima posizione in testa. 'Le
sorti sono così bilanciate e tutto è affidato
alla finale conclusiva.

Naturalmente parte in testa P-irro ed in
ultima posizione De Angelis. Il fato sportivo
si è divertito ad invertire le posizioni ed a
pareggiare la sorte agonistica. -Inutile dire

un ritmo indiavolato per rendere più difficile
e possibilmente vano, il rinvenire dell'av-
versario, mentre nel contempo deve control-
lare la .gara di Sassi, che lo segue come un'
ombra, non mollandolo per restare in testa.
Infatti la vittoria di Sassi darebbe il titolo
a De Angelis per via del punteggio. -Le fasi
degli ultimi giri sono veramente drammati-
che. Pirro è (impegnato su due fronti. La sua
azione è in ctescendo, ma Sassi non molla,
mentre De Angelis si porta in terza posi-
zione. *

Poi l'ultimo giro e tentativo in extremis
di Sassi. 'Pirro tiene duro e alza le mani al
ciclo passando il traguardo. Mai titolo tanto

sofferto, tanto tenacemente voluto e tanto
contrastato- Sugli scudi il suo validissimo,
ma anche sfortunato avversario.

LE CLASSIFICHE
Classifica della 6. Prova: 1. -Pirro E.; 2. Sassi;
3. De Angelis; 4. Zani; 5. Co; 6. Costanze.
CLASSIFICA FINALE
DEL CAMPIONATO ITALIANO
1. Pirro E., punti 30; 2. De Angelis A. 28;
3. Bandinelli 19; -1. Sassi '15; 5. Cavalieri 12.

Battendo nell'ultima prova il coriaceo Sassi
e il suo avversario diretto Andrea De An-
gelis Emanuele Pirro si è guadagnato il
titolo di Campione d'Italia della f. Europa

Inizio spettacolare
a PARMA

del Trofeo Gabbiani
PARMA - La pista di 'Parma, con due gare
consecutive delle quali una in notturna sul
vecchio tracciato e l'altra sul nuovo anello,
ha dato il via all'annuale Trofeo Gabbiani
che prevede quattro prove. Novanta i piloti
presentì in ciascuna delle due giornate, un

tori non si attendevano considerato rdmperan-

te « esodo » per la stagione delle ferie.
Evidentemente per i piloti sono ferie gra-

dite le gate e svago l'agonismo. Le gare poi
con l'inserto delle prove di campionato della
super e Formula Europa, hanno avuto un
•buon tono spettacolare e cosi il pubblico,
sempre numeroso a Parma, ha anche potuto
assaporare e gustare dell'agonismo spinto
sino a limite della .lealtà sportiva.

Le due prove della cadetti hanno visto spa-
droneggiare Luciano Baldazzi su Pizzetti e
Cuminatt i , non però per divario tecnico, che
almeno per ora è quasi livellato, ma solo per
una maggiore esperienza e più familiarità col

.mezzo. Infatti il divario f r a ' i piloti è dato
"solo da fattori essenziali personali. Un buon
auspicio per la classe cadetti. Nella terza
categoria si sono subito affermati 'Renzo Giu-
gni, vincitore delle due -prove, mentre Bom-
pìani è stato l'antagonista più rilevante.
Giugni, che attraversa un buon periodo ago-
nistico, mira alla vittoria assoluta.

Lotta aperta e risultati alternativi nella
formula Europa, dove Sassi e Zani con una
vittoria ciascuno si sono già imposti su Co
e Cosci.

Più varie, più sportivamente valide ed ago-
nisticamente più esasperate, le gare della
classe 125 cc. dove per essere i valori più
ravvicinati, le classifiche risentono di fattori
della giornata e naturalmente varianti. In-
fatti nella prima categoria, alla -vittoria della
prima giornata di Cavagni sulla Luigina
Guerrini e Remo Filippini, è seguita quella
di Enzo 'Parmeggiani nella seconda giornata,
sempre sulla Guerrini e Filippini,

•Più completa ed aperta la situazione nella
super della stessa classe, con una certa con-
tinuità di Bressan e Silvestri.
Classifiche della 1. PROVA - 3.-100 Cadetti:
1. Baldazzi; 2. Pizzetti; 3. Magliano; 4. Fol-
loni; 5. Scapuzzi 100-3. Categoria: I. Giugni;
2. Bompani; 3. Panari; 4. Vollman; 5. Tan-
tussi. 100-1. F.E.: 1. Zani .R.; 2. Sassi; 3.
Cosci; 4. Alfieri; 5. Co. - 125-1. Categoria:
\ Cavagni; 2. Guerrin-i; 3. Filippini; 4. Mar-
con; 5. Tessaroli. -125-1. Categoria Super:
1. Bressan; 2. Gardelli; 3. Silvestri; 4. Maz-
zola; .5. Spada.
CLASSIFICHE DELLA SECONDA PROVA
3.-100 Cadetti: 1. Baldazzi; 2. Cuminatti; 3.
Pizzetti; 4. Poloni; 5. Magliano. 100-3. Ca-
tegoria: 1. Giugni; 2. Bompani; 3. Ranzani;
A. Scaletcio; 5. Tantussi. 100-1. F.E.: 1. Pir-
ro; 2. Sassi; 3. De Angelis; 4. Zani; 5. Co.
125-1. Categoria: 1. Parmeggiani; 2. Guerrini;
3. Filippini; 4. Pinzoni; 5. Tessaroli. J2.5-Ì.
Categoria Super: •!. Silvestri; 2. Bressan; i.
Bracchi; 4. Brunelli; 1 Verdese.

Per Fabi e De Angelis
tutto rinviato

alla sesta prova
PARMA - I pi-loti della super, la sofisticata
classe ilOO intetnazionale, dopo una certa sta-
si agonistica, non per tutti in verità, sì sono
ritrovati sula rinnovata pista di Parma per
due prove consecutive del campionato -ita-
liano conduttori dela classe cui appartengono.
Un appuntamento importante e delicato perché
le rivaMtà acuite da motivi di schieramento
e da una certa affiorante polemica nei vari
clan >per via di una supremazia che stenta
a seri stai lizzarsi, aveva reso -l'ambiente -un
poco scintillante.

I puledri di razza naturalmente dopo tan-
to tempo di stalla, erano scalpitanti. Il quar-
tetto che sovrasta .attualmente l'apice dei
valori, cioè 'Elio De Angelis, Felice Rovelli,
Corrado Fabi matricola guastafeste e Andrea
De Cesaris, si sono in un certo senso az-
zuffati. Una zuffa però tenuta nella più or-
todossa sportività, ma tanto e poi tanto
pregna di agonismo. Il quartetto però è su-
bito diventato trio, perché l'artificere !Andrea
De Cesaris, reduce di Wohlen, da dove ha
riportato in Italia il titolo mondiale Junior,
e di recente passato alla guida di altro mez-
zo, ha sì sparato .bordate, ma a 'Parma solo
a salve, almeno per il momento. AI quartet-
to-trio faceva corona un gruppo di piloti
della levatura di Teo Fabi, Scarabei]!, Rober-
to De Angelis ed altri come Giugni e San-
tini, ritornato in pista dopo una lunga pa-

'Con le due prove di Parma, una vinta da
Elio De Angelis e l'altra da Corrado Fabi,
con Rovelli nelle immediate vicinanze, il
campionato italiano della categoria super, ha
assunto forse la decisiva fisionomia. Il romano
De Angelis è il capofila dela classifica con
Fabi alle calcagna, mentre ^Rovelli affida le
sue speranze alla sesta ptova che si annunzia
decisiva. E" uscito di scena De Cesaris, che
arrìda ora la sua -ripresa al settore internazio-

•LE CLASSIFICHE
Classifica 4. Prova del 31 luglio: J. De An-
gelis E.; 2. Rovelli 'F.; 3. Scarabelli M.; 4.
De Cesaris A.; 5. De Angelis iR.; 6. Giugni,
Classifica 5. prova dell'I agosto: 1. Fabi C.;
2. De Angelis E.; 3. Rovelli F.; 4. Fabi T.;
5. Santini; 6. Scarabelli.

1. De Angelis E., punti 24; 2. Fabi C. 22;
3. Rovelli F. '19; 4. De Cesatis A. ilo.
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Europeo
di Gr. 1?

• Pare di sì, dato che sono in corso scam-
bi di idee in questo senso fra gli organiz-
zatori di gare Turismo inglesi, belgi e
[francesi. Le discussioni dovrebbero porta-
re ad uniformare i regolamenti tecnici dei
vari paesi, tutti comunque riconducibili
al gr. 1 così come è riportato nell'annesso
J, al fine di dar vita ad un vero e proprio
campionato. In Italia, si insiste ancora
con il regolamento nazionale...

• CONFERMATA LA GARA DI SALIS-
BURGO del 19 settembre, prova di chiu-
sura del mondiale sport gr. 6 ormai salda-
mente in mano alla -Porsche. Infatti, in
un primo tempo sembrava che questa ga-
ra sarebbe stata cancellata, mentre pare
che ora si effettuerà.

• GILLES VILLENEUVE, la giovane
« star » canadese delle monoposto, che ha
fatto anche un'ottima impressione in una
'sua fugace apparizione in F. 2, a Rouen,
è nei guai finanziari, poiché il suo princi-
pale sponsor, la « Skiroule », una ditta
produttrice di snowmobiles, gli ha tolto il

:Suo patrocìnio.

(JRSS - A Tallin sì è disputata la prova
finale per il campionato di velocità su
pista. Nella foto vediamo in azione Ami
Grifell che si è laureato campione F. 3.

• LA PORSCHE TURBO APPROVATA
ufficialmente dalla. IMSA, potrà partecipa-
re, a partire dall'ultimo week-end di ago-

a Mid-Ohio, al campionato organiz-
zato dalla IMSA stessa, nel quale gareg-
giano BMW, Chevrolet ed altre Turismo

Gran Turismo.

ANNULLATA LA FORNOVO-MONTE
CASSIO, prova valevole per il Trofeo del-
la Montagna l.a Zona. Era in calendario
il 18-19 settembre, ma motivi di carat-
tere tecnico organizzativo ne impediscono
l'effettuazione per la corrente stagione ago-
nistica.

• BUONE NOTIZIE PER LA HAWKE
F. 3, la vettura che avrebbe dovuto gui-
dare Rupert Keegan, il quale ha poi pre-
ferito una Chevron. Brian Henton l'ha pro-
vata, a Snetterton, scendendo di circa
mezzo secondo sotto al record.

• IN FERIE LA SCUDERIA VESUVIO,
i soci ed i simpatizzanti del sodalizio

napoletano potranno mantenere i contatti
con la scuderia telefonando al 660.331.
Dopo il 31 agosto, la segreteria riaprirà

naI mente.

Quando si dice poi l'assistenza! Questa è quella di Faulkner e del tutto
privata. E pensare che c'è ancora gente che crede che le Rolls Royce sia-
no auto di rappresentanza per 'principi o magnali del petrolio. Chissà quan-
do la Lancia si metterà in regola e darà ai meccanici la nuova Gamma?

o LE FERIE DELLA NORD-OVEST fini-
ranno il 24 agosto pertanto le riunioni
serali presso l'AC Torino riprenderanno re-
golarmente alle 21 del 31 agosto, come è
scritto su di un comunicato interno in cui
si legge anche dì una proposta per una
holding piemontese fra i vari AG al fine
di contenere le spese di organizzazione e
rilanciare lo sport del motore.

• CENTODIECI EQUIPAGGI per ora
iscritti al Tour-Auto, che partirà da Nancy
il 17 settembre, ma gli organizzatori at-
tendono altre iscrizioni. Fra i piloti più
attesi, Ragnotti con una Alpine A 310 a
o cilindri, ed Andruet che avrà a disposi-
zione una Stratos sovralimentata de! team
Aseptogyl. Definitivo, ormai, il forfait di
Dàrniche. Molti favori gode anche una
BMW silhouette da 460 CV, affidata a
Migault.

• SARA' RECUPERATA LA GARA GT
DI HOCKENHEIM del 18 luglio scorso.
Lo ha comunicato la segreteria della CSI,
precisando che la nuova data è il 31 ot-
tobre. La gara manterrà la sua validità per
il campionato d'Europa della categoria
Gran Turismo.

• PATRESE IN TESTA al trofeo « Igna-
zio Giunti », messo in palio anche quest'
anno dal Club Ignazio Giunti di Cannerò
(Novara). Il padovano è in testa (alla fine
di luglio) con 215 punti davanti a Flam-
mini (195), Brancatelli (146), Martini
(105), Brambilla (95), Ghinzani (78) e
Mantova (58). Non compare Giacomelli
poiché il trofeo è riservato ai licenziati
CSAI.

• SI FARÀ' LA COPPA CITTA1 DI
MONOPOLI, « saltata » il 17 giugno per
le elezioni. La nuova data scelta dall'AC
di Bari è quella del 17 ottobre, e coinci-
derà così con il mese di celebrazioni per
il cinquantenario del sodalizio pugliese.

• LA NUOVA SCUDERIA «GIGLIO
CORSE FIRENZE », organizzerà un pull-
man, in occasione del Gran Premio d'Ita-
lia del 12 settembre, per il quale sono di-
sponibili ancora dei posti. Chi fosse in-
tenzionato ad approfittarne, può rivolgersi
alla sede del sodalizio, tutti i lunedì dalle
ore 21 alle 24, presso il bar San Giusto,
via Amendola 45, Scandicci (Firenze), te-
lefono 252.397.

e TOM LAUDA, cugino del campione
del mondo ora in via di guarigione, passa
alle monoposto. Infatti ha appena riti-
rato una Royale RP 21 di Formula Ford,
dotata di un motore Scholar. Si tratta di
vedere se l'incìdente al più famoso cugino
non lo ha fatto desistere dai suoi propositi.

• LA VIKING DIVENTA INGLESE.
Le monoposto dì F. 3 dello svedese Tote
Helle, infatti, saranno d'ora in poi gestite
da un team inglese, il CTG Racing Deve-
lopments, condotto da Cyrìl Malems. La
supervisione tecnica sarà di Len Terry,
che recentemente si è occupato, con suc-
cesso, della risistemazione dell'avantreno
della Lotus 77.

® CANCELLATA LA GARA DI F. A-
TLANTIC prevista a Pocono, il 15 di ago-
sto, che sarà rimpiazzata da un'altra prova
analoga che si correrà probabilmente a
Road Atlanta il 19 settembre.

• DEBUTTA UN TEAM MODUS, chia-
mato « Brìtish Racing Drivers Team ».
Avrà sede a Norfolk, nella factory della
Modus stessa, e sarà diretto da Ted Sa-
vory, che è il proprietario della marca.
Fra le intenzioni del BRDT, quella di
scoprire e valorizzare un giovane pilota
inglese da assistere poi ufficialmente nella
stagione '77 in Formula 3.

• LA SEGRETERIA DELLA FISA (fe-
derazione scuderie), nel comun icafe che
l'ufficio resterà chiuso per ''ferie dal 9 al
20 agosto, rende nòte due modifiche alle
validità delle gare per il Challenge FISA.
Per il girone NORD, la coppa AC Pado-
va a Varano del 22 agosto sostituisce la
coppa Asiago, mentre è confermata la
Tolmezzo-Verzegniz per il 29 agosto. Per
il girone SUD, la Coppa Nisseno del 19
settembre sostituisce la Cefalù-Gibilmanna.

« RITORNA TONY TRIMMER, il popo-
lare conduttore inglese che è stato anche
in Formula 1 con la Lotus, che ha trovato
un patrocinio per correre le restanti gare
della serie « Indilantìc » della stagione
con una Lola T 460 con motore Ford-BDA.
Debutto nelle gare dello Shellsport a
Brands Hatch il 30 agosto.

• WARWICK BROWN SENZA GUIDA,
per il resto della stagione, se non si
accorda nuovamente con il suo « datore di
lavoro » Bob Bay. In effetti, il pilota
australiano è senza vettura dopo la sua
bella prestazione (arrivò 4.) a Elkhart La-
ke con la Lola T 332.

« POCO INCORAGGIANTI LE PROVE
più recenti sostenute dalla McLaren con
la nuova M 24, la monoposto della Formu-
la USAC costruita apposta per il motore
Cosworth DFX sovralimentato. E' quasi
certo che quest'anno non debutterà.

• PIRONI IN FORMULA 3 nella parte
finale della stagione in corso, con una
monoposto Martini. E' praticamente certo
che il giovane Didìer Pironi, asso della
Formula Super Renault, farà quattro o
cinque gare in Inghilterra con una nuova
monoscocca del franco-sanremese Tìco Mar-
t in i .

ALEN al
1000 LAGHI

• Correrà con una 131 Abarth con i co-
lori soliti dell'Oliofiat, ma in forma del
tutto privata. II reparto corse torinese, in-
fatti , ha ceduto alle richieste dell'importa-
tore locale, la Autonovo-Oy, ma non man-
derà neanche un meccanico al seguito ad
asisterlo nella pur difficile prova mondiale
finlandese. Le 131 ufficiali saranno invece
ben tre a S. Martino dì Castrozza.

* SEMPRE PIÙ' NUMEROSI gli spon-
sor possibili per la nuova stella (nascente)
femminile Fabrizia Pons che nel '77 do-
vrebbe guidare una Opel. Si parla della
francese Aseptogyl e addirittura di Fio-
rucci. Intanto la pilotessa torinese ha già
provato tutto il Sanremo in attesa di tra-
sferirsi a S. Martino dove ritenterà l'av-
ventura con l'Alfasud Gr. 2 di Antinucci.

« UN RALLY A CAMAIORE si correrà
la notte di sabato 28 agosto. Ufficialmente
si tratta dì una gara di regolarità (nuova),
ma i toscani in questo si sa insegnano. Il
montepremi è ricchissimo, le prove molto
lunghe e tutte in asfatto, gli organizzatori
tutti rallymen. E' una idea per i rallysti
che non saranno al S. Martino.

BAGNO DI ROMAGNA - Vacanze di
lavoro per i rallysti. Questa foto farebbe
supporre di sì visto l'impegno dì Ninni
Russo che ha pensato bene dì farsi una
settimana assieme ai calciatori del Fori i
in ritiro. Adesso dice che è a pezzi ma
felice, potrebbe essere una idea per tutti
un po' di ginnastica, magari senza tanti
sponsor sulle magliette per non far mo- j-
rire d'invìdia i calciatori dilettanti...

• DAL PROSSIMO SETTEMBRE Leoft

Pittoni, in collaborazione con la Mauro
Rally Tuning, noleggerà a speciali condi-
zioni una Porsche turbo Gr. 4 a piloti
semi-affermati. Alla vettura verrà anche a
sìcurata l'assistenza in corsa. Per informa-
zioni: Leo Pittoni - Porsche Team Trez-
zano - Via Ariosto 18 - Trezzano S. N.
(Milano) - telefono 4455907.

• ROHRL E NICOLAS IN TESTA-
CODA al Nurburgring, assieme ad un'al-
tra decina di partecipanti alla « Coppa
Opel » che si è disputata il giorno de!
Gran Premio di Germania. Rohrl era in
testa, alla fine del primo giro, quando si
è messo a piovere violentemente, tanto
che ha fatto un testa coda in pieno retti-
lineo. Dopo un po', sono sopraggiunti gli
altri, fra cui Nicolas, ed anche loro hanno
trovato il diluvio, ed in pieno acquapla-
ning sono finiti gli uni addosso agli altri
in una carambola impressionante. La gara j
è stata ovviamente sospesa.
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• ANGELO TABANELLI, questa volta
è proprio definitivo, abbandona. Era già
di questo avviso dopo S. Giacomo, poi
convinto a soprassedere, ha ritentato a
Pavia rimettendosi in lotta per il titolo
del Gr. 1. Poi a Piacenza, il sabotaggio
dei soliti ignoti che l'ha tolto di gara, è
stata la goccia che ha fatto traboccare il
calice. Sulla piazza, ora, c'è Claudio Ca-
pra libero...

• HANNO ANTICIPATO IL CON-
TROLLO ORARIO comunque non sono
stati messi fuori gara anche perché sono
arrivati insieme. Ci riferiamo ad Andrea
e Davide Mannini, i due splendidi ge-
melli che Donatella, la signora Mannini
(Marco) ha messo alla luce il 31 luglio.
In attesa che questo equipaggio già com-
pleto inizi l'attività, è bene che il padre
si dia da fare a convincere Bianchi ad in-
sistere per il titolo tricolore dei rallies.

« IL RALLY DI TORRIGLIA in colla-
borazione con i comuni defJa Val Treb-
bia si correrà l'il settembre. Le verifiche
avranno luogo nel pomeriggio di venerdì
10 settembre e nella mat t ina di sabato 11,
le partenze sabato alle 12,30- Quattro le
prove speciali da ripetersi due volte: Ca-
vorsi, Canale, Casanova e Donderi.

e RENATO RONCO sostituirà Guido
Rancati all'ufficio stampa del rally di San-
remo. Ronco è molto valido e si può star
certi che anche nel '76 il rally mondiale
terrà fede alla sua fama anche per qual
che riguarda l'informazione, è indubbio
comunque che quello che in passato ha
sempre offerto Rancati resta tra le cose
più esemplari dei nostri rallies.

• SLITTA LA NUOVA REGOLARITÀ'
a Magione, prevista per il 12 settem-
bre. Gli organizzatori hanno infatti co-
municato che la gara sarà rinviata a no-
vembre, a data che verrà precisata in
seguito.

• IL RALLY DELL'ALTO APPENNINO
BOLOGNESE ha trovato finalmente la
sua data certa dopo il rifiuto da parte
dell'AC Sondrio alla concomitanza il 25-9.
Si correrà il 23-24 ottobre nella data la-
sciata libera dal Val Formazza, che, co-
me Varese, ha rinunciato ad effettuare
11 rally.

• UN CASCO DA F. 1 è ora a dispo-
sizione dei rallisti ad un prezzo speciale.
L'iniziativa è dì Mauro Mannini, « To-
ny », Balestrieri e Sergio 'Malga che,
"dopo il tragico incidente alla Stratos dì
Pregliasco e Garzoglio, hanno pensato al
massimo alla sicurezza. Si 'tratta del Jeb's
già adottato da Regazzoni, Pace, Kessel
e cosi .via. Il suo prezzo è di L. 200.000,

•se lo adotteranno i rallisti costerà
circa 90.000.

IL TROFEO SERECCHIA è una real-
tà. Si tratta di un trofeo che il popolare
Mario di yentimiglia ha messo in palio
tra tutti i rallisti suoi clienti sportivi,
dando ancora una volta una prova della
sua passione per i rallies.

• IL GPR SI RIUNIRÀ' a S. Martino
di Castrozza nella mattinata del 1. set-
tembre .presso l'Hotel S. Martino. In-
tanto per conto di questo gruppo si a
Rossi che Pagliari sono già stati in ispe-
zione sulle strade del rally.

• LA VOGHERÀ CORSE, dopo il bel
rientro in attività al rally di Piacenza

deciso di insistere ed i prossimi pro-
grammi prevedono vetture ed assistenza

a S. Martino, che alla -Liburna e che
a Sanremo. A S. Martino, poi, dovreib-
be finalmente esserci il debutto di « Va-
lentino » al volante della Stratos, de-
butto sempre proclamato e mai avvera-

• IN AUMENTO LE VITTIME sulle
strade ed autostrade francesi. 6219 per-
sone sono morte, in Francia, nel primo
semestre dell'anno in incidenti stradali.
Sono 321 in più del corrispondente pe-
riodo del 1975.

TUTTESPRINT

LONDRA - Questo nuovo prototipo di vetturetta a trazione elettrica di fabbricazione
britannica è la « Rickshaw », a quattro posti. La velocità massima si aggira sui 48 kmh,
l'autonomia è di SO chilometri. Il motore standard ha una potenza di 5,5 HP, ma in
opzione è previsto il montaggio di un motore potenziato a 7,5 HP

• LIBURNA CONTESTATA? Pare di
si, nonostante la bella gara di Andreini
piaccia decisamente a tutti. Sembra che
le vengano mosse accuse di non aver
rispettato i diciotto giorni minimo tra
una gara e l'altra di campionato, e il non
raggiunto lìmite minimo di km come da
regolamento nazionale. Questo comunque
ci sembra un male facilmente ovviatile,
basterà infat t i ripetere ancora una volta
il giro piccolo finale.

« TRE FORD ESCORT francesi, della
scuderia BP, correranno al 1000 Laghi in
Finlandia, la prossima settimana. Le tre
RS 2000 saranno affidate a Guy Chasseuil.
a Charlotte Verney ed a Sainpy.

IjtteCronaca

e UN RECORD ASSOLUTO DI PER-
CORRENZA è stato commemorato in
Francia. Il signor Francois Lecot, "56 an-
ni, ha compiuto in om anno '(dal luglio
1936 al luglio 1937) 'ben 400.000 chi-
lometri con la sua Citroen trazione ante-
riore. Per compiere il suo exploit, il si-
gnor Lecot fece in media 1170 km a'1
giorno, inserendo nella sua percorrenza
anche una partecipazione al 'Rally di
'Montecarlo edizione '37.

• ESPOSIZIONE A COPENAGHEN,
tenutasi 'prima di ferragosto, di dispositivi
e metodi di trasporto. La mostra, che
si chiamava « Trans '76 », si è occupata
anche di stoccaggio e dì manutenzione.

_
lutteraustro

Uscirà la
«GOLF-ÈVA»

• Secondo indiscrezioni apparse sui gior-
nali tedeschi, la Volkswagen si appresta
a produrre e mettere sul mercato una
versione speciale della Golf, chiaramente
destinata al pubblico femminile e che do-
vrebbe chiamarsi «Lady Golf» o «Golf
Èva ».

Tra le altre particolarità di questa ver-
sione femminile 'della Golf sarebbero uno
scomparto speciale per scarpe, un soste-
gno per la borsetta, un grande specchio
per il trucco, accorgimenti per il con-
fort e la sicurezza dei bambini, con un
sistema supplementare di blocco delle
•porte e finestrini posteriori.

• AUMENTANO LE 127, ma questa vol-
ta non di prezzo. Nei primi 6 mesi ne
sono state vendute circa il 15 per cento
in più dello scorso anno. E' bene ricor-
dare che la 127 è da due anni la vettura
in assoluto più venduta in Europa (di
qualsiasi classe e cilindrata).

• FILIALE SCANIA IN FRANCIA,
che assicurerà la commercializzazione dei
veicoli della Saab-Scania Neederland. su
tutto il territorio francese.

e SEMPRE IN SCIOPERO alcuni gran-
di complessi USA per la produzione di
pneumatici. Sono ormai tre mesi che Al
stabilimenti della Goodyear, 'Firestone,
Uniroyal e Goodrich sono fermi, ma per
ora le trattative, condotte anche da mi-
ster TJsery, del dipartimento del lavoro
americano, non trovano via d'uscita,

» NETTO INCREMENTO delle vendi-
te della Ford 'Motor Company. 'Il colosso
americano e le sue filiali europee han-
no realizzato, nel secondo trimestre del'"
anno, un guadagno netto di 492 milioni
di dollari, contro i 107 milioni dello
stesso 'periodo del '75.

» LA MOSTRA INTERNAZIONALE di
caravanning-I talcaravan '76 di Calenzano a-
vrà luogo regolarmente a Firenze dal 25
settembre al 3 ottobre. Lo comunica 1"
ufficio stampa della Federcampeggio smen-
tendo le voci infondate che parlano della
non effettuazione.

• TORNANO IN ATTIVO le società
del gruppo So'lex. In luglio, il volume di

affari era cresciuto
Jd 34% -per quan-
so riguarda la So-
lex stessa, e del 33
per cento per la
Zenith.

LA SCOMPARSA
DI FACETTI

il buon
Cesare

Stroncato da un collasso cardio-
circolatorio è scomparso all'alba
del 2 agosto nella sua abitazione
milanese il collega Cesare Facetti.

Nato a Cormano nel 1920, Fa-
cetti aveva iniziato la professio-
ne giornalìstica nell'immediato do-
poguerra al ritorno dalla campa-
gna di Russia. Dopo essere stato
al « Corriere Lombardo » lo scom-
parso era passato al quotidiano to-
rinese « Tuttosport ».

Collaboratore dì « Autosprint »
lin dai primi anni, Faceti! era fa-
moso nel mondo delle corse oltre-
ché per essere il fratello del cele-
bre preparatore Piero e quindi zio
di Carlo, Giuliano e Rosadele, an-
che per essere stato per anni l'infa-
ticabile « animatore » dell'ANCAI.

Con Cesare Facetti, sorpreso a
tradimento all'alba in una Milano
semideserta, non ci lascia solo uno
dei colleghi più preparati. In que-
sto caso il ricordo andrebbe solo
alle molte pagine sulle corse e sui
suoi protagonisti che Cesare aveva
scritto in molti anni di professione
su tutti i più importanti giornali
specializzati d'Italia, a cominciare
proprio da «AUTOSPRINT» su
cui Facetti dalla nascita e per mol-
ti anni a seguire aveva polemica-
mente, come era suo costume, e-
spresso pareri e giudizi.

Invece con Faceti! se ne va an-
che un amico e un maestro e non
solo per i giornalisti, ma anche
per tu l l i i piloti italiani. Lavorato-
re infaticabile profondamente le-
gato al mondo dell'automobilismo
Facetti aveva operato con passione
per i nostri ragazzi che corrono in
Italia e all'estero molto dì più di
quanto poteva trasparire valutan-
do semplicemente in base ai suoi
incarichi presso l'ANCAI.

II tempo pacando fa scordare
molte cose, ma nel caso di Facetti
è probabile che nel cuore di chiun-
que lo abbii conosciuto resti il
ricordo della onestà e del contì-
nuo entusiasmo che egli sapeva
immettere in tutte le cose che fa-
ceva. D'altronde avendolo avuto al
fianco in parecchie battaglie, è
quasi certo che lo stesso Cesare non
avrebbe desiderato (asciate un ri-
cordo diverso da questo.

Ai familiari, le condoglianze del-
la redazione e dei collaboratori di
AUTOSPRINT.
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La chimera
di equilibrio
costi-ricavi
L O SCEICCO ERA stato accolto con tutti gli onori. La guerra del

Kippur sembrava costituire un buon pretesto per riparare, in una
(volta sola e sulle spalle degli automobilisti, a tutti gli errori, dovuti

a miopia di programmazione. C'erano obbiettive condizioni di disagio,
evidentemente, ma erano ben poca cosa rispetto ai problemi sociologici-ìn-
dustriali che si stavano venendo a creare.

Nel "73 il sindacato cominciava ad inseguire rivendicazioni che andava-
no al di là del semplice aumento di stipendio, c'era molta gente decisa
ad entrare nella stanza dei bottoni per rendersi conto di come real-
mente funzionavano le cose. Poi la guerra del Kippur aveva provocato una

i battuta d'arresto. Governanti ed industriali, dopo gli screzi agli inizi degli
! anni 70 ritrovavano una insospettabile coesione. Non sulle pagine dei giorna-
: li, naturalmente, ma in corso Marconi, ad Arese, a Pomigliano erano molte
. le mani che si stringevano a sigiare redditizi accordi, redditizi per tutti
\e che per l'utenza. Al grido di

: rimbocchiamoci le ^maniche, stia-
mo affondando», si procedeva ad
un rapido intervento di restaurazio-
ne. Saliva il prezzo della benzina
legittimando analoghi ritocchi nel
campo della produzione.

Si trattava di « selezionare » la
domanda, « compri la macchina chi
può » ed il.« balzello » diventava red-
ditizio: « produrre di meno a prezzi
più elevati » senza far soffrire il
bilancio. Una tesi troppo semplici-
stica? Non pensiamo. In realtà la
crisi dell'auto ha radici ben più
profonde. La volta scorsa esami-
nammo il rapporto contradittorio
tra materie prime e prodotto fini-
to, un rapporto contradittorio che
si_è sviluppato (e degenerato) pro-
prio negli anni del boom. Oggi por-
tiamo altri dati a sottolineare le
orìgini lontane e « guidate » della
crisi.

Nel marzo del '72, e si era alllni-
zio dell'anno-boom, per la produ-
zione di autoveicoli in Italia si era
ancora sotto lo choc del cattivo an-
damento del '71 : solo l'Italia, tra
i maggiori produttori mondiali non
aveva incrementato le vendite ri-
spetto al '70 facendo registrare, al-
l'opposto, una pur lieve diminuzio-
ne. Un fatto casuale, dovuto a cau-
se contingenti e imprevedibili? No,
alla base della flessione erano pro-

prio gli stessi temi che, un paio d'
anni più tardi, faranno rasentare la
catastrofe all'intero paese.

« Non abbiado segnato il passo —
diceva UMBERTO AGNELLI — non
per scarsa richiesta del mercato o
per insufficienza dei nostri modelli
ma perché, a causa delle agitazioni
sindacali, è andata perduta una pro-
duzione di 160.000 unità. La mancata
produzione ha avvantaggiato le case
straniere. Il futuro riserva però mol-
te incognite; con l'allargamento del
mercato comune europeo la concor-
renza è destinata ad aumentare. L'
unica possibile difesa dei costrutto-
ri consiste nell'espansione e nel po-
tenziamento dell'attività all'estero ».

Ecco, nelle parole di Umberto A-
gnelli ci sono già tutte le premes-
se della crisi e l'indicazione dei pos-
sibili rimedi. E' un discorso « logi-
co » accelerato ma non motivato
dalla crisi petrolifera. Notate co-
me allora, eppure siamo già nel '72,
non si parlasse di diversificazione
produttiva. La scelta era già fatta.
Un interesse mondiale nel campo
dell'auto. La crisi, se mai, aveva
fatto sì che questo maggior interes-
se per i mercati stranieri indasse a
detrimento di quello nazionale. Le
grandi fabbriche cercano continui-
tà, ed a questa esigenza sono di-
sposte a sacrificare qualsiasi inte-

Doppiato il capo del milione di esemplari costruiti, la GS della Citroen si
rifa il maquillage, riproponendosi con una nuova calandra (foto sopra) ed
alcuni ritocchi anche in coda, con i nuovi gruppi ottici. Nella foto sotto,
la gamma CX si arricchisce della 2400 (che sostituisce la 2200). Il suo
4 cilindri ha 115 CV per una velocità massima di 181 chilometri orari

resse nazionale (specie se, nel frat-
tempo, si sono strutturate in hol-
ding).

Costruttori senza patria e senza
leggi, pronti ad adattarsi a realtà
contingenti. Programmazione? Non
serve, come non serviva ai commer-
cianti ed agli industriali della fine
dell'800. Si seguivano le condizioni
favorevoli, ovunque si trovassero.

Nel 1972 solo LURAGHI (ma lui
era im idealista!) pensava a possi-
bili rimedi, intravedendo le conse-
guenze di certa politica tecnico-com-
merciale. « Sul mercato europeo —
avvertiva l'ali ora presidente dell'Al-
fa — il tasso di espansione nei
prossimi cinque anni si prevede
del tre per cento annuo contro una
media del sei per cento negli anni
scorsi. Un rischio di crisi esiste. Se
non vogliamo che l'automobile di-
venti come i tessili alla fine del
'900 dobbiamo correre ai ripari in
tempo. Si tratta di integrare l'in-
dustria dell'automobile che non
credo possa rimanere autonoma
nei paesi industrializzati ».

Alle parole di Luraghi nessuno
aveva dato -molto peso. I risultati
registrati alla fine del '72, d'altra
parte, legittimavano qualsiasi otti-
mismo. Ancora una volta l'errata
interpretazione di un fenomeno è

stata alla base di una catastrofe.
Luraghi aveva descritto puntual-
mente un fenomeno, se ci si fosse
regolati di conseguenza (crisi pe-
trolifera a parte) probabilmente la
scalata dei prezzi di listino non sa-
rebbe neppure iniziata.

Esattamente un anno dopo, nel
marzo del '73, Giovanni Agnelli si
trovava nella scomoda posizione di
dover giustificare l'inizio di una
nuova politica basata sul « progres-
sivo adeguamento dei prezzi a quel-
lo dei costi». Nel marzo del '73
prendevano il via « slogan » impe-
netrabili come quello, ripetuto an-
cor oggi, del necessario « equilibrio
tra costi e ricavi ». Diceva il presi-
dente della Fiat nel '73: «fatto e-
guale a 100 il livello sia dei costi
di produzione, sia dei prezzi di pro-
duzione riferiti al 1969, a fine '72
i costi avevano raggiunto quota 155,
risultando aumentati del 55 per
cento in tre anni. I prezzi si trova-
vano a quota 122 con un aumento,
quindi, del 22 per cento. Nello stes-
so periodo gli aumenti di produtti-
vità — unico contributo a ridurre
questo divario tra costi e prezzi —
non ha superato l'I per cento. ».

Osservazioni legittime, ma da al-
lora son passati oltre tre anni e
le condizioni non sono mutate. Pos-
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CITROEN GS
anche

la CX 2400

La nuova strumentazione della GS

sibile che in tutto questo tempo
non si sia riusciti ad elaborare una
strategia alternativa, capace dì li-
mitare i prezzi anche in presenza
di una stasi della produttività? In
realtà la strategia '(è il parere an-
che di alcuni industriali torinesi
che preferiscono mantenere l'ano-
nimato) esisteva ma nel frattempo
ne era stata elaborata un'altra, a
più lunga scadenza, basata sulla di-
versificazione (produttiva e geogra-
fica).

I grandi costruttori di auto sono
diventati troppo grandi per produr-
re auto. L'auto, se mai, serve solo
(ma non si sa per quanto tempo
ancora) a finanziare investimenti
alternativi. Ed allora si vive alla
giornata inseguendo la chimera del-
l'equilibrio tra costi e ricavi senza
chiedersi se analoghi investimenti
nel settore del trasporto non con-
sentirebbero, (a prezzo di iniziali
acrìfici, di arrivare addirittura ad

una inversione di tendenze.
A questa domanda possono ri-

spondere soltanto i responsabili
delle grandi industrie dell'auto na-
zionali. Ne parleremo nelle prossi-
me settimane.

Mauro Coppi ni

arrivano
anche queste.

Fra le novità che sono di imminente uscita sui mercati d'autunno, molte
sono in arrivo dalla Germania Federale, dove il » boom » dell'auto non ac-
cenna a diminuire. Nella foto sopra, 1» versione ormai definitiva della nuo-
va Audi 50, una berlinetta due porte di linea slanciata con motore ante-
riore di 1300 cc e trazione anteriore. Sotto, prevedibile l'uscita di una
versione coupé della Mercedes per la linea 200-220. Eccone un prototipo

Anche la BMW, da Monaco, sforna novità su novità. La prossima, dopo il D M Iti ni i AHI
successo delle sue berline della serie 3 e 6, dovrebbe essere relativa ad D IVI fi llllOVu
una berlina di cilindrata intermedia, oltre 2000 comunque, che sarà contrad-
distinta dalla cifra 7. Nelle foto qui sopra e a destra, ne vediamo un
prototipo largamente mascherato. La meccanica ha disposizione tradizionale



Il Le risposte del DRAGO 501

Continua
la nuova serie

MUNARI
Eccovi, come promesso, un'altra bella « infornata » di risposte di SANDRO
MUNARI, al quale siamo finalmente riusciti a carpire un po' di tempo ap-
profittando della pausa estiva nei suoi impegni agonistici. Non è improba-
bile — anche in funzione delle domande rimaste inevase a causa dell'ac-
cumulo postale per le ferie di Autosprint — che le risposte del campione
dì turno possano trovare posto e concludersi in una. successiva puntata.

SMPÌONÈ
• , • . ; ; • : ' • • -

Nel frattempo, sono già cominciate ad arrivare in redazione le prime let-
tere contenenti i quesiti ai campioni del prossimo turno, che come è
noto sono addirittura tre in contemporanea, e cioè:

Gianfranco Bruno
BRANCATELLI GIACOMELLi

Riccardo
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 Je simpatie dei lettori per il «voto»
di fine an'no, 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 Brancate!!! dovrà essere fatta la scelta per l'asse-
gnazione dei tre caschi in palio: quello d'ORO, come abbiamo 'detto, quello
d'ARGENTO e quello di BRONZO anche se per la prima volta potrà avve-
rarsi il caso deHa ripetizione nell'assegnazione di un nostro riconoscimen-
to. Infatti. Brancate!!! è già stato insignito del Casco di Bronzo.

Vi ricordiamo che te domande a questa rubrica possono essere proposte cosi :

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

oppure

PER TELEFONO, chiamando i! (QS1)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Sono amico
di Fittipaldi

Non correndo più con Mario Man-
nucci, pensi di aver perso un amico
o un bravo navigatore? E' vero che
sei amico di Fittipaldi?
Gio Batta Cristofolì - Mediti f V D )

Con Mario ci sono dei buoni rap-
porti sia di lavoro che di amicizia.
Se c'è stata questa separazione non
è certo stato per mia o sua volontà:
è stato un susseguirsi di avvenimen-
ti che sono venuti a trovarsi in
squadra, quindi per necessità e per
il bene stesso della squadro Fiorio
ha deciso così. « Sì, sono amico
di Fittipaldi. Lo trovo un pilota
molto in gamba e anche molto sim-
patico. Quando possiamo stiamo in-
sieme.

Fare il pilota
sogno realizzato

Da piccolo, aveva mai pensato di
fare il pilota di una vettura da cor-
sa? Cosa avrebbe voluto fare da
grande? Dopo la Stratos qual è la
macchina che stima maggiormente?

Maurizio Meroni - Treviso
Da quando ho cominciato a capi-

re qualcosa ho sempre sognato di
correre in macchina, soprattutto di
correre in pista in F. 1 e da grande
ho sempre sognato di fare il pilo-
ta. * Per me era scontato che do-
vevo per forza fare il pilota: se poi
non fossi riuscito, pazienza. Però
era quello il mio obbiettivo. Ho
cominciato coi rallies e mi sono
piaciuti cosicché ho continuato con
questo tipo di gare perché secondo
me erano molto valide da! punto di
vista della guida. • A dir la verità
non c'è una macchina che mi esatti
particolarmente dopo la Stratos.

Beta Montecarlo
prossimo debutto

Quale gara ricordi come più fa-
ticosa, e in quale posizione ti piaz-
zasti?

Cosa pensi della 'Beta Montecarlo
che debutterà prossimamente?

Avendo corso sia nei rallies che
in velocità, quale delle due discipil-
ne preferisci e perché?

Paolo e Giuliano Benelli -
Maridno Comense

Senz'olirò lo. gara più faticosa che
ho disputato è stato il giro di Fran-
cia del 1973 dove giunsi primo. •
Penso che la Beta Montecarlo verrà
certamente allestita e messa alla
prova al più presto, anche se le
nuove norme internazionali ne po-
trebbero ritardare il debutto.

I rallies
mi attraggono

Perché hai scelto i rallies e non
la F. 1?

Maurizio Bersellini - Colorno
Ho scelto i rallies perché la mia

attività di pilota è cominciata con
questi e col passare del tempo mi
hanno sempre attratto maggiormen-
te, per cui non ho mai pensato di
cambiare tipo di gare. Anche se da
bambino sognavo di diventare un
pilota di F. 1.

Ho guidato
otto macchine

Potresti raccontarmi la vita della
Stratos Albarella e dei suoi piloti?

Inoltre, quali sono state le mac-
chine che hai guidato fino a oggi
nei rallies?
Aldo Gandolfi - Bassano del Grappa

Non so molto sulla vita della Stra-
tos Alborella. E' stata una inizia-

tiva di Arnaldo Cavallari che è riu-
scito ad avere come sponsor l'isola
di Albarella. Ha quindi acquistato
questa macchina facendola correre
per un po' di tempo. Credo che que-
st'anno sia terminata le collabora-
zione del trio Cavallari - Alborella •
Jolly Club. • Le macchine che ho
guidato nei rallies sono state diver-
se. Ho iniziato con una Giulia Su-
per, ho poi proseguito con la Fla-
via Coupé, la Flavia Zagato, la Ful-
via coupé, la Fulvia Zagato, l'Abarth
2000 prototipo, la Ferrari 312 P in-
fine quella che guido attualmente,
cioè la Stratos.

Meglio trazione
e motore posteriori

Quali differenze di guida ha nota-
to fra la trazione anteriore e quella
posteriore con motore posteriore? A
parer suo, .quali sono i limiti e le
doti delle due trazioni succitate e
di quella posteriore con motore ante-
riore? Le è stato più facile imparare
a guidare la Fulvia o la Stratos?
Quali i pregi e quali i difetti di que-
ste due vetture? Quali ritiene pos-
sano essere i « Draghi » di domani?
Preferisce i rallies di tipo veloce o
quelli scassamacchine di qualche an-
no fa? Giacomo Aicardi -

Prelà Canneto fIMj
Le differenze sono tante e la guida

è completamente diversa. La curva
che fai con la trazione anteriore, con
quella posteriore non la puoi fare
perché i tempi di reazione sono di-
versi. Con la trazione anteriore biso-

• gna anticipare molto la curva, poi
c'è l'entrata in curva con la mac-
china in trazione in quanto è il da
vanti che deve tirare tutto il resto
della macchina. Con la trasione po-
steriore con motore posteriore la
sbandata si può anche ritardare per-
ché puoi già accelerare da metà cur-
va e continuare a controllare la.
sbandata con l'acceleratore. Quindi
le tecniche di guida sono senz'olirò
all'opposto. • In certe occasioni può
essere più veloce una trazione ante-
riore, però quasi sempre è molto
difficile sfruttare questa possibilità,
cioè arrivare al \limite è molto
difficile. Dei tre tipi di trazione
quella che secondo me ha più
pregi in assoluto è la trazione
posteriore; le altre due soluzioni o.
mio avviso possono essere alla pa-
ri. • Mi sono affiatato abbastanza
in fretta con la Fulvia in quanto
siamo nati praticamente assieme.
e i pregi della Fulvia erano molti,
era una macchina che permettevi
di andare su qualsiasi terreno e d
fare qualsiasi cosa; forse l'unico di
fetta era che aveva poca velocità, ma
d'altra parte il motore era solo un
1600. • Per quanto riguarda la Stra-
tos direi che diletti sostanziali non
ne ha. A un certo momento dove
vamo migliorare anche se la Fulvia
era una macchina eccezionale, p£T
che. gli altri avanzavano sempre
venivano in gara con macchine sem-
pre più grosse: quindi anche noi
dovevamo adeguarci ed è nata la
Stratos. Parteciparne alla messa a
punto, debbo dire che è stato molto
interessante e all'inizio per niente
facile, e E' difficile dire quali sa-
ranno i « draghi » di domani. Ci sono
diversi ragazzi che vanno bene, però
vediamo che sono sempre gli stessi.
Bisogna vedere se questi ragazzi a-
vranno una certa continuità e se
hanno le qualità di certo emergeran-
no. Per esempio, adesso in Italia ab-
biamo visto Bocchelli che tutti de-
finiscono il nuovo Munari. Bacchel
li uà molto bene, è un ragazzo che
ha cominciato molto presto a diffe-
renza di tanti altri e quindi ha avu-
to la possibilità di sfruttare quella
foga e quell'entusiasmo che si ha a
quell'età. • Preferisco i rallies velo-
ci in quanto quelli scassamacchine
pareggiavano un po' le qualità di
guida, mentre questi le esaltano
maggiormente.
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entrambi difficili
Vista l'esperienza fatta da Tom

Pryce con una Lancia Stratos pri-
vata, pensi che sia più facile per
un rallista correre in pista o per
un velocista fare un rally?

Lauro Zanotti
Castelfranco Emilia (Mo}

lo penso che le difficoltà ci siano
da entrambe le parti, in quanto
sono due specialità completamente
diverse e se uno non ha un po'
di preparazione è difficile che pos-
sa ottenere dei risultati. Non so per
quale motivo i grandi della F. 1 non
sì degnano di fare dei rallies; abbia-
mo visto invece che dei rallisti pas-
sati alla velocità sono andati mol-
to bene. Diverse volte piloti di F. 1
hanno tentato dì fare dei rallies,
vedi anche Clark a suo tempo, sen-
za però avere dei risultati.

Sarà facile
battere il record

Nella prova speciale di Valstagna,
al San Martino dì Castrozza, tu de-
tieni il record, ottenuto con la Ful-
via HF. Pensi che la Stratos o la
Fiat possano battere questo record
adesso che la prova speciale è asfal-
tata e non più su sterrato?

Roberto Signori - Valstagna (VI)
Chiaramente la differenza di tem-

po fra una strada sterrata e una
'm asfalto è notevole per cui penso
che senz'olirò riusciranno ad abbas-
sare il mio record.

Ansia al via,
all'arrivo chissà...

Gradirei sapere cosa provi alla
partenza e all'arrivo di un rally e
se hai nostalgia di Mario Mannucci?

Maurizio Caviglia - Sanremo (IM)
Dopo tanti rallies è chiaro che

ci si fa l'abitudine. Al via esiste
comunque la preoccupazione per
quello che riguarda tutto lo svolgi-
mento della gara, questo perché la
gara è molto lunga. Pensi ai punti
più difficili pensi alla macchina e
soprattutto speri che non si rompa
niente. Chiaramente una certa ten-
sione c'è sempre, anche la preoccu-
pazione dì non sbagliare. Dopo il
via svanisce tutto e pensi soltanto
al risultato. Alla fine quello che pro-
vi dipende da come sono andate le
cose. • Con Mario ero molto affia-
tato, erano ormai molti anni che
stavamo assieme e soprattutto le
prime gare mi suonava stonato sen-
tire un'altra voce, che mi parlava
per ore e ore, che non fosse quella
di Mario.

Le droghe
queste sconosciute

Cosa ne pensi dei giornalisti che
accusano i piloti di drogarsi per
reggere alle terribili fatiche dei ral-
ly? Inoltre, secondo te, la Lancia
riuscirebbe a primeggiare ugualmen-
te nei rally senza la Stratos?
Alessandro Sartori - Marghera (VE)

Io penso che nessuno faccia uso
di droghe nel campo rallistico, o al-
meno penso che siano pochissimi
quelli che lo fanno. • La Lancia si
è sempre comportata molto bene
nei ralties, anche Quando aveva la
flavia o la Fulvia. Se la Lancia non
faceva la Stratos avrebbe senz'àltro
costruito un'altre macchina e avreb-
be fatto di tutto come sta facendo
ora per riuscire a primeggiare.

Due risposte aggressive
Modestia a parte...

Mi piacerebbe sapere perché hanno mandato via Andruet dalla Lancia
anche se andava più forte di lei.

Raffaele Sapri - Motta di Costabissara (VI)
Mai, in una gara, Andruet mi pare sia andato più forte di me. Questo

può anche essere controllato sui giornali. Se lui preferì andarsene all'Alfa
Romeo, questo è un'altro discorso. Comunque, non c'è mai stato nessuno,
sia in squadra Lancia- che fuori, fino ad oggi, ad andare più forte di me.

Giornalisti e presunzione
Cosa ne pensa dei giornalisti che in concomitanza dei rallies scrivono

dei servizi a volte decantandola e altre sottovalutandola?
Lorenzo Lionelto - Bronì (PV)

Se io al termine di una gara penso di aver corso bene sia sul piano tecni-
co che su quello pratico e ho fatto il mio dovere, non considero per niente
quanto scrivono sul mio conto, cioè non vado a chiedere come mai hanno
scritto certe cose. Mi dispiace soltanto per quelli che leggeranno così una
cosa per l'altra. Non solo nell'automobilismo, ma anche in altri sports
molti giornalisti credono di sapere tutto, mentre nella maggior parte dei
casi non sono così approfonditi come può sembrare.

Preparo le note
delle prove veloci

Chi deve fare le ricognizioni del
percorso prima di una gara? Al
recente Montecarlo, come hai fatto
a terminare la prova speciale con il
cambio bloccato?

Paolo Fugiglando - Torino
E' chiaro che quando faccio le ri-

cognizioni prima di una gara, non
provo tutto il percorso ma solamen-
te le prove di velocità per segnare
poi le note. • Fortuna che aveva-
mo una macchina con una coppia
molto bassa, che mi permetteva,
seppure a sobbalzi per un centinaio
di metri, di uscire anche dai tor-
nanti lentissimi. Con l'aiuto anche
della frizione sono riuscito a farcela.

Olio a 4200 °C ?
Una battuta di Autosprint

Quali sono state le cause tecniche
che hanno permesso .(quando al
Montecarlo le si è bloccata la quar-
ta) , all'olio di arrivare fino alla
temperature di 4200 °C? Cosa ne
pensa delle formule promozionali
(trofeo Alfasud, coppa Renault ecc.)
e quale considera migliore per for-
mare un buon pilota? Secondo lei
qual è il miglior pilota italiano da
rally del momento?

Emanuele Barbero - Bra (CN)
Quella che ha letto su AUTO-

SPRINT è stata una battuta: l'olio
non arriva a 4200°. * Io penso che
tutte le formule promozionali sono
interessanti dal punto di vista del
contatto con la pista e sono sen-
z'àltro utili alla formazione di un
pilota. • E' difficile stabilire attual-
mente quale sia il miglior pilota.
Oltre a Bacchelli vi sono anche Ve-
rini, Preglìasco, Pinto, Balestrieri e
tanti altri; posso dire che forse Bac-
chelli è quello che ha maggiori pos-
sibilità in quanto è più giovane ed
ha già raggiunto dei buoni risultati.

Non conosco
le Alpine

Quali sono le differenze tra l'Al-
pine Renault del 1973 e quella del
1975?

Aldo Vezzoni - Parma
Non lo posso sapere, è una mac-

china che non conosco. Non posso
conoscere le modifiche che sono sta-
te fatte sui due modelli.

Se impaurilo
non l'ha mai detto

Rispetto ad un pilota di formula,
cosa ritiene di avere sia in più che
in meno? Mannucci, durante una
gara, non le ha mai detto di aver
avuto paura? Cosa penserebbe di
uno slalom parallelo applicato al-
l'automobilismo tra i primi arriva-
ti al termine del mondiale rallies?

Massimo Caldarone
Cologno Monzese (MI)

Non posso paragonarmi ad un pi-
lota di formula. Loro fanno un me-
stiere che è completamente diverso
dal mio e viceversa. Nel nostro cam-
po bisogna avere più improvvisazio-
ne e più adattamento di. quello che
può avere un pilota di F. 1. » In
quanto a sensibilità penso che deb-
ba esserci in entrambe le speciali-
tà. * Può darsi che qualche volta
Mannucci abbia avuto momenti di
paura, però non me lo ha mai det-
to. • Se si potesse fare, uno slalom
parallelo penso che potrebbe essere
una cosa interessante.

Non parliamo
per ipotesi-

se nella prova speciale di St.
Jean, all'ultimo rally di Montecarlo,
Waldegaard fosse passato al coman-
do, come avrebbe reagito Florio e
come avresti reagito tu se ti aves-
sero ordinato di proteggere le spal-
le a Bjorn, mantenendo la posizione?

Enzo Piffero - Cannabis (NO)
A quel punto la gara non era an-

cora entrata nella parte finale, era-
vamo soltanto alla settima prova.
Penso quindi che non ci sarebbe
stato alcun ordine ancora. E' chia-
ro che poteva essere una difficoltà
maggiore in quanto fino a quel pun-
to ero riuscito ad avere 3'2Q" di
vantaggio su Waldegaard. E' stato
un colpo di sfortuna molto duro
anche per me in quanto ero il pri-
mo a dover partire e così sema
chiodi ho dovuto perdere più dì 4
minuti dal migliore. Da lì quindi ho
dovuto ricominciare a guadagnare
quanto avevo perso.

Non sbattere
in controsterzo

Ho notato che la squadra (Lancia
è forse la squadra più ricca di
piloti ufficiali, oltre che di una nu-

trita schiera di privati quasi tutti a
bordo di Lancia Stratos. Pensa che
questo fatto comporti maggior sa-
crifìcio per la Casa, o che sia un
vantaggio? Inoltre mi interesserebbe
sapere come si esegue un buon con-
trosterzo.

Mario Mauro - Livraga (MI)
E' un vantaggio ma anche un sacri-

ficio. Se una Casa ha un programma
a lunga scadenza, ha bisogno di
avere dei piloti già affermati e do-
la possibilità anche ai giovani di
potersi formare nell'ambito della Ca-
sa. Se un giovane possiede le qua-
lità per poter diventare un pilota uf-
ficiale ne ha la possibilità sotto ma-
no. • Quando riesci a fare una
curva al massimo della velocità con-
trollando la macchina senza uscire
di strada o andando a sbattere.

Sarebbe un «ratto»
paco redditizio

Se tu fossi rapito, quanto denaro
pensi richiederebbero per il tuo ri-
lascio, e quanto denaro sarebbe di-
sposto a trattare Cesare Florio per
il suo pilota numero uno? Nel caso
che tu non potessi disporre della
Stratos in un rally innevato, accet-
teresti di parteciparvi con una Saab?

Lucio Della Gala - Salerno
Io penso che la Lancia non sbor-

serebbe neanche una lira e io di
soldi ne ho pochi, m Non lo so
perché non avendola mai guidata
non ne conosco le caratteristiche.
Penso che potrebbe essere una mac-
china divertente.

Per ora (almeno]
la BETA non corre

Vorrei sapere perché non disputi
qualche gara (non valida per M.M.
Rally) con la Beta? Collabori alla
preparazione di questa vettura? Pen-
si che con 200 cavalli sotto il cofano,
la Fulvia potrebbe ancora dire la
sua?

Gianni Toselli - Viserba

Prima di tutto perché i program-
mi al reparto corse erano molto in-
tensi, c'era da mettere a posto la
Stratos e io mi sono occupato so-
prattutto di questa macchina. • Per
la Beta c'erano altri piloti che sì
interessavano. Poi per fare bene le
cose al reparto corse hanno dovuto
decidere di abbandonare almeno mo-
mentaneamente il programma Be-
ta. • Bisognerebbe vedere se questo
aumento di potenza in base alle ca-
ratteristiche della Fulvia potesse
essere sfruttato tutto.

Tutte uguali
le Stratos al Safari

Sono un appassionato di modelli-
smo, in particolare rielaboro modelli
già esistenti. Proprio in questo perio-
do sto trasformando la Stratos in
versione Safari, per cui ti chiedo
quali sono le modifiche interne ap-
positamente studiate per questa ga-
ra tanto diversa dalle altre. Inoltre
vorrei sapere se c'erano particolari
differenze tra la tua macchina e
quella di Waldegaard.

Vittorio Roberti - Torino

Le macchine al Safari erano tutte
uguali, anche quella di Preston. Del-
le grosse modifiche a parte quelle
esterne, come avrà visto, non ne
sono state fatte. Dentro di diverso
potevano esserci i due thermos per
me e il copilota montati lateralmen-
te e un rivestimento di materiale
particolare che serviva ad attenuare
il calore.
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UN'ANALISI DEL TRICOLORE TRN Ci PO#7M
SCOPERTA DEI POSSIBILI EREDI DI MUNARI £ COMPAGNIA

i NOMI NUOVI
del nostro rallysmo
•HI
tJfc-i -

E' bastato a Bellosta e Bondesan un solo girone
[ del TRN per assicurarsi il Gr. 1 (foto sopra) poi

sono passati alla Stratos. Peccato che non si sia
assistito così allo scontro con l'astro nascente

: Guizzardi (sotto]. Molto atteso è anche il finale d'
1 anno di Genzone (a destra) che con la Stratos ha
| vinto in casa, ma è alla ricerca di fama maggiore

A PPROFITTANDO del mese
e più di « buco » esistente
nel calendario dei rallies

nazionali cerchiamo di fare il
punto del trofeo, giunto ormai a
quasi tre quarti delle ben 36
corse valevoli, seppur con diver-
so coefficiente, per l'aggiudica-
zione del titolo. Quest'anno, no-
nostante si potesse supporre il
contrario per la rivoluzionala
regolamentazione del trofeo, si
assisterà come nelle passate e-
dizioni ad un finale di stagione
incandescente poiché, ancora u-
na volta, saranno decisivi gli
ultimi rallies in programma.

La lotta per il titolo è ormai
circoscritta ai novaresi BESOZ-
ZI-BRUSATI ed ai Veneti VUDA-
FIERI-BONAGA che con le loro
Stratos preparate rispettivamen-
te da Maglieli e Michelotto sono
stati finora i protagonisti dell'e-
dizione '76 del TRN. Dopo l'ini-
ziale exploit di Vudafieri, che
sembrava lanciato senz'alcun
problema verso il successo fina-
le, c'è stata infatti, a fare da con-
trappunto, l'incredibile serie di
assoluti collezionata da Besozzi
verso metà stagione. Tanto che
si è assistito ad un vero e pro-
prio sorpasso, da molti ritenuto
quasi impossibile dopo i suc-
cessi del pilota veneto nei primi
rallies del trofeo.

Giovani
in ascesa

Alle spalle dei due in lotta per
il titolo, i rallies nazionali del
1976 hanno proposto però anche
molti altri piloti degni di atten-
zione; soprattutto giovani poco
conosciuti, ora in grado di ben
figurare. Stiamo parlando di
ZORDAN, GENZONE, LIVIERO,
BELLOSTA, PASETTI, CORI-
NO, SOLA, BERTOLO e tanti al-
tri che, in più di un'occasione,
si sono fatti notare per le loro
indubbie doti di guida. Anzi, a
nostro avviso, il maggior merito
del Trofeo di quest'anno è for-
se proprio quello di aver contri-
buito a maturare ed a lanciare,
parecchi piloti delle nuove leve
ai vertici della classifica; for-
nendo così nuova linfa al ralli-
smo italiano che, uno alla volta,
sta ormai perdendo gli esponen-
ti della vecchia guardia.

Prima di fare il punto vero e
proprio della classifica e di sof-
fermarci dettagliatamente sui
protagonisti del rallismo nazio-
nale, desideriamo però ricapito-
lare brevemente la nuova rego-
lamentazione (che, più d'una vol-
ta, ha provocato confusioni e
differenze nella stesura delle clas-
sifiche), onde permettere a tutti
i lettori di comprendere il mec-
canismo con cui vengono attri-
buiti i punteggi. Le gare valevoli
per di trofeo sono infatti diffe-
renziate con tre diversi coeffi-
cienti e al termine della stagione
ciascun conduttore potrà som-
mare al massimo 7 risultati di
cui almeno 5 conseguiti in gare
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a coefficiente 3 e non più di 2
conseguiti in gare a coefficiente
2 o 1. Al massimo, potrà sceglie-
re tre risultati nel primo girone
tre nel secondo 'mentre l'ultimo
è a scelta tra le rimanenti altre
corse. Spiegata in questo modo
l'attuale classifica è opportuno
passare ad un commento sui pi-
loti che nei rallies 'finora dispu-
tati si sono particolarmente di-
stinti.

Come già detto, lo rosa dei
candidati alla vittoria finale si è
ristretta a Vudafieri e a Besozzi
che proprio alla fine dello scor-
so mese di luglio, con il secondo
posto nel rally del Bellunese, è
riuscito a coronare il suo inse-

Eccoli i protagonisti del TRN. Sopra un concentrato Vudafieri ascolta i consigli del suo preparatore Michelotto
mentre Bonaga appare molto sicuro. Siamo al Prealpi Venete e, alla fine, lo sarà molto meno. Sotto Besozzi
beve molto tranquillo nascondendo il fedele Brusati. I due, dopo una sosta nel « periodo Simca », quando a
Besozzi sì affiancò Gìantì Sìmonì. hanno ricomposto il duo che ha già fruttato un tìtolo juniores [DE CHECCHI)

guimento al venticinquenne con-
duttore di Castelfranco Veneto
e si trova ora al comando del
TRN. Besozzi, da anni sulla brec-
cia (basti ricordare le corse con
1"HF e i successi ottenuto alla
guida della Simca rally ufficia-
le), è senza dubbio il pilota a
cui vanno attualmente le mag-
giori chances per il successo fi-
nale; sia perché va forte tanto
sugli sterrati che in asfalto, sia
perché possiede un'indubbia e-
sperienza che gli consente una
condotta di gara sempre lineare
e proficua. Se a ciò si aggiunge
una vettura che finora ha mar-
ciato come un orologio di preci-
sione, ecco spiegati i successi di
Savona, Pisa, Padova e Biella
che oltre a permettere la felice
rincorsa al titolo, hanno indiscu-
tibilmente confermato il porta-
colori del Jolly Club come pi-
lota più completo dei « nazio-
nali ».

Mancanza di
esperienza

Chiarire quello che è invece
accaduto alla coppia Vudafieri-
Bonaga non è altrettanto facile;
tuttavia crediamo che il motivo
principale dello scadimento di
forma sia da fare risalire alla
mancanza di esperienza che ha
notevolmente condizionato il
rendimento del pilota della Pa-
dova Corse — Grifone. Vudafie-
ri infatti, con le vittorie iniziali,
ha creduto troppo prematura-
mente di avere in tasca il titolo

Fabrizio De Checchi

CONTINUA A PAGINA 54
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e dopo il ritiro di Pisa e la fo-
ratura di Biella, quando poteva
ancora dire la sua per le prime
posizioni nelle due corse, si è
lasciato prendere dal panico. Tan-
to che al Prealpi venete, note-
volmente in crisi, si è fatto so-
noramente « legnare » sul velo-
cissimo e decisivo asfalto di Fi-
mon, oltre che da Besozzi anche
dagli altri veneti che conosce-
vano al centimetro la prova. Do-
po Belluno e Domodossola in
cui è stato costretto al ritiro
quasi all'inizio, per un'uscita di
strada e per la banale rottura di
un condotto dell'olio, ci sembra
che « Vuda » si stia ora ripren-
dendo e sia più convinto delle
proprie capacità (sull'asfalto è
forse il più veloce del TBN).
Per contrastare efficacemente l'e-
scalation di Besozzi deve però
essere più raziocinante e nello
stesso tempo deve preparare con
più determinazione i rimanenti
rallies che decideranno la sta-
gione.

Una gruppo 3
da assoluto

Dietro ai due pilotiiStratos, la
classifica propone Zordan-Dalla
Benetta che con la Porsche Car-
rera gr. 3 ex Tormene sono stati,
sin dall'inizio di stagione, i pro-
tagonisti nel granturismo di se-

rie. Vincitori a San Marino, i
vicentini sono sempre giunti nel-
le primissime posizioni in rallies
notevolmente importanti ai -fini
del punteggio, dimostrando di
camminare molto forte su qual-
siasi fondo stradale. Un po' do-
po, a quota 147, c'è Giuliano
ALTOE'; un rallyman vecchia
maniera, molto veloce negli an-
ni sessanta con il Cordini R 8 e
nel '70-"71 quando, prima di la-
sciare i rallies, guidò vittoriosa-
mente una delle rare Alpine fino
allora giunte in Italia. Il suo è
un gradito ritorno anche perché
nel Veneto è da sempre consi-
derato un altro Tony Fassina ed

infatti ha subito dimostrato la
sua capacità di adattarsi ai ve-
loci rallies odierni, vincendo, do-
po un breve periodo di appren-
distato sulla Stratos, l'importan-
te corsa di Belluno. In classifica
lo segue Liviero che sta pren-
dendo sempre più in mano i
tanti cavalli del Carrera gr. 4
preparato da Boldrin. Al suo at-
tivo dopo la vittoria di Cesena,
ci sono altri buoni piazzamenti
anche se, il padovano, manca
ancora di esperienza nei tratti
tortuosi e stretti in cui si trova
a disagio. Subito dietro lo incal-
zano il novarese Sola e il tre-
vigiano Pasetti, letteralmente e-

Con la 124 16 valvole, anche Pasetti è stato uno dei protagonisti del TRN
alimentando la sfida tra i Veneti e novaresi, vero leit-motiv stagionale

splosi quest'anno con piazzamen-
ti molto buoni. Evidentemente
sia Sola (che nelle passate sta-
gioni con ben 17 ritiri consecu-
tivi ha stabilito il record della
sfortuna) che Pasetti, con l'ac-
quisto degli Abarth 16 valvole
venduti dal reparto corse (Fiat,
hanno trovato i cavalli necessari
per evidenziare de loro indubbie
capacità di guida. Viene poi l'en-
nesimo pilota di Novara: stiamp
parlando di Bellosta che in cop-
pia con Bondesan, dopo avere
praticamente già vinto il gr. 1,
è passato ai ben più numerosi
cavalli della Stratos, cogliendo
subito risultati altrettanto 'buo-
ni. Come d'altronde buonissimi
sono i risultati ohe il portacolo-
ri dell'Oltrepò, Genzone, ha al-
l'attivo. Due vittorie, un secondo
e un terzo posto non necessita-
no di alcun commento.

Ritorno di
Taufer

Da sottolineare anche le pre-
stazioni di: Corino, che con
il 124 Abarth si sta togliendo
più d'una soddisfazione; Cec-
cato, un po' opaco dopo i buoni
risultati iniziali ma di nuovo in
evidenza con l'arrivo del 13] A-
barth preparato nella sua offi-
cina. E poi ancora il « vecchio
montanaro » Giorgio TAUFER,
vincitore all'innevato Dalla Fa-

Zordan-Delia Benetta con la loro Porsche Carrera sono stati i dominatori del Gr. 3 e, per lungo tempo, hanno
pure avuto pretese bellicose per l'assoluto. Niente da fare, invece, per Dus (sotto a sinistra) che pur era
partito favorito nel Gr. 1, mentre Sola (sotto a destra) dopo tanta iella ha avuto un inizio entusiasmante

vera che, punto nel rivo, è riu-
scito a stare davanti a Zordan
nell'ultimo rally disputato. E'
pure doverosa una menzione per
molti altri tra cui ricordiamo:
Bertelo, anch'esso messosi in e-
videnza con il 16 valvole; LOREN-
ZELLI, autore di due puntate
vincenti nei rallies di casa; CA-
NE sempre positivo con il gr. 3
Porsche; l'estroso MONDINO
che dopo la vittoria ad Aosta ha
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LA SILA RIBADISCE

LA «NON ROTAZIONE»

TOmila
per una
sa l i ta

COSENZA - L'enorme successo tecnico
e di pubblico riportato dalla 26.esima
edizione della «Coppa Sila », ha riportato
in primo piano la questione deLle « rota-
zioni ». I dirigenti dell'Automobile Club
locale sono, naturalmente, contro un tale
sistema, soprattutto perché il giudizio di
piloti quali Mesti, Facetti, Schetty, Mieus-

> set £• Turizto, nonché dell'indimenticabile
Igrwio Giunt i , hanno sempre riconosciu-
10 a! percorso silano un enorme valore
reoiico, di sicurezza e di spettacolarità.
Mauro Mesti dopo l'ultima sua vittoria
ha detto: « Posso dite senza tema di smen-
tite che il percorso della Coppa Sila è il
secondo in Europa. II primo posto spet-
ta dì diritto alla Trento-Bondone ».

E allora, dicono i diri gen t i coseni i n i ,
perché fare delle rotazioni? E se le rota-
zioni debbono farsi, « queste debbono
comprendere tutti. Perché la regola delle
rotazioni è uscita soltanto dopo che la
Coppa Sila ha sostituito la Cesana-Sestrìe-
re sul palcoscenico dell'Europeo della
Montagna? ».

L'opposizione dell'Automobile Club di
Cosenza data dal 1974 quando in una
relazione inviata al .presidente dell'AGI si
dichiararono « assolutamente contrarì al
principio della rotazione » rivendicando
alla gara « quel riconoscimento che ha
largamente meritato e che le compete
perché presenta nei confronti di qualsiasi
altra gara due punti di vantaggio obiet-
tivamente accertabìli: un percorso dal-
le caratteristiche tecniche ineguagliabili
(lunghezza ottimale, pendenza costante e
mai inferiore al 5 per cento, eccellente
protezione in qualsiasi punto) e la parte-
cipazione di un pubblico entusiasta e
disciplinato ». L'AC Cosenza mette inol-
tre in rilievo il fatto che mercé la nuova
superstrada silana, il percorso di gara può
fungere da vera pista senza alcun peri-
colo, né intralcio per la circolazione or-
dinar ia .

La presenza del Presidente AGI all'ul-
tima edizione della gara, ha portato altra
acqua al mulino delle argomentazioni lo-
cali. Carpi de Resrninì ha i n f a t t i dichìa
rato al termine della gara: «Non sono di
solito presente alla corse in salita, ma ho
voluto essere in Calabria per verificare il
grado di avanzamento dello sport automo-
bilistico nel mezzogiorno d'Italia, Le mie
impressioni sono estremamente positive,
l'organizzatone perfetta e dobbiamo dare
atto all'Automobile Club di Cosenza per
come ha saputo realizzare questa manìfe-
ìtazione europea. Ma oltre l'organìzzazìo-
ne, l'impressione formidabile è quella
' itami dal pubblico: 70 mila persone
disciplinate ed entusiaste. Non sono frasi
fatte. Sono convinto di ciò che dico. Una
corsa che prende il via in orario nono-
stante che sul percorso vì siano 70 mila
persone, è veramente una corsa coi fioc-
chi che ha tutte le carte in regola per
essere annoverata anche nel futuro fra le
prove del Campionato Europeo ».

E allora, dicono i dirìgenti dell'AC
Cosenza « è giusto sottrarre il titolo euro-
peo al Bondone e alla Sila in nome ài
una rotazione della quale in passato nes-
suno aveva avvertito la minima neces-
sità? ».

Un'immagine dell'affollatissimo par-
co macchine al termine della crono-
scalata della Sila, al Montescuro

pubblico, oltre 70 mila persone,
è stato il vero protagonista della
più recente edizione della classi-
ca calabrese. Un pubblico imponen-
te ma soprattutto ben disciplinato

L'EVOLUZIONE DELIBA F. ITALIA SECONDO GIORGIO PIANTA

Formula FIAT 131?
ROMA - Sì è avvicinato un altro medico
al capezzale dell'illustre inferma e la cosa
sta diventando sempre più sorprendente
soprattutto perché « l'inferma » (per in-
tenderci, la Formula Italia! non ha af-
fatto bisogno dell'intervento medico: sta
benìssimo e chiede solo di continuare
così per qualche anno ancora.

Come abbiamo già riferito in altra sede,
il fatto è avvenuto al recente convegno del
Consiglio Nazionale della CSAI, dove il
rappresentante dell'ANCAI, Giorgio Pian-
ta, -ha consegnato a tutti i presenti un
progetto abbastanza svilupDato che pre-
vede l'accantonamento della F. Italia alla
fine del'78 ed il varo di una nuova mo-
noposto con motore Fiat-Abarth 131 l'anno
successivo.

Che ci si debba preoccupare del « dopo-
F. Italia » è giusto e doveroso, ma in

accordare « come minimo » un altro anno
di vita in più alla F. Italia e magari ag-
giungere qualche altra modifica fin dal
'77, a quelle essenziali inserite nel pro-
getto Pianta. Lo stesso ingegnere Nosetto
fino ad un paio dì mesi fa era favorevole
ad una F. Italia « piuttosto corretta »
(sua l'idea del motore 1800) e conservata
almeno fino alila fine del '79 mentre ora
ha legato il suo nome al nuovo .progetto
presentato al Consiglio pur se in ogni
caso la sua assenza ha lasciato in piedi
molti interrogativi.

Secondo Pianta comunque la F. Italia
dovrebbe andare avanti ancora due anni
con nuovo musetto (obbligatoria la scrit-
ta Fiat-Abarth), alettone posteriore e presa
d'aria per i carburatori. ' Prezzo del kit
« politico » ma niente modifiche al telaio
per aumentare la robustezza e niente

Un'ipotesi grafica relativa
alle modifiche per le mo-
noposto di Formula Italia
prevedibili per il 1977, In
attesa di una monoposto
addestrati va tutta nuova

POS! /iden la
fretta con la quale si vuole abbandonare
l'attuale formula nazionale: 'quest'ultima
è nata nel '72 ed al momento della K mor-
te M imposta avrebbe solo sette anni; trop-
po pochi per sostenere che i materiali a
quel punto sarebbero al limite della rot-
tura. Quando poi si è sempre sostenuto
che le vetture (a parte le rotture della
culla posteriore del telaio alle quali si
è ovviato con i « fazzoletti ») non sono
state a suo tempo progettate con criteri
di raffinatezza tecnica ma tenendo pre-
sente solo la robustezza e la funzionalità.

Probabilmente dunque sarebbe meglio

nuovo motore mentre per il triennio
'76/'77/'78 verrebbe chiesto alla Fiat un
contributo di 15 milioni annui da suddi-
videre ai primi due del campionato.

Nel '79 invece la nuova formula attual-
mente definita .« 131 [Mirafiori » che sicu-
ramente farà discutere molto in sede di
progettazione definitiva sia per i pochi
particolari allettanti ma troppo sofisticati,
sia per il costo che inevitabilmente non
potrà essere basso. Il telaio tubolare sa-
rebbe libero con passo minimo 200 crn.,
larghezza massima 160 cm., altezza da
terra non oltre 90 cm., roll-bar di 420
cm. e peso max. 500 Kg. Infine le misure

di sicurezza dovrebbero essere identiche a
quelle adottate dalla F. 3. Nel progetto
il motore Fiat-Abarth '131 ( 16 valvole,
140 CV) dovrebbe essere venduto ad un
prezzo « politico » (non più di 100 esem-
plari comunque) ed il grado di prepara-
zione sarebbe quello di un Gr. -1 inter-
nazionale, vale a dire solo una « messa a
punto ». Cambio Hewland MK 9 a cinque
marce più autobloccante, ìmpiato frenante
derivato da una vettura di produzione,
cerchi unificati 8 x 13 e gomme Pirelli.

Dovrebbe essere anche fissato un prezzo
massimo per vettura completa e questo
ci sembra il punto fondamentale del pro-
blema nonostante che all'operazione siano
state invitate a partecipare la Fiat, l'A-
barth, l'Olio Fiat, la Cromodora, la Pi-
relli, la Marcili e l'Agip. D'accordo sul
prezzo unificato ma fra due anni un cam-
bio Hewland non costerà meno di un mi-
lione e mezzo ed anche la preparazione
del motore (la famosa «.messa a punto»
che « inevitabilmente » dovrà essere fatta)
non potrà essere molto a buon mercato
con un 16 valvole piuttosto potente. Senza
contare che il prezzo micidiale potrà es-
ser politico ma si userà la stessa parola
anche per i pezzi di ricambio?

In ogni caso occorrerà attendere set-
tembre e la prossima seduta del Consi-
glio per conoscere qualche cosa di più
dell'iniziativa e soprattutto il vero possì-
bile appoggio dele Case menzionate per
cercare di indovinare con un po' più di
precisione i costi che dovranno sobbarcarsi
gli eventuali piloti. Inoltre c'è un altro
problema ed è quello dell'organizzazione
delle corse. La Ford ha recentemente va-
rato una Formula di 2000 cc. che ha già
acquistato molto favore (sono ormai più
di 60 le vetture in circolazione) tra i piloti
ed investe annualmente cifre piccole per
fare disputare le gare, ospitando magari
nelle stesse giornate la F. Italia. Si tratta
anche di diplomazia e soprattutto sembre-
rebbe doveroso da parte della CSAI va-
rare qualsiasi coesistenza di tutte le altre
formule attuali.

Infine c'è da rilevare ancora una volta
la disinvoltura con cui la CSAI continua
a trattare i dirigenti magionesi. Per mesi
ha continuato a confermare che la F.
1300 derivata dal progetto-CSAI della
F. Magione poteva essere quella giusta
ed improvvisamente ha mutato bandiera.
A Magione comunque intendono andare
avanti con il loro progetto e ci sembra
anche giusto perché proprio dall'incontro
di più idee e traendo dalle varie iniziative
le soluzioni migliori, potrà essere fatto
qualche cosa di buono.

d. b.



scriveteci rimarremo amici

Proposta al valor civile per MERZARIO
Non sono un lettore as-

siduo ed attentissimo del-
la vostra rivista, per il sem-
plice motivo che non sono
un patito dell'automobili-
smo. Io, come molti altri
profani, giudico i piloti
automobilistici come pez-
zi di ricambio dell'automo-
bile; se va, bene, se non
va si cambia.

Visti i risultati di Mer-
zario in F. 1 il mio giudi-
zio sul pilota non era mol-
to positivo. Leggevo che
la Williams non è compe-
titiva, che la March era
facilmente soggetta a gua-
sti, ma per me erano que-
ste, onere giustificazioni.

Ad aprirmi gli occhi ed
a farmi ricredere è stato il
comportamento di Merza-
rio sul circuito tedesco del
Nurburgring. Perché ho vi-
sto un uomo con la lette-
ra maiuscola, non certo un
pezzo di ricambio. Un uo-
mo con tanto coraggio e
tanfo altniì«.wn rrvmp ra

ramente capita di vedere.
Tale episodio mi ha fat-

to pentire della -mia scioc-
ca superficialità e mi ha
fatto ricredere sul valore
umano dei piloti e di Mer-
zario in particolare.

Ho capito come ci sia-
no molte doti, oltre quelle
puramente tecniche, che
possono influire sul giu-
dizio dato su un pilota da
]una rivista specializzata
come la vostra. Merzario,
in quel frangente, ha af-
frontato la situazione con
coraggio ed altruismo,
mantenendo i nervi saldi
e ragionando anche fra le
fiamme, evidenziando un
grande equilìbrio psichico
che denuncia il 'suo atto
come una scelta consape-
vole, non solo come un i-
solato slancio di genero-
sità.

In un momento tanto tri-
ste, per noi italiani in mo-
do particolare, potrebbe
sembrare una forzatura
trovare un motivo di gioia
nella vicenda del Nurbur-
gring, ma sento quasi il
dovere morale di ringra-
ziare pubblicamente l'azio-
ne di questo uomo. So be-
ne che altre lettere giunge-
ranno 'Sull'argomento e
questa spero si unisca alle
altre per promuovere un'
attestazione di affetto e di
stima verso quei piloti che
agiscono come Merzario
ed Edwards,

Augusto Bagnali -
Bologna

Signor Direttore, la prego cortesemente di far per-
venire al signor Arturo Merzario il mio sentito ringra-
ziamento e la mia riconoscenza per avere, con corag-
gio ed altruismo, praticamente salvato da sicura morte
il campione del mondo Niki Lauda.

Mi piacerebbe che lei prendesse l'iniziativa di pro-
porre, al Ministro dell'Interno, la concessione al pilo-
ta italiano di una ricompensa al valore civile per il
suo nobile gesto

Bruno 'Censi - Livorno
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PAOLO MINUTO - Celle Ligure — L'indirizzo completo prima, le
informazioni poi. Grazie.

ANGELO CASIRATI • Lissone (MI) — Questi gli indirizzi: Penske,
Balena Close, Creekmore Poole, Dorsei (GB); Surtees, Station Road,
Edenbridge, Kent (GB); Lìgier, 105 route d'Hauterive, Atirest (Fran-
cia). Se non sa né inglese né francese, scriva in italiano. Il prezzo
di quel modello Matchbox lo può chiedere ad un rivenditore di
giocattoli.

GRUPPO DI APPASSIONATI TIFOSI - Tofo (TE) — Bisognerebbe,
se volete che vi pubblichiamo la lettera, che ce la riscriveste to-
gliendo le parolacce e firmando, in fondo, con nome, cognome ed
indirizzo .

ANTONINO COMPARATO • Via Imperatore Federico 27 - Palermo —
D: questo nostro lettore, pubblichiamo l'indirizzo per esteso nel
caso che altri come lui « tifosissimi » della Lancia, vogliano met-
tersi in contatto per scambi di foto.

GIANNI GATTI - Viguzzolo (AL) — Al momento in cui rispon-
diamo, all'AC di Milano sono in ferie. Le conviene informarsi dando
un colpo di telefono all'ufficio sportivo (02-7745), oppure all'Auto-
dromo di Moraa ( 039-22 .366 > .

DENIS BOUTILLOT - Tolone (Francia) — Siamo veramente spia-
ciuti di quello che ci scrive. Speriamo che in breve tempo lei
possa ricostituire il suo Club. Grazie per le belle parole che riserva
ai piloti italiani. E pensi che in Italia invidiarne le giovani speran-
ze francesi...

MAURO SILVA - Varedo (MI) — Spiacenti di darti (forse) una
altra delusione, ma non abbiamo la competenza giusta per indirizzarti
a dei corsi serali che non sappiamo neppure se esistono. Devi tener
presente, anche che per fare — diciamo — il progettista di motori
o il disegnatore di vetture da corsa, una buona cosa è essere
ingegneri...

GIORGIO DELFINO - Genova - Pontedecìmo — Grazie per la
sua lettera, che segnalando quell'episodio porta altra acqua al mu-
ino della « sportività » dei rallisti e del loro pubblico. Peccato lei

non abbia il nome di quell'equipaggio.
VALTER GUIDI - Sesto (MI) — Nella scelta dei soggetti per i

manifesti, non seguiamo alcun particolare criterio nazionalistico. Di-
ciamo che pubblichiamo quelli di cui ci si presenta l'occasione, non
dimenticando i soggetti più di attualità ed interesse.

ARMANDO VOERZIO - Cherasco (CN) — II turbocompressore è
un apparato che, mosso dai gas di scarico del motore, invia a
motore più aria (e quindi più miscela esplosìva) di quanta il motore
stesso non riuscirebbe ad. aspirare. Risultato: più HP. Attualmente,
e vetture in listino dotate di un turbo in serie sono la BMW-Turbo

e la Porsche-.Turbo. L'indirizzo della BMW-Corse è questo: BMW-Mo-
torsport. Preussenstrasse 45, 8000 Monaco di Baviera (Repubblica
Ped. Tedesca). Per le altre risposte, pazienti un poco.

GIAMPAOLO ROTA - Vimodrone (Mi) — Ecco gli indirizzi: Surtees,
Station Road, Edenbridge, Kent (GB); March, Murdock Road, Bi-
cester, Oxon (GB); Williams, 35 Bennet Road, Reading, Berks (GB);
Ensign, Queen's Drive, Chasetown, StafTs (GB); Copersucar, Estrada
de Parelheiros 630 A, S. Paolo (Brasile).

DIEGO FERRARIS - Genova — La ringraziarne molto per la
foto, ma come lei stesso ipotizzava, abbiamo avuto il documento
anche tramite i nostri abituali canali. Comunque, grazie ancora per
la collaborazione.

STEFANO CANZI • Narni (Terni) — Come avrà notato, nel
numero di Autosprint precedente le ferie sono state pubblicate ulte-
riori informazioni sull'incidente al GP di Inghilterra, che forse pos-
sono mettere la parola fine alla faccenda. D'altra parte, i successivi
anche tragici sviluppi del mondiale fanno passare un po' in secondo
piano quel fatto.

LORENZO BENETTON - Treviso — Da quello che possiamo vedere
dalle riproduzioni, ci sembra veramente che i suoi siano dei bei
disegni. Faremo in modo di accontentarla il ptù possibile, riguardo
i « soggetti ».

ANGELO CHISENA - Torino — Questo l'indirizzo richiesto: Ital-
Design, regione Sanda-Vadò, 10024 Moncalieri (Torino). Riguardo il
consiglio, non ci sentiamo di darglielo, esulando la materia dal campo
specifico delle nostre competenze. Per il resto, abbiamo passato la
sua segnalazione all'apposito ufficio.

VELICE CAPROTTI - Manza (MI) — Spiacenti, caro amico, ma
non possiamo mandarti un biglietto per il GP. A noi non lì regalano.

MICHELE MOSCA - Caltanissetta — I GP di Inghilterra e Germania
non sono stati teletrasmessi per la concomitanza con i giochi olim-
pici, e neppure la TV Svìzzera li ha dati.

G. MARTOSTI - Manza (MI) — Tutto ciò che brucia, lo vediamo
francamente non di buon occhio. Le reti servono, purché dietro di
esse non vi sia la roccia (vedi Lauda). E dove sono disposte razio-
nalmente, devono essere sostenute in maniera abbastanza solida. In-
somma, sono il male minore, anche con i paletti.

ANTONIO COSTANTINI - Manza (MI) — L'unica persona che è
in grado di fornirle un « pass » per i box di Monza è il capo dell'uf-
ficio stampa dell'AC Milano, Si rivolga a lui.

GIUSEPPE RODIGINI - Palermo — Come possiamo fare qualche
cosa per lei, se non ci comunica nome ed indirizzo di quel con-
cessionario?

LA R I V I N C I T A

ARTURO
ripagato

Dalla lettura di Autosprint
n. 32 del 3-17 agosto 1976, pa-
gine 5-9-10-22-25-26-27-28-29 e 32
(« Alla TV non. piace il corag-
gio »): vi invitiamo a meditare
e ricordare che « Dio non
paga il sabato, ma paga ».

Merzario, al di sopra di o-
gni ingiustizia e rivalità subite
alla Ferrari, da quel generoso,
umano e sincero pilota che è,
non ha esitato ad affrontare il
perìcolo delle fiamme per sal-
vare un compagno ( chiuso
nella Ferrari).

Un gruppo di sportivi
Fiumicino (Roma)
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E allora, Niki, è ad un pilo-
ta italiano, uno della « par-

E proprio vero, noi italiani
non siamo calcolatori, siamo
solamente esseri umani.

Romana. Ferrari
San Nicolo {Piacenza)

^

Mi sembra che dopo gH ul-
timi Gran Premi, e dopo quel-
lo di Germania in particolare,
non ci sia più nulla da dire
contro il signor Merzario, sia
come pilota che come uomo,
e mi riferisco specialmente a
chi ha avuto il coraggio di
fischiarlo e di dirgli di smet-
tere di correre.

Mario Martinetti
Morano Po (Alessandria)

*

Ascoltando la radio, lunedì
scorso, in « Radio Uno » con-
dotta (mi sembra) da Tonino
Ruscitti,- ho sentito che egli
diceva che in genere non face-
vano dediche, ma che questa
volta facevano un'eccezione
per ...Arturo Merzario, per il
suo bellissimo gesto di altrui-
smo e di coraggio al Gran
Premio di Germania. Gli ila
fatto un mucchio di elogi, di-
cendo che sperava che l'Italia,
che da premi a destra e a
manca (non sempre giusti ) ,
si ricordasse di Arturo, che
aveva esportato dal nostro
paese il coraggio . Devo dire
che mi sono commosso.

Emiliano Nencioni
Lido ai Camaiore (Lucca)

LA VITTORIA

II G P1 1 Va . r .

della vita
Un uomo sta combattendo

una disperata battaglia. Nove
anni fa, a Montecarlo, in ana-
loghe circostanze un altro pi-
lota combattè e perse.

Penso che tutti noi saremmo
disposti a scambiare i trionfi
del Cavallino Rampante per
una sola grande vittoria, e
non ce ne pentiremmo mai.

Mario Marangoni
Sanguinetto (Verona)

Sono passati tre giorni dal
drammatico G.P. di Germania,
e Niki Lauda da segni di ri-
presa, e mi meraviglierei del
contrario. Il pilota che vin-
ceva sempre, si trova ora a
disputare un amarissimo gran
premio, un gran premio che
vede come traguardo la sua
salvezza, ed anche questa vol-
ta Lauda da tutto se stesso
per vincere.

Pippo Gatto - Cosensa

—
Quando ho saputo dell'in-

cidente a Lauda, mi si è gela-
to il sangue nelle vene. Ho
seguito giorno dopo giorno la
sua lotta contro la morte, e
chi ha vinto? Lui! Anche con-
tro un avversario così grande,
ha dimostrato di essere il più
forte.

Roberto Camocci - Roma

L'ACCUSA

II nemicoi.ai sempre
Ancora una volta il fuoco!

Possibile che non si riesca a
farli ragionare, tutti coloro
che, potendolo, non fanno nul-
la? Possibile che non si possa
costringerli ad adottare, tutti,
il serbatoio alla « Chiti »?
Quanto dovremo ancora a-
spettare perché questo si ve-
rifichi?

Ascanio Tealdi - Pisa
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...ma il serbatoio Autodelta
avrebbe evitato tutto questo.
Perché la CSI non si decide a
farlo adottare? Anche se è
stato fatto in Italia — questo
non piace, evidentemente —
è il mezzo più sicurp di lotta
contro il fuoco.

Tiziano Mìnarelli - Ptstoia

mt

Allora fuori il nome. Il no-
me di colui che si è opposto
all'adozione del dispositivo
Autodelta, quello per inten-
derci che rende incombusti-
bile la benzina. Denunciate 1'
ottusità del responsabile o
dei responsabili, in ordine di
e Q jpe v mezza.

Gian/ranco Speroni - Milano

Ho appena appreso alla ra-
dio che Niki ha avuto un in-
cidente ed è in fin di vita. Mi
sembra impossibile che una
cosa del genere sia accaduta
proprio al più freddo, al più
calcolatore.

Ma il fuoco non perdona,
la colpa è del fuoco, che ci
ha portato via i migliori. Per-
ché in F. 1 si rischia ancora
di morire bruciati? Perché,
una volta passato il momento
di raccapriccio, la questione
« fuoco » viene immediatamen-
te accantonata? Domande alle
quali non si pensa mai nel
momento della gloria, ma in
quelli della sconfitta.

Ugo Pandolfo - Palermo
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LA FOTO

A 10 kni. dal dramma
Questa settimana, anche « La Foto », come quasi tutto il

resto della rubrica della posta, la dedichiamo all'incidente di
Lauda del 1. agosto al Nurburgring.

L'immagine che vedete qui sopra, tratta dal confratello
inglese « Autosport ». riunisce quasi tutti i protagonisti del-
l'episodio: si vedono infatti Edwards, Erti e Lunger transi-
tare davanti ai box del 'Nurburgring al termine del loro
primo giro, ed affrontare il secondo giro senza fermarsi,
mantenendo le gomme pioggia.

Diatro a loro, ecco uscire dai box. dove sono stati a
montare le slicfcs, la Brabham-Martìni di Pace e la Ferrari
di Lauda. Fra qualche chilometro, il duo a dodici cilindri
supererà il terzetto. Poi, al km 10, il dramma: Lauda urta,
Edwards riesce a schivarlo di misura, ma Lunger (che nel
frattempo ha superato Erti) e lo stesso Erti non riusciranno
ad evitare di essere coinvolti.

TECNEIDE

II turbo
cos'è?

Vorrei fare qualche doman-
da tecnica, su voci che ho
sentito e delle quali non so
esattamente di cosa si tratti.
Che cosa è il leedback e che
cosa è la camera di tranquil-
Ii7.zazione. Giorni fa riguar-
dandomi gli articoli che trat-
tano del turbocompressore
non sono riuscito a capire
perfettamente come funziona.
Potrei avere una risposta in
merito?

Lorenzo Atzori Alborno
Assemini (CA)

Feedbacfc significa letteral-
mente trasferimento all'indie-
tra. In genere è un partico-
lare aggiustaggio delle sospen-
sioni per evitare tras/erimen-
ti di carico dal retrotreno ver-
so l'avantreno. Per estensio-
ne si utilizza per evitare tra-
sformazioni di pesi sull'asse
longitudinale dell'auto, una
specie di controbeccheggio. La
camera di tranquillizzazìone
non è altro che m disposi-
tivo atto ad assicurare iden-
tica portata d'aria ai vari ci-
lindri di un motore, in prati-
ca un polmone equilibratore.
Per quel che riguarda il tur-
bocompressore ricordiamo che
uno dei sistemi per incremen-
tare la potenza specifica di
un motore a scoppio è quello
di aumentarne il rendimento
volumetrico (rei). Questa gran-
dezza ci da la misura del gra-

to Ai s/ruttamento della ci-
lindrata, immaginiamo un mo-
cilindrico di 500 cc. di cilin-
drata. Durante la fase di a-
spirazione il volume aria/ben-
zìna che entra nel cilindro
dovrebbe essere pari alla ci-
lindrata. In realtà questa cir-
costanza non si verifica. La
miscela, scorrendo nei condot-
ti di aspirazione, incontra un
certo attrito, ci sono poi le
strozzature delle valvole a
complicare le cose. Proprio
per questo « TIU » è sempre
(in un motore aspirato) infe-
riore all'unità.

Per aumentare il rendimen-
to volumetrico si può anche
ricorrere a compressori azio-
nati dal motore. Si tratta, in
generale, di pompe che com-
primono la miscela aria ben-
zina nel motore consentendo
un riempimento che, al limi-
te, può superare la cilindra-
ta. Tra questi compressori ha
ormai assunto particolare im-
portanza il turbocompresso-
re. Almeno sul piano teorico
il meccanismo è estremamen-
te semplice. Una girante azio-
nata dai gas di scarico mette
in moto una turbina che spin-
ge l'aria di alimentazione nei
cilindri. Parliamo di aria, non
di miscela aria-benzina perché
l'alta temperatura del com-
plesso potrebbe innescare pe-
ricolose detonazioni {in gene-
re quindi i motori turbocom-
pressi sono dotati di alimen-
tazione ad iniezione indiret-
ta). In questo modo il rendi-
mento volumetrica diventa in-
dipendente dal regime di giri
e dal particolare diagramma
di distribuzione adottato.

IL. DITO
SULLA PIAGA

La decisione a sorpresa (ma non tan-
to) di Ferrari, di ritirarsi dal .mondiale
piloti in corso, è stata ovviamente al
centro dei commenti degli appassionati
di tutto il .mondo, ed è anche uno degli
argomenti principali della posta di que-
sto numero bisettimanale.

Abbiamo qui di seguito fatto una scel-
ta per argomenti fra le tante lettere che
ci sono pervenute. La maggior parte
delle quali, mostra piena solidarietà per
l'operato della Ferrari, come queste:

Sunu appena venuto a conoscenza del-
la decisione di Ferrari riguardante il
ritiro dal campionato mondiale piloti
1976. Esprimendo tutta la mia ammira-
zione a tecnici, dirigenti e piloti della
casa di Maranello, solidarizzo con la
loro decisione di abbandonare un cam-
pionato che è stato ripetutamente svi-
lito di tutti 1 significati tecnici e spor-
tivi.

Maurizio Maggi - Stradella CPavia)

Ho appena letto la notizia del ritiro
della Ferrari dal mondiale F. 1, e sen-
to il bisogno di dire « grazie, Enzo, è
la più bella cosa che Lei poteva fare
sia ai tifosi ferrarlstl sia all'automobili-
smo stesso. Affinchè questo sport riac-
quisti la credibilità perduta, mi auguro
che Lei mantenga la Sua decisione ».

Antonio Fallavollita - Pistola

Sono pienamente solidale con ring.
Ferrari e con i dirigenti della casa di
Maranello. E' ora di farla finita con le
sentenze d'appello fatte alla buona. Chi
ridarà agli sportivi austriaci, olandesi,
italiani ecc. la presenza della Ferrari?
Un gran premio senza la Ferrari non è
da considerarsi un gran premio...
Luigi Liccioli - Molin del Piano (Firenze)

Ma c'è anche chi, pur condividendo
l'atteggiamento della Ferrari, tocca al-
tri tasti forse più delicati:

...arriviamo al caos totale dopo il Nur-
burgring, arriviamo al ritiro Ferrari,
che personalmente condivido. Il « cir-
cus » si sta trasformando in un vero
circo. Il nostro « Grande Vecchio » ha
saputo dire di no a questo sistema di
ultra-pagata farsa... questo non è più
sport, ma una chiara politica dittato-
riale...
Pierangelo Rahagliati - Chivasso (Torino)

II signor Rabagliati dimentica però
una cosa: che la critica della 'Ferrari
nei confronti della « Formula One Asso-
ciation » % esplosa solo ora, che i suoi
interessi non coincidono più con quelli
dell'associazione inglese. Sarebbe stato
meglio che la casa di Maranello, dopo
essersi resa conto che nell'associazione
aveva più da perdere che da guadagna-
re, portasse fino in fondo già da tempo
quel distacco che ora appare improro-
gabile.

Con quella che essi definiscono più o
meno esplicitamente « mafia » inglese,
se la prendono anche altri lettori:

Finalmente è giunta la tanto attesa —
almeno da me — notizia: la Ferrari si
ritira dal mondiale F. 1. Era ora, dopo
tutte ie ingiustizie subite dalla squadra

Un -ritiro"

intempestivo?
dì Maranello da parte dei « baroni » de-
gli organi sportivi internazionali. Pec-
cato che la decisione giunga in un mo-
mento triste, per l'incidente a Lauda,
che certo sarà oggetto di critiche.

Antonio Perna - Milano

Sono certo che tutti gli sportivi ita-
liani sono con ring. Ferrari, dopo la
sua decisione di ritirarsi dalle compe-
tizioni di Formula 1. Vi ho scritto per
chiedervi di fare qualcosa, in occasione
del GJ. di Monza, per esempio una ci-
vile dimostrazione contro questa « ma-
fia » di marca prettamente inglese, che
finirà per uccidere il nostro sport...

Vinicio Petri - Milano

II signor Petri ci esorta a « fare qual-
cosa », in occasione del G.P. d'Italia a
Monza. Ma è proprio sicuro che la Fer-
rari non ci sarà, dopo che sono andati
a Canossa (anzi, a Maranello), quasi tut-
ti i più grossi rappresentanti sportivi
in campo internazionale e nazionale?

Non tutti coloro che scrivono, però,
sono d'accordo con la decisione del
« Drake ». Fra questi, un nostro abitua
le interlocutore, il signor Giletti, che
scrive fra l'altro:

Premesso che ritengo ring. Ferrari
l'uomo più rappresentativo dell'auto-
mobilismo sportivo, e Niki Lauda uno
dei migliori piloti di tutti i tempi, devo
dire che sono profondamente dispiaciu-
to della decisione della Ferrari di rinun-
ciare alla lotta per la conquista del
mondiale 1976.

Giudicando il G.P. di Spagna e quello
d'Inghilterra con un minimo di <• fair
play », bisogna dire che in Spagna Hunt
ha vinto meritatamente, e che in Inghil-
terra la causa prima di tutto il caos è
stato un pilota della Ferrari...

Pier Anselmo Giletti - Torino

Ci si avvicina, ormai, a quello che se-
condo noi è il punto fondamentale di
tutta la storia, e che è sintetizzato nella
lettera che segue:

La decisione di ritirarsi dalle compe-
tizioni, da parte della Ferrari, proprio
quando un incidente ha compromesso
il campionato, è stata presa nel momen-
to sbagliato, e questo ]a rende molto
ambigua. Dopo i fatti della Spagna e
dell'Inghilterra, si può obbiettivamen-
te dare ragione a Ferrari per la sua de-
cisione; ma questa doveva essere presa
prima che accadesse l'incidente a Lauda,
e non quando ormai non c'è più nulla
da perdere.
Gianfranco Gaietto - Pinerolo (Torino)

II problema è tutto qui: che valore
può avere, a questo punto, un gesto cla-
moroso come quello di ritirarsi dalle
competizioni, messo in atto « dopo » che
la partita è perduta?

C'è però da dire che Ferrari ha tenu-
to a precisare che il giorno prima del
drammatico G.P. di Germania, il suo
d. s. Audetto aveva anticipato, ai pezzi
grossi della CSI, lo stop della Ferrari
in caso di rigetto del suo appello al RAG.
Una maniera, questa, di sconfessare an-
che l'operato del team di Maranello a
Brands Hatch.



panoramica su un bel numero di differenti modelliti! personalizzati con uno dei nuovissimi fogli della « Competition Decals ». Esse permettono
agli appassionati di trasformare i modelli standard nelle loro vetture da corsa favorite. I modelli effigiati sono della Mebetoy, Mercury, Poli-
toys. Solido, Norev, John Day. I fogli di decals della «Competition Decals» si possono trovare in Italia alla Ital Hobby, via Cavour 18, Firenze

Un' offerta
«MODELLI»

Desidero ricevere a domicilio i se-
guenti articoli (comprese spese po-
stali):

quantità

Jeep + Roulotte
(rif. 73060)

Jeep
(rif. 73050)

Roulotte
(rif. 73057)

lettori

O
5.000

D
2.700

m
2.700

soci

n
4.500

a
2.400

a
2.400

(crocetta sulla casella apposita se
lettore o socio)

Come si effettua il versamento:
D vaglia postale
E] CCP 8/4323
O assegni

(crocetta sulla casella apposita)

intestati a EDITORIALE IL BORGO
SAN LAZZARO DI SAVENA (Bolo-
gna) - Via dell'Industria 6.

Cognome

per i nostri

LETTORI
più giovani
Cari amici modellisti, volete

entrare in possesso della com-
binazione che vedete nel foto-
color a sinistra? In collaborazio-
ne con la ditta LUCIANO BARA-
VELLI, siamo in grado di offrirvi
entrambi i modelli, o uno solo di
essi, ad un prezzo speciale. Jeep
e roulotte costano lire 6.700 e
vengono offerti a lire 5.000 per
i non soci, oppure 4.500 per i
soci del Club Autosprint; cia-
scun pezzo (jeep oppure rou-
lotte) che ha un prezzo di listino
di lire 3.500, potrà essere acqui-
stato nostro tramite a lire 2.700
per chi non è socio, oppure 2.400
per chi è socio del Club. I prez-
zi si intendono comprensivi di
spese di spedizione. Per le ordi-
nazioni, utilizzate il tagliando a
sinistra del fotocolor.
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\A SCUDERIA-MANOU

II MANS
non è solo
la 24 ORE

LE MANS - Chi afferma che Le
Mans è famosa nel mondo solo per
la Ventiquattro Ore non è certa-

j mente un collezionista di automo-
delli. La città francese è infatti co-

! nosciuta tra gli automodellisti per
« Manou Auto Sport », un negozio
che produce e vende tutta una se-
rie di esemplari « speciali », spesso
i esclusiva.
C'è sempre qualcosa di nuovo da

Manou e il proprietario, Jacques Si-
monet, aiutato dalla moglie Liliane,
è pronto a mostrare rarità, elabora-
zioni in esemplare unico, kit che
da un insieme quasi informe di re-
sina e plastica consentono di tirare
fuori riproduzioni in scala 1:43 di
auto celebri. Manou è'diventato fa-
moso con la sua serie di automo-
biline in legno che, a poche setti-
mane di distanza dalla disputa del-
la corsa, mettevano a disposizione
degli appassionati le riproduzioni
delle auto della Ventiquattro Ore:
c'erano praticamente tutte, anche
quelle che si ritiravano al primo gi-
ro oppure che riuscivano a vincere
una delle tante classìfiche di con-
solazione (rendimento energetico,
indice di prestazione ecc.). Si tro-
vavano così modelli quarantatrè vol-
te più piccoli del vero di «elefanti
bianchi » quali la ASA 1300 (la « Fer-
ra rina » degli anni 601, le varie Nar-

h-BMW con i
Mod. SVC in

colori di Pa-
resina in 1:43

Sopra, due modelli SVC in resina scala 1:43: a sinistra la Gulf-Mirage, a
destra la Matra-BRM. A destra, la Osella PAI di Manou, in metallo bian-
co. Sotto, in resina della DRS questa Alfa 33tt3 V8, mentre la 33tt12
coda lunga 1974 è stato realizzato con un kit Manou in metallo bianco

Un'esclusiva di Manou questa Maserati F. 1 care-
nata 250 F del 1955, realizzata in metallo da M.B.

Molto bello questo modello in scaia 1:43 realizza-'
to in resina dalla SVC della Toj-Warsteiner 2000

La Ferrari 312 coda lunga del 1973: un esempio
dei modelli « speciali » che si trovano da Manou

di, Stanguellini e Osca, tanto per
restare su soggetti italiani.

Oggi, praticamente esaurita la pro-
duzione in legno, imperano la re-
sina e il metallo bianco. E' un po'
difficile raccapezzarsi nella selva di
marche e sigle, alcune delle quali
ono peculiari di Manou, altre so-

no vendute in esclusiva mondiale,
'e ne sono almeno una diecina e
utte hanno in comune due caratte-
istiche: la qualità buona ma mai

ottima; la scelta dei soggetti, quasi
emp re originale.

La SVC ad esempio, produce au-
tomodeìU da montare che riprodu-
cono, in scala 1:43, vetture sport e
prototipo. C'è parecchio da lavorare
per arrivare a un buon risultato e,
bisogna dirlo, non sempre le linee
dell'originale sono rispettate al 100
per cento. La scelta dei soggetti fa
però passare sopra ai difetti più
grossi: alla fine, da una certa sod-
disfazione allineare una Matra-BRM
(il primo prototipo realizzato dalla
casa francese), la March-BMW due
litri di Gabriele Serblìn e dipinta
con i colori della Scuderìa Pagnos-
sin, la bellissima Toj dorata della
Warsteiner.

Meno lavoro è invece necessario
per i kit Manou Le Mans in metal-
lo bianco. Anche se non siamo al

livello qualitativo (come fusione del
materiale) di Francesco De Stasio
oppure di Wills Finecast, il lavoro
fila via senza grossi intoppi. Una
Osella «PA 1, l'Alfa Romeo 33 TX 12
del 1974, la Maserati 152 Le Mans
fanno, alla fine, la loro bella figu-
ra. Tanto più che le decals per le
decorazioni sono abbastanza veri-
tiere e dì buona qualità.

Tra i pezzi unici segnaliamo, in-
fine, la Maserati carenata del 1955
che riproduce la F. 1 sperimentale
preparata dalla casa del Tridente
per ribattere la strapotenza delle
« frecce d'argento » Mercedes. Que-
sta vettura che corse al GP d'Italia
sul «catino» di Monza, fu costretta al
ritiro e scomparve nel dimentica-
toio. Ora ritorna grazie a un mo-
dellino, opera di M. B, '(questa la
sigla del costruttore) a dimostrazio-
ne del valore e del significato del
collezionismo; non si tratta, infatti,
di una raccolta dì oggetti in metal-
lo o in plastica ma di un autentico
pellegrinaggio nella storia e nella
tecnica dell'automobilismo vero,
quello in scala 1:1.

Chi fosse interessato a ricevere
l'elenco completo dei modelli di-
sponìbili può scrivere a Manou Au-
to Sport, Pas.3age du Commerce,
72000 Le Mans, Francia. a z.

I radiomodelli al RICARD

LENTILLY - Anche i radiomodelli comandati sono approdati al Paul Ricard! Da non con-
fondersi, tuttavia, ìn quanto non sì tratta del conosciulissìmo circuito privato che sorge
a Le Caste I lei, bensì di una sua originale riproduzione situata in piena campagna, a 15
chilometri da Digione (anti-rumori) ed esattamente nel territorio dei comune di Lentilly.
Su quel mini-circuito, già teatro di appassionanti confronti fra radiomodellisti francesi e
svizzeri, nel 1977 a cura della Federazione Francese di Automodellismo, si svolgeranno
i campionati europei per radiocomandati, ti mìni-circuito Paul Ricard, così chiamato per-
ché è l'esatta riproduzione della più celebre pista, sviluppa 200 metri di lunghezza e per
realizzarlo sono stati necessari 400 tonnellate di pietrisco oltre, naturalmente, a sabbia e
asfalto. La larghezza del tracciato permette ai concorrenti curve in frenala, sbandate
controllate e altre ardite manovre che entusiasmano gli spettatori, manovre rese possi-
bili del resto dal fatto che il « pilota » non è a bordo, ma comanda il mezzo a distanza.
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AUTO COMPRAVENDITA

'Fino ad un massimo di
15 parole L. 4.000, ogni

parola in più delle 15 parole L 300 -[t'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole). Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI
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 inserirle.
• Si accettano soltanto inserzioni -di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONl a C. S.p.A.

• SERVIZIO

Ilauto
J compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria S
400S8 S. Lazzaro di Savena (BO)

Nome e cognome

mezzo del [~] Accluso [~~] Vaglia c/c [~] Assegno
versamento (se non effettualo in contanti allegare ricevuta)

D Indicare col numero
le inserzioni inviate... datidata della spedizione

...e quante volte va I
ripetuto l'avviso I U

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO '—

SI VENDE

CAUTO
• ABARTH OSELLA PAI anno 73 con mo-
tori 1600/2000. Telefonare ore lavoro 071/
&3943.

• ALFA GT 2000 preparata Gr. 1. mecca-
nica completamente nuova vendo L. 2.800.000
Telefonare 0438/27108.

BMW 2002 parafanghi e spoiler-Campa-
gnolo. Koni, roll-bar. staccabatteria. accen-
sione elettronica, kit Boganì, mangianastri
[bellissimo). L. 2.000.000- Casini Paolo, ore
pasti 0584/43113.

• DALLARA SPORT 1300 due valvole ;-
cerchi. 8 gomme, due carro2?erie. nume-
rosi accessori. Prezzo interessante. Telefo-
nare ore ufficio 0547/81320.

LAND ROVER 109 passo lungo, portai Sa-
fari - 11 posti. EZIO REPETTO - ALESSAN-
DRIA. Tei. 0131/64.742 ore ufficio.

• LOLA 212T completo di motore 1600
e ruote bagnato. TRIVELLATO BACINO -
Via Trissino. 55 VIGENZA - Tei. 0444/
50.14.72.

» OPEL ASCONA 1900 SR fine '74 Kit
Gr. 2 Conrero. Fan o sedili anatomici,
mai corso. L. 2.400.000. Telefonare OS86/
91018 o 91142.

OPEL RECORD 2100 D LUSSO 73. colore
bianco ialte. autoradio con ricerca, gom-
mata 60°o. servofreno maggioralo, bellis-
sima. Tei. 051/45.21.27-46.33.23 ore ufficio,
L. 3.600.000 contanti non trattabili.

• OPEL ASCONA RADIALE p[urivtttorir>
sa. competitiva, accessoriata. Racing---(vIS.
Prezzo interessantissimo se contanti. BAU-
CE tei. 049/63.62.22.

OPEL ADMIRAL 280D bieu. condizionatore,
cambio automatico, servofreno, stereo, an-
tenna elettrica, sbrinatore, antinebbia, per-
fetta. Telefonare 0321/29.011.

• FIAT ABARTH 124 1850 ex ufficiale Gr.
4 iniezione. 195 HP. Eventuale dotazione
ricambi n. 1 motore extra revisionato a
nuovo Abarth 1350 e 1 cambio Coletti.
Telefonare 0385/3972.

• 124 ABARTH Gr. 4 15 valvole e ge-
mella 8 valvole. Telefonare Novara 0321/
453895.

• FIAT X 1/9 Gr. 4 preparata rally. Com-
pleta di ricambi e dotazione gomme. Te-
lefonare 0345/3972.

• FIAT 124 ABARTH perfetta. 39.000 km
accessoriata, mai corso. Telefono 0445/
24476 o 25466.

• FIAT 128 preparata autocross, velocis-
sima, motore 1300, 120 CV. autobloccante
Coletti, vendasi anche separatamente. Mi-
glior offerente. Telefonare 0365/40.117.

• KADETT GTE Gr. 2 Carenini. Da imma-
tricolare. Eventuale dotazione gomme. Te-
lefonare 0385/79067.

OHP roll bars
ROLL BARS per tutte le vetture no

A RICHIESTA con
ili Modelli extralogge
:stimento

COLLETTORI
SPECIALI
SCARICO

i , NOVITÀ1

" ' " " scarichi rally
LANCIA BETA MONTECARLO LANCIA STHATOS

• LANCIA FULVIA 1,3 S Gr. 4. Ciani
velocità, aggiornata 1976. Telefonare 055/
53957. I. 3.000.000.

LANCIA FULVIA ZAGATO 1971. pluriac-
cessorìata. Sig. MASINI. Telefonare ore uf-
ficio 030/93.12.61.

OPEL KADETT COUPÉ' RALLY 1900 GTE
nuova, iniezione elettronica, ruole in lega
61x13. cambio 1 marce, consegna imme-
diata, sconto 16% sul listino. VERSILCAHS
- -Le CATERATTE - Piano di 'Mommio (Uj) -
Tei. 0581/46.400.

• OSELLA ex Merzario. inurtata, perfet-
ta motore mai corso, possibilità motori
1300. 1«00. 2000. gomme pioggia più Slick.
8 cerchi. Tei. OSELLA 011/88.83.22.

PORSCHE CABRIOLET 1EDO • Speedster •
1955, argento, ottime /condizioni. Telefonare
ore pasti 0323/43.367.

RENAULT ALPINE 1605 SC
timo stato. Tei. 071/82.669
pagamento anche rateale.

anno '75. ot-
L. 4.900.000

LANO ROVER DIESEL SAFARI anni 73-74
macchine molto belle con pochissimi chi-
lometri, come nuove. Ditta MEDICI S.p.A.
Via Emilia all'Angelo. 48 - 'REGGIO EMI-
LIA • Tei. 0522/73.245-73.246.

• LOLA COSWORTH 3000 perfetta, pron-
ta corse, velocissima, eventualmente acces-
sori. Telefonare B.C.Z. BIELLI 0362/66.672.

MIURA anno '67 o FERRARI GTB 2 o 4
anno '67 o prima - CASTELLANO - VERONA
Tei. 045/59.00.85 oppure 045/91.73.67.

• ALPINE RENAULT 1600 Gr. 4, 1976.
accessori. 1 gara. LAGANA' - Tei. 0965/
45.079-29.428. L. 7.900.000.

VW PORSCHE 914 nero, assetto-aspetto
corsa, unica, speedline, motore stradale
2000. Suriani Rolando 0471/42273.

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI
IN LEGA LEGGERA

ITALIA - MILANO
VIA BAHNABA ORIANI 22/10

TEL. 02/3016 165



continua AUTOCOMPRAVENDITA

• SIMCA R2 gamma 1976 7,500 km pron-
ta rally Gr. 1. No permute, pagamento in
contanti. Telefonare Nocentini, Arezzo 0575/

• STRATOS preparazione Michelotto, gom-
mata asfalto e terra con rispettivi cerchi
Campagnolo. Perfetta qualsiasi prova. Te-
lefonare Off. Michelolto - Padova 049/

557Ò4T.

VOLKSWAGEN SCIROCCO 1500 TS 1975
bianca perfetta. Telefonare ore pasti Rimi-
nì 0541/25216.

(MONOPOSTO fe

. 743 con o senza motore, cerchi,
omme, ecc. Campaci, telefonare 049/

58091 1 .

MARCH f-f cactus £fùa completa di
motore di scorta, ruote da bagnato e serie
riporti.

•** îffl.D. F-3 ex Spreafico con o senza mo-
tore, ruote bagnato ecc. TRIVELLATO RA-
CING - Via Trissino, 55 - VIGENZA - Te!.
0444/50.14.72.

MARCH 753 TOYOTA Novsmotor ultimi ag-
giornamenti , ricambi . PUOCI AR-I NI - Tei .

F. 3 3audenzìo Mentova causa passaggio
F. 2 vende F. 3 Ralt con o senza motore
Toyota. Numerosi accessori e serie com-
pleta rapporti. Eventualmente anche FORD
Transit per trasporto. Telefonare 0344/31231.

(KART

B1REL BM 100 3.a motore una gara - L.
200.000 - Telefonare 0586/400056 ore 12,30-
13.30.

iGA Parlila 100 2.3 categoria
Telefonare 02/9746256.

S.P.A.

Volanti e ruote
in lega leggera

CERCA
concessionari
esclusivi
per zone
libere

S.P.A.

Volanti per campioni.
MILANO
Via Ciro Menotti. 11
Tei. 02/710121

CACCESSQRI e parti speciaD
RUOTE CAMPAGNOLO 3-10-14 e 15". Ri-
cambi March. TRIVELLATO RACING - Via
Trissino. 55 - VIGENZA. Telefonare 0444/
5D.i4.72.

PER A-112 Fiat 128-Alfasud. n. 4 cerchi
Campagnolo 5-1/2x13 favolosi, n. 4 Good-
year GBOO+S 155/70SR13 80%. Tei. 0422/
76.403.

CAMBIO RAVVICINATO completo per 124.
diff. autobloccante, coppia conica 8/43,
paracoppa ufficiale e ruote Cromodora 5.
Telefonare 011/27.36.67.

SI VENDE O 3 CAMBIA

(ÀUTO
• ALFA ROMEO GTA 1300 silhouette Gr. 5,
eventuali accessori vendo o permuto con
vettura di serie. Mario Litrico 095/351874
Catania.

• ALFA ROMEO GTA 1600 aggiornata '76,
competitiva, motore nuovo; aut"bloccante
Coletti, cambio Nanni, cambio M.J5., cambio
Coletti per eventuale Gr. 5. 6 rapporti al
ponte universali, 2 autobloccanti dì 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 3000 CSI o Berlina. 8ATTAI-
Nl CORSE - Officina Alfa Romeo - SESTU-
(Ca). Telefonare 070/23.167.

• DALLAHA SPORT 1000 16 valvole an-
no '76, vendesi per cambio categoria, 12
gomme e cerchi, rapporti, permutasi anche
con auto di serie. AUTOFFICINA POGGI-
Telefonare MANTOVA 37.06.60.

• FIAT 128 RALLY Gr. 2 competitiva,
Colotti, 20 ruote, pronta gare. Esamino per-
muta. Telefonare ufficio WALTER - OH/
91.02.300 ore 20-21 SILVIO 011/33.24.07.

FIAT 126 preparazione stradale completa.,
permutasi anche preferibilmente con Simca
R2. Tei. 051/55.01.06.

JAGUAR « E » SP1DER anno 1963, gomma-
ta, perfetta, vendo contanti, eventualmente
permuto. Tei, 0522/70.020 ore pasti.

• LANCIA STRATOS ex ufficiale, pron-
ta corse, prezzo interessante, accettasi per-
muta. DARIO flOSSI telefonare 0323/61.365.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero '74, ac-
cessoriata perfetta, vendesi o permutasi
con Fiat 128 1150 o 1300 Gr. 2 o HF 1600
Gr. 4. Bernardi Lino - telef. 0423/83348.

PORSCHE 914 1679 cc anno 1972 accesso-
riatissimo vendesi o permutasi con Gr. 1
o 3. Telefonare 041/974807 ore 10.

3 COMPRA.

(AUTO
ALFA ROMEO 1300 ZAGATO originale in
ottima stato. Scrivere dettagliatamente a
ZANI FRANCESCO - Groenhof 199 AM-
STELVEEN (Olanda) - Tei. 020/71.61.61.

MIURA anno 1967 o Ferrari GTB 2 o 4
anno '67 o precedenti - Castellano, Vero-
na, telel. 045/590085 o 045/917367.

(VARIE

MODELLI FERRARI scala 1:43 cerco in
ottimo stato ad un prezzo ragionevole.
Scrìvere Massimo Geminiani, via Palmanova
4, Milano.

* Vetture sportive

Se il tuo futuro è
un punto interrogativo...
l'Esercito è una risposta!

O SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA • ACCADEMIA MILITARE DEL-
L'ESERCITO • ACCADEMIA DI SANITÀ' MILITARE INTERFORZE •
CORSI PER TECNICI E OPERATORI • CORSI ALLIEVI SOTTUFFICIALI
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