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Quei diavoli in corpo
tfn genere i giornali durante il mese di agosto sono in

grosse difficoltà, nella ricerca delle notizienbomfoa con cui
interessare un pubblico che, in vacanza, di leggere le solite
cose non ha gran che voglia.

Questa considerazione vale ancora di più per le colonne
sportive che vanno avanti con la redazione magari parzial-
mente in ferie, con alcuni sport ancora da impostare dopo
le vacanze, con un'annata che aveva esaurito un po' tutto
stavolta con le Olimpiadi.

Ma ecco improvvisamente la notizia-bomba (anche se
tragica): l'incidente al Nurburgring del campione del mondo
Niki Lauda e la polemica « grandiosa » intorno alla sua
Ferrari.

C'è da parlare per un bel po'! L'argomento in se stesso
si esaurirebbe in fretta, dopo che Lauda viene diagnosticato
fuori pericolo, ma ci pensa la Ferrari, con il suo « sciopero »
dalle gare del mondiale a ricreare potenzialità di notizie
senza fine.

C'è però un piccolo problema: non tutta la stampa è
abituata a cercarsi da sé le informazioni. Parte di essa,
automobilisticamente parlando, vive di riflesso su informa-
zioni originate su iniziativa della fonte: le gare si possono
guardare seduti ai boxes delia Ferrari, sempre gentile fonte
di notizie, non solo sulla propria squadra, ma anche sulla
M vita » delle altre; alla redazione, tra una gara e l'altra, giun-
gono .informazioni abbastanza esclusive e riservate, che per-
mettono spesso l'originalità de] pezzo senza problemi di
approwi gionamento.

Ma stavolta, vuoi perché i fatti sono troppo clamorosi,
vuoi perché siamo ,in agosto, le notìzie le si trovano sui co-
municati ufficiali, che tra l'altro cominciano a diventare scar-
ni e di poche righe: comunicati e telegrammi tra Ferrari e
commissione sportiva; comunicati e bollettini dall'ospedale
di Lauda, breve dichiarazione ufficiale della moglie e della
famiglia del campione; lo stesso Luca Montezemolo, vuoi
perché in vacanza, vuoi perché un po' fuori dal giro, è piut-
tosto parco di commenti.

In questa crisi di notizie, con un Lauda che sta guarendo
al galoppo e non dice più nulla se non che tornerà presto
a correre (e giornalisticamente parlando non fa più troppa
notizia), ed una Ferrari che annuncia solo: a Ritornerà
quando sarò soddisfatto », ci si avvia al G.P. d'Austria.

Alcuni giornali avevano cercato di creare il caso del G.P.
annullato dallo Stato austriaco prò-Lauda. Ma la notizia non
aveva trovato grande eco. Arriva quindi la 'gara, ibellissima,
entusiasmante, ma senza Ferrari a passare notizie. E ora
come si fa?

In più vanno a vincere proprio dei piloti che impediscono
di parlare a lungo, soprattutto perché sono figure meno co-
nosciute: Watson, Laffite, Nillson.

Cerca allora, quella stampa abituata in un certo modo
nel passato, di centrare la notizia su Hunt in 4. posizione;
ma è troppo poco e, contemporaneamente, da ohi avere
notizie e dati interessanti su questo G.P., su Watson, Laf-
fite e Nillson? Senza il box Ferrari ospitale, disponibile,
competente, la vita è certo più dura.

Ma la possibilità arriva subito, o meglio viene creata
subito col suggerimento di un giornale austriaco ohe, do-
menica mattina 15 agosto, riporta la possibilità che Lauda
e la sua Ferrari siano arrivate alla portata dei suoi concor-
renti nelle ultime gare, 'perché veniva utilizzata della ben-
zina non regolare.

Ecco quindi la notizia screditante della benzina additti-
vata, della benzina che fa diventare competitiva una mac-
china da una corsa all'altra, che permette improvvisamen-
te alle squadre antiverrai! di avvicinarsi e superare le
prestazioni delle vetture italiane.

Io scrivo così perché amo l'automobilismo in senso ge-
nerale; non sono il patito di un pilota o di una squadra a
spada tratta contro il resto del gruppo; è l'automobilismo
che mi interessa, indipendentemente dalla sua estrazione e
dal'la sua origine.

Quindi leggere che, proprio nella corsa in cui manca la
Ferrari, .sì scoprono artifizi con cui le altre squadre hanno
migliorato le proprie prestazioni, mi sembra proprio strano.
Allora nelle annate di Clark, di Stewart, di Fittipaldi, in cui
la Ferrari non esisteva a volte, chissà quali diavolerie de-
vono aver escogitato questi team d'oltremanica per andare
più forte!...

E soprattutto che birboni a non farsi scoprire per così
tanti anni! Allora quando la Shadow improvvisamente andò
forte all'inizio dello scorso anno, chissà che cosa c'era da
scoprire di irregolare. E che dire di quando Brambilla con
la March andava più forte dì tutti? ... ecc. ecc.

Di questo passo non si finisce più, neanche allona non
si dovrebbe cominciare a guardare male questi « assem-
blatori » che hanno latto la macchina a 6 ruote?... E quel
Cooper che, assemblando il telaio con un motore di dubbia
provenienza, inventò Ha F, 1 moderna a motore posteriore.

aveva in realtà ricorso ad un altro ben più misterioso ar-
tifizio 'per andare più forte!...

E la Lotus che ti assembla un telaio monoscocca al po-
sto di quello in tubi, non ha fatto che un primo passo per
mascherare qualche altra diavoleria per andare di nascosto
più forte degù' altri?...

Ecco dunque un GJP. d'Austria che, privo di notizie o
di fonte di notizie, induce alcuni a trovare il caso della ben-
zina. Così si accontentano due fronti: quello di chi non par-
tecipa alle gare, squalificando agli occhi dell'opinione pub-
blica il circo della F. 1 e quello di chi vuole la notizia a
tutti i costi.

Chi viene coinvolto in questo giro vizioso è il lettore non
competente, quello che può seguire lo sport attraverso le
notizie che gli vengono date.

Mi dispiace pensare che a Manza il 12 settembre questa
stampa sarà riuscita a creare .un'immagine di alcuni piloti
di F. 1 squalificante, ma spero che il pubblico sportivo del
G.P. d'Italia sappia giudicare la realtà dei fatti più che farsi
suggestionare da artìcoli... al nitrometano.

I piloti di F. 1 sono sportivi professionisti che <( tengono »
giù il piede, che entrano nei curvoni a 300 kmh e general-
mente le differenze sono valutabili sul fatto che uno ci
entra a 300 e l'altro a 280 kmh.

Per James Hunt, pilota un po' più, grintoso, informale
e posso aggiungere divertente, l'importante è avere un vo-
lante, un motore, quattro ruote, poi al resto ci pensa lui!

Dopo queste considerazioni, prima di concludere, vorrei
ricordare che in tutto questo bailamme, come al solito, chi
ci fa la figura un po' grama è la CSAI: nel senso che tirata
in causa dalla Ferrari, in modo pesante, non ha trovato al-
tro che cercare di giustificarsi.

La CSAI nel passato, con i deboli che la criticavano è
sempre riuscita a fare la voce grossa. Con uno come Fer-

rari che le ha cantate bene, la CSAI non è riuscita ohe a
balbettare e lo stesso presidente AGI non ha trovato che
parole di rammarico per il gesto Ferrari e di speranza per
un suo pronto ritorno alle gare.

iSe Ferrari ha effettivamente ragione a sparare a zero
allora la CSAI e compagnia abbia iì coraggio di dire uf-
ficialmente: « E' vero, siamo incapaci, chiediamo scusa,
diamo tutti le dimissioni e vengano i "capaci"! ». E poi dia
veramente le dimissioni.

Se però quanto accusato da Ferrari la CSAI non lo
giudica vero, allora prenda il regolamento sportivo nazio-
nale e tratti Ferrari alla stregua di un licenziato con gli
stessi diritti e doveri di chi ha preso la licenza in Italia.

Se la CSAI si comporta come ha fatto sinora, vuoi dire
che ha dato ragione a Ferrari: la compongono persone in-
capaci di avere in mano il comando e gli interessi dello
sport. (Nel qual caso, in attesa speranzosa di dimissioni dei
diretti responsabili) certo al di là della barricata, è un po'
come nella politica. Ci deve essere una bella differenza tra
quello che ci si dice privatamente e quello che si deve dire
pubblicamente.

Stiamo avvicinandoci al G^P. d'Italia a passi da gigante;
Ferrari o non Ferrari ho la sensazione che sarà una gara
con tanto pubblico e con tanto spettacolo. Il campionato è
sempre aperto e Lauda, pur dal suo letto di convalescenza,
lo sta ancora comandando.

Monza permetterà inoltre di essere più vicini a questo
sport che stanno cercando di spacciarci per corrotto, de^
pravato, immorale, con alcuni componenti invece virginali
ed ingenui.

Andrea de Adamich



Costume nelle corse

RIFLESSIONI di un inglese, IL NOSTRO fiODGES, MATURATE ANCHE VIVENDO
ALTRE «ROMANTÌCHE» ESPERIENZE NELLTNQUINATO MONDO BRITANNICO DA
CORSA: LA SPERANZA È DI SFUGGIRE ALMENO AL CONDIZIONAMENTO DEL

DENARO, (COME DICEVA GRAHAM BILL;, QUANDO SI ABBASSA LA BANDIERA

LONDRA • Le vaghe parole di chi
risiede nel Paese che, a qualche
appassionato italiano, apparirà in
questo momento patria di me-
schinità, male saranno accolte:
specialmente se vengono a riaf-
fermare la ovvia verità che le
settimane successive al Gran
Premio di Francia sono state un
momento nero per le competizio-
ni automobilistiche.

Ma talora il direttore mostra
di apprezzare « il suono dell'altra
campana », magari anche in for-
ma di quasi-commento. Ed allora
rivisitiamo alcuni accadìmenti del
mese passato, dal nostro osser-
vatorio in quell'isola al largo del-
le coste francesi.

Forse sto diventando vecchio,
o piuttosto sono vecchie le mie
idee: pure non mi sento troppo
vecchio per gustare lo sport del-
l'automobile. In luglio mi è pia-
ciuto girare al seguito del « Giro
d'Inghilterra », soprattutto per-
ché, a dispetto della sua sempre
maggiore importanza e della con-
seguente serietà con cui le squa-
dre ufficiali debbono affrontarlo,
l'atmosfera è ancora quella di
una competizione sportiva. For-
se i lettori di AUTOSPRINT a-
vrebbero potuto avere un ade-
guato resoconto, se solo avessi
scelto di restarmene assiso al
bar dell'organizzazione del Tour:
ma disponevo di una Ford RS
2000, l'esatta sorta di vettura che
si confaccia ad un cotale evento
(motore dalla pronta risposta,
cambio eccellente, sospensioni
impeccabili, se ne stava acquat-
tata sui paffuti Pirelli, pronta ad
eseguire qualsiasi mio comando),
che mi ha offerto l'occasione di
prender attiva parte ad una ma-
nifestazione sportiva.

Quel giorno
a SNETTERTON

Può darsi che la Texaco ce l'ab-
bia messa tutta per convincere
Denny Hulme a partecipare, ma
quel che importa è che, una vol-
ta preso il via, si è trovato a gu-
stare appieno il sapore di una sfi-
da sportiva.

Oh, c'è stata una corsa a Snet-
terton nello stesso giorno del
Gran Premio di Germania, e sono
lieto di non essere stato con « i
grandi » al Nurburgring. Ho as-
sistito, a Snetterton, ad un'inte-
ressante corsetta di Formula
5000, interessante a) punto da ve-
dere gli addetti al servizio antin-
cendi accorrere sulla macchina di
Magee prima ancora che finisse
di sbandare; e tanto piìi interes-
sante allorché ho potuto vedere
piloti che si erano appena tolti
a vicenda la possibilità di realiz-
zare punti con un primo e se-
condo posto, correre in cerca
l'uno dell'altro poco dopo nel

Torniamo
allo sport
tra uomini
« paddock », ciascuno sinceramen-
te rallegrato dal vedere l'altro in-
colume, tra sorrisi e strette di
mano. Anche i loro direttori spor-
tivi si sono stretti la mano. E a
chi aveva visto gente come Mayer
e Chapman gridarsi invettive alla
partenza di Brands Hatch, appe-
na due settimane' prima,' quél pic-
colo episodio ha fatto un. gran
bene per riacquistare là fiducia
nello sport dell'automobile.

Per la prima volta da. molti
anni, quest'anno ho assistito ad
una sola prova del mondiale, non
potendo fare altrimenti. Daniele
Audetto era a Londra, qualche
§'orno prima del Gran Premio di

ermania, e quando mi ha tele-
fonato per chiedermi alcune in-
formazioni mi ha anche doman-
dato se sarei andato al GP d'Ita-

lia. « Probabilmente si » è stata
allora la mia risposta « Difficil-
mente », risponderei quasi certa-
mente adesso alla stessa doman-
da.

A proposito di Monza mi sia
concesso un inciso. Al contrario
di mr. Ecclestone, qualcuno di
noi, qui in Inghilterra, ha idee
piuttosto confuse circa la storia
delle competizioni automobilisti-
che. Monza è stata teatro di gran-
di gesta: non sono abbastanza
vecchio per avervi visto Nuvolari
o Fangio, ma sono ''lieto di aver
visto Stewart improvvisare a
Monza una delle sue giornate mi-
gliori, e di aver visto quattro pi-
loti da Gran Premio lottare in
gruppo per la vittoria, come un
quartetto di Formula Ford, prima
che le chicanes ne snaturassero le

caratteristiche, mettendo fine a
quella che era sempre stata la
gloriosa corsa « a tutta velocità »
di fine stagione in Europa.

Ora, a questi miei occhi timi-
damente romantici, il vecchio au-
todromo appare, nelle sue strut-
ture, trascurate e private di affet-
tuose attenzioni, un poco stanco.
Andare a Monza senza la Ferrari
non è concepibile: non avrebbe
senso contemplare la marea di
traffico al termine della corsa
soltanto per assistere ad un bre-
ve spettacolo del circo ambulan-
te di mr. Ecclestone.

Se le cose nel mondo dei Gran
Premi si sono un poco esacerba-
te, ciò dipende dalla troppa atten-
zione che viene posta sui guada-
gni, a discapito dello sport.
Graham Hill soleva dire che il
Gran Premio diventa « uno sport
tra uomini » quando si abbassa la
bandiera del via. Purtroppo an-
che questo non è più vero: da
parte mia non avrei preso le
parti di alcuno, se solo ci fosse
stata una..vera lotta per il cam-
pionato. Non avevo preferenze né
per il « computer » della Ferrari,
né per il meno complesso espo-
nente della McLaren. Anche sen-
za le tristi vicende di Germania,
quella lotta ci era già stata ne-
gata, dato che i punti venivano
ridistribuiti qualche settimana
dopo la corsa.

I marchi
pesanti

L'origine del « nuovo corso » è
nota a tutti. I tedeschi hanno pa-
gato 810.000 marchi per avere le
squadre di F. 1 al Nurburgring:
per la stessa cifra, il « circus »
sarebbe andato a correre anche
a Teheran (e non è detto che non
accada). Non si può certo negare
che una somma del genere sia
essenziale per le gare Grand Prix
della seconda metà degli anni
'70, ma è triste che lo debba es-
sere a discapito dello sport, e che
per ragioni pur valide i signori
Ecclestone, Mosley e Tyrrell deb-
bano svilire un nobile sport a
livello de] basket americano.

Non lasciatevi ingannare. Nono-
stante la prova di forza da parte
della CSI a Jarama, il potere è
nelle mani dei costruttori. Un
breve esempio. II collega Peter
Windsor, di « Autocar », ha ripor-
tato la testimonianza dì una bre-
ve conversazione colta al Nurbur-
gring nei giorni di prove: Peter-
son ha fatto presente a Lauda di
non aver notato nessun migliora-
mento all'impianto di Watkins
Glen rispetto all'autunno scorso,
al che Niki: «Come, non hanno
fatto ancora la nuova chicane?

David Hodges

Per me... finché corre quello li, son tranquillo! CONTINUA A PAGINA S
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jkT EL RIPARTIRE da Zeltwcg per l'Italia
jV dopo il Gran Premio d'Austria, abbicano
L i fatto rifornimento, grazie alla cortesia del
direttore commerciale dell'AGIP austriaca,
presso il camion-cisterna dell'Agip posto all'in-
terno del circuito a cui, in assenza delle spon-
sorizzate Ferrari, avevano fatto rifornimento
per le prove e per la gara i team sponsorizzati
dalla Fina e anche altre squadre. Possiamo ga-
rantire che almeno con questa « super » nel
serbatoio, la nostra macchina non ha miglio-
rato le sue prestazioni né tantomeno ci ha am-
morbato con odori di « cipolla » o di altri ve-
getali.

Potrebbe essere una testimonianza idonea a
ridimensionare la nuova accusa saltata fuori
da un giornale austriaco contro la Me Laren
e Hunt con il titolo «James utilizza benzina
da jet », dopo che il giorno precedente un
altro giornale austriaco aveva anticipato « la
mafia inglese della formula 1 non è più com-
batta ì>. Peraltro per « giochi » simili, come ha
atto notare lo stesso Enzo Ferrari, non si uti-
izza né il kerosene che è il propellente usato

dai jets, tantomeno il metanolo il quale ha si
1 potere di fare sfruttare in modo considere-
/ole un aumento del rapporto di compressione
del motore e, raffreddando la miscela che en-
:ra nel cilindro, di migliorare il rendimento
olumetrico, ma ha anche l'inconveniente di

aumentare i consumi e conseguentemente il
peso che la monoposto si deve trascinare die-
ro.

Al limite, perciò si sarebbe dovuto parlare
.i nitro-metano che è il composto aggiunto ai

carburanti per la miscela usata dai bolidi uti-
izzati nelle gare americane come dragster o

monoposto tipo Indy. La Me L/aren ha una
unga consuetudine con le vetture per Indy e

Quattro dei personaggi — i princi-
pali — cui si addebita l'attuale sca-
dimento a fatto puramente commer-
ciale della F. 1: sono il «padrino-
presidente » della F. 1 Association,
Bernie Ecclestone, Teddy Mayer (Me
Laren), Ken Tyrrell e Max Mosley
della March '(di spalle). I «boss»
dell'associazione stanno tentando di
ottenere, in pochi anni, quello che
Ferrari ha fatto per lo meno in "
zo secolo di attività (NOR12

IL METANOLO (CASOMAI...
NITROMETANO) NUOVO
SUGGESTIVO ((GIALLO» NEL
«MERCATO DELLE VOCI»

KAFKA
in F.l

con i problemi connessi alla loro preparazione
e quindi :«se due più due...» si è affrettato a
scrivere a questo punto qualcuno. Ma si di-
mentica però che per mettere il nitro-metano
nel carburante non è come fare *< duemila di
super e duemila di normale » al distributore. A
Indianapolis il carburante ogni squadra se lo
porta da casa in recipienti sigillati, proprio per-
ché per fare il dosaggio dei vari componenti
ci vuole la preparazione e l'esperienza di un
laboratorio chimico attrezzato in piena regola.

E' difficile pensare perciò che all'autodromo
deirOsterreichring o in altra pista, dietro ai ,
box aperti agli sguardi di chiunque, ci si possa!
trastullare con la «benzina». Rimane da porrei

anche in questo .« giallo » il classico « cui prò-"
dest? ». Fantasia di cronista, magari lo stesso
che quindici giorni prima al Nurburg'rmg ave-
va sentenziato « La Ferrari di Lauda ha tpsrso
una ruota », provocando io giuste e risentite
ire del Gran Vecchio? Forse sì, ma c'è da
credere ohe non sia tutto. Proprio perché nel
coro che si è associato alla voce di questo si-
gnore, che ha scritto sul giornale il cui inviato
alle gare stranamente è molto vicino :?, Lauda,
si punta l'indice sempre contro Hunt e mai
contro la Me Laren.

Non ci vuole molto a capire come una « cam-
pagna » di stampa fiancheggiante le clamorose
decisioni di Ferrari in cui si dipinga l'inglese
come il « Pierino » della Formula 1 potrebbe
infatti influire psicologicamente anche in chi
deve decidere dei punti a tavolino. E' un po'
una tecnica usata negli anni passati, quando i
piloti rivali della Ferrari si sono trovati espo-
sti in prima persona sempre, contrapposti alla
Ferrari, mai al collega rivale. E' peraltro sin
golare che questa operazione •« benzina » prò
interessi del campione del mondo e dolia
Ferrari, contrasta con l'ambiente che ha « sof-
fiato » queste voci. Precisamente quello di Ee-
clestone e del clan delle Martini.

Ancora a Castellet, quando dopo gli exploits
iniziali di Hunt e gli altrettanto inspiegabili
cali dell'inglese in 'Belgio, Montecarlo e Svezia,
succeduti alla squalifica di Spagna, la Me La
ren aveva ritrovato competitivita con Mayer
che misteriosamente dichiarava: « abbiamo ri-
messo una cosa che avevamo tolto dopo l.i
'Spagna e che adesso abbiamo capito quanto

g. v.
1 CONTINUA A PAGINA 9
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Tra uomini
CONTINUAZIONE DA PAGINA 4

Bisogna che parli subito con Ber
niei Dov'è Bernle? »

Dobbiamo realisticamente ac-
cettare questo passaggio di poteri
nel mondo della Formula 1, e non
ci resta che sperare che non ven-
gano commessi nuovi abusi:
quanto a questo, è pur vero che
c'è del buono anche in Ecclesto-
ne, così come in Mosley, Tyrrell
e compagnia.

Non ero a Londra quando si è
dibattuto l'appello inoltrato dalla
Ferrari al RAG, ma mi consta che
il RAC non sia stato affatto espli-
cito nei confronti della stampa,
per la qual cosa — sorry, mr. Sab-
foatini — proprio non mi è dispia-
ciuto trovarmi a 250 chilometri

mobilismo hanno presentato al
partito d'opposizione una petizio-
ne a riguardo dell'ostracismo de-
ciso dalla BBC nei confronti del-
le corse. E' chiaro che la petizio-
ne sola non darà alcun risultato,
pure si deve ammettere che la
BBC ha un ben strano concetto
di imparzialità allorché trasmet-
te le immagini di atleti con la
scritta Coca Cola sul petto, o di
tennisti di fama col marchio SAS
sulla maglietta, ma si guarda be-
ne dal far vedere macchine deco-
rate con « Texaco » o « Fina »!

Potrà riuscirvi difficile credere
che in Inghilterra la notizia del
ritiro della Ferrari abbia avuto
l'effetto di una mazzata, ma è
stato proprio così. Le ragioni ad-
dotte dalla Casa (« per difendere
l'onorabilità dei responsabili tec-
nici del settore sportivo », ecc.)
non hanno trovato pieno credito,

SNETTERTON - Qualche immagine dell'incidente di cui è stato protagonista
Damien Magee nel corso della gara Shellsport a Snetterton del 1. agosto.
In alto, la sua March non è neppure ferma che già un addetto è pronto con
l'estintore. Nel fotocolor AGTION PICTURES, la March incidentata. Ma nep-
pure a Snetterton tutto è perfetto: sotto, la Rover di soccorso insabbiata...

di distanza a disquisire di moto-
cicli ormai storici.

Nell'affare Brands Hatch, la
stampa inglese è stata con la Fer-
rari piuttosto comprensiva (a dif-
ferenza, ad esempio, di quella
francese: per nessuna ragione al
mondo mi sentirei di riferire ad
un italiano la sorta di commenti
apparsa, tanto per citarne uno a
caso, su « Autohebdo »!). Il mio
parere? I dirigenti sportivi Fer-
rari non hanno fatto altro che il
loro lavoro presentando la pro-
testa al termine della gara, ma
ritengo che non avrebbero dovuto
appellarsi, né ho mai creduto che
il loro appello sarebbe stato ac-
colto, e non vedo perché la FIA
dovrebbe capovolgere l'attuale de-
cisione.

Non ero a Londra nemmeno
quando alcuni ambienti dell'auto-

piuttosto la decisione è stata giu-
dicata come una reazione esaspe-
rata alla frustrazione di aver
« perso » due corse a tavolino, in
aggiunta alla disgrazia dell'inci-
dente di Lauda, motivi che vero-
similmente avrebbero potuto por-
tare alla perdita del campionato.

Avrei potuto telefonare ad altri
notabili delle corse, dai quali pro-
babilmente avrei collezionato una
serie di banalità. Perciò, per cam-
biare, mi limiterò a citare il « Ti-
mes »:

« La decisione della scuderia
Ferrari di ritirarsi dal campiona-
to mondiale di quest'anno è di
quelle che causeranno rincresci-
mento in tutti gli ambienti delle
competizioni automobilistiche. Al
campionato dovrebbero parteci-
pare le migliori squadre che l'ali-



Uomini e... ili
tomobìlismo esprìme... Ogni
squadra dev'essere pronta ad af-
frontare l'eventualità di perdere
per un certo tempo la possibilità
di impiegare il suo pilota numero
uno, ed alla Ferrari non sono cer-
tamente mancate le offerte di pi-
loti all'altezza della situazione, e
inoltre bisogna tener presente che
Clay Regazzoni, a parte le sfor-
tunate prestazioni nelle ultime

I due gare, ha dimostrato la capa-
cità di vincere un Gran Premio

I in questo che è il suo ultimo an-
I no in Formula 1. Se gli fosse
I stato affidato il ruolo di Lauda,
j avrebbe potuto disciplinare il suo
I comportamento in gara ed otte-
I nere positivi risultati per la squa-

I dra ».
«£' auspicabile che, dopo una

"fase di raffreddamento" di
I qualche settimana, durante la

quale Lauda potrebbe già essersi
avviato alla completa guarigione,
Enzo Ferrari autorizzi il rientro
della scuderia in tempo per il
Gran Premio d'Italia ... assicuran-

[ do così quello speciale ingredien-
te senza il quale la corsa di Mon-
za risulta profondamente anemi-
ca».

Con le medesime motivazioni,
si potrebbe benissimo coilegare
l'ultima frase a tutte le altre pro-
ve del mondiale, anche se ritengo
che le cose non sarebbero più le
stesse pur se, come già è acca-
duto in passato, le macchine della
Ferrari venissero schierate da
una scuderìa privata, anche solo
in apparenza. E tuttavia non ere-
do accada spesso alla stampa au-
tomobilistica italiana di citare il
« Times »!

Di fronte alle notizie sulla Fer-
rari, ogni altra cosa perde signi-
ficato. Ma ci sono ancora un paio
di questioni abbastanza impor-
tanti e, a cose fatte, comprendo
che avrei dovuto predire il divor-
zio di Amon dalla Ensign con
assai più evidenza della notiziola
di qualche settimana addietro,
dato che i sintomi erano già chia-
ri anche prima del GP di Fran-
cia. (A proposito; non parlate di
ritiro. Ma di una pausa dì medi-
tazione, che potrebbe venir buo-
na per... la Ferrari, n.d.r.).

L'origine di quella curiosa vo-
ce circa il cambio di campo di
Lauda per il 1977 è stata già ap-
purata, ed è oramai nella storia,
ma, per la cronaca, pare che Lau-
da stesse proprio pensando di

passare ad una squadra in parte
finanziata da Wolf, per pilotare
una macchina progettata da Po-
stlethwaite. L'anello mancante, e
che poi ha dato credibilità alla
notizia, è che probabilmente la
macchina sarebbe stata una Ford
prodotta in Germania, con il nuo-
vo motore Cosworth di « transi-
zione », che avrebbe dato a Lau-
da la possibilità di dimostrare di
poter vincere anche con una vet-
tura diversa dalla Ferrari. Il
« deus ex machina » del progetto
è risultato essere Bob Lutz, ma
nell'ambito della Ford è stato de-
stinato ad altro incarico, per cui
tutto per ora rimane sulla carta.
Magari tornerà buono per il 1978.

Ecco, sto già deviando dal te-
ma che mi sono proposto per
questo articolo. E' chiaro che il
mondo dei Grand Prìx non mi ha
ancora lolto t u t t e le speranze, dal

KAFKA F.l
CONTINUAZIONE DA PAGI MA 9

importante /osse », nel clan anglo-
italiano gli uomini del v. padrino
Bernie » si erano affrettati a far
scivolare tra i giornalisti pesanti
interrogativi del tipo: «ma >perché
la MoLaren, unica tra tutti quelli
che utilizzano i motori Cosworth,
non fa manutenzione e assistenza
presso la Casa, ma i motori prefe-
risce farli vedere da Nicholson il
quale però nella sua officina non
vuole motori di altre squadre? ».

La voce di motori con 200 o forse
400 cmc di cilindrata 'in più messi a
punto da Nicholson per la McLaren,
grazie a uno speciale albero a go-
mito, ritornava in Inghilterra per
l'avallo di quella verifica alla cilin-
drata che i commissari inglesi ave-
vano prescritto al termine del G.P.
per Ferrari e McLaren e che invece,
ufficialmente per mancanza di tem-

momento che mi ritrovo a far
congetture per la prossima sta-
gione: e allora perché non spe-
rare, se proprio verrò a Monza,
di trovare Audetto, Forghìeri e
soci intenti ad accudire ad un
bel paio di rosse Ferrari? Vero
che ritorneranno sulla loro deci-
sione, anche se non accadrà al-
trettanto a quelle concernenti
qualche misero punticino?

Non ci resta che sperare che
nel 1977 sport e affari trovino la
loro giusta collocazione, e che il
campionato mondiale non diven-
ti un circo ambulante dominato
dall'incasso. ci. h.

pò, era stata effettuata solo sulle
monoposto modenesi.

All'obiezione che per struttura il
Cosworth non sopporta alcun au-
mento né di alesaggio, né di corsa,
la risposta era: « usano materiali
speciali in leghe aeronautiche, un
settore che Coppuck, come dimostra
il telaio della M 26 conosce bene ».

Si potrebbe pensare 'adesso, viste
le ripetute insistenze con cui dalla
parte di Ecclestone si torna alla
carica sull'argomento, scivolando a
Zeltweg sul discorso « facile facile »
della benzina « più che super », che
il manager 'inglese sia più interes-
sato di quanto sì supponga alla sor-
te dei Cosworth, una volta che gli
otto cilindri inglesi sono usciti dalla
fabbrica.

Questo, stando ai « si dice » di
provenienza inglese, sarebbe legato
al fatto che Bernie intenderebbe fare
un altro dei suoi tanti w business »
legati alle corse, non lasciando inat-
tiva l'officina presso cui lo scorso
anno metteva a punto i suoi motori
Cosworbh e ohe — guarda guarda —
già prepara i Cosworth dell'ottima
Ensign.

Altri « si dice », invece, farebbero
partire l'origine di questa campagna
« anti-MoLaren » patrocinata dalla
Brabham e dalla Martini, dall'offerta
che l'industria italiana avrebbe fatto
tempo fa a Hunt per passare sotto
i suoi colori l'anno prossimo. Se Ja-
mes si convince che Mayer con
« trucchi e trucchetti » mette in for-
se la sua capacità di pilota, non ci
vuole molto per spingerlo a cercare
nuovi « sodalizi ».

Avanti di questo passo si potrebbe
andare aU'infinito. I « si dice » nella
kafkiana Formula 1, proprio perché
la K mafia » ha creato tutti i presup-
posti perché il clima sia solo quello

del sospetto, della maldicenza e dell'
invidia, sono innumerevoli. A Zelt-
weg, per fare una piccola campiona-
tura di cosa si possa, frequentando
l'ambiente anche per una volta sola,
raccogliere oltre a queste voci su
Hunt e sulla McLaren, per gli aman-
ti dello scandalismo « gratuito » e'
era da sbizzarrirsi,

Ferrari non corre più, è stato det-
to, perone ha paura che nelle pros-
sime gare a qualcuno venga in men-
te di vedere come sono costruite le
sue monoposto. Infatti a Lauda, nel-
l'impatto in Germania, si è strappato
subito il serbatoio e questo non
dovrebbe succedere se per guadagna-
re sul peso a Maranello non si fosse
lesinato sulle strutture di sicurezza
imposte dai regolamenti a protezio-
ne dei serbatoi. D'altronde — si
insiste — come mai nella storia de-
gli incidenti capitati alle vetture mo-
denesi il fuoco è sempre così pre-
sente, da Mairesse a Bandini, a Icxk,
a Giunti, a Amon con i prototipi, a
Lauda?

I giudici del tribunale d'appello
della FIA, ci ha confidato un altro
con fare da « carbonaro », sono stati
pagati con una somma in dollari di
molti zeri da uno Sponsor interes-
satissimo perché ridessero la vit-
toria in Spagna a Hunt. Tyrrell cer-
ca un pilota perché Depailler a fine
anno smette di correre a causa del
peggi o rare delle condì zioni del gi-
nocchio che due anni fa si fratturò
in motocicletta. Amon è scappato
in Nuova Zelanda e ha smesso di
correre perché altrimenti finiva den-
tro per debiti.

Basta ascoltare, e tutti vogliono
riferirti in esclusiva i « panni spor-
chi » di tutti, però sempre con rife-
rimento alla « casa » degli altri e mai
alla propria. Dietro ad ogni « sus-
surro », però, stranamente c'è sem-
pre un tornaconto, un interesse ben
preciso. Per fortuna che AUTO-
SPRINT — e lo abbiamo dimostra-
to — nel riferire tende sempre a
riportare « fatti » oggettivi e non so-
lo « soffiate » altrimenti, come si è
visto, il materiale per una rubrica
« il mercato delle voci », non man-
cherebbe.

In ossequio a questo principio, d'
altronde, da Zeltweg tra la « voce 3»
della inefficienza di Hunt solo quarto
all'arrivo perché senza « scorta di
ottani » nel serbatoio, e il « fatto »
di Hunt quarto dopo essere stato
per tutta la corsa tra i primi cinque
e aver stabilito una prima volta il
miglior tempo sul giro tra il 30. e
il 40. passaggio e una seconda volta
(unico fra tutti i 25 piloti presenti
in -pista a scendere sotto il minuto
e 36") tra il 40. e il 50. giro, quando
tra l'altro, per il ritmo elevato della
corsa e le caratteristiche della pista,
i freni e la tenuta di strada erano
al lumicino, abbiamo puntato a ri-
ferirvi solo il « fatto » che contrad-
dice la voce.

Anche perché la spiegazione di
Hunt che come Lauda nel 1975 sulla
pista « bagnata1 » chiude la guardia
pensando ai punti del campionato,
mentre quelli che non hanno nulla
da perdere come Peterson, Watson e
per altri versi Scheckter, vanno ali'
attacco per poi cercare anche se
senza successo « l'affondo » nel fi-
nale, quando le condizioni ambien-
tali consentono di provare il « 'limi-
te » molto più facilmente, è sembra-
ta una cosa con le « gambe » molto
più lunghe della « bugia » dell'odor
di cipolla, se non altro perché la
McLaren ha negli ultimi tre anni un
curriculum come un titolo mondia-
le nel 1974 con Fittipaldi, un secondo
posto nel 1975 sempre con il brasi-
liano e 6 pole-position e tre successi
consecutivi con Hunt negli ultimi
tre Gran Premi precedenti il Gran
Premio d'Austria, da far supporre
che la « ricetta » per andare forte
il team dello scomparso pilota neo-
zelandese l'avesse trovato molto
prima della suggestione delle « ci-
polle » di Zeltweg.



6 a/o/rw"SPRINT Echi dall' Osterreichring 10

PROGRAMMI 1977

EUROPEO
ALFASUD

con la F.l?
VIENNA - Negli ambienti Alfasud

i ci sono grosse speranze di realiz-
zare un CAMPIONATO EUROPEO
ALFASUD fin dal prossimo anno.

. Al momento c'è un,progetto che pre-
vede dalle 8 alle 10 corse in. varie
piste europee, in concomitanza con
i Gran Premi di F. 1. In particolare
sono in programma gare in Italia,
Austria, Francia, Belgio, Olanda e
probabilmente in Inghilterra. Pare
anche, certo che il patrocinio del
campionato verrà assunto dalla Cam-
pari. A confortare la fondatezza del-
le voci a proposito dell'iniziativa, è
venuta la presenza al G.P. d'Aii-
stria, dove si è svolta una gara ri-
servata alle Alfasud prima della cor-
sa di F. i, del presidente Cortesi.

• All'Osterreichring c'era anche Stir-
ling Moss, al volante di una Rover 3500
coupé tanto splendida quanto rara: lo
si è visto insieme a Bob Walker (con
licenza IRPA) a prendere i tempi duran-
te le prove libere di domenica mattina.

Violènza a tutta birra!
• Ancora una volta il Gran Premio d'Austria è divenuto.il Gran Premio
della Birra: anche se ridotti rispetto agli anni passati, gli spettatori hanno
tenuta, occupata a tempo pieno la polizia. Nella notte tra sabato e dome-
nica si sono svolte due battaglie campali all'interno di altrettanti tendorii:

birreria. Secondo gli agenti, in un caso tutto è cominciato ad opera di un
gruppo svizzero. Per sgomberare c'è stato bisogno dei cani-poliziotto. An-
che i portoghesi non sono mancati: ma l'opera,di... ricerca ha dato i suoi
frutti, e varie sono state le multe spiccate nei confronti di spettatori sorpre-
si senàa biglietto. Particolare apprezzamento i tutori dell'ordine hanno
avuto per- la proibizione di vendere birra in bottiglia che ha lasciato i
facinorosi senza munizioni. Secondo le autorità, tutti i fermati hanno un'età
compresa tra i 18 e i 25 anni: Particolare scalpore ha destato, la notte di
sabato, il furto di due maiali ai danni di un agricoltore della zona: '« Stiamo
già perlustrando il territorio alla ricerca delle ossa» ha detto, con sarcasti-
co realismo, il commissario di turno.

• Anche dorante le prove di Zeltweg si è
visto Jac'ky Ickx nei paraggi dei "box
della Wolf-Williams, ma il belga non fa
più parte della squadra. « Non corro più
per Williams, almeno per il momento »
ha detto, specificando che il « momento »
durerà fino alla fine della stagione. Ma
ha poi rifiutato qualsiasi dichiarazione
a proposito dei suoi piani futuri.

• ALTER WOLF, l'austro-canadese chs
ha rilevato la Williams e i resti, della
squadra di Graham Hill, ed è attualmen-
te il boss di Arturo Merzario, ha messo
a disposizione dell'organizzazione del
Gran Premio un elicottero, del tutto gra-
tuitamente. Solo che nessuno è riuscito
a capire a cosa doveva servire... F. 1...
« cash and carry? ».

• Subito dopo la corsa austriaca, Mo
Nunn, costruttore dell'Ensign, ha detto
dì non poter fare dichiarazioni circa il
futuro della sua collaborazione con Hans
Binder. II novellino austriaco, vittima
della sfortuna, si è ritirato a quattro .gi-
ri dalla fine, quando era nono, a cau-
sa della rottura del cavo dell'acceleratore.
A. proposito di Zandvoort, Nunn ha la-
sciato intendere che il pilota dell'Elisigli
al G.P. d'Olanda potrebbe essere Jacky
Ickx, Ma questi non vuoi « pagare » per
correre.

• Al termine di una corsa senza proble-
mi, che gli è valsa l'ottavo posto, l'au-
striaco con licenza .tedesca Harald Erti
era Somprensibilmente soddisfatto. « Do-
po Brands Hatch, è Ja. seconda volta che
arrivo ottavo quest'anno: meglio che nien-
te »: Questo risultato è stato molto im-
portante per Erti, che dopo la botta del
Nurburgring è stato costretto ad acqui-
stare un bel po' di ricambi. Adesso ha
trovato uno sponsor, la Heyco Tools,
pronta a sborsare tutto il contante ne-
cessario.

• E vietata la pubblicità delle sigarette e
dell'alcopl .in Germania, però la Shadow
andava in giro con la pubblicità della Ta-
batin (cigarillos), mentre Stuck faceva pub-
blicità alla Jagermeister. Ma non sono sem-
pre tabacco e alcool?

RONNIE più NIX
Palla lunga, disciplinata fila di

auto che si avvicinano, lentamente
al circuito di Hockenheim esce una
VblksPorsche 914, targa austriaca,
che. si avventura in una serie di
quei sorpassi molto mal tollerati in
Germania. Guida un ragazzine ca-
stano, si chiama _Niki Lauda, dì
fianco a lui c'è una ragazza seria,
Mariella, hanno fretta, devono arri-
vare al circuito con un buon mar-
gine di tempo per il via. E' un gior-
no, importante, la prima volta che
Niki parte in prima fila.

Nella giornata piovosa di quella
tarda primavera, del 1972 lungo la
strada che percorre il bosco, veden-
dolo passare avemmo un senso di
tenerezza. Quasi di paura. Quel ra-
gazzine timido che solo un anno
prima era sbucato sulla scena inter-
nazionale correndo con una March
Formula 2 affittata da una scuderia
semi-ufficiale, che pur si era dimo-
strato brillante in alcune occasioni
considerando la modesta esperienza,
si trovava d'improvviso a , soppor-
tare un carico di responsabilità che
ci parevano sproporzionate. Perché,
sia ben chiaro, nessuno dubitava che
se Lauda in quel momento- occupa-
va la posizione di seconda guida
nella squadra ufficiale March di
Formula 1 di fianco a Peterson e
se nella Formula 2 era addirittura
chiamato a difendere l'eredità del

compagno, campione d'Europa de
l'anno precedente, fosse solo pt
via de: soldi di cui disponeva. Que
li avuti in prestito da una banc,
sapemmo poi, ma che allora Io f;
cevano apparire più fortunato ran
pollo di famiglia ricca che astuto
freddo calcolatore delle sue do
tanto da pagarsi con un prestito
lancio in Formula I.

Lìmiti
« storici »

Su Lauda, in quell 'inconsueto t
sordio, pesava soprattutto la stati
ra 'di Peterson. Lo svedese in qu(
momento era il pilota emergerli
più corteggiato e promettente. Ci
sì il « conìglietto » Lauda sembri
va un po' a tutti una carta senz
speranze alla March.

Su Lauda si ponevano anche alt:
limiti che in quel momento avrei
bero potuto essere definiti « stor
ci ». Rindt, idolo dello sport austri:
co, era appena scomparso col su
titolo di Campione del Mondo i
masto indifeso, ma l'attenzione e
tutti era rivolta ad Helmut Mark(
bravo al volante e bello e capac
fuori dall'abitacolo, come possibil
continuatore della trovata glori
automobilistica austriaca.

« Sono fortunato che piova oj

MARKO
vìhce tutte
le cause

• JOHN SURTEES ha dovuto pagare la
bella cifra di 50.000 scellini austriaci al
« doktor n Helmut Marko, già. pilota di
F. 1, prima di poter mettere a punto le
macchine del suo team per il Gran Pre-
mio. La 'Vicenda risale al 197,1, quando
Marko chiese di correre il G.P. d'Austria
con una Surtees, senza però usare la
vettura che si rivelò alquanto messa ma-
le. Tuttavia Surtees richiese puntualmen-
te il prezzo pattuito per il noleggio, va-
le a dire 200.000 scellini, al che Marko
oppose un deciso rifiuto. Risultato: il
caso, portato in tribunale, è arrivato fi-
no alla Corte Suprema austriaca. Questa
ha dato ragione a Marko, condannando
Surtees a pagare le spese legali soste-
nute dal pilota austriaco, pari a 50.000
scellini. Adesso Marko aveva minacciato
di far sequestrare tutte le macchine e il
materiale della Surtees, per cui questi ha
pensato "bene di sganciare tutto il dovuto.
Per la cronaca, si è trattato della secon-
da vittoria di Marko nei confronti di un
team britannico. Alcuni anni fa ci lascia-
rono le penne quelli della BRM.

• EDWAiRDS non è andato a Zeltweg per-
ché nell'incidente del Nurburgring, quando
ha colpito Lauda in mezzo alla pista, si è
fatto male al polso. Rientrerà in Olanda.

• Lo aveva scritto Autosprint un paio di
anni fa che un motore boxer a 10 cilindri
sarebbe stato una soluzione ottimale. Sem-
bra proprio che questo consiglio sia stato
seguito dalla Cosworth che per il nuovo
motore Ford sembra sempre più propensa
a questa, soluzione.

• Mario, il cuoco della March trovato at-
traverso .il nostro annuncio, dopo Brands
Hatch è rientrato per una vacanza in Ita-
lia con la Saab (targa inglese) dell'ammi-
nistratore della casa di Bìcester. Alla do-
gana 'italiana, quando hanno visto che Ma-
rio guidava una macchina con targa stra-
niera pur avendo una patente italiana han-
no sequestrato la Saab e ora chiedono 5
milioni per dissequestrarla...

• II team Copersucar ha delle bellissime
tute argentee per quando piove che fanno
assomigliare i meccanici a tanti marziani.
Le misure sono state prese per meccanici
europei, l'unico giapponese del team ha le
maniche che gli arrivano ai piedi...

• Abbiamo chiesto ad Andretti se il pros-
simo anno rimane con la .Lotus. « Al 90
per 100 », ci ha detto il .pilota, « mi trovo
bene con Chapman ». Se dovesse cambiare,
Andretti non andrebbe mai alla Tyrrell.
« Perché mi è antipatico Ken », ci ha detto,
« piuttosto che con lui abbandono la F. 1.
Tyrrell considera noi piloti dei burattini e
non da una lira mentre luì guadagna mi-
lioni, il solo pilota che meritava di essere
pagato per il boscaiolo era Stewart... ».

Hannes C. Steinmann

G.P. CANADA
col telecolor

olimpico
» In Canada, sfruttando le .installazioni
delle Olimpiadi, si dovrebbe avere la ri-
presa in diretta a colori del GP, mentre
dal giappone la cosa non sarà possibile
oltre che per l'orario anche per le forti
spese.

• Uno degli ex-disegnatori della Hesketh
sta facendo una nuova macchina per il
1977 che si dice sarà" rivoluzionaria. La
vettura e la squadra disporranno di molti
soldi, così si è lasciato scappar, detto Bob
Horse, programmi ambizioni anche per i
piloti: si cerca addirittura Reutemann,
mentre Ickx si è già andato ad offrire.

» Sembra incredibile, ma è tutt'ora più
caro Fittipaldi di Lauda nella speciale
banca degli sponsor. [Lauda e Regazzoni
hanno avuto una certa cifra, per portare
una etichetta. Lo sponsor la voleva anche
su Emerson, ma il brasiliano ha detto che
voleva per due anni quattro volte la cifra
di Lauda,

• LAFFITE ha detto che non verrà a
correre a Monza. Perché, gli abbiamo chie-
sto? Ha risposto candido: « perché il mio
motore a dodici cilindri respira più degli
altri e con la nube velenosa di diossina di
Seveso è pericoloso ... ».

• Alla Tyrrell hanno portato un muletto a
sei ruote per la prima volta l'ultima quat-
tro ruote è stata venduta all'austriaco Otto
Stuppacher che credeva di correre qui, ma
poi si e scoperto che non aveva la li-
cenza ...
• Ligier si rifiuta categoricamente di pa-
gare la multa per la squalifica, di Laffite
a Jararna, dicendo che lui non aveva, fatto
nessun reclamo e che quindi a lui andava
bene anche la squalìfica.
• Due meccanici del rinato team RAM di
Kessell e della Lombardi sono -usciti di
strada con un Transif nell'andare a Zelt-
weg rimanendo feriti. Per questa ragione
il pilota ticinese non ha potuto provare
venerdì mattina 'perché c'era carenza di
mano d'opera.
• La matassa [RAM si è parzialmente di-
panata. Il giudice tedesco ha infatti chie-
sto tempo per dare una sentenza. Kessell
e Me Donald si sono accordati e le vet-
ture con tutto il materiale sono stati dati
in gestione a Kessell, fino a quando Me
Donald non avrà pagato i settanta milioni
che il pilota deve avere, intanto Kessell
trattiene il 50 per cento di quanto paga Ja
Lavazza per far correre la Lombardi gara
per gara, circa dieci milioni.
• La OSAI ha mandato a Zeltweg un rap-
presentante. Era il delegato per l'Alto Adi-
ge e Trentino Brunner, che si e presentato
venerdì a ritirare biglietti, passes e omag-
gi, poi nessuno lo ha più visto. Neppure
Bozzetto, quando dopo .l'incidente in F. 3
voleva sapere se l'assicurazione era pre-
vista o no. Ma Brunner dove era? Lo si è
poi rivisto in TVh gironzolare per lo schie-
ramento.



Riflessioni sul futuro Ti

UN GIOCO DELLE
PARTI SI RIPRO-
PONE IN F. 1 E
WA COINCIDENZA
4 ANNI DOPO
Ronnie Peterson e Niki lauda sono
stati compagni di squadra, nella
March. Eccoli nel 1972, al volante
[della F. 2 di Bicester: Ronnie ad
Hackenheita e Lauda a Oulton Park

combinazione o calcolo?
i » ci disse poco dopo Niki quando
jià le macchine si accalcavano sul
Caletto che precede il cancello tì'in-
;resso «"eoi miei denti in fuori re-
piro verso il basso e non appanno

visiera... ho un vantaggio sugli
avversarii ».

Oggi quando leggiamo e sentia-
dire di Lauda pilota freddo e

Dmputer umano non possiamo fa-
a meno di ripensare quanto fos-
sirnpatico e alla mano appena

jualdhe anno fa. '(Ma è -davvero cam-
iato?). Così in questi giorni, men-
re le notizie si facevano buie"sui-

sua sorte, tornavano alla mente
momenti difficili della sua earrie-

a, tutti quei momenti che serribra-
avessero dovuto preludere al!'li-

cita ingloriosa dalla scena di uno
ei tanti piloti ricchi che hanno ten-
ato la sorte.
•Per esempio la disastrosa March

31 X la Formula 1 che Robin Herd
salizzò così modernamente avan-
ata da non riuscire mai ad andare
che fu necessario abbandonare in

(retta e furia. E mentre tutto ciò
ccadeva, Lauda doveva starsene nel

Cantuccio, benché avesse pagato, per-
tutte le attenzioni erano per

peterspn. Ronnie qui, Ronnie lì e
. così che a Ronnie arrivò la mac-

:hina nuova prima, cosicché qualche
Isultato potè farlo; a Lauda niente.

Deve averne mandati giù di boc-

coni amari per quel Ronnie! So-
prattutto sapendo che i saldi che
dava alla March, e che servivano an-
che a Peterson, non li aveva tolti
dal salvadanaio ma erano un duro
debito da restituire per molto tem-
po. E in Formula 2 non andò me-
glio: si trovò alle prese con una
delle March più sbagliate della ca-
sa dì Bicester e, come se non ba-
stasse, nell'anno in cui la Formula
2 modificata nei regolamenti provo-
cò tali e tanti esperimenti di moto-
ri da far perdere la testa a chiun-
que. Lauda e la March li provarono
tutti. E li ruppero tutti miseramen-
te. Un disastro.

La confidenza
di REUTEMANN

Quando nell'agosto dell'anno 'do-
po, a Pergusa, Carlos Beutemann ci
confidò che secondo lui alla Ferrari,
dopo il divorzio Ickx e quello pre-
viato di Merzario, sarebbe andato
Lauda ci venne quasi da ridere.
Non per sfiducia nelle doti di Ni-
ke. Al contrario, e le cronache del-
la Formula 2 di quegli anni su Au-
tosprint restano testimonianza scrit-
ta. Nemmeno perché non credessi-
mo nelle sue possibilità; proprio al
Nurburgring, nel giorno dell'incì-

dente con la BRM e della rottura del
polso, aveva dirnostrato quanto po-
tesse essère velóce anche con un
mezzo poco competitivo. Ma perché
attorno alla candidatura Ferrari e-
ra passata una tal girandola di no-
mi da non poter fare" a meno di
sorridere quando uscì anche quel-
lo di Lauda. Quasi a voler far di-
re: ma allora i piloti italiani non
contano proprio nulla?

E invece fu proprio Lauda ad es-
sere scelto e fu proprio Lauda a
smentire coi fatti. Ohe strano. Un
uomo completamente trasformato.
Un uomo, giustamente, non più il
ragazzino timido e 'timorato di Pe-
terson di un paio di stagioni prima.

Pensavamo anche in questi ulti-
mi due anni: ma guarda cosa può
succedere in automobilismo, Peter-
son ritenuto da tutti il più bravo
e veloce che sembra sulla strada di
un poco glorioso tramonto e dall'
altra parte l'ex-gregario che domi-
na ed è venerato e paragonato ai più
sofisticati computer. Perché abbia-
mo scritto tutto questo? Solo per-
ché nei giorni precedenti l'incìden-
te avevamo sentito di una certa fred-
dezza tra Ferrari e .Lauda, e dì Re-
gazzonì congedato, oggi ci è stato
dato per certo Peterson sulla Ferra-
ri già a Monza. Combinazione o
calcolo?

Gabriele Noris

DISSEQUESTRATI i
PREMI DEL GLEN '75

G.P. CANADA
costerà

650 milioni
TORONTO - IJ più grande avvenimento au
tompbilistico sportivo dell 'anno è uni
concreta realtà anche per questa nazio
ne. Il Canada avrà definitivamente il su<
Gran Premio di F. 1 domenica 3 ottobri
sul circuito di Mosport Park e non alii
data originaria in calendario del 26 set
tembre. Lo hanno annunciato martedì, !
agosto, alla stampa, Sidney Oland pe:
la Labatt's Ontano Breweries, Harve;
Hudes per la Mosport Park Limited, e pe:
conto dell'associazione costruttori di F. 1
Bernard Ecclestorie.

Ecclestone ha dichiarato di essere bei
lieto che la Labatt's < « una ditta che sti
ma moltissimo » ) abbia salvalo il G.P
e che questa1 sia ih grado dì rinnovar!
l'accordo .per almeno tre anni.

Naturalmente, le controversie dell 'an
no scorso, sempre secondo Eccl'eston(
non erano dovute a questioni finanzia
rie ma a mancanza di tempo che inter
corre fra il G.P. d'Italia e quello del Ca
nada,

Ora la situazione è stata risolta coi
tre settimane d'intervallo, e per la soli
settimana che intercorrerà fra la corsa ca
nadese ed il G.P. USA di Watkins Glen.
ha dichiarato che non ci sono problemi
di sorta, Nonostante l'opinione di Eccle-
stone, è possibile che sorgano problemi
per gli organizzatori americani perché,
con due gare cosi vicine di calendario
molti tifosi canadesi potrebbero anche di-
sertare la pista del Glen.

La causa giudiziaria, per la quale un
tribunale americano aveva sequestrati
oltre '130 mila dollari del Glen all'Asso-
ciazione di F. 1, è già stata abbandonata
ed il denaro « liberato » isarà contento
Ferrari che era il più colpito).

Fra una settimana circa, la commissio-
ne responsabile visiterà i] circuito per
controllarne lo stato attuale però, sem-
pre secondo Ecclestone; non vi sarà la
necessità di apportare delle modifiche
fondamentali ma soltanto qualche picco-
lo ritòcco.

I dati forniti dalla Labatl/s sono i se-
•guenti: II costo totale per organizzare il
G.P. del Canada, che avrà il titolo di
•K'Labatt's 50». è di 750 mila dollari i sei-
cento milioni ) dei quali, 285 mila servi-
ranno quali premi base. 275 mila per le
spese di trasporto con il rimanente per
le spese varie d'organizzazione.

• Nella curva ora modificala) dove usci
l'anno scorso DONOHUE ha passato una
brutta avventura anche Kessell, che ìia de-
cliappato una gomma da acqua sulla sua
Brabham RAM, Ma è riuscito incredibil-
mente a tenere la macchina in strada.

• Gli organ.Lzsal.ori volevano .far correre
tre austriaci in questo GP d'Austria per
l'occasione erano andati a chiedere ai pi-
loti il permesso -di farli correre perché non
ne avevano ì requisiti. Tatti hanno firmato
per il sì. pò; non se ne è fatto nulla per
la ferma opposizione di Hunt e Fittìpaldi

• Fermala imprevista per KRiAMBIULA
nelle prove di sabato, quando in piena
velocità si è rotta e staccata la visiera che
è stata poi cambiata ai box dai, meccanici,
che sul momento non avevano capito il
perché della fermata,

• 'Nelle prove di sabato STUCK ha rotto
il motore, che è stato cambiato in meno di
due ore dai meccanici, tanto da permettere
al pilota di provare egualmente. Non gli
hanon fatto provar*- il muletto perché que-
sto è a disposizione di Peterson solamente.

• NEERPASCH ha confermato d'aver pre-
visto sulla Lamborghini-BMW, che si sta
studiando da Giugiaro e alla Lamborghini,
un motore a sei cilindri con compressore
per le corse 1918,

• MC "IJNTOSH. il cassiere della f. i asso-
cialion » grande amico di Ecclestone, aspet-

i tava con impazienza l'arrivo degli aerei
1 italiani da acrobazia, le frecce tricolori.

Bisogna sapere che Me Inlosh ha fatto
parte dei « Ted harrows 11 grandi rivali dei

i nostri nelle acrobazie aeiee.

...e MOSPORT cambierà cosi (anche per i drogati)
TORONTO - Nonostante la direzione della Mosport Park Li-
mited non lo voglia ammettere, siamo .dell'opinione che Ì cam-
'biamen.ti che verranno apportati al parco di Mosport, e -già in-
trodotti sin dalla « povera » gara del Campionato Mondiale Mar-
che (Sport) di domenica scorsa, sono il diretto risultato dell'in-
cidente che la sera del 20 giugno (dopo la gara delle F. 5000)
ha causato la morte di una persona.

Nel presentare le misure che verranno adottate. Harvey Hu-
des (proprietario del circuito) ha dichiarato: «Con ciò, s'intende
riportare il weekend a Mosport, ad un livello dì gradimento e
di relax per l'intera famiglia dove non ci siano teppisti oppure
bande di motociclette e dune buggy in contìnuo andirivieni,
giorno e notte, che sollevano nuvoli di polvere e rendendo il
luogo pericoloso in particolar modo per i bambini ».

Questi sono i nuovi regolamenti applicati il 22 agosto:
• Non ci sarà più campeggio libero nella zona circostante la
pista, sia all'interno che all'esterno. Jl campeggio verrà limi-
tato a duna zona a nord ovest del circuito dove ci. sarà una
suddivisione di cicca 3000 dotti, ciascuno di SmxS-m, con dei
sentieri e tutti j servizi sanitari necessari. Questi lotti non si
potranno .prenotare ma verranno ceduti ai -primi arrivati al
prezzo di un dollaro per persona, per notte.

• Pur rimanendo aperto 24 ore at giorno, l'accesso dal cam-
peggio alla pista (facilmente accessìbile) verrà limitato: al ve-
nerdì dalle ore 8 alle 20; al .sabato dalle 6 alle 20 e la domenica
dalle 4 alle 20 perciò, durante la notte nessuna macchina potrà
sostare nella zona pista ed il tutto sarà controllato dalla O.PIP.
oltre che'dal personale della pista stessa.

Con tale provvedimento, s'intendono eliminare i -drogati e
tutti coloro che durante la notte romponi.' 'bottiglie di 'birra

sull'asfalto del tracciato stesso causando ritardi interminabili
nella partenza delle gare Icom'è capitato nella gara dì giugno,
quando ci son volute 60 persone .per pulire ila pista e renderla
utilizzabile).

• Naturalmente, i giovani che desiderano far chiasso e conti-
nuare le scorribande con vetture fuori strada, potranno ancora
farlo, però soltanto nella zona di 55 acri denominata « Honda
Sport Park » alla quale si accede dal cancello B.F, Goodrich.

Coloro che non fanno il campeggio, ma che ad ogni 'modo
arriveranno in motocicletta oppiare dune bugj>y, dovranno la-
sciare il mezzo in un apposito parcheggio, rigidamente control-
lato, all'entrata" del cancello Goodyear dove -potranno ritirarlo
quando saranno pronti per far ritorno a casa:

• Negli anni passati, la legna per il bivacco veniva distribuita
gratuitamente: perciò capitava die alcuni ne avevano da 'bruciare
un pae.se intero mentre altri rimanevano senza. Ora invece, la
legna verrà messa in vendita a 50 centesimi la (bracciata.

• Per evitare che membri del pubblico 'possano entrare m pista
con la macchina, al termine della gara, in nove differenti loca-
lità delle barriere movilbili saranno fissate con dei lucchetti al
guard-rails già esistenti^

• Ulteriori lavori consìsteranno udì1 incremento dei servizi sa-
nitari con la costruzione di nuove toilettes, e del personale di-
sponibile itiuto il giorno per le pulizie inoltre, circa 3 km. di
rete verrà rimpiazzata per prevenire, che specialmente dei cani,
possano entrare sul circuito cornee successo durante -la corsa
delle super V a giugno.

Gliberto Gatto



- Da LONDRA con rancore

La BENZINA «DROGATA L'ACCUSA È NATA PER IL DIVERSO

RUMORE SOTTOLINEATO DA AMON

La Texaco risponde duro
((Solo benzina a 101 ottani»

LONDRA • II « contingente britannico » è
tornato dal GP d'Austria quasi unanima-
mente rassicurato, non semplicemente per-

! che tornavano dalla miglior corsa di F 1
— come sorsa — della stagione, ma perché
questo incontro era stato generalmente ami-
chevole, rilassato e senza proteste. Le affer-
mazioni di « carburanti illegali », che co-
minciavano a circolare il 17 agosto sono
perciò state una sorpresa, un brutto colpo.

Il primo problema era trovare una base
reale per queste affermazioni, il che si di-
mostra sempre molto difficile. Per esempio,
non si potrebbe risalire al GP d'Austria,

! nel senso che non sono stati effettuati esami
: di carburante aU'Osterreichring alle vetture
i di Penske, McLaren e degli altri teams. Se

si potesse risalire più indietro, si dubita che
ciò potesse fare una reale differenza per la
stagione del 1976, perché, per quanto ha po-
tuto essere stabilito, nessun risultato finale
di ;orsa è stato emesso con la clausola

I « soggetto a esame dì carburante », e perciò
si tratta di risultati finali.

Perciò molti ripensano alle affermazioni
infondate su un argomento simile, per quan-
to riguardava le Tyrrell in occasione del GP
di Francia quattro anni fa, però alcuni sono
inclini a tenere in piedi le attuali dicerie,
almeno non prima .che siano stati stabiliti
i fatti fondamentali. Tra questi si trova un

i direttore di team importante '(che deve ri-
manere senza nome), il quale ritiene che,

I se fosse vera, questa faccenda potrebbe dare
una nuova visione della stagione 1976 ( cioè :
potrebbe spiegare perché la coppia Hunt-
McLaren sia più competitiva di quanto mol-
ti si aspettavano). ,

Un punto dubbio, a cui si può risalire,
i successo al GP d'Inghilterra, dove alcuni
; giornalisti non fecero troppo caso alle aper-
| te accuse di Amon, indirizzate a Hunt, di

usare carburante non normale e questo de-
ve essere accoppiato al fatto che i 'motori
DFV preparati da Nicholson, usati dal team
McLaren, hanno rumore diverso dai mo-
tori DPV usati dagli altri teams. Pino ades-
so si è attribuito questo al fatto che i DFV
di Nicholson hanno un rapporto di com-
pressione maggiore dei DFV « normali »,

il che ha fatto nascere in certa gente altri
sospetti sui motori di Nicholson.

Si sa, naturalmente, che la Texaco as-
sicura alla McLaren del carburante di otti-
ma qualità, 100 ottani — forse perfino 101
ottani —, però gli altri fornitori di carbu-
rante fanno lo stesso (caso Elf controllato
in P. 2).

La reazione di Teddy Mayer era prevedi-
bile : « Non è vero, è evidentemente ovvio
che non sia vero. Sono sconvolto, perché qui
si tratta semplicemente di voci maliziose,
messe in giro da gente che stfl cercando di
creare agitazione. Non è possibile tecnica-
mente, si dovrebbe convertire il motore in
larga misura, le cellule di carburante si di-
sgregherebbero, chiunque abbia esperienza
e conosca il mestiere lo scoprirebbe. Quella
gente sta soltanto cercando di trovare una
spiegazione al perché le macchine della Mc-
Laren hanno prestazioni tanto buone ».

Sembra che la spiegazione del signor
Mayer sia leggermente contorta, nel senso
che si legge come se si riferisse all'uso di
carburante ad alcool «puro», mentre sem-
bra che le affermazioni attuali riguardino
semplicemente un « aggiuntivo » di alcool-
nitro-metano.

Però ha l'indipendente sostegno di un
altro direttore di team (il quale per ovvie
ragioni, non dovrebbe essere nominato ) :
« Non posso semplicemente allinearmi a
queste voci ridicole, non fosse altro perché
la McLaren riceve il carburante dalla Te-
xaco, una compagnia importante, interna-
zionale, che non si può permettere dì tro-
varsi coinvolta in faccende del genere. Voci-
come questa vengono inventate sempre
quando qualcuno ha una serie di vittorie,
mentre prima non andava troppo bene. Dal
punto di vista tecnico, se la McLaren aves-
se cominciato a mettere del metanolo nella
benzina, avrebbero dovuto fare tante mo-
difiche, le pompe ecc. Bisogna metterci mol-
to metanolo perché sia utile e perciò biso-
gnerebbe aumentare di molto il carico di
carburante, e la capienza massima di ser-
batoio di ogni macchina a motore Cosworth,
che conosca io, è solo di 200 litri per una
corsa come il GP di Germania impiegano

solo circa 175 litri. No, immagino che queste
siano solo voci nate dalla invidia, anche se
fosse possibile tecnicamente — secondo me
non lo è, troppe le complicazioni — sarebbe
troppo facile da scoprire ».

Naturalmente la Texaco rimane (erma
sul punto che il carburante fosse conforme
al regolamento ./« carburante di prima qua-.
lila, disponibile in commercio »). Sono an- I
che interessati a stabilire una base dei fatti, f
che vanno al di là forse dell'iniziativa di I
un giornalista che avrebbe potuto credere
di aver sentito o fiutato qualcosa. Nel frat- |
tempo il loro atteggiamento è questo : «Non
è assolutamente vero » e forse emetteranno
alla fine della settimana una spiegazione
tecnica della impossibilità di applicazione.

Oltre a questo, bisogna constatare che la
McLaren è lungi dall'essere il team più po-
polare nelle corse e i suoi « compagni co-
struttori » non si lascerebbero mai sfuggire
un'occasione come questa senza protestare
ad alta voce. Perciò sarebbe piuttosto im-
probabile che la McLaren corresse un tale
rischio, almeno non fino ad usare del car-
burante non normale in quantità tale da
poter creare una reale differenza nella pre-
stazione delle loro macchine.

Tuttavia, esiste un sospetto nella mente
di certa gente e ci rimarrà finché non si
conosceranno i veri fatti che stanno dietro
a queste affermazioni. Se veramente verran-
no alla luce delle prove, dei fatti, questo
naturalmente porterà al più grande furore
della stagione. Finché non siano resi pub-
blici i fatti, però, la maggior parte della
gente avrà semplicemente dei sospetti che
si tratti di un'altra storia senza fondamento
di questa t< stagione stupida ».

d.h.

* La TEXACO ha avuto la conferma da parie dei mec-
canici che il carburante fornito alla McLaren è stato
conforme al regolamento pei tutta la stagione. Ma d i f -
ficilmente cì sì aspetterebbe che dicessero qualcosa di
diverso! Forse c'è una novità significativa proveniente da
altre fonti, e precisamente che diversi teams non legati
alla Texaco mediante contratto, si siano fatti « prestare »
del carburante ai circuiti, di tanto in tanto durante la
stagione.

LA CONTRACCUSA
McLAREN COSI

CONTRAPPUNTATA

Manometro
non tubo

rotto sul T.2

SPECIALE AUTOSPRINT

® Se da Maranello 'Ferrari tuo-
na, e se da Zeltweg gli fanno
eco i giornali con la storia delle
benzine truccate, da Londra quel-
li della McLaren non hanno per-
so tempo, a rilanciare la palla.
In una sua dichiarazione alla ri-
vista inglese « Motor », il diretto-
re sportivo della Casa di Coln-
brook, Alistair Caldwell, ha detto
pressapoco questo:

« Non solo la McLaren, e per
un'entità trascurabile, era irre-
golare al Gran Premio di Spa-
gna, al Jarama, ma anche le Fer-
rari erano irregolari, e anche
pericolose. Infatti, il manometro

della pressione benzina era in-
stallato con un condotto che pas-
sava nell'abitacolo, cosa che è
vietata dai regolamenti. Quando
il condotto della vettura di Re-
gazzoni si ruppe, in gara, Clay fu
investito dallo spruzzo di ben-
zina ».

In realtà, al Jarama, Regazzoni
fu investito da uno spruzzo di
benzina non già perché si 'fosse
rotto il tubo, bensì perché si
ruppe proprio il manometro stes-
so, posto nel cruscottino davan-
ti al pilota. Più precisamente, ce-
dette la spiralina di comando
dell'ago indicatore.

La canalizzazione, per di più,
era rivestita di plastica ignifuga

secondo quanto prescrive l'ari.
253 dell'Annesso J per le cana-
lizzazioni che passino al di fuori
della scocca o nell'abitacolo.

Sembra strano, peraltro, in
questo antipatico batti e ribatti
di accuse e controaccuse, che gli
inglesi non si ricordino ora di
accusare la Ferrari di non avere
la scocca costruita secondo le
regole, cosa che molto larvata-
mente era saltata fuori in sede
di verifica tecnica pre-gara al
G.P. di Francia al Castellet {vedi
AS n. 30, pag. 20). 'In quell'occa-
sione, ci fu chi accusò la 312 T2
di mancare della struttura inde-
formabile nella parte centrale
delle fiancate.



/ prossimi appuntamenti

Telecronaca
(ma senza
colori!) dal

G.P. OLANDA
• Domenica 29 agosto, sul cir-
cuito di Zandvoort, verrà dispu-
tato il G.P. d'Olanda, dodicesima
prova del campionato inondiate
conduttori P. 1. Lo televedremo
in diretta TV (Rete 2) ma non a
colori a partire dalle ore 15,15.
La gara che, avuti i natali nel
1948, giunge quest'anno alla sua
25. edizione in quanto non fu di-
sputata negli anni 1954, '56, '57 e
'72. Nel libro d'oro del G;P. d'O-
landa figurano i nomi dei più ce-
lebri campioni della formula e
la graduatoria dei vincitori è ca-
peggiata dal compianto Jim Clark
che si affermò per ben quattro
volte. Lo segue Jackie Stewart
con 3 vittorie.

ORE e regole
di ZANDVOORT F. 1

Distanza: giri 75 di 4.226 me-
tri per un totale di 316,950
km.

Orino delle prove ufficiali:
venerdì 27, dalle ore 11 alle
12.30; dalle ore 14 alle 15;
sabato 28, dalle ore 11 alle
12,30; dalle ore 14 alle 15.

Partenza della gara: ore 15,30
(ora italiana).

Vetture ammesse alla par-
tenza: 26.

Schieramento di partenza: in
fila per 2.

Direttore di gòra: ed Gwart
(ex pilota).

Il G.P. d'Olanda sarà prece-
duto, con partenza alle ore
14, da una gara riservata al-
le vetture >R.5.

• Nel 1975 il Gran Premio è stato vinto da James Hunt al volante della
Hesketh 308 alla media dì 177,810 kmh mentre il giro più veloce fu com-
piuto da Lauda in l'21"54 alla media di 186,540 kmh. Tuttavia le medie e
i tempi fatti registrare da Hunt e da Lauda non costituiscono i primati
della competizione che appartengono, invece, sulla distanza a Lauda (Fer-
rari 312 B.3) media 184,628 kmh (1974) e sul giro a Peterson (Lotus-JPS) e
Revson (McLaren M.23) con l'20"31 alla media di 189432 (1973)

• Pochi giorni prima di Ferragosto, il
coordinamento del « pool-sportivo » per la
seconda rete è passato dalle mani di Aldo
De Martino a quelle di NANDO MAR-
TELL3N1 ma non è stato mutato il pro-
gramma che già era stato predisposto con
,a passata gestione. E' dunque confermato
che anche il GRAN PREMIO D'OLAN-
DA sarà ripreso in diretta sul secondo ca-
nale (ore 15-17} ma difficilmente ci potrà
essere il bis del colore dopo II G.P. d'Au-
stria. In compenso chi può, avrà modo di
vedere il colore dalla TV svizzera. Ancora
per un po' le trasmissioni a colorì da noi
iranno un ritmo piuttosto blando e la

^ara olandese non figura nel programma
di massima stilato dalla RAI-TV per il
mese di agosto.

Intanto, dopo lo stop-Olimpico, hanno
ripreso con scadenza normale le solite tra-
smissioni sportive; in testa LA DOMENI-
CA SPORTIVA e SPORT 7 mentre, dopo
una fugace ripresa all'inizio del mese, è
stato messo ancora in naftalina il SABA-
TO SPORT di Barendson: -se ne riparlerà
a settembre.

• Con buona pace del '(noiosissimo) ,base-
1, le due « manches » della Coppa San-

tamonica F. 2 a Misano hanno avuto di
nuovo l'omaggio -della diretta televisiva.
Molto divertente per i molti colpi di sce-
na, ma purtroppo non a colori come sa-
lebbe stato logico. Si fanno a colori in
Rete 2 trasmissioni giornalistiche con
« mezzi busti » e sfondi fissi, mentre per
l'attualità vera si evita. In appoggio, Ma-
rio Poltronieri si è trovato col dimenticarsi
Merzario in prima manche, per trovarselo
poi vincitore a mani basse e 2. assoluto
nella seconda serie.

•Più patetico Beppe Viola che in « Do-
menica Sportiva » ha scoperto che Modena
si avvia a diventare una vera capitale mo-
toristica perché oltre Ferrari, anche Walter
Villa ha già bissato il suo titolo iridato
in moto. 'Perché, Gran iPassato a parte,
l'anno scorso che cosa era successo?

Delegato CSAI
per... Causo
al G.P. Italia

Ha fatto un certo scalpore, nell'am-
biente solo apparentemente camerate-
sco degli ufficiali di gara, la designa-
gìone a cammìssario sportivo delegato
CSAI al Gran Premio d'Italia di Ro-
berto Causo, avvocato romano di ori
gine marchigiana, ex-pilota, appassio-
nato di vetture d'epoca ed organizza-
tore di gare «vintage».

Molti dei suoi « colleghi » sono in-
fatti rimasti male per essere stati sca-
valcati, nella designazione più ambi-
ta dell'anno '(anche se essere C.S. -in
Formula 1, ora come ora, come es-
sere mandato a disinnescare una bom-
ba }, dal giovane dottor Causo, del
quale a qualcuno non va giù la rapida
carriera, iniziata (come delegato ag-
giunto) alla 500 Kin. di Vallelunga
74 con un clamoroso infortunio. Fu
Causo, infatti, a fermare d'imperio una
Ford Capri « rea » di aver rifornito di
lubrificante prima di termini tempo-
rali che invece non erano previsti dal
regolamento...

Nonostante questo, Causo si è di-
mostrato poi valido e preparato, an-
che se i suoi « amici » continuano a
dire che il ,suo -merito principale, agli
occhi dei designatoti della CSAI, è
quello di insegnare all'Università di
Camerino. Chissà che ,non venga pro-
prio da lui una qualche « decisione co-
raggiosa », di quelle per intenderci che
non vengono mai prese ai Gran Pre-
mi?

SCONTI EMONIA
Come vi avevamo preamrancìato nel numero scorso (pag. 60 di

AUTOSPRINT n. 33) gli avvenimenti in programma all'Autodromo di
Monza si avvicinano a grandi passi e il nostro giornale, con la solita
amichevole collaborazione dell'AUTOMOBILE CLUB MILANO è lieto
di mettere a disposizione de! lettori-da-corsa « dei Soci del Chili le
ormai rituali riduzioni sul prezzo dei biglietti d'ingresso al « teatro
delle operazioni ».

MONZA
vale L. 500

UTODROMO NAZIONALE DI MONZA

5 settembre 1976
ore 12

INTEREUROPA
Pertanto, in questo numero di

AUTOSPRINT, pubblichiamo il
secondo tagliando-sconto per la
« COPPA INTEREUROPA » in ca-
lendario per il 5 settembre e va-
lida per il Campionato Europeo
Vetture Gran, Turismo. Lo sconto
concesso dall'AC MILANO è di
L. 500 e il biglietto del prezzo di
L. 2.500 (anziché L. 3.000) è vali-
do per qualsiasi ordine di posti,
tribune comprese. Per attenere
10 sconto i lettori dovranno rita-
gliare il tagliando qui riprodotto
e presentarlo ad una qualsiasi
delle biglietterie dell'autodromo;
i Soci, invece^ potranno ottenere
11 biglietto a prezzo ridotto pre-
sentando la tessera sociale, vali-
lida per di 1976, ad una qualsiasi
delle biglietterie dell'autodromo.

•Per il GRAN PREMIO D'ITALIA del 12 settembre, valido per il Cam-
pionato Mondiale Conduttori F. 1, l'AUTOMOBILE CLUB MILANO mette
a dispsizione di AUTOS'PRINT un contingente di 3000 biglietti di prato a
prezzo ridotto equamente suddivisi nelle tre giornate: 1000 per le prove
del venerdì, 1000 per le prove del sabato e 1000 per la gara di domenica.
Per questa manifestazione, tutti, lettori e Soci del Club, per ottenere la
riduzione dovranno presentare il relativo tagliando, che sarà stampato
con l'indicazione « Vaie per venerdì 10 settembre » oppure per sabato 11,
oppure ancora per domenica 12. Come abbiamo detto i biglietti a dispo-
sizione, validi per il prato, sono contingentati e quindi saranno venduti
sino ad esaurimento. Il prezzo del biglietto, scontato dì L. 500, è L. 2.500
per le prove del venerdì (anziché L. 3.000) e di L. 3.500 per le prove del
sabato e per la gara di domenica (anziché L. 4.000). Si acquistano a Vedano.

I soci
fortunati
ai boxes

'Co;m'è ormai tradizione, anche per queste
gare in programma molto gentilmente l'AU-
TOMOBILE CLUB DI MILANO mette a dispo-
sizione di AUTOSPRINT una serie di ta-
gliandi speciali da distribuire ai Soci del
Club, tagliandi che danno diritto all'ingresso
ai retrobox. Detti tagliandi di servizio sa-
ranno accompagnati da speciali « pass « che
danno diritto ad entrare con l'autovettura.

•Natura !'m ente abitiamo proceduto al rituale
sorteggio per cui pubblichiamo qui di' se-
guito il nome dei o fortunatissimi » che po-
tranno goders-i gratuitamente le appassio-
nanti giornate di sport. Ecco i nomi:
COPPA INTEREUROPA - 5 settembre

Bugatti Alvaro bissone [MO tessera 2333;
Caporali Roberto Cremeria tessera14111; Ca-
pra Enrico Sondrio tessera 8490; Casati
Piero Verano Brianza (IMi) tessera. W348;
Gianatti Luciano Montagna (So) tessera 124-77
G.'P. d'ITALIA F. 1 • 12 settembre

Niccoli Antonio Montecatini T-erme tesse-
ra 5819; Barbareschi Piero La Spezia 13701;
Bardini Piero Povegliano [Tv) 13308; Came-
rini G. Antonio Faenza (Ra) 13228; Borreani
Roberto Dego ['Sv) 13S95; Gagliardo Mauri-
zio Verona 8182; Guasti Franco Prato (Fi)
7535- Longo Giuseppe Montecchìo Maggiore
[•Vi) 14435; Molin Pradel Mirco Belluno 13610:
Pezzella Gennaro Napoli 13SOO.

I Soci del Club che hanno avuto la for-
tuna di venire sorteggiati e che sono stati
avvertiti a mezzo telegramma, sono pregati
di mettersi in comunicazione con la Segre-
teria del Club per comunicare tempestiva-

1 ' " .; i
SF»RI

""

Solo per venerdì
10 settembre 1976

mente la loro acccttazione (dandoci così
modo di spedire M tagliando) o per decli-
nare l'omaggio, permettendoci cosi di ri-
correre ad estrazioni di «riserva».
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LE CONFIDENZE
eftEoinS.YOUNG

HUNT
concerto

per tromba
LONDRA - JAMES SIMON WAL-
LIS HUNT sta diventando qual-
cosa come una figura di culto
delle moderne corse di G.P. E
come ogni figura di culto la si
ama o la si detesta. L'aspetto
straordinario del culto-di-Hunt
è che egli ha perfezionato un
modo di fare tale che la stessa
gente lo ama un fine settimana
e lo detesta la settimana seguen-
te. iPrendete per esempio il Tour
di Gran Bretagna-Texaco, Da
tutti i punti di vista, l'ambiente
rallystico non è rimasto per nien-
te impressionato dal suo com-
portamento stravagante. Eppure
due giorni pii- tardi aveva ai
suoi piedi tutto il pubblico della
Albert Hall di Londra quando
suonava la « Trumpet Volunta-
ry », tutto solo sul palcoscenico
con nient'altro che la sua cor-
netta.

Suppongo che Jeremiah Clarck
(che ha ricevuto elogi per aver
composto questo pezzo) possa
essere trasalito di tanto in tanto
durante lo spettacolo, ma, come
l'orso che balla, non importava
tanto la qualità quanto il fatto
che H-unt fosse in grado di ese-
guirlo. E così James ha lesci'ito
l'Albert Hall avendo riguadagnato
tutti i punti che aveva perso nel
Giro-Texaco.

Poi venne il G.P. d'Inghilterra,
il caos del primo giro, la sca-
ramuccia della prima curva e
la fermezza di Hunt di rimanere
al volante della sua vettura e
in gara, non tenendo conto della
burocrazia. La folla gigantesca
ha urlato la sua approvazione.
Assomigliava di più alla Coppa
del mondo calcistica di Wembley
che a Brands Hatch. E quando
ha vinto, la folla lo ha adorato
per questo, applaudendo, gridan-
do e agitando bandiere con tutto
lo zelo con cui gli italiani salu-
tano una vittoria della Ferrari
a Monza.

Ci sarebbero voluti uomini più
coraggiosi che non i commissari
del 'Royal Automobile Club per
buttar fuori Hunt dallo schiera-
mento di partenza prima della
corsa o squalificarlo dopo!,..

P.S. - Secondo suo fratello Fé-
ter, James Hunt ha imparato a
suonare la tromba nell'orchestra
della scuola di Wellington Col-
lege e ha spesso suonato da solo
nei recitals e ha delle volte ac-
compagnato l'organista nella cap-
pella...

• PETER Me 1NTOSH, segretario dell'as-
sociazione costruttori F. 1, è uno degli
uomini del retrobox. dei G.P. dal quale
non ci si aspetta veramente che si spor-
chi le mani fuori nei box. Il suo campo
sono l'organizzazione e il lavoro d'uffi-
cio. Però al Nurburgring ha avuto l'occa-
sione di vedere personalmente come è un
circuito montagnoso di 22 chilometri.
Herbert Linge gli ha fatto fare un giro
a 9'50" nella Porsche Turbo 3 litri di
servizio e mezz ' ora dopo le sue mani
erano ancora rigide e dolenti tanto si
era tenuto stretto' Non riuscivo a con-
vincersi della velocità alla -quale Linge
era andato

• JOHN COOMBS, concessionario Ja-
guar di Guildford, meglio conosciuto sui
circuiti da 'corsa come « Noddy », si è
comperato una riproduzione di una mac-
china da corsa sport Delahaye per il
prezzo di 6.000 sterline (9 milioni di lire)
all'asta Christies'-'Beaulieu qualche setti-
mana fa. Calcola che la riproduzioni
siano cose là da venire, se non è proprio
uno che si offende se la sua macchina
non ha il pedigree. La Delahaye è stata
'riprodotta' per Michael Scoot, uomo
delle assicurazioni, come copia delle vet-
ture con cui ha corso l'Ecurie Bleue, il
team gestito dalla famiglia Schell insie-
me alla fabbrica Delahaye nel 1936 e 1937.

JOHN COOPER e STIRLING MOSS nell'abitacolo di una macchina sport
basata sulla monoposto Cooper BristoI pilotata da Mike Hawthorn all'inizio
della sua carriera. Ora la vettura appartiene ad Alan Brown, che vi aveva
corso negli anni '50. Poi l'ha venduta e riacquistata per rimetterla a posto

Nemmeno
JACKIE ha

dissuaso AMON
• CHRIS AMON è arrivato sulla scena
dell'incidente a Lauda, in Germania quan-
do già si erano fermate sette od otto
macchine, ed ha subito pensato di usci-
re dalla sua Ensign per segnalare l'intop-
po ai piloti che arrivavano. Ha parlato
con lui mentre le macchine si stavano
disponendo per la seconda partenza, e mi
ha detto di essere rimasto spaventato del
tempo impiegato dall'ambulanza ad arri-
vare, e dal pensièro che, se gli altri pi-
loti non si fossero fermati a soccorrerlo,
per Niki non ci sarebbe stato più nien-
te da fare. Tutto questo perché i servizi
di pista non erano adeguati alla portata
dell'incidente.

Amon continuava a pensare al Gran
Premio di Germania di alcuni anni fa,
quando partì per ultimo: se avesse avuto
un incidente analogo, nessuna macchina
sarebbe arrivata -orima di cinque minu-
ti. E ancora rimuginava tra sé e sé il
record negativo di .guasti meccanici su-
biti in questa stagione dalla Ensign.
« Maurice, mi dispiace, ma torno a casa »
ha detto a pochi istanti dal via a Mo
Nunn « E' maledettamente ridicolo che
l'ambulanza ci metta cinque minuti ad
arrivare, non è passibile! ». Ed è ritor-
nato ai box, abbandonando la corsa e
probabilmente le gare di Formula 1 pro-
prio nel momento in cui pareva sul pun-
to di riemergere.

Due giorni dopo Amon e Nunn hanno
deciso di sciogliere il contratto. Dal mio
punto di vista la decisione dì Amon è
stata coraggiosa almeno quanto quella di
Lauda di correre lo stesso, dopo aver
fatto sapere a tutti che incìdenti del ge-
nere sarebbero accaduti per il fatto stes-
so che il Gran Premio si correva al Nur-
burgring.

Amon ha detto che non avrebbe corso,
punto e basta. La sua decisione è costa-
ta al già stringato bilancio della Ensign
la possibilità di acqusire premi in dena-
ro e magari punti in classifica, però ha
probabilmente evitato un incidente o una
rottura del motore.

Per Amon ha significato essere al cen-
tro dell'attenzione del pubblico con la

volontà di correre proprio quando tutti
gli altri, più adattabili, si stavano appre-
stando a ripartire. Jackie Stewart sì è
tranquillamente seduto di fianco ad A-
mon sul muretto dei box, non tanto per
convincerlo a correre, quanto piuttosto
per proporgli vie di mezzo: si poteva par-
tire, prenderla con calma per un paio
di giri e poi fermarsi, salvando (almeno
apparentemente), la reputazione.

Ma Amon è stato ben deciso, mostrando
una forza di carattere a mio avviso in
lui sorprendente, e credo che anche Ste-
wart abbia ammirato la sua determina-
zione: « Chris ha preso una decisione per-
sonale, e l'ha osservata: non la condivi-
do, ma. certo non la condanno ».

L'identi-kit
del vero pilota
(secondo KEN)

• In occasione di un pranzo dell'asso-
ciazione giornali auto inglesi, KEN TYR-
RKLI, ha parlato del ruolo che svolge
il moderno pilota di F. 1. «Deve essere
in grado di guidare al massimo nelle pra-
ve e questo comporta il dover essere in
grado di girare in modo costante a ve-
locità da corsa. Se si può apportare dei
cambiamenti alla vettura e ciò trova ri-
scontro nei tempi del pilota, allora egli
è un buon pilota da prova. Dico 'veloci-
tà da. corsa', perché tutte le macchine
sono maneggevoli quando vengono por-
tate a tempi di 2 secondi superiori del
loro potenziale. II pilota deve poter ri-
conoscere i limiti della vettura e deve
correre entro questi limiti. Tenendo pre-
sente questo fatto, ritengo essenziale di
avere un team di due vetture, perche un
pilota solo potrebbe stabilire questi li-
miti tropo bassi. Esistono molti esempi
di un pilota n. 1 di un team che abbia
migliorato le prestazioni del secondo pi-
lota, dandogli una mèta cui mirare. Pen-
so a Jack Brabham e Bruce McLa-ren, a
Jackie Stewart e Francois Cevert. Abba-
stanza strano; ma le cose sono andate al
contrario con Jacky Ickx, il quale ha
sempre guidato meglio la nostra F. 2
quando Stewart non c'era... ».

BRABKAM jr.
quanti

padrini!...
• GEOFF BRABHAM, 24 anni, ha fatto
in maniera che molta gente lo abbia no-
tato nella corsa di F. 3 a Brands Hatch.
C 'erano coloro i quali avevano pensato
che GeofE avesse forse avuto successo in
Australia perché era il figlio del tre voi- •
te campione del mondo e che abbia per-
ciò ricevuto -un trattamento di favore e
forse la macchina migliore.

Durante le prove a Oulton Park ha fat-
to saltare un angolo della sua Ealt, per-
ciò la gara di Brands è stata il suo 'de-
butto oltre mare', e nella prima sessione
di prove ha visto per la prima volta il
circuito. Jack gli è stato zelante mecca-
nico e mentore, gridando il furgone e
usando gli attrezzi, osservando attenta-
mente dal muretto dei box Geoff che
stava girando, il casco alzato su un lato
quando passava nella Clearways, l'imma-
gine del padre.

Sembrava che non volesse più fermar-
si, ma Jack sosteneva che le miglia fatte
gli avrebbero fatto molto meglio di ogni
saggio consiglio che gli avrebbe potuto
dare nei box,

A un certo punto, la gialla Balt di
Geoff (« l'ho fatta verniciare gialla per
poterla individuare sul circuito », ha det-
to il babbo) è apparsa alla vista piutto-
sto fortemente danneggiata. Geoff segui-
va l'altra macchina giù per il rettilineo
dei box e poi è passato all'interno all'in-
gresso della curva Paddock. Jack rabbri-
vidiva « ...vorrei che non facesse cose I
del genere. Perché non guida più calmo? ». I
E' un commento che viene dal vecchio I
maestra delle macchine danneggiate...

Ha fatto 29 giri in quella sessione e ha |
. stabilito il secondo miglior tempo, il
che significa che o la Ralt è fantastica,
o Geoff è fantastico o tutti gli altri erano
piuttosto mediocri. Nella corsa ha fatto
una brutta partenza ed è caduto indietro
fino al 18. posto dopo un testa-coda.
« Suppongo che sì trattava veramente di
mancanza di prove » ha detto il giorno

La mattina del G.P. inglese Geoff
Brabham !ia fatto visita ai box della
Elf Tyrrell con il padre che gli ha
suggerito di provare l'abitacolo per
provarne la misura. Derek Gardner
(sulla sinistra), Jack Brabham e Ken
TyrreM osservano attenti Geoff

dopo in occasione di una visita ai box
Elf Tyrrell, dove ha provato per vede-
re se ci stava dentro una sei ruote. « Non
ho partecipato a corse da otto mesi,
non ho mai fatto una partenza in quella
macchina e sono stato troppo prudente '
al primo giro. La prossima volta non lo
sarò ».

Jack è tornato in Australia per tre set-
timane e poi rientrerà per accompagnare
GeoEf per il resto della stagione. Duran-
te la corsa di Geoff, Jack, Bon Tauranac,
Bernie Ecclestone, tutti stavano lì con il !
cronometro in mano e il direttore del
team Brabham, Mike « Herbie » Blash ha
usato il « Moco » il nuovo pannello mec- |
canico dei box di Pace. « II personale
box più costoso che ci sia in giro », ha I
mormorato uno degli altri meccanici
di F. 3.



Nuova TECNICA da corsa]

• Uno Spettatore notata al recente G.P.
francese, era RICHIE GINTHER. Il pic-
colo americano, che aveva guidato per la
Ferrari, BRM e Honda negli anni 60, era
in viaggio per affari e vi ha fatto un
salto insieme a John von Neumann, il
concessionario Ferrari e corridore occa-
sionale che aveva dato una mano a Ginther
quando iniziò a correre allora.

Ancora adesso JOHN SURTEES ha
un rapporto speciale con i suoi vecchi
meccanici del team Ferrari, e quando
vengono in Inghilterra si divertono a por-
targli qualcosa da lui preferito delle spe-
cialità gastronomìche italiane. Il viag-
gio in Inghilterra non è stato un'ecce-
zione. « Big John » aveva chiesto se po-
tessera portarci un po' di parmigiano
ed essi hanno risposto consegnando il
più grande tormaggio che si sia mai vi-
sto ai "box della Surtees a Brands Hatch!
John è stato adeguatamente grato e ha
chiesto se potesse dare loro qualcosa in
cambio. Evidentemente c'è stato un mo-
mento di affrettata conversazione tra i
meccanici... il carretto dei box è torna-
to a quelli della Ferrari portando carto-
ni pieni del prodotto dello sponsor di
Surtees (quello avversato dalla TV in-

• Pare semplicemente lo spettatore può
essere pericoloso per i T>iicrti di questi
tempi. Dopo il G.P. al Castellet si è vi-
sto il francese della F. 2 Patrick Tarn-
bay con la testa fasciata. Sembrava il fe-
rito di un film di guerra di Crimea. A-
veva condotto Michèle Depailler attra-
verso la folla dopo che Patrick aveva ri-
cevuto il suo trofeo per il secondo po-
sto e sono rimasti vittime degli spintoni
generali nella calca.

La sospensione
segreta

di PHILLIPPE
• Una nuova forma di sospensione, che
farà diventare fuori moda gli attuali si-

I stemi di sospensione di G.P , viene pro-
messo dalla penna di Maurice Phillippe,
progettista della Lotus e Parnelli Jones
e che sta adesso lavorando per conto
suo a Norfolk. Phillippe, sportivo con
barba grigia, si trovava nei box in occa-
sione del G.P. d'Inghilterra per offrire
il suo sistema avanzato di sospensione ai
•vari teams, però era alquanto riluttante
di dilungarsi nei dettagli. (Anche perché
ora è tanto Copersucar).

Il suo nuovo sistema presenta più del
normale numero (cioè 4) di ruote? « No,
le sei ruote hanno una sospensione nor-
male. Affrontiamo la questione, le so-
spensioni nelle corse non sono veramen-
te cambiate negli ultimi quindici anni.
ho appena completato un sistema che
farà proprio questo, però, ciò che è più
Importante, è che lo sì può applicare alle
macchine normali e questo è il settore
che mi interessa maggiormente. Le corse
sono OK, ma si tratta di divertimento,
non è vero? ».

Forse è un divertimento per Maurice
Phillippe in questi tempi, ma egli è an-
che consapevole che le corse offrono un
mercato importante se si ha un sistema
avanzato di sospesione e se si vuole at-
tirare l'attenzione del mondo su questo,
in fretta. L'incursione di Phillippe nei
boxes a Brands Hatch poteva essere so-
lo esplorativa, per selezionare i teams
o progettisti che avessero mostrato più
di un interesse superficiale per qualun-
que fosse stata la cosa di cui stava par-
lando.

Suppongo che sia piuttosto difficile
dedicare un programma di corse a un si-
stema nuovo di zecca quando il progetti-
sta non vuole neanche dire come fun-
ziona ...

Nei G.P.
gomme

atmosf eriche ?
• Recentemente la GOODYEAR ha spe-
rimentato pneumatici « atmosferici » da
G.P. Sono gomme che non hanno pressio-
ne, se sì considera che l'aria attorno a
noi non abbia pressione. Questo è uno
dei problemi difficili quando si entra in
dettagli tanto complicati con i tecnici

I
deila Goodyear. La pressione dell'aria
che respiriamo è di circa 1 kg per centi-
metro quadrato, dipende dal tempo, ma

LA TRASMISSIONE AUTOMATICA DI HOBBS DEBUTTA SULLA LOTUS?

La rivoluzione-COSWORTH
comincia col variatore

• II « variatore di coppia, » per la Formula I è una realtà,
metallica, nelle officine della Cosworth Engineering. Le prime
prove^ pratiche sono previste a fine agosto e ai primi di settem-
bre, dopo un ritardo dovuto alla consegna di alcuni partico-
lari, e verranno condotti con una Lotus-JPS 11. A questo pro-
posito, giova ricordare che la nuova trasmissione non ha nulla
a che fare con quella della AP che venne progettata per la
deludente JPS 9.

Il nuovo variatore di coppia è effettivamente basato su bre-
vetti di progettazione detenuti dalla Variabile Drives Ltd., la
società di proprietà di Howard Hobbs (padre del pilota da

Sarebbe stato meglio per NIKI ?
Le normali cinture di sicurezza, pur
rappresentando un reale vantaggio
in caso di incidente, non sono an-
cora abbastanza perfezionate da
non avere controindicazioni, so-
prattutto per l'impaccio che creano
a mettersele ed a togliersele. E1

sfato il caso anche di LAUDA al
Nurburgring. (A proposito: perché
nella "perizia" CSAI non se ne fa
cenno, pur essendo stato il difetto
più acclarato?) Il tipo che vedete
nelle foto è composto da uno spe-
ciale « braccio » con una piastra
imbottita che sorregge perfettamen-
te bacino e petto dell'automobilista.
Soprattutto, in caso di necessità
può essere rimosso con facilità. Il
sistema è della Accles - Britax.

quando una gomma viene gonfiata a 1 kg.
/cm2 non diventa automaticamente 2
kg/cm1, cioè 2 atmosfere, ma rimane • 1
atrn., perché la roba che respiriamo viene
valutata come «zero».

Mi seguite? Il principale vantaggio di
un pneumatico atmosferico sarebbe la
sua possibilità, di resistere alle forature,
poiché non c'è aria dentro.

Non è così; almeno non ancora. « E*
quasi impossibile ottenere un'aderenza
buona con un pneumatico senza aria, »
dice Bert Baldwin, l'ingegnere capo del-
la Goodyear per le gomme da corsa.
* L'aria deve riempire la carcassa del
pneumatico e dargli stabilità... senza, aria
si perde la stabilità e questo costituisce
il problema principale ». Bert ha conti-
nuato a spiegare che dieci anni fa all'ini-

zio della formula 3 litri la pressione
delle gomme si aggira sulle 2,3 atmosfere,
ma adesso la pressione è scesa fino a
circa 1 otm. per le grosse gomme.

L'anno scorso, a Monaco, si sono pro-
vate delle Goodyear gonfiate a solo 0,7
atm., gomme speciali di una costruzione
speciale, ma di nuovo sono incorsi nel
problema della stabilità che conduce al
surriscaldamento. Il pneumatico atmosfe-
rico dovrebbe praticamente riposare sul-
le sue pareti laterali, mentre il nostro
normale pneumatico da corsa fa affida-
mento sulle tensioni del gonfiaggio. La
gomma senza pressione atmosferica po-
trebbe essere riempita di schiuma, ma
allora non sarebbe adatta per l'uso in
corsa causa il calore che vi si sviluppa.
Gli esperimenti continuano.

corsa David Hobbs) ohe ha Ja sua sede a Daventry, poche
miglia da Northampton. Difatti Keith Duckworth è un azioni-
sta dì maggioranza, direttore e detentorc di brevetto della
V.K.O. Ltd. La Cosworth ha una licenza a scala mondiale per
sviluppare e immettere sul mercato questo variatore di coppia
continuo (senza moltiplicatore e senza riduzione) per l'uso
nelle corse automobilistiche.

La V.K.D, Ltd. ha prodotto il primo prototipo della tra-
smissione nel 1971 e sta attualmente sviluppando e provando
una versione per autovetture normali, osservato da vicino dei
più importanti costruttorio. Si dice che la versione da corsa

del variatore -di coppia di Hobbs ab-
bia solo il 60% delle dimensioni della
normale trasmissione manuale Hewland
a 5 velocità e, perciò, avrà presumi-
bilmente solo il 60% del suo peso.

Sebbene l'efficienza meccanica possa
essere un po' inferiore di quella a
mano, il 74.erme signor Hobbs mette
in risalto il fatto che il variatore di
coppia può operare nel raggio massi-
mo di coppia per tutto il tempo, il che
gli da la possibilità di dare maggior
potenza continua attraverso le ruote
motrici. « Fa anche da regolatore per
il motore », dice Howard Hobbs, « in
Questo modo evita giri eccessivi e itti
conseguente danno al •motore. Lo. tra-
smissione di potenza è privo di sbalzi,
completamente fluida ».

Howard Hobbs ha lasciato la sua
tenuta coltivata, a frutta presso Ade-
i aide, in Australia, nel 1929 e si è
imbarcato per ^Inghilterra per realiz-
zare le idee tecniche sviluppate a casa
sulle trasmissioni automatiche. Il figlio
David valuta suo padre come « il
maggior esperto del -mondo in trasmis-
sioni automatiche. Egli da solo fa il
lavoro dì due o trecento persone alla
GM ». Il signor Hobbs ha elaborato i
progetti dell'unità della V.K.D. in casa
e ha costruito prototipi in una pic-
cola officina a [Daventry. Ha inserito
il primo variatore di coppia in una
Hillman Hunter e lo ha portato alla
Cosworth per farlo valutare da Keith
Duckworth.

Keith è rimasto evidentemente tanto
impressionato dal potenziale della tra-
smissione che ha acquistato delle azio-
ni della società in misura notevole (ma
non si tratta di una maggioranza azio-
naria), ne è diventato direttore e si è
garantito la licenza per usare la tra-
smissione nelle corse, accoppiata al
suo DFV V8 3 litri.

•Il tempo della grande crisi non era
certamente il momento di vendere idea
di trasmissioni automatiche all'indu-
stria automohbilistica e, dopo un sus-
seguirsi di progettazioni e sviluppi e
delusioni, venne prodotta la trasmis-
sione « Hobbs Mechamatic- » alla fine
del 1940. Nel 1959 David ha corso con
una Morris Oxford fornita del sistema
Mechamatic, nel 1960 ha corso con una
Jaguar XK 140 Mechamatic e nel 1961
correva in Europa con una 'Lotus Elite
Mechamatic.

Ricorda: « Abbiamo fatto la 1000 km
del Ring quell'anno, abbiamo vinto la
nostra classe e si poteva ancora leg-
gere il nome del fabbricante sul rive-
stimento della frizione ». A questo
punto la Westinghouse aveva un forte
interesse nelle trasmissioni Hobbs e
ne è uscito un affare, o quasi, di at-
trezzare i modelli Ford Cortina e Cor-
sair con la Mechamatic. Se questo af-
fare si fosse veramente realizzato, non
avremmo probabilmente mai scritto di
questo nuovo tipo di variatore di
coppia per la F. 1 .

Sebbene il variatore di coppia Cos-
worth porterà, quando uscirà, l'emble-
ma Duckworth, le idee che ha in sé
provengono dunque da Howard. Hobbs.
Il variatore di coppia avrà, come de-
terminante particolare tecnico, un ef-
fetto estremamente significativo sulle
corse di GP come le conosciamo oggi.
Come gruppo combinato, accoppiato
per esempio al rinnovato Cosworth. V8,
potrebbe fornire un vantaggio, in ter-
mini di potenza a peso, che è pari a
qualsiasi vantaggio di potenza che le
macchine a 12 cilindri possano avere.
Il variatore di coppia potrebbe essere
l'asso nella manica di Keith Duck-
worth ...
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GROSSE SORPRESE NELLA PRIMA
VERIFICA SERIA DEI PROPULSORI:
squalificato il vincitore di MIS A N O

Motori ALFASUD
irregolari: 1" PIZZI

Era praticamente dalla prima gara del Trofeo Alfasud che non si effettuavano verifiche serie alle vetture. A
Misana (alla cui gara si riferisce l'immagine) su sei vetture controllate ben tre sono state trovate irregolari

MISANO - Occorreva risalire alla 'prima
gara del Mugello 'per trovare delle veri-
fiche tecniche ben fatte nel Trofeo Alfa-
sud. Domenica 15 agosto a Misano il com-
missario sportivo delegato Gianni Restelli
ed il C. Tecnico Tazio Taraschi hanno fi-
nalmente dato parere favorevole alle con-
tinue richieste di smontaggio volute dal-
l'Alfa e le sorprese non sono state poche.
Su sei vetture controllate, ben tre sono
state considerate irregolari ed i relativi
piloti esclusi dalla classifica. Tra questi
addir i t tura Ì I vincitore a sorpresa « Ca-
maleo » che ha guidato una vettura pre-
parata da Zi'tti di Appignano (Macerata}
oltre al terzo classificato Leili (Facetti) e
ad Aquilini {Cortini) che era stato e-
stratto a sotte. Perfettamente regolare in-
vece la vettura di Pizzi '(ptep. Dompé e
Giorgio Valliceli! per il motore) e quella
di Tamburini che è curata da Cortinì ( i n
questo caso però il motore non è stato
del tutto smontato) mentre per Fabio Fa-
biani il C.T. ha solo proposto una multa
per alcuni piccoli nei trovati sulla n. 78
preparata dalla Smart-Auto.

Una vera rivoluzione dunque e non
soltanto perché con questo verdetto CLAU-
DIO PIZZI vince a tavolino e, pareg-
giando un po' i! conto con la sfortuna
dell'annata, balza a quota 31 ipunti e,
con quattro gate ancora da disputare, ren-
de più che mai acceso il suo inseguimento
al leader Niccolini che sull'Adriatico è
rimasto fermo a quota 39 punti. L'amara
sorpresa delle verifiche porta però anche
ad altre considerazioni e da ragione da
vendete a chi avrebbe desiderato controlli
più frequenti se non al termine dì t u t t e
le gare,

Che nel Trofeo ci fossero vetture dalle
differenti prestazioni era chiaro da un

pezzo e d'altronde era anche una cosa
logica, visto il grado di preparazione per-
messo dal regolamento. Con cinque mesi
di « anarchia da verifica » e con il risul-
tato di quella di Misano, è però possibile
convalidare ogni supposizione ed è stato
un gravissimo errore non avere sciolto
ogni dubbio già nei mesi passati. E' un
« punto oscuro » che il Trofeo del « bi-
scione » dovrà portarsi addosso ormai fino
al termine ed è assolutamente ingiusto sia
per i numerosissimi protagonisti che han-
no sempre corso perfettamente in regola
sìa per l'Alfa che 'ha sempre spìnto per
le verifiche.

Con questo non bisogna pensare che
per forza ci sarebbero state altre sorprese
ma visto l'interesse ( anche economico )

Sale DINI
scende CIARDI

FIRENZE - La piccola « rivoluzione » in
casa -Autovama, culminata con la scis-
sione della coppia Btgliazz i-Ciardi ha fat-
to abbastanza sensazione. Pare ci sia stata
una incompatibilità di carattere ma sta
di fatto che a Vallelunga il 5 settembre
nella 500 Km. valida per l'Euro-Turìsmo,
in coppia con il senese Bigliazzi (capo-
officina dell'Autovama), sull'Alfetta GT,
preparata dall'Autodelta e fatta scendere
in gara dalla concessionaria fiorentina, sa-
lirà Spartaco Dini già recente vincitore
della divisione 2000 alla 24 ore di Fran-
corchamps ed ottimo secondo assoluto in
coppia con Jean Claud tAndruet. La nuo-
va coppia cercherà naturalmente di vin-
cere la divisione per rendere la vita diffi-
cile alle BMW-Luigi che comandano per
ora la classifica assoluta e che a Spa
hanno conosciuto il primo stop della
stagione.

Nuove DATE per 14 gare
ROMA - Nuove date e variazioni di calendario per le prossime gare italiane
• VELOCITA' - 5 SETTEMBRE, AG Perugia Trofeo Nardi (già in calendario
il 18 luglio); 19 SETTEMBRE, Vallelunga Spa Campionato Italiano gr. 5
(nuova iscrizione) ; 19 SETTEMBRE, AG Bologna, Gara a Jmola (recupera
anche la-R5 del 19-4); 19 SETTEMBRE, AG Parma, Fornovo-Monte Cassia,
annullata; 2-3 OTTOBRE, AG Venezia, Gara a Varano (già in calendario
per l'11-12/9): 17 OTTOBRE, AG Bari, Coppa Città di Monopoli (già in
calendario per il 17-6.
• RALLIES - 5 SETTEMBRE, AG Nuoro, Nuova Regolarità (già in calendario
il 10-10); 5 SETTEMBRE, Scud. Grifone, Rally Naz. Val Trebbia (rinviato
all'11-9); 11 SETTEMBRE, Squadra Corse Valdelsa, 1. Trofeo del Fungo
(nuova regolarità) ; 12 SETTEMBRE, AG Arezzo, Rally Casentino (annul-
lato) ; 12 SETTEMBRE, Scud. Carpine, Nuova regolarità a Magione rinviata
al 14-11; 16-17 OTTOBRE, AG Varese, Rally Nazionale (annullato); 23-24
OTTOBRE, Vaemenia RT (NO), Coppa Val Formazza (annullato): 23-24
OTTOBRE, AG Bologna. Alto Appennino Bologn. (già in calendario il 18-7).

I piloti vogliono
AUTOSPRINT
alle riunioni

della CSAI

ROMA - Questa non è più recentissima
ma è sempre indicativa per mettere a
fuoco un certo tipo di costume della
CSAI. A l l ' i naugu razione del Comitato
Regionale marchigiano varato dal delegato
Ceijciarini, l'ospite d'onore ingegnere Ro-
gano è stato ifcon molto poco «onore»)
attaccato da numerosi piloti ed appassio-
nati presenti durante un acceso dibattito
sulla situazionee dello .sport, soprattutto
dilettantìstico. Sotto accusa 'soprattutto
l'impossibilità di vedere i giornalisti alle
riunioni della CSAI ed a questo proposito
il presidente ha cercato di difendersi so-
stenendo che « in fin dei conti si traila
solo di un giornale che chiede ad agni
occasione l'accesso in sala ... ». Alludeva
naturalmente ad AUTOSPRINT ma pron-
tissima è stata la replica dei piloti. «Gli
altri giornali possono agire cotnc vogliono
ma a noi preme che sia presente proprio
il nostro giornale» hanno risposto in coro
(grazie amici, n .d . r . ) .

• Anche nell'ultima riunione di agosto la
Sottocommissione Velocità (sezione pista)
ha potuto constatare che una delle sue
principali caratteristiche sia l'assenteismo
dei suoi membri. Questa volta sembra che
la colpa sia un po' di Maffezzoli che ha
insistito nonostante i pareri conciari su
una riunione in piene ferie ma in ogni
caso assieme al presidente c'erano solo
Pianta e Librizzi oltre al segretario della
CSAI Moretti. Assenti invece 'Moruzzi,
Uberti, Garbarino, Beccarinì, AngioKni,
Audetto e Tavoni,

• Visio quello che è successo, sembra
quasi incredibile ma sembra sicuro che gii
organizzatori del RALLY DI MONTE-
CARLO vogliano ancora una volta pro-
muovere Roma a località di partenza. Di
sicuro si tratta di un atto di buona vo-
lontà ma se effettivamente sarà cosi, l'or-
ganizzazione romana dovrà essere ben di-
versa da quella di quest'anno.

• E" sempre più presente sui campi di
gara la Joseph Jeans di Savignano sul
Rubicone di proprietà dell'appassionato
Giuseppe Broccoli, A sollecitare per pri-
mo questa nuova iniziativa sponsoristica
è stato il senese MAURO SAOCHINI che
con questo appoggio ha potuto ddbuttare
con la Ford Escort Gr. 5 ex-« Alval ». Al
seguito .sono arrivati Pasini (Ford Escort
Gr. 5) e Jacoangeli (Alfa GTV Gr. 2).

• C'è chi attribuisce al pilota-preparatore
fiorentino ETTORE BOGANI il merito
di avere scoperto il mattatore dell'Alfa-
sud (Filippo Niccolini e forse per questa
ragione è stato facile per il « talent
scout » trovare una vera schiera dì spon-
sor per l'Osella-Ford 1600 che divide con
«Luca Massimo». Ha iniziato con l'agen-
zia di viaggi Pentatour ed ora ha anche
la Binichel (costruzioni 'Sportive) e la Vi-
docq che si occupa di materiale sciistico.

d. b.

che ha suscitato il Trofeo e considerato
che l'Alfa era disposta a pagare per so-
stenere tutte le spese di smontaggio, fa
perfino rabbia pensare che le vetture non
sono state portate in officina solo perché
gli ufficiali di gara (soltanto ai quali
spetta, sia ben chiaro, la possibilità di
ordinare lo smontaggio) non desideravano
fare le ore piccole.

E visto che la colpa va addebitata agli
uomini-CSAI, sarà anche bene nominarli .
Al Mugello ( prima gara ) erano presenti
Ventura e Guerciotti (il primo dei due è
il delegato Sportivo ed il secondo quello
Tecnico ) : tre vetture smontate e squali-
fica di Truci che per inciso aveva un ro-
tore -di Vortini al pari di Aquilini che è
stato trovato fuori nella verifica di Mi-
sano. A Monza c'erano 'Lazzaretti e Ruf-
filli: tre vetture verificate ma solo in
modo superficiale e senza smontaggi. A
Varano Ì « rei » sono stati Porta e Pedro-
ni, a Vallelunga Lazzaretti e Ribaldo, a
Pergusa Ventura e Pezzella ed in'fine nella
prima di Misano Tavoni e Mantovani.

E non è nemmeno da dire che i pre-
paratori in castagna a Misano siano an-
dati tanto per il sottile. 'Non possiamo
convalidare al massimo le « ^magagne »
trovate perché il CT Tarasohì è attual-
mente in ferie ed irraggiungibile (e lo
stesso dicasi della CSAI che ha ricevuto
gli incartamenti) 'ma in via ufficiosa si sa
che sulla vettura di « Camaleo » sarebbe
stato trovato un monoblocco più corto,
fori sulle bielle per migliorare la lubrifi-
cazione e guide valvole invertite. Per Lelli
si parla invece di guide valvole « incassa-
te », fori sulla testa di biella e lavora-
zione della testa per raccordarla con il
pistone mentre per Aquilini si tratterebbe
di testa più bassa, guide valvole 'tagliate
ed i soliti fori sulle bielle.
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COPPA PADOVA a VARANO
22 AGOSTO 1976
• Gara di velocità in circuito
• Organizzazione: AG Padova e Pro Loco
Varano
e Percorso: Autodromo S. Cristoforo di
Varano, 1,800 km
• Condizioni climatiche: prove sale.
corsa sole 23.
a LE PAGELLE: Piloti - Più combattivo
Manini, meno combattivo Capra, più for-
tunato Piazzi - Macchine più efficaci Dal-
lara X1-9, meno efficace Chevron di
Bettori

Le classifiche
GRUPPO 1
Classe 850: (tutti su Fiat 850) 1. Antonio
Giuliano 12'14" alla media di kmh 88,233;
2. • Demalon * 2'25"9; 3. Fasoli 12'50"8;
4. Spedale 12'5I"4; 5. Agnoletti 12'51"7;
Giro più veloce: Giuliato in I'11"9 alla
media di kmh 90,125.
Classe 1000: [tutti su A 112]. 1. Cornelio
Rigarti 11'5B"3 alla media di kmh 90,2133;
2. Picco 12'02"5; 3. De Careva 12'11"1;
4. Andreìs 12'11"5; 5. Pancaldi 12'16"6;
6. Malmusi 12'29"8; 7. Pietra 12'34"3; 3.
Ceolìn (a 5 giri); giro più veloce: Riganti
in l'io"5 alla media di kmh. 91,914.
Classe 1300: 1, Pierluigi Grassetto {Sini-
ca) 11'18"8 alla media di kmh, 95,463;
2. Mozzan (Sinica) 11 '22"2; 3. De Ca-
reva (Simca] H'24"3; 4. Fiorini (Simca)
11'25"; 5. Accorsi (Simca) 11'30"6: 6.
Campoi (SirncaJ 11'37"6; 7. Parlato (Sim-
ca) 11'44"2; 8. -ligi» (Simca] 11'44"5;
9. Testa [Simca) 11'44'9; 10. Madri tto
(Alfa Romeo) H'51"1; 11. Cappelli™
[Simca R2) 11'53"9; 12. Mava (Simca R2)
I2'00"1; 13. Lodi [Simca) 12'01"; 14.
Ferro (Simca) 12'04"7; 15. Preti (Simca)
12'04"9; 16. Lombardi (Simca) 12'11"6;
17. Bottazzì (Simca) a 2 giri; 18. Tortoroli
(Simca) a 2 giri. Giro più veloce; De Ca-
neva in 1'06"5 al la media di kmh. 97,443.
Classe 2000: 1. Gianfranco Marie-lini IA.R.
GTV) 11'14"a alla media di kmh. 96,028;
2. Campani (A.R.) 11'16"1; 3. Settati
(A.R.) 11'17"5; 4, Daniele (Opel GTE)
11'20"7; 5. Wyemuth (A.R. GTV) 11'23"1;
6. Tacchini (A.R.) 11 '27"1 ; 7. Maggi
(A.R.) 11'32"6; 3. Grassi (A.H.) 11'33"2;
9. Piscedda [A.R.) 11'35"3; 10. Boari
(A.R.) H'35"7: 11. -Le l l o» (A.R.) 12'13"
8; 12. Grandi [A.R.) a 1 giro. Giro più
veloce: Mario I i ni in 1.06" alla media di
kmh 98.1B1.
Classe 1150: 1. Sandro Guidetti {A-112)
11'44"1 alla media di kmh. 92.032; 2.
Gonzi [id) 11'45"9. 3. Muratore (Fiat
128) H'55"8; 4. Marchio! (A-112) 11'57"4;
5. Tenerinse (A.R.) 11'58"1; 6. Bartolani
(A.R.) ir59"4; 7. Dal Mas (A.R.) 12'01"
4; 8, Brutto (A.R.) a 1 giro; giro più
veloce Guidetti in 1r08"7 alla media di
kmh. 94,323.
Classe 1600: I. Lucio Zugna (VW Sciroc-
co) 11'32"3 alla media di kmh. 93,601;
2. Chilo .[A.R. GT) 11'38"4; giro più
veloce: Zugna in 1*08" alla media di
kmhi. 95.294.
Classe 3000: 1. Franco Selvatici (Opel)
10'56"8 alla media di kmh. 98,660; 2. La-
'ini (Opel] 10'58"2; 3. Stirnamiglio (Opel)
ir07"5; 4. -A lebar» (BMW) £ 1 giro;
5. Viscontinì (Ford) a 1 giro; giro più
veloce: Selvatici in 1*04 "5 alla media
dì kmh. 100,465.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Roberto Ragazzi (Fiat
X1-9] !1'39"4 alla media di kmh. 92,651;
2. Riva (Sinica) 11'44"9; 3. Dissertori
(Fiat X1-9) 11 "49"; 4. Melandri (Matra)
11'55"9; 5. Bottazzi [Fiat X1-9) 11'59"1;
6. nocchini [Simca) 12'01"7: 7. Pacco
(Fiat X1-9) 12'10"5; 8. Pana {Simca)
12'12"4; 9. Grassi l[Fiat X1-9) 12'22"; 10.
Guerrieri (id) a 1 giro; giro più veloce
Riva in 1'08"5 alla media di kmh 94,598,
Classe 1600) (tutti su Alphine): (£> Car-
iino Ranzato 1D'59"6 alla media di kmh.
98.241; 2. . RB - 11'04"9; èj Stufler 11'
05"4; 4. Lutman 11'09"; 5. Camelia 11'
!6"7; 6. 'Suastavigna 11'36"3; giro più
veloce: Ranzato e di Stufler in !'04"5
alla media di kmh. 100,465.
Classe 2000: 1. Marcelle Clpriani [Alpi-
ne) 1Q'45"4 alla media di kmh. 100,403;
2. « El Paso • (Alpine) 10'56"6; giro più
veloce: Ciprìani in 1'02"8 alla media dì
kmh. 103,184.
Classe 3000: 1. Eugenio Veltri (Porsche)
H'06"S alla media di kmh. 97,210; 2,
« Opicina » (Ferrari) 11'12"1; giro più
veloce: Veltri in T08" alla media di
kmh. 102,857.
Classe oltre 3000: 1. Alessandro Dazzan
pantera) 10'39"4 alla media di kmh.
101,345; 2. Ferltto (Pantera) 11'03"9; giro
più veloce: Dazzan in T02"4 alla media
di kmh. 103,846.
GRUPPO 2
Classe 700: [tutti su Fiat Abarth) 1. Gian-
carlo Segalini 11'14"4 alla media di kmh.
96,085; 2. Wenapace 11 '22"6; 3. Foletti

11'3D"9; 4. Valente 11'33"1; giro più ve-
loce: Segalini in T05"7 alla media di
kmh. 98,630.
Classe 1000: 1. Luigi Piacentini (A-112)
10'43"4 alla media di kmh. 94938; 2.
Sigliardi (Abarth) 11'09"9; 3. FrTso [Dat-
sun) 11'30"1; 4. Lodi '(Abarth 1000) 11'
48"4; 5. Bugna (Abarth 1000] 11'50"7;
6. Puntini (R5) 11 '53"; giro più veloce:
Piacentini in 1 r03"5 alla media di kmh.
102,047.
Classe 1150: (tutti su Fìat 123) 1. Gian-
;arlo Cappellini 10'46"9 alla media di
kmh. 100,170; 2. Bommartini 10'47"3; 3.
Sanetti 10'58"5; 4. Gennari a 4 giri; giro
più veloce: Sanetti in I'03"6 alla media
di kmh. 101,386.
Classe 1300: <$. « Orfeo » [A.R. GTA) 10'
23"9 alla media di kmh. 103.863; 2. Chiap-
parmi (A.R. GTA) 10'27"4; Q) Braga (A.R.
GTA) 10'29"2;xT) Gargan lÌTiat 128) 10'
39"7; 5. Diasiodi (A.R. 3TA] 10'45"2; gi-
ro più veloce: « Orfeo » e di Braga e di
Gargan in 1 '00"6 alla media dì kmh.
106,930.
Classe 1600: 1. Angelo Chiapparmi (A.R.
GTV) 10'15"6 alla media di kmh. 105,263;
2. Rossi (A.R. GTV] 10'22"3; 3. Pellanda
(BMW) 10'23"2; 4. Uboldi [A.R. GTV) 10'
24"2; 5. Bernardi (BMW) 10'45"J; 6.
Gualtieri (A.R. GTV) 10'45"6. - Giro più
veloce: Uboldi in I'00"8 alla media di
kmh. 106,578.
Classe 500: (tutti su Fiat 500) 1. Ivano
Gaina lt '55" alla media di kmh. 90,629;
2. Esti 12'07"3; 3. Simoninì 12'03"5; 4.
Bernardi 12'27"9; 5. Magnani 12'30"; 6.
D'Agata 12'37"9; 7. Valisneri 12'38"3; 8.
basini 12'39"; 9. Venezia 12'39"4; 10.
Battagli a 1 giro; 11. Musetti a 1 giro;
12. Cecchelli a 1 giro; giro più veloce:
Gaina in I'09"4 ala media di kmh. 93,371.
Classe 600: 1. « Tibelt » (Abarth 595) 11'
38"7 alla media di kmh. 92,744; 2. Bai-
joni [Abarth) 11'42"8; 3. Di Renzo [A-
Darth) 11 '50"3; 4. Critel 11 [Abarth 600)
12'31"3; 5. Dalla Cà (Abarth 595) 12'39"7;
giro più vecce: Tibeli in 1P08"2 alla me-
dia di kmh. 95,014.

GRUPPO 4
Classe 1000: 1. Rublo (Lancia Fulvia Cou-
)é) 10'05"0 alla media di kmh. 96,396;
'_. Rocchetti [Fiat Abarth) 10'09"6; 3.
^asseghello [Alpine) a 2 giri. 'Giro più
veloce: Rasseghi eli o (in !'02"8 alla me-
dia di kmh. 103,184.
Classe 1600: 1. Giuseppe Zarpellon (AR
GTA) 10-Q5"7 alla media di kmh. 106,983;
-. « Archimede •• [Alpine) 10'18"1; 3.
Rossi [A.R. GTA) 10'26"2; 4. Gughel
(Alpine] 10'39"5; 5. Invernizzi (A.R. GTA)
I0'53"5; giro più veloce di Zerpellon in
59"4 alla media di -kmh. 109.090.
Classe 20DO: 1. Aldro Frisori (Porsche)
3'54"3 alla media di kmh. 109,035; 2.
Ronca (Apìne) 10'13"4; 3. Ronconi [Por-
sche) 10'38"7; giro più veloce Frisori in
58"5 alla media di kmh. 110,769.
Classe 2500: 1. * RB » (Lancia Stratos)
10'14"7 alla media di kmh. 105,417; 2.
Covoni [Porsche) 10'31"2; 3. Capuzzo
(Stratos) 10'49"9; giro più veloce «RB»
in 59"9 alla media di kmh. 109,180.
Classe SODO: 1. Gìrolamo Capra (Porsche
Turbo) 10'04" alla media di kmh. 107,282;
giro più veloce: Capra in 57"6 alla me-
dia di kmh. 112,500.
GRUPPO 5
Classe 1000: 1. Francesco Pera (Abarth)
3'38"3 alla media di kmh. 100.846; 2.
Benaventi (Abarth) a 7 giri; giro più
veloce: Pera in T02" alla media di kmh.
104,516.
Classe 1300: 1. Guglielmo Manini i(Dal-
lara) 9'38"7 alla media di kmh. 111,974.
Giro più veloce di Vanini in 56"9 alla
media di kmh. 113,884.
Classe 1600: 1. Franco Sivori (Alpine)
10'15"3 alla media di kmh. 105.314; 2.
Fridag [Escort) a 1 giro; 3. Lucini (GTA]
a 1 giro; giro pù veloce: Sivori in I'00"6
alla media di kmh. 106,930.
Classe 2000: 1. Ferruccio Caliceli (Alpi-
ne) 9'38"2 alla media di kmh. 112,072.
Giro più veloce: Caliceli in 56"7 alla
media di kmh. 114,285.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. - Roberto » (Dal lara) 9'
28"3 alla media di kmh. 114,025. Giro più
veloce dì « Roberto » in 54" alla media
di Kmh. 119,999.
Classe 1300: 1. Giulio Chini IDallara)
8'49"S alla media di kmh. 85,650. Giro
più veloce: Chini in 58"6 alla media di
kmh. 110,580
Classe 1600: 1. Alessandro Guidetti (Dal-
lara) 9'15"4 alla media di kmh. 116,672;
2 Bottura (Osella) 9'19"9; 3. Prati (Che-
vron) a 1 giro; giro più veloce è stato
di Bottura in 54"1 alla media di kmh.
119,778.
Classe 2000: 1. Giuseppe Piazzi (Che-
vron B 36) B'43"9 alla media di kmh.
123.637; 2. Scria (Osella) 8'48"; 3. Bet-
toni [Chevron) 9'19"5; giro più veloce:
Piazzi in 51" alla media di kmh. 127,058.

MENTRE L'AUTODROMO E DIVENTATO

PIAZZI passeggia
Manini si prodiga

Sopra, una fase dell'acceso duello tra Ferruccio Caliceti, al volante della
Alpine e la X-1/9 Dallara di Manini. Sotto: Soria precede Piazzi nel corso
dei primi giri: sarà presto superato dal giornalista volante con la Chevron



Da Magione a Varano, sempre (e A 112 di sce-
na: nella sequenza vediamo il n. 35 Gonzi che in
prova è riuscito a « mettersela per cappello >»

SOCIETÀ PER AZIONI

SPECIALE AUTOSPRINT

VARANO - Dopo l'esibizione dei
« fcig » della F. 1 in Alf asud nella
corsa del 2 giugno che chiudeva
la prima parte della stagione a-
gonistica dell'autodromo di Va-
rano Melegari, si è uffici alme-ite
aperta la seconda parte con là
gara organizzata dall'ÀutomObi-
le Club di Padova in collabora-
zione con la Pro Loco di Varano
Melegari e con l'Automobile
Club di Parma. Una riapertura
all'insegna della normalità,, dell'
ordinaria amministraaionfe. :La
corsa dell'Automobile Club vene-
to era riservata alle vettur-e dei
Gr. 1-2-3-4-5 e 6 e così quasi due-
cento piloti si sono ritrovati sul-
l'asfalto dell'impianto (per soddi-
sfare le esigenze dei numerosi
ed ormai esigenti spettatori.

La vittoria finale è andata a
Giuseppe Piazzi che ha gareg-
giato con una Chevron B 36, un
successo che il pilota milanese

I ha ampiamente 'meritato. Il suo
avversario più pericoloso è sta-

| to Achille Soria il quale, subito
dopo il via, aveva preso la te-

i sta del gruppo che comprende-
! va anche le 1600, ma che poi è

stato raggiunto e superato age-
| volmente da Piazzi, che era ri-

masto un po' « fermo » alla par-
ì lenza. Comunque non è stata u-
I na grossa gara: il ritmo — e lo
i dimostra anche il tempo del gi-

ro veloce (solo 51") — non è
stato 'molto sostenuto. La stes-
sa cosa sì può dire per tutte le
altre corse a cui abbiamo assi-
stito.

Non c'è stato spettacolo, so-
lamente i soliti appassionati dei
Gr. 1 e 3 sono riusciti a metter-
ci anche un po' di agonismo di
combattività. Insieme con loro
anche Manini che guidava la
Dallara X4/9 ha cercato di re-
galare agli spettatori un po' più
di suspence, un po' più di show.
Il suo duello con l'Alpine 2000
di Caliceti è stato forse l'unica
cosa veramente valida in tutta
la giornata. Manini ha cercato
di stare davanti alla più poten-
te vettura francese e c'è riusci-
to fino al sesto giro, poi però,
ha dovuto lasciare il passo al

Probabilmente il distacco della ruota destra ha messo in difficoltà Su-
sacchi, che dopo un gran volo alla Ickx si è fermato a gambe all'aria.
Ancora una volta nessun danno al pilota che vediamo uscire dal finestrino

suo avversario che .proprio l'ha
staccato dopo il lungo rettifìlo
delle tribune. Caliceti, a questo
punto, pensava di essersi tolto
di dosso la Dallara, ma in effet-
ti ha dovuto guidare al limite
per impedire allo scatenato Ma-
nini di superarlo.

Questa, dunque, è forse l'uni-
ca corsa di un certo rilievo. C'è
stata anche una buona gara ri-
servata alle classi 500 e 600 del
Gr. 2, un'altra bel'la lotta la si
è vista nella divisione riservata
alle classi 1000-1150 sempre del
Turismo preparato fra Cappelli-
ni, Bomm^rtini, Piacentini che
con una A-Ì12 preparata da Ga-
ravello ha tenuto per quasi me-
tà gara testa alle più potenti vet-
ture dei suoi avversar!. Per il
resto, come aibbiamo già detto,
ordinaria amministrazione.

Forse è meglio così. Nel frat-
tempo l'Autodromo di Varano
Melegari si è finalmente dato un
preciso volto sia dal punto di
vista giuridico che dal punto di
vista della gestione, Nei giorni
scorsi, infatti, è stata varata la
tanto attesa Società per Azioni
che ha programmi abbastanza
ambiziosi. Niente altro da segna-
lare se non la presenza di un
collega dell'Equador ohe è ve-
nuto a Varano per scrivere qual-
che cosa sull'automobilismo mi-
nore italiano.

Gianluca Bacchi Modena

Nei radiomodelli
una siciliana
sì fa valere...

PALERMO - I piloti degli automodelli
radiocomandati sono tornati numerosi al-
la carica partecipando alla corsa orga-
nizzata da Pietro Alessi e riservata ai
modelli « Formula Uno » e « Sport ». I
partecipanti alla gara, in tutto una tren-
tina, hanno gareggiato sulla « pista » ri-
cavata in un piazzale di via Autonomia
Siciliana a Palermo, lunga quasi 250
metri.

Ha vinto con quattro giri di distacco
Ignazio De Caro che con la sua « mini-
Porsche n ha sbaragliato gli altri sette
finalisti.

Ormai questo hobby ha fatto un cen-
tinaio di proseliti attivissimi e da qual-
che anno a questa parte si sono dati da
fare e dal nulla, hanno messo su perfino
un campionato siciliano.

Il più forte ic pilota u in assoluto è il
catanese Bellia che 'guida la classifica del
campionato seguito dal palermitano Ca-
talano.

Nella gara di Palermo, però, il forte
Bellia non s'è presentato (anche perché
non era prova di campionato), e la parte
del leone l'ha fatta De Caro, il quale,
ha dovuto lottare contro la « pantera »
Elvira Passatempo '(unica donna-pilota in
gara) che si è piazzata al terzo posto alle
spalle del marito Angelo Passatempo.

Molto sfortunata la prestazione di Giu-
seppe Maltese messo fuori causa da iin
guasto meccanico.

Questo l'ordine d'arrivo: 1. Ignazio De
Caro (Porsche) che in dO' compie 50
giri; 2. Angelo Passatempo (Porsche)
10 '02 "5, 45 giri; 3. Elvira Passatempo
(Porsche) 10'03"2, 45 giri; 4. Pietro Alessi
(Hopp Shadow) 1Q'05"7, 43 giri; 5. Giu-
seppe La Mantia (Porsche) 10'05"7, 41
giri; 6. Fabrizio Catalano (Ferrari) 10'07'M,
23 giri; 7. Augusto-Passannanti (Porsche)
10'08"2, 23 giri; 8. Giuseppe Cassala
(Ford) 10'11"Q5, 15 giri.

• Vittima di ustioni alle gambe, alle
mani e al volto è stato ricoverato in ospe-
dale l'ing. GIULIO ALFIERI, ex proge!
Usta della Maserati. Il cinquantaduenne
tecnico modenese è rimasto ustionato
mentre accendeva un fornelletto a griglia
in un campsggio del Veneto, ed è stato
ora trasportato al policlinico di Modena
città dove tuttora risiede, in condizioni
giudicate non gravi. Il progettista, che
ha lasciato la Maserati nel febbraio scor-
so (aveva tra l'altro disegnato la F. 1
con la quale Manuel Fangio vinse i] mon-
diale del 1957) è attualmente direttore
tecnico di un gruppo di aziende industria-
li con sede a Schio (Vicenza).

Sarnano-Sassotetto
secondo rinvio
per smottamenti

MACERATA - Nella mattinata di venerdì
20 agosto, a termine di una riunione te-
nutasi nella sede maceratese delFA.C.I.,
gli organizzatori della 7. edizione del Tro-
feo Internazionale « Lodovico Scarfiotti »,
hanno annunciato il rinvio della 'gara in
salita.

La nuova sospensione della prova, va-
lida per il campionato italiano della mon-
tagna, si è resa necessaria a causa del
maltempo che ha interessato le Marche e
la provincia di Macerata in maniera al-
quanto preoccupante.

Lungo il percorso della Sarnano-Sasso-
tetto, infatti, in parecchi punti, la piog-
gia torrenziale, avutasi da mercoledì a
venerdì, ha provocato smottamenti e ri-
versamento di fango e pietrisco sulla se-
de stradale così die i responsabili della
manifestazione, dopo le necessarie rico-
gnizioni effettuate lungo il tratto interes-
sato alla corsa, hanno dovuto rimandare
lo svolgimento della prova in salita (che
era già stata rinviata in giugno) a data
ancora da destinarsi.



ULTI MO RA

COME E STATA PRESA LA DECISIONE AL CONSIGLIO D'AMMIN

Ritorno
lampo

con CLAY
MARANELLO, 23 AGOSTO '76 - Ore 10: si apre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari, presenti
il Presidente ing. Enzo Ferrari, l'amministratore delegato ing. Giovanni Sguazziti!, i consiglieri Piero
Lardi e aw. Luca Montezemolo, il direttore generale ing. Ftisaro e, ospiti particolarissimi, i già ac-
cusati avv. Filippo Carpi de' Resmini, Presidente dell'ACI e ing. Alberto Rogano, Presidente della OSAI.
Alle ORE 16,39, un'ora dopo la conclusione del Consiglio straordinario di amministrazione, prolunga-
tosi poi a colazione al ristorante « Cavallino », è stato diramato questo (prolisso) comunicato che nel-
le sue ultime righe da la notizia più attesa da tutti gli sportivi: la Ferrari torna alle corse! E ci torna
subito sin dal GJ*. D'OLANDA con Clay Ragazzoni, ora che si è visto, dopo l'Austria, essere ancora
possibile difendere i punti di vantaggio di Niki Lauda per il mondiale bis 1976.

Ecco il comunicato
MARANELLO - 23 agosto - Si è riunito
oggi alla pista di Fiorano il Consiglio di
amministrazione della Ferrati, con ta pre-
senza dell'avvocato Carpi De Resmini, pre-
sidente dell'Automobile Club d'Italia, e
dell'ingegner Rogano, presidente della
Commissione Sportiva Automobilistica I-
taliana.

Nel corso della riunione sono stati va-
lutati le cause e gli effetti della decisio-
ne della Ferrati di sospendere l'attività
sportiva, constatando che tale decisione,
anche per l'unanime consenso ottenuto,
ha contribuito a promuovere un processo
raoralizzatore al massimo livello dello
sport automobilistico internazionale.

E' stato concordato che l'AC-, la CSAI
e la Ferrari, nell'ambito delie rispettive
competenze, si adoprino affinchè tale pro-
cesso porti all'auspicata riforma della
CSI, con l'inclusione istituzionalizzata, fra
l'altro, dei rappresentanti delle Case co-
struttrici.

In via immediata, l'impegno dell'ACI
e della CSAI è quello dì ottenere dalla
CSI, fin dalla sessione previsti) por i pri-
mi di settembre, una ferma risoluzione
che richiami lutti al rigido rispetto delle
norme del codice sportivo e che commini
la squal i f i ca per ogni e qualsiasi inos-
servanza. E' infatti indubbio che questa
è l'unica premessa ammonitrlce valida per
il corretto svolgimento dell'attività» iec-
nico-agonistica..., sul punto di essere pre-
varicata da interessi speculativi, pubblici-
tari, spettacolari che snaturano una pa-
lestra di leali ordini dì ardimenti umani
e capacità intellettive.

Per quanto riguarda le vertenze in corso,
anche alla luce degli elementi t documenti
portali a conoscila in data odirna. l'av-
vocato Carpì de Resmini ria confermato
l'impegno di far riesaminare al più presio
dalla PIA la sentenza relativa al Gran
Premio di Spagna; l'ingegnere Rogano ha
garantito ogni assistenza alla Ferrari presso
il tribunale internazionale d'appello della
FIA in occasione dell'esame del Incorso
avverso il risultato del Gran Premio d'In-
ghilterra, ricorso che dovrà essere discusso
prima del Grar, Premio d'Italia. Inoltre,
l'ingegnere Rogano ha assicurato - l'assi-
stenza alla Ferrari in tutti ì Grandi Pre-
mi attraverso 1:* presenza di un funzionario
qualificalo delta CSAI.

Ciò premesso, il consìglio di ainmìni-
strazione della Ferrari:
— rilevato che nell'incontro con i rappre-
sentanti dell'ACI e della CSAI sono «tate
definite le linee di una comune polìtica &t-
ta » rimuovere le cause di fondo della 'de-
cisione sospensiva dell'attività agonìstica,
— preso atto delle assicurazioni collabo-
rative ricevute dai massimi, dirìgenti spor-
tivi italiani per addivenire a una positiva

soluzione delle vertenze ìn corso,
— Aderendo al desiderio di tutti gli ami-
ci sportivi, del quale si sono fatti interpre-
ti ancora una volta il presidente dell'ACI
e il presidente della CSAI,
— ha DECISO DI RIPRENDERE L'AT-
TIVITÀ' a partire dal Gran Premio di
OLANDA CON IL PILOTA CLAY RE-
GAZZONI, in attesa che il campione Niki
Lauda posa presto rientrare al suo jiosto
come ha già decìso e ieri comunicato ».

REUTEMANN
ha perso

l'autobus?
Un REUTEMANN disperato. letteral-

mente, quello delle ul t ime due .settimane.
Ha trascorso in grandi ambasce e incer-
tezze il « dopo »-G,P. Austria- Dal mo-
mento della dura litigata con Gordori Me
Murray, il tecnico della iBrrfhham che
Io ha accusato di aver rotto In frizione a
Zeltweg volontariamente a l la 'partenza del
G.'P., Reutemann ha trascorso molli.' tempo
nel van Ferrari. E' noto che il suo no-
me, come quelli di Peterson, IFittipaldi.
Scheckter e Watson è stato era i più ipo-
tizzati dal momento-dell'incidente di Lau-
da, quando si è cominciato a capire che
al lu Ferrari — 'gettato a mare 'Ragazzoni —
si cercava un sostituto da affiancare -suibito
al campione del mondo in convalescenza,
nel caso di un ritorno più o meno .im-
mediato alle corse e con contratto già
valido per il T76.

Carlos Reutemann 34 anni, argentino,
molto amico di Cristiano ìRauazzi, il ni-
pote di Agnelli, umiliato al la 'Braibham
quest'anno .pur dopo essere stato il miglior
pilota del team dì £cclestone l'anno scor-
so, era da gennaio che non aveva più buo-
ni rapporti con il suo patron. Le umilia-

zioni subite sono culminate nelle ultime
settimane persìno nell'esclusione del pi-
lota dai rapporti tecnici 'che si svolgono
sempre prima e dopo Ì vari G.'P. Da qui
la sua decisione di arrivare ad una risolu-
zione del contratto. Quando un pilota non
è tranquillo con un team ,è meglio tron-
care. Alcuni giornali i taliani hanno così
chiaramente, anche con una .intervista di-
retta a metà della scorsa settimana, annun-
ciato che Carlos Reuremann avrebbe inter-
rotto il contratto con 'a Brabham sin dal
G.P. d'Olanda a Zandvoorr ìn programma
domenica prossima.

'Immediatamente il pensiero è corso alla
Ferrari, interessata a un ritorno più o
meno immediato visto come sono andate
le cose nel GJ*. d''AustrÌa. 'La Ferrari pe-
raltro, che conosce bene Bcclestone, e che
ha aperto un conto grosso 'polemico con i
« padrini » della F. I, non si sarebbe mai
messa in condizioni da dare una qualsiasi
giustificazione polemica ai suoi avversati,
con ìl rilevamento di uno dei loro piloti.

Il fatto è però che col 1, settembre, per
un accordo stabilito da tempo Ìn seno al-
l'Associazione F, 1. cessa e l'eoubargo .sulle
trattative con i vari piloti. Cioè si possono
svolgere, da iparte dei vari soci dell'As-
sociazione, discussioni per l'ingaggio per
la prossima stagione e anche per irasferì-
rimento immediati. Nel caso particolare
Carlos Reutemann ha addirittura Jl suo
contratto con Ecclestone che scadt il 30
agosto, cioè il giorno dopo il G.-P.
d'Olanda.

La rottura anticipata di questo rapporto
lascia pensare che Ecclestone si sia dichia-
rato disposto ad una risoluzione immedia-
ta, anche perché i suoi sponsor Martini e
Alfa, società serie, non hanno alcun in-
teresse che si modifichino sul piano uma-
no. Ma conoscendo Balestrìer. per ìl qua-
le è importante sempre discutere dì ci-
fre, la sola idea che si potesse mettere a
frutto il vincolo legale che ancora gli

Una foto
quasi

simbolo
di mr, Bernie

Ecclestone.
E' apparsa

su un
quotidiano

svìzzero (che
di

finanzieri
se ne intende...)

con questa
didascalia:

« ... in nome
del denaro... »

lega per una settimana Reutemann, può
far credere che siano nati degli intoppi.
Non dimentichiamoci che un anno fa,
quando Watson debuttò con la Penske
negli Stati Uniti , Ecclestone pretendeva
dì esercitare un diritto contrattuale, fra
l'altro già scacduto, e voleva 440 mila
dollari da Penske per il riscatto de] con-
tratto del barbuto irlandese.

Non se ne fece certo nulla. Ma nessuno
esclude che nella congiuntura Ferrari at-
tuale Ecclestone possa aver chìes to a
Reutemann, per lasciarlo libero immedia-
tamente per andare a firmare il contratto
a Maranello, una pesante penale dì tra-
sferimento. Ora btsogneràà vedere se coii
la data del I . settembre, questa spada di
Damocle economico-iegale diventa supera-
ta del tutto e Fertari può effettivamente
invitare Reutemann alla firma di un con-
tratto per farlo correre subito, magari a
Monza, ora che il ritorno è stato decìso.

Per la cronaca: Regazzonì è convìnto
che la Ferrarì gli rinnoverà contratto per-
ché è il miglior n. 2 per Lauda».

Prima di Monza
il Tribunale F.I.A.
discute il reclamo

Le lettere violente di Ferrari al Presi-
dente Metternìch e Ugeux, le pressioni del
nostro AGI e della CSAI, pare abbiano ot-
tenuto effetto. La F.I.A. ha garantito ni
dirigenti italiani che tra ìi 6 e 1*11 settem-
bre sì riunirà il Tribunale Internazionale
di Appello per esaminare il ricorso Ferra-
ri. Questo è stato'trasmesso telegraficamen-
te giovedì 19 agosto, dopo che un esperto
avvocato francese (consultatosi con un le-
gale modenese della CSAI ) ha preparato
Ìn lingua transalpina l'appello contro la
sentenza del RAG .per Brands Hatch.

Il legale era un noto avvocato de la
Sarthe, che è anche commissario di Le
Mans. Egli ha confermato che, a suo pa-
rere, il -sopruso giuridico esiste e che -la
sentenza-Delamont può essere invalidata.

Invece sulla 'questione G.P. dì Spagna
si è appreso qualcosa dì poco positivo. Se
è vero che il Tribunale d'appello può esse-
re acusato dì nullità della sentenza, .perché
essa è stata presa da un collegio giudican-
te non ìn numero legale (mìnimo 5 rap-
presentanti, e tanti erano: ma c'era anche
il delegato italiano, la cui presenza non
era però •possibile per esplìcita suspicione
del regolamento, trattandosi di rappresen-
tante del Paese interessato), altrettanto è
assodato che la sentenza a favore dì Hunt
è dovuta alla deposizione .del capo dei
commissarì tecnici, Io svìzzero Schìld, Que-
sti avrebbe confermato le irregolarità Me-



ÌAZIONE FERRARI A MARANELLO

MARANELLO - 23 agosto '76 - Prima foto a sinistra ORE 9,38: arriva Enzo
Ferrari da Modena con la sua 131 metallizzata. Foto a! centro: sempre
nel cortile della fabbrica di Maranello ore 9,41: animata conversazione tra
l'ing. Forghierì e Piero Lardi della Gestione Sportiva. Foto sopra: l'aw.
Luca Montezemolo, arrivato alle ore 9,49 con una Gamma azzurra, riceve
il consigliere delegato ing. Giovanni Sguazzili! arrivato alle 9,53 con una
Gamma blu targata Torino. ALLE ORE 10 comincia il Consiglio di am-
ministrazione

Laren, ma sostenuto trattarsi di punizione
eccessiva rispetto all'infrazione. Da questa
dichiarazione è venuta la restituzione dei
punti a Hunt.

LAUDA (voce profonda)
ha telefonato a Merzario

e ordina nuova
tuta e casco

Sopralluogo amichevole ( e pratico ) di
una « commissione Ferrari » i nquel di
Salìsburgo per incontrarsi con Lauda, do-
4>o le sue telefonate per annunciare l'in-
tenzione di tornare presto alle corse. Ve-
nerdì scorso, in auto da Modena, dopo una
fermata a Cortina per prelevare l'ingessato
avv. Montezemolo, si sono portati in Au-
stria Piero Lardi e Sante Gbedinì. Scopo
della missione, accertare le condizioni ef-
fettive del pilota austriaco e probabilmen-
te anche sondarlo sul nominativo del pi-
lota da sostituire a Regazzoni, (E' noto Ìl
veto di Niì per Peterson, e così forse si
sarà anche parlato dell'offertissimo Reute-
mann ).

Lauda in questi giorni è nascosto agli
indiscreti, nella vi l la di un amico dalle
sue partì. Il pilota ha stupito i messagge-
ri per le sue condizioni fisiche e di spirito.
II viso non presenta 'bruciature rilevanti;
si vede solo la traccia sulla fronte del
riporto di pelle sull'ustione più visibile,
niente alle mani, solo alla nuca la
più pesante conseguenza.

Lauda, confermando che spera davvero
di tornare in corsa almeno nel G.P. USA,
ha chiesto a Ghedini di riordinargli la
tuta e il casco nuovo e garantito cbe tor-
nerà a Fiorano a provare tra una diecina

i giorni. Avrebbe peraltro poi detto:
Certo che se non ci fosse stato Merzario

con gii altri, non sarei qui a parlare con
voi ». Subito dopo ha chiamato Civenna
con la curiosa voce cartavetro e profonda,
che ora è la più apparente testimonianza
del doloroso incidente essendogli rimasta
dopo le cure 'per le ustioni polmonari. Cer-
cava Arturo, rna Merzario in quel momen-
to era già a Misano per le prove con O-

MERZARIO adesso
preso in considerazione

anche dalla CSAI
Come al solit, anche per la questione

del generoso intervento di Merzario sì
tratterebbe di informazione incompleta,
a proposito della mancata discussione di
un gualsiasi attestato al pilota, da par-

te del Consiglio Esecutivo CSAI nella
riunione delPll agosto. Si afferma che
gli elogi per Merzario ci furono, ma si
decise di aggiornare ogni iniziativa a
una prossima occasione. E questa sarà
(come per la discusisone delle tute da
rally) quella della riunione dell'Esecutivo
del Consiglio nazionale CSAI fissata per
il 13 settembre.

In quella sede verrà discusso il ricono-
scimento da attribuire al pilota per il
suo nobile e generoso gesto. 40 giorni
dopo è un bel record. Ma non sarebbe
stata più importante e opportuna una
cerimonia con rutti gli altri colleghi pre-
senti il giorno del G. P. d'Italia (del 12
settetmbre)? Già, ma è vero che la CSAI
è un vero organo ufficiale dello sport au-
tomobilistico e non vuoi commettere in-
frazioni di eccesso di velocità!.,.

Una McLaren per... NIKI?
intanto uno sponsor

« denuncia »
i costruttori F. 1

LONDRA - In ciò che può essere in-
terpretato soltanto di un banale tentati-
vo di trarre capitale propagandistico dalla
generale situazione ìF. 1, Caldwell della
McLaren ha affermato a un giornalista
che, se Lauda dovesse essere in condizio-
ni di correre e se la Ferrari non dovesse
tornare alle corse, la McLaren sarebbe di-
sposta dì mettere a disposizione di Niki
una macchina per permettergli di avere
l'occasione dì difendere la sua posizione!...

La McLaren sostiene anche dì non aver
colto l'occasione per protestare contro
minori infrazioni del regolamento fino dal
GP di Spagna (questo si riferisce eviden-
temente al misuratore di carburante della
Ferrari, cbe si poteva considerare come in-
frazione del regolamento, nel senso che
non ci dovrebbe essere una linea diretta
verso l'interno dell'abitacolo). Sembra che
questo non sìa che un altro esempio delle
meschine (o piccole}) litigi contro le qua-
li Ferrati e Hayes della Ford si sono im-
plicitamente e duramente espressi.

Intanto potrà venire poco conforto per
l'Associazione Costruttori F. 1 dalla di-
chiarazione della società Wills Tobacco
(che finanziava il team Hill sotto il nome
della marca Embassy) e precisamente di
aver decìso dì non finanziare più teams
di F. 1. La ragione principale indicata
era la generale situazione insoddisfacente
dello sport e Ìl controllo e la segretezza
per quanto riguarda le questioni finan-
ziarie da parte dell'Associazione Costrut-
tori,

BALESTRIERI
torna

in LANCIA?
* AMILCAKE BALLESTRIERI toma
alla Lancia? L'ipotesi è mena peregrina
di 'quanto si pensi, e la possibilità sì
fa sempre più concreta. Tra i'altro- il
quarantenne sanremese è il compagno dì
squadra che va più a genìa di Dragi
{Munari)-

•Lo sciovinismo inglese norv ha più li-
miti: nel resoconto abituale per Sa
stampa mondiale della FORD ( ì l Mo-
torsport Buletìn) l'incidente -dì Lauda al
Nurburgrìng è così sintetizzato: lo hanno
estratto dalle fiamme Ì piloti Lunger e
Edwards. (L'italiano Merzarìo e ìl te-
desco Erti chissà dov'erano per gli in-
glesi!...).

• In compenso era stato un po' più
obbiettivo il numero precedente a pro-
posito del « caso Brands Hattrh »•. Si
rammentava che 3a prima decisione -degli
organizzatori era di non riammettere alla
corsa né Hunt, né Regazzoni. né Laflrke.

;

* L'essere stati citati ne! noto [elegram-
ma di .Ferrari al Presidente delFACI
Carpi de' Resmini, come testimoni di
una dichiarazione del d.s. Audetto a un
dirigente CSI, che anticipava il ritiro
dalla attività del team di Maranello per
protesta contro le decisioni -del tribu-
nale F.I.A., ha convinto due giornalisti-
tandem italiani di essere automaticamen-
te candidati al Piemie giornalistico Fer-
rari '76. E' abbastanza gustoso notare
che Ì due valenti collegni hanno anche
stabilirò un record ( professionale) con
Ja scoperta un settimana abbondante do-
po di essere stati protagonisti di ano
scoop giornalistico, (C'è da pensare che,
se non lo avesse ricordato Ferrari nel suo
telegramma non l'avrebbero mai scritta
quella certo sensazionale notizia?).

• Uno di quei... gai scrittori poco editi, che sperano forse di ritrovare le ispira^
z'ionì perdute occupandosi di sport, poteva esimersi di dare il suo contributo alla
serie di moraleggianti valutazioni sullo sport automobilistico? Ecco, dopo l'Espresso
cosa ha scritto il «fratino» del «Tempo» '(tra le altre amenità dissacranti del
nostro sport): «... La mistica del rischio ha radici tipicamente nazifasciste... ». E

• DE ADAMICH alla TV di Monte-
carlo ha commentato il ritiro di Ferrari
e le condizioni di Lauda. A proposito
della guarigione-miracolo, l'ex pilota ha
fatto capire di attendere con curiosità
le decisioni dei medici sportivi, ram-
mentando cosa gli capitò una volta che
si era 'bruciacchiato un dito alla corsa

in salita a Palermo, Non Io fecero par-
tire per la seguente corsa F. 2 2 Monza.

• Non risulta che Enzo Osella abbia
chiesto « perizia » tecnica dopo la rot-
tura del semiasse sulla vettura di Mer-
zarìo nelle prove a Misano F. 2,

Marceli i no

La nuova
SHADOW
Dtt-8

LONDRA - Ha effettuato le prime prove a Snetterton il 19 agosto la ShaoW DN8, pi-
lotata da Pryce. Sebbene si tratti dì un rogetto nuovo sotto .molti aspetti, aome per esem-
pio la sospensione, la DN8 è un derivato della DN5. Ha una ;monoscocca bassissima, con
un abitacolo alto e rinforzato tutto attorno, fino nel cofano motore. Questo porta prese
d'aria doppie idei motore Cosworth, dietro alla testa. Sul lato inferiore della mono-
scacca si trovano « orlature » aerodinamiche. II radiatore dell'olio è nel musetto; i
radiatori dell'acqua a forma di cono sono sistemati a posteriore alla scocca. Una diver-
sità dalla DN5 costituita -dallo sterzo, che è sistemato dietto alla sospensione anteriore,
invece di trovarsi davanti ad essa. Tutte le quattro ruote hanno freni » 'doppio calibro;
il cambio è Ìl familiare cinque velocità Hewland.

E' probabile, ma non ancora certo che la vettura debutterà a Zandovoort. Natural-
mente nei nei colori dì Tabatip che porterà anche nel G.P. d'Italia,
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(AGOSTO
d'oro

per CIUTI

Le A 112 Abarth sono macchinette
molto stabilì, ma anche loro, toc-
cate in curva riescono a volare. Ec-
co come Santini (N. 44) [a destra

sopra) ha ridotto la sua vettu-
retta nella gara FISA di Magione

A sinistra, primi giri a Magione con
Osella di Ciutì già davanti alla

/ettura gemella di « Amphicar »:
3oi con il n. 69 l'Osella di Pettini,
jhe si classificherà secondo, poi la
/ecchia Osella PA2 «Carter» che
giungerà terza: una corsa in famiglia

* £' tornato anche Aldo Gunnella, deciso a tentare l'ul
lima carta grazie anche all'aiuto dell'industriale ternano
Fioranì. A Magione ha corso affrettatamente. con una
vecchia Sellasi 1600, ma per il '77 si parla di F-3.

» Ai gran completo a Magione lo staff dirigenziale
che organizza la San Gìustino-Bocca Trabaglia. Motivo:
accapararsi un buon numero di vetture sport per .la loro
gara in programma il 5 settembre.

* Realtà romanzesca con le gomme prima della gara
della classe 1300 Gr. 1. Rìccitelli veniva invitato dai
commissari a cambiare una gomma un po' liscia e lo
stesso capitava al sardo Barbarossa. Quest'ultimo però
nella foga montava proprio la gomma scartata da Riccì-
telli: gomma che al successivo controllo diventava im-
provvisamente OK.

* Paradossale la situazione che si è creata durante le
prove ai box (contigui) dei team di Angelim e dì Gigi
Tommasi che ha in gestione l'Alpine 2 litri ex ufficiale
acquistata da Giancarlo Naddeo. Sembra che mentre i
meccanici di l'ommasi fossero intenti a cambiare i rap-
porti della vettura, Angelini abbia « sequestrato » gran
parte del cambio Hewland vantando (sempre stando alle
dichiarazioni) un vecchio credito con il padrone della
vettura francese. Visto però che quest'ultimo non era
presente la richiesta è parsa abbastanza strana e non si
è tardato a raggiungere un accordo.

spiccioli ~umurr

Torna nel '77 il
GIRO dell'Umbria
• Giro dell'Umbria nel '77. Da parte dei dirigenti di
Magione è già arrivata la risposta agli organizzatori del
Giro d'Italia che hanno tolto dal loro programma il
Circuito Umbro e quello di Vallelunga. il 24 e il 25
aprile del 1977 verrà infatti disputato il primo giro
dell'Umbria della rinascita che naturalmente si collegi
idealmente alla classica corsa degli anni '50. L'idea è
dell'instancabile presidente Rondini ed assieme alla Scu-
deria Carpine dovrebbero concorrere all'organizzazione
della gara gli ACI di Perugia e Termini. La formula
sarà naturalmente quella delle gare stradali dei tempi at-
tuali: si inizierà con una prova in circuito a Magione
per proseguire cono le salite dì Orvieto, Gubbio e San
Giuntino. Finale ancora a Magione, Alla CSAI verrà anzi
chiesta la validità per il Campionato italiano dei Gr.
4 e 5.
* Quasi incredìbile la situazione del marchigiano Sgatto-
ni che ha gareggiato con una NSU Prinz 600 Gr, 1,
con l'unico scopo di sgranellare gli ultimi sei punti
necessari per ottenere la licenza di prima categorìa e
guidare una Sport, tre litri KMW-Porscbe già acquistata.

presenti quasi tutti i « 'bigs ». Tra le
1000 prende subito la testa il benelliano
Bugiardi che riuscirà sempre con disinvol-
tura a contenere il duo « SG »-Bormccì che
a metà gara si sono invece scambiata la
posizione alla Branca. Più movimentata la
lotta nella 850 con Bonechi prima in fuga
e poi raggiunto da uno scatenato Ghini,
poi rallentato -da guai meccanici. Senza
storia la 600 con Visentin che doppia 'tutti
gli avversar!.

Nella gara della classe 1150 sono subito
in fila le A-112 Abarth dì Compagnoni,
Salamina e Festuccia oltre alla 128 di Van-
nini. Salamina cerca tutti Ì buchi .per pas-

sare ed al quarto giro trova quello giusto
ai traliccio mentre Compagnoni si scom-
pone alla « S ». Ottima Infine il finale di
Vannini che infila 'Festuccia alla Branca.
Di scena poi sedici Simca Rally e dominio
incontrastato del perugino Boldrini vana-
mente inseguito da Gianfranco Riccìtelli e
da Chianucci. Per la quarta piazza la
spuntava invece il senese Becchi dopo una
lotta iniziale con Pierantoni e Batfbarossa.
Lo stesso Setti poi presentava un recla-
mo; ora sono in corso le verifiche nei
confronti dei primi tre arrivati.

Più ricca di colpì dì scena la battaglia
inscenata dalle vetture delle classi 1600,

Team F.l - TORINO per FRANCIA?
o Sfumato l'acquisto di una Tyrrell F. 1 il duo Pettiti-Filannino non si è dato per
vinto. Nel '77 dovrebbe dunque figurare nelle gare di F. 1 un team varato dai due
piloti torinesi con un pool di sponsor: vettura, probabilmente una Brabham ex RAM
(se saranno vendute) e pilota da decidere ma si fa il nome di Giorgio Francia.

® Nell'Officina dell'ing. Dallara a Varano c'è in cura la Williams F. 1 utilizzata da
Renzo Zorzi nel Gran Premio d'Italia nel '75. Lo stesso pilota dovrebbe rientrare
con la vettura aggiornata il 12 settembre a Monza.

• Sono ormai in molti a sostenere che il Conte Zanon stia trattando l'acquisto dell'in-
tero team Shadott'.

2000 e 3000. Al primo giro s'intraversava
al tornante la Commodore di « Nainfer »
ma teneva ugualmente le Alfa GTV di
Tamburini, Castelli e Ceccarelli. Si gira
invece nello stesso punto Cangellonì {Al-
fa GTV), centrato da Bruscolottì mentre
nella 1600 sono ai ferri cotti le Alfa GT
Junior .di Guarducci e Menichetti ma que-
st'ultimo s'intraversa al 'traliccio. « Nain-
fe » se ne va ma poi non può evitare un
testa-coda alla « S » regalando la posizione
a Tamburini che però s'intraversa alla
Branca. Breve in ogni caso la supremazia
del milanese Castelli: « Nainf e » sì ripren-
de e ripassa alla Branca.

In Gruppo 3 protagoniste ancora una
volta le Alpine a Magione. Dal Fra mi-
glior tempo in piova e -molto a suo agio
sulla pista salotto umbra non fatica ad
andarsene, mentre alle sue spalle si danno
battaglia « Clent » e Salvatori. Quest'ulti-
mo cerca in tutti i modi di passare ma a
metà gara deve desistere iper guai al dif-
ferenziale. Sicuri al terzo e al quarto po-

• sto sono dunque Bonanni e « Cargo » che
con la 1605 vince la classe 2000, Nella
3000 è solitario Ciacciarelli (Porsche Car-
ierà) mentre nella 1300 non ha problemi
la Fiat Xl/9 di Pepanti dopo il testa-coda
iniziale della Fulvia Rally di Salamina,

Daniele Buzzonetti
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ILE PORSCHE-TURBO SI CONSOLANO NEL TRANSAM, MA
HOLBERT REGALA IN TESTACODA IL L A HEIMRATH AL UNSER

di rimonta
Debutto Jaguar (10*), MILWAUKEE

SPECIALE AUTOSPRINT

IHOSPORT PARK - La corsa delle Trans-
I Am del tardo pomeriggio di sabato sem-

brava destinata al ruolo di semplice
evento di contorno alle prove della F.
Atlantic e della Player's 200 del mon-
diale sport. Senonché a destarne inte-

: resse è intervenuta all'ultimo momento
l'iscrizione della Jaguar XJS preparata
dalla scuderia « Group 44 ' di Hernandon,
Virginia per conto della rappresentanza
americana della British Leyland e della
Quaker State Motor Oil. I! debutto mon-
diale della vettura inglese è avvenuto se-
paratamente da quello che è lo studio
tecnico e lo sviluppo sportivo della casa
madre che Autosprint stesso aveva presen-
tato ancora a Marzo. « Non abbiamo nes-
suna relazione con la ditta europea per
ciò che concerne lo sviluppo sportivo della
vettura». Ci ha detto Bob Tullius, il 5
volte campione americano SCCA e pilota
della Jaguar: « Quello che abbiamo fat-
to è stato un tentativo per vedere se ]a
macchina ha del potenziale per degli
sviluppi ulteriori nel futuro. Abbiamo
speso oltre 40 mila dollari oltre il costo
della macchina stessa, ha continuato 1'
americano, e sei mesi di lavoro: ora
eravamo arrivati ad un'impasse dove non
c'era più motivo dì continuare i test al
banco prova o privatamente in pista ed è
per questa che abbiamo scelto la gara di
Mosport, per vedere quindi quali siano
le possibilità almeno nei confronti delle
Porsche e le Corvette di serie. Se il ri-
sultato sarà soddisfacente può anche darsi
che vi sia una più stretta collaborazione
con la British Leyland in un prossimo
futuro mentre per ciò che riguarda il
campionato americano SCCA del prossimo
anno si vedrà dal momento che cambia-
.no i regolamenti così spesso che alle
volte non è conveniente elaborare una
vettura per questa serie. E anche ora
siamo handicappati dal peso che dobbia-
mo portare ». Dai dati forniti, il dodici
cilindri della Jaguar eroga una potenza
di 450 cavalli: il motore dispone di sei
carburatori Weber a doppio corpo, gli
ammortizzatori usati sono i Koni uno
anteriormente e due posteriormente —
le gomme Good-Year sono della misura
25.00 x 10.00 x 15 anteriormente e 27.00 x
11.00 x 15 posteriormente.

Le prove di qualificazione per questa
categoria consistevano in due ore nella
giornata di venerdì ed un'ora nella mat-
tinata di sabato. A sorpresa, Shafer si
aggiudicava la pole position con la Che-
vrolet Carnato nonostante che avesse po-
tuto fare solo la prima ora di prova il
venerdì e poi costretto ai garages per il
resto del pomeriggio e quasi tutta la not-
te: apparentemente si era rotto qualche
cosa di grosso nel motore però, Shafer
non ha voluto dire di cosa si trattasse.
Il favorito della vigilia, Hurley Haywood
aveva la sua parte di guai per tutto il
periodo delle prove con la carburazione
della sua Porsche RSR tanto che verso
il termine delle prove di venerdì restava
fermo lungo il percorso par la rottura
della pompa della benzina: nel tardo po-
meriggio, e poi durante la notte ì mec-
canici di 'Haywood cambiavano tutto r
immaginabile nel tentativo di alleviare
l'inconveniente senza però riuscirci. Delle
34 vetture in lotta per la posizione di
partenza la Jaguar di Tullius si aggiu-
dicava la non disprezzabile II. posizione.

Il via alla corsa veniva dato alle ore
16,30, in un pomeriggio dì sole, un po'
afoso e molto caldo. Non prendeva il
via Hurley Haywood (sempre per i guai
alla carburazione) e Shafer (Camaro)
non ha nessuna difficoltà a prendere il
comando in una partenza pulita e con
un buon numero di vetture per questo
tracciato. Si mettono subito alle spalle
di Shafer George Follmer con !a Porsche
turbo di Vasek Polak seguito da Holbert
(Porsche Turbo), Pickett (Camaro), Lu-
dwig Heimrath (Porsche Carrera) men-
tre più staccati vengono a trovarsi Lel-
liot (Camaro), Graves (Porsche>, Tullius
con la debuttante Jaguar, Ross (Camaro),
Headley (Corvette) e Bauer (Porsche) e
poi via via tutti gli altri. Sin dalle pri-
me tornate la battaglia si fa molto ac-
cesa, tra le Corvette mente Heimrath im-
pegna Follmer e al terzo giro lo passa,
ma si sente che il turbo dell'americano

non ha un bel suono: in difficoltà anche
la Jaguar che dopo essere stata toccata
posteriormente — non si sa da chi — per-
de l'ottava posizione che ha mantenuto
per i primi giri, ad una muta di Cor-
vette e Camaro e al giro successivo do-
vrà compiere un'acrobazia per evitare
di misura la Camaro di Chamberlain che
gli si è girata davanti alla curva Moss.

Al decimo giro le posizioni vengono ad
essere le seguenti: Shafer, Holtaert, Pic-
fcett, più staccato solo Heimrath, quindi
Follmer anche lui tutto solo, Lelliott,
Graves e Ross e già di -molto staccati
un'altro gruppetto fra ì quali c'è anche
la Jaguar mentre un giro dopo finisce
contro il guard rail alla quinta curva
Pickett che è così costretto ad abban-
donare.

Ancora alcuni giri e Tullius guadagna
una posizione ai danni di Ridgely (Por-
sche) che però riguadagna al giro suc-
cessivo mentre Shafer, che ha circa 5 se-
condi su Holbert, passa con il parafango
anteriore sinistro staccato ed il motore
che da segni di stanchezza tanto che al
23 giro Holbert lo passa per portarsi al
comando della corsa, Tullius sembra non
poter innestare le marce come certamente
vorrebbe e l'andatura non è più lineare
3 veloce ma a strappi: intanto Shafer
perde terreno anche nei confronti di Hei-
mrath che lo passerà al 30. giro, Foll-
mer continua con il Turbo che non va
assolutamente bene però nemmeno tanto
male quanto la Camaro di Shafer che
passerà a 1 giri dal termine della gara.

Colpo di scena a tre giri dalla fine:
Holbert nonostante il notevole vantaggio
su Heimrath spinge un po' troppo e si
gira in pista: si ferma ai .box per con-
trollare la vettura e cede così la posi-
zione di testa al canadese che ignaro di
trovarsi in testa fa a sportellate con la
Camaro di Chamberlain alla curva che
immette sul rettilineo d'arrivo, ma rie-
sce però a mantenersi in strada e cosi
a concludere vittoriosamente.

VULENEUVE A SECCO
INCERTA F. ATLANTIC

Molti fuoristrada
tra i sassi (e

l'oriundo Baroni)
MOSPORT PARK - L'ombra di Villeneuve
ohe gravava sulle prestazioni del resto
dei concorrenti de! Campionato canadese
di F, Atlantic si e dissipata di colpo quan-
do questi, per t'orza maggiore è stato
costretto a 'dare forfait alla corsa di Mo-
•sport con il risultato che sin dalle prove
si è vi-sto che si sarebbe aivuto un campo
molto combattuto, ottimi tempi e distac-
chi limitatìssimì.

Hobby Rati al, è .stato il più veloce in
tutte le sessioni 'di prove ed il risultato
è arrivato ad un momento opportuno,
quando cioè pensava di abbandonare tut-
to per le delusioni delle gare precedenti.
5 piloti erano ìn lizza per la piazza d'o-
•nore della classifica generale: Bertil Roos,
Tom Klausler, Price Cob'bn, Howdy Hol-
mes e Bill Bratrk, è quindi evidente che
la lotta sarebbe, stala veramente accani-
ta tanto che proprio il campione, uscen-
te Bill Brack, nel tentativo di fare i tem-
pi ìn prova usciva di strada danneg-
giando la vettura piuttosto seriamente
tanto che, con il resto della vettura,
sulla linea di partenza, era ancora che
maneggiava ai box e quindi non ce la
faceva a partire, sotto un sole cocente,
36 macchine si allineavano per la par-
tenza, che avveniva dopo due giri di ri-
cognizione, in ordine perfetto dato l'al-
to numero di partenti.

Pienamente rispettate le previsioni del-
la vigilia, Bobby Ranal ha condotto in
maniera superba e ha facilmente trion-
fato avendo ragione sul resto dei (par-
tecipanti con un buon margine di se-
condi di vantaggio mentre è stato pre-

ceduto per i soli ,primi sei giri da Tom
Klausler che e .slato costretto ad abban-
donare per noie al motore. Un vero pec-
cato, perché con Klausler, la lotta per
la posizione di testa avrebbe dovuta re-
stare molto interessante mentre così, il
vincitore non -ha avuto che da combat-
tere che con le condizioni del fondo ohe
dopo solo pochi giri sono diventate ve-
ramente mostruose: olio da tutte le parti,
e ancora più pericolosa la sabbia ed i
sassi che le numerosissime uscite di stra-
da depositavano sull'asfalto. Una scena
incredibile, la curva tre sembrava un
pareheggio autovetture con sette macchi-
ne fuori strada, due erano fuori alla
curva Moss e altre -due alle esse prima
dell'arrivo.

Subito ai primi girl entrano ai box
Gìlled Leger (Chevron) con la macchina
che non va e perde continuamente colpi,
WJnk Bancroft e Tom Pumpelly (March)
per controllare le rispettive vetture dopo
che erano usciti di strada alla prima.
curva. Tim Cooper (March) è il primo
ohe va a parcheggiarsi alla curva tre e
la stessa fine sembra debba capitar al
venezuelano Juan Cochesa che però con
molta grinta non molla e senza levare
il piede dall'acceleratore riesce a ripor-
tare la vettura in strada e da questo jno-
mcnto farà una bellissima corsa rimon-
lando dall 'ultima posizione fino a con-
cludere settimo.

Cochesa era furioso alla fine della gara
•perché con la massima noncuranza Fred
Ciperi dai box non gli aveva segnalato
né ì tempi né la posizione tant'è vero
che alla fine della gara non .sapevano
nemmeno in che posizione si trovasse.

Tom Gloy, (Tui ,BH2) alle spalle di
Rahal, nonostante 'la vettura non abbia
un rumore tanto sano riesce a control-
lare a volontà Bertil Roos che nelle cor-
se di Quest'anno sembra relegalo ad un
ruolo di rincalzo. Roos al 14. giro cede la
terza posizione a Goirdon Smiley (Che-
vron B34) e la riprende alla tornata suc-
cessiva quando Smiley è costretto ai
box con il motore che fuma. Craig Hill a
metà gara vola letteralmente fuori .pista
alla curva Moss con la sua Ralt, senza
però riportare nessuna ferita e Victo-r
Lai-ose (Lola T-360) tenta di falciare 1'
erba sui pendii di Mosport ed in parte
ci riesce perché entra ai box per far
controllare la vettura che ha il muso
pieno d'erba. E quindi ritorna in corsa.

Bellissima la lotta fra Marty Loft
(March 76BÌ e Richard Spenard (Ralt)
che rispettivamente dalla,'quarta e quin-
ta posizione non si lasciano un momen-
to e allo stesso tempo cercano di ac-
corciare le distanze che li separa da
Roos: però, non riusciranno perché en-
trambi usciranno di strada, il primo al
quarto ed il secondo al terzo giro dalla
fine della gara. Una delle migliori pre-
stazioni è stata quella di Sebastiano Ba-
rone che~ senza .strafare 'ha saputo ben
dosare la sua corsa cercando soprattut-
to di non finire fuori strada com'è suc-
cesso a molti dei più. (veloci ed è stato
così premiato di un'ottimo nono posto.
Barone, un siciliano ohe è partito dall'
Italia nel 1967 per gli Stati Uniti, ha
lavorato poi due anni alla .March in In-
ghilterra per far quindi ritorno in ame-
rica dove ha -preso a correre con la spon-
sorizzazione dei Gugliotta (degli italo-
americani con degli interessi nelle mi-
niere di carbone). Per il (prossimo an-
no, Barone pensa di far ritorno in Italia
per tentale la sua fortuna in F. 2. E
quella della F. 2 in Europa sembra es-
sere un'epidemìa molto comune, ili vin-
citore della gara, Rahal, dopo la corsa
ci ha detto che in caso riuscirà a tro-
vare un finanziatore, gli è stato offerto
un posto dalla March.

g. g-
GARA A MOSPORT, sesta ed ultima prova
del Campionato canadese di F. Atlantic or-
ganizzata dalla Player's Ontario - 41 giri
del percorso, 22 agosto 1976
LA CLASSIFICA
I. Bobby Rana! (March 76B) con il tempo
di 55'03"143 inedia 175,272; 2. Gloy (Tui
•3H2): 3. Roos (Ralt); 4. Cobb (March 76B);
5. Jensen ('Chevron]: 6. Liebich (Lola); 7.
Cochesa CChevron); 8. Talbot [Chevron B34);
9. Barone (March 76BJ; 10. Msad (Ralt);
II. Del Vecchio ('March); 12. Brown ['March
76B).Giro più veloce di Rahal in 1'19"185,

MILWAUKE - Vittoria coraggiosa, pode- ,̂
rosa, meri tata di AI Unser che con la
sua Parnelli Jones Cosworth ha stracciato
lentamente il gruppo dei « big » che com-
prendeva anche il fratello maggiore Bobby.
Tutti, al via credevano che Johnny Ruther-
ford avrebbe avuto vita facile, ma alla
resa dei conti è stato diverso.

Alla vigilia l'ex vincitore di Indy aveva
preso di prepotenza la pole position gi-
rando alla media di 208.236 kmh, e con-
siderando la brevità della pista di un
miglio, questa velocità va ritenuta ottima.

Poi al via c'è stata la solita battaglia
e Rutherford ha dovuto contenere gli
spunti di Gordon Johncock che fresco
della vittoria di Trenton — sospesa per
la pioggia 25 miglia prima della fine —
aveva intenzione di assumere il comando
e di non lasciarlo più.

Ma dopo un breve duello, Al Unser,
dalle (mediate retrovie ha iniziato il suo
forcing e inutili sono stati gli sforzi degli
avversar! blasonati.

Al termine della 200 Miglia, alla quale
ha assistito un pubblico di circa 30 mila
spettatori, il pilota della Parnelli Jones ta-
gliava meritutarnente il traguardo.

200 MIGLIA « TONY BETTENHAUSEN ».
Gara per vetture USAC
MILWAUKE 22 AGOSTO 1976
1. Ai Unser (Parnelli Jones Cosworth) alla
media di 201,432 kmh; 2. Gordon Johncock
(Wildcat Bignotti); 3. Johnny Rutherford (Mc-
Laren); 4. Bobby Unser (Eagle); 5. Mìke Mo-
sley [Eagle).

Settimo sigillo

stock di PEARSON
solo 3. PETTY

CAMBRIDGE JUNCTION - David Pearson
il vincitore di sei su otto corse svoltes
sinora sull 'ovale dì Roger Psnske, nel
Michigan, non solo si è aggiudicato la
pole position alla media di 258,565 kmh
battendo il record stabilito nel 1974, ma
ha anche vinto la 400 Miglia mentre l'or
din-s di arrivo è restato pressoché simile
a quello di partenza.

Richard Petty che ha battagliato ali
inizio con Cale Yarborough ha dovuto
accontentarsi della terza poltrona ceden-
do al rivale della Carolina il quale, con
questo piazzamento è riuscito ad acciuf-
fare il capolista Benny Parson.

Gara velocissima con 35 scatenati
versati in gran forma e decisi a resi-
stere ai 120 gradi Farenheit in pista.
Oltre 35 mila spettatori sono stati let-
teralmente abbrustoliti dal sole, che co-
munque non ha creato molti problemi
meccanici.

Quattro luci gialle, per un totale
24 giri, hanno fatto scendere la media a
225420 kmh., una media comunque con-
siderevole considerato la distanza dell'
ovale adibito a corse stocfc.

La Mercury dei fratelli Wood messa a
puntino, ha consentito a Pearson di
strafare, e di prendersi anche un certo
vantaggio soprattutto nella seconda fass
della corsa.

*Buddy Baker che era partito dalla se-
conda posizione, con Cale arborough
in coda, ha ceduto a metà gara con i)
motore che soffriva e tuttavia è riuscito
a giungere alla fine, ma non nelle pri-
missime posizioni.

CHAMPION 400 GRAN NATIONAL
GARA PER VETTURE STOCK
CAMBRIDGE JUNCTION MICHIGAN
21 AGOSTO 1976
1. David Pearson i(Mercury) alla media di
215,120 kmh; 2. Cale Yarborough (Chevro-
let); 3. Richard Petfy (Dodge]; 4. Bobby
Allison [Mercury); 5. David Marcis [Ford].



L'EURO piloti \ NOVITÀ AL

RALLY DI SANREMO

3 milioni
ai soliti

ignoti
SANREMO - Come tradizione, anche
quest'anno il Rally di Sanremo si
preannuncia con una clamorosa inno-
vazione. Questa volta, però, la novi-
tà non riguarda il percorso, che è pur
molto cambiato, o la formula delle
prove speciali, bensì la compilazione
delle classifiche che nel 76 terrà con-
to di un incredibile montepremi tut-

destinato ai piloti che non appar-
tengono a nessun elenco prioritario.
Per questi ci saranno a disposizione
ben tre milioni di lire, di cui uno al
primo! Mai prima d'ora una cifra dì
questa portata (o anche molto rnino-

m stata messa a disposizione
concorrenti più oscuri e meno bla-

sonati. Ma non è finita. Proprio per
venire incontro alle necessità di questi
ultimi (ma non solo loro, ovviamente)
il percorso è stato tutto raccolto at-
torno a Sanremo facilitando di mol-
to le ricognizioni che erano state ne-
gli anni passati di grande freno ad
una partecipazione massiccia di con-
correnti.

Il rally, che per il quarto anno con-
secutivo è anche Trofeo FIAMM, par-
tirà con la prima tappa alle 17,00 del
6 ottobre per terminare alle 15,30 del
7, mentre la seconda tappa partirà
alle 19,00 dell'8 per terminare alle
9,30 del 9.

Il LIMBURGIA-RALLY
alla coppia

Carlsson-De Jong
BRUXELLES - Lo svedese Cari
Carlsson, in coppia con l'olandese
Bob de Jong, ha vinto con la sua
Opel Kadett il Limburgia Rally con
netto vantaggio su Van der Lee-
Bessem. Una gara molto dura so-
prattutto per le difficoltà di alcune
prove speciali. Staepelaere-Vaillant,
i favoriti, sono giunti soltanto terzi.

Gilbert Staepelaere in piena azione
in una marcia di trasferimento al
volante della sua Escort, con Sa
quale aveva già vìnto il Taurus

Staepelaere
un bis da

compleanno
(dell'auto)

è stato costretto a portare all'ospe-
dale il suo coéquipier con un brac-
cio rotto. Il rally è quindi termina-
to senza altri incidenti.

Martin Holmes

"I

BUDAPEST - « E' STATO VERAMENTE UN BEL COMPLEANNO PER LA
MIA MACCHINA », ha detto Gilbert Staepelaere subito dopo l'arrivo vitto-
torioso del Taurus Rally. Il belga aveva infatti usato per la prima \olta la
sua Escort proprio in occasione del Taurus dello scorso anno, vincendo
anche in quella occasione. Staepelaere ha condotto la corsa dall'inizio aùa
fine, invano inseguito dall'idolo locale Attila Ferjancz (Renault 17 Gordin-),
che ha deluso le aspettative dei suoi
tifosi che speravano in una sua vit-
toria, che sarebbe stata la sesta,
nel suo rally di casa.

Usando pneumatici Dunlop A2S
sullo sterrato e Michelin TB5 sull'
astalto, Staepelaere in coppia con il
fido « Vaillant » è andato subito in
testa alla corsa, ed era primo anche
materialmente essendo partito con
il n. 1. Nella prima speciale, la E-
scort era in vantaggio di 16" sulla
B 17 di Ferjancz (che aveva però
noie all'avantreno) e di 21" su Witt-
man, con la Kadett GTE; nella se-
conda speciale, il vantaggio del lea-
der cresceva di altri 11', nella terza
di altri 15", e via così.

Fra i primi a ritirarsi Wittman
per la probabile rottura di un seg-
mento nella quinta prova speciale.
A Sumeg, la Escort dei belgi aveva
86" di vantaggio su Ferjancz, che a
sua volta precedeva di 96" la Asco-
na di Haider, mentre più indietro
c'era la Porsche di Sulc e l'altra Ka-
dett di Russling. Fischer era se-
sto, rallentato da noie.

Al termine della prima tappa, il
previsto parco chiuso è stato can-
cellato inspie gabilmente, ed i con-
correnti hanno potuto lavorare a
loro piacimento sulle vetture per
alcune ore.

La prova speciale successiva era
in asfalto, proprio subito fuori dal-
l'abitato, e Fischer è stato rallen-
tato dall'incredibile soilanciatura di
una delle ruote anteriori che aveva
appena montato. Vi sono poi state
numerose forature. A farne le spe-
se sono stati Gunther (RS 2000) ed
anche Staepelaere e Ferjancz, che
hanno forato quasi contemporanea-
mente e sono ripartiti assieme? Non
vi diciamo quale è stata la sor-
presa di « Vaillant » quando si è
accorto che alla fine della prova
Ferjancz aveva segnato mezzo mi-
nuto in meno... « Sono andato a pro-
testare dai cronometristi — ha det-
to poi il navigatore di Staepelaere
— ma tutti parlavano solo l'unghe-
rese e non ho combinato mollo! ».

Per la posizione di testa questo
non aveva alcuna importanza, ma
in qualche modo il fatto è rimasto
oscuro al pilota della Porsche, Sulc,
che in quel momento era terzo po-
co dietro a Ferjancz, così la clas-
sifica non è mutata.

Haider ha perso mezzo minuto,
e la possibilità di arrivare quarto,
a causa di un'uscita di strada nella
tredicesima prova speciale, mentre
Toth ha mandato fuori strada la
sua BMW, urtando un muretto, ed

Rally TAURUS

13-15 agosto 1976

Rally internazionale valido per il cam-
pionato europeo conduttori - coeif. 1
« Organizzatore: Magyar Autoklub. Bu-
dapest
e Partenza: Budapest, ore 16 de! 13
agosto
e Percorso: 1207 km di cui 216 di pro-
ve speciali
• Direttore di corsa: Itsvsn Nador

La classifica
1. Staepelaere—Vai I lant» (Ford Escort
3S 1800], 'Secondi 5759; 2. Ferjancz-lr i-
czfalvi [Renault 17 Cordini) 5907; 3.
Suic-Weixeigraum tPorsche Carrera)
5953; 4. Russiing-Neuberger (Ope! Ka-
dett GTE] 6011 ; 5. Haider-Pattermann
(Opel Ascona) 6047; 5. Gunther-Lutner
(F&rd Escort RS 2000) 6319; 7. Fi-
scfier-Gottlieb [Opel Kadett GTE) 6330;
8. Antalffy-Tandari (Renault 12 G.) 6386;
9. Stohl-Svanda (BMW 2002) 6464; 10.
Foldes-Dakay (Polski Fiat 125) 6703.

La classifica europea
(dopo 28 prove)
Andrei Jaroszewicz 230
Antonio Zanini 210
Bernard Darniche 300
Tapio Rainio 120
Walter Rohrl 105
Jean-Louis Clarr
Salvator Canellas 93
Lars Carlsson 91
•Russe! Brookas 90
Alen SOJ Smoley 75; 'Kwaizar 7^; Clark
C9; Staepeleare 64; Valtaharju," Saby,
Colema^," Àirikkala 60; Warmbold 56;
Beguini; Bianchi, Ferjancz 51; .Tohou-
brikow 50; Schweitzér 49; Saaf!, Ser-
peggi. Kornprnicky 48; Carron 46; Ser-
via, Makinen, Bocchell i , Moutan. Cam-
bi aghi, StawoWlak 45.

In alto, uno spettatore infreddolito attende i passaggi del rally ungherese.
Sopra, la Opel Ascona di Haider in difficoltà durante la 13. speciale



A proposito di «ma fieri \ LE PROPOSTE DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI POSTE AL RAC

Anche i rallies su misura inglese?
LONDRA - Per i piloti dei clubs, che costituiscono la
base dello sport automobilistico in Gran Bretagna, i
normali gruppi FIA dì macchine da competizione non
costituiscono un metodo soddisfacente di scegliere le
vetture adatte per la pratica sportiva. Le macchine del
gruppo 1 debbono inevitabilmente essere le vetture meno
costose da usare, però le modifiche permesse per questo
gruppo possono essere interpretate troppo liberamente.
In molti casi vengono effettuate modifiche illegali in

ccordi reciproci tra i teams che non faranno
malanni. Questo è vero in modo particolare per quanto
riguarda il rinforzo delle vetture. Inoltre è molto difficile
acquistare una macchina del gruppo i usata, cioè una
che sia scesa di valore fino a circa il 3Q°-/o del prezzo
attuale. Vengono usate molte macchine di formula libera
per le gare di club britanniche che costano solo 1500
sterline circa, ma mai una macchina che sia conforme al

amento FIA. Questo è il caso in particolare quando
viene considerato il regolamento alla scadenza dell'omo-
logazione.

Un ulteriore aspetto che pochi hanno considerato in
Inghilterra è che una vettura rally adatta per gare su
strade aperte al traffico, popolare tra i novellini dello
sport, è raramente adatta per le usuali gare con prove
speciali. Questa formula cerca di avvicinare questi due
sports e, se verrà concessa l'autorizzazione da parte del
RAG, di disputare un campionato ufficiale, è stato pro-
posto di scegliere sette rallies su strada e sette con prove
speciali. Le caratteristiche delle macchine suggerite sono
le seguenti: albero a camme singolo e carburatore unico
(premessi sono i doppio corpo) lubrificazione a carter
umido, nessuna sovralimentazione o turbocompressori,
trasmissione di solo tre o quattro velocità cerchi in ac-
ciaio (a meno che non siano diverse sui modelli dì base,

cioè ad esempio Dolomite Sprint), permessi i differenziali
autobloccanti, permessa la pubblicità, permessi cruscotti
leggeri, permessi vetri di plastica (salvo il parabrezza).

E' ovvio che le attrezzature di sicurezza devono essere
conformi al regolamento del RAC. Non ci sarebbero li-
miti per quanto riguarda i tipi delle vetture soggette
alle descrizioni generali delle macchine rally autorizzate
dal RAC. In occasione di una commissione aperta "ven-
gono sottoposte delle proposte al RAC allo scopo di
creare una serie per piloti nel 1972. Il campionato rally
britannico viene teoricamente disputato sotto forma di
formula libera, ma poiché diverse prove sono valevoli
per il campionato europeo, le macchine sono normalmen-
te conforme ai gruppi 1 a 4 con le caratteristiche FIA.
Esistono diversità fra richieste di sicurezza FIA e RAC.

Martin Holmes

Banali errori
eliminano
i favoriti

MQRCONS - Appassionati, villeggian-
ti e perfino italiani all'estero rientra-
ti per le ferie, hanno avuto la possibi-
lità di cimentarsi in una singolare ga-
ra di regolarità. ,per la quale era suf-
ficiente la sola patente di guida. La
manifestazione, indetta ed egregiamen-
te organizzata dai solerti dirigenti del-
la Pro-loco Marcone, si è -svolta su un
percorso di 82 chilometri, attraverso
diversi comuni del Sannio, con par-
tenza e arrivo a Mortone.. La gara
che comportava due controlli orari al
decimo di secondo, tre controlli a tim-
bro e. dopo l'arrivo, una gimkana
sprint assai difficile, si può dire si sia
risolta prima della partenza quando
sono state distribuite le tabelle di
marcia in base alle quali cìascun con-
corrente avrebbe dovuto auto-calcolar-
si Ì tempi di passaggio ai controlli
irari.

In questa fase i favoriti sono incor-
si in un banale errore di calcolo per
cui alcuni piloti locali hanno potuto
avere ragione, SÌ è imposto Delle Ve-
neri, grazie alla sua sorprendente pre-
cisione e ad una ottima prova nella
gimkana finale. Lo hanno seguito nella
classifica Esposito e Melillo, Da se-
gnalare la bella gara delle simpatiche
Aurisicchio e Capece che hanno vin-
to la classifica « dame » piazzandosi,
peraltro, al quarto pasto della gene-
Tale.

9- P-

VI TROFEO PRO LOCO MORCONE - Gara
di regolarità • 12 agosto 1976

LA CLASSIFICA
1. Delle Veneri [Fiat 850) pen. 70; 2 Espo-
sito [Alfasud) 239; 3. Meliiio (Fulvla 1300)
318; 4. Aurisìcchio-Capece (Fiat 500) 329;
5. De Luca (Fiat 128) 514; 6. Soprano 537;
" Nozzolillo 553; 8, Natale 836; 9. Maz-
zamauro 841; 10. Reccavallo 876; 11. Rossi
903; 12. Mucciacciaro 1001; 13. Pannella
1114; 14- Papale 1233; 15. Falconi 1343- 16
Parlapiano 1377.

• NUOVI EDIFICI .per la Rolls Royce
e sostituzione di attrezzature per tendere
possibile la realizzazione del programma
che prevede un aumento di produzione
pari al 30% al principio degli anni '80.
La spesa prevista è di un milione di



Le INCHIESTE DIFFICILI

INCHIESTA- DIFFICILE
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UN DUBBIO AVANZATO
DAGLI AMERICANI (mentre
altri interrogativi si affacciano)

II periadico americano « U.S. new and worid
report » non sembra, troppo convinto della tanto
conclamata ripresa dell'industria dell'auto in Eu-
ropa. D'altra parte è una osservazione in linea
con la tesi sostenuta nella nostra inchiesta sui
prezzi secondo la quale l'obiettivo dei fabbricanti
europei non è tanto quello di far uscire l'auto
dalla crisi ma di uscire dalla crisi grazie all'auto.

Ma la crisi è
davvero finita?

Produzione di autoveicoli nei maggiori paesi

USA

GIAPPONE

GERMANIA FEDERALE . . . .

FRANCIA

INGHILTERRA

ITALIA

CANADA

1970

8.284.000

5.289.000

3.842.000

2.504.000

2.051.000

1.854.000

1.194.000

1971

10.664.000

5.814.000

3.983.000

2.742.000

2.134.000

1.817.000

1.322.000

Variazioni

+ 29 %

+ 10 %

+ 4 %

+ 10 %

+ 4 %

— 2 %

+ 11 %

Una tabella pubblicata nel 1972 dal « Corriere della Sera». E se la crisi fosse iniziata nel 71?

A UTO troppo care
visto nella seconda puntata, è un processo (tardivo) di adeguamento

care troppo in ritardo? Per Nuccìo Bertone, lo abbiamo
puntata, è un processo (tardivo) di adeguamento a legitti-

mare certe lievitazioni senza sosta dei prezzi. E' questo «ritardo», secondo
alcuni, il maggior responsabile dell'attuale politica basata siili'* adeguamento continuo »
delle case costruttrici. Una rincorsa che sembra destinata a non aver mai fine. Esìstono
però alcuni parametri che ci consentono di fare previsioni, almeno a breve scadenza
e che ci permettono di quantificare il mancato in rapporto tra i prezzi del prodotto
e quello delle materie prime. Ecco, proprio queste ultime giocano un ruolo importante
nella definizione dei listini. Nella produ-
zione dell'auto figurano quasi tutti Ì più
importanti settori merceologici, in parti-
colare acciaio, zinco, stagno, piombo, cauc-
ciù e materie plastiche sono gli elementi
base indispensabili.

Attualmente i prezzi delle materie prime
sono in netta discesa. (Ma ultimissime no-
tizie predicano un'inversione di tendenza
n.d.r.). La punta massima è stata raggiun-
ta nel maggio del 74 a quota 264
(1970 = 100), sei mesi dopo sono arri-
vate a 240, nel giugno del 75 si etano
lasciate alle spalle il « muro » dei 200.
L'andamento dei costì delle materie prime
non trova riscontro nel settore dell'auto. La
punta critica, lo abbiamo già visto, è sta-
ta raggiunta nel 74, bene, nel '74 gli au-
menti dei listini sono stati relativamente
contenuti: la Fìat 127, ad esempio è pas-
sata da 1.260.000 lire (gennaio 74) a
1.590.000 lire (agosto 74), Un incremento
di 330.000 lire, tut'altro che trascurabile
(circa ìl 25 per cento) ma del tutto slegato
dai corrispondenti aumenti delle materie
prime.

I perché
di certe scelte

Bastano pochi esempi per convincersi del-
la «scelta» operata dai costruttori, più
avanti tenteremo anche di arrivare a delle
motivazioni. Nel maggio del '74 (quota
264) il caucciù, rispetto al 71, era salito
del 75 pet cento (produzione 3.500.000
tonnellate), il piombo del 68 per cento
(produzione 5.700.000 tonnellate).

Passiamo ai prezzi alla tonnellata per
avere indicazioni ancora più intuitive. Nel

1971 una tonnellata di rame costava 570
mila lire, nel dicembre del 73 era già
passata a 630.000 lire. Il « decollo » defi-
nitivo era arrivato nel dicembre del 73
con 1.205.000. L'inizio del « disagio del-
l'auto » può essere fatto risalire proprio al
periodo di maggior « splendore » di questo
prodotto, Alla fine del 72 con l'obiettivo
dei due milioni dì veicoli prodotti in un
anno ormai all'orizzonte erano in pochi a
prevedere decise inversioni di tendenza,

Anche nei confronti dell'aumento delle
materie prime sì era mantenuto un atteg-
giamento equivoco. La situazione, in quel
settore, presentava elementi di disturbo in
grado di nascondere le reali radici della
crisi. Il problema era stato liquidato co-
me squisitamente politico. Prezzi obietti-
vamente troppo bassi (nel 71), instabilità
del dollaro, sfruttamento delle risorse da

O

il QUIZ
delle

MATERIE
PRIME

La rivista americana passa in esame la si-
tuazione dei singoli Paesi e fa le previsioni.
Le riportiamo qui di seguito.

GERMANIA FEDERALE: il ritmo di pro-
duzione sta rallentando, le ordinazioni sono
diminuite e i rivenditori di alito usate preve-
dono tempi molto duri.

FRANCIA: i rivenditori prevedono un calo
delle vendite sebbene le industrie abbiano
ancora molte ordinazioni arretrate. La Ohry-
sler francese ha avuto un giugno eccezionale.
La Renault spera 'di coprire le perdite del "lì.
Entrambe le società intendono aumentare i
prezzi dei modelli "77.

SVEZIA: sono stati cong-elati i prezzi delle
auto nuove; il .governo si è opposto ad -un
aumento dei prezzi della Volvo e della Saab-
Scania.

GRAN BRETAGNA: le esportazioni hanno
contribuito per H 6,5 per cento all'aumento
delle vendite nel primo semestre di quest'
anno. Sebbene la Ford abbia investito 90 mi-
lioni di dollari .per produrre la Resta, crean-
do 3000 nuovi posti di -lavoro, le vendite di
auto inglesi, in giugno, sono diminuite ri-
spetto al '76. 'Anche la produzione è rallentata.

ITALIA e OLANDA: vendite a ritmo soste-
mito ma le prospettive a lungo termine non
sono brillanti. Lo sviluppo dei mercati na-
zionali sarà modesto, la capacità degli im-
pianti eccessiva e la concorrenza straniera
elevata. Alcuni esperti prevedono che entro
il 1980-'8ì le vendite automobilistiche non ar-
riveranno a superare i livelli record del '73
(10 milioni di unità) mentre la capacità di
produzione avrà raggiunto i 12J3 milioni di
auto.

parte dei paesi ad alta industrializzazione
avevano spinto i produttori del terzo mon-
do a creare un >« cartello » dei possessori
di materie prime. Non mancavano i pre-
cedenti. C'erano gli « sceicchi » ad indica-
re la strada.

L'opposizione (come nel caso del petro-

1955 56 57 58 59 60 65 62 63 64 65 66 È
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Ho) aveva tutti i numeri per riuscire. Ba-
sta dare uno sguardo ai paesi produttori
ed alle eventuali alternative merceologiche.
Lo stagno è prodotto in Malesia, Bolivia,
Cina, Thailandia e Indonesia. Eventuali
sostituti; alluminio, acciaio vetrificato, ma-
terie plastiche. Situazione analoga per il
caucciù, prodotto in Malesia, Indonesia,
Thailandia, Ceylon, India. Sostituti: cauc-1
ciù sintetico. Questi pochi esempi mettono
in evidenza un vero e proprio monofjolio
del terzo mondo in questo settore. Ma ci
sono anche altre considerazioni da fare:
nel '73 si poteva ancora sperare nelle al-
ternative, era un atteggiamento allo stes-
so tempo psicologico e tecnologico. Negli
anni precedenti era iniziata la corsa ai
materiali sintetici, alla plastica. I polimeri
sembravano in grado di poter sostituire
con buoni vantaggi funzionali ed economici
qualsiasi metallo, qualsiasi componente
dell'auto. La Bayer presentava la vettura
interamente in plastica, con carrozzeria an-
toportante, e senza l'impiego di acciaio.

Ma ci si era messa, quasi contemporanea-
mente, anche la crisi del petrolio. Di colpo
le alternative avevano perso tutta la loro
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FINALMENTE, GRAZIE A QUESTA INTERVISTA-APERTA

CON L'EX DIRIGENTE-CHIAVE TORRTJSIO, SI POSSONO

ALZARE i VELI su CERTI RETROSCENA: DAL RIFIUTO
DI UN ASSEGNO TEDESCO ALL'OPERAZIONE DE TOMASO

M comm. Aldo Torrusìo, già diret-
tore commerciate della «Maserati» MASERATI: la verità
SCH'IO - La Maserati un anno dopo. Come viene giudi-
cata dal dr. Aldo Torrusio, ex dirigente dì Via Ciro
Menotti? Da questo personaggio modesto ma importante
nelle vicende della azienda modenese, testimone di avve-
nimenti determinanti, finalmente si può conoscere tutta
la verità sul tracollo del « Tridente ».

Richiesto di rassegnare le dimissioni dopo il passaggio
dei poteri alla Gepi — De Tomaso, il dr. Torrusio (oggi
commendatore della Repubblica -per meriti speciali) 'ha
preso carta e penna e ha consegnato la lettera al liqui-
datore Colombarii.

•< No« è una battuta umoristica — sottolinea — non
è stalo un gesto da folle, non sto dicendo delle eresie,
ma è la verità. Il giorno dopo '(un anno fa circa) sono
venuto a Scb'to dove mi hanno accolto a braccia aperte.
Sono direltore marketing, 'pubbliche relazioni, contatti
diplomatici dì una holding importante che controlla ben

ici aziende operanti in diversi settori. Ho qui con
l'ing. Giulio Alfieri direttore dell'ufficio studi e

ricerche, poi c'è un altro ingegnere ex-Maserati e le due
segreterie della Maseratì, la conosciuta e tanto brava
signorina Norma e la signorina che era alla direzione. Ci
troviamo benissimo. Il trattamento è indubbiamente lu-
singhiero ».

Nel '74 la debacle
II comm. Torrusio non ha quel tono insopportabil-

mente ampolloso che da fastidio. E' pratico e sintetico.
Come si sa, era direttore commerciale della Maserati e
aveva in mano il termometro della situazione. Prima di
arrivare alla crisi si studiarono coi francesi della Citroen
sistemazioni logistiche per protagonisti e comprimari. Ed

il momento caldo, quando la poltrona di Guy Mal-
leret stava diventando scomoda.

« Sono stalo conscio — tiene a precisare il dr. Tor-
rusio — dei pericoli talenti ed espliciti che stavano die-
tro la volontà di arrivare in un altro settore così com-
plesso. La perentorietà del risultato quasi sempre è più
cercata che raggiunta. La crisi è iniziata col mancato
ciclo produttivo dei motori SM; un fiasco. Dovevano
essere trenta al giorno. Ne facemmo 22/24 per alcuni
giorni e poi nel maggio del 74 la Citroen decise di
sospendere tutto e 400 dipendenti rimasero inattivi ».

— Ci permetta, ma c'era 'qualcosa nella produzione che
non marciava; macchine forse sbagliate, -tempi non ri-
spettati e quindi programmi inutili?

« Vorrei, prima di venire a questo argomento, prose-
guire nelle vicende del tracollo. Al di là di ogni afferma-
zione mi pare che si sia voluto arrivare a precisare una
sostanziale evidenza. Potevamo lavorare per terzi. Ave-
vamo — ad esempio -— aitimi rapporti col Kuwait che
passa commesse a Giacenza per carri armati, motori ecc.
Non capisco perché la Maserati non avrebbe potuto en-
trare in questo giro ».

Assegno in bianco
« Varammo il programma 4 porte; — continua — io

andai in giro per il mondo; sono conosciuto un po' ovun-
que, da grossi esponenti, ministri, addirittura capi di
stato. Si raccolsero circa 250 prenotazioni alla fine del
'74. A Ginevra nel 1975 una vettura venne presentata
da noi e una da Eertone ».

—A proposito di Bertone, quali erano i vostri rap-
porti?

« Beh! A questo punto c'erano due miliardi di capi-
tale e quattro dì passivo. Comunque si arrivò a far at-
tendere i clienti mentre ormai ogni sforzo sembrava inu-
tile di {ronte al precipitare degli eventi. Avevamo deciso
di studiare un motore Diesel, ma... ».

— Vennero a Modena i tecnici della Citroen.
« Sì e decisero di mettere in liquidazione l'azienda.

A questo punto sì scatenò una gara per acquistare la
Maserati. Una grande fabbrica tedesca invìo una delega-
zione, munita di assegno in bianco. Volevano vedere il
motore Diesel veloce da opporre a quello di una grossa
concorrente connazionale; ma il progetto non era stato
elaborato. Si presentò la Honda e non ci fu niente dàr

fare per questioni, credo, nazionalisticbe. Poi gli ame-
ricani e debbo confessarle che anche Persia e Iran erano
pure sollecite ai problemi Maserati. Lo stesso ambascia-
tore italiano presso la corte persiana ebbe modo di fare
qualche sondaggio».

— Ma entrò in campo il potere .politico.
« E fu il gruppo De Tomaso e la Gepi. Poi si entrò

nella dialettica delle scelte politiche. Ma vi sono scelte

validità, i costruttori avevano solo perso
tempo, permettendo agli aumenti di con-
solidarsi e compromettendo le loro capa-
cità dì manovra. Si trattava di scegliere in
fretta la strategia per gli anni futuri. E la
fretta era stata una cattiva consiglerà,
anche se basata su valutazioni reali. L'o-
biettivo era stato quello di mantenere ele-
vati i livelli di vendita, consapevoli della
stretta dipendenza tra i due settori (quello
della produzione e quello delle materie
prime), Poteva essere una mossa vìncente,
ma le inevitabili controindicazioni avevano
avuto la meglio.

Per vendere
a tutti i costi

Le produzioni elevate, e quindi la do-
manda elevata, avevano impedito un « ef-
fetto calmiere» sul mercato delle materie
prime, nello stesso tempo la necessità di
vendere a tutti i costi impediva di ade-
guare i listini alle reali necessità del mo-
mento. La crisi è stata superata « natural-
mente ». Il diminuito potere d'acquisto

dei passi industriali a fronte di una gene-
rale carenza di liquidità ha rimesso le cose
a posto. La flessione nella domanda ha
avuto come conseguenza principale una di-
minuzione dei prezzi delle materie prime.

Secondo l'autorevole « Economist » la
discesa dei prezzi delle materie prime è
stata piuttosto lenta all'inìzio (un inizio
collocato a nove mesi di distanza dal ri-
baltamento negativo della produzione in-
dustriale) e poi sempre più rapida mano
a mano che scioperi e strozzature in fab-
brica facevano calare le vendite. Ora, quin-
di, le materie prime scendono: perché sai
gono i prezzi delle auto? Si tratta, per i
costruttori, di compensare le perdite accu-
mulate negli anni passati. Perdite che i
ridotti costi delle materie prime e l'utente
in prima persona contribuiscono a colma-
re. Tanto più che vi sono altri problemi
di_ notevoli dimensioni ji jrendere Jncerto
il futuro dell'auto. Chi si è scottato una
volta difficilmente ripete l'errore.

Mauro Doppini

4. CONTINUA

r
Meno lavoro
meno auto

• Le agitazioni sinda-
cali che hanno caratte-
rizzato il primo quadri-
mestre dell'anno in
corso, in campo auto-
mobilistico, hanno ri-
dotto le possibi li tà di
sviluppo dell'industria
che, secondo l'ANFIA,
erano positive. L'indi-
sponibilità di auto ha
frenato così la ripresa
della domanda interna,
Perciò, sia pure in pre-
senza di un lieve rialzo
in giugno (+ 6,3% ri-
spetto al giugno '75), il
semestre appena conclu-
so giustifica il giudizio
di « occasione perduta »
da cui ha tratto benefi-
cio l 'industria estera.

politiche che restano semplici tensione degli animi. E'
indubbio però che vi sono le possibilità per far bene ».

Rilievi sulla produzione
— E allora ci può dire se le vetture rispondevano alle

richieste di mercato?
« Direi che tutta la produzione Maserati è qualificata

e apprezzata; però la "fiora" era già superata e doveva
essere aggiornata. E' venuta la "Merak", bella macchina,
ma che è uscita con un anno di ritardo. Avevamo 240
ordini in mano. Qualche noietta l'ha data, ma si trat-
tava di peccati di gioventù facilmente rimediabili. Uscì
la "Khamsin" nell'inverno del '73 in piena crisi petro-
lifera; ottima macchina, ma presentata nel momento sba-
gliato. Avevo' proposto alternative: una "Khamsin" con
un motore da cinque litri, la quattro porte col motore
8 cilindri, il cambio automatico, un Diesel veloce, una
•due 'litri. Programmi che sono validi anche oggi ».

— Ha avuto scambi di opinioni con De Tomaso?
« Siamo rimasti in ottimi rapporti. Io resto un amico

della Maserati, anche se mi hanno obbligato a rassegnare
le dimissioni. Entro ancora allo stabilimento. Ho girato
e giro il mondo, conosco i mercati, valuto le esigenze
della clientela. Io sono sempre a disposizione se potessi
rendermi utile in qualche modo nel quadro delle mie
attività attuali ».

Chi è De Tomaso
— Vorremmo conoscere un suo giudìzio su De Tomaso.
« Capacità imprenditoriali eccezionali; ma dovrebbe

avere il tempo sufficiente a disposizione per dedicarsi a
tutto. E' tenace, caparbio, vuole realizzare i suoi pro-
grammi, ma a volte incontra delle difficoltà che sembra-
no insormontabili. Fra le mie preposte farei anche quella
di una due litri Bertone da costruire in 50 esemplari ».

— E per la Lìgìer, della quale -lei è consigliere?
* I programmi sportivi procedono con buone soddi-

sfazioni e per il '77-'78 oltre al settore agonistico verrà
curata un interessante parte produttiva. Non mancano
anche qui le difficoltà, ma c'è tanta passione e tanto en-
tusiasmo per arrivare».

— Volendo ritornare a De Tomaso che cosa può ag-
giungere ancora dell'uomo al quale sono state affidate le
sorti della Maserati?

« Puf criticando De Tomaso per certe sue prese di
posizione, è indubbio che bisogna dargli fiducia perché
così facendo si da fiducia alla Maserati. Per salvare la
Maserati, diamo fiducia a De Tomaso ».

— E le aziende che dipendono dall'attuale suo impegno?
« Si fanno macchine pjr la lavorazione del pane, del

latte, della plastica, per industrie manifatturiere. Ci tro-
viamo Molto bene e siamo pienamente soddisfatti ».

Il comm. <dr. Aldo Torrusio è reduce da una visita
a Modena, è -stato al Canalgrande Hotel, è stato alla
Maserati, ha avuto incontri ad alto livello al « Fini » 'per-
ché è in procinto di compiere un viaggio d'affari intorno
al mondo, visitando una 'ventina di Paesi. Resterà as-
sente per circa due mesi. Un uomo dinamico, ma fermo
nelle sue convinzioni, Un uomo che ha lasciato a Modena
un caro ricordo e le tracce della sua opera. [Forse se i
suoi consìgli fossero stati ascoltati oggi la Maserati po-
trebbe senz'altro primeggiare. 'Ma i presupposti non man-
cano per ritornare e se vengono riaffermati da un ex di-
rigente che anziché l'amarezza di un distacco dimostra
la massima comprensione, si può sperare.

Il comm. dr. Aldo Torrusio viene dallo sport attivo;
è stato atleta, è stato ufficiale addetto al collegamento
alleato nell'ultima guerra. E' figlio dell'osi. Ernesto Tor-
rusio parlamentare degli anni lontani e presidente di
Federazioni sportive. Tale sua dinamica intraprendenza ha
trasmesso nelle opere civili, nelle attività -sociali e im-
prenditoriali con risultati che appagano il suo desiderio
di fare e di fare sempre meglio.

Mario Morselli
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CONNY
in Formula 1

* Per lo svedese della IF. 3, debutto pre-
visto al Gran Premio d'Italia. Pare in-
fatt i ormai certo che il suo sponsor Speed-
prìn( possa contribuire ad affittargli per
Monza la Ensign ex-Amen che ha avuto
Binder in Austria. Per le gare USA, Nunn
è in contatto con Al TJnser, ma non è
neppure escluso che sia invece Unser a
guidare l'Ensign a 'Monza.

DEBUTTA L'ABARTH 2000 SE-027, a
Cigicme nella gara del Mondiale Sport
del 5 settembre. Si tratta della sport
« tutta-Abarth » che avrebbe dovuto ri-
cevere il 6 cilindri in linea, e che è stata

i recentemente « riesumata » da Pianta. A
Digione, sarà guidata dallo stesso Giorgio

| Pianta in coppia con Silvio Artìna.

• CAMBIA IL CHALLENGE FISA de!
girone Nord, per lo spostamento al 3 ot-
tobre della gara «Trofeo AC Venezia » a
Varano. A sostituirla, è stata prescelta la
«Melegno-Borao » del 5 settembre.

KINGSTON - Per riuscire a guadagnare
qualche soldo per l'annuale giorno della
carità gli studenti di ingegneria di Kings-
ton hanno trasformato una vasca da ba-
gno in una piccola automobile, con poca
spesa. Hanno usato un motore di una
Vespa e preso pezzi un po' dappertutto.
Può viaggiare a circa 35 km all'ora e fa
circa 60 km con 1 litro di benzina. Una
spazzola da bagno con specchietto serve
da specchietto retrovisore. La macchinet-
ta è munita anche di regolare licenza. Gli
studenti la usano per andare da casa al-
l'Uni versìtà.

• C'È' ANCHE RADIO CLUB 103, che
come dice la sigla, trasmette su 103 mhz
da Cavezza, in provincia di Modena; nata
nel dicembre scorso, da luglio anche
questa emittente è entrata nel •« giro » au-
tomobilistico, con collegamenti diretti dai
circuiti. Fra i suoi collaboratori anche
Tonino Malavolta, .presidente del Ferrari
Club di Modena. A quando un collega-
mento in diretta da Fiorano?

Onori a MERZARIO
• Momento di .premi per ARTURO MERZARIO divenuto ancora più popolare dopo
il suo gesto così generoso al Nurburgring dove ha soccorso Lauda tra le fiamme. Nella
foto saprà lo vediamo firmare autografi a Zeltweg dopo essere stato premiato sulla pista
ciaglì organizzatori.
• Pochi giorni dopo, in Italia, ha ricevuto un premio di 1,000.000 idi lire da Alessandra
Bergoglio, vedova Carlin (51 fondatore di « Tuttosport ») per avere salvalo « a rischio
della propria vita il pilota 'Lauda al Nurburgring ».
• Nel frattempo, i] consiglio direttivo della Mugello Corse Firenze, riunitosi in seduta
straordinaria, ha deciso di assegnare al pilota una medaglia d'oro al merito sportivo
con. la seguente motivazione: « Ad Arturo Merzario per i] coraggio dimostralo nel soc-
correre ìl compagno di gara Niki Lauda, gesto che ha evidenziato ancora una volta che
lo spirito sportivo non è solo agonismo ma è purezza di sentimenti e vera fratellanza
d di sopra di 'ogni rivalità Ìnsita nelle competizioni ». La consegna avverrà nel corso
della Annuale premiazione della scuderia.

• LA COPPA INTEREUROPA è stata
ufficialmente varata, con la pubblicazione
del regolamento. Valida per il Campiona-
to d'Europa GT, si svolgerà a Monza,
sulla durata di 6 ore, dalle 14 alle 18 di
domenica 5 .settembre. Fra le gare di
supporto, Formula'Italia e Trofeo Alfasud.

• LA SQUALIFICA della SMW 1602 di
Vandenbroeck-Van Maldeghem, primi di
classe alla 24 Ore di Spa, è stata causata
dai freni .posteriori, cbe avevano dei tam-
buri non regolamentari. La 1600 è stata
quindi vinta dalla Toyota Celica di Re-
mion-Gillesen.

• ARRIVA LA R5 ALPINE nella Coppa
Renault francese. Pare certo, infatti, che
i responsabili sportivi della Règie abbia-
no già pronto un kit per trasformare la
recente versione Alpine della loro R 5
e di far disputare con essa la «Coppa »
già dal 1977.

• BRABHAM-MOSS, due nomi celeber-
rimi nel mondo dell'automobilismo da
competizione, saranno in coppia l'attra-
zione della 1000 km di Bathurst, in Au-
stralia, alla quale prenderanno parte al
volante di una Torana L 34. 'La gara si
disputerà all'inizio di ottobre, ed è una
delle più importanti del calendario au-
strale.

« DOPO IL SUCCESSO in Austria, il
team Penske è in piena euforìa. Da Poo-
le, sede inglese della squadra, il d.s. Ho-
fer ha dichiarato che al Gran Premio d'
Italia Watson potrà disporre di una se-
conda -PC 4, con gualche miglioria dì
dettaglio, e l'attuale vettura verrà pas-
sata alla scorta, che per ora è la vecchia
PC 3 derivata dalla March.

• 300.000 LIRE di « diritti di trasmis-
sione » sono stati chiesti dagli organizza-
tori del Gran Premio d'Italia a Wilson
'Fittipaldi senior, iper il permesso di tra-
smettere in diretta via radio il Gran Pre-
mio da iMonza.

• DECISAMENTE LE MARCHE sono
diventate la vera e propria culla dell'au-
tocross. E1 nata infatti la nuova pista
di Grottazzolina, in località Capparuccia
di Ponzano, presso Fermo, che 'ha uno
sviluppo di metri 850 con dislivelli sul
20%. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo
il 12 settembre.

• JAMES HUNT ha anche lui un fratel-
lo, cbe per ora non ne vuole seguire
le orme. Si limita a lavorare come mec-
canico nel team Hesketh.

• E' IN ARRIVO UNA COPPA-GOLF,
destinata alle berline Volkswagen Golf
1600 GT dì recente presentazione, ed
omologate in gruppo 1. In Germania è
tutto pronto per il lancio della « Coppa »
nel 1977 e così pure in Francia,

• DUE STRATOS correranno al Tour de
'France per la scuderia di Bob Neyret. Al
rientrante Andruet che guiderà una vet-
tura turbocompressa si affiancherà anche
Bruno Saiby.

a BOBO CAMBIAGHI correrà in coppia
con 'Bruno Scabinì al 'Rally di S. Martino
di Castroz^a anziché con .Sanfront. 11 fat-
to rientra nei programmi di inizio sta-
gione che prevedevano un certo numero
di gare per tutti i componenti lo staff
e .pertanto Sanfront tornerà a correre a
'Sanremo. Immutate le altre coppie, Ve-
rini-Russo e Bacchelli-'Rossetti.

• CARLERIC HAGGSTROM a partire
dal prossimo 1 ottobre ricoprirà la ca-
rica di direttore commerciale della di-
visione autovetture della AB Volvo, suc-
cedendo a Ernst Knappe nominato Am-
ministratore delegato della Volvo Penta.

• PER CONTROLLARE in corsa le for-
ze e le sollecitazioni che'gravano sui pneu-
matici, Ì tecnici della Goodyear Tire Si
Rubber Co. 'hanno realizzato una specie
di « scatola nera » che registra il tutto
e che può essere montata su qualsiasi
tipo di vettura da competizione.

LANCIA torna
MARLBORO?

* Si parla sempre più insistentemente di
un ritorno della Lancia-rally filo sponsor
Marlboro nel '77. Pare certo infat t i che
l'Alitalia chiuda la 'borsa a tutte le at-
tività pubblicitarie mentre alla Philip
Morris l'idea di un rinnovato accordo è
giudicata sempre molto interessante.

• SETTEMBRE SARA' DECISIVO per
il prossimo Rally d'Abruzzo. Nei giorni
10, 11 e 12, infa t t i Dante 'Salvay si in-
contrerà a iPescara con i rappresentanti
dei quattro 'Automobile Clubs della Re-
gione per gettare le basi per la gara del *
77 particolarmente appoggiata dal nuovo
direttore dell1 A.C. Pescata, 'Condemi, m
convinto sostenitore.

» AL VIA DEL RAG inglese è molto
probabile che vi sia anche una vettura
italiana, quella di Dall'Ava-Russo che
avrebbero trovato uno sponsor che pa-
gherebbe loro tutte le spese.

PADOVA - Questa è (a Stratos nero-oro
del veneto Cabianca all'unanimità giudi-
cata la più bella sui campi dì gara rally-
Stici. Il pilota, che ha rinnovata anche per
il '77 il suo accordo con la Aro, viene
considerato adesso il più veloce sull'asfal-
to del « clan » Mìchelotto e giudicato uo-
mo-chiave nel gioco di squadra prò Vii-
dafieri nel duello del TRN con Besozzi,

• ANTONIO BENELLI in coppia con
Caveglia sarà al via del .prossimo Barum
Rally cecoslovacco aumentando il nume- j
ro degli i ta l iani al via. Correrà per la to-
rinese scuderia dei Rododendri con l ' im-
mancabile Opel Ascona Gr. 2.

• LEIF HASTERAG, una delle più da-1
morose :« speranze mancate >» dei paesij
scandinavi, ritornerà a gareggiare nel pros-
simo 1000 Laghi in ìFinlandia assieme a
Billstarn con una Toyota 1600. Altre due
Toyota u f f i c i a l i (Celica 2000) saranno
a disposizione di Mikkola ed Andersson.
Al rally partecipano ufficialmente la Ford
con 'Vatanen e Makinen, la Saab con
Blomqvist, 'Ektund, Lampinen, Temmes 1
e Dag Petterson e la Volvo-Daf con Kin-j
nunen e Walfridsson.

• CONTINUA LA DEFEZIONE di ral- \s a fine .stagione. Anche il rally del.

Basso 'Casetino non verrà disputato e si
va ad aggiungere così al ]A Coppa Val
'Formazza, a Varese, mentre serie ipreoc-
cupazioni esistono anche per Salerno che
non da segni di vita presso la C9AI e si
dice anche per Venezia la cui data defi-
nitiva è stata fissata 'per i! 17-18 ottobre.
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BELGRADO - Le parole scritte sui segnali stradali da tempo hanno perso la loro
efficacia. Sono slati allora usati altri sistemi e i più validi si sono Idimostrati quelli
che recano disegnate delle figure, magari un po' ridìcole o ìmagari un po' macabre che
colpiscono l'attenzione degli automobilisti. In Jugoslavia da pochi giorni è comparso,
ad un pericoloso incrocio, questo segnale con la mano dì uno scheletro. Per ora sembra
funzioni...

• QUASI 4 MILIONI di premi saranno
n palio al prossimo Rally •« D-3-Z » che

si correrà dall'I al 3 ottobre in Belgio
con partenza da Anversa. La gara misura
un migliaio di Km. con 40 iprove spe-
ciali la metà delle -quali in terra e segrete
ipo 'RAG. 'Le iscrizioni si chiuderanno il

27 settembre. Ci saranno particolari fa-
cilitazioni per i concorrenti stranieri. L'
ndirizzo è 8, Goede Hoopstraat B-2000

Amwerpen tei. 031/386478 Rally D3Z.

luttercmria

Aria e acqua
nel motore

• L'anziano direttore della General Mo-
tors, Cole, è praticamente alla fine dei
suoi studi per mettere in produzione un
motore con un combustibile fabbricato a
partire dall'aria e dall'acqua. Sarà com-
posto infatti dì due parti d'azoto per
quattro di idrogeno. Secondo il quoti-
diano « Detroit News » i lavori possono
considerarsi favorevolmente conclusi.

• LE BRITISH LEYLAND ITALIA ha
già programmato la sua azione del pros-
simo futuro. Essa prenderà il via in oc-
casione del Salone Internazionale dell'Au-
tomobile di Torino '(3-13 novembre) con
la presentazione di due novità, la berlina
« Princess » di 1800 cc. e la sportiva
«Trìumpb TR7 » di 2000 cc., nonché con
una spinta decisiva nei confronti dell'«AI-
legro 2 » che attualmente riscuote enormi
simpatie su tutti i mercati europei.

• LA SIMCA 1307/8 a trazione ante-
riore, sarà costruita adesso anche in In-
ghilterra a decorrere da settembre. Si
pensa già di produrre 700 vetture entro
ottobre.

• IL CONSUMO DI ENERGIA aumen-
terà dell'80% tra il 1974 e il 1990. Que-
sta è almeno l'opinione dei tecnici
americani della Exxon '(Esso).

• UNA GARA INTERNAZIONALE DI
AUTOCROSS, l'unica del genere in Ita-
lia, si terrà a Maggiora (Novara) dome-
nica 29 agosto. JSÌ tratta del « 2. Trofeo
Europa Cross », alla memoria di Renato
Balzano, che i dirigenti dello !Sport Club
Maggiora hanno sapientemente organizza-
to garantendosi la partecipazione dei mi-
gliori piloti europei della specialità, ivi
compreso l'attuale leader della classifica
europea, il tedesco Helmut Klein.

Brevetti
violati ?

• Pare di sì, visto che la Scans Inter-
national S.A., che fornisce in Europa ap-
parecchiature di 'prova per motori, ha ci-
tato in giudìzio la Lynch Corporation
affermando che quest'ultima avrebbe pro-
dotto e venduto apparecchiature basate
su caratteristiche meccaniche ed elettro-
niche brevettate dalla Scans. La società
americana ha chiesto un risarcimento di
13 mi I ioni d'i dollari.

• CONFERENZA DI STRESA dal 23
al 26 settembre 1976 con il tema prin-
cipale sulla « Riforma della motorizza-
zione; momento essenziale per una nuova
politica dei trasporti in Italia » -visto
nei suoi ire aspetti principali: « Obiet-
tivi politico-istituzionali », ••« Aspetti tec-
nico-organizzativi » e « Orientamenti -per
un nuovo Codice della strada ». Le rela-
zioni saranno -'tenute rispettivamente dal
prof. Franco Bassanini, dall'ìng. Fabio
Semenza e dall'avv. Aldo iBardusco.

• LE CASE AUTOMOBILISTICHE
guardano con molto interesse ad un nuo-
vo modo di « possedere » una vettura da
parte dell'utenza: si tratta del :« leasing »,
un sistema di locazione a canone mensile
prefissato, con diritto di riscatto della
vettura locata al termine del contratto
che ne stabilisce la durata.

• OSCAR PLUS è il nome della nuova
lampada che la Ciibie ha costruito per
le normali autovetture. Ha un riflettore
più piatto, maggior distanza focale e
l'intensità del raggio luminoso aumenta
con la distanza che va sino a 400 mt.

* DAL 1. AGOSTO i motori marini en-
trobordo e fuoribordo Chrisler sono im-
portati e distribuiti in Italia dalla Eli-
kon s.p.a. con sede a Bari. Particolare cu-
ra è stata posta nell'organizzazione di un
efficente e capillare servizio di assi-
stenza.

• ITALIA IN TESTA nella poco grade-
vole classifica dei « furti d'auto ». E'
stato infatti calcolato che nel nostro Pae-
se vengono rubate in media 705 vetture
al giorno, delle quali almeno 11 30-359»
spariscono definitivamente o smontate op-
•pure inviate camuffate all'estero.

• Presentata dalla 3 M ITALIA una
nuova lìnea dì adesivi, rivestimenti e si-
gillanti realizzata per risolvete qualsiasi
problema di carrozzeria. La linea compren-
de gli Auto Adhesives, adatti per risolvere
qualsìasi problema di incollaggio tra diver-
si supporti; gli Auto Glass Sealer, - s i g i l -
lanti per eliminare infiltrazioni d'acqua da
cristalli e lunotti; gli Auto Sealer, sigil-
lanti per giunzioni verticali e orizzontali
per lamiere; gli Auto Coatìng Body Piasi
e Body Schutz, rivestimenti protettivi e
insonorizzanti a base di gomma, indicati
principalmente per la protezione della scoc-
ca, dei passaruota, dei fascioni sotto la
sortii e dei bauli. Questi due ultimi pro-
dotti composti a base di gomma sintetica,
si applicano a spruzzo mediante una appo-
sita pistola, e aderiscono durevolmente al-
le partì metalliche, resistendo sia alle alte
temperature che al gelo.

• CINTURA DI SICUREZZA obbliga-
toria per gli automobilisti in Austria.
Tale disposizione è entrata in vigore a
far data dal 15 luglio e vale sia per il
conducente che per i passeggeri. Gli au-
lomobilisti italiani sono dunque avver-
ti ti : senza cinture di sicurezza a bordo,
non si entra in Austria.

• BUONI POSTEGGIO gratuiti a Vien-
na, in pieno centro e precisamente nel
nuovo garage sotterraneo della Karlsplatz,
•possono essere ritirati dai turisti negli
uffici di informazione di Vienna-Ovest
(Auhof) e di Vienna-Sud i(Foehrenberg)
gratuitamente. I buoni 'hanno valore per
posteggi fino alla durata di 90 minuti.

• CASE MOBILI perfettamente attrez-
zate, cioè vere e 'proprie case moderna-
mente arredate per poterci vivere subito
e con ogni comodità, sono l'ultima pro-
duzione della « Elnagh » la fabbrica spe-
cializzata - nella fabbricazione di caravan,
che ha sede a Zibi-do S. Giacomo, in pro-
vincia di Milano.

• CONTRO L'IPNOSI da guida e con-
tro le distrazioni da stati parapsicologici
precognitivi, l ' i l lustre clinico prof. Sir-
•tori di Genova propone l'adozione di una
apparecchiatura che emetta il trillo di un
clic.

• LA CORSA DEI CAMPIONI non
verrà soppressa, come sembrava; infat t i ,
da Brands Hatch giunge notizia che con-
tinueranno ad organizzarla, come -gara
non di campionato, ma sempre aperta alle
Formula 1.

• MUSEO DELLA GLORIA a Indiana-
•polis, proprio all'interno del conosciutis-
simo «ovale». E' destinato a raccogliere
50 celebri vetture da corsa antiche e mo-
derne, 35 delk-
quali, fra cui l i -
ft Spirit of Ameri-
ca » di Graie
Bredlove, sono già
in loco,



KÀRTING

CAMPIONATO D'EUROPA A SQUADRE
iClassifica della 3. prova: 1. Svezia, punti 100
[m]: 2. Italia. 98 ,(193); 3. Francia. 97; 4. Ger-
mania Ovest. 9S; 5. Olanda. 95; 6. Lussembur-
go, 94; 7. Svizzera'. 93; 8. Danimarca, 92; 9.
Belgio, 91; 10. Norvegia. 90; 11. Finlandia, 69:
12. Austria, 38.

Classifica finale del Campionato: 1. ITALIA,
punti 298; 2. Svezia. 293; 3. Francia. 293; 4.

: Olanda. 285; 5. Germania, 283: 6. Svizzera, 282;
7. Belgio, 278; 8. Finlandia, 275; 9. Lussembur-
go, 275; 10. Danimarca. 273: 11. Norvegia, 267;
12. Austria. 264.

LE

PROSSIME

GARE

25 agosto - CIRCUITO DI NEPI (Viterbo) . naz.
ci. 100 e 125 cc.; 29 - PISTA MARINEO (Palermo)
- naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 , CIRCUITO DI MOT-
TA DI LIVENZA (Treviso) - naz. ci. 100 e 125 cc.;
29 • CIRCUITO DI CERRETO GUIDI (Firenze) -
naz. ci. 100 e 125. cc.; 29 - CIRCUITO DI BAR-
CELLONA (Messina) - naz. ci. 100 e 125 cc.; 29 -
CIRCUITO DI CERVETERI (Roma) - naz. ci. 100
e 125 cc.; 4 settembre - PISTA DEL MARE (Fano)
- Campionato Italiano classe 100 3. Categoria; 5 -
PISTA DEL MARE (Fano) - Campionato d'Europa
classe 125 cc.; ) • PISTA AZZURRA (lesolo) -
naz. ci. 100 e 125 cc.; 5 - CIRCUITO DI ORZI-
NUOVI (Brescia) - naz. ci. 100 e 125 cc..

IL KÀRTING ITALIANO SI E RIPETUTO A KRISTIANSTADT

Europei anche a squadre
! KRISTTANSTADT - La rappresentativa italiana a Kristianstadt
\a conseguito ancora una volta, il quarto consecutivo e il set-
• timo della serie, il titolo europeo a squadre. Una vittoria finale

invero non entusiasmante dal punto dì 'vista sportivo, anche se
ostacolata agonisticamente dalle altre rappresentative europee
con caparbietà non -disgiunta da un pizzico di cattiveria. Una
cattiveria che ;può essere giustificata dal grande divario tecnico
che divide la nostra squadra dagli altri complessi europei e per
il seguito di assistenza che conforta i nostri piloti.

Se a tanto si aggiunge che le altre formazioni, salvo la 'Fran-
cia ed ultimamente anche la Svizzera, stentano a rinnovare ì
vecchi quadri con i giovani, si ha la precisa situazione del no-
stra dilagare nel settore mondiale del karting. Infatti, la vittoria
italiana acquista maggior valore e segna a suo favore un enorme
credito sportivo ed agonistico, se si riflette che la formazione
italiana nelle tre prove non si è avvalsa, come negli 'altri anni,
di un quartetto quasi inamovibile di piloti, ma ne alternava la
'formazione, tanto che ben sette piloti hanno contribuito alla
vittoria dì squadra. E' questo il dato più 'positivo del karting
nazionale e tale da farlo svettare all'apice dei valori.

Di contro, l'ultima edizione del Campionato d'Europa ha fatto
registrare un calo pauroso delle formazioni della Germania e
della Gran Bretagna che di solito erano le nostre antagoniste,
si può dire, per tradizione. La 'Gran Bretagna inoltre, con spi-
rito poco da raccomandare, non ha inteso essere presente in Sve-
zia perché non aveva più nulla da chiedere alla classifica. Sono
venute alla ribalta la Svezia e 'la .Francia in modo particolare,
che si avvale di una formazione giovanissima, mentre ha dato

segni di grande vitalità la squadra del 'Lussemburgo che si pre-
sentava per la prima volta nel contesto sportivo europeo.

Questa catena dì successi italiani, deve però rendere i piloti
consapevoli dei fattori tecnici che la propiziano e non farli
salire nel firmamento delle stelle, atteso che, esasperato come
è il karting al vertice, il fattore pilota incide sì, ma non in modo
determinante. Quando il divario tecnico sarà se non contenuto,
però meno determinante, ci vorrà più cautela nella condotta di
•gara a squadre. Sta di fatto che la nostra mancata vittoria par-
ziale in Svezia, è esclusivamente da portare a débito di due
« licenze » agonistiche di due nostri piloti in «vena di strafare,
mentre non se ne sentiva il 'bisogno atteso che le loro divaga-
zioni andavano a scapito della squadra. Comprendiamo che il
clima premondiale portava un po' tutti al collaudo personale, ma
l'essere usciti dal clima di squadra ha regalato alla Svezia, me-
ritatarnente, la vittoria, sia pure a pari merito con noi.

11 '76 chiude un ciclo del Campionato d'Europa a squadre
per aprirne con il 'J7 uno nuovo, tutto riversato sulla Formula
Europa e imperniata sui giovanissimi. Oramai la OIK, e ci fa
piacere rilevarlo, sia pure con ritardo manda decisamente in
atto la politica dei giovani e del contenimento dei prezzi,
naturalmente per quanto possibile. Va in onda nel '77 il Cam-
pionato d'Europa individuale, abbinato a quattro grandi classiche
europee che saranno potenziate dall'industria dal punto di vista
organizzativo, -tanto da poterle abbinare ad un Campionato d'
Europa Marche. E' questo del resto il traguardo della classe
internazionale che si appresta a divenire il futuro Circo Karting
d'Europa.

Svetta LU1G1NA
nelle prove

del Trofeo Gabbiani
PARMA - Conclusione in crescendo del Tor-
neo Gabbiani sulla pista di Parma. Una con-
clusione che ben sì addice al « Parma Karting
Club » e che va a premiare gli sforzi del
solerte sodalizio e dì quanti lo affiancano con
tanto entusiasmo. Ben quattrocento piloti si
sono alternati nelle quattro prove dislocate
in brevissimo tempo e in coppie consecutive.
La formula della non prolissità nel tempo
e del contenimento delle prove valide si è
dimostrata della massima efficacia. Un esperi-
mento che andava tentato e che ha dato i
suoi frutti. E' seriamente un esperimento da
prendere ad esempio, con le modifiche che
stagion men propizia comporta, almeno per
quanto si attiene alle prove valide da ridurre,
atteso ìl minor dispendio per i piloti. E' que-
sto un fattore di base da tener presente,
specie per i costi sempre crescenti.

Le due consecutive prove hanno visto do-
minare nella 125 cc. 1. categoria la Luigina
Guerrini che, scacciato il malanno della se-
conda rituale posizione, è ritornata sulla cre-
sta dell'onda, assicurandosi così anche la
classifica assoluta della categoria. I suoi ma-
stini Filippini e Cavagni sono stati costretti
a mollarla, tanto era tirata la presa. E" ancora
un bresciano, Bruno Silvestri, nella 125 su-
per, che. domina da lontano tutti gli avver-
sar^ che sono poi i piloti più quotati. L'a-f-
fermazione è valsa a Silvestri, che attraversa
un particolare stato di perfetta forma sportiva,
la convocazione per il Campionato d'Europa
della 125 cc. in programma a Fano. E' quanto
meritava il forte bresciano che avrà cosi la
possibilità di rifarsi delle amarezze europee
del '75.

La terza categoria ha messo in evidenza un
pilota giovanissimo, il ravennate Roberto Giu-
gni che ha siglato ben due vittorie e un se-
condo posto, aggiudicandosi così l'assoluta
della terza categoria. Una promessa per il
kart dei giovani dell'immediato futuro. Suo
avversario per tutto l'arco della gara Daniele
Tantussi che non ha lasciato nulla di intentato
per battere il forte avversario.

•La formula Europa ha visto la scontata vit-
toria dì Pietro Sassi che si può dire non ab-
bia avuto avversar! dopo la prima prova, se
sì esclude la parziale affermazione di Vittorio
Co, nella terza prova e la continuità dì Zani
che gli ha permesso la seconda posizione nel-
la classifica assoluta. Un vero trionfo della
categoria Cadetti, che ha potuto concludere in
modo positivo un torneo a più prove, Un
buon punto a vantaggio della consistenza di
quella che dovrà diventare la classe nazionale
del futuro.

LE CLASSIFICHE
125 - 1. Cat.: 1. Guerrini, punti 13>1; 2. Fi-
lippini, 125; 3. Cavagni, 125; 4. Branchi, 117;
5. Tessaroli, 115.
125 - 1. Super: 1. Silvestri, punti 135; 2.
Bressan, 129; 3. Bracchi, 120; 4. Spada, 116;
5. Verdese, 115.
100 - 3. Cat.: 1. Giugni, punti 133; 2. Tan-
tussi, 127; 3. Bompani, 127; 4. Vallecchi, 118;
5. Scalercio, 117.
100 - F. Europa: 1. Sassi, punti 135; 2. Zani,
134; 3. Co, 125; 4. Cosci, 120; 5. Castellana,
115.
3. Radetti: 1. Baldazri, punti 133; 2. Cumin-
natti, 131; 3. Pizzctti, 124; 4. Folloni, 121;
5. Magliano, 92.

Pi PRO conferma
a Giulianova

il titolo di campione
GIUUIANOVA - La pista Gialla di Giuliano-
va che tiene in vita con la sua attività sporti-
va il karting dell'Abruzzo, ha riscosso il pre-
mio meritato, concludendo il suo torneo estivo
con la presenza di circa, sessanta piloti il che
rappresentano un record per la zona. E1 evi-
dente che quando la passione comanda ogni
ostacolo è sormontatile, specie quando viene
a mancare un certo aiuto, e il tutto diventa
più difficile e problematico. Ci sono infatti
zone dove il kart è alimentato solo da pas-
sione sportiva, che malgrado tutto non riesce

a far quadrare i conti organizzativi. E' uno
dei problemi che PIK e CSAI devono potere
affrontare in modo positivo per affiancare le
zone che non dispongono di entrate come
pubblico o ristorante e bar.

Emanuele Pirro, laureatosi di recente Cam-
pione Italiano della Formula Europa, ha vo-
luto gareggiare per liberarsi» in un certo sen-
so, della tensione nervosa ancora in atto dopo
la faticosa e stressante prova di Parma. Ca-
lato a Giulianova non ha avuto difficoltà a
regolare Evangelista e Nanni che sono stati
gli avversari a lui più vicini. Una prova di
maturità sportiva quella del romano che non
è solito disertare né le gare impegnative co-
me quelle più facili, se gare facili possono
esistere.

La classe 100 3. categoria ha ancora una
volta registrato la vittoria di Barbieri, che
passa di affermazione in affermazione. Il suo
avversario più agguerrito Enzo Trii-Ili ha cer-
cato di contenere la vena positiva del vinci-
tore. Un ritorno ai vecchi amori, cioè l'af-
fermazione nella classe 125 Super, quella del
sorridente Enzo Marcaccioli. Una vittoria an-
che di prestigio perché riportata su Giampao-
lo Melonaro che stenta a riipetere le gesta
della scorsa stagione quando era solito ina-
nellare vittorie. Per quanto abbia tentato Me-
lonaro non c'è stato nulla da fare contro uno
scatenato Marcaccioli in vena di prodezze e
di ricordi.

Tre gare, tre vittorie, E' il record di Sauro
Montani ancora vincitore a Giulianova, dopo
aver con autorità tenuto lontano un positivo
Berardinucci che passa per un duro a morire.
Dopo, in terza posizione, Claudio Tarquìni,
che avrebbe bisogno di un mezzo tecnico più
rispondente per mettere in risalto le sue doti
di guida.

LE CLASSIFICHE

100 - ì. F. E.: 1. Pir.ro; 2. Evangelista; 3.
Nanni; 4. Tarabelli; 5. Luciani. 125 - I. Cat.
Super: 1. Marcaccioli; 2. Melonaro; 3. Coppa-
coni; 4. Perticatoli. 125 - 1. Cat.: 1. Montani;
2. Berardinucci; 3. Tarquini; 4. Lanceri; 5.
Melonaro. 100 - 3. Categoria: ì. Barbieri; 2.
Trulli; 3. Vassura; 4. Toni; 5. Degli Esposti.

Vorrebbero
il rientro
MASERATI

MODENA - In questo periodo dì stra-
tegia dialettica nel quale ogni argomento
è accettabile purché serva a distogliere la
mente dalla realtà di tutti i giorni, anche
a Modena è tornato di moda lo '•«. sport
parlato » soprattutto p_er quanto attiene
al campo dell'automobili:. C'è gente che
crede nei miracoli e a chi tentenna ri-
corda, appunto, il miracolo compiuto dai .
primo sindaco Carassori che, in una città I
ridotta a un mucchio di macerie, ricostruì [
il mercato (bestiame prima di ogni altra '
cosa, perché i proventi di quel mercato
gli avrebbero permesso di ricostruire le
case.

Lo stesso discorso viene ora proposto
•per la Maserati. Dopo la 'vittoria della
Ferrari nel mondiale 'F. 1 del 1975 e in I
'base al suo ottimo comportamento 1976 f
che, sebbene leggermente offuscato -dalle
ultime opache prove e dal suo «< frago-
roso » recente ritiro, permette tuttora un
rilancio mondiale dei suoi prodotti com-
merciali, si 'vorrebbe un ritorno alle cor-
se -della Maserati quale toccasana della
situazione aziendale. E' ovvio che un'in-
dagine su questa istanza, condotta un po'
dovunque e in particela! modo ira quei
personaggi, Guerino Berlocchi in testa,
tanto legaci ai passati fasti della Casa del
Tridente, ha dato come risultato una mas-
sa -di suggerimenti vertenti soprattutto
sul motivo del ritorno alle corse, con la
costruzione di vetture per piloti-clienti
che con le loro ordinazioni potrebbero far
riassorbire al lavoro tutti quei dipendenti
ancora in Cassa Integrazione e che non
aspettano che un piccolo segnale per ri-
presentarsi ai reparti.

Un'idea apprezzabile senza meno, ma
che richiederebbe non la presenza dì pi-
loti-clienti sottoscrittori di ordinazioni
per vetture singole, ma la creazione di un
vero e proprio gruppo di affezionati di-
sposti a sottoscrivere somme non indiffe-
renti per la messa in cantiere di modelli
competitivi, modelli da costruire in un
determinato numero minimo per otte-
nerne l'omologazione. Anche 'Ferrari in
altri tempi ha potuto contare sui piloti-
clienti, -ma erano, appunto, altri tempi.
Ora, se non avesse quella formidabile
IF. 1, forse anche luì sarebbe costretto
a segnare il passo.

Infine, non pensiamo che Alessandro
De Tomaso (che pur sì dice sempre tre-
pidante per l'automobilismo sportivo), sia
della stessa idea dei pur apprezzabili sug-
geritori, anche se la proposta dell'ambien-
te sportivo potrebbe essere passata sotto
l'aspetto della riconversione dell'attività
produttiva. Attualmente De Tomaso è .un
vero industriale, cosi come lo era Orsi.
Tuttavia con una sostanziale differenza:
le difficoltà del momento attuale che non
consentono voli alla fantasia.

*
'Dalla 'Maserati passiamo agli stock-cars

e alle gimkane. Parrà strano che dalle
massime espressioni velocistiohe si passi
a temi, per così dire, complementari dell'
automobilismo sportivo. Ma anche que-
sti hanno la loro importanza perché men-
tre Finale Emilia è il centro nazionale
delle stock anche se l'attività si svolge
primieramente a Empoli e a 'Imola, a Ma-
ranello Gìancarlo Gozzoli è stato il pri-
mo ideatore di quell'Assosprint (associa-
zione nazionale gimkane) che proprio
in questi tempi gli sta regalando non ri-
chieste amarezze. Si è scatenato un duel-
lo verbale fra lo stesso Gozzoli e Ro-
berto Rassino che muove critiche al fon-
datore, addebitandogli 'im atteggiamento
addirittura dittatoriale. Al che Gozzoli
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DOPO LA GRANDE ALLUVIONE
AUGURALE RIPENSAMENTO LIGURIA

Torna ALBANESE
GENOVA - I lettori di «AUTOSPRINT» lo ricordano
in tuta, intento a lavare pezzi meccanici in un catino
di petrolio. Si era nel settembre del 1970, l'alluvione
di Genova aveva coinciso con il trasferimento dì Nicola
Albanese, preparatore specializzato in piccole e medie
cilindrate, nella grande officina di Brignole. 'Purtroppo
lo straripamento del Bisagno lo aveva costretto ad una
dolorosa battuta d'arresto. Decine di auto distrutte,
danni per molti milioni, la decisione (che allora sem-
brava definitiva) di smettere con le corse.

Una decisione dolorosa, non solo sul piano personale.
Genova, la Liguria, in generale, ha sempre potuto con-
tare su una notevole partecipazione attiva di piloti e
tecnici ma raramente questa partecipazione si è con-
cretizzata in iniziative concrete, organiche. Anche per
carattere i genovesi sembrano predilìgere una dimen-
sione « personale » del fatto sportivo. Nicola Albanese
aveva dimostrato in passato -(con la «Genova Corse»)
di saper superare questo spirito campanilistico, forse
troppo ossequiente alla tradizione.

Poi l'alluvione e la decisione di rinunciare. Rinunciare
a che cosa? Non solo allo sport dell'auto ma ad una
politica promozionale che è sempre stata alla base
della sua attività. Una attività promozionale che rara-
mente ha dato importanza al .valore del pilota. L'appas-
sionato, da « Nicola » ha sempre avuto buona acco-
glienza.

Dopo sei anni dalla « gran rinuncia » il preparatore
genovese tprna alla carica. Nel frattempo' le '« piaghe »
dell'alluvione sono state convenientemente medicate.
L'officina di via Granello ha raggiunto dimensioni im-
portanti con un garage di 200 posti e c'è una commis-
sionaria Lancia-Autobianchi ad assicurare la necessaria
professionalità. Ed è proprio da questa nuova attività
che è nàto il rinnovato impegno' sportivo di Nicola
Albanese.

E' stata l'Abarth 70 cavalli, infatti, a convincerlo al
gran ritorno. L'Abarth e Paolo Sonino, impiegato nella
commissionaria, pilota di un certo livello negli anni
passati al volante di una Fulvia HF 1600, e ben deciso
a non rinunciare alle competizioni. Con il suo entu-
siasmo si è tirato dietro anche Nicola Albanese che
alla fine non ha saputo rinunciare a preparare per lui
ima 70 CV gr, 1.

Il merito alla macchina
L'appetito, naturalmente, vien mangiando. La mac-

china (ed il pilota) si sono subito dimostrati competi-
tivi. I risultati lo confermano: 2. ad Aosta ed Alessan-
dria, 5. a Savona (ma il bloccaggio dell'acceleratore ha
avuto la sua parte nel mediocre risultato), 1. a Pisa e
a Biella. C'è di che essere soddisfatti. « II merito — dice
Albanese — è essenzialmente della macchina. Estrema-
mente affidabile si dimostra facile da guidare anche
con pneumatici racing e questa, forse, è la qualità che
i piloti ti apprezzano di più ». Non mancano piccoli di-
fetti che si rivelano però determinanti in corsa.

«La barra che contrasta le reazioni del motore è
fulcrata su boccole in nylon che non assicurano una
sufficiente rigidità. Nelle prove più impegnative il pro-
pulsore comincia a « sbattere » ed il risultato imme-
diato è quello della fuoriuscita delle marce ». Lo con-
ferma Enrico Massone, navigatore di Paolo Bonino.
« Non c'è niente da fare, l'unica soluzione è «niella di

controllare la leva per tutta la durata della gara, non
è una fatica da poco». «Eppure — osserva Albanese —
l'inconveniente non si registrava sui modelli della pri-
ma serie che avevano boccole in gomma naturale ».
Altro punto debole della 70 CV {nella versione Gr. 1)
è il risultato di scarico. « Le rotture sono frequenti,
praticamente non si riesce a terminare una gara con
questo particolare intatto. Ora l'Abarth ha omologato
un collettore in acciaio, che dovrebbe eliminare l'incon-
veniente. Il particolare, tra l'altro, sarà generalizzato
alla produzione di serie. Anche i piccoli rally, eviden-
temerite, danno una mano allo sviluppo della "auto
da passeggio" ».

Qualche noia viene dal comando dell'acceleratore.
I leveraggi, a fondo corsa, tendono ad assumere posi-
zioni limitate che favoriscono il bloccaggio del mecca-
nismo. E' successo a Savona dove Paolo Sonino è stato
costretto a compiere più di metà gara con il comando
bloccato ed il motore al regime «fisso» di 5000 giri.
«C'era da divertirsi in discesa — dice il navigatore,
Enrico Massone — ma in salita era un pianto ».

II problema organizzativo
II ritorno di Nicola Albanese alle competizioni è in

grande stile. C'è un 128 gruppo 2 che ha già debuttato a
Savona ed a San Giacomo e la Fulvia HF di Paolo
Lanzaloni allestita appositamente per le gare della
«nuova regolarità». Ma c'è anche un impegno (e non
il meno importante) sul piano organizzativo.

Certo le prospettive, in Liguria, non sono rosee. Ci
sono difficoltà all'orizzonte per il rally delle valli im-
periesi, il primo rally della Liguria è saltato per la
coincidenza con le elezioni. «In realtà alla base della
rinuncia ci sono anche altri motivi » Renato Serio, de-
legato OSAI per la Liguria ha le idee chiare. « L'idea
era buona, si trattava di un rally regionale valido dal
punto di vista sportivo e nello stesso tempo suscetti-
bile di consentire notevoli risparmi, tramite una a-
deguata ripartizione delle spese. Purtroppo certi cam-
panilisrni sono duri a morire. Se ne riparlerà in un
prossimo futuro ».

Ma il problema principale dello sport dell'auto in
Liguria riguarda essenzialmente la disponibilità di im-
pianti. Per quello che riguarda la velocità non sembra-
no esistere via d'uscita. Non rimane che puntare tutto
sui rally e sui cross. Per quest'ultima specialità l'avve-
nire sembra favorevole. L'impianto di Torriglia fun-
ziona in continuità ed a Spezia, qualche-settimana la
è stata inaugurata una pista analoga.

« Non è la soluzione ideale, quella del rally cross
— dice Renato Beriò — ma è forse l'unico mezzo per
assicurare la necessaria continuità all'attività sportiva
in tempi di crisi. Fino a qualche anno fa l'organizza-
zione di un rally locale imponeva una spesa inferiore
ai due milioni, ora siamo arrivati a sei, sette milioni
ed i costi stanno ancora crescendo ».

Di questa situazione inflazionistica fa le spese il
calendario delle manifestazioni. « Lo svolgimento del
calendario ligure — dice il delegato CSAI — non ha
subito per ora importanti variazioni ma ci sono diffi-
coltà per quello che riguarda l'attività karting- di La
Spezia ed il rally della Val di Vara è destinato a
saltare ».

cop.

replica citando il fatto che gli « osservato-
ri» inviati da Passino ad una riunione
sociale, alla fine si sono convinti dell'asso-
luta serietà dell'associazione e del fatto
che le decisioni vengono prese all'unani-
mità.

Gli appunti che si muovono a Gozzoli
sono quelli dì promesse che restano tali
come, ad esempio, « il riconoscimento
AGI», A questo punto lasciateci dire
che se TACI e la CSAI si interessano a
malapena delle attività fondamentali co-
me F. 1, F. 2, impianti e tutela dei co-
struttori e dei piloti, è impossibile pen-
sare che possano curarsi delle ginrkane.
Ecco perché rivolgiamo a Gozzoli e a
'Passino un invito di pace. Si diano la

I
mano e passino dallo sport 'parlato a quel-
lo reale del potenziamento della loro
attività.

E veniamo al cross. E' di poco l'inizia-
tiva della Modena Corse di varare un pro-
getto per la costruzione di una pista per...
autocross. All'annuncio eravamo -quasi sve-
nuti, ma poi ci siamo ripresi pensando
alle possibilità di Modena di arrivare al-
la realizzazione di questo disegno senza
le in-terferenze di AGI e CSAI. iPantaleo-
ni, il bravo presidente del'la scuderia, a-
vendo a fianco un animatore della por-
tata di 'Maioli e di tanti altri bravi gio-
vani, ha il "pallino della pista cross. [Ac-
cettiamolo con entusiasmo ben sapendo
che gente come Pantaleoni, se troverà
l'appoggio auspicato dì Enti e di appas-
sionati, potrebbe realizzare il sogno.

•

Per finire una carrellata su alcuni inte-
ressanti personaggi che recentemente han-

no passato alcuni giorni all'ombra della
Ghirlandina. Diamo la precedenza, no-
blesse (sportiva) obblige, a Juan (Manuel
'Fangio che con il maestro Ugolini è stato
in visita alla Maserati. Naturalmente que-
sto passaggio ha rinfocolato le attese per
•una soluzione corsaiola della Casa del Tri-
dente. Fangio tuttavia non 'ha parlato del-
l'argomento portando, invece, notìzie sul
successo che sta ottenendo ovunque il
film sulla sua vita. Non si sa ancora se
la pellicola verrà messa in «circuito» nel-
le sale italiane; se ciò non avvenisse sa-
rebbe un vero peccato, e speriamo che
il conte Volpi, produttore del f i lm, ci
pensi sopra. E, a proposito del conte Vol-
pi, lo si è visto recentemente circolare
al volante della fcerlinetta 'Ferrari Le
Mans acquistata a Formigine.

m. m,

DIMISSIONI RIBADITE

Da giugno
STOCHINO
fuori GGG

VENEZIA - Nato con nobilissimi in-
tenti, il Gruppo Giudici di Gara
(GGG in 'breve) l'associazione «libe-
ra » che raggnippa i commissari
sportivi e tecnici italiani, rischia già
di naufragare. Infatti il suo promo-
tore e .primo presidente, aw. Luigi
Stochino, ha subito capito che il suo
gruppo non avrebbe mai potuto ave-
re, nell'ambito della CSAI, quella
« libertà di manovra » che lui spera-
va di conquistarsi. Già all'indomani
della sua costituzione, il GGG aveva
subito il fiero colpo di essere messo
dalla parte del torto, da parte del-
la CSAI, nell'affare Pandolfo.

Successivamente, la mancanza di
un apparato organizzativo prima ga-
rantito e poi negato (per impossibi-
lità materiale) dalla CSAI, ha con-
vinto Stochino a « lasciare perdere ».
Un primo tentativo di dimissioni,
presentate'già nel marzo scorso, fu
in pratica « tamponato », ma il man-
cato evolversi della situazione ha
infine convinto Stochino a renderle
note di sua iniziativa, con una lette-
ra ai componenti del GGG alla fine
dì giugno.

Da allora, il GGG è presieduto da
Lanfranco Caneschi, mentre Calma-
nini continua nella sua opera di se-
gretario. Ufficialmente, non si è più
saputo nulla a proposito del gruppo.
Neppure se i nuovi dirigenti hanno
ottenuto qualcosa là dove Stochino
aveva fallito, a meno che il loro
w fuoco » non si sia già spento. Sa-
rebbe un peccato, perché mai come
in questo momento sarebbe necessa-
ria l'autorità dei giudici di gara, ed
anche perché vorrebbe dire che, nel-
l'ambito dell'associazione, hanno al-
la fine prevalso coloro che a parole
«auspicano» e «riformano)», ma che
in realtà vogliono che nulla cambi.

Autocross-battesimo

il 12 settembre
a Ponzano di Fermo

GROTTAZZOLINA - Si è costituita una
associazione (presto scuderia) tra piloti
e appassionati della zona per portare l'au-
tocross in provincia di Ascoli Piceno e
più precisamente nel 'Fermano. E' già
stata costruita la 'pista (Autoccoss Val
D'Ete) che 'sorge lungo 'l'omonimo fiume
a 15 km. dal casello autostradale di P.S.
GIORGIO nel comune di PONZANO di
IFermo, contrada Capparuccia.

La pista misura m. 850 di lunghezza
con dislivelli altimetrici tìno al 20%, ol-
tre a dossi avvallamenti curve strettissime
e discesone tanto da essere considerata
una delle più 'belle e tecnicamente inte-
ressanti d'Italia. E' già stata collaudata
ed omologata >per gara di campionato e
nazionali.

Il 'battesimo sarà tenuto il 12 settem-
bre prossimo con una gara a carattere
nazionale, alia quale parteciperà 'tutti i
migliori piloti italiani oltre i piloti fer-
mani e Sangiorgesi, fra questi spiccano i
ncmi di Arimatea, Scatasta, Giammarini,
Ortenzi, Stìfani, 'Fiumaroli e 'Levandesi.
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L' esame
di coscienza

Le terribili conseguenze del-
le bruciature riportate da Ni-
ki Lauda per l'incendio della
sua Ferrari al Gran Premio di
Germania avrebbero forse po-
tuto essere evitate se la vet-
tura avesse avuto il serbatoio

l'ing. Carlo Chiti.
Leggiamo, in proposito, che

quel serbatoio di sicurezza
contro gli incendi non è stato
ancora CUL au.
mente aaiia uoi, m e
spera che le prove relative
debbano essere condotte a ter-
mine entro il prossimo settem-
bre.

Alla buon'ora! La CSI meri-
terebbe un premio per il re-
cord di lungaggine nei con-
fronti delle più agguerrite bu-
rocrazie internazionali: 'dal
punto di vista sportivo non
c'è male, davvero. Il tragico è
elle il record gronda sangue.

Sono anni ormai che Chiti
ha dato esaurienti dimostra-
zioni di efficacia della sua in-
novazione; sono anni che la
CSI sta perdendo tempo fra i
dubbi, le polemiche, le prove
e le controprove. Ed intanto
gli incendi di vetture in gara
continuano a mietere vittime.

Si può essere d'accordo sul
fatto che il serbatoio Chiti può
non rivelarsi efficace al cento
per cento; ma per aspettare
il « meglio » che ci cade dal
clelo, sì continua intanto a
sperperare il « bene n consen-
tito da quanto, per il momen-
to, potrebbe essere utilizzato
con una già buona percentuale
di risultati.

Il fatto vero, però, potrebbe
essere quello che la CSI non
sia ancora riuscita ad imporsi
ai costruttori e forse, dicia-
molo pure amaramente, gli
stessi piloti, per rendere ob-
bligatorio il serbatoio Chiti.

Tesi a risparmiare grammi
sul peso della vettura, i chili

.in più richiesti da tale misura
di sicurezza fanno orrore pro-
prio a tutti coloro che dall'in-
novazione dovrebbero trarre
vantaggio! Se cosi fosse, si de-
cida la CSI a far valere la pro-
pria autorità, anziché per i
millimetri in eccedenza sulle
dimensioni, per imporre quel-
le innovazioni di sicurezza che
ia tecnica è in grado di rea-
lizzare, anche se esse non si
rivelano, al primo acchito,
complete in ogni dettaglio.

Mario Bernasconi •
Lido delle Nazioni (Ferrara)

Qualcuno la potrà anche
trovare banale, o scontata, ma
questa lettera dell'amico Ber-
nasconi, ex-capo ufficio stam-
pa dell'Alfa Romeo, contiene
esattamente quello che va
detto in un momento come
questo, cioè quanto andiamo
dicendo da anni. Da questo
punto di vista, noi ci sentia-
mo la coscienza tranquilla.

La stessa cosa, purtroppo,
non la possono dire la mag-
gior parte dei reggitori, veri
o presunti, di questo sport.
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Desiderando fare un'inchiesta in merito all'uscita
ci strada della Stratos di Pregliasco e Garzoglìo al LA POLEMICA

Rally di Piacenza, gradirei se pubblicaste un appello j Altri prhi
agli eventuali presenti in quel tratto di prova speciale _ _ _ ! _ _ _ _
affinchè si mettano in contatto con il sottoscritto per
lettera o per telefono (010-280.970).

Luigi Taibaton
Scuderìa del Grifone
Salita S. Bamaba 19-4
Genova

«»* PHUIOPOSIA «P
ROBERTO BE LOTTI - Pieve d'Alpago (BL). — Provi a scrivere

alla Federazione Italiana Karting, vìa Solferino 32, Roma. Forse loro
hanno qualche cosa del genere.

GIOVANNI NOVELLO - Riva del Carda (TN) — Tutto è pos-
sibile, signor Novello, basta mettersi d'accordo sul prezzo. Si ri-
volga all'agenzia Attualfoto, via Irnerio 12/2, Bologna, telefono
051-274.643.

PAULO BORGES FERREIRA - Lisbona (Portogallo) — Abbiamo
letto con grande interesse la sua lettera, e comprendiamo anche la
ragione dell'osservazione che ci fa. Noi non siamo un giornale poli-
tico, ma abbiamo ritenuto fosse nostro dovere, verso i tanti giovani
che ci leggono, metterli in guardia sugli effetti che certe scelte
potevano avere, alla vigilia di un voto così importante, sull'avvenire
del Paese, e non solo nel campo dello sport automobilistico. Dopo di
che, come avrà notato, ci siamo rimessi a parlare dei soliti argomenti.
Grazie della lettera, e ci riscriva quando vuole.

SALVATORE FERRARA - Draganea (SA) — Riguardo ai quesiti
che lei pone, non è ancora stata presa alcuna decisione da parte
della OSAI. Non appena cambierà qualcosa nei regolamenti per il
'77, lo comunicheremo sul giornale. Non abbiamo l'indirizzo di quella
scuderia. Provi a chiederlo alla PISA, telefono 0577-280.666.

FERRARI

« Quel che è successo Que-
st'anno ha fatto veramente
traboccare il vaso della pa-

mo), il quale, dopo aver so
lidarizzato con 'la Ferrari ed
aver condannato il circuito te
desco, scrive:

« Da Questi ultimi eventi s
è potuto capire come le 'bla
sonate autorità della OSI, fl'A
e compagni, non vogliono im
peanarsi a rendere più sicuro

zienza », scrive il signor NICO s e conforme alle leggi umane
SCHIERANO di Pinerolo, [ Questo sport ... ». Fino a che
« Vergognosi ed impreparati ; vari organismi della Federa
ad un bis mondiale della Per- zione Automobilistica Interna
rari, gli inglesi non hanno esi-
tato davanti ad alcun passo
per far perdere la nostra
squadra ».

Questa della « congiura » di
un ' Alb ione che si ricorda
« perfida », è uno degli argo-
menti preferiti della tifoseria
ferrarista. La quale dimentica
però che la 'Ferrari, se è stata
battuta a tavolino (e noi non
abbiamo mancato di sottoli-
neare l'assurdità della senten-
za d'appello di Jarama), è sta-
ta però anché^ "battuta in pista,
in Spagna, in Svezia, in Fran-
cia, in Inghilterra ed in Ger-
mania. Ed è questo, secondo
noi, il problema « preoccu-
pante ».

Il signor Schierano prose-
gue: «.Adesso che Niki è sal-

GIUSEPPE DI FRANCESCO - Ortona fCH) - E' vero, la VO' sj spera, adesso che il
scelta di S. Marino quale sede di partenza del Rally di Montecarlo ; <( VraKe » gli ha telefonato an-
1977, se sarà confermata avrà un carattere provocatorio. 'Infatti, qui
non si tratta di sfiducia verso Roma, o Pescara, o qualsìasi altra
città italiana, ma di sfiducia organizzativa. E a San Marino non
sarà la OSAI ad organizzare...

PIE'RLUIGI FEBO • Ferrara — Ci scuserà se non pubblichiamo
la sua lunga lettera, ohe peraltro ci pare sia in linea con la posi-
zione assunta da Autosprint a proposito della nuova regolarità. I
consigli, al dirigente della scuderia, è 'meglio poi che li dia di persona.

ALFONSO GUARNIERI - Milano — Le velocità massime di una
F. 850 e di una F. Italia sono di circa 200 e 220 krnh., rispettivamente.
Per la F. Italia, basta la licenza di seconda categoria, ottenìbile a
19 anni. Per i quesiti sul karting, si rivolga alla Federazione Italiana
Karting, via Solferino 32, Roma.

ARNALDO NASILLO - Foggia — Se non trova le scatole della
Matchbojc nei negozi di giocattoli della sua città (ma ci pare as-
surdo), si rivolga ali 'importatore Baravelli, via Lazio 19, Zola
Predosa (Bologna) .

RAIMONDO SCIASCIA - Agrigento — A parte il fatto che gli ultimi
avvenimenti hanno sconvolto i piani della Ferrari, lei fa delle ipotesi
anche sensate. Però, per favore, la prossima volta affranchi la
lettera...

VINCENZO B. (lettera firmata) • Palermo — Tutta la corrispon-
denza pervenuta indirizzata a « Concorso TOTOSPRINT » è stata ri-
posta, non aperta, in appositi contenitori chiusi e sigillati dall'Inten-
denza di Finanza. Verranno aperti dopo l'ultima gara del concorso
e soltanto allora potremo prendere visione delle « comunicazioni »
speciali che esse contenevano. Non possiamo pertanto dirle se la
sua lettera ci è pervenuta in tempo utile.

WALTER SANTORO - Locamo (Svizzera) — 'Provi a rivolgersi alla
Reno Racing Shop, via Riva Reno 61, Bologna.

MILITARE PIEMONTESE - Aosta — Avremmo volentieri parlato della
sua lettera, il cui unico difetto è .quello di mancare di firma ed in-
dirizzo.

GIAMpAOLO BUSI - Bologna — Abbiamo il sospetto di averla in-
formata male noi, anche perché non siamo certi che la FIK abbia più
un suo annuario. Ad ogni modo, loro dovere era di restituirle i danari,
per lo meno. Abbiamo comunque inviato copia della sua lettera alla
FIK stessa.

LAURA ed IVANA VOLUME - Vicojorte (Cuneo) — Non abbiamo
l'indirizzo preciso, potete scrivere loro presso Autotecnica Conrero,
Strada Carignano 46-4, 10024 Moncalieri (Torino).

MASSIMO MARCHINI • Livorno — La sua vettura è omologata nel
gruppo 3. Chieda alla OSAI, via Fola 9, Milano, se la sua omologazione
resta in piedi per la prossima stagione, ed in caso positivo si faccia
mandare la fiche di omologazione. Una buona cosa, per farsi un'idea,
è andare a seguire qualche gara dal vivo, e fare due chiacchiere con
i possessori di vetture analoghe.

DARIO BONANNO - Palermo — Grazie per la segnalazione, non ce
ne ricordavamo. Quella risposta, più che virtù profetiche, evidenziava
solo una cosa: che avevamo letto i regolamenti.

ENRICO RIPAMONTI - Borgomanero (Novara) — Confessiamo che
la sua lettera, e l'accluso ritaglio, ci hanno preso un po' in contro-
piede. Pubblicheremo senz'altro la sua lettera, non prima di aver fatto
qualche indagine in proposito.

DENIS BOUTILLOT — Telone (Francia). L'Almanacco del Calcio è
una pubblicazione della nostra rivista consorella, il et Guerin Sportivo jj,
e si occupa del campionato di calcio (« football ») , e non di automobili.

PAOLO SCORDAMAGLIA - Balzano — -Nella zona, le concessionarie
Alfa che partecipano al Trofeo Alfasud sono « coordinate » dal diesse
della Scuderia Romagna, Fabio Amadori, che può contattare al n.
0547-21332.

BERNARDO BALDONI - Mascalucia (Catania) — Spiacenti, ma i
veicoli più adatti per l'ottenimento della patente « C » non rientrano
in quelli vicini alla nostra sfera di competenza. Le consigliamo di
girare il quesito alla rivista « HP, energia trasporti », viale Regina
Margherita 279, Roma.

che per comunicargli la sua
irrevocabile (ma ne è proprio
sicuro?) e attesa, da mólti ti-
fosi, decisione; adesso che si
adisce le vie legali onde river-
sare sugli 'autentici responsa-
bili le colpe dell'incidente ... ».

Attenzione, signor Schiera-
no. Gli •« autentici responsabi-
li» dell'incidente a Niki Lau-
da sono ... Niki Lauda stesso.
E' questa la verità non detta

zionale non si saranno mess
d'accordo fra loro, ohiarendc
i gradi di autorità a] proprie
interno, certe manovre avran
no gioco (facile

Ma fra i responsabili met
tiamoci pure anche i piloti. 1
quali, in definitiva, dovrebbe
ro essere gli ultimi giudic
delle proprie scelte. Ma "ph
ha il coraggio di dire 'ti
« no » ad un circuito che ri
tiene pericoloso? Fittipaldi, a
Montjuich, lo fece, ed era an
cara in « odore » di mondiale
Amon al Nurburgrìng lo hi
fatto, dopo aver constatato li
lungaggine dei soccorritori.

Si potrebbe anche dire, prò
seguendo nel ragionamento
che Lauda — dopo tutto quel

'Ring — poteva benissimo ri
fiutarsi di prendere il via. Mi
chi lo avrebbe giustificato? De
cidersi « prima » è semprt
piuttosto arduo. Basti pensar*
a quello che ha fatto la Fer
rari a Brands Hatch, dopo lì
sospensione del primo giro
ha allineato Regaszoni. Noi
avrebbe dovuto farlo, se pò
ha fatto il reclamo che ìi~
fatto, solo così avrebbe ancht
bloccato la seconda partenza
di Hunt. E se fli organizzato

della perizia tecnica postuma r~i avessero insistito per7 avere
voluta da Maranello. Ma poi- \a McLaren 'n. 11 sul secondo
che certamente lei si voleva i schieramento, alla Ferrari do
riferire agli organizzatori-pro-
prietari del circuito del Nur-
burgring, ed ai suoi servizi dì
sicurezza, -meglio sarebbe allo-
ra piantare lì « baracca e bu-
rattini » e fare stop con il
mondiale piloti. Infatti, di cir-
cuiti sicuri non ce ne sono,
soprattutto con le odierne ve-
locità in curva.

abbiamo parlato del Mon-
diale « Piloti ». Non a caso il
signor BRUNO MAZZOLEN1
di Dongo (Como), suggerisce:

« Ora che si ritira, la Ferra-
ri si arrampica sui vetri. Ora
che non è più imbattibile in
pista, adduce altre scuse, co-
me guella che le autorità ita-
liane non sono capaci di farsi
rispettare e di difenderla ade-
guatamente. Ma cosa ha fatto
Ferrari per l'Italia? Ultima-
mente, ha dato la possibilità
all'Austria di portarsi a casa il
titolo '75. Ed ai piloti italiani?
Pedate nel sedere ... ».

Il signor Mazzoleni è spie-
tato. Si può capirlo. Ma lo
sdegno di Ferrari per certe
« disinvolture » regolamentari
peraltro è sacrosanto, e ci si
augura che per lo meno da
questa antipatica faccenda —
pur discutibile nel momento
scelto — arrivi la tanto attesa
« sferzata » all'autorità che la
CSI si è fatta da tempo sfug-
gire di mano. Il gesto, sep-
pure intempestivo e già in via
di riesame, resta clamoroso.

Lo stesso concetto è soste-
nuto dal signor PJERANTO-
NIO PIFFERI di Albato (Co-

ve vano ritirare anche Lauda
Ecco un gesto : clamoroso e
« tempestivo », oltre che per
lettamente in linea con i rego
lamenti.

Ma i piloti, a lasciarli fare
correrebbero dovunque. Ne
« giro » della Formula 1, ognu
no ha troppi interessi per pò
tersi tirare impuneniente in

un tot Tier mosfrarp il sui
marchio addosso al pilota

paia in quindici gran premi si
quindici. Come là prendereb
he, lo sponsor, se il suo pilota
gli annunciasse che quella ga
ra non la fa perché « non s
sente sicuro n? I piloti .ven
gono pagati per correre, nor
per stare a casa, ed ormai nor
hanno più suffìcente autono
mia decisionale.

E' questo il vero scandalo
non il fatto come scrive il si
gnor GIORGIO GRAESAN d
Milano, che « i piloti, primi
di chiedere agli organissator
strani palliativi comùnque in
sufficienti, non si àùtoregola
no e non bloccano la corsa ne
momento in cui brucia une
macchina, intervenendo direi
tamente ».

In un caso de! genere, ognu
no si comporta secondo le
propria coscienza, ma è diffi
cile non far caso al fatto che
come ha dichiarato Scheckter
<( ... un pilota che passa da
luogo di un incidente è por
tato a presumere che ci debbi
essere qualcuno, in quel posto



LA FOTO

Un esordio profetico
Ora che Hunt è in predicato per vincere il titolo mon-

diale 1976, sempre che Lauda non riesca a tornare a contro-
batterlo, mi è venuto in mente che la sua vettura, la McLaren
M23, non è certo una delle più moderne del lotto, anche se
mi pare sia imminente il debutto della nuova M26.

A questo proposito, avrej piacere se pubblicaste una foto
della prima gara di questa bella macchina, precisando chi la
guidava ed in quale occasione.

Alberto Mazzi - Livorno
La McLaren M23 è effellivamente una dette monoposto più

longeve di questi ultimi anni, superata forse solo dall'ormai
leggendaria Lotus tipo 72, ed è la sintesi della particolare
«filosofia» costruttiva dei telaisti io assemblatori) inglesi,
quella cioè che vuole modifiche costanti ma non trascenden-
tali attorno al modello « base », una volta rivelatosi esso
buono.

La M23 venne portata al debutto da Denis Hulme, con i
colori della Yardley, al Gran Premio del Sud Africa 1973
— lo stesso del drammatico incidente di Regazzoni con la
BRM — derivata da Coppuck dalla già ottima M19, Fra le sue
caratteristiche precipue, oltre alai carreggiata molto larga ed
al passo notevole, quella sospensione anteriore a carico pro-
gressivo che è poi stata a lungo imitata. Fece subito il miglior
tempo nelle prove.

Sue « compagne di gara » erano, in quella occasione, mac-
chine ormai dimenticate come ta Brabham BT38, la im-
mancabile Lotus 72, la Tyrrell 006, la Surtees TS14, la BRM
P160, la Ferrari B2.

appositamente addestrato e
dislocato ed attrezzato a svol-
gere compiti di soccorso », e
che questi compiti « non rien-
trano fra quelli del pilota ».

Affidare ai piloti stessi, in
maniera istituzionale quasi,
l'onere della propria incolu-
mità fisica vorrebbe dire tor-
nare indietro di decine d'anni
e dare un calcio a tutto quel-
lo che di positivo — ed è tan-
t o — è stato fatto nel campo
della sicurezza.

Ad ogni modo, il pubblico
ha la memoria corta, ed è
certamente disposto a «per-
donare » il fatto che la Ferra-
ri torni sulla sua decisione an-
che senza che vi siano stati
mutamenti apprezzabili nel
.«quadro » che aveva fatto ma-
\turare la sospensione.
, Si va dall'offerta di un alibi
Wel signor WALTER. ~ "

go di mandare una macchina,
almeno una, a Monza... ».

Sembra di sentire le argo-
mentazioni delFAC. Milano,
organizzatore (per conto —
perpetuo — dell'ACI), del
Gran Premio d'Italia. Da una
parte ci si dichiara solidali
con Ferrari che si è ritirato
sull'Aventino, dall'altra lo si
spinge perché venga a svolge-
re il suo ruolo di « attrazione
internazionale » sulla pista di
Monza, rimodernata apposta
per il Gran Premio di settem-
bre.

• Hanno trovato risposta alle
loro lettere in questo o nel
precedente numero di AUTO-
SPRINT, nei servizi relativi al
caso « ritiro Ferrari e inciden-
te a Laudai) anche i lettori:
Mario Marangoni, Faenza (Ra-
venna - Riccardo della Ro-
vere, Messina - Valerio Chie-
sa, Cremenaga (Varese) - Ivan
Giorgetti, San Paolo (Brasile)
• Jacques Traverse, Parigi
(Francia) - Enrico Masi, Salò
(Bergamo) - Mario Levetto,
Sordevolo '(Vicenza) - Claudio
Buccini, Roma - Franco Mar-
chese, Valenza (Alessandria) -
« Amanti dell'automobilismo »
• Mirandola (Modena) - Marco
Giachi, Firenze - Benedetto
Marti, Lecce - Eugenio Rom~
pianesi, Salvaterra (Reggio E-
milia), al quale ultimo vor-
remmo suggerire, una volta
di più, di ragionare con i fatti
e non con il « tifo »: se siamo
«poco obbiettivin noi, allora
lei che cosa è?

DITO
SULLA PIAGA

Carissimo avvocato, ho ricevuto pro-
prio oggi la sua lettera. Sono rimasto
molto rammaricato nel leggere che la
Val Nevera le risulta meno valida dopo
l'asfaltatura, e poco sicura per l'ecces-
siva presenza di pubblico.

Io sono del parere contrario, e innan-
zitutto sostengo la validità di questa
prova speciale perché è completa (sali-
ta, discesa, tornanti, rettilinei, tratti tor-
tuosi, sterrato), poi la Val Nevera è
senz'altro più valida del passo Rolle che,
da quello che mi risulta, si svolge su di
una strada molto larga e poco impegna-
tiva che ai fini della classifica ben poco
inciderà.

D'altronde, la Val Nevera è sempre
stata una classica del S. Martino in que-
sti ultimi 6 anni, e l'anno scorso ha
toccato il culmine della gloria, lo di-
mostrano i numerosissimi spettatori che
hanno assistito al passaggio dei concor-
renti. Erano tantissimi, però corretti,
fatta eccezione per il ribaltamento del
trattore.

Devo ricordare che alla Val Nevera
c'era la RAI, c'era Autosprint, c'era tan-
ta gente che conta e l'esclusione della
Val Nevera dall'itinerario del Rally sa-
rebbe un duro colpo per noi appassio-
nati del luogo, che abbiamo-dimostrato

PIERINO
e l'avvocato
una grande simpatia per il S. Martino,
runica manifestazione che offre del
richiamo alla popolazione, dai più gio-
vani ai più vecchi, tutti seguono la ma-
nifestazione con grande interesse, sa-
pendo attribuire gli elogi al migliore,
o ai migliori, siano essi ufficiali o privati.

Gli amici, gii appassionati, quando ho
fatto sapere loro che la Val Nevera era
incerta, ci sono rimasti male, per non
dire malissimo, non avevano parole, so-
lamente: « speriamo ». La maggior par-
te di essi si trovano infatti nell'impos-
sibilità di spostarsi su di un'altra prova
speciale, ed in questa maniera si vedono
« derubati » dello spettacolo offerto dai
concorrenti, si vedono privati di quello
che aspettano con ansia per 12 mesi.

Ora io, avvocato, le chiedo di fare
tutto il possibile affinchè la Val Nevera
rimanga nell'itinerario, lasci da parte le
incertezze, la Val Nevera è una prova
valida e sicura, soprattutto quest'anno
che i concorrenti l'affronteranno dalla
pajrte di Arsié, il pericolo del tornante
sovraffollato in discesa, appena sopra
l'arrivo della PS dell'anno scorso, è
scongiurato.

Glielo ripeto ancora una volta, la Val
Nevera deve rimanere nell'itinerario.

il suo amico Pierino

L'« avvocato » cui l'anonimo
Pierino rivolge questa accora-
ta lettera è l'avvocato Stochi-
no, « deus ex machina M del
Rally di San Martino di Ca-
strozza, mai come quest'anno
impegnato a risolvere i pro-
blemi che l'organizzazione del-
la sua gara gli impone.

Questo ragazzine (non sia-
mo certi che si chiami pro-
prio Pierino, dato che la fir-
ma non >è perfettamente leg-
gibile) è un vecchio corrispon-
dente dell'aw. Sfochino, cbe
si era messo in allarme alle
voci ohe volevano la '« sua »
prova, quella di Val Nevera
appunto, depennata dal Rally.
La ragione non risiedeva, pur-
troppo, nella volontà degli or-
ganizzatori o in una loro par-
ticolare avversione verso quel
percorso, ma semplicemente
nella difficoltà nella concessio-
ne dei permessi da parte del-
le autorità.

Quei permessi che di anno
in anno è sempre più difficile
ottenere, sia perché le strade
migliorano, i tempi di percor-
renza calano, e le autorità lo-
cali sono sempre meno dispo-
ste a prendere [per buone cer-
te affermazioni chilometri che;
sia soprattutto per l'entusia-
smo, letteralmente travolgen-
te, degli appassionati veneti
per il rallismo, un entusiasmo
che potrà essere, paradossal-
mente, la causa della fine del
rallismo in Italia, almeno nel-
la forma in cui abbiamo im-
parato a conoscerlo e ad ap-
prezzarlo.

Leggete, a questo proposito,
il ritaglio che segue tratto dal-
la pagina locale di un quoti-
diano del Veneto, in cui sotto
il titolo <( I valstagnesi sono
stanchi dei tifosi dei rallyes »,
sono sintetizzate le ragioni di

coloro che, pur sopportando i
rallies in se stessi, si rivolta-
no contro coloro che trasfor-
mano le prove speciali (anche
Valstagna è una famosissima
prova del S. Martino) ed i lo-
ro dintorni in « campi di bat-
taglia ».

« Ancora una volta, ma que-
st'anno con maggiore eviden-
za, ìsi sono sentiti protestare
gli abitanti di Valstagna all'in-
domani del passaggio del rally
delle pr'ealpi venete e dei col-
li Euganei, per le manifesta-
zioni di maleducazione, di in-
tolleranza fornite dai « tifo-
si ».

Il bilancio del dopo-rally è
estremamente deludente: di-
strutti tutti i guard-rail prov-

visori in legnOj ghiaino but-
tato nelle curve, bottiglie rot-
te, cestini con ogni sorta di
rifiuti lungo tutto il percor-
so, atti di vandalismo e di
spregio che hanno riguardato
anche il cippo inaugurato di
recente e dedicato ai Caduti
sul lavoro nelle montagne.

A questo aspetto deteriore
vanno aggiunti gli insulti, le
bestemmie, le molestie, i ru-
mori di ogni sorta che gli abi-
tanti del centro hanno dovu-
to subire per tutta la notte.
Facinorosi esagitati senza al-
cun rispetto per il riposo al-
trui, già turbato abbastanza
ma in maniera ;« tollerabile »
dalle auto dei concorrenti,
hanno letteralmente spadro-
neggiato in paese per diverse
ore. Sono giunti a migliaia,
con i mezzi più disparati, han-
no parcheggiato come hanno
potuto, o voluto, in qualche
caso senza alcun senso logico
anche bloccando il passaggio
ad altri « ammiratori » della
gara automobilistica più atte-
sa del comprensorio.

Il senso anche minimo della
educazione stradale è apparso
inesistente ,in molti dei !« tifo-
si )> che si sono fatti beffe an-
che degli agenti della polizia
stradale che, essendo solo in
due, hanno potuto fare ben
poco per regolamentare una
marea di curiosi. Valstagna è
un comune molto sportivo, co-
me stanno a testimoniare le
attività che vi sono sorte e
sviluppate, ma di fronte a
questi fatti anche gli sportivi
che vedevano di buon occhio
il passaggio di questi rally
hanno dovuto fare marcia in-
dietro concordando sulla op-
portunità di abolire il passag-
gio della corsa ».



Bilanci - TURISMO

NELLA 24 ORE SFA (DA RIPENSARE PER
GLI ORGANIZZATORI} L'OCCASIONE PER-
DUTA DELL'ASSOLUTO RIPAGATA ALL'ALFA
ANCHE COL CONTO VETTURE ALL'ARRIVO

Affidabilità
Alfa : 9 su 22
SFA - Anche se un po' in ritardo, per
l' accavallarsi ài scioccanti vicende ago-
nistiche, merita tornare sulla 24 Ore Tu-
rismo. iFare il punto su una prova come
le 24 Ore di Francorchamps è comunque
più facile a distanza. E Dio sa che gli
insegnamenti che se ne possono trarre
sono innumerevoli. Sono perfino tanti
che non si saprebbe citarli tutti e ci si
chiede da dove cominciare.

Un fatto è certo: il 1976 non è stata
un'annata delle migliori, Si potrebbe rii-
re addirittura che sin dalla ripresa, ne!
1964, questa edizione della 24 Ore è
stata, in generale, se non la peggiore al-
meno la meno buona.

E ci si può finalmente chiedere .uro a
che punto ila vittoria di una vettura pri-
vata (la BMW di Detrin-Cbavan-Demuth)
e i! fatto che la Alfa Romeo non ha
avuto l'occasione d'iscrivere il suo nome
nell'albo d'oro, non abbia reso un for-
midabile servizio agli organizzatori. E an-
cora, -per diversi ragioni si può essere
dispiaciuti — e noi personalmente lo
siamo — che l'Alfa Romeo non abbia vin-
to, mentre questo sarebbe stata solo la
giusta ricompensa per Ja fedeltà che la
marca ha sempre manifestato verso la
prova belga, che lo sia stata con <la par-
tecipazione dell'Antedetta o con quella
delle squadre private-

Reso un servizio agli organizzatori, nel-
l'uno e nell'altro caso, questo li farà
senza dubbio riflettere per rivedere l'in-
tero problema dalla A alla Z. D'altra
parte, pochi di loro hanno dimostrato
esultanza, l'altra domenica, perché erano
fortunatamente consapevoli di un males-
sere che si era -già manifestato sin dal
momento delle iscrizioni. Ma non si par-
la già, fra essi di certe dimissioni spet-
tacolari ?

Il futuro ci insegnerà di più su questo
argomento. Bisogna però rammaricarsi che
queste voci sì riferiscano a Hufoert de
Harlez il quale sin dal 1964, insieme a
Paul Frère, è il vero e proprio -punto di
collegamento di una prova che ha tanto
spesso portato al successo.

Inattesa
sconfitta

Alla scommessa sulla vittoria, tutti
(specialisti o non) avrebbero puntato su
una BMW-Luigi. Già due volte vincitore
delle 24 Ore con Xhenceval e allo stesso
tempo spronato ad un terzo isuccesso che
avrebbe così dato il record al suo pilota,
non è possibile che il preparatore belga
non ce l'afcfcia messa tutta. La gara l'ha
affrontata in modo indiscutìbiJe, impe-
gnando tre vetture e 'soprattutto nella
scelta definitiva delle squadre o dei -pi-
loti quali gli italiani Grano e I-motto,
che hanno svolto il loro ruolo alla per-
fezione.

C'era anche Ja premessa favorevole.
Infatti beneficiavano ancora dal fatto che,

sin dall'inizio della stagione nell'ambito
del campionato europeo i turismo, non
avessero trovato alcun avversario alla loro
altezza e che inoltre le vetture hanno
sempre dato prova di grande affidabilità
nelle corse.

In occasione delle 24 Ore le cose sono
andate diversamente e, legge della sorte
avversa, in due casi i nuovi tnotori non
hanno resistito '(nuovi -per garantire pre-
cisamente questa vittoria ) . L'ammirevole
Luigi era 'ben più demoralizzato iper i
suoi pi 1 ot i che per se stesso, non cer-
cando nessuna scusa, sopportando ben
maggiormente le cause della sua sventu-
ra, ma '(come ci 'ha detto dopo la corsa),
« perdere una battaglia non vuoi dire per-
dere la guerra ». Al contrario, poiché que-
sto gli permetterà di rimediare a tutto
ciò e fare delle sue BMW delle macchine
ancora più valide.

Onori
all'ALFA

L'Alfa 'Romeo, questo va da sé, deve
essere felice di aver vinto la settima
Coppa del Re consecutiva con le Alfetta
che si sono rivelate macchine ammirevoli.
Dietro di loro una seconda squadra della
marca, con le 2000 GTV della Lov-Auto,
era pronta di rilevare il loro posto in
caso di noie.

Ma ben più importante ancora di que-
sta vittoria nella Coppa del [Re con le
tre Alfetta, come della vittoria di divi-
sione 3 nella 2000 con Andr-uel-Dini, e
l'eccellente prestazione della 2000 GTV
dei francesi Imbert Beguin, anch'essi riu-
sciti a superare i 4000 chilometri., è il
•fatto che la marca italiana abbia classifi-
cato nove delle sue vetture tra Je 22
che hanno terminato la corsa, più del
40%. Altrettanto notevole l'aver dominato
la divisione 3, dove delle dieci vetture
le stesse nove 'hanno permesso solo alla
Triumph Dolomite di Vernaeve di inse-
rirsi tra di loro, al penultimo posto.

Detto tutto ciò, ibisogna do stesso sot-
tolineare che è stata la ÌBMW-Luigi di
Grano - de Fierlant che ha realizzato il
miglior giro della gara, il diciannovesi-
mo, versx> la metà della seconda ora della
gaia: 4'11"9 alla inedia di 201,794 kmh.
Questo è stata l'unica consolazione 'per
Luigi e comunque una 'bella soddisfazio-
ne per i due piloti.

Ecco i giri più veloci: oltre 3000 cc.:
Grano de iFierlant (BMW) 4'11"9, -me-
dia 201,794 kmh; 3000: Blackburn-Tricot
(Capri) 4'31"0, media 187,571; 2000:
Ballot Lena-Frequelin '(Alfetta) 4*33"8,
media 185,653; 1600: Cremer-Rarres i(To-
yota) 4'57"3, media 170,978 kmh; 1300:
Laurent^Bovy (Zastava) 5'05"2, media
106,563 kmh.

Andre Royez



,1 DI ZANDVOOKT SI ripete..,

ZANDVOORT - Nella gara valida per
II Trofeo dell'Avvenire gruppo 1, che
si è svolta all'autodromo di Zand-
voort in Olanda l'B agosto scorso, è
accaduto un episodio che non de-
pone certo favorevolmente a propo-
sito della preparazione dei commis-
sari olandesi e dei servizi di sicu-
rezza dell'impianto che, domenica
prossima, ospiterà la dodicesima
prova del campionato mondiale pi-
loti di F. 1. Non sarebbe la prima
volta che i servizi di sicurezza del-
l'autodromo olandese sono messi
sotto accusa, ed in un momento co-
me questo, di particolare tensione,
l'episodio Williamson è ancora ri-
tornato d'attualità. Nelle foto in
bianco-nero a sinistra e qui accanto,
la sequenza dei capotamento deh'
Alfa Giulia 1600 n. 40, nella curva
« Gerlach » dietro ai box. La vet-
tura viene a mala pena schivata dai
sopraggiungenti, poi rimane ferma
sulle quattro ruote proprio nella tra-
iettoria d'uscita dalla curva. Attor-
no alla vettura si affannano subito
un po' di commissari e di uomini
dell'antincendio, ma passeranno due
giri prima che si riesca a toglierla
di mezzo. In questo periodo, ai due
passaggi del gruppo, il manipolo di
volenterosi si precipitava a rifugiar-
si dietro le barriere. Finalmente, a
dar man forte ai primi sono soprag-
giunti altri commissari (fotocolors
in basso), e non si è trovato di me-
glio che ribaltare brutalmente l'Alfa
sulla parte erbosa al di là dell'asfal-
to, comunque in posizione molto pe-
ricolosa, dove è rimasta per il re-
sto della gara (ìACTION PICTURES)



f3T 1 1 Modellim campioni del mondo

Nel tris-iride
di Michele Conti

anche la T.2
col DE DION!

Dedicato alla vittoria dell'Alfa Romeo nel campionato mondiale marche del-
la stagione scorsa, questo « gioiellino » dell'infaticabile modellista torinese
Michele Conti, che dopo essersi « piegato » alla produzione in serie non
dimentica però il perfezionismo che lo ha reso famoso. Nelle due viste
del modello scala 1/43 della 33tt12 fotografato qui sopra, si possono ap-
prezzare solo pochi dei particolari che impreziosiscono il modello, come
ad esempio le cinture di sicurezza. Con un po' di pratica, si dovrebbe
riuscire ad avvicinare questo realismo partendo dal « kit », ma i model-
li possono essere forniti anche già montati, e piazzati sulla piattaforma

Qui sopra, riproponiamo il modello
1/43 della Lancia Stratos Alitalia,
ora disponibile anche nella versione
cromatica più recente. In basso la
n. 14 di Munari-Mannucci, in alto la
nuova, la n. 10 di Munari-Maiga. A
destra, la nuovissima Ferrari T2-1976
ultima versione, sempre in scala
1/43, della quale si ammirano anche
le varie parti che concorrono ali'
assemblaggio della monoposto. Per
settembre, Conti ha annunciato l'u-
scita anche del modellino con il De
Dion. Saranno In seguito presentate
sul mercato, e ricavate dai disegni
originali, le Porsche-Martini turbo
gruppo 5 e gruppo 6, la Fiat 131 Ral-
ly 1976 e la Ligìer-Matra Formula 1



UN PO CARA (ANCHE
PER LE RIFINITURE)

L'ALFA
inglese

targata BO

L'Alfa Romeo P3 di Casadio vista dal di sotto. I dettagli sono perfetti,
sia per quanto riguarda il motore che la trasmissione. I tiranti incurva-
ti riproducono i cavi dei freni, che erano nella P3 ad azione meccanica

eccolo il D. D.
Michele Conti ha riprodotto la Ferrari T2 anche nella sua versione origi-
nale, cioè dotata del ponte posteriore tipo De Dion, che è tutt'ora in
ise di studio, abbinato però questa volta anche ad un De Dion anteriore,

modello scala 1:43, comunque, sarà disponibile ai primi di settembre

La B. 3-cocktail
O UGO CEMENTANO
da Napoli toma alla
carica e questa vol-

ta con (a monopo-
sto F E R R A R ] B3 rea-
lizzata dal nostro in
scala 1:43, usando

per la bisogna allu-
minio liquida, stuc-
co alla nitro, Das,
cartone e p«zzl di
altri modelli normal-
mente in commercio

Un particolare del
motore. Si notano

il compressore
bistadio ed uno

dei coperchi delle
cammes, entrambi
fusi con notevole

maestria.
Il modello è
in scala 1:20

D A ANNI NEL mondo collezioni-
stico, quando si vede un modello
davvero bello si dice « dev'essere

inglese ». Lo stesso commento è stato
fatto per la riproduzione in scala 1:20
dell'Alfa Romeo P 3 pubblicizzata su al-
cune riviste d'oltre Manica. Solo il nome
destava qualche sospetto: Casadio è in-
fatti molto più nostrano che albionico.
Difatti .il nuovo supermodello proviene
dall'Emilia, esattamente da Bologna, do-
ve ha sede la Casadio.

L'esordio è ottimo, e la P 3, compo-
sta di circa duecento pezzi, appare come
uno dei modelli migliori che mai colle-
zionista abbia potuto acquistare. A tanta
qualità fa riscontro un prezzo altrettanto
« super »: 26.000 lire per la scatola di
montaggio e addirittura 49.000 per l'esem-
plare completo e rifinito. Prezzi che, al
di là di ogni considerazione sul valore
della nostra moneta, ci sembrano decisa-
mente elevati.

La P 3 della Casadio è modellata sull1
auto oggi conservata presso il Museo Al-
fa Romeo di Arese, un esemplare che
purtroppo ha subito parecchi rimaneggia-
menti nel corso degli anni: dal confronto
tra originale e riproduzione non si vedo-
no comunque discordanze evidenti. C'è
proprio tutto, riprodotto con passione .e
cura. Un sapiente gioco di metallo pres-
sofuso, plastica satinata e metallo lu-
cido -restituisce le varie tonalità dei me-

talli usati nella vera P 3, sia per quanto
si riferisce alla carrozzeria sia per le par-
ti meccaniche e le sospensioni. Il cofano
si apre a « farfalla » e lascia vedere una
perfetta riproduzione del motore, comple-
to di tutti gli accessori, tubi e fili vari.
Molto bello anche il dettaglio della ti-
ranteria dello sterzo, che è effettivamen-
te funzionante e riproduce i cinematismì
dell'originale.

Un discorso a parte meritano le ruote
con raggi in filo d'acciaio da due decimi
di millimetra; sono tanto sottili da dare
l'impressione di spezzarsi solo a guar-
darli. Invece, come ogni ruota a raggi
che si rispetti, l'insieme è robustissimo:
Casadio scommetteva cento sterline con
chiunque fosse in grado di schiacciare in
mano una delle sue ruote. Ha ancora le
sue sterline.

A tanta bellezza di esecuzione non fa
riscontro altrettanta fedeltà per quanto si
riferisce alle dimensioni: i pneumatici
sono infatti un po' troppo larghi ma, co-
munque, non spogliano il modello di tut-
to il suo fascino.

Facilmente owiabile è anche l'altro di-
fetto: numeri di corsa e insegne Alfa
Romeo in volgare carta autoadesiva, .in-
degna di un modello da 49.000 lire.
' II 'foglietto che accompagna la P. 3 af-

--férma/.a" un certo punto, parlando dei
vari dettagli: « abbiamo messo tutto quel-
lo che si vede» (sull'originale). E' vero.

Il modello visto dal lato destro. Peccato che i pneumatici siano un po'
X troppo grossi, in compenso le ruote a raggi sono di un realismo assoluto



il settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 500 {arretrato L. 800)
Abbonamenti; annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
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L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
«23.
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rack S-104-32. STOCKHOLM 19: Svizzera: KIOSK
A.G.. Majlbaerstrasse. 11. BEftN; NAVILLE &
CIE., 5/7 flue Lèvrlar. GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG , Sevogelstrasse, 31. 4002 BASEL;
MELISA S.A.. Cesella Postala 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BAS^.N TEVZIAT LTD.
STI.. Barbaros Bulvarl 51. BE&1KTAS-1STANBUL;
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M101; Venezuela: LIBRERIA MONDADOR.I C.A..
Ave. Frariclsco Da Miranda. Edlf. Sorocalma
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(0171) 2036; 44100 Ferrara - Via Borgoleoni. 34 -
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setti, 1/1 - Tei. 1010) 586180; 22053 Lecco -
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Sondrio - Corso Italia, 12 - Tei. (0342) 23576-
2857B; 10121 Torino - Via Meucci. 1 - Tei. (011)
510035-534971: 21100 Varese - Via W. Marccbi,
10 - Tei. (0332] 230110- 13100 Vercelli - Via
S. Sanlarosa, 2 - Tei. (01611 65129; 371» Ve-
rona - Piazza Brà, 2 - Tei. <045] 34033-24170;
36100 Vicaria - Corso Fogazzaro, 45 - Tei. (04M)
31833-45061; 27029 Vigevano - Via Dante, 25 -
Tei. (0381) 75S04: 27058 Vogherà - Via Scara-
belli, 29 - Tei. (03*3) 43140.

Savena [Bologna] •

AUTO

I FLb 'Fin° ad un massim
15 paro]e L 4xm ognj

parola in più delle 15 parole L 300 [L'indiriz-

delle parole). Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI

• 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 òi ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

Per le vostre INSERZIONI inviate I
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

CAUTO
• A-112 ABARTH motore nuovo preparato
gr. 1 competitivo. PEZZALI - Tei. 0375/
81.523-82.038.

ABARTH 1850 Gr. 4 - ex-ufficiale - B val-
vole. Ottobre '75. CORINO. Tei. 0173/2265.

• ALFASUD TI Gr. 1, ultimi aggiornamenti
Monzeglio. ricambi accessori. « EOLO » -
Tei. 0171/67.801.

• ALFASUD Trofeo pronta corse, carrel-
lo. Svendo motivi familiari. GABRIELE -
Tei. 0363/90.218-90.513 ore 18-20,30.

» ALFA GT 2000 preparata Gr. 1. mecca-
nica completamente nuova vendo L. 2.800.000
Telefonare 0433/27108.

» A.R. GTV 2000 motore nuovo prepa-
rato gr. 1 n. 8 cerchi Campagnolo da 7"
per il gruppo 1-1/2 e 2. N, 4 cerchi in lega
originali per il gruppo 1 internazionale. PEZ-
ZALI - Tei. 0375/81.523-82.038.

ALFA ROMEO 1600 GT Gennaio 1973, a-
maranto, perfetta qualsiasi garanzia. Tele-
fonare ore ufficio 011 /411.16.82-411.16.86
L. 2.00D.OOO.

• ALPINE RENAULT 1600 Gr. 4, 1976,
accessori. 1 gara. LA'GANA - Tei. D965/
45.079-29.428. L. 7.900.000.

• ALPINE 1300 Gr. 4 "o Gr. 5 perfetto.
Vendo. Tei. 0185/30.54.92 ore ufficio.

ALPINE 1600 '71 con motore Gr. 4 stra-
dale nuovo in garanzia spoiler ant. e
post. originali. Vendo, Tei. 0185/30.54.92
ore ufficio.

ALPINE 1600 con parafanghi ruote spe-
ciali e lavorazione motore stradale. Ven-
do. Tei. 0185/30.54.92 ore ufficio.

• ALPINE 1600 Gr. 4 - aggiornatissima -
qualsiasi prova e record - vendo. Tei, 0185/
30.54.92 ore ufficio.

AUSTIN HEALEY Sprite 950-1959 perfetta.
Interni in pelle. Telefonare ore pasti 06/
79.41.380.

• BMW 1600 Gr. 2 iniezione (Jagermeister)
vendo per cambio categoria. Plurivittoriosa
• inurtata - pronto corse - 3 ponti com-
pleti • gomme pista - salita - pioggia tutti
80% con cerchi - motore carburatori di
scorta. Brunner Hansjorg. Via Verdi Me-
rano. Tei. 0473/22.142.

I SERVIZIO
lauto
j compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

| | Abbonato

n Indicare col numerc
le inserzioni inviate

mezzo del

versamento (se

uso | | Vaglia c/c Q Assegno

effettualo in contami allegare ricevuta)

data della spedizione
: quarte volte i
>etuto l'avviso D

» CHEVRON B23 con o senza motore.
TRIVELLATO BACINO - Vìa Trissino. 55 -
VIGENZA - Tei. 0444/50.14.72.

DALLARA SPORT 1000 16 valvole, anno
1975. Mai nessun incidente. Solo sei gare.
Più due treni di gomme, asciutto e ba-
gnato, otto cerehioni.. Rapporti per tutte le
piste italiane. A richiesta assistenza in
Officina ed in gara. Telefonare 0376/51.120-
0525/53.117.

DE TOMASO PANTERA GTS Gr. 3. Km.
15.000, condizionatore, vetri efettrici, sedili
Fusina, perfetta plurivittoriosa. Tei. 0971 /
26.773.

FERRARI GTB Daytona - perfetto • uni-
co proprietario vendo. MAURIZIO SARTO-
LINI. Tei. 0171/64.456.

• FIAT 500/1000 PROTOTIPO pronta cor-
sa. Tei. D383/52.047.

FIAT 124 ST Gr. 1 Rally, telefonare BEfl-
RUTO 011/85.65.66 - L. 1.300.000 intrattabili.

» FIAT 124 ABARTH Gr. 4 16 valvole.
• FIAT 124 ABARTH Gr. 4 8 valvole.
Qual siasi ricambio, cerchi, gomme. BEPPE
BERTOLO - Via Frasconi. 14 NOVARA.

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

• FIAT X 1/9 Gr. 4 preparata rally. Com-
pleta di ricambi e dotazione gomme. Te-
lefonare 0385/3972.

• FIAT 138 Gr. 2 - 1J50 - molto compe-
titiva - ottimo prezzo solo contanti. Tei.
0522/32.45.58.

• FIAT 124 St-Gr. 1 rally - accessoriata -
ricambi - ruote. Telefonare ore ufficio OSI/
532171.

• LANCIA STRATOS Gr. 4. HP. 238, pre-
parazione totale, cambio. COLOTTI. Tei.
0165/33.353 ore ufficio.

• LANCIA STRATOS Gr. 4 - ex » TO-
NY » '75 - perfetta - pronta Rallye gomma-
tissima scrivere officina Michelotto. Via
Giuliani 4 - Padova. Tei. 049/65.78.47.

LANCIA AURELIA B 20 Coupé e B 50 ca-
briolet. Telefonare ore pasti al 06/79.41.380.

LANCIA AUGUSTA Berlina 3 serie da re-
staurare e cabriolet Royal per ricambi.
Tei. ore pasti 06/79.41.380.

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

• OPEL ASCONA garantita « Conrero 76
plurivittoriosa 75-76 accessori- SILVI
DUS. Tei. 0421/27.69 ore pasti.

• OPEL ASCONA RADIALE plurivittorii
sa, competitiva, accessoriata, Racìng + IVi;
Prezzo interessantissimo se contanti. BAI
CE tei. 049/63.62.22.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Rally perfett:
molto competitiva, Racing + MS. Telefona;
TUNING CARENIMI 049/631.546.

• OPEL COMMODORE '75, nuovisima, s
lo primi posti in tutte le gare del mer
dione, mai urtata. Prezzo convenientissim
MUSCOLI NO. 'Bar Garden. 95039 TREC,
STAGNI tei. 095/61.66.44-61.65.27.

• OPEL ASCONA 1900 SR fine 74 :
Gr. 2 Conrero. Fari e sedili anatomici, rr,
corso. L. 2.400.000. Telefonare 0586/910
o 91142.

• OPEL ASCONA 1900 gr 2. Anno 73
poche gare - vendo. MAURIZIO BART
LINI tei. 0171/64.466.

• OPEL ASCONA 1900 Aggiornamento Cc
rero 76. Gr. 1/2 cambi Tripmaster-Racir
CN—M + S nuovi - ricambi 4 possibilità
assetto interfono inurtata - pronta gara
prezzo interessante. Off. SIGNORINI. Ti
0586/64.22,21.

• KADETT GTE Gr. 2 Carenini. Da imrr
tricolare. Eventuale dotazione gomme. 1
lefonare 0385/79067.

• OSELLA PA3/4 Causa ritiro attività ac
nistica vendo Osella PA3/4 - Casa mote
Ford BDM 1600 - anno 75-76 - compk
rapporti - gomme - accessori - Carni
Mercedes 306 D - anche disgiuntamen'
Telefonare orario ufficio 071/52616-17.

• PORSCHE CARRERA 75 - PORSCHE S
S - 2700 - fine 74 - PORSCHE 911 - 270C
dicembre 73 - Porsche 911 S 2200 fine 71
vendonsi. MAURIZIO BARTOLINI. T
0171/64.468.

• RENAULT 5 Pronta Coppa con motore
ruote scorta record 1976 Mugello - Val
lunga - Varano - 2. tempo Monza - vene
Tei. 0185/30.54.92 ore ufficio.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1, pronta cor;
4 gare, roll-bar, Koni staccabatteria Ce
cato. 2 treni, 2 balestre 2 coppe olio, e
ture Klippan, ricambi, accessori atìssin
Tei. 031/29.02.25 dopo le 21.

• SIMCA RALLY 2 Gr. 1 perfetta - me
canica e assetto appena rifatti (Sanet
vendo subito per cambio categoria. T(
0471/40.076. L. 1.500.000 contanti.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Copie capete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni dì prove e «fi Rare automobili-
«tiene, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'inforinazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete pom domande: la
speciale Begreferi* telefonica ha tmerito hi auto-
matico tutte le notizie • disposizione che Ter-
ranno aggiornate col paiaaie delle ore.



continua AUTOCOMPRAVENDITA

• SIMCA R2 1974 G. 1 velocità come
nuova - affare. Tei. ore pasli 0171/40.15.34.

• SIMCA R2 Gruppo 1 - competitivissima
[record vari circuiti) motore nuovo alleg-

j gerito equilibrato altro motore nuovo com-
pleto gruppo 1 internazionale - cambio

; scorta - 3 coppie coniche, konl • 16 cer-
chi gommati - 4 slicks 155/13 vendesi

-Siìche separatamente oppure tutto Omp-floM-
1 Bars-Percìvale. Tei. Q10/33.30.82 - ore 20-
tìlQ/79.20.56.

(MONOPOSTO
: BRANCA solo telaio, ideale Super Ford, e

2 motori Super Ford già preparati Holbay
originali inglesi. Officina FRATELLI BAR-

: TOLI. Tei. 02/92.04-619 oppure CEVENINI
[ tei . 051/54.94.07.

FORMULA ITALIA con carrello. Tei. OSI/
53.43.48. L. 3.000.000.

F. 3 HALT Mantova Gaudenzio causa pas-
saggio F. 2 - vende F. 3 Ralt con o senza
motore Toyota. Numerosi accessori o serie
compieta di rapporti - Eventualmente anche
Totd fransi! per trasporto. Telefonare 0344/
81.231.

MARCH 743 con o senza motore, cerchi,
gomme, ecc. Campaci, telefonare 049/
58Q911.

F-3 LOLA telaio monoscocca, motore Fiat
IBOO, iniezione Lucas, cambio Hewland, ot-
tima per gare Club o Muletto. Telefonare
0142/72.718 ore 13-21. L. 1.400.000.

I MARCH F-2 cucine Elba completa di mo-
tore di scorta, ruote da bagnato e serie
rapporti.
G.R.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.

(KART
BIREl BM 100 3.. motore sarà. Tei. 0586/
40.00.56 ore 12,30.13,30. L. 200.000.

(ACCESSORI e parti speciali )

RUOTE CAMPAGNOLO 8-10-14 e 15". Ri-
cambi March. TRIVELLATO RAC1NG - Via
Trissino, 55 - VIGENZA. Telefonare 0«4/
50.14.72.

PER A-112 Fiat 128-Alfasud. n. 4 cerchi
Campagnolo 5-1/2x13 favolosi, n. 4 Good-
year G800 + 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.

N. 3 SLICK nuove 7.2/20.0-13 di 54 per
AMS. Telefonare 051/53.40.48. L. 280.000.

(VARE
MICROPISTA scala 1/43 sviluppo M. 5,36.
Tei. 011/35.81.607.

MACCHINA FOTOGRAFICA Canon-Monta
6x6, 18 mesi di vita, supergrandangolare 40
mm., grandangolo 55 min., normale 80 mm..
tele 160 mm e 240 mm L. 950.000: Holf
Nieborg e/o AUTOSPRINT.

SI VENDE O 3 CAMBIA

(AUTO
• ABARTH 1800 Gr. 3, accessoriati ss i ma
vendesi o permutasi. Tei. 0165/33.353 ore
ufficio.

• ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepara-
ta gr. 1, come nuova, vende permuta.
LEONARDI - ROMA. Tei. 73.15.775.

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

FIAT 124 SPYDER 1600 speciale o permuto
con Honda 750 - Kawasaki 900 o simili.
Tei. 1321/21.876.

• FIAT 128 RALLY Gr. 2 competitiva.
Coletti, 20 ruote, pronta gare. Esamino per-
muta. Telefonare ufficio WALTER - 011/
9Ì.02.300 ore 20-21 SILVIO 011/33.24.07.

• LANCIA STRATOS ex ufficiale, pronta
corse, prezzo interessante, accettasi per-
muta. DARIO ROSSI 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.

• SIMCA R2 Pronto rally vendesi o per-
mutasi con vettura di serie preferibilmente
Fiat o Renault recenti. Tei. 0586/4D.98.85.

• VW SCIROCCO Preparazione Rallye Bi-
ni Brot: ni gruppo 1 perfetta 1974, vendesi
o permutasi auto serie. Tei. 06/55.53.27.

(MONOPOSTO

SUPER FORD Una sola gara, gomme e
cerchi asciutto e bagnato. 12 rapporti, alet-
tone, ammortizzatori Koni. Accetasi per-
muta vettura di serie. WALTER. Tei. 02/
73.86.202 dopo ore 19.

(ALTRE

DUNE BUGGY come nuovo, vera occasio-
ne, prezzo interessante. Eventuale permu-
ta. Tei. 045/54.57.84 ore pasti.

.SI COMPRA

(AUTO

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

PORSCHE 911 o 912 Scrivere a G.IANATTI
FRANCO - Via Paini. 32 23020 MONTAGNA
VALTELLINA (Sondrio).

CACCESSORI e parti speciali

CARRELLO Trasporto auto portata minima
6QO kg D-ICSONI P.zza S. frediano, 11 - PISA
tei. 0583/59.521 ore 9-13.

(VARIE

SLOT CARS MENSILE cerca in tutti i pae-
si centri e praticanti attività slot interessa-
ti a collaborare e a ricevere perìodico spe-
cializzato in slot. Scrivere in italiano a:
CARLO COSCE' - Casella Postale 130 - NA-
POLI (ITALY).

La DINO SPORT CARS • assume un autori-
paratore. Il candidato ideale di età tra i
25 e 30 anni unirà all'entusiasmo per l'au-
tomobile una buona preparazione ed una
disposizione per il lavoro responsabile e
preciso. Esperienza Lancia Ferrari o Weber
costituirà titolo preferenziale. Vimercate
039/667184.

Vetture sportive

AVVISO agli inserzionisti:
dal 1" giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ1

A. MANZONI & C.
S.p.A.

LA MANZONI IN ITALIA

20121 MILANO VIA AGNELLO, 12 - TEL. (02) 877803/4/5
15100 ALESSANDRI VIA MODENA, 35 - TEL. (0131) 56364/5
14100 ASTI VIA E. FILIBERTO, 2 - TEL. (OU1) 53210
24100 BERGAMO LARGO B. BELOTTl, 4 - TEI. (035) 247484-217483
13051 BIELLA VIA PIETRO LOSANA 13 M - TEL. (015) 22204/818
40121 BOLOGNA VIA DEI MILLE. 16 - TEL. (051) 261218-225609
25100 BRESCIA VIA SOLFERINO, 20/C - TEL. (030) 51502/3
Z2100 COMO VIA GARIBALDI, 35 - TEL (031) 272478
26100 CREHONA PIAZZA ROMA. 33 - TEL. (0372) 28683/4
12100 CUNEO VIA VITTORIO AMEDEO. 5 - TEL. (0171) 2036
44100 FERRARA VIA BOHGOLEONI. 34 - TEL. (0532) 34800
16129 GENOVA PIAZZA ROSSETTI. 1/1 - TEL. (010) 58G180
22053 LECCO
20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTOVA
41100 MODENA
231 OD NO VARA
35100 PADOVA
43100 PARMA
27100 PAVIA
10064 PINEROLO

VIA CAVOUft, 26 - TEL (0341) 28151
PIAZZA MONUMENTO 1 - TEL (0331) 548950
VIA XX SETTEMBRE. 12 - TEL. (0371) 52530
GALLERIA FERRI, B - TEL (0376) 26509
VIA PARIMI, 12 - TEL. (059) 222714
VIA DEI GAUTIERI 3 - TEL (0321) 29391
RIVIERA TITO LIVIO. 2 - TEL. (049) 24146-6500-14
VÌA MAZZINI 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ', 4 - TEL. (0362) 22067
VIA VIRGINIO. 2 - TEL. (0121) 22161

42100 REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. PIETRO. 22 - TEL. (0522) 33817-49233
0018G ROMA VIA DEL CORSO. 207 {P.zza Colonna) - TEL (06) 6794091-6783051
43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO. 25 - TEL. (0524) 7D351
23100 SONORIO CORSO ITALIA, 12 ,- TEL W342) 23576-28576
10121 TORINO VIA MEUCCi 1 - TEL. (011) 510035-534971
21100 VARESE VIA W. MARCOBì, 10 - TEL. (0332) 230110
131DO VERCELL! VIA S. SANTAROSA, 2 - TEL. (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA1. 2 - TEL. (045) 34033-24170
36100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO, 45 - TEL. (0444) 31833-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE. 25 - TEL (0381) 75604
27058 VOGHERÀ VIA SCARABELLI. 29 - TEL (0383) 43140
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