














Cimec finora ha pensato a salvare
l'efficienza della tua auto.

gai pensa anche a salvare la tua vita
Cimec: cinture di sicurezza omologate ECE.

Tre punti di attacco, materiale di prima qualità, sganciamento
comodissimo e facile, sicurezza totale. Tutto quello che fra poco

tempo sarà, finalmente, obbligatorio. Per la tua vita.

2 La cintura di sicurezza
CIMEC è costruita per
tutti i tipi di auto.
E sicura per tutti i tipi
di persone.

1 Ci sono tre tipi di cinture
di sicurezza CIMEC,
tutte omologate ECE:
Normale AE 21416
A braccio rigido AE 21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4 E21587
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3 Le cinture di sicurezza
omologate ECE devono
essere a tre punti di
attacco,
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4 Aggancio e sganciamento
comodissimi, soprattutto per
le cinture a braccio rigido CIMEC.
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La stessa che fa anche

i ricambi sicuri per
Come i nuovi gruppi

comando distribuzione.

a tua auto.

Sede: 20158 Milano, via Butti, 7-e filiali in tutta Italia.

STAVOLTA STUCK 1YJEJYTE

e POLE-POSITION...»

non sono state
le scelte giuste
HOCKENHEIM - Quaranta-sei vetture, un
numero record di F. 2f si sono presenta-
te ad Hockenheim per il round finale del
campionato europeo di Formula 2, la ter-
za gara dell'anno sul circuito tedesco» Con
soli 26 posti a disposizione sullo ischiera-
mento, le due sole ore dì prove al sa-
bato sono state piuttosto importanti.

Per la folla tedesca, l'interesse era lo-
calizzato su Hans Stuek, sulla consueta
March-BM;W ufficiale, e lanciato ad una
non improbabile terza vittoria su questo
suo circuito casalingo, e tutti (speravano
che cominciasse con l'ottenere la sua ter-
za ipole position. Ma alla fine delle prove,
non è stato Stock a fare il miglior tem-
po, ma Jean-Pierre Jabouille, che ha ot-
tenuto il miglior tempo mai realizzato su
questa pista da una F< 2, cioè 1*58"6, con
la sua E>lf 2J Renanits Le prove erano
iniziate male per Jabouille, ohe aveva do-
vuto cominciare gli allenamenti tsul mu-
letto (a passo lungo, come la macchina
da gara) poiché quest'ultima ha avuto
subito noie

Anche il muletto Elf non andava perfet-
tamente, con guai alla frizione. E così,
alla fine della prima ora di prove Jabouil-
le era imolto indietro nello schieramento,
II francese <si è rifatto nella seconda par-
te quando, con la sua macchina da gara
a posto, è riuscito a fare un « igiro voian-
te » 4/10 di secondo in meno di quanto
non fosse riuscito a fare Stuck, a di-
spetto di una guida sempre al di là dei
cordoli.

L'altro pilota a riuscire a scendere sotto
la « magica » (barriera dei due minuti, ad
Hockenheim, è stato Patrick Tambay, dhe
era tanto contento di come andava la
sua Martini-tUf quanto era 'scontento della
sua il compagno di squadra Arnoux, che
non riusciva a vedere tutti i giri di quin-
ta nel diritto, anche a causa di. una di-
versa scelta aerodinamica (rispetto alla
vettura di Tambay, « Abbiamo fatto mol-
ti cambiamenti sulla macchina di Ar-
noux — diceva dopo le prove il d,$« della
Martini, Hugh De Chaunac — dopo la
gara ti dirò se abbiamo fatto delle scelte
giuste,.. ».

L'altra Elf 2, quella di Ledere, occupa-
va il primo posto nella terza fila dello
schieramento, e tutti i V6 Renault hanno
mostrato così il loro tremendo potenzia-
le sui rettSfili di Hockenheim» dove erano
nettamente più; veloci dei BMW e HarL

Il'isesto più veloce è istato l'iitaio-ameri-
cano Eddie Gheever, al volante della sua
Ralt RT 1-Hart. Cheaver ha ottenuto un
ottimo 2'00"5, ma ha concluso le .sue
prove con un'uscita di strada nella curva
stretta che è all'interno del « motodro-
mo ». Ha detto dopo Cheever: « Sono an-
dato in testa-coda, e prima di ripartire
ho atteso ohe Manfred Schurti, che era
dietro di me, mi superasse per non ta-
gliatigli la strada. Solo che Manfred non
si era accorto che io ero fermo in mez- -
zo alla pista, e mi è venuto direttamente
addosso.» »e

Nella successiva fila dello [schieramento
troviamo Maurizio iFlammini, con la se-
conda March ufficiale, accanto al quale
era Klaus Ludwig con la prima delle
March private, la sua 762-Hart* Degli al-
tri italiani qualificati, tr0viamc> in set-
tima fila GJancarlo Martini, che non è
stato in grado di sfruttare un treno di
•gomme muove a causa dì vibrazioni no-
tevolissime, Dietro a Martini era Manto-
va, che era accanto ad Erti, (mentre una
fila più indietro era Pavesi,

Assieme in undicesima fila erano Gior-
gio Francia ed Alberto Colombo, entram-
bi con problemi di potenza, dhe sono
grossi problemi ad Hockenhehri. Purtrop-
po, non «i è riuscito a qualificare Arturo
Merzario, con la Osella dotata di un mato-
re BMW « che LHOB prendeva più di 8,600
giri », come lo stesso Merzario lamenta-
va. In più, l'intera prima sessione l'ita-
liano l'ha persa poiché il selettore bloc-
cato non permetteva ì/inserimento della
terza e della quinta marcia.

Da notare, infine, il debutto in formula
2 di Rupert Keegan, avvenuto airultimo
momento con la seconda Chevron-BMW
del team iFred Oipert» II giovane asso in-
glese della R 3 si è comportato piuttosto
bene, considerando il brevissimo periodo
dì assuefazione con le più ipotenti F. 2,


























