
• LE GARE RINVIATE 2-3 ottobre - RALLY DI NIZZA: annullato; 3 otto
f. ANNULLATE GT: annullato; 3 ottobre - G:P. SPORT ALL'ESTOF

bre - SALITA DELLA CASTELLANA: annullata: 3
DOVE NON PADOVA A VARANO: disputata FI 28 agosto; 9-

'"""' TROPHY A NIVFHFS- prmti ni 1617- 1(1-1 "i nttn
SI CORRE passa al 17-22 ottobre.

bre - EUROMUGELLG
IL: annullato; 3 otto-
ottobre - COPPA AC
10 ottobre: BAULERS
bre GIRO D'ITALIA:

TVYf 7"Cl corriamo
LJ\J V Hi domenica

Le corse in calendario dall'1 al 12 ottobre in

Marlboro
WORLD CMMPIONSfflP TEAM

Italia e all'estero

DATA CORSA AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ'
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

4 9 Rally Monaco-Vienna- Germania Monaco-Vienna-
1 - 0 Budapest Budapest

• ••

) » G.P. d'Albi Francia Circuito di Albi ore 11 •••
• ». di km 3,636 Trofeo Avverare

T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

Salita Troia Mare» Belgio Rhode St. Genese ore 10 •••
tg

2-3 Salita Sauerland Germania Gevelinghausen ore 11 tg

• ••
i-i Saliti Buisson de Caduta Francia Bergerac ore 10 • • •

tg
12 Ore di Charleroi Belgio Chatelet ore 10 •••

2-3 Rally de Picard!» Francia Amiens • ••

2-3 Coppi Pieve AC Treviso Maser-Treviso ore 6.31 O) •
per km 106 T1-GT3

I G.P. del Canada Canada Circuito di Mosport
di km 3,957 • ••Camp. iMondiale

Piloti F. 1-

3 4 Ore del Jarama Spagna Circuito del Jarama ore 14 •••
di km 3,404 Camp. Europeo

Vetture Turismo
3 Euro F 3 a Vallelunqa VaMelunga S.p.A. Autodromo di Vallelunga ore 14,30 •••

di km 3.200 Camp. Europeo
Piloti F, 3

Gare a Vallelunga VaMelunga S.P.A. Autodromo dì Vallelunga ore 9,30 •
di km 3.200 T2-AS

3 R 5 « Misano AMO Santamonica Autodromo Santamonica ore 15 •
<Renault Italia di km 3.480 n 5

3 Wilkes 400 Stati Uniti Circuito di Wilkesboro ore 15 •••
STK

3 1000 km di Bathurst Australia Circuito di Bathurst ore 11 •••
T1-T2

3 Premio di Zeltung Austria Circuito dell'Osterreich- ore 11
ring di km 5,911

• •e>
T1 -T2-GT3-GT4-FF-FV

3 Chiusura « Zandvoort Olanda Circuito di Zandvoort ore 9,30 ••«
di km 4.226 T14T2-GT3-GT4.S5

F. 3-FVJPSV
3 Rallycross Niederelbe Germania Hambunj ore 14,30 •••

Europeo Railycross
3 Autocross Liru Austria Linz ore 15 •••
3 Coppa AC Venezia a AC Venezia Autodromo di Varano ora 8

Varano di km 1,800

3 Salita Monte Kronie AC Agrigento Bivio Fontana Calda- ore 9
Monte Kronlo
di km 4,450

•tg

•T1-T2JGT3-GT4-SS-S6

3 Rllly Trulli e Grotte AC Bari ore 9.30 •

3 Autocross a tonato AC tonato Pista « La Piana » ore 14
• ••

3 Autocross a Ceva AC Ceva Pista di [Ceva ore 14,30 •

E. 9 Rally di Sanremo ••• R«ll» Waldegaard-Thor-
Camp. Mondiale srelins (lancia Etra.
Marche Rallies tos) in 10.22'S2"

DIA Total Southern Cross Hai ly ••• Rally Billy Cowan-Gocen-
" ™ (Australia) tas (Mitsubishi Colti
0 0 Sportliche e rufungs-Fahrt • • • Rally Haock-Goliin (Por-
w " Stuttgart (Germania) sche Carrera) punti

5264
O in 1000 km di Parigi ••• Velocità Non disputata né
0 lu (Francia) TI -T2JGT3JGT4- in circuito ne) 1974 né nel 1975

S5-S5

9-10 Premio del Tiralo (Austria) • • • Velocità F.F. = Kaiser (Hant-
T1-T2-GT3-GT4- in circuito merschmid) in 30'
SS-FiF-FV-FSV 3I"45 media 166,610

kmh
9-10 Trofeo del Nuifcurgring ••• Velocità Schenken (Gelo Por.

(Germania) tg-lnterserie In circuito sche 917-10-fl") me-
dia 158,700 kmh

9-10 Corsa a Croix en Ternois ••• Velocita Bayard (Lola T. 294)
(Francia) T-1 -T2JGT3-GT4- In circuito in 9'51"5 media

S5-S6 t'15,638 tah
9-10 Fuji Maste™ 250 km ••• Velociti Takahara (March

(Giappone) S5-S6 in circuito BMW)

9-10 Supernational Ontario • • • Accelerai.
(Stati Uniti) OGT

9-10 Salita La Brulé ••* Velocità Non disputata nel
(Francia) tg in salite 1975

9-10 Siila di Oberallgau
(Germania)

TLPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

rera)
Ve ocità In Circuit* Arnoux (Martini UK 15) in

3I'31"68 media 172,996 kmh

Velocità in salita

Velocità in salita D. Kern (March BMW 742)
in 3'46"72

Ve ocità in salita Lapierre (March F.2) in 1'
30"2

Rally Non disputato nel 1975
Rally Rouget-Raffestin (Porsche

Carrera) in 1.29'12"
Regolarità Gr. 1: Amadori (Altasud)

Gr. 3: Ciani (Lancia Fulvia)
Velocità in circuito Non disputato nel 1975.

Nel 1974: Fittipaldi (Me La-
ren) in 1.40'26"136 media
189,099 kmh

Ve ocità in circuito Keller-Keller (BMW 3,5 CSL)
135 giri pari a km 459.584
alla media di 114,896 kmh

Ve ocità in circuito Rrancatelli (March 753 No-
va) in 25'41"8 alla media
di 149.376 kmh

Velocità In circuito AS: Filippo Niccolini

Velocità in circuito Si disputa per [a prima volta

Velocità in circuito Petty (Dodge) con 400 giri

rana 5000)
Velocità in circuito

Velocita in circuito GT: Vermeulen (BMW)
FV: Steenbergen (Kaimaren)

Rallycross

Autocross
Velocità in circuito Sport: Pilone (Osella BMW)

in 8'45"2 media 123,382
kmh

Ve ocità in salita Scola (March BMW) in 2'
24"9 media 110,559 kmh

Rally Bompani-Clay (Porsche Car-
rera) in 1.02'50"

Autocross

Autocross G. Del la (Abarth) in 57"

• •• Velocità Non disputata nel
tg In salita 1975

9.10 Rally Bratstvo i Jedintvo ••• Rally
(Jugoslavia)

IO GP USA-West a Wat- ••• Velocità Lauda [Ferrari 312T)
Line f^lftn Camp. Mondiale In circuito in 1.42'53"135 me-Kins îen Pi|ot| :F , dia !ie6804 kmh

10 Corsa a IMallory Park
(Gran Eretagna)

10 National 500 Charlotte
(Stati Uniti)

10 - Rallycross di Hessen
(Germania)

• •• Velocità Pilette (Loia T. 400)
F. 5000 in circuito in 35'27"6 media di

183.760 kmh
• •• Velocità Petty [Dodge) in 3.
STK In circuito 47"22

• • • Rallycross

10 Coppa Carri a .Monza • Velocità Finotto (Ford Escerti
T2 in circuito in 30'34"4 media

151,033 kmh
10 F. Italia e R. 5 a Casale • Velocità R. 5: Hubert (F) in

F. It.JR. 5 in circuito 38'38"9 media di
108,867 kmh

10 Salita Monte Pellegrino • Velocità .Amphicar. (Ch. e-
T1-T2-GT3-G'T4- in salita vron 826) in 4'37"5
S5-S6 media ,108,933 kmh

10 Rally delle Due Valli • Rally -Tony-De Marco
(Stratos) in 50'46"

LEGENDA: •»• = internazionale; •• = nazionale a part. >tr.; • - naz.; G = «chiusa»
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TORINO 21 settembre - In dai» odierna si è riu-
nito, sotto la presidenza dell'avv. Giovanni Agnel-
l i , li Consiglio di Amministrazione della Fiat
S.p.A. che ha approvato la relazione al Collegio
Sindacale sull'andamento del primo semestre 1976

BENEDETTI C E LA «LINEA» APPLICATA DAL
DEFENESTRATO MANAGER (ora salta GABETTI)

La FIAT paga al «Salone»
i mesi dell' indebitamento

Da tale relazione emerge che l'andamento eco-
nomico del gruppo 'Fiat nel primo semestre è stato
migliore rispetto a quello del trascorso esercizio.

Permangono tuttavia perplessità sia in relazione
alle .incertezze di carattere generale che gravano
sul quadra economica italiano, sia anche in rela-
zione a ipotizzare misure restrittive che colpis-
sero ancora 11 settore automobilistico.

La posizione finanziaria Fiat a fine giugno si
presentava rafforzata con 11 consolidamento della
posizione a medio termine e con l'azzeramento
dell'indebitamento netto a breve termine.

La posizione a breve nel confronti del sistema
bancario è quindi ritornata In attivo e l'evolu-
zione prevista conferma la tendenza in atto.

121 MILIARDI DI DEFICIT HANNO

COSTRETTO A CERTE VENDITE

Anche la ME
«esce» dall'IFI

In mancanza di novità al Sa-
lone di Torino, l'unico veico-
lo « nuovo » della Fiat rischia
dì essere questo furgone 850
T attrezzato, per conto dell'
ENEL, con un motore elettri-
co e presentato a! Salone del-
la tecnica a Torino. Ecco le
sue caratteristiche costrutti-
ve, nel disegno: In O. le 12
batterie; © il motore elet-
trico da 14 kw; 0 regola-
tore elettronico; O induttan-
za di livellamento. Autono-
mia dichiarata 55 chilometri

TORINO - La pace tra gli Agnelli
e De Benedetti passerà (anche) at-
traverso l'indebitamento dell'IFI?
Pure questa è una ipotesi da non
scartare. La riunione del consiglio
di amministrazione della finanziaria
e Fiat ha messo in evidenza uno
stato di salute tutt'altro che rassi-
curante. L'IFI perde 50 miliardi ali'
anno e la sua struttura interna, a
scatola cinese, ne rende quasi im-
possibile il controllo.

A questi 50 miliardi se ne devono
aggiungere ora altri 20. E' la parte
che spetta a Carlo De Benedetti in
cambio del pacchetto azionario in
suo possesso. La finanziaria Fiat è
in grado di far fronte a questa
scadenza? A Torino sono in molti
a dubitarne. AL di là delle cifre
ufficiali (il conto economico al 30
giugno chiude con una perdita sec-
ca di 121 milioni) l'indebitamento
dell'IFI ha raggiunto il livello di
guardia.

L'affrettata vendita della SAI,
quella del grande palazzo di Corso
Vittorio (suddiviso in mini allog-
gi), altre operazioni minori, testimo-
niano di una situazione di disagio.
Di chi la colpa? Secondo De Bene-
detti, della eccessiva diversificazio-
ne, una diversificazione non organiz-
zata, una accozzaglia di imprese,
tra loro non coordinate, che trova-
no posto, alla rinfusa, nella « sca-
tola-IFI»: Cinzano, corse dei caval-
li, Juventus, RIV, SAI (fino a qual-
che tempo fa) tentavano una im-
possibile convivenza.

Gli Agnelli sembrano d'accordo

con l'ipotesi avanzata dall'ex-ammi-
nistratore della Gilardini ed agisco-
no di conseguenza. Nei prossimi
mesi TIFI tornerà al ruolo domi-
nante dì finanziaria dell'auto. Per
le altre imprese è stata creata una
seconda società, l'IFIL.

La diversificazione produttiva, in-
somma, richiede anche una diversi-
ficazione finanziaria. Ad intuire la
necessità di provvedere a questa
nuova organizzazione si è arrivati
con un certo ritardo e, forse, pro-
prio la presenza di De Benedetti
in Corso Marconi ha fatto sì che
qualcosa finalmente si muovesse.

L'opera di « epurazione », iniziata
dall'ex-presidente dell 'unione indu-
striale, continua con più garbo, ma
continua. Ora è la volta di Gianlui-
gi Gabetti a trovarsi nell'occhio del
ciclone, A lui gli Agnelli addebitano
le colpe dell'eccessivo indebitamen-
to (un indebitamento che ha pro-
vocato gravi ritardi ed incertezze
nella produzione automobilistica ed
ha fatto sì che la Fiat si presenti
senza novità al Salone di Torino).

« II vivo e grato apprezzamento »
rivolto dal presidente della Fiat
suona quindi come un necrologio.
La vicenda verrà sistemata pacifi-
camente. Per Gabetti è già pronto
un posto in America alla Banca
Lazard, una delle più prestigiose i-
stituzioni bancarie del mondo, da
sempre legata alla famiglia Agnelli.

Ora rimane da risolvere il caso
De Benedetti. Pagare 20 miliardi o
« fare la pace »? In Corso Marconi
ci stanno pensando.

Qualche altra novità Fiat nel
campo dei veicoli industriali
è presente al « Salone della
Montagna ». Sopra, un OM
75 P 4 x 4 attrezzato con ce-
stello aereo. Sotto, un fur-
gone Fiat 90 PC anch'esso
a trazione integrale, adattato
con un vomero universale

TORINO - «.La Fiat è una fabbri-
ca di automobili », il motto ha
qualche probabilità di trovar posto
sulla targa d'ottone al n. 10 di Cor-
so Marconi. Per ora Umberto A-
gnelli, neo-senatore DC, ritrovato
coordinatore del grande complesso
torinese, si è accontentato di sot-
tolineare a voce questo importante
postulato. E' ancora incerto però
a chi la frase fosse diretta. Proba-
bilmente non ai cavalieri del lavo-
ro in convegno a Bari alla Fiera
del Levante che ascoltavano il sena-
tore, in qualità di relatore ufficiale.

L'interlocutore, in quel momento,
era in Svizzera, a Berna a quanto
si dice intento a perfezionare alcuni
accordi con banche svizzere. Gli
accordi riguardavano un consistente
pacchetto azionario. Che azioni?
Fiat, naturalmente. Carlo De Bene-
detti, ex amministratore delegato
della Fiat, ex-Presidente della Gi-
lardini, ex-Presidente dell'Unione In-
dustriale Torinese, Presidente della
Feder-Piemonte (Federazione Regio-
nale Imprenditore) è ancora punto
di riferimento per la politica Fiat.

Nonostante il brusco allontana-
mento, nonostante il terremoto al
vertice direzionale di Corso Marco-
ni non sia ancora stato completa-
mente assorbito, ci sono già i se-
gni di un inaspettato riavyicina-
mento. Vediamo i segni esteriori di
questa riappacificazione.

O Carlo De Benedetti tornerà alla
guida della Feder-Piemonte. Nell'
ambiente si dice che l'industriale
verrà riconfermato per i prossimi
due anni. Ma la Feder-Piemonte è
in « casa Fiat » ed è inammissibile
che si proceda a decisioni in me-
rito alla direzione .senza interpel-
lare prima Corso Marconi.

© Gianni Agnelli e Carlo De Be-
nedetti sono stati visti assieme a
Torino. L'atteggiamento era cordia-
le, disinvolto. « Lo scontro — spie-
ga l'ingegnere — semmai è avve-
nuto con il "dottore", "l'avvocato"
ed io continuiamo ad andare per-
fettamente d'accordo».

Le cose, probabilmente, non stan-
no proprio così. Carlo De Benedet-
ti ha lasciato la Fiat dopo un col-
loquio piuttosto duro con l'avvo-
cato. « Caro ingegnere, lei si è com-
portato negli uffici di Corso Mar-
coni come gli israeliani ad Enteb-
be ». Ciò non toglie che alcuni
punti del programma di De Bene-
detti non fossero ampiamente condi-
visi anche dalla « famiglia ».

In particolare è l'atteggiamento
sul problema auto che, nonostante
le convinzioni difese dagli Agnelli
nei confronti >di TufarelH, ha trova-
to una certa rispondenza. Il fatto
che il « dottore » ne ribadisca il
ruolo trainante non vuoi dire che
non vi siano stati ripensamenti.

Nonostante le dimissioni di De Be-
nedetti, qualcuno) osserva che in
Fìat si sta andarrao avanti proprio
sugli schemi tracciati dall'ingegne-
re. « Lo sapevamo che aveva visto
giusto — dicono i fautori di De Be-

Mauro Coppini

CONTINUA A PAGINA 8
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nedetti —. Gli Agnelli lo hanno usa-
to come cavia per un esperimento
che non avevano il coraggio di por-
tare avanti in prima persona ». Pro-
babilmente questa convinzione è ri-
masta. Non è spiegabile altrimenti
la nomina di Franco De Benedetti
(il fratello di Carlo) a responsabile
della « componentistica » al posto
dell'ingegner Rossignolo.

A parte i movimenti nelle relazio-
ni pubbliche, tutto procede come
De Benedetti avrebbe voluto. <A que-
sto proposito va chiarito che il dr.
Sanato Doglio rientra a « La Stam-
pa », l'aw. Luca Montezemolo di-
venta il responsabile coordinatore
delle Relazioni Esterne — come di-
re Stampa — mentre l'avv. Vittori-
nò Chiusano curerà lo stesso set-
tore internazionale; il dr. Camerana
è il responsabile della Stampa e
Pubblicità di « prodotto » cioè del
Gruppo Auto.

Solo soggezione, necessità di dare
una continuità a qualsiasi costo,
alla politica Fiat? Non soltanto que-
sto. L'ex-presidente della Gilardini
potrebbe essere stato usato come
rompighiaccio per incrinare una cer-
ta situazione ormai consolidata.

Carlo De Benedetti sapeva in an-
ticipo quale sarebbe stato il risul-
tato delle sue mosse? Ed il risulta-
to era stato concordato con la fa-
miglia? Un « sacrificio » consapevo-
le e necessario in cambio di una
grossa ricompensa. Quale?

Da qualche tempo i comunisti, al
di là di ogni logica, guardano con
simpatia l'industriale torinese. La
cosa è sorprendente. Carlo De Be-
nedetti non ha mai nascosto il suo
credo nell'impresa intesa in senso
strettamente capitalistico. Il suo
credo passa attraverso la produttivi-
tà a tutti i costi, la mobilità della
forza lavoro è il cardine della sua
attività d'imprenditore. Ma alla Fiat
sul problema (irrisolto) della mobi-
lità si è arrivati, nelle settimane
scorse, ad un vero e proprio scon-
tro. Ed allora?

I comunisti si trovano alle pre-
se con r« affare Egam », un affare
scottante, con tanti nomi da copri-
re, con una serie di errori a cate-
na che penalizzano qualsiasi ripre-
sa. Ci vogliono investimenti freschi,
programmi nuovi, per uscire dal
rondo del pozzo. La soluzione si
chiama « Acciai speciali », una pro-
duzione tecnologicamente molto so-
fisticata capace di conquistare mer-
cati particolarmente disponibili.

All'Egam hanno la materia prima
ma non la tecnologia adatta. Pro-
pio alla Fiat però, (che in questi
ultimi tempi si è dimostrata mol-
to interessata al settore, tanto da
programmare accordi con l'Ente di
Stato,) è in grado di occuparsi di
questa parte del problema. Ecco
allora che Carlo De Benedetti al
vertice EGAM potrebbe costituire
l'opportuno collegamento tra i due
complessi. E' un'ipotesi azzardata
ma futuribile. Lo scontro Fiat si con-
cluderebbe senza vincitori e vinti.

il
controllo
qualità
FIAT
A destra, uno dei banchi
prova per il controllo fi-
nale dei motori, al termi-
ne della catena di montag-
gio, in uso alla Fiat. Que-
sti sono dei 132 bialbero

TORINO • II Salone Internazionale della Te-
cnica, in « calendario » a Torino Esposizioni dal
25 settembre al 4 ottobre, ha offerto alla Fiat
l'occasione per illustrare alcune delle tante te-
cnologie in uso per il controllo qualitativo dei
propri prodotti. Per garantire alle sue principali
produzioni, che sono estremamente diversifica-
te spaziando dalle auto alle centrali nucleari,
la Fiat ha da tempo allo studio lo sviluppo di
nuove tecniche per migliorare la qualità so-
prattutto in sede preventiva. E' questo il caso
della produzione automobilistica, in cui lo sfor-
zo qualitativo viene compiuto già in sede di
progettazione con l'ausilio di tecniche avanzate
come l'uso di computers nella stesura dei dise-
gni ed altri metodi per l'ottimizzazione del pro-
dotto attraverso il calcolo, onde ridurre al mi-
nimo le necessità di collaudo del prodotto in fa-

...e arrivano
i colossi
carichi di...
Il più recente « van » sotto, per il tra-
sporto e l'assistenza delle Ferrari di
Formula 1 sui campi di gara è un Fiat
170 NT 33, con semirimorchio, allesti-
to appositamente. E' dotato di un Fiat
diesel 8V da 330 CV. La dotazione com-
prende un gruppo elettrogeno e un
impianto per la carica delle batterìe

se di lavorazione. Anche in questo « momento »
della produzione, però, il controllo qualitativo è
presente. Vengono impiegati sistemi sempre più
efficienti anche per un corretto montaggio, co-
me saldature robotizzate e carrozzature auto-
matizzate. Fra le tecnologie illustrate dalla Fiat
al Salone della Tecnica, sono esposte macchi-
ne per il controllo qualitativo di molti partico-
lari dell'auto, come ammorti/zatori, anelli para-
olio, ed attrezzature normalmente impiegate nel
ciclo produttivo. Per il settore automobili, un
dispositivo per l'analisi della rumorisità dei cam-
bi e banchi prova per i motori finiti. Nel setto-
re trattori agricoli, un simulatore d'impiego
per il controllo del funzionamento e delle pre-
stazioni del trattore. Nel campo dei veicoli in-
dustriali, un macchinario per il controllo del-
la durata meccanica del comando frizione.

La gamma Fiat dei veicoli industriali si è arricchita di un nuovo
autobus 370, che si presenta come modello base per una gam-
ma costruita secondo il principio degli elementi modulari. Quat-
tro le versioni: linea, noleggio di rimessa, turismo e granturi-
smo (nella foto sotto). Qui sopra, ecco il suo motore diesel
Fiat 8210, a 6 cilindri in linea con 260 CV a 2200 giri/minuto
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UNWEA DI^PER FAVORIRE LO SPETTACOLO E INCREMENTARE LE
PRESENZE NEGLI AUTODROMI (CON I VANTAGGI... CASALINGHI TV)

SPETTATORI due volte
con teleschermi in pista

80.000 a Monza, 6.000 a Imola. La proporzione può sembrare
preoccupante, parliamo di spettatori, per giudicare la forza di chia-
mata di un autodromo. Ma il rapporto, avrete capito, è tra la gara
di F. 1 del 12 settembre e la riapertura « minore » dell'autodromo
imolese, fosse pure con un Euro GT. Anzi è da dire che è fin troppa
la cifra degli ottomila spettatóri per questa seconda gara, considerato
che per la prova mondiale sport della scorsa primavera, a Monza
ebbero sì e no 10 mila spettatori e a Imola usi garantì) 5000 paganti!

Naturalmente bisogna intendersi sul successo in spettatori per
una gara. Gli organizzatori automobilistici hanno ormai fatto il
palato alle maxi cifre, sia in unità di presenze lche in alto costo
singolo di biglietti. Peraltro, oggi come oggi, non c'è un avveni-
mento automobilistico che costi una cifra proporzionale a quella
di altri spettacoli.

In occasione del G.P. d'Italia abbiamo fatto, come forse ricorda-
te, un paragone esauriente sul rapporto prezzi di biglietti tra
calcio, auto e spettacoli teatrali. Quello su cui c'è da intendersi è
che un teatro riempito da cinquemila persone, ammesso che ci
sia in 'Italia, registra un successo .colossale,. Altrettanti sono consi-
derati pochi per le corse.

H problema è sui costi economici della manifestazione, ma gli
organizzatori '(soprattutto degli autodromi più grossi i non possono
pretendere di impostare i loro bilanci pensando ai pienoni della P. 1
che resta l'avvenimento in grado di chiamare di più nello sport
automobilistico.

Come ha poi detto Bill Prance, il patron di Daytona, proprio a
Imola: « il circuito è bellissimo ma dove sono le tribune? », è la
filosofia stessa dell'impostazione dei nostri teatri motoristici ad
essere carente.

Montecarlo si può permettere il lusso di far pagare anche alti
biglietti, ma la proporzione visuale-spettacolo è sufficiente per giu-
stificare al limite il caro della pista-salotto. Non lo è assolutamente,
come già abbiamo scritto, per esempio Monza.

E siamo al punctum dolens: spettacolo e .visualizzazione. Gli in-
glesi propagandano lo sport dell'auto con questo slogan: uno spet-
tacolo di rumore e di velocità. Che è esattamente quello che si
cerca nel mondo di oggi dalle manifestazioni motoristiche, Ma è
altrettanto vero che, man mano che progredisce l'imperativo della
sicurezza, si allontana lo spettatore dalle piste e 'quindi c'è 'meno

I possibilità di vista sull'avvenimento.
In più, con l'avvento della televisione e l'aumento delle riprese

i delle corse, lo spettatore si è abituato a vedere meglio in poltrona
a casa le corse in tutti i particolari e nei punti più vari, a differenza
di quello che riesce a chi segue direttamente dalla pista.

Le recenti riprese del GP d'Austria e del GP d'Olanda, hanno
; esaltato la possibilità del mezzo televisivo, quando c'è una regia

capace. Perciò gli organizzatori adesso si trovano a combattere su
due fronti: uno di tenere lontano il pubblico dalla pista e quindi

! di rendere più precaria la sua partecipazione visiva, secondo di
dover sempre temere che la trasmissione televesiva dell'avvenimen-

m. s.

M ERITA TORNARE sulle
teletrasmissioni dell'altra
settimana. A parte lo

« choc », specie in ambienti gior-
nalistici, quando si son trovati
di fronte alla nouvelle vague in-
informativa con l'annuncio sul
TG 2 sport delle novità in casa
Ferrari (Regazzoni alla McLa-
ren, il d.s. Audetto che va via)
prima che salti fuori il rituale
comunicato ufficiale di cui in
genere si cibavano le redazioni
televisive, c'è da fare qualche
osservazione sul servizio post-
Monza in rete 2. Piacevole sor-
presa dunque martedì 14 l'inchie-
sta televisiva sulla F. 1 andata in

Ecco come potrebbe essere
— secondo l'idea di AUTO-
SPRINT — l'autodromo di
MONZA, con tre teleschermi
giganti nei punti a fronte del-
le maggiori tribune, che per-
mettono di poter seguire
quello che sta avvenendo ne-
gli altri punti del percorso,
come quando si segue la ga-
ra in poltrona sul « video »
di casa (disegno SIOTTO)

Esperimento
a IMOLA?

Abbiamo proposto alla Re-
nault Italia dì tentare già a
Imola il 24 ottobre, in occa-
sione della finale del Campio-
nato blu R. 5 e monoposto
Renault, il primo esperimento
con teleschermo gigante. Al
momento stiamo mettendo a
fuoco l'iniziativa e non sap-
piamo ancora dire se la rea-
lizzeremo, sia colìegando il
circuito televisivo interno di
Imola per le gare « blu » che
vi si svolgeranno e sia per un
altro avvenimento di eccezio-
ne. Che poi sarebbe l'ultimo
G.P. della stagione, quello che
potrebbe essere decisivo, in
Giappone.

Questo G.P., come leggete
accanto, potrebbe essere tra-
smesso in differita dalla no-
stra TV e allora per non pri-
vare dello spettacolo chi ver-
rà a Imola per le Renault,
lo si offrirebbe gratuitamente
dal teleschermo gigante.

A.->

Consumismo
e Formula 1

onda (addirittura a colori!) nella
rubrica « Dossier » al posto di un
altro argomento già programma-
to. >(E' sperabile anzi che la so-
stituzione improvvisa non abbia
creato problemi agli appassiona-
ti non tempestivamente infor-
mati).

Curata da Lino iCeccarelli, Ma-
rio Poltronieri e Paolo Meucci
con la regia di quest'ultimo, la
trasmissione è filata per oltre
un'ora con ottimi motivi di in-
teresse soprattutto per lo sche-
ma studiato dagli autori, basato
sugli aspetti meno noti ma più
introspettivi del mondo della
F. 1. Si è trattato proprio di un

« Diario dei tre giorni di Monza
lontano dalle telecronache e dai
servizi più ovvii », come lo hanno
definito gli stessi autori che in
sede di montaggio hanno saputo
dosare altrettanto bene i vari
« ingredienti » in loro possesso.

Ad ogni modo, come rapita
spessissimo in qualsiasi inchie-
sta giornalistica o televisiva sul
mondo delle quattro ruote, non
sono mancati i nei e non poche
perplessità hnnno suscitato par-
te delle considerazioni e dei com-
menti. Tutta l'inchiesta è apparsa
a tratti smaccatamente dissacra-
toria verso il mondo della F. 1
e si è insistito troppo con l'aspet-



Prossimamente 1 1 %

ROMA - Esaurita la (relativa) sicurezza
delle « dirette » dei GP europei, altri dubbi
assalgono gli appassionati: si potranno ve-
dere sul piccolo schermo anche le gare de-
cisive del Canada e degli USA e magari

1 anche la « chiusura » in Giappone? In pro-
posito pare proprio che le notizie siano

: molto incoraggianti e, tanto per comincia-
re, già il GP del Canada viene dato per
sicuro negli ambienti BAI al 98%.

Da parte italiana si assicura la volontà
di mandare in onda tutto il possibile fino
alla fine della stagione mondiale e se a due
settimane esatte dal GP canadese (3 otto-
bre) non c'è ancora la certezza assoluta,

i lo si deve solo alla burocrazia delle reti
[ televisive d'oltre oceano che devono accor-

Televedremo quasi certo
(a colori)

i tre GRAN PREMI finali
darsi fra loro per decidere a chi affidare
la ripresa. Comunque si ribadisce che non
dovrebbero esserci problemi e lo stesso
vale per la successiva gara negli USA pur
se in questo caso la cattivissima qualità
delle immagini arrivate gli anni scorsi, la-
scia qualcuno ancora un po' dubbioso.

Infine il Giappone. Quando la gara pren-

derà il via da noi saranno le 5 del mattino e
dunque si tratterebbe di un avvenimento
al di fuori dei normali orari televisivi. La
cosa comporta una decisione presa a li-
vello di Consiglio di amministrazione ma
sembra che il parere favorevole sia già
stato dato.

Per quanto riguarda poi la possibilità
di vedere le gare « a colori » nessun pro-
blema da parte della RAI-TV che ormai è
« sciolta » dai problemi che esistevano fi-
no ad agosto. A questo punto la decisione
sta solo nelle mani delle stazioni televisive
locali (quella canadese per prima) che an-
cora non hanno fatto sapere se mande-
ranno immagini a colori oppure in bianco
e nero.

i) Schermi giganti
2)Tribune

to consumistice delle corse (ma
forse è un prezzo da pagare al
direttore Barbato) senza pren-
dere minimamente in considera-
zione il lato sportivo e quello tec-
nico che, pur con una cornice di-
versa da quella di una volta, non
sono affatto cambiati e non po-
tranno mai cambiare per ragio-
ni ovvie ed elementari.

« II circo tutto d'oro è un af-
fare per tutti», si dice ad un
certo punto tra una carrellata e
l'altra di immagini pubblicitarie
dentro ed ai margini delle corse.
D'accordo, gli affari; ma questo
va solo a vantaggio delle corse
che evidentemente trovano un

gran seguito di appassionati che
con il loro supporto (non neces-
sariamente finanziario) rendono
logico l'interesse degli sponsor.
Di questi ultimi si dice solo che
appoggiano macchine e piloti
per trame un vantaggio: ma per
quale ragione con l'automobili-
smo questo diventa solo un lato
negativo che invece si fa passa-
re tranquillamente in secondo
piano con il ciclismo o con altri
sport « retti » dalla pubblicità?

Il discorso diventerebbe trop-
po lungo, pur se molto semplice
in realtà, ma vorremmo almeno
controbattere l'opinione di Gian-
carlo Baghetti che è stato chia-

mato in causa come ex-pilota di
F. 1 al tempo delle vetture pri-
ve di pubblicità. Giancarlo forse
dimentica la sua Dagrada-junior
con la vistosa scritta « Lama
Bolzano » ma è quello che ha
dichiarato che suona strano.

« Gli sponsor vedono solo il la-
to commerciale delle corse che
ormai sono molto diverse da
quelle dei miei tempi — ha det-
to —. Adesso bisogna vedere se
è ancora sport o se è solo spet-
tacolo: io ritengo che ormai sia-
mo vicini ad una forma di spet-
tacolo qualsiasi, direi quasi tea-
trale o altro... ».

Ecco, a questo punto vorrem-

mo chiedere all'ex-pilota della
Ferrari e della ATS che cosa pos-
sono avere di diverso le corse
degli anni sessanta con quelle at-
tuali. Perché incapponirsi, come
fanno tanti con grande superfi-
cialità, a vedere delle differenze
che non possono esistere perché
lo sport è sempre sport e la tec-
nica continua e continuerà a da-
re concretezza e credibilità al
mondo delle corse?

I piloti potranno essere divi,
milionari o anche di più ma una
volta calati nell'abitacolo, pos-
sono vincere solo per capacità
individuali, tanto come i loro col-
leghi di sempre. d. b.



Ecco la coppia
zoni a causa di

di tabelle
problemi

« giro per giro » relative ai Gran Premi di Olanda (so pra) e d'Italia. Protagonista comune può definirsi Ronnie Peterson, al comar
di pressione olio che lo hanno poi costretto al ritiro. Che la sua prestazione a Zandvoort preludesse ad una vittoria, lo ha dimostr



Cronologici
n accoppiata

doli-OLANDA...
© fermate box

(*) riti t-o e n'giro

1. HUNT

2. REGAZZONI

3. AMORETTI

4. PRYCE

5. SCHECKTER

6. BRAMBILLA

7. DEPAILLER

8. JONES

9. MASS

10. JARIER

11. PESCAROLO

12. SOMMELEN

giro più veloce
REGAZZONI 1f22"59

. 7 e |] LL.

'landa
)nza.

per i
dove

primj undici giri e poi superato da Hunt, da Watson e da Kegaz-
in 11 giri è andato al comando per restarci fino alla fine

50 51 52

_®BÌÒ e

al G.P. ITALIA
© fermate box

(*) r i t i r o e n'giro

classi f i c a :

1. PETERSON

2. REGAZZONI

3. LAFFITE

4. LAUDA

5. SCHECKTER

6. DEPAILLER

7. BRAMBILLA

8. PRYCE

9. REUTEMANN

10. ICKX

11. WATSON

12. JONES

13. NILSSON

14. LUNGER

15. FITTIPALDI

16. ERTL

17. PESCAROLO

18. PRESENTI ROSSI

19. JARIER

giro più veloce
50. PETERSON 1'41"3

CONTINVAZIONE DA PAG. 14

io diminuisca la presenza degli
acquirenti di biglietti negli auto-
dromi.

Come uscir fuori da questo
che può diventare un preoccu-
pante impasse, come lo è d'al-
tronde già per la platea calcisti-
ca e come lo è stato per la pla-
tea pugilistica? L'idea, non ori-
ginale perché si tratta di un a-
dattamento, ci è -venuta sponta-
nea osservando le Olimpiadi da
Montreal.

Ricordate quei due enormi te-
leschermi che apparivano sullo
sfondo delle scalinate dello sta-
dio olimpico canadese? Lo spet-
tatore vedeva non solo le gare
che igld si svolgevano davanti a-
gli occhi ma anche le scene del-
le riprese televisive che si svol-
gevano su altri campi e piste e
che venivano irradiate in Mondo-
visione.

La nostra proposta la vedete
perciò sintetizzata e rappresen-
tata nel disegno accanto di Siot-
to, prendendo ad esempio il cir-
cuito di Monza. Tre grandi te-
leschermi sono collocati nei pun-
ti di fronte alle tribune con spet-
tatori più numerosi. L'idea è ap-
punto questa: far vedere la cor-
sa in diretta con 1 propri occhi:
cioè quando le macchine ti pas-
sano davanti e, nello stesso tem-
po, proporti sui teleschermi quel-
lo che sta avvenendo negli altri
punti del circuito. Acquistare il
biglietto di una gara automobi-
listica o motociclistica non si-
gnificherà perciò più [soltanto
sperare di arrivare al paddock
vetture, chiedere un autografo ai
piloti, sentire i rumori, inebriar-
si all'odore della corsa e poi ve-
derne frammenti ad ogni giro.
Ma significherà invece completa-

re l'immagine dell'avvenimento,
non solo ascoltandolo dalle paro-
le degli speaker agli altoparlanti.
Insomma, essere spettatori due
volte!

Allora sì che, oltretutto, po-
trebbe anche essere giustificato
il caro-biglietti, almeno per i
punti dove si decìdesse di mette-
re i grandi teleschermi. Il pro-
blema tecnico non è preoccupan-
te; l'unica cosa da garantire è
la visualità sullo schermo, te-
nendo conto che si tratta di av-
venimenti alla luce del sole. Es-
sa deve essere garantita con la
opportuna collocazione degli
schermi e soprattutto in .un al-
loggiamento abbuiato nel con-
torno, e considerare l'angolazio-
ne della luce e dei riflessi solari.

Per la tecnica vera da adope-
rare, cioè teleschermi tipo EIDO-
PHOR che riproducono l'imma-
gine accresciute con trasmissioni
a « linee », oppure con il sistema
più avanzato (presentato pro-
prio dalla Philips a Montreal)
col quale l'immagine viene « ri-
costruita » con migliaia di pic-
cole lampadine. Questo avvantag-
gia la visualità anche all'aperto.

E' ovvio che la realizzazione
diventa possibile in funzione del-
la trasmissione televisiva diret-
ta, collegando il teleschermo ad
una normale antenna televisiva.
Oppure, quando si tratta di av-
veramenti minori, dovranno gli
organizzatori curare la realizza-
zione con un circuito interno.
Ma questo è un problema or-
mai già secondario se si tiene
conto che sia Monza come Imo-
la per esempio, dispongono di
circuiti interni televisivi igià o-
peranti per la direzione corsa e
ai quali perciò andrebbero col-
legati gli schermi giganti.

L'idea è lanciata e voi amici
che ne dite?

MONZA - Alla pole-position nel GP d'Italia, Laffite ha brindato con
le tre bottiglie di spumante Ferrari presente come regalo al più veloce

ULTIMI SPICCIOLI MONZESI
O NINA BINDT, sempre bella ed affasci-
nante, era con il marito a Monza a cer-
care contratti per avere vetture al suo
« Jochen Rindt Show ». Le faceva concor-
renza il (meno bello) Zodiaco, per il
« Munarì-Lauda-Agostini-MoIinarl-show » di
Bologna.
• Al sabato mattina in occasione delle
prove, è stato arrestato un intraprendente
signore che vendeva bracciali da fotografo
contraffatti davanti alla porta di Vedano.
L'intraprendente, appena vedeva una per-
sona con macchina fotografica al collo
offriva — se il signore in questione voleva
fare belle foto — un bracciale ufficiale di
fotografo abilmente contraffatto a un
prezzo che al venerdì era di 50.000 lire, e
al sabato era giunto a 75.000... Forse se
non veniva messo in gattabuia, il prezzo
alla domenica sarebbe salito a 100-000.

• Una curiosità colta nelle prove di Mon-
za, caso mai non ve ne foste accorti: la
Tyrrell ha attribuito l'alta velocità e-
spressa dalle sue vetture a Monza al fat-
to che, durante il trasferimento in Italia,
ha potuto effettuare una seria sessione di
prove tecniche (cosa che non accadeva da
tempo) sul circuito di Digione. La Me
Laren invece ha dato la colpa della sua
scarsa velocità.

• La solita « squadra speciale » francese
munita di cani lupo teneva a bada i
tifosi che cercavano di entrare nei recinti
dei box... Abbiamo sentito una signora
che diceva: « Per me quelli lì (indicando
le guardie) anche senza cani terrebbero la
gente lontana, perché sono talmente brutti
che la gente si prende paura più di loro
che degli amici dell'uomo ».



"352
DATA

GENNAIO

FEBBRAIO
MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

l^^ffu^1 ~ J ~.LJjHr-^j^^

F.l (17)

9 Buenos Aires
23 nterlagos
6
5 Kyalami (5)

20
27 Lana Beach
3

10 RiIKtO?)
(T
24

1
a Jarama

15
22 Monaco
29 • (Indianapolisl
5 Zolder

12
19 Anderstorp
26
3 D i j o n

10
17 • Silverst. (16)
24
31 Nurburgring

Hockenheim
7

14 Oesterreichring
21
28 Zandvoort
4

11 Monza
18
25
2 Watkins iGIen
9 Mosport

16

T 1 calendari dei

MARCHE (lì) SPORT Cll)

Daytona

Mugello

Dl|on (18) Dijon
Monza (25)

Imola
Spa

Silverstone

Nurburgrìng
Va 1 1 elunga i(2)

* (Le Mans)
Pergusa

Oesterreichring
Jarama

Watkins (9) Estorii

Paul Ricard ' Paul .Ricard (23)

Mosport • -Mosport

campionati F.l. A.

F.2 (15) F.3 (14)

Silverstone
Paul Ricard

Nurburgring
Thruxton (11) Zandvoort {1.11
Hockenheim

Zolder
Nurburgring

Oesterreichring
Vallelunga

Imola
Pau (30)
Brands (7 o 6}

Pergusa
Hockenheim
Rouen Monza

Mugello
Hockenheim

Pergusa Croix-en-Ternois

Estorii Ring Knutstorp

Salzburgring Kassel Calden

7577 #

GT (11) T (12)

Albi
Monza

Nogaro
„ Salz-burgring

Estorii Mugello
Jarama

Pergusa
Oesterreichring

Brno

Norìsring
Nurburgring

Hockenheim
Spa

Zandvoort

Mìsano
Silverstone (26 o 27)

'Hockenheim

Salzburgrìng
Brands Match

Val I elunga (ris.)

Zolder

Nogaro

Vallelunga

30 * fuori campionato

lo T11 AÌ f\nt IMA A • niAnvA Ti ilAA»uin^A4 rl

Monza

Pergusa SMverstone

Mugello
Jarama
Estorii
Paul Ricard

«» MACDflDT

ZZI

GIAPPONE «caro»
La trasferta

LIGIER pagata

dalla CSAI-blu
PARIGI - Non è un mistero che diverse
squadre di F. 1 si siano trovate e si
trovino tuttora in difficoltà per affron-
tare le onerose trasferte americane e
giapponesi. Tra queste anche la Ligier che
sembrava aver risolto, almeno per i Gran
Premi del Canada e Stati Uniti il problema
grazie all'appoggio all'ultimo minuto del-
la Galion profumi, che si sarebbe affian-
cata alla Gitanes. Rimaneva comunque il
problema del Giappone. Il salvataggio
in extremis è giunto alla squadra fran-
cese dalla FFSA, la Federazione Francese
Sportiva Automobilistica (la C9AI d'ol-
tralpe n.drj che ha deciso di aiutare la
Ligier e darle la possibilità, dì parteci-
pare anche a questo -ultimo appuntamen-
to del Mondiale Conduttori.

« Lo abbiamo fatto per dare la possi-
bilità alla Ligier e a Jacques LaflUe di
attenere un altro buon risultato » ha det-
to Jean Marie Balestre « ci è parso im-
pensabile che la F. 1 francese non fosse
in grado di difendere le sue possibilità
fino in fondo, e che attraverso essa l'In-
dustria francese e una certa immagine di
marca non potessero essere rappresenta-
te all'estero », Questa inaspettata possi-
bilità è stata accolta con entusiasmo alla
Ijgier. « E1 fantastico » ha detto il diret-
tore sportivo Gerard Ducarouge « tutta
l'equipe Ligier ringrazia la FFSA, Jean
Mule Balestre « il bureau francese che
hanno permesso questa partecipazione,
Siamo commossi per -questo prezioso In-
coraggiamento »,ripensa:

AUTO Le ORE del GP Canada
(tra parentesi (a corrispondente ora italiana)

Venerdì 1 ottobre ore 10-11.30 (15-16,30) 1. sessione prove
ufficiali, ore 13-14 (13-19) 2. sessione prove ufficiali.
Sabato 2 ottobre ore 10-11 (15-16) 3. sessione prove ufficiali,
ore 12,30-14 (17,30-19) 4. sessione prove ufficiali, ore 17 (22)
sfida ai box tra Ferrari ed Enslgn.
Domenica 3 ottobre ore 11-11,30 (16-16,30) prove libere, ore
14,30 (19,30) partenza GP del Canada (80 giri pari a 316.560 km).

diretta dal CANADA

Se la TV ci toglierà, proprio nel mo-
mento decisivo, la possibilità di seguire
il mondiale piloti F. 1 nella sua più de-
licata vicenda, AUTOSPRINT colmerà la
lacuna per gli appassionati. In occasione
del G.P. del Canada che si disputerà do-
menica prossima 3 ottobre con inizio alle
ore 19,30 ora italiana, il normale servizio
telefonico di informazione TELESPRINT
verrà completato nella diffusione delle no-

tizie dalle RADIO
LIBERE LOCALI
collegate con AU-
TOSPRINT che vì
ricordiamo con le
relative lunghezze
d'onda in modula-
zione dì frequenza.

dalle
19,30 del
3 ottobre
anche
queste
RADIO

Radio Asti TV 100,5 MHz - Teleradio Bologna 105 MHz -
Radio TVL Livorno 102 e 103 MHz - Radio Prato 103,5
MHz - Radio Gemini One Torino 101 MHz - Radio Milano
Shadow 90 MHz - Radio Tele Palermo 104 MHz - Radio
Spezia International 101,5 MHz - CBC Radio Casteggio 104
MHz - Radio Parma International 102 e 104 MHz - Modena
Radio City 100,7 MHz - Radio Firenze One 101 MHz -
Radio Antenna Musica Roma 102 MHz - Radio Rimini 102
MHz - Radio Centro Brianza 100,4 MHz - Radio Cosmo
Alessandri 101 MHz - Bari Canale 100 100 MHz - Radio
Monte Maddalena Broscia 98 MHz - Radio Montecchio
101,6 MHz.

riggio torneranno sul video sia
« L'altra domenica » di Barendson
ed Arbore (pur con meno interventi
in diretta per evitare tagli troppo
forzati) sia il lungo pomeriggio
spettacolare-sportivo della BETE 1
che quest'anno sarà condotto dal
popolare Corrado. (Proprio questo
dualismo ha creato qualche perples-
sità e probabilmente non è nemme-
no estranea la ben nota « 'guerra »
tra i TG 1 e 2, tanto che per il po-
meriggio del giorno 3 si è optato
per due sport « facili » e comoda-
mente spostabili come l'ippica ed
il canottaggio.

Per quanto riguarda invece il Gran
Premio degli USA. da parte della

RAI si insiste nel ritenerlo « pro-
babile » anche se qualcuno ha già
sollevato il problema dell'inserimen-
to, visto che andrebbe in onda at-
torno alle 20 e dovrebbe per forza
saltare qualche programma già in-
serito.

E' prevista invece una inchiesta
sui rallies (« II futuro e la sicurez-
za») realizzata da Lino Ceccarelli
che andrà in onda nel Sabato sport
del 2 ottobre o al massimo in quel-
lo della settimana successiva. Il
giorno 3 inizierà anche la piccola
« rivoluzione » radio-fonica ma per
il momento sono solo confermati
tutti i programmi sportivi della
scorsa primavera.

...costa troppo

anche per la

COPERSUCAR
SAN PAOLO - Wilson IPittìpaldi, fratello
del campione Emerson e direttore spor-
tivo della équipe Copersucar, ha fatto al-
cune dichiarazioni alla stampa brasilia-
na, dopo che la società zuccheriera nazio-
nale ha rinnovato il contratto con i Fit-
tipaldi per il 1977. Ha parlato della nuo-
va FD 05 che Ricanto Divila e Dave Bald-
win stanno terminando di disegnare in
Europa e dovrebbe essere pronta, a li-
vello di disegni completi entro il pros-
simo 20 ottobre, per debuttare secondo i
programmi, nel GP di Spagna. Appena
questo modello sarà in grado di correre,
Maurice Phillippe inizierà a costruire un'
altra vettura per il 1978, ma senza inter-
rompere il lavoro di sviluppo di quella
che deve disputare la stagione entrante.

In Brasile Wilson Fittipaldi ha fatto
anche un rapporto alla locale Federazìo-

.ne Automobilistica Sportiva affinchè que-
sta protesti nei riguardi dell'Automobile
Club d'Italia in merito alla errata se-
gnalazione esposta durante il recente
GP d'Italia, segnalazione che ha tratto in
inganno il pilota Fittipaldi, uno dei pochi
che hanno obbedito alla indicazione del
direttore di gara e sono entrati ai box.

Un altro problema per la squadra Co-
pfersucar è la partecipazione o meno al
Gp del Giappone, che dipende dalla As-
sociazione Costruttori e dagli organizza-
tori che non hanno fatto offerte valide al
due volte campione del mondo. Come è
facile immaginare la trasferta giapponese
risulta particolarmente 'pesante, e se or-
ganizzatori e Asso-F. 1 non si metteranno
d'accordo si prospetta anche la possibi-
lità che la Copersucar non partecipi al-
l'ultimo GP della stagione.

Dinaldo C. Pescuma

• RICONFERMATA LONG BEACH '77
grazie alla decisione del consiglio comu-
nale della cittadina californiana ohe ha
rinviato alla primavera prossima il paga-
mento dei 110 milioni di lire ohe gli or-
ganizzatori del Gran Premio USA West
dovevano. Pare che i paganti per il GP
1976 siano stati solo 44461



MONZA monoposto

Trof. SACHS F.3
26 settembre 1976

Gara internazionale di velocità valida per
il campionato italiano di F. 3.
• Organizzazione: Ac Milano - Corso Ve-
nezia 43 - Milano.
• Autodromo: 'Monza Stradale ci 5800
metri, .13 giri -In finale, 8 .in batteria.
t Ora di partenza: 1>7.10.
• Condizioni climatiche: .prova coperto,
gara prima umido e poi pioggia 12.
• Spettate-i: 3000
• Direttore di corsa: 'Nino UafTezzoìi
• LE PAGELLE: Organizzazione .7. Sicurez-
za 6
• PILOTI - più combattivo Pardlni, meno
combattivo Stallieri, più sfortunato -Pa-
I rese, meno sfortunato Chi mani
• MACCHINE - più efficace Chevron dì
Spreafico. meno efficace 'Brabham di Poz-
zo I i

Così (in 26) al via
Piercarlo Ghinzani

(March 763 Toyota)
17''15"3

Fernando Spreafico
[Chevron B34)

•17'23"4

Grazio iRagaiolo
[March 753)

<aw*
'Lamberto Leoni

(March 763)
17'3I"3

Guido Pard-inI
(March 763 Toyota)

'I7'34"6

'Roberto iManzonì
Walt UT 1]

Alessandro
Pesenti iRossi

(Ralt)
"

Gianfranco
Brancatelii

(March 763)
17123"4

Coflny Andersson
(March 763)

17'2B"3
Giuseppe Bossoli

(March 763)
•t'7T36"B

Guido Daccò
(March 743)

1.7'37"5
Oscar Pedersoii

Walt)
1i7'47"4

Augusto Avanzini
(March 732)

1«'08"7
Giovanni Tenervi

(Ralt Toyota)
.o'no".18 "I

Ulf Svensson Giovanni Carminati
(Ralt RT 1)

17'5t'°5
Tarcisio Riva
(March 763)

17'59"2

Manfred leppke
(Maco Toyota Nova)

18'00"2

Erkfci Saiminen
(Ralt RT 1)

18'00"3

'Giovanni Albertin
(Modus)
18'07"7

Heinz lange
(Tei F 30)

(March 743)
18'24"7

Guido
Cappellotto
(March 733)

'!8'26"6
Marcelle Rosei
(Osella Repetto)

18W.'

Leonardo Verrelii
(March 753
Novamotor)

19'03"4
Franco Pozzrjli
(Brabham BT 41)

1i7'35"
Antonio Stallieri

(March 743)
W35"5

Così al traguardo
1. Batteria: 1. Gianfranco B rancate'! I i
IMarch 763) 17'23"4 media 160,031 kmh;
2. Andersson (March 763) '17'28"3; 3. Bos-
soni (March 763) 17'36"8; 4. Oaccò (iWlarch
743) 17'37"5; 5. Pedersoii (.Ralt RT 1) 17'
47"4; 5. Avanzini (March 732) H8'Q8"7;
7. Tenarii (ftalt RT 1) '18'09'M; 8. Carmi-
nati fMardi 743) 1B'24"7; 9. 'Cappellotto
[March 732) 18"25"6; 10. .Rosei (Osella
Lane-la Repetto) 13'27"; .ti. Verrelii ;[lMarch
753) 19'03"4; 1,2. Pezzali ('Brabham BT 41
Repetto) a .1 giro: 13. Stallieri ((March
743) 'a 1 giro; 14. flampimn-l 1(March 763)
a 2 giri; 15. iKoelmsl '(March 753) a 3
girl; -16. Cinotti {iGRD) a 5 >giri; 17. Se-
gosa (Brabham BT 41) a 5 girl.
Giro più veloce: Andersson 'JMarch 763)
2'07"3 media 164,021 kmh.

2. Batteria: 1. Piercarlo Ehlnzanl ipMarch
763) I7'i15"3 media 161,344 kmh; 2. Sprea-
fico [Chevron 6 34) 1<7'23"4; 3. .Ragawlo
IMarch 753) 17'24'M; 4. Leoni {Marcii 763)
17'3i1"3; 5. Pardlnl '['March 763) 17'34"6;
5. .'Manzoni tRsIt RT 1) 17'35"9: 7. 'Pesenti
Rossi .(Ralt RT 1) 17'41 "8; 8. Svensson
[Ralt RT 1) 17'51"5; 9. 'Riva .(.March 753)
17'59"2; 10. Uppke UMaco) 18"00"2; 1,1.
Salmi nen (flalt RT 1) 18'00"3; 12. Alber-
tin 'fModus M ,1) 13'07"7; il3. Lange tToj
F 301) I8'08"4; 14. Witz {Osella) 1B'35"8:
15. Beccare (Branca) 18'37"; 16. Oa To-
rnasi (Chevron iB 34) >19'14"S; .117 .Rosich
;!'0hevron 'B 34) 19'23''6; 18. Bruno '[March
733 -Reperto) 19'30"9; 19. Eggel [March
753) 19'52"4,
Giro più veloce: Ghinzani .(March 763) e
Ragaìolo '"March 753) 2'OS"i1 inedia 165,
582 'kmh.
Finale: '1. Pier Carlo Ohinzarti {-March 763)
21'57"2 media 158.SJ8 'kmh; 2. Ragaiol9

['March 753) 2T57"5; 3. iPardini '{Marcii
763) 21'59"6: 4. Svensson {Ratti :22T11"9;
5. Daccò '(IMarch 743) 22'14"S; 6. Lange
OToj F 30) 22'21"4; 7. IManzoni DRalt) 22'
21"5; fl. Avanzini .(March 732) 22'22"; 9.
Brancatelii {'March 763) 22'25"fi; 10. Sai-
minen ipRalt) .2-2''55"8: 11. Tenarii Walt]
23'00"6-, 12. VeireMi (March i753) 23'02"8:
13. Leppke !;'Maco) 23'03"6; 14. Rosei
{Osella) 23'04"S; 15. Cappellotto (March
732) 23'15"7; -16. Albertin' QMtxkis) 23'4>4"
8; -17. Pedersoii .(Ralt) 23'55"7; 18. Sprea-
fico (Chevron) a 1 giro; 19. Stai-fieri
(March 733) a 1 giro; 20. 'Riva OMarch 763)
a '1 giro; 21. PozzoB '(eratham) a 2 giri;
22. Bossonì [March 763) a 5 giri; 23. Leo-
ni '[March 763) a 8 giri; 34. Andersson
.[March 763) a 9 giri.
Giro più veloce: Ghinzani ['March 763)
2'04"7 media 167,441 'kmh.

F. ITALIA
1. Batteria: 1. Franco Sq-uarise 12'35"7
media 138,.149 'kmh; 2. Camipominosi 1.2'
36"1; 3. Franchi ni '12'41'M; 4. Campana
12'55"2: -5. -Messini 12'S7"3; 6. Mialo
13'07"2; 7. 'Bianchi I3'16"6; 8. Abate 13'
13"8; 9. Papa <13'24"9; 10. « Cipo - 13'
25"2; 1d. Benusìglio 13'29"6; 12. Fer-
marvi 13'34"; 13. «(Pietro - 13'34"2; 14.
Miniati 13'34"3; 15. Pozzoti '13'34"6; 16.
Cossetlì 13*41 "3; 17. - lucio • 13'50"'5;
18. Zlatich U^'^; 19. Pregiato 14'16"3;
20. Fior-ini a 1 .giro; .21. Bianchi a I1 giro;
22. Macchi a 3 giri; 23. Peruzzl a 3 giri;
24. Bonaglia a 4 giri.
Giro più veloce: Spuanse 2'27"3 media
141/751 'kmh.

2. Batteria: 1. 'Ferrante 'Ponti 12'QO"! me-
dia 144.979 kmh.; 2. Stohr ,12'01"; 3. Ro-
mano 12'01"2; 4. :Rocca 12'05"3; 5. Cale-
gari 12'06"2: 6. Sottan&IH 12'06"4; 7.
Bellini 12'1'5"1; 3. 'Re 12'19"a; 9. Viola
12'20"4: 10. Warti'gnon.i 12'25"1; '11. « flJ-
no loi.no- 12'25"2; '12. Zanotti 12*31 "2;
13. Negri 12'33"8; 14. fiocco 12'43"8; 15.
Salni 13'12; 16. 'Ferrari 13'1,6"; 17. .P-iccin
13'1:6"2; 18. Bonani 13'19"5; 19. fionsa-
gMa 13'20"2; 20. <GalMerl 13'20"7; 21. Un-
cim 13'43"8; 22. Schwarz a 1 giro; 23.
Proietti a 3 giri; 24. Calcaterra a 3 giri.
Giro più veloce: Stohr 2'17",7 media l'SI ,633

Finale: 1. Roberto Campomino&i 23'23"3
media '148,792 ifemh.; 2. Stohr 23'23"7; 3.
Ponti 23'30"1; "4, Romano 23'30"3; S. Cam-
pana .23'51"2; 6. Squarise 23'52"1; 7. '.Re
23'5-4"8; 8. BeMìni 23''58"5; 9. IFranchrm
23'56"6; 10. Calegari 23'S7"i8; 11. 'Rocca
24'01"5; 12. Mes&ini 24'07"1; 13. Aba-
te 24'25"1; 14. - Pietro • 24'49"2; 15.
Viola 24'50"4: 16. rergnani 25'25"; 17. Be-
nusiglio 25'26"2; 18. Papa a .1 giro; 19.
Saini a .1 giro; 20. «'Rino » a 2 giri; 21.
Miniati .a 4 gini; 22. Cottane!I-i a 6 giri;
23. Bianchi a 6 giri; 24. 'Passol'i a 8 giri;
25. Miolo a 9 giri; 25. 'Negri a ' 9 giri;
27. « 'Ci'po » a 9 giri.
Giro più veloce: Ponti 2'17"6 media 153,
117 'kmh.

COPPA SAIM F. 850
1. Batterìa: 1. G'iovanrvì Avati ['Maco)
16'43"4 media 124,855 kmh; 2. Paparusso
;?aparussD) 16'45"6; 3. Tornassi ni '[ìDe
Sanctis) 16'53"3; 4. Cololago [BWA] 16'
59"3; 5. Perissi (Tecno) 17'D2"9; 6. Nava
IDagrada) 17'40"2; 7. Filosi -[Biraighi) 17'
45"4; 8. TumolQ (BWA) 18'52"2; 9. TI-
rinnanzi [-GSCJ 19'01"o; 10. Vi l la (Sellasi)
a 1 giro; 11. Vanaria tZani) a 1' giro;
12. Serafini [-Barrelli] a 4 giri; 13. Ca-
pelli [Selene] a 5 giri.
Giro più veloce: Toma ss i i i [De Sanctis]
2'41 "3 media 129,528 kmh.
2. Batteria: '1. !Gianbruno Del -Fante ìOL'Ueky
Genovese) ,16*32" .media 125,290 kmh; 2.
Bal'Iarino (Biragrii) .1'5'38"1: 3. 'Giuliani
•IG'iuliam) 16'52"6; 4. Grassi (A2) 17'06"
1; 5. Cairo!i i(:BWA] '17'19"4; 6. iGirardi
tOe Sanctis] 17'23"3; 7. Bruscolotti (Po-
poni) 17'51"5; 8. D'Avanzo sfAMS] 18"17;
9. iMazzola (luoky) 18'49"4; 10. Franchini
Braghi) .19'00"4; 11. Marrani .[De Sanc-
tis) a 1 giro; 12. .BettineMi '[De Sanctis)
a 4 giri; 1-3. Alessandrini (Alessandrini)
a 5 -giri.
Giro più veloce: Ba l la r ino [Biraghì) 2'40"8
media 129,850 krrrh.

Finale: 1. Gianbruno Del Fante ('Genove-
se) 24"37" media T41,36; 2. Calroll ;(BWA)
24'37"4; 3. Grassi .(AZ) 24'37"6; 4. Tomas-
sini (Oe Eanctis) 24'39"7; 5. Vanaria Za-
ni) 24'55"4; 6. Bruscolotti '[Poponi) 25'03"1;
7. Giuliani ('Giuliani) 25'12"4; 8. iMariani
(De SanctisJ 25'38"8; 9. Bettinelli {De
Sanctis) 26'13"4; 10. Temolo .(BWA) 26'
19"8; 11. Franchini ['Biraghi) 2S'28"4; 12.
D'Avanzo [AMS) 26'46"8; 13. 'Paparusso
;Paparusso) a 1 giro; 14. Coloiago '(BW'A)
a 1 giro; 15. Tìrinnanzi '[OSO a 1 giro;
16. Serafini {rBareUi) a 1 giro; 17. Maz-
zola (Lucky) a 1 giro; 18. Capelli (Se-
lene) a 1 giro;19. Vii-la ''[Bellasi) a 1 giro;
20. Ballarino .(Biraghi) a 2 giri; 21. Avati
;Maco) a 3 giri; 22. Perissi :[Tecno) a
7 giri; 23. Girardi (De Sanctis) a 8 g.iri;
24. 'Nava [Dagrada) a 8 girl: 25. Filosi
(Biraghi) a 9 giri.
Giro più veloce: Cairoli OWA) 2'23"2
media 145.601 'kmh.

Campionato
Italiano
di F. 3

[dopo 9 gare)
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TUTTE LE DECISIONI RIMANDATE AlL

I big attendono
la bandiera

A destra l'arrivo in volata tra Ghinzani e Ragaio-
lo, che non sono stati tanto ad aspettare una
eventuale interruzione della gara, promessa al
via dal direttore di corsa nel caso di pioggia

•SPECIALE AUTOSPR1NT

MONZA - I bigs temono l'acqua.
Questa è la prima conclusione che
ci viene in mente cercando di fare
un po' il punto su questo Trofeo
Sachs di F. 3 a Monza che ha visto
ko i più blasonati aspiranti al titolo
ed ha invece portato alla ribalta al-
tri ragazzi, certamente non meno
meritevoli, ma che siamo abituati a
vedere nelle posizioni 'di rincalzo.
E non se ne abbia a male Piercar-
lo Ghinzani magnìfico vincitore di
questa gara, che lo rimette in quo-
ta per la corsa al campionato ita-
liano . Se ci fosse stato l'asciutto
forse per lui sarebbe stata una cor-
sa più dura, anche se già la bella
prestazione in prova lasciava ben
sperare per il bergamasco della
scuderìa Allegroni. L'acqua lo ha aiu-
tato due volte, primo perché ha
messo fuori gara i suoi antagonisti
più qualificati (Brancatelii, Anders-
son e Patrese) e poi gli ha tolto
uno « spino » insidioso bagnando
l'impianto elettrico di Nando Sprea-
fico che a tre giri dalla fine era pas-
sato a condurre con una tale sicu-
rezza da non lasciare dubbi sulle
sue possibilità di vittoria. Certo che
anche a Ghinzani l'acqua stava fa-
cendo lo scherzetto finale, con quel
Ragaiolo che veniva su foltissimo
( grazie alle scarpe « rain » che il
buon conoscitore della pista aveva
montato in partenza) ma per for-
tuna (per Ghinzani s'intende) la ga-
ra stava per finire, altrimenti sa-
rebbero stati dolori.

Comunque onore al merito. Ghin-
zani, con gomme slicks ha guidato
da maestro, meglio di tanti altri, e
la sua vittoria non fa una piega.
Come non fanno una piega le posi-
zioni dì rincalzo di Ragaiolo, del
quale abbiamo appena detto, di Par-
dini faltro gommato pioggia) un ra-

OHBB
Aggrappato in posa scimmiesca
questo audace reporter voleva cer-
tamente immortalare per primo !'
esposizione della bandiera nsraL.

gazzo che con l'assistenza dei Bram-
billa sta venendo su molto bene, e
poi le belle gare di Daccò final-
mente al traguardo in bella eviden-
za, e del rientrante Manzoni che ci
ha messo poco a riprendere il rit-
mo della P. 3.

Insomma, sono rimasti a bocca
asciutta i bigs, quelli che erano ve-
nuti a Monza per fare man bassa
di punti per il campionato. Provate
•quindi a pensare con che razza di
grinta si presenteranno a Vallelun-
ga domenica prossima, dove si gio-
cheranno addirittura i titoli italiano
ed europeo della specialità.



F. 3: Guido Pardini, P. Carlo Ghinzani e Ragaiolo F. Italia: Siegfrid Stohr, Campominosì e Ponti F. 850: Luigino Grassi, Del Fante e Cairo!!

BELLISSIMA» DI VALLELUNGA PER IL TRICOLORE E L'EUROPEO FORMULA 3

• MARTINO FINOTTO è venuto ad ap-
plaudire il suo protetto, Ghinzani. «Ora
farò il Giro d'Italia con l'Est ori, e vo-
glio attaccare subito per far correre un
po' gli ufficiali. Poi farò la prossima sta-
gione con una silhouette, ma non è esclusa
che faccia altre gare in turismo con la
nuova 520 BMW 2000: certamente farò la
gara di Baytona > - .

• Subbuglio in F. ITALIA dopo la prima
sessione di prove, con il tempo «-bomba»

di Siegfrid Stohr che appioppa quattro
secondi a tutti quanti. Si sentono le voci
più strane: sì parla di cammes particola-
ri, di motori « solo per le prove ». Un
noto ingegnere della OSAI sostiene di
avere sentito un odorino dallo scarico...

• Mancava qualcuno degli stranieri a
MONZA per questa gara di 'F. 3. Pare
che diverse slavine nella strada che porta
al Monte Bianco abbiamo bloccato alcuni
svedesi al di là del confine.

I ...e GHINZANI
va a vincere!

BRANCATELLI
senza lotta

MONZA - La prima batterìa in netto
ritardo sulla tabella di marcia vive
i suoi momenti più interessanti del-
la preparazione e nel giro di riscal-
damento. Sullo schieramento, con
una pioggerella leggera, si schierano
con gomme da bagnato Brancatelli
e i due di Brambilla, Cappellotto e
Avanzini. La loro scelta si rivelerà
la più adatta, dal momento che do-
po la ricognizione tutti si decide-
ranno a calzare le pioggia. Seconda
ricognizione, già fuori gara Bozzet-
to e « II Liscio 3>, partono bene Bran-
catelli e Daccò, che viene fuori bene
dalla terza fila. Al primo passaggio
le due March Speedprint fanno da
battistrada, e rimarranno in questa

osizione fino alla fine con Bran-
catelli che concluderà con 5" sul
compagno Andersson. Terzo sarà
Bossoni che rìsale dalla quinta po-
sizione di partenza anche grazie a
un testa-coda di Pedersoli che lo
relega al quinto posto.

Picchia brutto
PATRESE

Più combattuta la seconda batte-
ria, con Patrese che parte molto
bene, ma esce troppo presto di gara.
Alla seconda di Lesmo infatti la
Chevron del padovano già in netto
vantaggio si scompone, sale sul cor
dolo esterno e si gira bruscamente,
attraversando la pista e picchiando
sul guard-rail all'interno. La mac-
china è naturalmente fuori uso, e
Riccardo esce con un braccio dolo-
rante. Tra l'altro spara inavvertita-
mente pezzi di carrozzeria sul so-
praggiungente Leoni, che sente un
colpo forte alla spalla, ma non rea-
lizza finché non è costretto ad usa-

j ± i ̂  £-jEs»a;

Sopra, Riccardo Patrese ha davo una discreta botta alla seconda di Lesmo
quando conduceva la seconda batteria dopo poche centinaia di metri dalla
la partenza. Sotto, « Gimax », generoso come al solito, dovendo scegliere
tra un concorrente in testa coda e il guardrail ha preferito lasciare una
sospensione attaccata alla barriera piuttosto che colpire il compagno

re la mano per il cambio e sente
un forte dolore, che lo metterà in
difficoltà da perdere posizioni su
posizioni. La lotta per il primo po-
sto è tra Ghinzani e Pesenti, che
al sesto giro passa a condurre per
poi girarsi alla variante Ascari, for-
se per colpa dei freni che bloccava-
no troppo, e così Ghinzani ripren-
de il comando per concludere da-
vanti a Spreafico.

In volata
su RAGAIOLO

La finale si prospetta interessan-
te, anche perché rimane il dubbio
della pioggia. Brancatelli, Ghinzani e
Spreafìco montano le G 54, Anders-
son ha rimediato un treno di G 53,
mentre Ragaiolo e Pardini, assieme
agli stranieri preferiscono andare
sul sicuro e montano le pioggia. Al
via vanno bene Brancatelli e Sprea-
fico, che passano in quest'ordine al
primo giro seguiti da Ghinzani, Dac-
cò e Bossoni. Nel corso del secon-
do giro Brancatelli incappa in para-
bolica in uno scroscio d'acqua più
pesante degli altri e non ce la fa
a tenere la sua March girandosi
completamente. Ghinzani e Sprea-
fìco lo vedono e rallentano, e passa-
no così nelle prime due posizioni.
Anche Andersson non è indenne da
testa-coda, e picchia musetto e alet-
tone tanto da essere subito fuori
gara. La lotta, lo si vede subito, è
ristretta tra Ghinzani e Spreafico,
entrambi con gomme slicks, ma en-
trambi particolarmente a loro agio
sul bagnato e in special modo a
Monza. Brancatelli cede pian piano
(« Maffezzoli mi aveva promesso che

Leopoldo Canetoli

~ CONTINUA A PAGINA 28
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avrebbe fermato la corsa in caso d'i
pioggia » lamenterà poi il pilota della
Everest) mentre Leoni dopo aver
provato a cambiare le gomme deci-
de che è meglio fermarsi, e della
sua stessa idea è Beppe Bossoni.
Anche Pesenti è già ai box, dopo un
contatto con Carminati. Spreafico in-
tanto forza i tempi, sostenuto da un
tifo veramente calcistico fino a riu-
scire a passare Ghinzani al 7. dei
10 giri. Ormai pare cosa fatta, ma
11 giro dopo la beffa del motore che
rata e gli toglie ogni possibilità. In-
tanto vengono su forte sia Bagaiolo
che Pardini, grazie anche alle loro
gomme ormai adattissime all'ac-
qua. Ghinzani resiste sul filo dì lana.
Se la corsa fosse stata lunga ancora
un giro probabilmente non ce l'a-
vrebbe fatta.

• Veramente efficiente e tempestivo il
servizio della Sachs, venuta oltre che in
veste di sponsor anche con cui grosso
pullman attrezzato ad officina. I/ING.
BIANCHI, responsabile di questa perfetta
organizzatone si è diviso in quattro per
aiutare tutti quanti. E sempre senza
pretendere un soldo.

fica : Camipomìnosi esce decisamente in
testa dalla parabolica e passa sul tra-
guardo a braccia alzate (speriamo gli
facciano una bella multa). Stohr non ha.
nulla di eccepire, Ponti precede Romano
e Campana ha ragione di Squarise. Al
termine fioccano i reclami, e al momento
in cui scriviamo pare che sia proprio
la macchina di Campominosi a sollevare
incertezze per una riscontrata differenza
nel rapporto di compressione.

•FORMULA 850

DEL FANTE
fa piangere...

MONZA - Combattuta e con « botto »
finale la gara di F. 850, penultima (pare)
della serie e risonasi con una volatona
finale tra i protagonisti delle due batte-
rie svoltesi nella prima mattinata. L'ha
spuntata Gianbruno del Fante, che an-
cora una volta ha fatto piangere Salvato-
re Genovese, che non ha ancora impa-
rato a trattenere le lacrime quando la
sua macchina vince. Per tutta la gara
comunque Dal Fante aveva tenuto la
posizione di leader, inseguito dal grup-
petto compatto formato da Cairoli, Gras-
si, Paparusso e Colciago. Per molti pas-

NEL B.P. F.3 INGLESE

A punti
tra KEEGAN
e GIACOMELLI

SNETTERTON - Per causa di una di quelle
follie che capitano nel calendario agonistico
iBruno Giacomelli non ha avuto l'occasione di
•festeggiare la sua vittoria nel campionato
Shellsport F. 3, perché ha dovuto, eoa gli
altri concorrenti della 'F. 3, fa-re un orribile
viaggio attraverso l'Inghilterra per disputare
una corsa di F. 3 valevole per il campionato
BP a Snetterton il giorno successivo. Anche
là 'ha dovuto accontentarsi di arrivare dietfo
a iGeoff Lees, un pilota che Bruno sembra
stimare molto. E lo stima anche molto altra
genie qui in Inghilterra, è veramente un pec-
cato che il giovane 'Lees abbia dovuto spre-
care la metà del campionato per cercare uno
sponsor per poter correre in F. 3. Un risul-
tato soddisfacente •— mi dispiace Bruno! —
è che il campionato rSP non verrà deciso pri-

gtuppo in una curva molto veloce, r- più
lardi ha fa t to un altro testa-coda uscendu
dì pista e alla fine si è piazzato dodicesimo.

» SANDRO PESENTI è pilota eclettico.
e passa con disinvoltura dalla F. 1 alla
F. 3. A Monza è rientrato nei ranghi con
una Ràlt (la ex Grassi) noleggiatagli da
Gianfranco Bielli. Con questa monoposto
correrà probabilmente anche a Valle-
lunga .

• Debutto monzese non molto fortunato
per BEPPE GABBIANI, l'ex kartista che
non riesce a correre in F. 3 perché privo
dell'autorizzazione della CSAI. In prove
libere ha sbattuto la sua Chevron contro
la March dì Ragaiolo che usciva dal
cancello grande e si immetteva a sua volta
in pista. Pare che comunque il giovane
si sia deciso a fare un paio di gare in
'F. Italia per ottenere questa benedetta
autorizzazione della CSAI.

* Brivido in prova per GUIDO PAR-
DINI, che in variante rimane « alla Nu-
volarì )i letteralmente con il volante in
mano, per la rottura netta del piantone
dello sterzo. Non riesce ad evitarlo An-
dersson; che picchia la sospensione an-
teriore e pregiudica così il suo primo
turno di prove.

Sopra, momenti difficili all'uscita della variante della Roggia con le F. Italia,
che non hanno come è noto la possibilità di scegliere tra tanti tipi di me-
scole e di gomme. Sotto, due « Biraghine » in azione: a sinistra Filosi
che si sta arrendendo, a destra Franchini all'interno della variante

FORMULA ITALIA

Campominosi
a braccia alfe

•MONZA - Anche il trofeo di F. Italia
sta giungendo alle ultime battute, e an-
cora non è chiaro chi si laureerà cam-
pione in questa formula cadetta che ha
fornito lo scorso anno piloti del calibro
di Giacomelli e Patrese.

Anche quest'anno ci sono i kartisti in
bella evidenza, ma ancora non si è de-
ciso niente per il titolo. La lotta è aper-
ta a tre, Campominosi, Stphr e Squarise
e sono naturalmente questi tre subito in
evidenza nella finale.

Stohr prende subito il comando e su-
bito il duello si accende proprio con
Campominosi, mentre Squarise è sempre
in lotta con Romano e Campana. Subito
fermi sia Miolo che Bianchi il primo con
un semiasse rotto e il secondo con una
gomma forata. Campominosi forza i tem-
pi, e si porta al comando a tre giri
dalla fine, ma Stohr gli è sempre nella
scia: alle loro spalle Ponti litiga con
Romano, mentre Squarise cerca di con-
tenere Campana. Tutti si aspettano la
volatona finale, che invece non si -veri-

saggi erano in tre a passare affiancati
sul rettilineo principale, ed è stato già
un miracolo che siano riusciti a rima-
nere tutti insieme (senza toccarsi) per
tanti giri. Il botto all'ultimo giro.

Giuliani, risalito molto bene, sì tocca
con Paparusso e Colciago prima della
variante Ascari, poco dopo il sottopas-
saggio. Dei tre l'unico che riesce a ta-
gliare il traguardo è Giuliani: ma ormai
la volata finale si è disputata e Del
Fante :(!Lucky Genovese) ha avuto la
meglio su Cairoli (BWA Allenì) e Gras-
si (AZ Zedde).

• Già vendute le DUE MARCH 763
Speedprint di Brancatelli e Andersson. Le
ha comprate un austriaco che vuole fare
un team pagandole 26 milioni. * JE' il
primo attivo di cassa per la prossima
stagione » ha detto Bogani, lo sponsor
dei due piloti « chissà che non riesca a
(are una bella squadra, di F. 2 magari
con Brancatelli e Patrese ».
• Nella prima sessione dì prove c'è chi
si lamenta che le gomme (monotipo, G 54
per tutti) non vanno in temperatura.
LE LEONIBUS. responsabile del servizio
Goodyear cerca di minimizzare: certo che
con le G 50 (.che sono già pronte, forse si
vedranno a Vallelunga) sarebbe stato
meglio!

Primi metri della seconda batteria di F. 3: Patrese, partito bene guida
il gruppo già con un certo margine all'uscita della variante. Dietro di
lui Leoni, poi Pesenti e a sinistra Spreafico in stretta lotta con Ghinzani

ma dell'ultima corsa, e questa è una situa-
zione ideale per ogni campionato.

iLa cosa affascinante è che il primo posto nel
campionato è passato da Giacomelli a Keegan
e viceversa dopo ogni corsa sin da metà
estate. Ci si chiede dove correranno questi

Ora Keegan guida la classifica provvisoria
del campionato con 7-4 punti, davanti all'ita-
liano della March che ne ha 70.

Già in prova le due iGhevron dì Lees e Kee-
gan hanno dettato legge stabilendo i migliori
tempi: la prima fila vedeva infatti Lees e
Keegan assieme a Hayje con Io stesso tempo
di l'03"8. tempo realizzato anche da FIux e
South che erano schierati in seconda fila.
In terza venivano Giacomelli, Riley e Dron
con il tempo di l'04", seguiti in quarta fila
Ja Young e Brabham.

Alla pavienza Keegan si è messo in testa,
nentre Lees ha guidato il resto. Giacomelli

era terzo all'ingresso della prima curva, ma
non è stato in .grado di trovare il modo di
lassare Lees. Young si è tenuto vicino al

•gruppo in lolla per il secondo posto, poi ve-
niva un certo distacco verso Dron, che per
una volta andava bene con la sua March a
motore 'Dolomite.

E' stato South a fornire la prestazione mi-
gliore, ma dopo un testa-coda sull'olio è
caduto indietro al decimo posto, poi è rimon-
;ato per terminare in quarta posizione. L'uo-
mo più scatenato della corsa è stato Hayje,

* Ancora due MODUS conciate male.
Questa volta il merito va a Ponzone che
in prova distrugge il retrotreno a ILe-
smo. In prove libere Daniele lALbertin
aveva avuto un brusco contatto più o
meno nella stessa zona.

« Vincendo la corsa F Super Vau vale-
vole per il campionato in occasione del
Tourist Trophy a Silverstone. alla media
di 178,52 kmh, su 20 giri, al volante
della sua Veemax MfcS, il pilota finlan-
dese Mika Arpiainen si è aggiudicato il
campionato VW Gold Cup. Arpiainen
desidera l'anno prossimo disputare il
campionato di F. 2.

• NUOVO MOTORE DI F. 3 dalla KWS
lAutotechnik di Coblenza, che sta appron-
tando il primo esemplare sulla base del
due litri Audi, un monoalbero super-
quadro. Si prevede che it motore, date
le caratteristiche del rapporto alesag-
•gio-corsa avrà una buona coppia ai bassi
regimi. Il primo di questi motori sarà
.presentato al Jochen Bindt Show a Es-
sen mentre le prove verranno effet-
tuate nel sud della Francia nel mese' di
dicembre.



I Finali FORD

Gara a MAGIONE
26 settembre 1976

Gara nazionale di velocità in circui-
to valida per il Campionato Super Ford
e per il Chailengc Ford-Kleber Eseort
• Organizzazione: Scuderia Carpine, Ma-
gione {Perugia)
• Autodromo di Magione, di metri 1650
• Ora di Partenza: 14.30
• Direttore di corsa: Watter Berardi
• Condizioni climatiehe: PROVE, cielo
coperto, 20 gradi - GARA, ciclo coper-
to, 20 gradi
• Spettatori: 2.500
• Le Pagelle

organizzazione 9 - sicurezza 8

PILOTI: più combattivo Coloni - meno
combattivo Onori - più sfortunato Nec-
ehi - meno sfortunato Maggiora

MACCHINE: più efficace Tecno-Poponi
• meno efficace Brabham di Ciardi -
più fortunata Crosslé - meno fortunata
Osella

Le classifiche
SUPER FORMULA FORD

I Batteria
1. «tucas » -(Ou-lorO 19'21"7 alila, media
di 102,263; 2. Fabi (Tiga) 19'32"7; 3,
Bergomi [Lola» 19'34"0; 4. Vairani (Lola)
19'38"5; 5. Bagnara KBWA) 19W5; 6.
Fabiani (Tecno) 19'44"8; 7. Magni {Ru-
masi 19T47"4: 8. lari {Lotus) H9'57"2;
9, Cludari (Menlyn) 20'07"5; 10. Porzio
(Ford) 10r'14"2; ti, Fava '(Dulon) a 1
giro; '12. Orsi (Lola) a '1 giro; 13. 'Mon-
tesano (;Tecno5 a 2 giri: 14. Temperici
{De Sanctis) a 6 giri.
Giro più veloce: • Lucas - in 56"7 me-
dia 104,76.

II Batteria
1. Piero Necchi '(Osella) '19'21"5 me-
dia 102,231; 2. Coloni i(Poponì) ig'Sr'e;
3. Maggiora [Crosslé] 1Q'30"1; 4. Velle-
trani {Crosslé) 19'59"0; 5. 'Brunelli '[Bran-
ca] 10T03"1: 6. Freschi (Osella) 20'03"6;
7. Ciardi ('Brabham] a 1 giro; 6. Preti
|-De Sarrcti's) a 1 giro; 9. Orrori (loia] a
1 giro; 10. Piola ìf'Pirola] a 1 giro; 11.
lagomarsìno tTecno-Pirola] a 2 •girl; 12.
Laprieno fCrossIè) a 2 giri.
Giro più veloce: Coloni in 56"8 media
104,577.

Finale
1. Giorgio 'Maggiora (Crosslé) 29'02"2
media 102,281; 2. Coloni ^Poponi)
29'02"3; 3. Bergomi ILola) 29'03"5; 4.
Vairani (loia) 29'08"3; 5. Cagnara [BWA]
29'09"1' 6. Brunetti (Branca) V3'2S"2; 7.
Fabiani {Tecno} 29'37"0; 8. Ciardi (8ra-
bham] 29'46"4; 9. Preti fDe SancHs) a
1 giro: 10. Fabi i[Tiga) a 6 giri; ti.
Onori (Lola] a 10 giri; 12. Magni (Hu-
mas) a 14 giri.
Giro più veloce: Maggiora in 53"5 me-
dia 105,132.

FORD ESCORT
1. Enzo Coloni 34'00"9 media 87,313;
2. Schenetti 34'01 "4; 3. TacuS 34'21"4;
4. Braga 34'34"1; 5. CìpoMi 34'37"e; 6.
Piersantelli 34*58"2; 7. Pim 35'01"l; 8.
Canali 35'03"5; 9, 'Baldi 35'05"9; 10. Ghi-
lardi 35'06"3; 11. Bachiorri a 1 giro;
12. Bifulco a 1 giro; 13. Bertoni » 1

g'ro; 14. Presenzini a 7 giri.
irò più veloce: Schenetti in I'07"1

media 83.524

E recupero di MISANO
gioca per CAMALEO

MISAINO - La vittoria di « Camaleo » ad Imola e la corsa
sfortunata di Nardelli afflitto da un'auto poco stabile
hanno rilanciato un campionato che sembrava ormai aip-
pannaggio certo del pilota di Ohianciano. 14 punti se-
parano ora = Camaleo » da Nardelli, non .troppi se sì
pensa che la vittoria vale 15 punti e il giro più veloce
e le gare da correre sono ancora due, non essendo va-
lida per la coppa nazionale la finale europea dì Imola
del 24 ottobre. Come se non bastasse Nardelli dalla pros-
sima corsa dovrà scartare i punteggi peggiori.

Ma c'è di fpiù: coi pochi punti fatti a Monza e Imola
Nardelli è attaccabile anche dal compagno di squadra
Ripani, da Baldi, che in due gare ha fatto 24 .punti e
anche da Calamai e Naddeo che, malgrado la giornata
non troppo felice, hanno terminato con qualche punto
in più di prima. Come gara nella 'gara è -poi tutta da
seguire la disputa tra Calamai e Baldi (5 punti appena
li separano) per la 5 « pronta Coppa 77 » messa in palio

DOMINA IN MEXICO E SI LASCIA PASSARE DAL
COMPAGNO DI OFFICINA MAGGIORA IN SUPER FORD

COLONI-DAY

Oui sopra. Enzo Coloni corre incontro al dottor Rondini, uno degli organiz-
zatori della gara, che gli sta portando la meritata corona d'alloro. Sotto,
una fase della gara per Eseort, con Schenetti che precede Tacus

SPECIALE AUTOSPRINT

MAGIONE - Non ha deluso le aspetta-
tive questo vero e proprio <t Ford day »
organizzato dalia Scuderia Carpine di Ma-
gione, decisivo per l'assegnazione dei ti-
toli validi per il Campionato Super-Ford
e per il Cnalienge Kleber Ford-Escort.
Sopratutto tra le monoposto era inevita-
bile lo scontro ravvicinato tra l'interes-
santissimo Piero Necchi (Osella-Pirola),
Giorgio Maggiora (Crosslé-Patrìarca),
«Lucas» (Dulon-Alloni) e Brunelli (Bran-
ca-Holbay), cosa che si è puntualmente
verzicata, ma tra questi si è inserita
anche la sorpresa Enzo Coloni che alla
guida una vettura al debutto ha dimo-
strato di non avere perso nulla dallo
smalto che già lo aveva visto emergere
in monoposto.

Maggiora vincendo una movimentatis-
sima finale si è aggiudicato anche il Cam-
pionato Ford facendo felici Bruno Pa -
triarca che ha seguito passo-passo la vet-
tura, ed Henry Morrogh che ha impor-
tato la Crosslé (la stessa che ha vinto
il campionato inglese nel 75), oltre che
se stesso. Ma è stato proprio Coloni che
ha buttato ancora più benzina su di una
gara già di per sé infuocata. Il pilota di
Tuoro anzi è il vincitore morale della
gara che lo vede al secondo posto solo
perché a pochi metri dal traguardo si è
letteralmente fermato per fare passare
Maggiora e regalare al torinese una vit-
toria che per luì poteva significare un
intero campionato.

Un Coloni altamente sportivo dunque
che è stato applaudito a lungo dal
B suo » focosissimo pubblico (presente
con striscione), ed anche se il suo gesto
K decomberti ano » in realtà, non sarebbe
stato necessario perché a. Maggiora ba-
stava un terzo posto per essere tranquillo,
non si può non apprezzare una manovra

per il migliore degli esordienti. E sono loro due a .gio-
carsela.

A iMisano, batterie e finali saranno nel ipomeriggio di
•domenica 3 ottobre. Oltre alla finale dei qualificati delle
batterie ci sarà una finale « repechage », con premi
Lelli Liquori, tra i piloti non qualificati.

A Casale ugualmente tutto si svolgerà domenica po-
meriggio, 10 ottobre, Queste due gare, diventate recuperi,
dopo che a Misano era stata annullata la gara in calen-
dario per le elezioni e Casale era stata in forse per i
guai idell'autodromo, diventano così decisive e quindi
interessanti per piloti e pubblico.

Le verifiahe di Imola hanno confermato la perfetta
regolarità di « Camaleo », Baldi e Ripani, mentre il con*
corrente n. 69, Maggi, è stato escluso dalla classifica
come 'già scrivemmo perché su reclamo di Roberto Si-
gala si è rifiutato di far verificare la propria vettura. 11
delegato sportivo sig. Ventura 'ha inoltrato rapporto al
Tribunale Sportivo della CSAI e Maggi è stato tolto di
classifica i(era nono) col -vantàggio di un .punto per far-
delli e Io stesso Sigala.

Questa quindi la situazione nella coppa: Nardelli 75;
Camaleo 61; Ripani 56; Baldi 54; Calamai 49; Naddeo
46; Bocconi 34; Conti 30; Brunner 24; Sigala R. 21.

.Modifica forzata all'aerodinamica
della Rumas Super Ford di Magni

£ Nella gara di Monza della Coppa Renault 5 c'erano
le classifiche speciali con premi in denaro e trofei, gi-

ro per giro, offerti dalla Lelli Liquori di Tesi e dal cal-
zaturificio Raphael Salato di Roma. Ad ogni giro era
premiato il pilota in testa e i-I giro più veloce di quel
•giro. Ecco i risultati ricavati dai cronologici ufficiali.

GIRI

1
2
;
4
5
6
7
8
9

10
lil
12

PILOTA M TESTA

Sigala MAJ)
Naiddeo O
Baldi
Sigala R.
Baldi
Sigala «.2.
Sigala R.
Sigala R. !
Sigala R.
Sigala R. 0
Conti |
Conti

GIRO VELOCE

Conti 3
Prossliner ;
Prossliner Q}
Camaleo \T?
Rebosio (£>
Sigala R. <•
Conti-Baldi 4- '*•
Bocconi
Conti 1
Sigala R. (A)
Baldi »
Conti



IO*
Enzo Coloni, al volante della nuova Poponi (su base Tecno) guida il grup-
po delle Super Ford, davanti al vincitore Maggiora e all'Osella di Necchi

fatta sicuramente con il cuore. Un gesto
perfino discutibile sotto un certo aspetto
perché lo sport ha delle esigenze talvolta
perfino troppo dure ma che serve ugual-
mente ad inquadrare il pilota umbr;): e-
stroso, talvolta bizzarro ma sempre « ge-
nuino ».

Senza contare che lo stesso Coloni ha
dominato dall'inizio alla fine anche la
gara del Challenge Escort con uno Sche-
netti mai domo alle calcagna e quindi
l'ex-camionista di Tuoro si è sorbito la
.bellezza di 80 giri di Magione nello spa-
zio di tre ore. Senza contare le prove dei
giorni precedenti che erano servite a
mettere a punto la vettura vincente che
è stata costruita da Poponi di lodi che
già aveva realizzato una F. 850 autar-
chica e che questa volta ha ridato gio-
vinezza ad un telaio Tecno modifican-
dolo però in molte parti.

E gli altri, i grandi sconfitti della
giornata? Molte cose sarebbero da dire
su Piero Necchi che pareva il gran fa-
vorito e che dopo avere vinto la batteria
ha dovuto abbandonare in finale quando
già era in testa dopo pochi giri con un
certo margine e con Maggiora e « Lucas »
già nei guai, per la rottura del disco
della frizione. A Magione, il giovane ra-
gazzo di Alessandria, uomo di punta del-
l'Astra, si è probabilmente giocato un
campionato già vinto ma la sua classe
e la sua completezza non si discutono:
è già molto dì più di una promessa e
sentiremo sicuramente parlare di lui.

Sfortunato anche « ILucas » che in bat-
teria ha supplito con il mestiere ad una
macchina poco potente e con problemi
di frenata. In finale poi, toccato Jegger-
mente da .Coloni subito dopo la partenza,
si è dovuto fermare con una gomma fuori
uso. Senza chances anche Brunelli, anche
lui con un motore inferiore e con la
vettura carente di regolazioni (Branca
era assente) mentre Maggiora con il cuo-
re è riuscito in finale a domare una
macchina potente ma con strani proble-
mi di freni.

Era iniziata bene per Necchi la finale,
mentre « Lucas » era subito nei guai e
Maggiora già al primo giro nel tentativo
di passare Coloni si intraversava alla
Branca con i freni bloccati. Bipartiva
undicesimo mentre al .giro successivo si
fermava anche Necchi che (però avrebbe
potuto vincere ugualmente il titolo se
Maggiora non fosse arrivato più in là del
quarto posto. Davanti intanto guidava il
gruppo Vairani (Loia-Matta) seguito da
Coloni (Poponi), Fabi (Tiga-<Bielli), Ber-
gomi (Lola-AUoni), Brunelli, Bagnara
<BWA-AHoni), Velleitarii <Crosslé-Patriar-
ca), Fabiani (Tecno-Fren), Magni (Ru-
mas), Ciardi (Brabham-Bacci) ed infine
Maggiora che iniziava a rimontare fino
ad arrivare alle spalle di Coloni che in-
tanto era tranquillamente primo da ben
20 giri.

A quel punto il titolo era ormai del
torinese che per vincerlo è stato aiutato
proprio dalla Ford-Italiana all'inizio del-
l'anno e che forse riceverà ancora qual-
che aiuto per il lancio definitivo, ma in
ogni caso non avrebbe vinto la gara se
Coloni non si tosse fatto da parte.

Delle due batterie, meno tirata la pri-
ma con Vairani miglior tempo in prova

(S5"6) che era « a tre cilindri » in par-
tenza e veniva infilato da <c Lucas » che
solo per pochi giri veniva infastidito dal
-giovane Fabi. Nella seconda subito ai
ferri corti Necchi e Coloni mentre Mag-
giora con guai ai freni preferiva rispar-
miarsi, sperando nella finale. Roba da
fiato sospeso la lotta tra i due di .testa
anche perché Necchi aveva olio sui freni
posteriori ma qui è emersa tutta la « ma-
lizia » dell'ex-kartista che è riuscito a
« 'bloccare » il grintosissimo avversario
mentre, dopo Maggiora, riuscivano ad e-
mergere Velletrani, Brunelli e Freschi.

Gran suspence anche tra le berline, pur
se in questo caso il nome del vincitore
del campionato lo si potrà conoscere so-
lo quando uscirà la sentenza del Tribu-
nale di Appello sui fatti di Misano. La
gara è stata 'bella ma purtroppo la ca-
renza legislativa ( a Misano si è corso
ben 50 giorni fa l'ha un po' svuotata di
contenuto perché tutto si deciderà a ta-
volino. A questo punto la situazione è
questa: Beppe Schenetti È tranquillo per-
ché la gara di Imola che lo vedeva pro-
tagonista involontario per un « cavillo »
al carburatore della sua Escort è stata
omologata, mentre sia Coloni che Tacus
aspettano le decisioni del giudice sui
loro problemi tecnici per sapere se sono
ancora dentro o fuori del Challenge.

iln pista, comunque, nessuno ha pen-
sato alle alchimie e tutti hanno « tirato »
fin dalle prove. Emergeva subito Coloni
(Patriarca) che prendeva subito qualche
metro su Schenetti (Bellei-Valtellina)
mentre Tacus (Patriarca) non poteva te-
nere il ritmo. Dietro poi se ne sono viste
di tutti i colori fra Piersantelli, Cipolli,
Braga e Presenzini finché è rimasto in
gara. Coloni dunque sembrava abbastan-
za tranquillo ma in finale Schenetti
sferrava l'attacco ed il pilota di Tuoro
rischiava grosso anche perché aveva le
pastiglie dei freni piuttosto in fondo.' Il
distacco calava dunque da tre secondi
a cinque decimi ma .per Schenetti non
c'era nulla da fare pur se nel giro di
ritorno dopo la bandiera a scaccni era
il primo ad arrivare sul traguardo. Co-
loni infatti alla Branca si attaccava al
freno a mano ma andava in testa-coda
con danni anche abbastanza vistosi alla
vettura.

Daniele Buzzonetti

» PIERO NECCHI dovrebbe debilitare in
F.3 fin dalla gara di domenica a Val-Ielunga.
La decisione però sarà presa dopo le prove
che lo stesso pilota effettuerà con l'Osella-
Toyota a Vallelunga a partire da mercoledì
prossimo.

» Non c'era CIANNi P1ROLA a seguire
le sue vetture guidate da Lagomarsino e Piola
oltre ohe il motore di Necchi. Sembra die
l'appassionato « B a f f o * si sia -recato in pro-
vincia di Spezia per lanciare le basi di un
futuro autodromo.

» Colmo della sfortuna per DI GENNARO
('Lotus-Patriarca). In prova si fermava sul
percorso e Fava '(Dulon) in testa coda non
poteva evitare la macchina del romano che
era costretto a vedere la corsa dalla tribuna.
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Meno pressione
in prova per
i turbo-INOY

INDIAN'APOLJS - Si è riunito il cerni-
talo difettivo della United States Auto Club
(USAC) per decidere il destino dei bolidi
tipo Indy. I sedici componenti — 4 assenti
— hanno svolto un lavoro elaborato e serio
giungendo alla .decisione che per le gare 1977
la valvola di .pressione verrà abolita nelle
piove e per la gara, ma resterà per le prove
di qualifica. Dick Kin-g spiega il morivo:
« Durante le prove spesso i piloti raggiungono
medio inforno alle 195 miglia, con la valvola
applicata. Senza questa si otterrebbero medie
al di sopra delle 200 miglia e sarebbe peri-
coloso. Quest'anno era stata portata da 75
libbre di pressione a 80 ed abbiamo avuto
ottimi risultati, malgrado vi siano state rei-
terate proteste ».

L'abolizione della suddetta valvola, comun-
que non rappresenta una vittoria completa per
i driver della USAC. Il limite del carbu-
rante resta il medesimo, in base al quale è
consentita un consumo di '1.8 galloni a miglio,
restrizione che conterrà logicamente le medie
se non vorranno restare fermi in mezzo alla
pista senza carburante.

Parnelli Jones commentando la decisione si
è detto -lieto: «Comunque a noi tocca poco.
H Cosworth è più economico se regolato be-
ne, e la valvola non ci ha mai dato un gran-

•I iI6 dirigenti hanno votato ad unanimità
altresì la nomina di Dick King a presidente
della USAC oltre che direttore delle gare
della federazione automobilistica USA. L'ex
presidente Me Donald ha volontariamente ce-
duto Io scettro di comando diventando però
Cbairman del 'Board direttivo.

Commentando i risultati di quest'anno King
ha detto: « 11 campionato sì concluderà il 6
novembre a Pboenix, prima però avremo la
200 miglia del Texas World del 31 ottobre,
quindi potremo dire di aver fatto molto in
questo settore. Abbiamo avuto competizione,
classe, decisione, e milioni di spettatori han-
no salutato i cavalieri del calino. Naturalmente
lo stesso vale per le categorie sprint car,
Midget e la Iroc, che •come nolo Buddy Ba-
ker vinse dinanzi a ]obnny Rutherford ».

E' rimasta in sospesa la « situazione 5000 -
Indy » ma jl soggetto richiederà l'intervento
dei costruttori i quali dovranno decidere sulla
formula che renda felice tutti. Si prevede che
un'altro meeting avrà .luogo verso la fine dì
novembre.

voluto imprimere il loro marchio in va-
rie gare. Deludenti, invece, quest'anno
le prestazioni delle Porsche Carrera e
della BMW.

Dei 34 partenti, soltanto 24 arrivavano
alla fine. L'ultimo compiva soltanto 100
dei 123 giri.

• ECCO LA CLASSIFICA del campionato
INDY dopo la lappa di Micbigan.
1. Johnny Rutherford 3820;.. 2. Gordon John-
cock 3680; 3. Wallìe Dalfenback 2765; 4.
AI Unser 2440; 5. Milte Mosley 2120.; 6. Bob-
by Unser 2090 7. Unser 2080; 8. A.-J. Foyt
1680; 9. Torri Sneva '1<570; .10. Johnny Parson
980; 11. Pancho Carter 860.

La «MONZA»
senza rivali

ad ATLANTA
ATLANTA - Una scatenato Al Holbert su
Monza ha « stracciato » una trentina di
avversar! girando intorno al -tortuoso cir-
cuito della Geòrgia alla media di 150,763
kmh.

Holbert è spuntato dalle posizioni arre-
trate con un forcing spettacolare mentre
i suoi diretti rivali come Peter Gregg,
Charlie Kemp e Milt Minter credevano
di avere già la corsa in pugno, ed ha
vinto in bellezza dinanzi al tenace Jim
Busby, su Porsche Carrera.

Peter Gregg aveva dato segno di voler
imporre la sua classe forzando la BMW,
ma una difettosa trasmissione lo faceva
rallentare facendogli completare soltanto
104 dei 123 giri in programma.

Charlie Kemp che aveva ottenuto la
pale position qualificandosi alla media di
167,091 kmh. finiva 28. con la Cobra che
fumacchiava nervosamente.

Era Micheael Keyser a compiere il giro
più veloce durante -la corsa, e precisa-
mente al decimo giro e malgrado l'ot-
tima andatura doveva accontentarsi della
terza piazza ad un giro da Holbert: Key-
ser girava, infatti alla media di 167,336
kmh. si è avuto l'impressione che col
volgere alla fine di questa « Carnei Chal-
langer Series » che le Monza abbiamo

Carnei GT .100. Gara internazionale di velo-
cità valevole per il Campionato 1MSA -
ATLANTA 26 settembre 1976.
LA CLASSIFICA
1. Al Hotirert (Monza) alla media di -150j763
kmh; 2. Jim Butfby (Porsche Carrara); 3.
iMichael Keyser (Morirà) 'ad un giro; 4. War-
>ren Agor (Monza] a tre giri; S. MMt Min-
ter 'I Porsche Turbo); 6. Phil Currin {Cor-
vette) a quattro giri; 7. Jim Cook (Porsche
Carrera); 8. John Morton K'Datsun Z); 9. Bob
iBeasley (Porsche Carrera) a sei. giri; 10.
iRick May (Corvette).
CLASSIFICA DELLA CAMEL GT SERIE®
1. Al Halòert; 2. Jim Busby; 3. Mlchael
Keyser; 4. Peter Gregg; '5- John .Gunn; 6.
iBrad Fris&lle; 7. >Bob iHagestadt; 8. Phul
Currin; 9. -Hurley 'Haywood.

Bandiera rossa
fra le stock

(ma CALE D
MAtRTJNSVOLLE - Sullo Speedway di
mezzo miglio di Martinsville, nella Vir-
ginia erano accorsi oltre 34 mila spetta-
tori per salutare il plotone rombante della
.NiASCAR nella terzultima tappa valevole
per il titolo nazionale delle stock.

Sembrava che il tempo volesse esser
benigno tanto che il sole aveva consen-
tito prove di qualifica con Darrel Wal-
trip che con la sua Chevrolet bianco
verde conquistava la piazza d'onore af-
fiancato dallo scatenato Dave Marcis.

Solita battaglia tra i H big », sorpassi
e rimonte che confondevano, poi la posi-
zioni cominciavano a delinearsi, mentre
la -velocità scemava di molto a causa di
quattro bandiere gialle lunghe.

Al 340. 'giro l'acqua cominciava a scen-
dere impetuosa ed anche 1 ' illusione d i
una ripresa naufragava, mentre la ban-
diera rossa arrestava i concorrenti.

Cale Yarborugh che aveva duellato con
Petty e Baker tagliava il traguardo se-
ignito a poca distanza da Waltrip.

Un vero peccato perché dalla partenza
sì era capito che Petty e Parson avevano
decìso di troncare la serie delle vittorie,
ultima quella di Dowe Dovra in De!a-
wer, di « Pel di carota » il quale tuttavia
ha messo in mostra una grinta 3 destrez-
za eccezionali.

Gara a Martinsville velocità valida per
il campionato NASCAB - 26 settembre
LA CLASSIFICA

I. Cale Yarborough (Chevrolet) alla
media di 120,675 kmh; 2. Darrel Waltrip
(Chevrolet); 3. Buddie Baker (Ford); 4.
Richard Petty '(Dodge); 5. Benny Parson
'(Chevrolet).

G1GL1OTTI precede
il neo campione HACKER
tra le SCIROCCO-USA

LIME ROCK - Con la gara del 4 settem-
bre a Lime Rock nel Connéoticut si è con-
clusa la Bilstein Cup, la serie americana
per le vetture Volkswagen Scirocco che
la Casa di ammortizzatori patrocina negli
Stati Uniti. Questa serie, sorta parallela-
mente a quelta tedesca, si è articolata su
sei prove, e si è conclusa con la vitto-
ria finale di Paul Hacker, ohe a Lime
Rock si è piazzato al secondo posto alle
spalle di Lou Gigliotti, un italoamericano
che corre per il team Budlong.

Anche questa ultima gara è stata molto
combattuta tra Gigliotti e Hacker. Gigliot-
ti ha preso il comando subito e ha con-
dotto per i primi due giri: poi è passato
Hacker che ha condotto per metà gara fi-
nendo dì nuovo risuperato da Gigliotti,
che ha concluso in testa facendo segnare
anche il giro più veloce.

Lino Manocchia

CORSA A LIME ROCK - Gara nazionale va-
levole come ultima prova della Bllstein Cup
F. Scirocco • Lime Rock 4 settembre 1976.
CLASSIFICA FINALE
1. Lou Gigliotti 30 giri in 36'54"6 media
119,21 kmh; 2, Hacker; 3. Wachs; A. Star-
tup; 5. Bradley; 6. Williamson; 7. Paté; 8.
Rupp; 9. KoffbUtz; 10. Parmier.
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Della scritta MARTINI il pri-
mo giorno (errarista di Reute-
mann rimasero solo... le strisce

«Un» sigaro
per pagarsi

le corse...
• II pilota da corsa (o ex pilo-
ta?) che sta adesso passando ìl
suo tempo in una prigione bri-
tannica è Tony Dean — un uo-
mo estremamente spiritoso. Il no-
stro HODGES dice di essersi a
volte chiesto come finanziasse le
sue corse da entrambi i lati dell'
Atlantico. Adesso lo sa. Ogni
qualvolta le sue vetture torna-
vano dall'America erano riempi-
te di sigari. Ma non « qualcuno »:
sì calcola che Dean abbia traffi-
cato in due anni 2 milioni e
mezzo di sigari! E' perfino arri-
vato al punto di costruire una
macchina da corsa fasulla, come
contenitore per i sigari. Se gli
storici dovessero mai meravigliar-
si di una macchina da corsa di
nome KEC, non ne debbono te-
nere conto. SÌ trattava di una
scatola di sigari.

Macchine da corsa che sono
verniciate da rassomigliare a pac-
chet t i di sigarette sono abba-
stanza comuni, ma questo è per
lo meno incredibile. (Anche se,
per la storia, un fatto ancor più
clamoroso accadde m Italia negli
anni '50. Un « padrino » italo-
americano dell'epoca comprò una
vera e propria scuderia di vettu-
re Maserati, annunciò in un gran-
de albergo romano che avrebbe
formato una squadra tutta ita-
liana. Invece le macchine partiro-
no per gli USA imbottite di dro-
ga nei cilindri — senza pistoni —
e poi se ne perse traccia a New
York).

NON TORNANO BENE I CONTI DELL'ARGENTINO

Altri 30 mila $ nel saldo
passivo di REUTEMANN

• Mentre Reutemann sfoglia uff i -
cialmente ancora la margherita del
suo ingaggio Ferrari '77, in ap-
pendice al suo caso c'è stato un
comunicato ( autoincensatofio) che
la Martini e Rossi ha diramato do-
menica passata a tutta la stampa
internazionale (meno AUTO-
SPRINT, forse per ... pudore). Era
un comunicato che ribadiva quan-
to... sono stati generosi quelli del-
la .Martini per risolvere il caso
Reutemann e, di contro, faceva ca-
pire che il pilota argentino li ave-
va ripagati di cattiva moneta.

La polemica è nata dal fatto che
Reutemann ha tolto subito le scrit-
te Martini dalla tuta e dal casco
già il giorno del suo primo esor-
dio a Fiorano, quando esisteva un
gentlemen's agreement con la Fer-
rari stessa dì permettere che l'ex
pilota del team rossoblù conti-
nuasse a sfoggiare la pubblicità
della Casa di aperitivi almeno fi-
no a fine stagione.

Il retroscena è antipatico e vale
la pena di raccontarlo, perché è
l'ennesima dimostrazione di quanto
possa mortificare e avvilire questo
mondo delle corse, la presenza di
« operatori solo economici » come
mr. Ecclestone.

E' noto che Carlos Reutemann,
pur di lasciare la Brabham, ha ac-
cettato di pagare al signor Eccle-
stone 30 mila dollari di penale pu-
ra e semplice più TUTTI I SOLDI
GUADAGNATI nel 76 con la
squadra Brabham-Martinì-Alfa, pari
a circa 45 mila dollari già perce-
piti ( in ingaggi e premi-corsa ) .
Come dire: Reutemann ha giudato
per otto mesi per il team del con-
te Rossi, per altrettanti ha espo-
sto le scritte pubblicitarie, ma 'ha
dovuto rimettere tutto nelle mani
del suo manager, pur di liberarsi
da quello che era diventato un
vero e proprio « sequestro ».

Quando sono cominciate le fa-
mose trattative dei centomila- dol-
lari ( tanti ne voleva Ecclestone )

• La Commissione america-
na degli « standard » automo-
bilistici è stata a Marancllo a
visionare (e collaudare) le Fer-
rari (di serie) da ammettere
sul mercato USA. Referti po-
sitivi, anche perché la vista
di Fiorano e gli esperimenti
che vi si svolgono ha « scioc-
cato » (è la parola) gli esper-
ti americani.

la Martini sembrò sì fosse resa
conto della volgarità dell'episodio.
Reutemann, pur di farsi dare una
mano, aveva offerto la pronta re-
stituzione dei 30 mila dollari per-
cepiti per « diritti pubblicitari di-
rettamente dalla Martini, Ma gli
risposero: « No, li tenga serviran-
no a pagare Ecclestone se pro-
prio insisterà nella penale ». Come
è stato. Solo che c'è un pìccolo
particolare. Carlos Reutemann, a
parte ÌI fatto che la moglie è la
figlia del ricco e famoso editore di
Santa Fé, in pratica si sarebbe
trovato non solo a rinunciare a t u t -
ti i guadagni di una stagione, rna
anche a ipotecare una parte di
quelli futuri . (Anche se, è ovvio,
una parte dei soldi gli sono rien-
trati con le rate dell'ingaggio Fer-
rari per questo finale di stagione:
diciamo 50 mila dollari?). Perciò
lui, forte anche di un placet della
Ferrari, aveva chiesto alla Martini:
« Va bene, io passo a Ecclestone
i vostri 30 mila dollari '76 come
penale, ma voi mi firmate un con-
tratto anche per il '76? » Gli fu
risposto di sì, poi vedremo. In-
vece, tout court, a situazione defi-
nita, *• Contratto '76? Per carità,
mai parlato... ».

Curioso notare, in questa con-
giuntura informativa, che Enzo Fer-
rari voleva pubblicamente dare at-
to al conte Rossi dei suo buoni
u f f i c i per risolvere il caso Reute-
mann, ma all'ultimo momento fu
chiesto esplicitamente di togliere
quella che d'altronde era una sim-
patica nota di sportività, nella ca-
renza assoluta di analogo senti-
mento nel personaggio chiave del
« sequestro di pilota ». E in quel
momento risulta a noi che
Ferrari non avesse nulla in con-
trario a che Reutemann anche per
il '77 portasse pubblicità Mart ini
sulla tuta e sul casco (Pur con la
Cinzano-Fiat che poteva seccarsi...).
Evidentemente per facilitarlo nel
recupero di un po' di soldi dì

quelli autoinvestiti sul suo futuro
ferrarista.

Quando ci sono dì mezzo i
« baiocchi » è sempre diff ic i le tro-
vare la giusta verità, quella as-
soluta. Certo che, in ogni caso, il
pilota ha fatto un gesto di corag-
gio e rischiato. Tutti gli altri « o-
peratori » interessati in un modo o
nell'altro, hanno fatto assolutamen-
te i propri affari, da tutti i punti
di vista. Così, se la Martini ha
recinto qualcosa a qualcuno, l'ha
i! im solo a quel mr. Ecclestone,

i r a l'altro non si capisce bene
;i questo punto quali meriti abbia
più della ... Tecno di Pederzani
per vedersi trattato così (meglio),
in questo investimenti F.l. A me-
no che non sia quello di rifiutare
piloti i t a l i a n i ! . . .

II FIORIO
(difficile)

all'occhiello
• I nove punti promessigli da
AGI e CSAI Ferrari li ha avuti.
Però avrà il famosa « rappresen-
tante dei costruttori » in seno alla
CSI? Il dubbio è lecito, perché
non è poi vero che la cosa sìa
decisa, c'è resistenza alla famosa
CSI al largata a 24 membri. Per
il momento l'unico « rappresen-
tante italiano » che viene dal
Gruppo (Fiat) in seno alla CSI
è -Cesare Fiorio, vice presidente
del Bureau. Ma la posizione è
un po' diversa. Non è quella che
intendeva Ferrari. E poi il fatto
è che Cesare Fiorio non vuole
« farsi far fuori » dalla Lancia
per « alti incarichi » (di tavolino)
a Parigi. E ora sta combattendo,
anche perché non vuoi far ri-
manere la Lancia tagliata via dal
mondiale rally, operazione che si
sta portando avanti con la « per-
dita » dello sponsor ALITALIA e
il veto (Fiat) di... risposarsi con
In Marlhoro,

BMV DJROTURISMO AL C/RCUIlC

Sulla STRATOS niente

serbatoio di CHITI
• Tecnici della Lancia erano andati in Autodelta a studiare Ja
possibilità di utilizzare nella loro infiammabile STRATOS ìl
serbatoio di sicurezza dell'i ng. Chili, Ma pare non se ne fac-
cia nulla, pur se anche alla Pìrelli
l i d i t à del sistema di protezione.

sono ora convinti della

D.RAGAZZONI
tifo/etico su! « perché » vero della rottura l'erróri, questo cartello che Apparve in tiri pds^ato G./J.
su una delle macchine di sfilata per i piloti? Che questa possa essere l'opinione che a M tranello
hanno in realtà di Clay dopo le sue note dichiarazioni a un settimanale di non poter passare le
giornate a pensare solo alle macchine) non è azzardato.

• Le speranze di Ferrari di ve-
dere Ìl suo budget '77 ancora so-
stanzioso sono riposte anche nella
presenza dell'ing. Tufarelli eoi
figlio del seti. Agnelli, al G.P.
d'Italia a Monza. E dicono fa-
cessero un gran tifo...
• Sapete chi pare avesse dato
anche il placet alla bandiera-nera
i scandalo) di Monza?... Mr. Ec-
clestone!
• Povero team Everest! II suo
patron a Monza aveva organizza-
lo un bel drink per giornalisti
nel « villino »-box affittato quan-
do a Maranello garantirono che
sarebbe stata presente la squadra
con un bel pilota italiano al
G.P. d'Italia. (E infatti...) Ma il
drink ormai l'avevano deciso da
mesi...

• Tutti dicono che « avranno »
il Ferrari 2000/V-6 da F. 2 (che
al banco avrebbe dato 320 CV):
da Trivellato a Nicodemi (per
la sua Chevron Sport). Francia
invece giura che avrà nel '77 un ...
ALFA ROMEO F. 2.

•Nel bel mezzo dell'estate dopo
le delusioni della F. 2, MAURIZIO
FLASMMIN-I ha fatto più di un
pensiero ad un finale di stagione
con una F. 5000. Sembra che
l'iniziativa sìa sfumata per ragioni
finanziarie, soprattutto dopo il
no della Texaco-Italiana (che già
appoggia Maurizio ).

• In Canada le Brabham-Alfa
avranno delle nuove prese d'aria
per il boxer. Tanto per cambia-
re saranno « copiate » pari pari
da quelle della T. 2.

• Sembra che le voci sulla Ca-
sirol che volesse appoggiare un team
di F. 1 prossimamente siano un
po' premature. Ma il direttore
sportivo della compagnia sarà con-
corde sul fatto che « stanno os-
servando l'ambiente F. 1 con in-
teresse ». Perciò era questa la ra-
gione per cui era a Monza, in-
vece di prepararsi per il Manx
Rally...



Le poltrone difficili dello sport auto nazionale 35

• Sarebbe interessante riportare
l'opinione di alcuni piloti ancora
una volta « presi per il collo »
con l'ultima novità in voga in
alcuni autodromi. Che cosa hanno
pensato a Misano ed a Vallelunga
per cercare di fare quadrare i
bilanci? Raddoppiare il prezzo
delle prove liibere nei giorni im-
meditamente precedenti una gara,
prove che nel caso d Ì Misano
arrivano fino alla domenica matti-
na. E' chiaro ohe la trovata si
basa sulla necessità di dovere
mettere a punto la macchina ali'
ultimo momento ma qualcuno l'ha
(giustamente) paragonata a quella
famosa professione non proprio
prevista dalla legge.

• Ennesimo e grottesco errore
contenuto ìn un regolamento di ga-
ra approvato e vistato dalla CSAI.
Per la Coppa Autodromo a Valle-
flinga si precisava che le vetture
dovessero rispettare tutte le norme
internazionali e nazionali, oltre
al regolamento sportivo e tecnico
dell'...'Alfasud. (Peccato però che
le vetture del Trofeo del 'biscio-
ne non rientrassero nel program-
ma della gara romana. . .

L'ing. - Verifiche
passa al «Gruppo»

Enzo Ferrari con l'ing. Nasetto e il famoso direttore-
sportivo-lampo, il torinese Rosemi, durato esattamente
due mesi a Maranello nel 1973.

Anche NOSETTO «ex» CSAI

.A CAPITALE
• PARALLELI - Lucchinellì (il
giovane motociclista italiano ri-
velazione) non è LAUDA. Un
medico inflessibile gli ha vietato
di correre al Mugello per la cla-
vlco la fratturata tempo fa e che,
secondo i suoi esperti, era ormai
ben rinsaldata. Ovvero: svantag-
gio di essere piloti italiani...

Respinto
al mittente

! ROMA - Quello che era nell'aria da parecchi
mesi è ormai un fatto avvenuto e la voce
non viene smentita nemmeno negli stessi
ambienti della CSAI: l'ingegnere Roberto
Nosetto lascerà entro breve tempo tutte le
sue cariche nell'ambito del governo spor-
tivo. Ufficialmente si tratterà di dimissioni
volontarie ma in realtà la decisione del vi-
ce-segretario CSAI ed « anima » della» SC
Tecnica non è altro che la conseguenza di
un lungo « braccio di ferro » sostenuto con
il presidente Rogano su molte questioni di
politica sportiva.

La notizia farà sicuramente sensazione per
le svariate conseguenze del « caso » ma la
« bomba » vera e propria scoppierà solo
quando si conoscerà la nuova destinazione
operativa del giovane ingegnere torinese per
il quale si può parlare di un vero linciaggio
di marca CSAI. Si da infatti ormai per
scontato l'ingresso dell'ormai ex-segretario
della SC Tecnica in un importante settore
diciamo ... del Gruppo-Fiat.

Un Nosetto dall'altra parte della barricata
dunque ma chi conosce la stima che lo
stesso Enzo Ferrari non ha mai nascosto
in questi ultimi due anni per l'ex giovanis-
simo frequentatore (da studente di inge-
gneria) di Maranello, si meraviglia fino ad
un certo punto. Proprio la sintonia che si
era creata tra Nosetto e Ferrari sarebbe
stata secondo alcuni la spinta decisiva per
Rogano a sferrare il colpo finale al suo in-
gegnere: Ferrari in agosto aveva chiaramen-
te fatto capire che avrebbe gradito la pre-
senza di Nosetto come rappresentante ita-
liano ai Gran Premi ed invece Rogano ha
volontariamente lanciato in orbita l'avvo-
cato Causo prima a Monza e prossimamente
in Canada e negli USA (dove tra l'altro do-

vrà vedersela con gli « offesi della benzina »
di Monza).

Questo è stato il ringraziamento di Rogano
per il suo collaboratore che poco più di un
mese fa ha ridato credibilità all'intera CSAI.
compiendo la perizia sulla vettura di Niki
Lauda su espresso invito di Maranello. Gli
sarebbe imputata anche la volontà di aver
voluto organizzare a Monza i prelievi ben-
zina, a spese garantite dall'AGIP.

L'ultimo atto del dissidio fra Rogano ed
il suo vice-segretario « scomodo » si conclu-
derà quindi entro tempi molto brevi ma un
fatto è certo: in tutta questa significativa
vicenda chi ci perde è sicuramente la CSAI
che negli ultimi anni si era ormai identi-
ficata con Nosetto per tutte le più importan-
ti decisioni tecniche e regolamentari. Spes-
sissimo l'ormai quasi « ex » è rimasto coin-
volto in errori clamorosi della CSAI o delle
Sottocomissioni che lo vedevano tra i mem-
bri ed altrettanto spesso non abbiano lesi-
nato le nostre critiche ma è indubbio che
lo stesso accusato in molte occasioni abbia
condiviso le opinioni contrarie ed abbia più
o meno velatamente ammesso l'impossibi-
lità di andare oltre certi « ordini di scude-
ria ».

Senza contare l'enorme mole di lavoro
che ricadeva solo sulle sue spalle e per la
quale incredibilmente, in una CSAI dove in
certi settori non manca certo il personale,
gli veniva fornito un aiuto del tutto insuf-
ficiente. Sarà quindi inevitabile un vero e
proprio a vuoto operativo » anche perché
non sembra che si sia già trovato un sosti-
tuto che tra l'altro dovrà compiere il neces-
sario tirocinio prima di addentrarsi in un
lavoro non certo semplice ...

d. b.

• Secondo l'ultra 'ferrarista di Lucerna, GIOVANNI CALLE-
CARI, così (a destra) Lauda risponderebbe ai suoi detrattori
(che poi saremmo naturalmente noi). La foto è apparsa sul
« Tagblatt » della città svizzera e con essa l'esuberante Galle-
gali vorrebbe probabilmente convincerci a rivolgere, quelli che
chiama « i nastri sfoghi antiferrar!stì » ai -« ...super campioni scas-
samacchine Vittorio ed Arturo... » completando il suo sfogo con
l'invito a far costruire nel nostro Paese « un muro del pianto ».

Certo, signor Callegari, bisognerà proprio decidersi in questo
senso. Anche perché ormai non resta che piangere su una stuc-
chevole maleducazione di i(veri) fanatici come lei che eviden-
temente non hanno più altri argomenti se non compiacersi
persine di simili gestuali tà.

Marceli i no

m
La rabbia

del
Mito

• Questo articolo ha fatto arrab-
biare i dirigenti ferrarìsti a Ma-
rtinetto. E' apparso dopo il G.P.
d'Italia sul settimanale « L'E-
SPRESSO » dì Gabriele Inverniz-
zì. Ecco il « punctum dolens »:

« ... Come i grandi eroi del mi-
to classico anche Lauda aveva già
compiuto l'ìmpresa-condizìone per
aprirsi il cammino verso la leggen-
da: una domenica d'agosto a Nur-
burgring, imprigionato nel rogo del-
la sua macchina, aveva incontrato
la Morte ed era riuscito a sconfig-
gerla. E domenica scorsa a Monza,
lui "redivivo" fui ".di ritorno dall'
Inferno" era ricomparso in pista
per compiere la sua fatica conclu-
siva, quell'ultimo gesto che lo a-
vrebbe consegnato, al mito. Ma
quale avrebbe dovuto essere que-
sto gesto?

Solo il fallo che sia tornato a
correre in queste condizioni, ave^
va sostenuto per giorni l'ufficiali-
tà dei mass-media stilata in dida-
scalie e titoli sotto le foto che
mostravano in ogni particolare i
suoi tratti di uomo-Fankenstein ri-
cucito, rappezzato, plastificato, so-
lo questo fatto dimostra la sua
"grandezza". Anche se i medici ti
respingeranno alla visita fiscale, an-
che se tu ti dovessi ritirare a metà
gara per il dolore del casco so-
pra le tue ferite ancora aperte,
"Niki grazie lo stesso", era stato
fino alla vigilia il tono dei com-
ment i . Ma quelli ufficiali, e ipocri-
ti. Perché In realtà chi domenica

! era a Monza si aspettava ben al-
tro da lui... Lauda domenica dove-
va misurarsi con il suo Rivale,
e possibilmente vincerlo: lui il mo-
stro^ lui il Lazzaro risuscitato dal-
la morale antichissima e tragica del
sacrificio, nonché dalla dura legge
del successo, contro quell'inglese
biondo e di belle fattezze che gli
insidiava da vicino 11 ruolo di
campione...

Fosse andata così, il meccani-
smo della leggenda e del mito sa-
rebbe forse scattato per Niki Lau-
da. Invece "qualcosa" all'ultimo
momento non ha funzionato...

... Lauda alla fine è quarto. E'
un'impresa strabiliante per un uo-
mo nelle sue condizioni. Eppure
non sufficiente per assicurargli l'in-
gresso nella leggenda: è sempre il
primo ma non è il Vincitore, è un
Eroe ma non ha inf ran to la barrie-
ra del Mito ... ».
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22" VALTELLINA
25-26 settembri 197S

Rally valido per II TRN coeff. 1
• Organizzazione: A.C. Sondrio. via Maz-
zini 26

• Percorso: lungo l'asse Morbegno-
Tresenda

O Lunghezza: 330 km circa
• Ora partenza: 22,00 del 25 settembre
• Condizioni climatiche: buone con una
leggera spruzzata di pioggia
LE PAGELLE: organizzazione 8. sicurez-
za 7

Così al traguardo^
LA CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Cp_"Larl Rfìllinn (Lanrìn Rtrntmì pena-
!itàJ5_92; 2. CuccirellRTiubilei Ikorsche
Carrera] 495; 3. Biasuzzi-Gasparoli [Lan-
cia Stratos) 520; 4L__CasatUEac±i$gia
(PorscheCarreial_528; 5. Perego-Cotellì
(A.K. AltettaT 543; 6. Nava-Fiume [Fiat

Abarth) 566;
IQpel Kadett £IE)-584^8. Bettega-Alber-

•teni [Opel Kadett GTE) 603: 9. Bozzi-
Barbieri (Lancia UFI 651; 10. -Del
Zoppo-Bertolich (A.B. Alfasud) 733.

GRUPPO 2/4
Classe oltre 1300: I. (t) Cesari-Rolino
(Lancia Stratos) p. 392; 2, (2) Cuccirelli-
Giubilei (Porsche Carrera) 495; 3. (3)
Biasuzzi-Gasparoìi [Lancia Stratos) 520;
4. (5) Perego-Cotelli (A.R. Alfetta) 543;
5. (6) Nava-Fiume (Fiat 124 Abarth) 566:
5. (Sì Bozzi-Barbieri [Lancia Fulyia tifi
661: 7. *TI2]—Varisto-Miotti TFiat 124
-Abarth) 739; B. (13) Sioli-Sioli (Lancia
Beta 1.8) 740; 9. (14) Grugnola-Manzoni
(Fiat 124 Abarth) 77B; 10. (16) Gilena-
Boccaneili (Ford RS 2000) 790; 11. (17)
Galfetti-lntrozzi [Opel Kadett GTE] 801;
12. (19) Butturini-Gavazzi (Fiat 124 A-
barth) 860; 13. (28) Astinl-Dellea (Opel
GTE) 970; 14. (29) Barzaghl-Mengoli
(A.H.G.T.V) 986; 15. (30) Antonazza-
Colombi (Fiat 124 Abarth) 993; 16. (33)
Casiraghi-Magnani tLancla Fulvia^ HF)
1.087, ••

Classe fino a 1300: I. (10) Del Zoppo-
Bertolich [A.R. Alfasud) 733; 2. (11)
Romanello-Mancardi (A.R. Alfasud) 735;
3. (22) Cereda-Gorla (Autobianchi A-112)
905: 4. (32) Salini-Sdegni (Renault TR
5TS) 1.D46.
GRUPPO 3
Classe unica: 1. (4) Casati-Pontiggia
[Porsche Carrera) 528; 2. (18) Gherardi-
Gianoli [Lancia HF) 809; 3. (25) Cavicchi-
Rancati (Lancia HF) 917; 4. (27) Arroldi-
Ceriani (Lancia Montec.) 940.
GRUPPO 1
Classe fino a 1300: 1. (23) Mariani-
Uglietti (A.R. Alfasud) 907; 2. (24) Fer-
rar io-Riva [Simca R.2) 916; 3. [26) Galli
-Rossi (Simca R.2) 938; 4. (38) Ravanel l i
-Braghieri [Simca R.2) 1.436; 5. (39)
Parolo-Nesa (Renault 5TS) 1.923.
Classe oltre 1300; 1. (7) Cerrato-Cerrato
(Opel Kadett GTE) 581; 2. (8) Bettega-
Albertoni (Opel Kadett GTE) 603; 3. (15)
Mella-Porro (A.R. Alfetta) 782; 4. (21)
Maneo-Maneo (Opel Ascona) 905; 5.
(34) Muraro-Passera (Opel GTE) 1.133:
6. (36) Veschetti-Dionisio (Opel Ascona]
1.160.

Classe fino a 1150: 1. [20) Oplzzi-Ledda
(Autobianchi A-112) 889: 2. [31) Agostini
•Sesana [Autobianchi A-112) 1.001: 3.
(35) Zuliani-Coppa (Autobianchi A-112)
1.155: 4. 137) Riccominl-Riccomini (Au-
tobianchi A-112) 1.308.

Anche se non
è stato certo
fortunato
MAGNANI..

In questa foto, Cesari-Rollino, vincitori in Valtellina, impegnati in un guado.
Sopra al titolo, per Magnarti-"Giugi», il solito incredibile amaro ritiro

MORBEGNO - La felice stagione del
nuovo sodalizio sportivo Cantine
Curti è continuata anche nella XXII
Coppa Valtellina che si è corsa, non
senza un certo scetticismo iniziale,
nei dintorni di Sondrio e per il pri-
mo anno con validità per il Trofeo
dei rallies nazionali. Appunto un
esponente del team biancazzurro di
Novara, Cesari, in coppia come sem-
pre con Rollino ed alla guida di una
Lancia Stratos, è risultato vincitore
confermando in parte il pronostico
che lo voleva già alla partenza tra i
favoriti assieme ai compagni di
squadra Ardizzoia e Sola, rispetti-
vamente su Porsche Carrera e Fiat
Abarth 134, ed alle Stratos di Biasuz-
zi e Magnani. Una rosa di nomi per
una lotta che poi non si è ristretta a
questi ma che ben presto si è allar-
gata anche alla Porsche Gr. 4 di
Cuccirelli e a quella Gr. 3 di Ca-
sati rendendo particolarmente viva-
ce la contesa.

C'era in effetti nell'aria il pericolo
di un dominio pressoché incontra-

Così le speciali
P.S. n. I «Mantello» [t.i. 2'24") asfal-
to • 1. Magnani [Lancia Stratos) 2'37";
2. Ardizzoia (Porsche) 2'40"; 3. Cesari
[Lancia Stratos] 2'42"; A. Cuccirelli
(Porsche) 2'43"; 5. Casati [Porsche)
2'44".

P.S. n. 2 « ViUapinta» (t.i. 2'45") asfal-
to - 1. Cesari 2'50"; 2. Magnani 2'51";
3. Sola (Fiat 124 Abarth) 2'53": 4. Bia-
suzzi [Lancia Stratos) e Ardizzoia 2'55".
P.S. n. 3 «S. Sebastiano» (t.i. 7'56")
terra • 1. Magnani 7'43"; 2, Cesari 7'
47"; 3. Cola (Lancia Stratos) 7'52": 4.
Cuccirelli S'08"; 5. Ardizzoia 8'10".

P.S. n. 4 «Boalzo» (t,ì, 3'00") terra -
I. Magnani e Cesari 4'15"; 3. Cucci-
relii 4'31"; 4. Ardizzoia 4'32"; 5. Perego
(Alfet ta GT) e Mava (Fìat 124 Abarth)
4'35".

P.S. n. 5 « Pigna»! » [t.i. 2'24") asfalto
• 1. Magnani 2'31"; 2. B i asuzzi e Ce-
sari 2'39"; 4. Cuccirelll 2'4D"; 5. Ar-
dizzoia 2'4I".
P.S, n. 6 « Berbenno » (t.i. 3'00") asfal-

to - 1. Cesari 3'28"; 2. Ardizzoia 3'38";
3. Biasuzzi 3'41"; 4. Cuccirelli 3'42";
5. Casati 3'46".

P.S. n. 7 «Mantello» - 1. Biasuzzi e
Ardizzoia 2'37"; 3. Cesari 2'39"; 4.
Cuccirelli 2'4i"; 5. Casati 2'45".
P.S. n. 8 « Villapinta» - 1. Cesari 2'53";
2. Ardizzoia 2'55"; 3. Biasuzzi 2'56";
4. Casati e Cuccirelll 3'00".

P.S. n. 9 « S. Sebastiano» • 1. Cucci-
relli 8'07"; 2. Cesari 8'08"; 3. Casati
8'10"; 4. Nava (Fiat 124 Abarth) 8'11":
5. Ardizzoia 8'12".
P.S. n. 10 « Scalzo >• - 1. Perego 4'32";
2. Cesari. Bettega (Opel Kadett GTE) e
Cerreto (Opel Kadett GTE) 4'33"; 5.
Nava, Casati e Bozzi (Lancia Fulvia
HF) 4'34".
P.S. n. 11 « Pignolti » 1. Cesari 2'36":
2. Biasuzzi 2'40"; 3. Perego 2'44": 4.
Casati 2'48"; 5. Nava 2'49".
P.S. n. 12 « Berbenno » - 1. Cesari
3'34"; 2. Biasuzzi e Perego 3'40"; 3.
Cuccirelli. Casati e Beitega 3'44".

stato, quello di Renzo Magnani, che
su queste strade ha percorso chilo-
metri di prove con tanto di muletto
e tanta voglia di ritornare al suc-
cesso, ma lo studente milanese (ma
quando studia, di grazia?) non ha
terminato nemmeno la sesta spe-
ciale, l'ultima del primo giro, per
il distacco di una sospensione po-
steriore, una rottura incredibile che
ha lasciato allibito anche l'Ambrogi,
il preparatore della macchina al-
l'Universìty Motors, che si era già
portato sul luogo del misfatto per
percuotere a sangue il pilota reo
di aver gettato al vento- l'ennesima
vittoria a risultato pressoché già in
tasca.

Detto di Magnani, occorre però
dare a Cesari quel che è di Cesari,
e cioè sottolineare come quest'ulti-
mo si fosse opposto sino a quel
momento al meglio (aveva provato
con una Citroen CX!) assicurandosi
anche l'unica prova concessagli
da Magnani sinché questi è rimasto
in gara e poi imperversando su tut-
te quelle altre in cui il rischio di
rompere qualche cosa (gli sterrati
si erano ridotti piuttosto male) non
lo ha consigliato a guidare con estre-
ma attenzione.

Dei suoi diretti rivali, all'arrivo,
ne sono arrivati pochi: Ardizzoia
soprattutto, che stava correndo ve-
ramente fortissimo, ha piantato la
sua Porsche in un tornante quasi
alla fine (ed era secondo) per la
rottura della cinghia di distribuzio-
ne. Sola, invece, che su queste stra-
de vinse la sprint dell'anno passato,
ha sbiellato quasi subito, mentre
Cola, che con la Stratos non andava
niente male, si è fermato perché
senza benzina (e si può ben capirlo,
con quel che costa!). Alle spalle di
Cesari allora i dubbi erano solo
per il trio Cuccirelli, Biasuzzi e Ca-
sati, -finiti nell'ordine e tutti con
qualche cosa da recriminare anche
se Cuccirelli era effettivamente un
tantino più veloce. Giustificata co-

a
CESARI

quel
che è

di
CESARI

munque l'amarezza di Casati, pros-
simo sposo, che a tre prove dalla
fine è rimasto col cambio cui fun-
zionavano la sola seconda e la quar-
ta (ed ha perso il terzo posto per
8").

Alle loro spalle si sono fatti sot-
to i locali tra cui il velocista Pe-
rego, che correva con Cotelli fra-
tello del boss dello sci azzurro
sulla Alfetta GT ( normalmente a
disposizione di Pittoni) e Nava. E
poi ancora, e subito dietro in clas-
sifica, i due splendidi protagonisti
del Gr 1, Cerrato-Cerrato e Bette-
ga-AIbertoni con due Kadett GTE
capaci di tempi strepitosi (così co-
me dì « musate » e toccate altret-
tanto spettacolari). Ha vinto Ger-
rato ed il fatto ha una sua impor-
tanza anche perché era un bel pez-
zo che una vettura di Conrero non
ne sopravanzava una di Carenini
nell'ambiente dei nazionali.

Della gara occorre dire tutto
sommato bene, soprattutto perché
l'organizzazione è stata ottima. De-
siderando comunque un coefficiente
più alto l'anno prossimo è bene
affidarsi ad un consulente per la
scelta del percorso abbinando ad
alcune prove già valide di questa
edizione altre allo stesso livello. C'è
stato poi il problema della prova
di Boalzo dove diverse scorciatoie
hanno permesso ai più furbi tempi
sproporzionati a quelli mediamente
ottenuti in altre prove. E' un erro-
re di gioventù cui occorrerà ovviare
in futuro, ma è anche un balzello
già pagato in precedenza da orga-
nizzatori ben più blasonati.

Carlo Cavicchi

• CHICCO SVIZZERO (ma sarà final-
mente vero?), rientra nel «giro» in oc-
casione del RaJly Due Valli A Verona e
correrà anche al Campagnolo, La vettura
di turno deve essere una Carrera Porsche
3000 che gli verrebbe messa a disposizione
da Boldrìn. Pare sia la ex Porsche di Li-
viero che è passato a l la Stratos-Mìche-
lorto.
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LA PROLIFERAZIONE ABITUALE DI AUTO -BLU CONDIZIONA IL REALE GIUDIZIO SULLA

CONFERENZA DI STRESA, MA L'ACCENTO SUL DECENTRAMENTO MERITA ATTENZIONE

L'automobile regionale
STRESA - Romagnano Sesia, 40 chilometri da Stresa.
Diciotto minuti fermi al passaggio a livello di una
ferrovia locale. Sono le sette di sera, la coda, nelle due
direzioni, supera il chilometro. Gattinara, 44 chilometri

Stresa, Quindici minuti fermi ad un secondo pas-
jgio a livello. Il treno che ci passa davanti è lo stes-

so che abbiamo già visto a Romagnano ( le due auto-
motrici della Satti). La media è inferiore ai 10 chilome-
tri all'ora, i due passaggi a livelli impongono una iden-
j:Ìca prestazione agli automobilisti.

In totale, 33 minuti di tempo per pensare ai ri-
sultati della trentatreesima conferenza del traffico di
Stresa. Poco più di mezz'ora per analizzare i risultati
di una manifestazione che, almeno sulla carta, si annun-
ciava interessante. « Riforma della motorizzazione, mo-
mento essenziale per una nuova politica 'dei trasporti », era

il tema. Un tema ambizioso, finalmente collegato stretta-
mente alla realtà. La realtà nella quale Ì due passaggi
a livello di Romagnano e Gattinara rivestono un ruolo
importante, non soltanto episodico.

L'occasione, in buona parte, è andata perduta. I mo-
tivi principali sono due. Da una parte c'è l'incapacità
« naturale » dei congressisti a dimenticare per una volta
la soluzione ottimale del problema rapportando invece
le necessarie riforme alla situazione politica ed economi-
ca; dall'altra la mancanza di qualsiasi piano (non analiti-
co) suscettibile di essere completato per aggiunte suc-
cessive, conservando la validità del disegno generale.

Stresa sconta anche una organizzazione troppo vinco-
lante, incapace dj seguire gli sviluppi dei problemi della
mote
lante, incapace di seguire gli sviluppi dei problemi della
motorizzazione. Si è andati a Stresa all'indomani della

nuova «una tantum », sotto l'incubo di un prossimo au-
mento della benzina e di ritocchi consistenti al bollo di
circolazione ed alle tariffe assicurative. Di questi temi
si è parlato poco, e di sfuggita, nell'auditorium del
Palazzo dei Congressi. C'erano troppe « auto-blu » par-
cheggiate a Stresa, anche questa forse è una delle ra-
gioni di tanto disinteresse.

La conferenza, in ogni caso, non è stata un fallimen-
to. Sìa pure tra mille difficoltà si è portato avanti un
contrastato discorso sul decentramento regionale nel qua-
le sembra trovar posto, rivalutandosi, anche TACI. La
macchina burocratica del ministero è stata messo sotto
accusa e, pur con molti dissensi, si è rinnegata l'attuale
politica fiscale cercando di individuare la «quali tà» del
futuro dell'auto. Argomenti interessanti che vale la pena
di trattare separatamente.

ÀGI e Regioni
Un processo di decentramento politico

; già in atto nel paese. I comitati di
quartiere, gli enti locali ne forniscono un
esempio qualificante. In particolare, nel-
l'esaminare la riforma della motorizza-
zione, non si può prescindere dal ruolo
delle regioni. Già ora per provvedimenti
in materia di viabilità, lavori pubblici,
urbanìstica e turismo, la regioni sono
competenti. In futuro, con il meccanismo
delle leggi-delega, i poteri (anche in campo
di circolazione stradale) aumenteranno.

Esistono già esempi di questo nuovo
ruolo. La provincia di Bolzano ha rego-
lamentato, con una sua legge, la circola-
zione dei veicoli a motore nelle aree sog-
;ette a tutela paesaggistica-idrologica, la
Bgions Lombardia ha vietato il transito

delle auto sulle mulattiere. Sono esempi
marginali ma significativi della volontà
delle regioni di procedere in questo Senso.

Quale potrebbe essere il prossimo pas-
so? Alcuni relatori i il iprofessor Aldo Bar-
dwsco, in particolare) hanno suggerito di
affidare alle regioni anche il problema del-
la revisione dei veicoli. Un problema ir-
risolto, te Da tempo — ha detto il mini-
stra dei trasporti Ruffini — sono stati
forzatamente sospesi i controlli riguardan-
ti le autovetture ad uso privato per le
quali il codice prevede verifiche ad inter-
valli di cinque anni. Si tratta di una mas-
sa di circa sette milioni di unità, imma-
tricolate tra il 1964 ed il 1970 per le quali
sarebbe auspicabile un ritorno alla pun-
tualità dì controlli ».

E' a questo punto che si inserisce la
proposta dell'ACI. -Il compito (la respon-
sabilità per le revisioni) dovrebbe essere
demandato alle regioni. Le regioni, a loro
volta, dovrebbero delegare agli AC provin-
ciali l'effettuazione pratica dei rontrolli.
La soluzione avrebbe il pregio di consen-
tire una certa elasticità funzionale e di
rivalutare l'ACI evitandone la consacra-
zione a « club privato » ai margini tìei
problemi della motorizzazione.

Il superministero
L'ipotesi avanzata dall'AOI non incon-

tra però il favore del ministro. Di decan-
tramento si parla volentieri, ma al mo-
mento di passare all'attuazione pratica le
cose si complicano, la burocrazia tira fuo-
ri i denti e si difende. -Leggi, artìcoli,,
comma, sono portati a testimonianza del-
la impossibilità di accogliere la propo-
sta dell'ACI. « Non possono considerarsi
delegabili a funzioni amministrative -- ha
detto il ministro — le funzioni ammini-
strative esercitate dalla direzione generale

materia di motorizzazione » (rilascio
patenti, revisioni, collaudi ed immatrico-
lazioni). « Molto meglio — secondo il pa-
rere del ministro — ampliare gli organici
provvedendo ad un riassetto della rnoto-
•izzazione ».

toveìcoli, sala esami per patenti, termi-
nali per la meccanizzazione dei documenti
di guida e circolazione.

Ma tutto questo apparato (pensato su
modello svedese) quando sarà pronto? Il
ministro dovrebbe conoscer bene le di-
sponibilità economiche del momento. Per-
ché non sfruttare più razionalmente le
strutture già esistenti (AGI e legioni) in-
vece di ampliare a dismisura gli organici,
strutturalmente inefficienti, dando vita
ad una azienda autonoma statale per i
servizi della motorizzazione?

Una ;< reazione n deprecata anche dal
presidente della commissione trasporti del-
la Camera, Lucio Libertiiii. « Debbo espri-
mere il mio dissenso — ha detto — dalle
enunciazioni fatte dal ministro. In i salta,
si tarda ancora oggi ad andare nella di-
rezione giusta perché sopravvive una con-
cezione delle regioni che non corrisponde
al dettato costituzionale quanto ad una
tradizione garantista-contadina ».

il nuovo codice
A nove anni dall'inizio dei lavori per la

compilazione del nuovo codice della stra-
da, in sostituzione dì quello in vigore
dal 1958 (e rielaborato dal testo di quello

del 1933), è ancora in alto mare. Il pro-
fessor Lapìccìrella, presidente della com-
missione interministeriale ha '(lostraro, dal
•palco, riservato agli oratori, un ingombran-
te volume. In quelle pagine sono raccolti
i 200 articoli del nuovo codice ma la pre-
sentazione ufficiale è tutt'altro che immi-
nente. Ci sono ancora da affrontare veri-
fiche, « ritocchi di linguaggio ». E poi,
a sentire il parere di Lapicciralla non c'è
fretta.

« Mi domandano in molti quando Que-
ste nuove norme entreranno in vigore.
Scorgo dell'ansia in questa domanda e
non ne capisco le ragioni. L'attuale co-
dice è perfettamente adeguato alla situa-
zione ».

C"a da chiedersi allora perché da nove
anni l'elaborazione del nuovo codice rap-
presenti il « fiore all'occhiello ,t della com-
missione. C'è da chiedersi perché sia sta-
ta ratificata a Vienna nel '68 una con-
venzione alla quale l'Italia avrebbe dovu-
to adeguarsi con il nuovo codice. « Ma
non c'è da rammaricarsi troppo — insi-
ste Lapiccirella — in fondo solo la Fran-
cia ed il Lussemburgo hanno ratificato
l'accordo ».

Meglio così. Si vede che la segnaletica
inefficiente, l'equivoco sui limiti velocità,
il caos in cui stanno precipitando i centri

urbani sono tutti fattori non « inquinan-
ti ». Segno che le industrie che premono
per un rapido adeguamento della legisla-
zione italiana a quella europea (nel '78,
ricordiamolo, ci sarà -un parlamento eu-
ropeo) sono solo delle visionarie.

II caro-auto si conferma a PARIGI
• Nuove macchine e nuovi prezzi in vista del Salone dell'Auto di, Parigi, che si
inaugura tra una settimana e apre la serie di appuntamenti dell'auto. Ecco i prezzi.
ALFA ROMEO:
Alfasud sprint (senza IVA L. 4.475.000) con IVA L. 5.280.000
MATRA SIMCA BAGHEERA:
Bagheera 1294 (senza IVA L. 4.657.002) con IVA L. 5.495.000
Bagheera S 1442 cmc (senza IVA L. 5.080.762) con IVA L. 5.995.000
Bagheera Courreges (senza IVA L. 5.419.762) con IVA L. 6.395.000
OPTIONAL: Vernice metalizzata L, 110.000, tetto apribile L. 190.000
VOLVO:
Volvo 343 L (senza IVA L. 4.230.000} con IVA L. 4.991.400
Volvo 343 DL (senza IVA L. 4.470.000) con IVA L. 5.274.600
Volvo 264 TE automatica (senza IVA L. 18.600.000) con IVA L. 25.110.000
OPTIONAL 343: Vetri azzurrati L. 135.000, vernice metallizzata L. 150.000. N.B. I
pezzi Volvo sì intendono con fa formula «Chiavi in mano».

• COLLABORAZIONE VAUXHALL-LU-
CAS PER UN FURGONE ELETTRICO
messo a punto congiuntamente e basato
sul furgone Bedford CF, che sarà esposto
al Salone del Veicolo Commerciale di Lon-
dra. Secondo le informazioni preliminari,
il furgone elettrico CF 250 di una ton-
nellata di portata, avrà una velocità mas-
sima di 80 km/ora, potrà accelerare da
O a 48 km/ora in 14 secondi (a pieno ca-
rico) ed avrà un'autonomia minima di 112
km fra una carica delle batterie e la suc-
cessiva, che aumenterà a 225 ad una velo-
cità costante di 48 chilometri orari.
• MOLTE E VARIATE le Fiere dì Ge-
nova '77: dal Salone nautico internaziona-
le al campionato mondiale di ornitologia,
dal Tecnhotel-Bibe (attrezzature alberghie-
re e Euristiche), all'Expodental, dal Tecno-
mare all'Esposizione internazionale del re-
galo novità. E in quell'ambiente, molte
gare slot.

* PRESENTAZIONE A L F A S U D
SPRINT a Bologna alla presenza del Pre-
fetto dottor Padalino che ha ascoltato con
grande interesse l'illustrazione delle ca-
ratteristiche del nuovo coupé portato al
Palazzo del Governo del direttore della
Filiale Alfa Romeo di Bologna ing. Mo-
riggi.
* ITALCARAVAN '76 ha aperto i bat-
tenti a Calenzano (FI) il 25 settembre
e rimarrà aperta ai .visitatori fino al 3
ottobre prossimo. La mostra internazionn-
le di caravanning con 106 espositori da 8
paesi oltre .agli italiani è aperta tutti i
giorni, con orario continuato dalle 10 al-
le 20.
* UN CENTRO ASSISTENZA per il
pubblico, gli operatori economici e quelli
turistici è stato creato a Calenzano dalla
Federcampeggio nel quadro della 13. Mo-
stra internazionale di Caravanning.

Auto-fiscale
;< Una tantum », caro benzina, tariffe

assicurative, limitazione alla circolazione,
sono tutti argomenti che non hanno tro-
vato posto nelle 23 cartelle dattiloscritte
del discorso del ministro dei trasporti.
Una difesa d'ufficio è stata tentata dal
presidente dell'ACI, Filippo Carpi de' Ee-
smini aiutato, in parte, dal presidente del-
la commissione trasporti della Camera
(Lucio Libertini.

« L'automobile — ha detto il presidente
dell'ACI — non è un lusso ma uno stru-
mento di lavoro, essa deve inserirsi armo-
nicamente in una politica dei trasporti do-
ve la mobilità sia assicurata comunque e
dove il mezzo pubblico e privato possano
integrarsi a vicenda ». In che modo può
avvenire questa integrazione? « L'automo-
bile — risponde il comunista Libertini —
non potrà avere in futuro il ruolo domi-
nante nello sviluppo economico e dei tra-
sporti che ha avuto negli ultimi trant'an-
ni* La Fiat prevede di recuperare soltan-
to nel 1980 i livelli produttivi del '73.
Queste prospettive mi sembrano compatì-
bili con la costruzione di un nuovo siste-
ma dei trasporti. Tutto questo al di fuori
di qualsiasi politica fiscale punitiva nei
confronti dell'auto ».

Sarebbe una impostazione distorta del
problema « Quasi che — ha detto il presi-
dente dell'ACI — te possibilità di salvezza
dell'economia del paese siano esclusiva-
mente legate alla riduzione del consumo
di carburante destinato ali'autotrazione »,
Una ipotesi non convalidata dai fatti. Il
consumo di benzina per autotrazione pri-
vata rappresenta oggi il 12 per cento dei

' consumi totali di petrolio mentre nel '73
era il 15 per cento « e quindi — ha osser-
vato €arpi de' Resmini — un razionamen-
to c'è stato a causa dell'aumento del
prezzo ».

•La (percorrenza media di ogni auto im-
matricolata in 'Italia è oggi di 12.QOO chi-
lometri all'anno contro i 15.000 del '73.
Una ulteriore riduzione del 10 per cento
degli attuali consumi rappresenterebbe
un risparmio — in 'termini dì bilancio
petrolifero — di solo 150 miliardi all'anno.

« E' necessario collocare l'auto in un
nuovo quadro di riferimento — ha detto
sempre Libertini — che tenga conto dei
cali produttivi ma non significa invece
usarla per una sorta di demagagico tiro
al bersaglio. Altrimenti l'auto più cara
vuoi dire soltanto colpire i bilanci fami-
liari, soprattutto i più deboli e danneg-
giare, senza contropartite un settore pro-
duttivo che di per sé sì avvia alla stagna-
zione. Il furore ideologico contro l'auto-
mobile non può essere l'alibi per una po-
litica fiscale incapace di adottare elicaci
tassazioni progressive dirette, non può es-
sere l'alibi per una resa continuata alle
pretese dei petrolieri ».

Mauro Coppi ni



LE

PROSSIME

GARE

2 ottobre - CIRCUITO DI CAPENA - naz. ci. 100 e 125 cc.; > - PISTA DEL SOLE -
Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc.; 10 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100
e 125 cc.; 10 - CIRCUITO DI CESENA - naz. ci. 100 e 125 cc.; 10 - CIRCUITO DI
ALCAMO - naz. ci. 100 e 125 cc.; 17 - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 cc.;
17 - PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 24 - PISTA SAN PAN-
CRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.; 24 - PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci.
100 e 125 cc.; 31 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.; 1 no-
vembre - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 - PISTA SAN
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.

SCANDALOSA BANDIERA NERA ANCHE NEL MONDIALE KARTING: AD HAGEN COSI

BATTUTO IL VINCITORE ROVELLI DOPO IL DOPPIO «INFORTUNIO» DI DE CESARIS

«•e e Larsson campione per forza
DOMENICA W OTTOBRE
l'«ULTIMA» DI MONZA

SCONTO
lettori

MONZA
vale L. 500

AUTODROMO DI MONZA
domenica 10 ottobre 1976

COPPA CARRI
Campionato Turismo

HAGEN - «Non buono campione del mondo così»! Lo
dice Leif Larsson, onesto syedese, rifiutando di salire
sul più alto gradino del podio iridato al termine di una
competizione mondiale nella quale, sotto gli allegri
occhi dei componenti CIK, si è visto di tutto. Felice Ro-
velli, infatti, a conclusione di una drammatica ma spor-
tivissima terza finale è stato accolto sul traguardo da
una bandiera nera di squalifica per comportamento
scorretto, mentre quella a scacchi che l'avrebbe giu-
stamente laureato campione mondiale, è stata sventola-
ta davanti al tedesco Korten da un direttore di corsa
che lo credeva il vincitore assoluto perché non poteva
ammettere, come successe un tempo a Hitler nei con-
fronti di Nuvolari, che trionfasse un non tedesco.

Ma vediamo ora come si è arrivati all'epilogo inu-
sitato della prova mondiale che era già stata pratica-
mente vinta da un pilota italiano se la sua cecità ago-
nistica non lo avesse tradito. Andrea De Cesaris era
stato il vincitore della prima finale con gli attori più
in vista terminati lontano. Condizioni ancora più favo-
revoli lo avevano portato a condurre anche nella secon-
da finale con il tedesco Korten, il più vicino, a circa
trenta metri. Non restavano che dieci giri per conclu-
dere in assoluta sicurezza e vincere. De Cesaris, invece,
trasportato da quella sua irruenza tanto lutile quanto
dannosa, usciva di pista facendo harakiri del titolo
mondiale.

L'errore di De Cesaris determinava, per la terza fi-
nale, una situazione sportiva aperta e agonisticamente
del massimo interesse con quattro piloti in lizza per
la maglia iridata: lo stesso De Cesaris, Rovelli, lo sye-
dese Larsson e l'inglese Fullerton. Fra questi Rovelli e
Fullerton si facevano largamente preferire, specie Ro-
velli, a bordo di un mezzo di rara potenza curato e
preparato da Baroni, che tuttavia aveva l'imperativo
di vincere la terza gara. Una situazione del tutto nuova
negli annali del mondiale, con tutto ancora in gioco
orima della prova decisiva. L'ambiente, intanto, era
letteralmente surriscaldato con un pubblico enorme
che accoglieva con boati da insulto gli exploit dei pi-
loti italiani, per applaudire chiunque altro sia pure a
tratti poteva prevalere sugli azzurri.

Si partiva in clima febbrile e con i piloti dai nervi

Domenica 10 ottobre si disputerà a Monza
l'ultima gara 1976 organizzata dall'AC Mi-
lano, la « Coppa Leopoldo Carri », classica
prova riservata alle vetture della catego-
ria Turismo, valida per la classifica del
campionato italiano. Anche per quella oc-
casione gli amici dell'AUTOMOBILE CLUB
MILANO concederanno ai Soci del Club e
ai lettori di AUTOSPRINT la ormai ritua-
le facilitazione sul prezzo del biglietto di
ingresso, biglietto che consentirà loro di as-
sistere alla manifestazione da qualsiasi
ordine di posti, tribune comprese.

Lo sconto di L. 500 (prezzo del biglietto
L. 2.500 anziché 3.000) si otterrà presen-
lando ad una qualsiasi delle biglietterie
dell'autodromo, la tessera sociale se soci
del Club , il tagliando qui riprodotto se
lettori di AUTOSFRINT.

Come al solito anche per questa mani-
festazione l'AUTOMOBILE CLUB MILANO
ha messo a nostra disposizione i soliti
5 tagliandi-retro box che il classico sor-
teggio ha assegnato a: Casartelll Roberto -
Vìa Roma 79 - Albese con Cassano (OO),
tess. i!5S7; Piana Giovanni • Via del Con-
sorzio - Piana di Tornerò (NO), tess.
14017; Carnevale Angelantonlo • Via Qua-
renghi 21 • Bergamo, tess. 10557; Cisco
Floriano • Campo de' Fiori 19 - Vastiglio-
ne (VA) tess. 14030; Club Amici Ferrari -
C.so Italia 15 • Travedona (VA) tess. 13535.

I preferiti dalla sorte dovranno comun-
que comunicare tempestivamente alla se-
greteria del Club la loro acccttazione.

a fior di pelle. Le prime battute erano nettamente fa-
vorevoli a Rovelli e De Cesaris, specie a Rovelli che,
sia pure ancora con gomme fredde e quindi non in
grado di fruire di tutta la potenza a disposizione, di-
mostrava la sua supremazia anche su Fullerton che
lo seguiva da presso. In quel momento però entrava
nuovamente in scena De Cesaris che nel misto, visto-
samente e pensiamo senza alcuna intenzione di nuo-
cere ma unicamente a causa della sua cecità agoni-
stica, investiva Rovelli costringendo questi, che tutta-
via riusciva a tenere fortunatamente il kart in pista,
a perdere metri sugli avversari permettendo a Fuller-
ton un recupero decisivo che lo porta al secondo posto.

La gara a questo punto si faceva incandescente. Ro-
velli recuperava presto ed era su Fullerton mentre De
Cesaris era ormai tagliato fuori e Larsson in ritardo.
Rovelli staccava di forza e con azione da manuale Ful-
lerton e non gli restava che superare Korten negli ul-
timi quattro giri per essere campione del mondo. Il
pubblico scatenato sosteneva a gran voce il pilota di
casa e si giungeva così al penultimo giro della compe-
tizione. Rovelli ormai sulla ruota del tedesco lo studiava
un attimo e quindi con una staccata da grande cam-
pione lo sorpassava avviandosi al traguardo dove,
come abbiamo detto, invece della bandiera a scacchi
si trovava di fronte alla grande beffa della bandiera
nera. Era il caos.

Il seguito è costellato da tanti pareri e tante pole-
miche. Glacialmente Larsson rifiuta la proclamazione
con le parole già citate, Goldstein che dichiara che
« dopo questo scandalo la CIK dovrebbe concludere
la sua vita». E tanti altri pareri, ma altrettanta sod-
disfazione in giro perché « gli italiani finalmente sono
stati battuti». Il resto è fatto di reclami.
CAMPIONATO MONDIALE KARTING

La classifica; 1. Larsson (S), punti 3; 2. Korten
(D), 6; 3. Bott (D), 7; 4. Rovelli (I), 8; 5. Speed (USA),
8; 6. De Cesaris (I), 10; 7. Fullerton (GB), 11; 8. Zo-
serl (A), 12; 9. Beule (L), 13; 10. De Angelis E. ( I ) ,
14;-11. Irving (ZA), 14; 12. Leret (F), 15; 13. Bellof (L),
19; 14. Boulineau (F), 22; 15. Terreaux (F), 24; 16.
Dumoulin (F), 27; 17. Cross (D), 28; 18. Sartorelli (CH),
29; 19. Coyne (GB), 29; 20. Clayes (B), 32.

•LA VIGILIA

Precisione tedesca
traditrice

verso [Ingenua CIK
Smentite non ne temiamo nell'af-

fermare che la CIK, in Germania, nel por-
tare la prova iridata su un tracciato che era
stato annunzìato come il più perfetto, abbia
peccato per Io meno di ingenuità nel credere
a Bossert, generai manager di questa sconclu-
sionata edizione della prova mondiale. Inge-
nuità che dovrebbe far riflettere i responsabili
internazionali. Non si chiede per il momento
la testa di nessuno (questo alia vigilia della
competizione - n.d.r.), ma. M pretendere l'os-
servanza della regolamentazione pensiamo sia
una consapevole richiesta.

L'aver creduto ad occhi bendati alla tra-
dizionale precisione degli amici tedeschi, ha
regalato al karting internazionale una brutta
copia del tutto; né valgono le pur giuste scu-
santi di Bossert il quale, a conclusione del-
l'iter organizzativo, si è trovato di fronte a
problemi economici di peso rilevante. Il cir-
co, perché ormai anche nel karting mondiale
di circo si tratta, bisogna saperlo condurre
il che non è semplice con l'imperante acca-
vallarsi di interessi. Non ultimo quello di es-
sere qui ad Hagen, su un tracciato non ido-
neo, solo ed unicamente per opera del padre
dì .un pilota aspirante al tìtolo che ha elar-
gito nell'organizzazione un bel cumulo di
marchi per propiziargli la vittoria.

Sgomberato il campo dai -motivi organizzati-

vi e dal precedenti CIK che, aggiungiamo, è
stata carente anche nei collaudi, veniamo a-
gli attori. Attori, cioè piloti, in numero di
8à in rappresentanza di 22 nazioni. Numero
calante perché in tutte 'le altre edizioni del
mondiale non erano mai s tat i meno di cento.
Vigilia polemica anche per la presa di posi-
zione del rappresentante inglese che, carico
di interessi editoriali, è in lotta continua con
i rappresentanti delle Case costmttrici che
vanno per la maggiore.

I nostri piloti, naturalmente, calamitano
subito tutte le attenzioni per via di una net-
ta superiorità già nelle prove libere, specie ad
opera di Rovelli e di 'Scarabelli che sono i
più in forma. 11 campo degli stranieri è do-
minato dal tedesco 'Korten e dall'inglese Ful-
lerton, mentere Goldstein è presente soprat-
tutto come manager di un gruppo di piloti.
Svedesi e olandesi sperano soliamo nella piog-
gia per venire al la ribalta.

LE PROVE

II tempo migliore
a DE CESARIS

(dopo tanti rischi)
HAGEN - Siamo alla vigilia della fase cru-
ciale del campionato mondiale e in casa no-
stra succede un po' dì maretta con i De An-
gelis che con una .mossa affrettata e contro-
producente e con vantaggi tecnici ed agoni-
stici quali soltanto Je prove di qualificazione
potranno giustificare, passano armi e bagagli

ad altri teams.
Sulla pista, intanto, si debbono selezionare

i primi trema pMoti che avranno diritto,
senza passare per le eliminatorie, di entrare
nella prova iridata. Il tempo è incerto e ci-
gni tanto piove il che manda, contro ogni

•previsione, alcuni nomi famosi all'esame di
riparazione delle eliminatorie. Fra i tanti an-
che Fullerton e i fratelli De Angelis, Elio e
Roberto. Scarabelli che si era fatto ammirare
nelle prove libere, si accredita il tempo mi-
gliore deg-li SS nella prima fase. Rovelli è
più cauto e ottiene il quarto tempo jnentre
Kosten fa suo il secondo. Sorprendente la pro-
va di Terreaux, uno degli allievi di Gold-
stein, a riprova della bontà della scuola del
maestro. De Cesaris, sempre precipitoso, si
salva per il rotto della cuffia e resta fra i
trenta selezionati. Nelle eliminatorie, i fra-
telli De Angelis superane con facilità la
prova.

Si stanno per chiudere così due giornate
che ci hanno fatto pensare '(vedi il pericolo
dì perdere due piloti del quintetto italiano)
e che ci hanno fatto assistere e constatare
quanto sia necessario che molti rapporti ven-
gano chiariti e molte influenze, in seno alla
GIK, ridimensionate. Altra grave constata-
zione è il clima prettamente antisportivo e di
tensione, di apena ostilità nei confronti di
tutto i'1 clan italiano, sia a livello di autori-
tà sportiva internazionale che di ambiente
nel suo complesso.

Tuttavia l'ultima ora di prove si chiude
con note liete per noi. La qualificazione fina-
le porta risultati clamorosi: il miglior tem-
po assoluto è dì 'Andrea De Cesaris, di se-
condo di Rovelli, mentre gli al t r i seguono in
posizione di netto predominio.



j" La rubrica a go-go

Si concludono
le risposte

di MUNARI
• Dopo la sospensione di circa un mese dovuta un po' al susseguirsi
dei grandi avvenimenti sportivi ohe richiedono molto spazio e un po' alle
sempre perduranti difficoltà di trovare il Drago disponibile, eccovi la se-
conda (e penultima) puntata della « nuova serie » delle risposte che
SANDRO MUNARI ha dato alle lettere pervenute in redazione. Ci scusia-
mo con coloro che non hanno trovato la « loro » lettera, ma ad altre
consimili l'amico Sandro aveva già risposto e quella risposta vaie per tutti.

Scrivete al
.——F=^ >>.'r. •.-»•'•» r.' .'- .CS—^. ^^^ _jj

CAMPIONE
Nel frattempo continuano ad arrivare in redazione le lettere contenenti

i quesiti ai campioni del prossimo turno che, come già sapete, sono ad-
i dirittura tre in contemporanea, e cioè:

Gianfranco Bruno
BRANCATELLI GIACOMELLI

Riccardo
PATRESE

è aperta su ̂ 3» La loro CAMPAGNA
elettorale per il CASCO d'ORO 76
te tre • speranze • dell'automobilismo sportivo italiano saranno impe-

gnati in una specie di TRIBUNA ELETTORALE per farsi conoscere come uo-
mini dopo essersi confermati piloti di valore. Abbiamo detto TRIBUNA
ELETTORALE e c'è una ragione: la 'loro «campagna» dovranno giocarsela
bene perché servirà ad accattivarsi ìe simpatie dei lettori per il «voto»
di fine anno, quello che deciderà l'assegnazione del CASCO d'ORO di AU-
TOSPRINT, in quanto, e questa 'è l'anticipazlone-sorpresa, proprio e soltanto
ira Glacontelli, Patrese e Brancatelli dovrà essere fatta la scelta per l'asse-
gnazione dei tre caschi in palio che verrà fatta al la Fiera di Bologna in
occasione del MOTOR SHOW '76: quello d'ORO, come abbiamo detto, quello
d'ARGENTO e quello di BRONZO anche se per 'la prima volta potrà avve-
rarsi il caso della ripetizione nell'assegnazione di un mostro riconoscimen-
to. Infatti, Brancatelli è già stato insignito del Casco di Bronzo.

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

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

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Un sogno
realizzato

Come e perché hai intrapreso l'at-
tività che ora svolgi?

Gradella Vitra.no - Attenga

II perché è tacile: ho sempre so-
gnato di fare il pilota. Ho iniziato
con i go-kart e successivamente co-
me navigatore di Cavallari nel 1SS4.
L'anno dopo feci una gara: il Mille
Laghi in 'Finlandia con la Jolly Club,

ma con una macchina della Lancia
(Flavia Coupé). Era la prima volta

che guidavo in un rally e anche una
trazione posteriore. Andai tene e
cosi Fiorìo mi chiese di entrare
nella HF squadra corse. Infatti ini-

ziai nel 1968 al rally di Montecarlo.

I primi passi
in « Topolino »

Quale è stata la tua prima macchi-
na? Ti trovi veramente bene alla
Lancia? Conti di rimanerci ancora
tanto? Quale è a tuo avviso la mac-
china migliore in campo rallistico e
quale la più adatta per diventare
campione del mondo?

Giorgio Ansaldi - Imperia

La. prima macchina che riuscii a
comprarmi fu una Topolino A, spesi
allora 40.000 lire da un rottamaio,
la misi a posto e mi divertii molto.
• Alla. Lancia ci sono da quasi 12
anni, credo che basti come risposta.
• .ancoro non mi sono chiesto quan-
do lascerò le corse. • Non ci sono
dubbi, basta guardare le classifiche
degli ultimi tre anni.

Lancia Fulvia
primo amore

Rimpiangi qualcosa della « vec-
chia» Fulvia? iSecondo un tuo pun-
to di vista in cosa la Stratos è più
indovinata rispetto alle macchine av-
versarie?

Renna Butturi. Mongrando (VC)

Certo non posso dimenticare una
macchina come la Fulvia con la
quale ho avuto moltissime soddisfa-
zioni e poi è stata il mio primo a-
more. • La Stratos è una macchina
concepita bene in tutti i particola-
ri: maneggevolezza, potenza, giusta,
distribuzione dei pesi, ecco perché
è più forte.

In tutto
circa 200 gare

Gradirei sapere quante gare ha
disputato, con quali macchine e tra
queste quale è stata la migliore.
Inoltre, può darmi un suo giudìzio
su Clay Regazzoni?

Marco Schenk - Arbedo

Non ricordo esattamente il nume-
ro di gare disputate, ma credo intor-
no alle 200. Una macchina migliore
in assoluto non c'è mai perché ogni
epoca ha la sua macchina vincente e
dopo poco è superata da un'altra.
• Di Clay posso dire che è un otti-

mo pilota, ma molto discontinuo.

Mi mancano
Safari e RAG

Quanto denaro occorre per parte-
cipare in maniera perfetta ad un ral-
ly? La miglior macchina oltre la
Stratos e quali rallies ti rimangono
da vincere.

Pierfrancesco Di Siolfo
e Riccardo Civita - Roma

I prezzi variano in funzione della
gara e dell'impegno che una Casa

mette per conseguire Questa o quel-
la vittoria. • La Fiat 131 si è Ai-
mostrata una vettura molto valida.
• Di gare da vìncere tra quelle che
contano mi rimangono il Safari e il

RAC.

Mi fermerà
la stanchezza

Desidero sapere quali sono state
le maggiori difficoltà che hai incon-
trato all'ultimo rally di Montecarlo,
quanti rallies hai vinto e in che an-
no, infine quando credi opportuno
smettere di correre.

Massimo Colombo - Arcare (MI)

I rallies sono gare molto lunghe
e complesse per cui delle difficoltà
ne incontri sempre e molteplici. •
Ricordarmi quante gare ho vinto e
in che anno è un po' difficile. •
Smetterò di correre quando sarò
stanco.

Essere temuto
da sicurezza

Quali sono a suo avviso le diffe-
renze che ci sono a correre un rally
o in P.l? Che effetto la essere uno
dei più forti rallisti del mondo?
Cosa si prova a vincere un Monte-
carlo?

Gian Luca Vaggi - Domodossola

Le differenze sono sostanziali, per
regolamenti, per vetture e anche per
percorso. Non ti rispondo olire per-
ché non sei stato molto chiaro
(forse intendevi dire differenza di
guida?). • E' bello sapere che in
quella determinata cosa puoi essere
uno temuto e questo ti da una certa
sicurezza e tranquillità. • Vincere a
Montecarlo: e chiaro che si provano
sentimenti indescrivibili in poche pa-
role.

Serve solo
l'esperienza

Spesso mi capita di ascoltare del-
le discussioni durante le quali per
esemplificare sull'abilità nella guida
vengono menzionati i vari Peterson,
Fittipaldi, Regazzoni ecc.. A mio pa-
rere, invece, il meglio siete voi ral-
listi. Vorrei sapere da te quali so-
no i tuoi segreti dì guida.

Francesco Sciarrone •
Poggio Paradiso (ME)

Non ci sono segreti da svelare. L'
importante è possedere alcune doti,
la passione e la possibilità di comin-
ciare. Non dico che poi il resto ven-
ga da sé, però si può con l'esperien-
za imparare sempre di più. • Gra-
zie per i complimenti rivolti ai ral-
listi in genere.

Cambiare? Sarei
stato un matto

Secondo te come si comporterà
la nuova Alfetta GT 3000 che uscirà
a luglio e sarà un serio pericolo
per la Stratos? Se ti offrissero di
guidare un'Alfa lasceresti la Lan-
cia? Occorrono molti soldi per di-
ventare un buon rallista?

Adriano Gentile • Milano

Ormai la risposta l'ha già avuta,
l'Alfa non corre più. Comunque ti
do la risposta di quello che pensavo
allora: non credo che potesse dare
alcun fastidio alla Stratos. e /"
quanto a cambiare la Stratos con
l'Alletta sarei stato un matto. • I
sacrifici sono enormi e una strada
sicura non esiste. Bisogna conoscere
qualcuno che ti possa aiutare.
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Talvolta si perde
solo per necessità

E' mai riuscito a vincere il BAC
rally? Quante volte lo ha disputato?
Un pilota come lei, sarebbe all'al-
tezza della sua fama anche in veste
di navigatore o esistono delle dif-
ferenze sostanziali tra pilota e na-
vigatore?

Tommuso Colombini • Firenze

Non ho mai vinto il RAC. Anni ja
ero in testa abbastanza agevolmen-
te, c'era il campionato mondiale da
difendere e ricevetti ordine di ral-
lentare (la mia era la sola macchi-
na della Lancia rimasta in gara) e
Unii terso, ti Vi ho partecipato cin-
que o sei volte. • No assolutamente,
le differenze tra pilota e navigato-
re sono sostanziali e, a parte che
non mi piace, senz'olirò sarei un
pessimo navigatore.

La scelta
è della Lancia

Perché non partecipi ai rallies di
validità nazionale? Due corse della
Lancia Stratos ((Montecarlo e Sve-
zia) e due guasti al cambio. Sarà
proprio uno dei difetti della Stra-
tos? Perché al rally di Montecarlo
montavate dei cerchi dipinti di gial-
lo?

Pierangelo Bagagli - Cascina Alta

Non sono io che decido le gare che
devo o no devo fare. La Lancia pun-
ta al campionato mondiale e io di
conseguenza. » Tutte le macchine
possono avere dei guasti meccanici
anche perché sono sempre molto
tirate. Però non è il caso di allar-
marsi anche perché il guasto è stato
prontamente « curato ». • Questa sa-
rebbe una domanda di rivolgere al-
la Campagnolo ma credo che avesse
uno scopo pubblicitario.

Sgradita 2 CV
in Coupé des Alpes

Vorrei sapere qualcosa sulla tua
partecipazione alla Coupé des Alpes
del 1966 che da molti viene indi-

1 cata come la tua più grande de-
i Iasione. Vorrei inoltre sapere per-
• che all'inizio della tua attività ri-

nunciasti a correre le gare dei Jol-
ly Hotels. Infine, ritieni che al mo-
mento esista qualche macchina che
possa battere la Stratos e qualche
pilota che possa riuscire a batterti
a parità di mezzi?

Maria Gentile - Palermo

Premetto che nel 1966 avevo appe-
na cominciato a correre e quindi
alla Coupé des Alpes, tra l'altro una
delle grosse gare di una volta a cui
partecipavano i migliori piloti,
ho provato una delle più grosse a-
marezze, perché quasi alla fine del-
la gara (dopo tre giorni e tre not-
ti), ero quarto assoluto con la Ful-
via e dopo aver provato 20 giorni
intensamente come mai avevo pro-
vato una gara in quanto per me
tutte le prove erano completamente
nuove. Dovetti abbandonare per un
banalissimo incidente stradale cau-
sato da uno che al volante di una
« due cavalli » non rispettò uno stop
finendomi quindi contro e causan-
domi la rottura del radiatore. • Mi
risulta che le gare dei Jolly Ho-
tels siano state due, io partecipai
ad entrambe. • La Stratos è la
macchina più forte e non credo che
possa essere battuta nel giro di
gualche anno. In guanto a me, pur-
troppo anch'io invecchio ed un gior-
no dovrò lasciare il posto ad un
altro, non necessariamente perché
andrà più forte di me.

— Sei sicuro di aver calcolato tutto alla perfezione?

Beta Montecarlo
vettura competitiva

A suo giudizio, la Lancia Beta
Montecarlo è una macchina che
può competere con le attuali Alpi-
ne, Ford, Opel, Saab ecc. nei mag-
giori rallies mondiali; oppure il
suo motore da 120 cavalli e la li-
nea elegante ed altrettanto sportiva
abbisognano ancora di buoni mi-
glioramenti?

Ettore Martinetti - Artogne (BS)

A mio avviso sì. Ti dirò di più,
il prossimo anno quando al repar-
to corse della Lancia si occuperan-
no di questa vettura sarà senz'olirò
la degna erede della Stratos.

Gli sponsors
con i migliori

Sino a che punto è importante
l'affiatamento col proprio naviga-
tore? Cosa ne pensi del decadimen-
to del valori umani attualmente in
F. 1? In quanto non conta più es-
sere bravi piloti, ma avere dei buo-
ni finanziatori alle spalle.

Michele Addario - Savana

E' importantissimo essere affia-
tati bene col proprio navigatore. •
lo penso che i buoni piloti in F. 1
hanno i più grossi finanziatori alte
spalle perché lo meritano e vanno
più forte degli altri.

Pivelli e AGIR
binomio Stratos

Quale tipo di pneumatico e quale
olio vengono usati sulla Lancia
Stratos?

Giancarlo Leggio - Ragusa

I pneumatici sono Pirelli, salvo
in pochi casi possiamo usarne al-

tri; l'olio è quello AGIP che si usa
normalmente.

Più possibilità
per gli stranieri

Gradirei sapere perché al reparto
corse della Lancia non riescono ad
intervenire sulle noie al cambio del-
la Stratos, che tanto ha disturbato
in questi ultimi tempi? Perché sul-
le monoposto, in campo mondiale
emergono pochi piloti italiani a 'dif-
ferenza degli stranieri? Come mai
nell'Italia meridionale non ci sono
piste e attrezzature per lo sport au-
tomobilistico?

Vincenzo Graniero - Napoli

A volte ci vuole un po' di tempo
a scoprire perché si rompe una
determinata cosa. Il reparto corse
della Lancia non si occupava di que-
sto, i cambi venivano forniti da un
altro reparto sempre della Lancia.
• Emergono più facilmente i piloti
stranieri perché a loro vengono of-
ferte più possibilità. • Penso che
sia una questione geografica. Comun-
que non dimenticare che la Targa
Florio, la più antica e affascinante
corsa del mondo, è nata in Sicilia.

Avrà EKI.UND
altri segreti?

Gradirei avere alcune tue impres-
sioni sulle Datsun e le Toyota. Ho
letto su AUTOSPRINT: « Ekìund-
Saab il segreto per affondare la
Stratos ».

Paolo Tornar - Fiumicello <VD)

Ottime macchine, ma non compe-
titive se non in rallies scassa mac-
chine. • Eklund ne dovrà tirare fuo-
ri degli altri dei segreti per « affon-
dare » le Stratos visto che fino ad
ora...

Il « Drake »? Unico!...
Nel 1974 Andruet partecipo al rally di Sicilia con la Stratos turbo, la

macchina perb non diede i risultati sperati. Questo insuccesso pensi che
sia dipeso dalla macchina o dal fatto che il pilota francese non si è adat-
tato alla trasformazione? Tu hai guidato la 312 PB, cosa ne pensi del 12
cilindri Ferrari e in particolare di quell'incredibile ed eccezionale uomo
che è 'Enzo Ferrari?

Rodol/o Caco - Palermo

Senz'auro è stata colpa della trasformazione, in quanto era la prima
uscita di un motore supercompresso in una. gara stradale. Infatti poi la
stessa macchina vinse anche il giro d'Italia con lo stesso Andruet. • II
motore della 312 f era fantastico, mai ho provato soddisfazione maggio-
re a sentire e dosare la potenza di un 12 cilindri come il Ferrari. • L'in-
gegner Ferrari è una persona semplicemente unica al mondo e anch'io sono
un suo fervido ammiratore come uomo e come costruttore.

Botta
e risposta

Mario Mannucci lo vedi più nelle
vesti di direttore sportivo o in quel-
le di navigatore?

Silvano Chiappari • Bedonia (PR)
E' presto dire come se la cava in

quest'ultima veste anche perché non
ha ancora avuto molto tempo. In-
vece come navigatore era Cortissimo
e validissimo compagno di avven-
tura.

In che misura conta il fattore fi-
nanziario e quello « fortuna M per
riuscire nei rallies?

Raffaele Valle - Roma

Ci sono molte altre componenti
che non bisogna tralasciare oltre ai
mezzi finanziari. La fortuna è im-
portante averla amica, ma r>_on i
determinante. Se uno ha ìe qualità,

>rima o dopo riesce.

Occorre veramente più abilità per
partecipare a un rally che ad un
Gran Premio?

Vita Cusumano • Mazara del Vallo
(Trapani)

Non occorre più abilità che in un
G.P. Diciamo che servono dei re-
quisiti diversi e quindi occorre una
diversa abilità.

In funzione di cosa viene fatta la
scelta d-ei rapporti del cambio?

Marco Ravaldi •
S. Giovanni in Persicelo (Bo)

A seconda del percorso se è ve-
loce o meno. In base a quello si de-
cide se montare un rapporto corto
o lungo.

Quali sono stati i tuoi più grandi
avversar!?

Franco Covre • Cordignano (TV)

In ogni gara praticamente puoi
avere degli awersari nuovi, dipen-
de da tanti fattori: il tempo, la mac-
china...

Due i motivi
per le corse

Le case costruttrici partecipanti
ai vari campionati, motivano la loro
attività agonistica considerandola
momento dì sperimentazione di so-
luzioni tecniche e di materiali da

. adottare in seguito nella produzio-
ne di .serie. Altre, forse più sincere,
ritengono l'attività sportiva un buon
mezzo pubblicitario e promozionale.
Dal « Drago », vorrei sapere quale
delle due pensa sia la più esatta e
nel caso fosse la prima se ritiene
che i rallies, per la loro caratteri-
stica stradale, siano un miglior ban-
co di prova rispetto alle gare su
pista.

Alberto Stucchi - Vimercate
Io penso che le motivazioni siano

due, cioè sia la prima che la se-
conda. Una Casa dal momento che
fa uno sforzo e spende dei soldi per
fare queste gare, è chiaro che oltre
alla ricerca tecnica deve trarre dei
vantaggi anche pubblicitari; sarebbe
assurdo che non lo facesse. Io
ritengo i rallies un buonissimo ban-
co di prova in quanto si lavora so-
prattutto su macchine di serie. Dal-
le gare di F. 1 si possono fare
senz'olirò degli studi sui materiali,
ma dal punto di vista evolutivo del-
la macchina di serie è senz'olirò
più costruttivo un rally.
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PER 86 VETERAN SUI SALISCENDI DELLE DOLOMITI,
UN ENTUSIASMO IN CRESCENDO ANCHE DI SPETTATORI

Sembrava di essere
alla 1000 MIGLIA-
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La Porsche 550 RS del '55 di Mathé, che l'ha Ammiratissima la Jaguar SS 100 di 2500, anno 1937, condotta
condotta brillantemente pur privo di un braccio degli svizzeri Saredì. Eccoli ritratti sull'innevato Falzarego

CORTINA D'AMPEZZO - La quinta edi-
zione della « COPPA D'ORO STORICA
DELLE DOLOMITI » è appena passata ali'
archivio, che già la sesta è in cantiere:
la vogliono i concorrenti, la vogliono gli
organizzatori. La vuole infine il pubblico
che accompagna con interesse la manife-
stazione dal sabato alla domenica sera,
dalla partenza all'arrivo.

Per circa sette ore, centosettantun per-
sone, su un arco di trecento chilometri,
hanno fatto riemergere un automobilismo
che sembrava cancellato da ogni strada e.
definitivamente sorpassato. Incredibilmen-
te, invece, le « macchine dì -una volta »
sono arrivate integre in fondo alla pro-
va. Quarantatrè all'ora, con in mezzo il
Falzarego, il Pordoi, il Eolie e il Cimaban-
che, non è una media da prendersi alla
leggera nemmeno con una vettura appena
uscita dalla catena di montaggio, Eppu•
re nessuna delle 86 macchine che hanno
preso la partenza da Cortina, domenica
5 settembre, è rimasta per strada. Tutti
hanno superato la prova; dalla 509 spider
di Annibale Cecconi, alla Ferrari « Tour
de France » di Vittorio Pizzolotto.

Si deve a Giulio Dubbini se questa ma-
nifestazione — che è sport, spettacolo, re-
golarità e revival — è nata, cresciuta e
sempre più «capita». Per la prima edi-
zione in sordina varata più che altro per
prova, i concorrenti erano una decina.
L'anno scorso una cinquantina. Quest'an-
no, come si è detto, 86. Gli iscritti sfio-
ravano il centinaio, tanto che l'organiz-
zazione aveva seriamente temuto di non
avere né spazio né tempo per accontentare
tutti. Qualcuno, come sempre capita, ha
dichiarato forfait, e cosi coloro che erano
presenti a Cortina .(anche Delio Calassi ed
Enrico Maffioli arrivati con le loro Ci-
sitalia solamente alla notte del sabato )
hanno potuto prendere la partenza.

Bisognava vedere l'entusiasmo della
gente. Fin dal sabato nella via principale
di Cortina le macchine, convenientemen-
te schierate in una lunga fila indiana che
rilanciava indietro di venti, trenta e an-
che quarant'anni, erano fatte segno a vìva
ammirazione. Vecchi, meno vecchi, giova-
ni e meno giovani. Tutti per un motivo
o per l'altro apparivano igrandemente in-
teressati. Ma l'interesse travasava in en-
tusiasmo lungo il percorso. Nei paesi,
fuori dai paesi, nelle curve e nei retti-
linei moltissima gente era ai lati della
strada per applaudire — qualche volta
freneticamente — le macchine che passa-
vano. Un battimani, un agitar di fazzo-
letti: sembrava di essere alla Mille Mi-
glia. Questo — né più né meno — era
10 spettacolo che per dieci anni (dal
1947 al 1956) aveva accolto la disputa del-
la vera « Coppa d'oro delle Dolomiti ».
Altri tempi: si partiva da Cortina e si
arrivava a Cortina a tutto gas. Vinceva
— a percorso chiuso — il più veloce. La
grande serie fu chiusa da Giulio Cabian-
ca che, con una OSCA 1500, toccò i cento
di media sul percorso generale. Alla fine
Cabianca non ebbe nemmeno la forza di
uscire dall'abitacolo, mentre auto anche
di cilindrata doppia venivano clamorosa-
mente battute. L'anno prima aveva vinto
11 belga Gendebien. L'anno prima ancora,
Sergio Mantovani. Ferrari, Maserati, Lan-
cia, Cisitalia, Mercedes, OSCA, Fiat: un
campionato eccezionale di « sportive » a-
spettava l'appuntamento delle Dolomiti
per spremersi al meglio della loro te-
cnica costruttiva.

Chi l'ha detto che queste vetture non
hanno più niente da dire? Chi ha detto
che per loro può esserci solo un posto
in un museo quando va bene? I cervelli
che hanno dato corpo a queste costruzio-
ni avevano idee ben chiare. Avevano so-
prattutto un senso del bello che non può
non colpire anche oggi. Certo, i princìpi
ispiratori della loro « filosofia » dell'auto
non sono quelli attuali, ma conservano
tuttavìa una loro validità, condita con
tanto fascino.

Chi scrive è arrivato a Cortina alla
guida di una Ferrari 3000 gran turismo:
la « Tour de France » di Vittorio Pizzo-
lotto, forse la vettura più potente in ga-
ra. La data di costruzione della macchi-
na: 1958. Si conoscono tutti i suoi pro-
prietari (tra cui i corridori Papais, D'Orey
e Nogueira) ; si conoscono i nomi delle
persone che, a Maranello, l'hanno monta-
ta, verìfìcata e collaudata. 1958: quando
questa macchina nasceva, Manuel Fangio
aveva appena terminato la sua inimita-
bile carriera di cinque volte campione
del mondo. L'anno di Moss, di Hawthorn,
di Brooks. L'anno di Collins e di Musso.

Ecco dunque: sotto il piede c'erano
gli HP di quei tempi. Lo sterzo, il cam-
bio, il « muso » della macchina. Un balzo
indietro, come prima sensazione. Un bal-
zo in avanti, invece, come seconda. Il
canto e la « rabbia » del dodici cilindri
sono eterni. Basta un po' di passione
per l'automobile, basta un minimo di sen-
sibilità per gustare fino in fondo questa
guida per eletti. Grande Enzo che da Ma-
ranello irradi motori in tutto il mondo,
hai dato all'uomo una possibilità in più
per rivelarsi ancora e sempre dominatore
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La « Coppa delle Alpi » 1976 per vetture storiche è partita dal palazzo dei ghiaccio di Cortina. A sinistra, lo spiderino di Costa (ATTUALFOTO)

della natura! «Una Ferrari, e poi basta»:
ecco lo slogan di tutti i patiti dell'automo-
bilismo.

La « Coppa storica delle Dolomiti »,
proprio perché non è una pura e sempli-
ce passeggiata, permette di vedere seria-
mente impegnate le macchine quasi come
erano all'origine e quindi si rivela un test
storico di prim'ordine.

C'era una Maserati A 6 GCS, quella di
Franchin. Perfetta. Il canto dei suoi sei
cilindri era quello che accompagnò in
corsa Musso, Mantovani, Giletti-, Perdisa e
anche Fangio. C'erano delle Osca: 1100,
1500, 2000. Luciano Rizzolì, che crebbe
alle officine dei fratelli Maserati, ha por-
tato in corsa una duemila sei cilindri.
Una «bestia» azzurra, potente, della qua-
Ifì furono costruiti solo tre esemplari.
C'erano anche delle Osca GT 1600, come
quella di Edilberto Mandelli, che l'an-
no scorso giunse secondo assoluto alla
guida di una Lancia Aurelia B 20.

C'erano poi due Porsche assolutamente
degne dì essere ricordate. La più <c stori-
ca M era quella di Otto Mathè, il non di-
menticato corridore tedesco che nel 1958
(o 1959?) vinse proprio a Cortina una cor-
sa junior disputatasi su una pista di ghiac-
cio. Mathè, senza un braccio, guidava
una strana macchina a motore posteriore
e cambiava tenendo fermo il volante col
petto. La Porsche di Mathè era certamente
una prima serie, il punto d'origine di tut-
te le Porsche. La carrozzeria grezza, rico-
perta solo con una spruzzata di allumi-
nio faceva pensare addirittura ad una pre-
serie.

L'altra Porsche era una « Marchetta »
Carrera del 1955. Una simile vettura ha
cospirato per far entrare nella leggenda
l'attore James Dean, proprio nel '55. Fu
infatti al volante di una spider Porsche
che il giovane attore si uccise a Salinas,
mentre stava recadosi ad una gara auto-
mobilistica.

Il blocco delle macchine notevoli, con
un passato di tutto rilievo, continua con
le Cisi.alia. Ormai i possessori di queste
vetture formano una specie di « clan »:
Balestra, Avalle, Dorella, Calassi, Maffio-
li. Cinque nomi, cinque vetture diverse,
cinque storie diverse. Balestra ha finito il
suo motore BPM poche ore prima della
partenza; Avalle, 70 anni, è venuto a To-
rino con la sua cabriolet, primo e unico
proprietario; Dorella con una berlinetta
202 curata nei minimi particolari, dal ver-

de della carrozzeria alla pelle tipo cinghia-
le dell'interno; Calassi possessore della
prima berlinetta costruita tutta in ferro,
un pezzo miracolosamente sopravvissuto
e che porta sul telaio il numero 4; Maf-
fioli con la spider carrozzata da Ca-
stagna.

Tra le Lancia, notevole l'Augusta ca-
briolet portata con piede di velluto e
parecchio attento da Gilberto Franzoso.
Tra le Aurelia B 20 particolare efficacia
meccanica e rigorosa originalità ha di-
mostrato quella di Paolo De Agostini e
Roberto Nardi. Bimane da parlare delle
Alfa Romeo : la 2300 8 cilindri gran tu-
rismo di Gigi Benfanti era talmente bella
da meritarsi il premio di vettura meglio
restaurata. Guardando la macchina di
Bonfanti, si capisce come era concepito il
« gran turismo » prima della guerra. E
poi Giulio Dubbini che, ancorché p-ganiz-
zatore e « factotum ». non ha mai nnun-

ciato ad allinearsi fra i concorrenti. L'an-
no scorso Dubbini prese il via con una
Ferrari sport; quest'anno ha fatto un
balzo indietro ed ha portato a Cortina
un'Alfa Romeo 1750 torpedo. Se vi figura-
te rossa questa macchina, sbagliate. Dub-
bini l'ha voluta di due colori tenui e
storicamente personalizzati: crema la car-
rozzeria, marroncìno i parafanghi, tabacco
chiaro la grossa capote che protegge un
interno da salotto. Non. per niente la
« Coppa storica delle Dolomiti », lo si
è detto prima, è anche la manifestazione
del buon gusto automobilistico, nel pas-
sato remoto e in quello prossimo.

Un discorso a parte merita la 509 spider
di Annibale Cecconi. Non tanto la mac-
china, che è pur sempre una gradevole
vetturetta sportiva del 1926, quanto chi la
guidava è degno di nota. E' stato giusta-
mente fatto rilevare che far percorrere
ad una 509 l'intero percorso e restare in

Una linea ancora bellissima, prestazioni ancora eccellenti, questa OSCA
1100 MT 4 venne affidata a Fagioli per la Mille Miglia del 1950

media non è impresa da poco. Cecconi
l'ha fatto. Il suo è stato l'exploit di gui-
da più notevole. E gli organizzatori l'han-
no notato e premiato.

Sabato 4 settembre, mentre le vetture
cominciavano ad affluire -da tutte le parti
d'Italia (anche da Roma, come Castellani
con una Triumph T R 3) Cortina era al
limite della neve. Il Falzarego e il For-
doi invece erano del tutto bianchi. Si
pensava di dover effettuare la prova in
pessime condizioni atmosferiche. Domenica
mattina, invece, un giorno che è poco dire
radioso aspettava i concorrenti. La quinta
edizione di questa « Coppa storica » ha
avuto come ingrediente determinante per
il suo successo anche il tempo : soltanto
qualche goccia di pioggia dopo Belluno.

Naturalmente la manifestazione è finita
con una classifica. E' giusto riportarla,
anche se tutti i concorrenti — per sé —
sono da considerarsi vincitori. Con zero
penalità, il che vuoi dire aver tagliato
i traguardi previsti spaccando il decimo

"di secondo, si sono presentati a Cortina
Caproni e Lazzaroni su una Ballila Cop-
pa d'oro del 1934. Una macchinetta tenuta
in modo perfetto. Alla coppia vìncente
è andato il magnifico trofeo messo in
palio dal « Mille Miglia classic car club »
consistente in un modellino in argento
riproducente la Bugatti grand prix: il fa-
moso tipo « 35 ».

Lo svizzero Vallaster su Ferrari 250 GT
è giunto secondo. Ansaloni su un'Alfa Ro-
meo "SZ, terzo. Al quarto posto Edilber-
to Mandelli che l'anno scorso aveva por-
tato a termine la prova con zero penalità.
Ponchia, su una Wolsely del '32, quinto.
Pergami, su una Mercedes 220 SE del '57,
sesto. Settimo Colombo su Alfa Romeo SZ.
All'ottavo posto Nino Balestra su Cisitalia,
il vincitore della scorsa edizione. Nono
Gian Pio Dorella. Decimo Lodi su una
Jaguar e undicesimo Franzoso sulla Au-
gusta di cui dicevamo prima.

Già si pensa alla sesta edizione di que-
sta « Coppa storica ». Giulio Dubbini ha
già tracciato il programma, ha già pen-
sato a' quello che deve rimanere e a
quello cha invece deve cambiare. Visto 1'
entusiasmo con cui tutte le autorità
di Cortina hanno accolto la manifestazio-
ne e l'hanno appoggiata, si può tranquil-
lamente dire che la « Coppa d'oro storica
delle Dolomiti » è già tradizione.

Cesare De Agostini



59 // rilancio dell'AUDI

VERONA - La famosa « tripletta » Porsche degli anni
che vanno dal '69 al '71 porta la firma dell'ing. Ferdi-
nand Plech. Quando nel 1971 le famiglie Piedi e Porsche
decisero che nessun membro della famiglia ricoprisse in-
carichi nell'azienda, Ferdinand Piech lasciò la Porsche,
passando armi e bagagli alPAUDI, sotto la guida di
Kraus.

Nel 1973 è nominato direttore del settore sperimen-
tale, un anno più tardi assume la direzione di tutto lo
sviluppo tecnico presso la fabbrica dì Ingolstadt e con-
temporaneamente la Volksu-agen ^li affida la responsa-
bilità di tutti i motori e cambi prodotti dal gruppo. Nel
1975 entra nel consiglio di amministrazione dell'AUDI-
NSU per il settore sviluppo.

I risultati di questo notevole ingegnere e tecnico non
si sono fatti attendere. Diplomato alla scuola superiore
tecnica di Zurigo, passato dalla sperimentazione avanzata
per le competizioni della Porsche alla produzione di se-
rie della Porsche 911 sei cilindri fino ali'Audi 50 di due
anni fa, ora « f irma ». se così si può dire, la più presti-
giosa delle vetture da lui ideate, l'AUDI 100.

L'ing Piech era presente a Verona in una delle sedi
più belle del gruppo VW in Europa, in occasione della
presen [azione in anteprima di questa sua creatura, Schivo,
ma nello stesso momento orgoglioso del prodotto che
presentava, vicino al classici motori a quattro cilindri,
ecco anche un cinque cilindri a benzina per la prima
volta prodotto in serie. La realizzazione è stata possibile
senza un eccessivo dispendio di denaro grazie alla filo-
sofia di Piech, che ba utilizzato come già fece alla Por-

sche per il o, l'8, il 12 cilindri, la stessa unità cilindrica.
Praticamente motori « ad elementi componibili » sono, la
base dell'attuale programma Audi.

E' un momento molto importante questo per l'AUDI
e per tutto il gruppo VW. Un anno fa si parlava di
serie difficoltà del colosso mondiale, difficoltà che indub-
biamente esistevano e che, come ci -ha detto l'ing. Piech,
erano da attribuire a due cause, l'uria interna e l'altra
esterna.

I più seri grattacapi venivano dalle cause esterne,
perché impedivano ogni possibilità di intervento del
gruppo VW. Si trattava principalmente del rafforzamento
del marco e del contìnuo indebolimento- del dollaro.

Si è corso ai ripari riducendo i costi, aumentando
la produzione prò-capite, si è ristrutturato tutto l'orga-
nico, e si è ampliato il mercato interno che era sfuggito
dalle mani del gruppo. Le cose già andavano meglio alla
fine del 75, e si è ulteriormente migliorato nei primi
mesi del '75 con un decisivo aumento della « zone
utili ».

La produttività lorda per lavoratore è aumentata del
28% nel '75 ed è ancora migliorata nei primi sei mesi
del '76. Ha contribuito a ciò il positivo andamento della
posizione valutaria del dollaro USA tanto che il pro-
gramma di produzione VW negli USA che era program-
mato per l'autunno '77, viene mantenuto inalterato.

I dati riguardanti l'andamento finanziario del 1974
nei confronti del 1975 e dei primi sei mesi del 1976
sono confortanti. La produzione, che era calata del 5,8%

nel 1975, è aumentata nei primi sei mesi del 76 del
15,18%. Gli investimenti che avevano subito un taglio
del 50,5% nel 1975 sono invece aumentati del 23,72%.
Le vendite totali sono aumentate del 1,26% quest'anno
contro il 4% dello scorso anno mentre il gruppo VW ha
guadagnato molto nel mercato interno aumentando la sua
produzione'del 18,52%. Le maestranze che erano passate
dalle 203.730 del '74 alle 170.824 del '75 con una dimi-
nuzione del 13,2% sono alla fine del primo semestre di
quest'anno aumentate del 2,36% raggiungendo la cifra
di 181.000 unità. Anche i! fatturato che era aumentato
« solo » dell'11,1% nel 1975, è arrivato quest'anno al
19,75% e potrebbe riservare grate sorprese lagli azioni-
sti) a fine esercizio finanziario.

11 gruppo VW che ha ristrutturato la sua rete di di-
stribuzione in Italia, ristrutturazione che ha portato a
178 i concessionari, con 646 officine, per un totale di
824 aziende che danno lavoro a oltre 5000 persone,
aveva immatricolato nel 1974 30.753 veicoli. Nel '75 vi
era stato un aumento del 35,5% arrivando a 41.684 im-
matricolazioni.

Nel primo semestre del '76, la VW (la cui graduatoria
di modelli più venduti nel nostro paese è la seguente:
Golf, Polo, Maggiolino, Scirocco, e Audi 501 ha imma-
tricolato 25.527 veicoli che rappresentano il 27,8% in
più rispetto al 75 (19.977).

Con queste cifre incoraggiami su tutto l'arco dei mer-
cati mondiali, il gruppo VW si appresta a lanciare sul
mercato le nuove Audi 100 e le rinnovate 80.

Auòi 80 La differenza e' è Auòi (co
Anteriormente molto simili, le nuo-
ve Audi si possono confondere.
Nella 80, i fari sono più quadrati (un poco si vede pure) Dal davanti, l'Audi 100 è distingui-

bile per il taglio obliquo dei fa-
ri e per i paraurti più avvolgenti

AUDI 80 L AUDI 80 GLS

1297 cpic 1588 ctnc

fidenti -kit AUDI
1588 cmc

A quattro cilindri in linea raffreddato
ad acqua. Trazione anteriore

60/5800 85/5600

75 x 73,4 79.5 x 80

1 carburatore 1 carburatore

4200 4245

1600 1600

1362 1360

2470 2470

155 RS 13 175 SR 13
4'/2 J.X.13 4'/2 J.X.13

45 45
835 855
148 170
15"5 11"8

8,6 8,3
7,2 7,0

110/6100

79,5 X 80

Cilindrata

1600 cmc 2000 cmc 2200 cmc

1588 1984 2144

motore 4 cilindri in linea 5 cilindri in
linea con testata in lega leggera

Potenza CV a giri min.

Alesaggio x corsa

In. K-Jetronic Alimentazione

4245

1600

1360

2470

175/70 HR

5 J.X.13

45
850
181
9"1
8,6

7,1

AUDI 80 L 2 P 1300 cme 3.964.800
AUDI 80 L 4 P 1300 ctnc 4.118.200
AUDI 80 GLS 4 P 1600 cmc 4.554.800
AUDI 80 GLS AUT. 4 P 1600 cmc 4.867.500
AUDI 80 GTE 2 P 1600 cmc 5.156.600
AUDI GTE 4 P 1600 cmc 5.310.000

Previsioni di fornitura da metà settembre 1976
AUDI 100 L 4 P 1600 cmc 5.411.480

Lunghezza mm

Larghezza m m

Altezza mm

Passo mm

13 Pneumatici

Cerchi

Serbatoio carburante litri

Pesa a vuoto Kg.

Velocità Kmh

0-100 Kmh
Consumo litri x 100 km

Consumo a 100 Kmh

1 prezzi (orientativi) IVA compresa
delle nuove AUDI

AUDI 100 GL 4 P 1600 cmc 5.836.280

AUDI 100 LS 4 P 2000 cmc 5.576.680

AUDI 100 GLS 4 P 2000 cmc 6.001.480

AUDI 100 GLS 4 P AUT. 2000 cmc 6.662.280

85/5600 115/5500 136/5700

79.5 x 80 86.5 x 84,4 79,5 x 86,4

1 Carburatore inv. Doppio corpo. K-Jetronic

4680 mm (per i modelli GL 4700 mm)

1768 mm
1393 mm
2685 mm

Radiali 165 SR 14 oppure 185/70 HR 14

5Va x 14
60

1110 1150 1170

160 179 190
13"4 10"7 9"5

8,9 9,6 10,5

7,5 8,3 8,8

AUDI 100 GL 5 E 4 P 2200 cmc 7.271.100

AUDI 100 GL 5 E 4 P 2200 cmc 7.271.100

AUDI 100 GL 5 E 4 P AUT. 2200 cmc 8.027.100

Previsioni di fornitura:
Audi 100 L e GL con motore 1600 e 2000 da di-
cembre 1976 - Audi 100 a 5 cilindri con motore
2200 dalla primavera 1977.
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Audi Audi

Cambiano
così (dopo
sette anni)
Completamente
ridisegnato il
cruscotto dell'Alidi 80,
con equipaggiamento
base molto completo

Nuova vera i
in otto

esemplari
Molto ricca la

strumentazione della
serie 100. Si nota

l'aereatore disposto
a tutta larghezza

Esteticamente, la parte frontale dell'Audi 80 risulta completamente ridi-
segnata e molto aerodinamica, con conseguente riduzione della resistenza

Lunga e slanciata, la nuova Audi 100 permette un'ottima abitabilità. Le
Audi modello '77 mantengono lo schema stilistico consueto, a tre volumi

VERONA - In occasione del lancio dell'
AUDI 100, la fabbrica di Ingolstadfc ha im-
messo sul mercato una nuova serie delle
AUDI 80 che fu presentata per la prima
volta nel 1972. Partendo dal presupposto
che la meccanica supercollaudata dell'
AUDI 80 non si cambia, perché anche a
sette anni dalla presentazione è ancora
d'avanguardia, si è migliorato l'aspetto
esterno apportando modifiche di stile.

L'offerta dei modelli Audi 80 è ora la
seguente: la 80 L con motore di 1297
cc, 60 CV e una velocità di 158 kmh.
La 80 GLS 1583 cc 85 CV 170 kmh e la
80 GTE la più potente della gamma, mo-
tore di 1588 cc MO CV, iniezione K-jetro-
iric e 181 kmh di velocità massima con
tanta accelerazione.

Le modifiche più importanti all'Andi
80 sono state apportate nel frontale con
una nuova mascherina nella quale sono
incorporati nuovi fari a largo fascio di
luce. La minore altezza della forma fron-
tale rende la 80 più aerodinamica e quin-
di porta ad un ridotto consumo di car-
burante. Una serie di equipaggiamenti di
serie e opzionali caratterizzano il nuovo
standard di sicurezza e di comfort dell'
AUDI 80.

II modello più « sprint » della serie 80
è la GTE, la sportiva di casa che per
« domare » i suoi 110 CV adotta uno
spoiler anteriore, un regolatore di frenata,
e i pneumatici radiali per una guida più
sportiva.

La solita trazione anteriore, la stabilità
da tutti conosciuta di queste vetture, e i
ridotti consumi fanno dell'Audi 80 nella
versione 1977 una vettura rinnovata sti-
listicamente che può ancora dire la sua
nel difficile mercato italiano delle 1600 cc.

Fedele
ai tre

volumi
O L'AUDI 100 è una vettura completa-
mente nuova, disponibile sul mercato in
tre versioni con motori di 1600, 2000 e
2200 cc, che si allargano poi a loro volta
in vari modelli più o meno lussuosi a
quattro e cinque porte con cambio auto-
matico o manuale. In totale sono otto le
Audi 100 disponibili sul mercato.

Le versioni 1600 e 2000 hanno il classico
motore a quattro cilindri in linea, mentre
la vera novità tecnica la troviamo nella
2200, che ha cinque cilindri, il primo mo-
tore a ciclo « otto » prodotto in serie con
questo frazionamento. I suoi vantaggi prin-
cipali sono l'assoluta silenziosità d'eser-
cizio e il ridotto consumo di benzina, do-
vuto anche all'impianto d'iniezione K-Jetro-
nic. Un motore a cinque cilindri ce l'ha
anche la Mercedes, ma è a ciclo diesel.

L'Audi 100 è rimasta fedele alla for-
ma a tre volumi, mentre tante vetture
hanno oggi scelto la forma a due volumi.
E' una linea che piace, studiata aerodina-
micamente. La 100 ha infatti uno dei CX
più bassi (0,77) che pone la vettura fra
le migliori sotto questo aspetto nella sua
categoria.

Al volante (le abbiamo provate tutte
e tre) ci si sta comodamente. La versione
a 5 cilindri è una berlina grande e co-

moda, che abbiamo apprezzato più con
il cambio automatico che con quello ma-
nuale. Una berlina con cui andare veloce-
mente a spasso e che nulla ha da inviadiare
a più blasonate marche a cui la diretta
concorrenza. Su questa berlina da lunghi
viaggi il motore silenzioso, elastico e bril-
lante ci ha favorevolmente impressionati.
Avremmo, a dire il vero, preferito nella
versione a cambio manuale che vi fossero
cinque rapporti e un servosterzo. L'interno,
comodo e di facile accessibilità ha pur-
troppo lo svantaggio di essere spartano
in rapporto al prezzo della vettura e
alle concorrenti, che sono certamente me-
glio rifinite. E' un -piacere .guadarla questa
cinque cilindri, lo sterzo è buono, la ri-
presa è eccellente, e la visibilità anterio-
re, posteriore e laterale è quanto di me-
glio ci si possa aspettare.

Esteticamente, le tre versioni base del-
l'Andi 100 sono eguali. Se- alla 5 cilindri
dovessimo dare un voto generale (direm-
mo 8+), siamo talmente rimasti entusiasti
della versione con motore 1600 (lo stesso
che equipaggiava le AUDI 80 ) da darle
un bel 10. Veramente al di sopra di ogni
aspettativa questa 1600.

Anche il cambio sulla 1600 ci sembra
migliore che sulla 2000 la quale non ci
ha particolarmente eccitati... Dato che
c'è da scegliere fra la 1600 e la 2200, la
2000 ci sembra superflua.

Il comfort di marcia è eguale su tutte
e tre le vetture, ma ci sembra migliore sul-
la 1600 (forse siamo fissati), l'abitacolo
è silenzioso e un nastro con musica da
camera che girava lentamente nel man-
gianastri ci faceva sentire certe note che
non sentiamo neppure nel nostro stereo

casalingo. La rumorosità è stata pratica-
mente eliminata all'interno dell'abitacolo
grazie ad una particolare macchina fo-
tografica « inventata » dal reparto espe-
rienze Audi che risale alle origini dei ru-
mori e delle vibrazioni « fotografandoli »
e permettendo poi così dì eleminarli.

La 1600 che è accreditata di 85 CV svi-
luppa una velocità di 160 kmh, la 2000
(115 CV) 179 kmh è la 2200 (136 CV)
190 kmh.

Nella nostra prova con tutte e tre le
vetture abbiamo ampiamente superato que-
sti limiti, e addirittura con la 2200 a
cinque cilindri abbiamo superato i 200
kmh.

I consumi sono limitati. Alla •velocità di
crociera media di 100 kmh, l'AUDI 100-1600
consuma 7,5 litri per 100 km, la 2000 litri
8,3 e la 2200 litri 8,8, quest'ultima ha ve-
ramente un record dì risparmiò grazie
all'iniezione.

Come è nella tradizione Audi, la si-
curezza è stata molto curata, sia quella
attiva che quella passiva. Lo sterzo è do-
cile, la frenata potente e progressiva, la
stabilità in qualsiasì condizione di impie-
go è più che buona. Con la 1600 e la 2000
si può fare validamente una guida spor-
tiva, con la 2200 un po' meno.

I colori delle nuove AUDI 100 sono stati
studiati dal prof. Nestler della Accademia
delle Belle Arti di Monaco. Sono colori te-
nui per armonizzare con l'ambiente, i co-

' lori choccantì sono stati eliminati, così
come per gli interni si usano tonalità cal-
de sul marrone, e strumenti funzionali
con i comandi a portata di mano per
una atmosfera distensiva di comfort.

Giancarlo Cevenini

Molto indovinata la
parte posteriore delle
80, con i gruppi ottici
ridisegnati ed il pa-
raurti avvolgente. La
80 L ha un motore 1,3,
la GLS e la GTE un
motore di 1600 cc ad
iniezione elettronica

A destra, ecco anche
come si è giunti ali'
attimo livello di inso-
norizzazione sulta nuo-
va Audi modello 100
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ULTIMATUM al GOVERNO USA di un inventore tedesco
NEW YORK - AI governo americano è pervenuta una
strana ingiunzione: « O vi fate vivi e vi decidete, o
vendo la mia invenzione agli arabi ».

E' Roberr Haumaier che, persa la pazienza dopo lun-
ga attesa, rinvii e promesse, vuoi conoscere cosa ne
pensano i capoccia di Washington della sua *< trasmissio-
ne idraulica » (brevettata nel dicembre 1975) con la
quale promette un risparmio -di 30 milioni di dollari di
carburante al giorno (s ic! ) grazie appunto al meccanismo
che consente ad una vettura normale di percorrere 44
miglia (circa 70 fctn.) con un gallone (4 litri) di benzina.

Haumaier ha installato la nuova trasmissione idraulica
nella sua Mustang 1966 —• alquanto anziana per la ve-
rità — che ha dipinto bianco-rosso-blu e ha battezzato
« spirito '76», tanto per essere in linea col concetto delle
celebrazioni bìcentennali.

Stando a quanto afferma il costruttore, grazie a que-
sta invenzione egli ha raddoppiato il chilometraggio con
10 stesso quantitativo di carburante.

Haumaier è nato in Germania e cresciuto nella zona
residenziale del Westchester, ed ha consentito al cronista
di provare la nuova trasmissione, che per la cronaca
risulta molto pratica, silenziosa, che ingrana senza dif-
ficoltà o scatti ed il risultato del consumo è quello af-
fermato dal proprietario.

« Non solo si risparmia il carburante, ma si emette
11 13 per cento in meno dì monossido di carbonio, ed il
motore di sei cilindri, può essere ridotto a quattro come
una Fiat per esempio. Se la macchina marcia a non
più di 2500 giri, oltre a risparmiare carburante si preser-
vano anche i pezzi di ricambio ».

La teoria di Haumaier si basa sul fatto che una mac-
china più è leggera, più risparmia. Una teoria non certo
nuova. Comunque, in vista del 1977, poiché i costruttori
di Detroit si sono preoccupati soltanto delle sagome e
dimensioni, ignorando il consumo, malgrado la loro ine-

VENDERÀ
agli arabi
il risparmia-
BENZINA!

satta e poco veritiera affermazione secondo Ja quale le
vetture 1977 consumeranno meno carburante, questa nuo-
va invenzione sembra destinata a far 'breccia.

Pensate che mentre da Detroit ci si affanna a dichia-
rare che le nuove auto consumeranno un gallone per per-
correre 27 migliaj in realtà esse avranno queste medie'
American Motors 19.4 miglia per gallone
General Motors 18.2
Ford 17.6
Chrysler 17.9 con la grossa Dodge (che beve un gallone
per appena 11 mig l i a ) .

L'inventore del nuovo congegno spiega che, con una
Datsun B210 per esempio, sì possono percorrere 90 miglia
con quattro l i t r i .

« Tutto ciò », diciamo, « sembra magnifico, ma come
mai a Detroit non han prestato orecchio alle sue segna-
lazioni? ».

Qui esplode la pazienza del tedesco.
<• Ci son voluti 8 anni di ricerche e costruzione, onde

perfezionare questo modello e quando ho comunicato la
n o t i z i a ad una fabbrica d'auto, per tu t ta risposta mi son
visto arrivare una serie di formulati »,

AUTOSPRINT, al telefono ha parlato con un inge-
gnere di Detroit il quale ha detto: « Giornalmente rice-
viamo migliaia di lettere dì neo inventori. Soltanto esami-
nando il formulario possiamo selezionare nel giusto senso.
Mister Haumaier non ha rinviato il formulario».

L'altro giorno Haumaier si recò anche al dipartimento
delle ricerche ecologiche e l'unica soddisfazione ricevuta
è stata quella di vedersi consegnare un altro ricco formu-
lario.

E' convinzione che l'inventore potrà piazzare il suo
congegno soltanto se si metterà nelle mani dei « big »
dì Detroit, ma Haumaier vorrebbe 20 milioni dì dollari
dal governo per costruire in tre anni 12 milioni di tali
trasmissioni, le quali — al momento — costano .5 mila
dollari, ma una volta iniziata la costruzione in massa,
potrebbero abbassarsi al prezzo dì 1400 dollari.

« L'America - — , dice Haumaier • — , importa giornal-
mente 7.500.000 barili di olio grezzo dai paesi arabi. Non
sarebbe ora che qualcuno facesse qualcosa per i poveri
guidatori? Non capisco perché il governo non debba inte-
ressarsi a simili importanti cose».

Forse Haumaier non ha ancora capito che se non ci
fosse la burocrazia, le cose filerebbero più speditamente
e meglio.

Cederà veramente il brevetto agli arabi, assetati que-
sti di novità industriali, specie dì quelle che potrebbero
danneggiarli?

Lino Manocchia

mini - hobby

In basso, due im-
magini di alcuni
« plateaux » dì
modelli da vende-
dere o da scam-
biare. Grazia e
gentilezza hanno
facilitato te mol-
te contrattazioni

COLLEZIONISTI APPAGATI ALLA BORSA-modelIi DI TORINO

L'automodellista impigrisce
TORINO - Non c'era più un centi metro libe-
ro sopra ì tavoli preparali nella sala Marco-
ni del Jolly Hotel di Torino, sabato 11 set-
tembre. Era anche difficile girare nei cor-
ridoi senza dare di gomito almeno a un paio
di persone alla volta. La risposta degli appas-
sionati non è infatti mancata al secondo
« Toys Meeting», borsa, internazionale di
scambio per automodelli, organizzata da Marco
Bossi, un noto collezionista torinese produt-
tore dei modelli speciali Idea 3 ed editore-
redattore di un periodìco -di modellismo e gio-
cattoli d'epoca, « Toys ».

Rispetto ad altre manifestazioni di questo

bi, è però sembrato più tranquillo tanto che,
a fine manifestazione, non si vedevano vuoti
importanti sui vari tavoli. Chi è arrivato con
le auto stipate di automodelli e giocattoli an-
tichi '(c'erano infatti anche treni, mezzi raili-
litari, soldatini e bambole) non è certo ri-
tornato vuoto. La maggior parte dell'offerta
era composta di esemplari degli ultimi 15
anni con pochi pezzi del periodo .1945-1960 L-
ancora meno di prima della guerra. C'erano
invece moltissimi « speciali », cioè modelli
prodotti attualmente in piccole serie da <• ar-
tigiani » specializzati quali Carlo Brianza,
Michele Conti, Francesco De .Stasio, Marco
Bossi, Paolo e Angelo Tron, Paolo 'Rampini.

Accanto a collezionisti e produttori di
« speciali » non mancavano i negozianti che,
per un pomeriggio, avevano abbandonato le
sedi tradizionali per trasferirsi al Jolly di To-
rino. A completare questo quadro etero-
geneo .spiccava il bolognese Casadio che pre-
sentava in anteprima la nuova scatola di
montaggio della sua superba Alfa Romeo P
3 In scala -1 : 20.

Un quadro del genere offriva quindi, tutte
le premesse per scambi vivaci e frenetiche ri-
cerche dei modelli mancanti tanto più che
abbastanza numerosi erano gli stranieri, fran-
cesi e .soprattutto svizzeri, alcuni dei quali
avevano portato pezzi veramente rari . Tra
ques t i , Peter Ottenheimer di Zurigo che espo-
neva all'invìdia dei più competenti una sca-
tola regalo che conteneva le cinque autocorsa
realizzate dalla Nìgam negli anni immedia-
tamente successivi alla guerra: qualcosa di
unico, naturalmente carissimo tanto che il
proprietario si schermiva dietro un piccolo sor-

Una panoramica sulla sala in cui si è svolta, l'11 settembre a Torino, la
tradizionale borsa di scambio per modellisti organizzata da Marco Bossi

<< troppo care lei

Altre rari tà erano alcuni Mercury di oltre
vent'anni or sono e parecchi jouets d'époque,
ormai entrat i nel giro degli oggetti d'anti-
quariato raggiungendo così quotazioni esagera-
le. 11 grosso dei soggetti da vendere o da
scambiare era, come sì è accennato, formato
da esemplari abbastanza recenti offerti a prez-
zi tutto sommato ragionevoli considerando che
è oggi normale pagare dalle 4.000 alle 7.000
lire un automodelto in scala 1 : 43 prodotto
in grande serie e in vendita in tut t i i negozi.

La tranquilli tà degli affari trattati alla
Borsa di Torino ha dimostrato che il mercato
è diventato più riflessivo e equilibrato: i col-
lezionisti sonò oggi più preparati di un paio
d'anni fa, quando iniziò il boom di queste
manifestazioni, oppure le collezioni sono qua-
si tutte complete. C'è poi da dire che ila
grande maggioranza degli esemplari esposti
a Torino si possono ancora trovare nei .fondi

dei negozi al termine di ricerche certamente
divertenti, probabilmente di maggiore sod-
disfazione, senza dubbio a prezzi inferiori.

Il discorso è diverso per i modelli spe-
ciali che non sono certamente rari e che rap-
presentano un prodotto esclusivo per il col-
lezionista: qui il problema non sta nel com-
perarli (basta entrare nei negozi più spe-
cializzati) ma nel trovare chi li voglia as-
semblare. Sembra infat t i che Ì kit incontrino
un successo sempre minore di fronte agli
esemplari già montati e 'rifiniti, soprattutto
quelli di ottima qualità quali sono, ad esem-
pio, gli ABC o i Fadini Models. Si sta così
consolidando una certa domanda di assem-
blatori: il collezionista compera il kit e poi
Io passa 'a un modellista per il montaggio e
la rifinitura. E in un mondo di sempre cre-
scente parcellizzazione e specializzazione, è
perfet tamente normale.

a. z.
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L'esempio
di FITTI

• « Emerson non poteva mai accettare
una Ferrari. Ha preso <un impegno con la
nazione brasiliana ». Cosi papa Fìttipaldi
ha dato personalmente la notizia che per
il 77 l'accordo finora verbale è diventato
operante ed Emerson correrà con la nuova
Copersucar che Ricardo Divila e Bave
Baldwin stanno approntando. 'Nella squa-
dra rimarrà anche Ingo Hoffmann, che di-
sporrà della vettura però 'per quattro Gran
Premi solamente.
• LA COPPA DELLA CASTELLANA in
programma per il 3 ottobre è stata sop-
pressa a causa dei mancati contributi e per
le difficoltà di ottenere il necessario nulla-
osta della CPV. Gli organizzatori di Or-
vieto, nel darne accorata notizia, aggiun-
gono di sperare che la classica scalata pos-
sa essere ripresa nella prossima stagione
sportiva.

Questo è l'immacolato interno della Stratos-University Motors di Bianchi
e Mannini. La sua peculiarità è di essere tutto rivestito in amianto e
di avere i sedili ricoperti di nomex. Quando si dice la sicurezza...

• COMPLETAMENTE RISTABILITO si
è rivisto girare per Vallelunga Domenico
Lo Bello, il pilota-delegato OSA-I per la
Campania rimasto ferito in un dramma-
tico incidente sull'autostrada proprio men-
tre si recava a Vallelunga per la gara del
6 giugno scorso. Le cure sono state lunghe
e complicate ma Lo Bello non ria perso
certamente lo spirito e la volontà di tor-
nare alle corse. Cosa che farà quanto pri-
ma.

1MOLA - Riccardo Parcese mostra alla madre, signora Elena il suo nuovo casco AGV
Air System appena consegnatogli dal decoratore. « E' leggermente più pesante dì
quello che avevo, ma mi sto abituando benissimo » sta dicendo il pilota padovano
alle sue donne. A destra la giovanissima Susy, per la prima volta ai box di F. 3.

• NUOVA AMS 1300 in pista per l'ulti-
ma gara di vetture sport in calendario, la
2 Ore di Vallelunga in programma il 31
ottobre. Si tratta di una vettura con telaio
completamente nuovo e nuova carrozzeria,
che ricalca le lìnee di quella che sarà la
nuova due litri della Casa dell 'Asso di
Fiori, Piloti naturalmente i due vincitori
delle classi 1000 e 1300 nell'ultima gara
romana. « Gero » e Francesco Cerulli.

• NUOVO FERRARI CLUB a Cesano
Maderno in attività dal 1. di ottobre. Pre-
sidente è Marcelle Garifo: la sede del club
è presso l'autoscuola Garifo, via IV No-
vembre 4, 20031 Cesano Maderno (MI).
• F. ITALIA per un altro kartista. Sì
riatta di Roberto Ravaglia, campione
italiano 75 della 100 seconda categoria cbe
debutterà nella stagione entrante al vo-
lante di una monoposto preparata da Ce-
venini di Bologna.

• BERTRAM SCHAFER è il nuovo cam-
pione tedesco dì F. 3. Al volante della
Ralt con motore BMW si è aggiudicato
l'ultima gara fé il titolo) della stagione
germanica, battendo la Chevron B 34,
sempre con motore BMW di Mare Surer.
O RITORNA CICCOZZI dopo una sta-
gione in Super Ford abbastanza sfortunata.
Per lui si parla per la prossima stagione dì
•un rientro al volante di una Escort 2000
nell'omonimo trofeo con una sponsorizza-
zione della Jeans Machine.

• JACKY ICKX CONTINUA quest'anno
con l'Ensign in F. 1. 'Lo ha confermato
in questi giorni Morris INunn, che si è '
detto felice di avere il pilota belga al vo-
lante della sua monoposto. Ickx correrà
quindi in Canada, Stati Uniti e Giappone
grazie anche all'appoggio della Tissot, la
fabbrica svìzzera di orologi che ha deciso
di aiutare il team Ensìgn.

• GARA A MAGIONE molto probabil-
mente il 28 novembre, ohe dovrebbe chiu-
dere il trofeo di F. 850. Sarebbero in pro-
gramma anche gare 'per i gruppi 2, 4 e 5:
ora si attende solo la conferma della CSAI.
• CHI ANDRÀ' IN F. 3 quasi certa-
mente è il ventiduenne Filippo Niccolìni,
attuale leader e orma! quasi certo vinci-
tore del Trofeo Alfasud. Per il fratello
Lorenzo che lascia la F. 2 ecco subito il
rincalzo. 'E' probabile che il giovane fio-
rentino corra con la Everest assistito da
Pavanello.
• PORSCHE TURBO VENDESI in Ger-
mania. Il team Loos che come è noto uti-
lizza le 934 preparate ufficialmente a Stoc-
carda svende le sue due vetture che hanno
consentito il titolo Euro GT a Toine He-
zemans per -una cifra che si aggira sui
trenta milioni di lire. Pare che Georg
Loos voglia cambiare settore la prossima
stagione e impiantare un grande team,
magari con vetture sport o addirittura .F. 1.

• GIAPPONESI A NOVARA nella se-
conda settimana dì ottobre. Alcuni tecnici
della Toyota saranno ospiti dei 'Pedrazza-
ni, alla Novamotor, .per definire l'oppor-
tuni tà o meno di dare il via al programma
Celica 4 valvole in Formula 3. In caso
positivo, bisognerebbe omologare la mac-
china in gruppo I.

• LELLA CONTINUA a correre nelle ga-
re sport entusiasta del motore V8 di Ro-
meo Ferraris. « E' un motore fantastico,
non ha avuto mai noie. Si sono sempre
verificate rotture di accessori, ma il 'mo-
tore non ha ancora perso un colpo »- Sem-
pre con l'Osella PA4 disputerà ancora la
2 Ore di Vallelunga e la 'gara Tnterserie
al Nurburgring.

• ANCORA POCO CHIARI i programmi
di Pino Tambone, che deluso dalla impos-
sibilità di difendere le sue cbaiices nel
campionato italiano GT con la Porsche
sta pensando seriamente di darsi alla F. 3.
Per quest'anno comunque sarà diffìcile, an-
che perché sarà impegnato nel Giro d'Ita-
lia con una Porsche gr. 3 in coppia con
Peppino Zonca, preparatore pilota ( che
vuole anche correre).
• NIKI LAUDA guida con largo margine
la graduatoria del Premio Chevron Sports-
man dell'Anno con 61, grazie ai brillanti
piazzamenti della prima parte della stagio-
ne di F. 1. In lotta per il secondo posto
altri due piloti famosi, Clay Regazzoni che
ha 28 punti, due più di Maurizio Flammi-
ni, mentre Sandro Munari segue in quarta
posizione con 22 punti.

• ATTENZIONE A EDDY BIANCHI la
nuova promessa della F. Italia ohe dovreb-
be passare al più presto anche lui in F. 3.
Pare che lo sponsor Edo, noto scopritore
di talenti (è quello che ha lanciato Gia-
comelli) lo abbia in osservazione e Jo vo-
glia fare debuttare subito in IF. 3.

Tony» salta
SANREMO

• Anche se al proposito non c'è una no-
tizia ufficiale, sembra molto probabile che
« Tony » e Mannini debbano rinunciare
al prossimo rally di Sanremo in guanto
la loro Stratos, semidistrutta alla Liburna,
non verrebbe ripristinata in tempo 'Utile.
Per la verità diversi piloti si sono offerti
di dare la propria al conduttore veneto,
ma per difendere un indubbio prestigio
occorre una vettura all'altezza della prece-
dente e, se non la sì troverà, ci sarà l'ine-
vitabile rinuncia.
• STIG BLOMQVIST potrebbe entro
breve far ritorno in Italia. 'L'occasione gli
verrebbe dal Rally del Ciocco ;( che forse
cambia data) dove potrebbe essere ingag-
giato grazie all'interessamento di Siro Qua-
roni. A proposito del Ciocco, sembra con-
fermata la presenza di una o due speciali
a percorso segreto

• 1 amo per restare in i tuia di sicu-
rezza, ecco come gli organizzatori finlande-
si si erano organizzali in ogni speciale:
con questi mezzi antincendio e regolari
pompieri al seguito. L'impressione è de-
cisamente favorevole, m* in realtà, quanto
tempo può impiegare uri mezzo di questo
genere a salire una stretta stradina di una
speciale per spegnere una macchina in pre-
da alle fiamme?

• IL CONCORSO FOTOGRAFICO ab
binato al Rally di Sanremo verrà ripetuto
anche quest'anno e le fotografie migliori
saranno anche a disposizione dei 'giornali.
Nelle passate edizioni la partecipazione dei
non professionisti (unici ammessi) è stata
altissima ed i risultati dì grande valore.

• ALLA RECENTE LIBURNA l'organiz-
zazione si è superata dal punto di vista
della sicurezza. Lungo le prove speciali
erano dislocati commissari distanti al mas-
simo 800 m. l'uno dall'altro e tut t i muniti
di estintore. Addirittura un estintore con
•un addetto era piazzato anche al controllo
stop.

• AUMENTA ANCORA IL SUO MON-
TEPREMI L'A.C. SANREMO per il pros-
simo Rally Fiamm valido per il campio-
nato del mondo. L'aumento da 9.500.000
lire a 11.500.000 andrà tutto a favore dei
concorrenti « dilettanti » e per le classi-
fiche di classe.

• FAGNOLA TORNERÀ' CON L'AL-
FETTA GT al prossimo .Rally di Sanremo.

Si tratterà, ovviamente, della versione Gr. A
e probabilmente a 16 valvole Con lui
farà coppia D'Angelo.
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Franz Wurtz, con la sua Stratos Memphis, non è andato molto bene al
Rallycross europeo di Lydden dove è finito fuori strada. La gara l'ha vinta
la Porsche di Riefel. Nel 77 una gara europea ci sarà anche in Italia

• GROSSI NOMI ipartecipano al Mobil
Economy Run che si disputa in questi gior-
ni in Francia. Tra i più -quotati Beltoise
(Toyota Corolla), Jarier (Opel City), Pe-
scarolo '< Peugeot 604) e Vinatier .(VW
Golf).
• SALTA IL MAROCCO - Anche se una
comunicazione ufficiale al proposito non

ancora, sembra sicuro che il Rally del
Marocco 'verrà definitivamente escluso
dalla lista delle prove valide per il cam-
pionato del mondo dei rallies. Anche il
Tour de Corse è molto in forse e si aspet-
terà l'edizione di quest'anno per prendere

decisione definitiva, La Francia, in
i i casi, avrà comunque una sua prova
mondiale,

• GR. 1 SEAT ENTRO BREVE verrà
omologato. Si [ratta di una vettura con
motore 1800. cambio a cinque velocità e
iiitobloccante ed un peso attorno ai 900
Kg. Sì chiamerà Seat 124 Special e verrà
fatto soprattutto in funzione del nuovo
metodo di assegnazione dei punteggi che
andrà in vigore per il mondiale rally

• UNA DATSUN al via del Sanremo. E'
questa la prima volta che una vettura
giapponese di questo tipo prende la par-
tenza nella nostra prova mondiale. Si trat-
terà di quella del francese Beaudoin.

• UN ANNULLO SPECIALE su carto-
line del rally ci sarà anche quest'anno a
Sanremo presso un 'ufficio staccato delle
Poste Italiane. Ci saranno anche a dispo-
sizione delle cartoline obliterate dell'edi-
zione '75.

Sciopero
per 170.000

• Per invito del sindacato di categoria,
anche i 1.500 dipendenti del centro di ri-
cerca e di ingegneria della Ford, a Dera-
born, entreranno in sciopero cosicché sa-
ranno 170,000 i dipendenti Ford ad in-
crociare le braccia. Praticamente un « fer-
mo » quasi generale.

• L'AUMENTO DEL PREZZO del pe-
trolio ha fatto sì che i 'Paesi dell'Opec
abbiano registrato, nel triennio 1974-1976,
un avanzo di 142 miliardi di dollari nella
loro bilancia commerciale.

• AUMENTI SOPPORTABILI sono
quelli che la General Motors ha previsto
per la sua « linea '77 ». Si va dai 25
dollari (circa 21 mila lire) per i .modelli
giardinetta, ai óOO dollari ((500 mila lire)
per le Cadillac, ovvero circa il 4,5% in
più.

MOSCA - Galina Menshikova, operaia
della Mosco vi Lenin Komsomol, lavora al
montaggio di una « Moskvich » a pedali,
una vetturetta per bambini già prodotta in
oltre 100 mila esemplari, moltissimi dei
quali esportati nel testo dell'Europa, Asia,
Africa e America la t ina .

• PRESENZA MASSICCIA ALL'« AU-
TOMECHANICA » Ritenendo che non
sìa ancora stato sfruttato l'enorme potenzia-
le di vendita di ricambi e accessori in Ger-
mania, 28 aziende britanniche sperano di
invadere il mercato esponendo alla « Au-
tomechanica » che sarà allestita a Franco-
forte dal 25 al 29 settembre.

9 L'UNIONE PETROLIFERA non è
d'accordo col governo circa le misure da
adottare -per ridurre i consumi energetici.
Invece di provvedimenti restrittivi che
invitano sempre ad incentivare frodi e
illeciti, sarebbe meglio, dice, una massic-
cia opera dì convincimento presso Ì con-
sumatori. -Ma, diciamo noi, soprattutto in
relazione alle riduzioni per :1 riscalda-
mento, nell'una o nell'altra maniera il ...
freddo è assicurato!

•Più leggera (di oltre due quintali) e più corta idi 30 centimetri) rispetto alla ver-
sione precedente, la nuova Buìck « Electra » serie 77 risulta essere anche molto ma-
neggevole pur mantenendo le caratteristiche di silenziosìtà e di lussuoso confort
tipiche del modello. Il motore base è un V8 di 5700 cc, a richiesta c'è un 6500.

• ELEZIONI IN VISTA PER LA BOLO-
GNA RALLY che entro quindici giorni
deve rinnovare il direttivo, Le prime in-
discrezioni danno per possibile il ritiro di
Renzo Panzacchi per motivi « affettivi »
(si sposa) e di lavoro. Anche il presidente
Rubinacci potrebbe autoconvincersi ad ab-
bandonare ...

• DUE PEUGEOT 104ZS saranno iscritte
al Tour de Corse ed affidate nientemeno
che a Timo Makinen ed Hannu Mikkola.
A contrastare loro il passo, però, e pure
il prestigio nel campo delle •« pkcoline »,
la 'Renault ha iscritto una ÌR5 Gordìni per
Jean Ragnotti.
• BARI SI DA' ALLA VELOCITA' con
un Rally tutto su asfalto. Il percorso è
infatti già ben definito e complessivamen-
te misurerà sui 300 Km. con quattro spe-
ciali da ripetersi due volte e la più lunga
delle quali misura sui 6 Km. La gara si
correrà il 2 e 3 ottobre.
• LA MANTA CON MOTORE COM-
MODORE continua la sua -messa a punto.
Nella sua ultima versione, che Rohrl col-
lauda da diversi mesi, ha una potenza di
204 CV DIN con un .peso di 950 Kg. e
sospensioni rivoluzionarie. Niente male 'per
un Gr. 1 !

• STANIC SMANTELLATA a Bari a
far data dal 31 dicembre. Lo stabilimento
sarà usato soltanto come deposito e 200
dipendenti saranno licenziati. Questo no-
nostante il fatto che proprio la Stanìc sia
inserita nel programma del rilancio del-
l'economia nel Mezzogiorno, programma
che verrà sottoposto al governo nei pros-
simi giorni.

• LA BRITISH LEYLAND ha riunito ol-
tre 160 automobili storiche di sua proprietà
in una mostra valutata a 1.700.000 sterline,
che passa in rassegna lo sviluppo dell'in-
dustria automobilistica fin dagli inizi.
E' occorso un anno per raccogliere le
auto, che trovano posto in una nuova sala
d'esposizione di 1.380 m2 a Donnington
Park, Derby. L'esposizione è aperta al
pubblico ogni giorno.

• ANDAMENTI DIFFERENZIATI han-
no caratterizzato la produzione automobi-
listica italiana nel mese di luglio 1976.
Nei confronti dello stesso mese '1975 è in-
fatti aumentata la produzione di autovet-
ture, mentre sono diminuiti gli autocarri
e gli autobus. Nel contempo la maggiore
disponibilità di autovetture ha consentito
un progresso nelle esportazioni con un
21% in più.

Baratto
ali'EST

• La Vauxhall 'Motors ha concluso con la
Corporazione Bulgara per il Commercio E-
stero un trattato in base al quale negli
stabilimenti della General Motors di tutto
il mondo si useranno carrelli sollevatori
a forca bulgari, e si venderanno autocarri
pesanti Bedford TM in Bulgaria.

• INCREMENTO DEL 18% NEL FAT-
TURATO DI AGOSTO - II numero di
vetture immatricolate in Gran Bretagna nei
primi otto mesi del 1976, 934.164, ha su-
perato delE'8,1% quello del medesimo pe-
riodo del 1975 e del 3,1% quello del pe-
riodo gennaio-agosto del 1974.

• QUINDICI FUNZIONARI DI AZIEN-
DE NEOZELANDESI proprietarie di au-
tocarri e autobus giungeranno in Inghil-
terra nel mese corrente per una visita di
tre settimane delle fabbriche di veicoli
commerciali. Tre giorni di questa visita
effettuata sotto l'e-
gida della SMMT e
del British Oversea-
Trade Board saran-
no trascorsi al Salo-
le del Veicolo Com-
merciale a Earls
•Court, Londra.



scriveteci rimarremo amici

il prato
dei miracoli

Caro Autosprint, sono stato
ad I mola a vedere le gare,
domenica scorsa, e devo dirti
che sono rimasto molto sorpreso
nel vedere i prezzi che faceva-
no. 5.000 lire per vedere delle
jare così, veramente mi sono
sembrate troppe. Le gare, a dire
a verità, sono state mollo belle

e spettacolari, però restano non
di primaria importanza e solo
per « intenditori » diciamo, per-
ché essendo prive di grossi no-
mi, vedendo quei prezzi, devo-
no avere fatto marcia indietro.

Un'altra cosa che non mi è
tiaciuta è il prezzo unico che

è stato fatto, cioè per le tribu-
ne e per il prato. A confrontar-
li con quello che è stato fatto

a Monza (4.000), ritengo più
giusto quest'ultimo, perché in-
nanzi tutto la F. 1 è quella che
;, poi anche lì c'erano le gare

promozionali.
Lettera firmata -
Rimini (Forti)

Ieri, alle gare dell'europeo
j-T ad Imola, ho avuto una
irutta sorpresa: per entrare c'e-
a un biglietto « unico » (cioè
ier tribune, prato, ecc.} a lire
.000. Per me è stata una vera

mazzata perché per Ì biglietti di
'osa, Rivazza, prato, per e-
empio, alla gara del Mondiale

Marche il 23 maggio si spende-
ano 2.200 lire, cioè meno della

metà.
Capisco bene che 5.000 lire

er le tribune non sono un prez-
o eccessivo, anzi, ma i signori
ell'Automobile Club di Bolo-

non hanno pensato che,
osì, 5.000 lire sono il prezzo
minimo » per vedere la corsa?

Alessandro Costa -
Faenza (Ravenna)

Ho appena appreso dalla TV che e stata decisa la
« due tantum ». Questa seconda mazzata del terremoto
ha offerto ai nostri uomini politici il pretesto per (tar)
tassare vieppiù automobilisti e motociclisti.

Vorrei chiedere tramite vostro ai ministri compe-
tenti se dovranno pagare la nuova « una tantum » an-
che quei poveri Cristi che hanno magari perso la casa
ed hanno per puro miracolo salvato la macchina, di
cui magari si sono serviti per fuggire.

Roberto Buttazzoni - Udine

No, per fortuna qualcuno si è ricordato di esentare
i friulani dalla nuova supertassa varata a loro favore.

W FEBMOPOfiTBI §$p
CLAUDIO PAZIANI - Roma — Rifletta su questo: la canna interna

del cilindro deve essere in un materiale ferroso. Quindi, se il blocco
motore è in ghisa, la canna può essere ricavata nel blocco stesso: se
è in alluminio, deve essere riportata, ed è questo il caso dei motori
veloci in genere.

ANTONINO VACCARO - Messina — Gianfranco Brancate!!! è nato
a Torino il 18 gennaio 1950, da padre torinese e madre messinese.

SCUDERIA ARETUSA - Siracusa — Questo l'indirizzo che le in-
teressa: K La Fotometal grafica », via Torregiani 21, S. Lazzaro di
Savena (Bologna), telefono 051-464.368.

GUIDO PERRONI - Torino — Ha ragione, ha ragione, ma perché
voler infierire? Per quanto riguarda la traduzione, le confessiamo
che non avevamo capito assolutamente nulla.

GIOVANNI NOVELLO ~ Riva fTrento) — Se vuoi scrivere facendo
dello humour, allora deve farlo meglio. Altrimenti, rischia di far capire
il contrario.

MARIO CARNITI • Milano — Può montare tranquillamente un con-
tagiri supplementare, anche in « coabitazione » con quello di serie.

ROBERTO e DOMENICO - Milano — Vi dedicheremmo una risposta
volentieri. Non prima, però, di aver saputo il vostro cognome ed in-
dirizzo. Grazie.

ANTONIO COMPARATO - Palermo — L'indirizzo di Michele Conti,
il modellista, è questo: Corso Casale 308, Torino.

GIORGIO BRENNA - Como ~ I commissari di percorso vengono
abilitati da speciali corsi addestrativi che generalmente vengono
tenuti dagli Automobile Clubs. Provi ad informarsi presso l'ufficio
sportivo dì quello della sua città.

FRANCESCO ROSSI - Teverola (Caserta) — Non abbiamo mai
pubblicato posters dell'Abarth 695.

ALESSANDRO CATTANEO • Lendinara (Rovigo) ~ Come certa-
mente avrà notato, c'è stato qualche cosa di più consistente dei
grafici retroattivi a far sospettare molto sulla regolarità di certe
prestazioni. D'altra parte, è anche giusto credere solo a quello che
è dimostrato.

MAURIZIO DON1NI - Gaggio Montano (Bologna) — Lei può venire
in possesso di una copia dell'Annesso J (ed anche dì tutti gli altri
regolamenti) se, la prima volta che ha occasione di andare a Bo-
logna, va in via Calori 9, all'ufficio sportivo dell'A.C. Siamo certi
che le potranno vendere una copia dell'Annuario FIA 1976, magari
ad un prezzo inferiore alle 5.000 lire ufficiali.

ROBERTO RUZZA - Treviso II nostro parere è che la Fiat B50
S resta omologata in gr. 1 anche per il 1977. Ma poiché non siamo in
possesso dei dati ufficiali, la cosa migliore è che lei se lo faccia
confermare — per iscritto — dalla CSAI, via Fola 9, Milano.

GIAN LUCA BARALDI - Modena — Spiacenti, ma non lo sappiamo
neppure noi. Però se scrive « Niki Lauda, Salisburgo », dovrebbero
capire ugualmente.

BRUNO FOLLAN • Novellara (Reggio Emilia) — Può rivolgersi
alla SG, via della Beverara 148/4, Bologna.

IVANO CASTAGNA - Lecce (Como) — Riteniamo sia in grado
di procurarle quel libro la libreria Bino Fabbri, largo Corsia dei
Servi 21, Milano, oppure sempre a Milano la Libreria dell'Automo-
bile, corso Venezia.

PAOLO CONFALONIERI - Moma (Milano) — No, i cambi di For-
mula 1 sono privi di anelli sincronizzatori .

ROBERTO PAUTASSO • Torino — Alla partenza ed all'arrivo ci
sono due cronometri sincronizzati. Le partenze vengono date ad ogni
minuto primo (ogni 60 secondi, insomma). Dal tempo di arrivo, si
sottrae il tempo di partenza ed ecco fatto. Un concorrente parte alle
10.13'QO", ed arriva alle ID.20'45", ha impiegato 7*45".

MARCO BUTI - Lamporecchio (Firenze) — La sua analisi è anche
attendibile, ma noi siamo del parere che, in questo campo, tutto
quello che non si fa è perché non serva. O meglio, se certe soluzioni
costruttive non sono adottate, è perché hanno delle controindicazioni.

ANTONIO COSTANTINI - Moma (Milano) — Eravamo (e saremo)
nell'impossibilità di accontentare richieste come la sua. I biglietti « spe-
c ali » vengono dati con il contagocce, giustamente, e solo agli « ad-
detti ai lavori ».

VINCENZO D'ANGELO - Colonia (Germania Federale) — Grazie
per le fotocopie, anche se quella rivista ci arriva in redazione ogni
mese e quindi anche noi avevamo visto quei disegni. Dobbiamo spe-
cificare, però, che si tratta di un progetto « fantastico », comunque
ceramente non un'iniziativa della Casa,

SILVANO BETTINESCHI - Coiene (Bergamo) — Parlare di Niki?
Ma se non facciamo altro tutte le settimane... Per quanto riguarda le
foto, ci fu un periodo in cui ne avevamo una certa quantità, autogra-
fate, ma sono state spedite. Provi a chiederlo alla Ferrari, 41053

LA LEZIONE

Dalli
a ll'H untore

Sono certo che voi di Au-
tosprint vi sentite nella posi-
zione di spalleggiare Hunt,
se non altro per la collabora-
zione nella vostra rubrica,
schierandovi contro l'atteg-
giamento giustificato del pub-
blico. Il pubblico che ha de-
liberatamente fischiato Hunt,
non ha assunto un atteggia-
mento contestatore contro il
pilota, quanto contro la vet-
tura, che in modo disonesto
ha trovato il modo di aggirare
le evidenti irregolarità riscon-
trate nei precedenti Gran
Premi. Ora, di fronte a que-
sti episodi all'insegna della
disonestà, penso che il pub-
blico che ha fischiato Hunt
non è andato oltre il lìmite.

Marcello Garifo -
Bovisio Masciago (Milano)

*
Nella copertina del n. 36

di AUTOSPRINT ho letto
« un'ipotesi del computer » che
vede Lauda campione del
mondo anche per il corrente
anno, sia pure di un solo
punto. Non le nascondo che
mi dispiacerebbe molto se
quel « cane » di Hunt doves-
se vincerlo lui. Non perché
io non sia uno sportivo, ma
perché egli meriterebbe di es-
sere squalificato per tutta la
stagione, in quanto è incor-
so per ben quattro volte in
gravi irregolarità. Ora penso
che se nelle file della PIA vi
sono uomini capaci, dopo
quello che è avvenuto dovreb-
bero penalizzarlo severamen-
te. Se invece c'è gente che
vuoi fare le cose a modo lo-
ro, allora sono essi che an-
drebbero denunciati.

Riccardo della Rovere -
Messina

•
Vorrei anch'io dire la mia

riguardo James Hunt ed il
team McLaren. Ero a Monza,
per il GP, ed ero fra quelli
che hanno fischiato il pilota
inglese. Per questo vorrei tro-
vare delle giustificazioni per
chi lo ha fatto.

Bisogna cercare di capire
anche lo stato d'animo della
gente che vede nella McLaren
la più disonesta e scorretta
squadra di Formula 1, oltre
che la maggiore antagonista
della Ferrari, e si sfoga su
Hunt perché pilota di quel
team, e non personalmente
su di lui.

Io credo anche, paradossal-
mente, che se Teddy Mayer
avesse percorso un giro di
pista in bicicletta, tutti i fi-
schi sarebbero piovuti su di

ennesima volta cne, per noi,
non solo fìunt non doveva
avere i 9 punti della Spagna
ma certamente neanche quelli
dell'Olanda, mentre se non
fosse neppure stato fatto par-
tire a Monza, non ci sarebbe
stato niente di scandaloso.
dal punto di vista regolamen-
tare. Con tutto ciò, non ci
scagneremo mai contro il pi-
lota.

E a dimostrazione che non
siamo i soli a pensarla così,
ecco il parere di una lettrice
sul quale molti dei lettori
« contestatori » (ivi compreso
il signor Della Rovere, che
usa parole veramente un po'
grosse) dovrebbero soffermar-
si a riflettere.

Leggendo sul n. 37 di Au-
tosprint il trafiletto riguardan-
te le manifestazioni di incivil-
tà verificatesi a Monza nei
confronti di James Hunt, ho
scoperto che, in fondo, c'è
ancora qualcuno che la pensa
come me.

Domenica scorsa, infatti, ho
sollevato l'ira e lo sdegno di
quanti assistevano con me al-
le riprese televisive del GP
d'Italia, avendo manifestato
il mio sincero disappunto per
il comportamento del pubbli-
co italiano nei confronti del
pilota inglese. Io sono ita-
liana, voglio bene a Lauda
e spero che vinca di nuovo il
mondiale, ma non per questo
devo necessariamente sentir-
mi autorizzata ad odiare
Hunt.

Ritengo inutile, a questo
punto, ricordare a quelli che
amano definirsi « sportivi » so-
lo perché imbrattano i muri
con scritte non esattamente
gentili nei confronti di Hunt
o lo insultano con lettere ano-
nime (e che sarebbero poi i
primi ad osannarlo se passas-
se alla Ferrari), che se anco-
ra c'è un po' di interesse in
questo campionato mondiale
il merito è anche di James
Hunt Ed io di questo , non
mi sento proprio di fargliene
una colpa.

Anna Belloni - Vicenza

LE RETTIFICHE

L'ALPINE
j jaddosso
Facendo riferimento a quan

to pubblicato su Àutosprmt
n. 36. a proposito della gara
sport a Digione, vorremmo
che precisaste quanto segue

pine di Jarier e la Osella di
Tesini.

L'urto è avvenuto da parte
dell'Alpine, come hanno visto

lui. E poi, non credo tanto centinaia ai spettatori e cu-
all'ingenuità di Hunt. Un pi-
lota come lui avrebbe avuto
il dovere, oltre che il diritto,

me precisato a fine gara dal
commissario di percorso. E
que s t o nonostante che Te s i-

di pretendere dal suo mana- ni si fosse portato ali estrema
ger il rispetto dei regolamen- destra della pista: veniva ur-
ei, specie dopo quello che era tato nella parte anteriore si-
successo in Spagna. i lustra, dalla fiancata destra

Ivan Mantegazza - Monza \.
-, Per la nostra vettura vi è

Prende piede nei discorsi •> t t notevole danno, e
dei nostri lettori, la teoria crmrattuttn la ardita della

^esentante*»1 deUa^sauadra \rtare altri P1111̂  alla Osel"
nell'occhio del tifone regola- i la, come avevamo fatto in pre-
mentore. Sarà anche così, ma cedenti occasioni.
ci crediamo poco. A scanso Scuderia Torino Corse -

Maraneiio (Modena). ! di equivoci, ribadiamo per V Torino
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LA FOTO

Due ruote con sottana
Nel mio quaderno, dove annoto tutte o quasi le novità

motoristiche da qualche anno a questa parte, è segnata una
macchina che di ruote ne ha solo due. E' la Chaparral 2J,
pilotata da Stewart nel 1970 in una gara Can-Am.

In luogo delle ruote posteriori era provvista di un cu-
scino d'aria. Non so altro di questa vettura (che non ho mai
visto neanche in fotografia), anche perché quando lessi
del suo debutto ci scherzai sopra.

Roberto Boccucd - Ci riè (Torino)
Non c'era da scherzare, infatti, con la Chaparral 2J. Solo

che dì ruote ne aveva quattro, non due... Le posteriori
c'erano, ed erano motrici. L'equivoco in cui lei è caduto è
però spiegabile in quanto, in primo luogo, le ruote dietro
non si vedevano; e poi perché una specie di «cuscino d'aria»
in realtà c'era. Si trattava di un paio di ventole, azionate
da un motorino a due tempi, che invece di « soffiare » in
terra come gli hovercraft, « aspiravano » da terra, con il
risultato di schiacciare la vettura al suolo. Siccome, assieme
all'aria, le ventole aspiravano anche polvere, terriccio e
brecciolino, la Chaparral 2J venne soprannominata « spu-
tasassi ».

Nella foto che pubblichiamo, si vede il proprietario-
costruttore della Chaparral, Jim Hall, al volante del proto-
tipo della 2J, Si nota anche la « gonnellina » posteriore che
doveva favorire la massa in depressione del retrotreno.
Anche in questo, la Chaparral è stata un'antesignana.

Con la presente, mi permet-
to di mettervi a conoscenza
del fatto che, nella classe 3000
della 500 km di Vaìlelunga,
ha vinto la Opel Commodore
dì Ferlito-Wolf.

Certo di un vostro errore
di trascrizione, vi prego di
mettere in evidenza il fatto
nel prossimo numero.

Salvatore Ferlito - Verona

LA PERCENTUALE

In caso
di tolleranza

Non è della corsa di Niki
Lauda, bensì della benzina
truccata che ha coinvolto
Hunt, Mass e Watson a Mon-
za. Il regolamento parla chia-
ro, la decisione dei commis-
sari è stata giustissima ed è
inappellabile. Logico quindi
invalidare i loro tempi ai fini
dello schieramento e mante-
nere i tre come riserve.

E' a questo punto che non
capisco più niente. L'Annuario
FIA, nelle prescrizioni gene-
rali, parlando dei minimi di
qualificazione, dice: « le pre-
stazioni espresse in percen-
tuale rispetto alla media dei
tre migliori tempi di quali-
ficazione, saranno stabilite se-
condo criteri di cui appres-
so. Si tratta di massimi am-
messi, avendo poi gli organiz-
zatori il diritto di prescrive-
re una percentuale inferiore,
se lo desiderano... ».

Ebbene, io direi che Hunt,
Watson e Mass, i cui tempi
« buoni » superavano il mi-
nimo percentuale ammesso,

non avrebbero avuto il di-
ritto di prendere il via, se si
fosse seguito il regolamento
alla lettera.

Mauro Spanò - Padova

Come lei stesso ha notato,
i commissari sportivi hanno
la facoltà di modificare la
percentuale del tempo di qua-
lificazione. E' quanto è stato
fatto a Manza, dove i tre
« rei » sono stati allineati, sia
pure come riserve, ed ammes-
si a correre in deroga alla
percentuale minima contenu-
ta nel regolamento. Il che, ci
sembra, seguendo anche un
criterio di equità, dato che gli
errori di tolleranza, in casi
come quello della determina-
zione del numero di ottani,
sono sempre possibili.

POSTA SLOT

Una pista
da salvare

Caro Autosprint, tramite la
tua rubrica slottistica, che
vedrei più spesso volentieri,
vorrei dire ai messinesi: una
pista pubblica, a Messina, c'è
e da molto tempo. Vi posso-
no correre sia slot in scala
1:24 che 1:32; si chiama «Le
Mans » e si trova in via Le-
gnano 5 (pressi Muricello ).

Da quando l'ho scoperta
(meno di un anno fa), attra-
versa un momento di crisi
forse perché la conoscono in
pochi. Fatevi sotto, se non
volete che sia smontata.
Antonino Vaccarino - Messina

Archiviata l'apoteosi Lauda, riflettendo'
meno passionalmente, ci troviamo di fronte
a tre constatazioni:

— Se su venti concorrenti a un Gran Pre-
mio d'Italia, uno solo è italiano, vuoi dire
che qualcosa non quadra.

— Se su cinque vetture italiane, in tutto
{le tre Ferrari) o in parte (le due Brabham-
Alfa), nessuna spetta a quest'unico italiano,
vuoi dire che qualcosa non quadra.

— Se poi si aggiunge che questo italiano
correva su quella pista, all'ombra e nell'ani-
ma della quale ha vissuto e imparato, questo
significa che qualcosa oltre a non quadrare,
rientra quasi nel grottesco.

Esaminiamo queste tre constatazioni e
diamo loro il respiro critico che meritano.
Gli italiani non guidano le Formula 1 per-
ché a differenza di altri (inglesi, scozzesi,
irlandesi, tedeschi) non hanno « senso auto-
mobilistico ». E' falso.

Gli italiani hanno un certo « senso automo-
bilistico », anzi motoristico, ma come spet-
tatori televisivi. Al massimo come fischia-
tori alla presenza di James Hunt. E' falso.

Gli italiani hanno tutti i sensi di cui sopra,
ma in questo momento, in un momento che
dura stranamente da anni, non riescono a
produrre campioni. Tutti gli altri sì, noi
no! E' falso.

A questo punto, il lettore vedendo correre
in così poche righe tante volte la parola
« italiani », potrebbe pensare a un raptus
di nostalgia. Lo rassicuro: non intendo ini-
ziare il solito discorso alla naftalina sui
« pionieri », sui Nuvolari e i Varzi, Ascari o
Villoresì. Prendiamo qualche nome di ades-
so: Munari, Merzario, Flammini, Walter
Villa, Bianchi, Agostini: sono tutti signori
che quando hanno la possibilità, e per possi-
bilità intendiamo un mezzo competitivo, di-
mostrano di saperci fare. E durante la di-
mostrazione, magari vincono titoli iridati.

E Vittorio Brambilla da Monza è sicura-
mente tra questi. Se riesce con una vettura
che è competitiva solo nel colore (arancio
shocking) ad « essere sempre lì », se riesce
quando piove, quando più che i cavalli del
motore, contano polsi da chirurgo e suole
da farmacista, a « venir fuori », significa
che questo monzese non è un pilota qual-
siasi. Non è solo un anti-personaggio che
fa tanta simpatia.

E che Brambilla, per motivi che già tutti
conoscono, sia simpatico è fuor di dubbio,
ma è anche sicuro che per « sedere » su una
Ferrari diventerebbe tranquillamente. anti-
patico. Per un pilota il calore umano è una
cosa bella, « schiacciare il chiodo » e vedere
che la vettura schizza via è splendido.

A questo punto, sembra proprio che l'in-
dirizzo delle Case costruttrici italiane non
abbia giustificazioni logiche, e le tre con-
statazioni iniziali assumono una certa con-
cretezza. Maggiore, se si pensa all'ingaggio
Reu temami.

Qualche settimana fa, il « grande vecchio
di Maranello » decise di affiancare l'argen-
tino a Regazzonì, per «aiutare» Lauda. Ora
mi domando: come è possibile che a lui,
e a tutto il suo staff di consiglieri, non sia
passato per la mente di buttare là una pro-
posta al « simpatico » Brambilla?

« Ma Brambilla è vecchio! »
Anche Regazzoni non è (e non era) uno

sbarbato.
« E' quasi stempiato! »
Anche Moss non aveva il ciuffo.
« In fondo è un ex-meccanico. Bravo ma

sempre un ex-meccanico! ».
Anche Brabham io era. E poi non è tempo

di compromesso storico? Un ex-meccanico
su Ferrari piacerebbe a Zaccagninì.

« Lasciamo perdere. Pensi al nome. Se lo
vede un "Brambilla" seduto là. L'imbarazzo
dello speaker. E poi come si fa a gridare
"Viva Brambilla!!!". E' lungo, ci si stran-
gola! ».

Forse non è solo ironia, forse qualcosa di
vero ci deve essere. Sennò, perché proprio
Reutemann e non il monzese. D'accordo
Carlos è hello, biondo, argentino, ma già in
età anche lui e per ora, solo buon pilota.
Nell'ipotesi migliore vale l'altro. Lo sì è no-
tato anche a Monza dove Carlos per « buon
senso» (in una Ferrari che accetta la «fol-
lia» Lauda) ha lasciato passare Vittorio.

Ci può essere il solito maligno che spie-
ga: Reutemann è ricco (ha pagato di tasca
sua circa 60 milioni per liberarsi dalla Bra-
bham), suo suocero in Argentina è una po-
tenza, ha dei giornali, e non è escluso che
il prossimo anno potrebbe dare una mano
a ripristinare il Gran Premio dì Argentina.
E « business is business ».

Ma noi non siamo maliziosi. Possiamo
scherzare sul ciuffo biondo di Reutemann,
ma non possiamo pensare che il <-. Santua-
rio di Maranello » possa subire tali condi-
zionamenti.

Forse si è trattato del fascino personale
di Carlos, che ha il « fisico del ruolo » per
vestire Ferrari; Vittorio può vestire Beta.

O forse si è trattato solo di una dimen-
ticanza. La semplice dimenticanza dì rega-
lare, dopo tanto tempo, tanta partecipazio-
ne italiana, di regalare agli sportivi un co-
gnome italiano alla vettura italiana più fa-
mosa del mondo.

Rimedieremo? Speriamo. Per intanto
Brambilla da Monza si consoli: ha la cer-
tezza matematica di essere una persona sim-
patica. E di questi tempi non è poco. E
Arturo Merzario? Si consoli pure lui, con le
medaglie di pompiere coraggioso. Appieda-
to, e anche più bello. .Non è forse vero
commendatore?

Rimedieremo? Speriamo, Ferrari ha trop-
pa sapienza di uomini e di situazioni per
non intuire quale è la temperatura precisa
dell'opinione pubblica che lo guarda.

Guglielmo Spotorno (Milano)

II problema, se Guglielmo
Sp o torno ci permette, tra-
scende il pur emblematico
caso di Vittorio Brambilla. E'
il problema che il pubblico
italiano non riesce a risolve-
re da anni, quello di avere
qualcuno con cui identificarsi
nell'ambito specifico dell'au-
tomobilismo da competizione.
Così il processo di mimesi,
che nel caso di un binomio
tutto tricolore, penderebbe fa-
talmente dalla parte dell'uo-
mo, nel caso in cui solo 1'
elemento meccanico è nostra-
no, pende dalla parte della
macchina.

Siamo certi che Enzo Fer-
rari sa benissimo qual è la
« temperatura » cui accenna
Spotorno junior, come siamo
certi che suo padre Franco,
padre putativo dei piloti ita-
1 i ani, gli avrà ben sp ie gat o
che tipo sia l'uomo di Ma-
ranello, proprio lui che fu,
fin dai tempi della FASI, in
perenne contrasto con Fer-

rari proprio sul tema dei pi- |
loti nazionali.

Ma ora, a sua scusa, la
Ferrari ha l'alibi del condi- i
zionamento della Fiat, quello !
della «multinazionale », che
deve tenere d'occhio anche i
mercati oltremare, quello del-
le decisioni all'ottavo piano, ;
l'Europa senza frontiere e via '
dicendo. Il valore di certe ini-
ziative, quelle che « avrebbero
dovuto chiudere la bocca a
certi critici di una politica
anti-naztonale », si è purtrop-
po rivelato dell'inconsistenza
che si temeva.

Quella che non ha scuse è
l'Alfa. Che dieci anni fa, quan-
do sotto la gestione nuraghi _
tornò finalmente alle corse, I
fece un suo punto d'onore
quello di darsi una squadra
di piloti italiani, e le soddi-
sfazioni non le mancarono. A
dimostrazione che quel « co-
raggio»-che si riconosce, con
tanta invidia, a certi mana-

gers stranieri, lo si potrebbe
avere anche a casa nostra.

In più, l'Alfa Romeo non
fa parte di una multinaziona-
le. E' un'industria dì Stato.
Ed in quanto tale ha il « do-
vere » di impiegare « mano-
dopera » nostrana. (Per non
dire dell'Agi? che poi finanzia
Is esterofilie di Ferrari e del-
l'Alfa stessa).

A coloro che a questo pun-
to avessero nei nostri con-
fronti sospetti di sciovinismo,
rispondiamo con una doman-
da. Avete mai visto squadre
Alpine o Elf senza francesi?
O squadre Porsche senza te-
deschi? Se certe iniziative a-
gonistiche sono anche « pro-
mozionali », perché non deb-
bono esserlo offrendo una pos-
sibilità In più ai piloti di
casa? Vi sarebbe anche più
soddisfazione per i risultati.

O danno più soddisfazione
Stommelen, Reutemann e
Carlos Pace?
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OA VINCI LTDA.. Rua Sete Da Abrll. 127. 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD.. GSM Papineau Aveniie. MONTREAL
35 P 0.; Danimarca: DANSK BLADD1STRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER. Hovedvagtsaada 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: GVIEDO HERMANOS.
Agenda De Pjhllcaclanas S.A. Chlmborazo SII
Y Luqua, GUAYAQLJIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAPI SI ENNE.
111. Rue Reaumur. 75060 PAR IS Csdex 02;
Germania Dee.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach 10 16 10 Foli anatrasse. 2. 500 KOELN 1;
Grada: THE AMERICAN, Booh a NBW Agency
63, Syngrcu Avenue. ATHENS 403; Inghilterra
INPRENDIS LTD 85 Bromley Comrnon, BROM-
LEY - KENT Bfi 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
6/7 KsrlmkhBd Zerid Avaiua, TEHRAN: IRANIAN
AMALGAMATED DISTRIBJTION AGENCY LTD..
151 Klabfln Soraya. TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA Tarazlfa 16, 3E3GRAD; Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
Da Hol!arlch, LUXEMBOURG; Malta: VJ. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 1B/A Scots Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A.. 12. Guai Antolne. 1ER, MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN 1MPORT B.V . Isola-
lorwag 17, P.O. Box 826. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIHO PEREIRA LDA..
Rua Rodrlgo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evarlsto San Migliai. 9. MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avlla 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO [PTY] LTD. Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG: Svezia: AB
SVENSKA PHESSBYRAN, Forelgn Dapt. Foch,
S-I04 15. STOCKHOLM 30: BROR LUNDBERG.
Pack S-104-32, STOCKHOLM 19; Sviziare: KIOSK
A.G., MeulbeerstraasB. M. 3ERN; NAVILLE 4
CIE.. 5/7 Rue Lèvrlar. GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse. 31. 4002 BASEL;
MELISA S.A., Casella Postala 487, 6901 LUGA-
NO; Turetila: YABANCI 8ASIN TEVZIAT LTD.
SII.. Barbaro* Bulgari 51, BESIKTA3-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu. 876. MONTEVIDEO;
JLJLIO MUNEZ. Avenlda Conialo Ramlrei 1393,
MONTEVIDEO: U.B.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC..
23-16 10TH AnariLJH, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Veneiuùla: LIBRERIA MONDADORI C.A..
Ava. Franclsco DB .Miranda, Edlf. Sorocalma
[ChBCBD]. CARACAS

Editoriale il borgo s.r.l.
Vmm Ini unzione: 40063 S Lazzaro di Sia

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -
MILANO-Tei. (02) 873.186-877.803/4/5.
Filiali: 15100 Alatsandria - Via Modena. 35 -
Tei. [0131) 56354/5: 14100 Asti - Via E. Filìberto,
2 - Tei. [0141] 53210; 24100 Bergamo • Largo
B. Beloni. 4 - Tei. [035) 2474&4-2I7483; 13051
Biella - Via Pietro Losana, 13 M - Tei. {015]
32204/818: «121 Bologna - Via dèi Mille, 16 -
Tei. [051] 251218-225609; 25100 Brescia - Via
Solferino, 2D/C - Tei. (030] 51502/3; 22100 Como
• Via Garibaldi, 35 - Tei. 1031) 272478; 26100
Cremar.» - Piazza Roma. 33 - Tei. (0372) 23683^4;
12100 Cuneo - Via Vittorio Amedeo, 5 - Tal.
(0171) 2036; 44100 Ferrara - Via Borgoleoni, 34 -
Tei. (0532J 34600. 16129 Genova - Piazza Ros-
setti, 1/1 - Tei. (010) 586180: 22053 Lecco -
Via Cavuur, 25 - Tei. (0341) 28151: 20025 Legna-
no - Piazza Monumento. 1 - Tei. (0331) 548950;
20075 Lodi - Via XX Settembre 12 - Tei. [0371]
52530; 46100 Mantova - Galleria Ferri, 6 - Tei.
(0376) 2S509; 41100 Modena - Via Farini. 12 -
Tei. (059) 222714; 28100 Nò-ara - Via dei Gau-
t ier i . 3 - Tei. [0321) 29391: 351DO Padova - Ri-
viera Tito Livio. 2 - Tei. 1049) 24146-SS0044;
43100 Parma - Via Mazzini, 10 - Tei. [0521]
36642/3-21112; 27100 Pavis - Viale Libertà. 4 -
Tei. [03821 22067; 10064 l'inoro lo - Via Virgilio,
3 - Tei. (0121) 22161; 42100 Reggio Emilia - Via
Emilia S. Pietro, 22 - Tei. (0522) 338I7-J9233;
00186 Rama - Via del Corso, 207 '(P.zza Colonna]
- Tei. [06) 6794091-6733051; 43039 SnlsomaggrQ-
ra - Vale Porro. 25 - Tei. {0524) 70351; 23100
Sondrio • Corso Italia. 12 - Tei. [0342) 23576-
28576; 10121 Torino - Via Meucci. t - Tei. (0115
510035-534971: 21100 Va re se - Via W. Marcobi,
10 - Tei. 10332] 230110: 13100 Verdelli - Via
S. Sanlarasa, 2 - Tei. (0161) 65129; 37100 Ve-
rona - Piazza Brà, 2 - Tei. [045] 34033-24170;
36100 Vicenza - Corso Fogazzaro, 45 - Tei. (0444)
31833-45061: 2T029 Vlgnvano - Via Dante, 25 -
Tei. <[03B1) 75604; W058 Vogherà - Via Scara-
belll. 29 - Tei. (0383) 43140.

AUTO COMPRAVENDITA

I F TARIFFF 'Fino ad un massimo diLE lAmrrt 15 paro|e L 4000_ Dgnj

parola in più delle 15 parola L. 300 (L'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole]. Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI
annuali fino ad un massimo di tre all'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500 di
scolto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 lire -per inserirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

• SERVIZIO
lauto
J compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria S
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
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I
J - !

Indicare col numero
le inserzioni inviate..."

mezzo del [~] Accluso
versamento (se non effettu

data della spedizione

Vaglia c/c [ |
contanti allegare

Assegno
ricevuta)

... e quante volte
ripetuto l'avviso D

Per le vostre INSERZIONI inviate I
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA I -
INCOLLARE SOPRA AL TESTO '

SI VENDE

CAUTO

ABARTH X1-9 1973, rossa, perfetta cerchi
Abarth CN 36. Tei. 02/95.81.026 ore ufficio.
L. 2.200.000 contanti trattabili.

• ABARTH 1000 OSELLA vera occasione
anche solo motore e cambio. TREVISO. Tei.
0422/55.415.

• A.R, GT./A Gr. 4 Radiale, pronta corse.
Telefonare ore pasti 0586/33.274.

ALFA ROMEO GTV 1750 motore 2000, pre-
parato Gr. 2 stradale, radiatore olio-cerchi
8 x 13. assetto, autobloccante. Telefonare
051/26.54.69.

ALFA ROMEO 2300 6c-B 1938, marciante.
5 gomme nuove, vendo per ricambi. Telef.
ore pasti 05/79.41.380.

• ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 1 Rally.
M5 HP, competitiva, cammes, ravvicinato,
ponte 8/41. Carello 100 Watt, Britax, trip-
rnaster, protezioni avional, roll-bar integrale,
assetto, rinforzata completamente, tutti ri-
cambi motore, coppia 10/41, cambio di ri-
serva, 6 Racing Kleber. 6 MS Kleber, 5
MS. tutti nuovi, 4 chiodati e 4 'Stradali.
19 cerchi, 1 gara, favolosa, nera, vendesi
partenza militare. Tei. 041/35.174.

AUSTIN HEALEY SPRITE 950 1959, perfetta,
interni in pelle. Vendo al miglior offeren-
te. Telefonare ore pasti 05/79.41.380.

• CHEVRON B-23 semiunovo ancora gom-
matura originale 70% motore Ford Arma-
roli-Negrini mai gareggiato appena mon-
tato L. 13.000.000 trattabili, serie rapporti
cerchi gomme scorta. Telefonare 0785/71.385.

• DLALARA 1000 - OCCASIONE - 16 val-
vole, motore revisionato accessoriata n. 8
gomme nuove, rapporti. Tei. 0525/29.37 ore
pasti.

• DE TOMASO PANTERA Gr. 3, vinci-
trice FISA e Italiano, preparazione casa,
semiunova. Tei. 0521/34.487-61.01.40.

FERRARI 365 GTC 1969, perfetta. Tei. 06/
79.41.380 ore pasti.

FERRARI DAVTONA uniproprietario, colore
nero, perfetta di carrozzeria e di mecca-
nica. MAURIZIO BAHTOLINI - CUNEO -
Tei. 0171/64.456.

• FIAT 124 SPIDER CC Gr. 4, pronta Ral-
ly motore cambio nuovi, accessoriatissima,
gommatissima, mai corso, privato vende.
CIOCCA Tei. 0381/86.399-82.202 ore 9-12/
14-18 - L. 3.000.000 trattabili.

FIAT 124 ABARTH RALLY pochissimi chi-
lometri, motore bilanciato, perfetto - Tele-
fonare 0.323/61.449 ore pasti.

• FIAT 124 ST Gr. i perfetta, pronta
corse, ravvicinato autobloccante, 12 cerchi,
accessori vari - Tei. 051/53.21.71.

• FIAT 124 ABARTH RALLY Gr. 4, 1B50,
180 HP, cerchi, gomme, ricambi, perfetta.
Tei. 055/67.30.18

FIAT 130-3200 1974. Km 3200 automatico,
vetri azzurrati elettrici, tutti accessori -
LEONARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

• FIAT ABARTH 595 Gr. 2 completa e
perfetta, plurivittoriosa. Occasione - Tei.
0761/39.581.

FORD ESCORT RS HO CV, cerchi 9" CN
36 235/60/13 assetto, parafanghi, prepara-
zione stradale Zakspeed rodaggio, perfet-
tissima - Tei. 02/82.61.536 ore pasti.

JAGUAR 3,8 MK2 1960, perfetto stato,
overdrive, raggi, interno pelle originale.
Telefonare 0171/91.86.05 pasti.

JAGUAR MK10 avorio, ottime condizioni,
prezzo conveniente - Telefonare ore pasti
0321/71.636.

JAGUAR BERLINA 4,2 colore avorio intern
pelle, condizionatore, fine 1972 - Telefonare
MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO - Tei.
0171/64.466.

• LANCIA STRATOS Gr. 4 pronta corse
e Stratos stradale come nuova con vari
tipi di gomme - Tei. Off. MICHELOTTO -
Tei. 049/55.78.47.

• LANCIA FULVIA 1600 HF Gr. 4 pre-
parazione totale. Perfetta. Autofficina FO-
GLIETTI • Tei. 015/76.84.49.

• LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4, mo-
tore In rodaggio, meccanica completamente
nuova, scocca perfetta, moltissimi ricam-
bi, cedesi per ritiro attività - Tei. 011/
79.93.51.

• LANCIA BETA MONTECARLO agosto '75,
cambio, autobloccante, preparazione com-
pleta Michelotto - Telefonare Off. MICHE-
LOTTO - Tei. 049/65.78.47.

LANCIA STRATOS da immatricolare, priva-
to vende - Telefonare ore ufficio 05/35.81,741
L. 12.500.000 contanti trattabili.

In vendita
1 LOLA 290 con 8 ruote FS 161 000
1 'MARCH 742 con motore

FVA 1600 FS 33 '000
1 telaio LOLA 290 FS 14'000
1 LOLA 294 FS 261 000
1 LOLA 410 FR Europa

ex Codini FS 20'000
1 LOLA 410 N F ,R

NAZIONALE FS 19' 000
1 MARCH 752 motore BMW

versione '76/294 CV FS40'000
I motore COSWORTH BDM

1600 - 245 CV FS 1,7' 000
1 motore COSWORTH BDH

1300 - 198 CV 'FS16'000
1 motore COSWORTH BDJ

1000 - 149 CV FS 16' 000
1 LOLA 290 con motore

1300 - 198 CV FS 32' 000
Oualsiasi ricambio IBMW F. 2 - CO-
SWORTH - HEWLAND - LOCKHEED-
FERODO - ©M'ITH - AEROOUIPecc.

heini mader racing componerrts
CH-1196 Gland Chemn Fossabot 022/54 28 03

• LANCIA HF 1600 Gr. 3-4 rapporti ravvi-
cinati, come nuova - Telefonare 02/84.34.212
ore 20-21 - L. 2.500.000.

• LANCIA FULVIA 1.6 HF Gr. 3 ravvici-
nato, assetto, ottime condizioni - Tei. 0173/
43.897 - L. 1.600.000.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex ufficiale '73,
come nuova. 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 occasione - Tei.
0174/26.95.

LANO ROVER ripristino totale, guida si
nistra accessoriata GAGLIARDI - Via Ros
sin! 45 - ALESSANDRIA - Tei. 40,621

LANO ROVER passo corto, anit. .--Te
macchine molto belle, pochissimi chilome-
tri, come nuove - Ditta MEDICI G&G - Via
Emilia all'Angelo 48 - REGGIO EMILIA -
Tei. 0522/73.245.73.246.

LOLA COSWORTH 3000 perfetta pronta cor-
se, velocissima eventualmente accessori.
Telefonare B.C.Z. BIELLI - Tei. 0362/66.672.

MASERATI GHIBLI 5000 SS 1972. unico pro-
prietario, 37.000 Km - FORNASAR1 FAU-
STO - Tei. 0376/97.238 - L. 7.000.000 tratta-
bili.

MATRA BAGHEERA S - AFFARONE .. Pri-
vato vende E privato eAGHEERA S colore
champagne come nuova. Km 15.000 - Tei.
02/50.32.40.

% OPEL ASCONA Gr. 1 preparazione Con-
rero accessoriatissima. perfettissima - Tei.
010/40.52.41 ore ufficio.

• OPEL ASCONA CONRERO Gr. 1 racing,
MS, Recaro, Tripmaster. pronta corse -
Tei. 0575/21.761.

• OPEL ASCONA 1.9 bellissima, accesso-
riata. MS e Racing. Pronta corse - Tei.
0547/22.086 ore pasti.

PORSCHE 911 S-Targa Mod. 73 - Argento
metallizzato - perfetto. Telefonare ore uffi-
cio 0522/88.92.38-88,92.97.

PORSCHE CARPERÀ fine 1974. colore ne-
ro, accessoriatissimo.
PORSCHE 911/2700 colore verde pastello
come nuovo, inurtato.
PORSCHE 911/S-2700 colore bianco, per-
fetto - Telefonare MAURIZIO BARTOLINI -
CUNEO - Tei. 0171/64.466.



continua AUTOCOMPRAVENDITA

PORSCHE CARRERA '73 colore blu in-
terno in cuoio, aria condizionata assetto
Bilstein - SPORTWAGEN - Tei. 059/83.51.63.

PORSCHE 911 S 5/1970, vera occasione,
accessoriato. Telefonare ore ufficio 0123/
29.758.

PORSCHE 911 S TARGA colore giallo.
Anno '73.
PORSCHE 911 E anno '70 nero con motore
e cambio del 2.7 - SPORTWAGEN - SAS-
SUOLO (MO) - Tei. 059/88.51.63.

RANGE ROVER color sabbia, fine 1974,
accessoriato - Telefonare MAURIZIO BAR-
TOLINI - CUNEO 0171/64.466.

• RENAULT ALPINE Gr. 4 nuova, 2 gare.
rbio grosso, gomme cerchi - Prep. Ter-

- Tei. 0564/21.047 ufficio.

"" • RENAULT ALPINE Gr. 3 die. 75 perfetta, j
inurtata, Ikm 11.000 .bleu metallizzata - Tei.
010/93.54.98.

• RENAULT 5 pronta 1977 inurtata vera-
mente perfetta qualsiasi prova con 10 gom- !
me e cerchi. Vendo solo contanti causa
matrimonio. Telefonare 06/83.95.122.

(MOTO

HONDA 400 4 maggio 76. perfetta 1000
km - Telefonare FI RENZE 055/23.17.11
L. 1.400.000 intrattabili.

CKART
TONY 125 BOMBARDIER preparato 1. Su-
per, ricambi - ROSSO GIANNI - TREVISO -
Tei. 0422/62.751.

Gomme slicks
MISURE: 7.0 20.0- 1 3 4

8.0 22.0- 13 4

per
Turismo Sport

e
Formula

DISPONIBILI SUBITO
Telefonare:
0331 - 519.366

KART TONY HIRO-CASA preparazione Ab-
brandini con accessori cilindro, gomme ecc.
Tei. 0544/44.41.17.

CACCESSORI e ,.„.,

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 2 preparazione
rally, 12D HP, kit francese, assetto Mardollo,
solo rodaggio dalla preparazione, tutto do-
cumentabile - Telefonare 0432/47.88.19 ore
ufficio.

• SIMCA R2 Gr. 1 perfetta, plurìvittorio-
sa, pronta corse. Trofeo Kleber 1976 -
BOLDRINI - Tei. 075/45.017 ore pasti -
L. 1.900.000.

CARRELLO Kg. 510 da omologare
lefonare ore pasti 011/66.05.37.

Te-

(MONOPOSTO

FORMULA ITALIA motore nuovo, perfetta,
prezzo conveniente - Tei. 0445/28.618.

N. 2 SUPER FORD una Lotus ex-Moser
completa cerchi scorta e gomme bagnato -
L. 6.000.000 - Una Lola Va ira ni completa
con possibilità di assistenza e trasporto,
prezzo da accordare. Rivolgersi ore ufficio
al 0374/26.86.

FORMULA MONZA-SACE nuova pronta
corse. Telefonare ore pasti 02/92.72.297.

SUPER FORD BWA 1976, pronta corse -
gomme bagnato, rapporti carrello - Tele-
fonare ore pasti 02/92.72.297.

FORMULA 3 TECNO anno '70 con Novamo-
tor nuovo. Vendesi o permutasi - Tei. 02/
71.25.12-54.84.284.

F. ITALIA perfetta con carrello - Tei. 051 /
53.40-.4fi - L. 3.000.000.

(AUTO
ALFA GT 2000 Gr. 1 vende permuta con
128-1100 coupé - Telefonare sera 049/606829.

• ALFA ROMEO GTA 1300 silhouette Gr 5.
eventuali accessori vendo o permuto con
vettura di serie. Mario Litrico 095/35.13.74
Catania.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 3 con Ranger
Rover. Telefonare ore ufficio 0461/73.362.

• LANCIA HF 1600 preparazione Maglio!!
Gr. 3 dotazione gomme ed accessori pochi
rallies. -Eventuale permuta - Tei. 02/40.63.81.

• LANCIA BETA COUPÉ' 1800 Gr. 4
pronta rally, con carrello Telefonare 051 /
36.99.19 - L. 6.000.000.

• GIPSY LOLA motore Di no iniezione
sport prototipo 3000, aggiornata '76. vendo.
permuto vetture serie - BIELLA • Tei. OI5/
29.989 uff. - 57.14.02 ab.

MASERATI MISTRAL 4000 accessoriata, co-
me nuova. Vendesì, permutasi con Campa-
gnola Diesel, ottime condizioni - Telefonare
070/43.221.

• OPEL COMMODORE 1975, nuovissima,
originale, omologata, gialla 7 mila km sem-
pre primi posti, affarone, accettasi per-
muta. MLJSCOLINO - TRECASTAGNI - Tei.
61.66.44-61.65.27.

j • PORSCHE SILHOUETTE 3000 Gr. 5 su-
| percompetitiva aggi ornati ssì ma. Esaminarci
s permute parziali. Rivolgersi RADI CELLA -
\A - Tei. 79.43.561 - L. 24.000.000.

• SIMCA 1200-S 1972. gruppo 3 comple-
tamente revisionata vendo permuto piccola
cilindrata - Telefonare ore ufficio 02/
95.81.026.

i SIMCA R2 Gr. 1 competitivissima, mo- MOTORE BDG S-2000 come nuovo solo
tore perfetto, altro motore completo gr. 1 [ due gare, 2. assoluti. Telefonare ore ufficio
internazionale, cambio scorta, 3 coppie co- f 081/76.07.206-76.00.168.
niche, Koni - OMP ROLL BARS - Via F.
Filzi 3 - GENOVA QUINTO - Telefonare
010/33.30.82.

PER ALFA ROMEO GT Gr. 1, 4 Koni
mai usati , regolazione esterna - Tei . Off.
MICHELOTTO - Tei. 049/65.78.47.

CARRELLO portata 800 kg del 1975, omo-
logato per 350 kg - Telefonare ore pasti
06/79.41.380.

MOTORE PORSCHE 912 1969, revisionato
dalla Casa, vendo - Telefonare ore ufficio
06/29.94.98-29.94.62 - L. 1.000.000.

PER BETA COUPÉ' 1800 cambio corto e
ravvicinato con innesti frontali e N. 4 am-
mortizzatorì Koni elaborati - Telefonare ore
14-14,30 al 0586/23.633.

RAVVICINATO COLOTTI 127-112 Gr. 2
nuovo - Telefonare ore pasti - ATTILIO -
Tei. 0424/73.300-72.385 - L. 290.000.

Per cessata attività sportiva vendo mate-
riale PORSCHE 2000, rapporti al cambio,
bielle titanio, pistoni e cilindri, testate
doppia accensione, spinterogeno doppia ac-
censione, cerchi M i ni lite da 7, 8, 9, 10,
11. 12 K. Per interessamento rivolgersi
SPORTWAGEN - Tei. 059/38.51.63.

9 VENDE O S CAMBIA

VW CABRIOLET ottobre '75 permutasi con
Land Rover Diesel 73*74. VIRGILIO BER-
NACCHI - Via Lucchese 142 - PESCIA.

(MOTO

VESPA 125 PRIMAVERA immatricolata, ago-
sto 1976. permuto con Kart Tony - Tele-
fonare PETER 0572/29.073 - L. 500.000 trat-
tabili.

SI COMPRA.

(AUTO

FERRARI DAYTONA Cercasi o acquistasi
FERRARI DAYTONA basso chilometraggio,
in ottime condizioni, guida destra o sini-
stra, pure FERRARI DINO e FERRARI GT4.
Contattare Mr. DANNY ALDERTON: Rally
Autosport. Williams Street. LONDON W1.
Telefonare ore ufficio 01/23.51.351.

Cercasi Ferrari. Lamborghini, Maserati tutti
tipi. Scrivere a RUF SA 4665 Oftringen -
Svizzera.

MASERATI MERAK o Lamborghini Urraco
P.200 o P.250 privato. Perfette condizioni
e inurtata - Telefonare 0324/62.034.

(KART

KART 100 qualsiasi categoria, prezzo mo-
dico - CLAUDIO • FOLLONICA - Tei. 0566/
41.203 ore 13-14.

• Vettura sportiva

IUItATIM.1.0
RIMORCHI AUTO

PADOVA

CENTRO VACANZE - Tei. 049 - 631809 • PADOVA
BRODESCO PAOLO - Tei. 0444 • 520605 • CREAZZO [VI)
ORG SCALIGERA . Tei. 045 • 563485 • VERONA
DE BARBA « FIGLI • Tei. 0437 • 22883 . BELLUND
AUTOMERCATO di CASTELLAN . Tei. 0422 • 22555 - TREVISO
DELTA VACANZE - Tei. 0425 - 93024 . ROVIGO
GUIDICELI! • Tei. 041 - 964043 • MESTRE (VE)
GANDIN AUTO - Tei. 0438 • 53364 VITT. VENETO (TVI
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