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Le corse in calendario dal 29 dicembre al 6 febbraio 1977 in Italia e all'estero

DATA

28-16

CORSA

lally Costa d'Avorio
Costa Azzurra

ORGANIZZATORE - LOCALITÀ' DI ORARI
PARTENZA E AHKIVO - DISTANZA

Ecurìe Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI)
Promocourse - 74, rue Lemercier - PARIGI [F)
Abidijan- Nizza

VALIDITÀ'

• ••tg

TIPO DI GARA

Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Privé-'Blain (Range Roveri
in 7.35'58"6

1 GENNAIO 1977

1

2-3

7-8

13-16

15

15-16

15-16

16

22-23

Prix Aldo Scribante

Corsa * Bay Park

Ne» Zeeland G.P.

Jànner Rally

Corsi Roy Hesknh

Corsa a Manfield

Rally Internai

Western 500

Corsa a Teretonga

22-29 Rally di Montecarlo

23

29

30

G.P. del Brasile

Corsa a Kyalami

Lady Wigram Trophv

Pretoria Motor Club - Post Box 2309 -
Pretoria (Sud Africa)

Bay of Plenty M.R.A.-P.B. 2197 - Tauranga
(Nuova Zelanda)
Circuito di Bay Park

NZ International Grand PHx Assooiation -
PB 11 - Ellerslie (Nuova Zelanda)
Circuito di Pukekohe di km. 3,503

Badener Rally Club - Postfach 119 . A 2500
Baden (Austria]

Sport Car Club - PB 3085 - Johannesburg 2000
(Sudafrica)

Manawatu Car Club - PB 1959 - Palmerston
North (Nuova Zelanda)
Circuito di Manfield di km. 3.026

ASA Hants de Beine - 2. av. du Gai Ledere -
92210 Saint Cioud (Francia)

NASCAR. Internationa'l Speedway Corp - Post
box • K » - Oaytona Beach (USA)
Circuito di Riverside di km. 5,230

Southland Sport Car Club - PB 543 -
tnvercargill (Nuova Zelanda )
Circuito di Teretonga di km. 2,575

AC Monaco • 23, bld Albert 1. - Monaco
(Principato di Monaco)

CBA - Rua Evaristo de Veiga 55 - Rio de Janeiro
Autodromo di Interlagos di km. 4,946

Sport Car Club - Post Box 3085 - Johannesburg
(Sud Africa)
Circuito di Kyalaml di km. 4,104

Motor Racina Club - Post .Box 25007 -
Christcfiurch (Nuova Zelanda)
Circuito di Christchurch

• ••FA

«••
T1-T2-FF-FA

• ••T1-T2-FF-FA

• ••Europeo Piloti
Rallies-Coeff. 1

• •e
FA

• ••T1-T2-FF-FA

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••STK

• ••T1-T2-FF-FA

• ••Camp. Mondiale
Marche fìa'IIies

• ••Camp. Mondiale
Piloti F. 1

• ••FA

• ••T1-T2-FF-FA

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuita

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuita

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Si disputa per la prima
volta (ancora in sospeso)

Non disputata nel 1976

F.5000: Ken Smlth (Lola
T332) In 1.0I'42"5 media
162,730

WittmanoSchatzl (Opel Xa-
dett GTE)

Si disputa per <Ia prima
volta (ancora in sospeso)

F.SOM: Max Stenart «-olà
T400) media 120,600 kmh

Pagani-Cariote; (Buggy Stra-
mi in 3.23"17

David Pearson (Mercury) me-
dia 159,175 kmh

F.5000: Lawrence (Lola T332)
in 56'56"6

Munari-Maiga ('Lancia Stra-
tos) in 6.25'10"

Lauda (Ferrari 31JT) in 1.45'
16"78 media 181,468 fcmh

Non disputata nel 1976

F.5000: Ken Smith (Lola
T332)

1 FEBBRAIO

4-6

4-S

4-6

5

5-6

5-6

5-6

6

6

Boucles de Spa

Galway Rally

Marlboro Artic Rally

Corsa Goldrields

24 Ore di Daytona

KATC Winter Rally

Rende de li Giraglia

G.P. Argentina

24 Ore di Chamonix

Union Mecanisée - 15, pi. du Monument -
4880 SPA (Belgio)

Galway Motor Club - 23 Ard Ne Mara -
SALTHILL GALWAY (Hindi)

Artic Rally Automobile - Vapudentie 5 -
96100 ROVANIEMI 10 (Finlandia)

Sport Car Club - PO box 3085 -
JOHANNESBUHG (Sudafrica)

IMSA - PO Box 805 -
FAIRFIELQ (Stati Uniti)
Circuito di Daytona di km. 6,132

OASC - A. 1150 WIEN - Hùtteldorferstrasse 22

ASA Bastlaise - BP 24 • 20200
BASTIA (Francia)

Automovil Club Argentino •
Av. del Libertador 1850 - BUENOS AIRES
Autodromo Municipal di km. 5,968

ASA Chamonix • Le Central - BP 87 -
rue Vallot - 74400 CHAMONIX (Francia)

• ••Europeo Piloti
Rallies-Coeff. 1

• ••Europeo Piloti
Hallies-Coeff. 1

• ••Europeo PMoti
Rallies-Coeff. 4

• ••FA

• ••Camp. Mondiale
Marche S5

• ••
• »•
T1-T2-GT3-GT4-S5

C *•
Camp. Mondiale
piloti F. 1

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

Rally

Rally

Rally

Velocità
n circuito

Velocità
n circuito

Rally

Rally

Velocità
n circuito

Velocità
sul ghiaccio

Blomqvist-Sylvan
(Saab) p. 9922

Coleman-Porter
(Escort) in 4:41'48"

Rainjio-Nyma'n
(Saab) p. 29178

SI disputa per ila
prima volta

Gregg-Redman (BMW 3.5
CSL) 545 giri alla media di
167,400 kmh

Non disputato nel 1976.

Darniche-Mahe
(Sfratasi in 1.09'03"

Non disputato nel 1976.
1975: Fittipaldi (McLaren)
in 1.38'26"29 media 190,861
kmh.

Nicolas-Therier
(Toyota] in 5.37'15"9

LSGF.NDA: ••• = internazionale; •• = nazionale • pirt. str.; • = nu.: O = «chiù».
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* NCHE SE POTREBBE suonare un
\' strano dopo il Gran Premio al-

/"» la Speedway del Monte Fuji, il
Giappone è un paese favorevole alla Fer-
rari, purché le sue monoposto siano in
scala ridotta: per l'esattezza, dodici vol-
te più piccole del vero. Questo è il valo-
re di riduzione scelto dalla Tamiya per
il suo tot più recente, che permette di
montare il modello della Ferrari 312 T,
campione del mondo 1975.

Questo modello è arrivato con un po'
di ritardo in Italia: se ne parlava dall'
inizio dì quest'anno, ma le prime con-
segne si sono fatte attendere fino a
pochi giorni fa. C'è da dire che il tempo
passato non ha nuociuto a questa Ferra-
ri, anzi chi ha saputo aspettare si trova
ripagato con un esemplare tra i migliori
oggi disponibìfi e che sviluppa in modo
ammirevole i temi di precisione di
stampaggio, sicurezza di montaggio, ri-
spetto della realtà, che caratterizzano da
sempre la produzione di automodelli in
scala 1 : 12 della Tamiya.

La scatola di montaggio contiene 305
parti, 291 in plastica di quattro colori
e le altre in metallo (molle degli am-
mortìzzatori, viti e bulloni per fissare le
ruote, un cacciavite, una pinzetta per
maneggiare i pezzi più piccoli); tutte

La 312 TAMIYA
si assembla da sé
vanno insieme senza problemi e senza
richiedere interventi con lime, coltellino
0 carta abrasiva per ridurre fessure o
per correggere incastri. Niente di tutto
ciò: il montaggio fila via liscio anche se,
naturalmente, non è rapido e richiede
già una certa esperienza di plastimodelli-
smo. Questo modello, infatti, non è per
1 principianti in quanto sarebbe davvero
un peccato vederlo rovinato da una co-
struzione approssimativa, magari sba-
gliata, con la carrozzeria sporca di col-
lante applicato senza misura.

Non è per principianti soprattutto per
alcuni « sottoassiemi » quali il gruppo

motore - trasmissione - sospensione po-
steriore e l'avantreno, che richiedono pa-
zienza e l'attento studio delle istruzioni.
Queste ultime sono comunque chiare e
esplicative, anche se le poche parole che
vi compaiono sono scritte solamente in
inglese e in tedesco.

.Le ruote anteriori sterzano comandate
dal volante ma noi consigliamo di fis-
sarle una volta per tutte con un po' di
colla altrimenti è quasi impossibile ga-
rantire il loro giusto parallelismo. An-
che le sospensioni funzionano e la par-
ticolare plastica usata, abbastanza robu-
sta, consente il giusto movimento senza

patemi d'animo e timori di rottura,
nonostante le dimensioni ridotte. In
c.jni caso, secondo noi, è meglio bloccare
tutto per avere un montaggio più sicu-
ro e preciso: un modello di questo tipo
è infatti destinato a una vetrinetta
non a correre sul pavimento. '

II montaggio del gruppo posteriore è
un vero piacere: più di cento parti van-
no insieme senza alcun problema. E il •
risultato è realistico anche senza ricor-
rere alla verniciatura.

La plastica, come abbiamo accennato,
è stamapata molto bene e si presta alla
lucidatura con un normale polish per
auto diventando così più realistica: è
meglio limitarsi a questo se non si di-
spone di un'aeropenna per dipingere a
spruzzo. Operando con il pennello, in-
fatti, si rovinerebbe il modello ricopren-
dolo di vernice stesa in modo non uni-
forme: gli smalti tipo Humbrol o Mo-
Lak vanno benissimo per l'aeropenna e 1
sono ottimi anche per dipingere le parti
più piccole seguendo quanto consigliato
dalle istruzioni.

Il prezzo: in tempi di fluttuazione dei
cambi e sovrattasse varie si aggira, lira (
più lira meno, sulle 23.500 lire. Sono
soldi ben spesi.

A sinistra alcuni dei
pezzi che compongo-
no la Ferrari 312 T
Tamiya. La plastica ab-
bastanza robusta ma fa-
cile da staccare dagli
« alberi » di stampa

A destra, una vista un
po' insolita della Fer-
rari Tamiya scala 1:12,
permette di notare la
cura posta in ogni det-
taglio e il notevole
realismo dell'insieme

r ì'*
m

SI? Ferrari 156 F. 1 1963. Il modello è di
John Day in scala 1:43 e riproduce la
monoposto di Surtees al GP di Germania

Le Ferrari 312 T2 della Polistil: a sinistra la
riproduzione 1:16 e a destra quella 1:25. Sono
realizzazioni [giocattolo belle ed economiche

Due Ferrari 312 B dei primi anni 70. A sinistra
la B 2 di Ickx a Monaco 1971, a destra la B di
Monaco 1970. Sono entrambi kits FDS scala 1:43

Francesco De Stasio ha battuto tutti in
volata con questa McLaren. Sopra con i
numeri di Hunt, sotto con quelli di Mass

Gulf gr. 8 ricavata da un modello Solido dipinto
in bianco e con le decals realizzate da Jacques
Grelly. Si trovano da Zeppelin a Milano

Tutta francese questa Bugatti 251, produzione
Belle Epoque ruote MRF. Il modello è in resina
scala 1:43 e viene venduto già montato e finito
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i
DAL r GENNAIO IL CODICE OBBLIGA
UN NUOVO RETROVISORE, PERCIÒ.

Regalate
uno
specchietto

Chiaramente
stampigliato il
marchio della

omologazione su
questo specchio

della Vitaloni

* Dal 1. gennaio 1977, fermo restando
ogni altro obbligo previsto dal testo
unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 giugno 1959
ii. 393 gli autoveicoli, e se muniti di
cabine, gli altri veicoli a motore con
più di due ruote, per circolare su stra-
da devono essere dotati di un disposi-
tivo retrovisore esterno, collocato sul
lato sinistro conformemente agli art.
216 e 217 del predetto testo unico ».

Così testualmente suona la nuova nor-
ma governativa, che impone ora agli au-
tomobilisti italiani l'allineamento a quel-
li degli altri paesi del MEC che da
tempo montano abitualmente lo spec-
chietto retrovisore esterno. Ormai è
questione di giorni: quello che era abi-
tualmente considerato un utile accesso-
rio diventa un indispensabile elemento
della vettura (senza il quale incorrere-
mo nei rigori_della legge).

L'obbligatorietà dunque è stata dichia-
rata. E dovranno affrettarsi almeno la
metà degli automobilisti italiani (questa

' secondo le più recenti statistiche è la
percentuale di coloro che non posseg-

' gono lo specchietto retrovisore esterno)
a montarlo prima dello scadere dell'an-
no, se non vorranno incorrere nella san-
zione amministrativa che va dalle -10
alle 50 mila lire.

In questi giorni di specchietti retro-
visori se ne trovano un po' dappertutto,
dai negozi specializzati in accessori ai
grossi distributori di benzina.

E sono praticamente tutti omologati,
, secondo norme di legge che i fabbri-

canti seguono già da qualche tempo. Co-
munque, all'atto dell'acquisto, sarà be-
ne accertarsi che sullo specchietto si
trovi il marchio di omologazione, che
garantisce appunto che lo specchio ri-
sponde a determinate caratteristiche.

Il marchietto è composto da un rettan-
golo all'interno del quale è stampigliata
la lettera « e » minuscola cui segue un'
altra lettera (o numero) corrispondente
al paese che ha concesso il benestare
(1 per la Germania, 2 per la Francia, 3
per l'Italia, 11 per l'Inghilterra) e il nu-
mero della scheda di omologazione. Tale
marchio deve essere indelebile e risul-

- tare ben visibile anche quando il retro-
visore è montato sulla vettura.

Precisiamo comunque che per le vet-
ture in circolazione sulle quali l'utente
ha già provveduto in tempi passati a
montare uno specchietto, questo è ri-
tenuto valido purché risponda ai re-

quisiti degli art. 216 e 217 del Regola-
r mento del Codice della Strada che ri-
^ proponiamo integralmente:

216 (Caratteristiche dei dispositivi re-
' trovisivi). Art. 78 del Testo Unico.

Ogni dispositivo retrovisivo può esse-
re costituito da uno o più apparecchi
ottici; ogni apparecchio deve essere so-
stenuto da apposito attacco che con-
senta l'immediato orientamento a ma-
no, in posizione stabile. II bordo deve
essere racchiuso da una cornice di al-
tro materiale con spigoli arrotondati.

La superficie riflettente deve avere un'
area non inferiore a 50 cmq, per i vei-

. coli aventi lunghezza non superiore a
6 m., a 100 cmq. per tutti gli altri. Ogni
dispositivo retrovisivo deve essere co-
stituito da due apparecchi per tutti i
veicoli trainanti rimorchi, per gli au-
tobus e per gli autosnodati: da almeno
un^ apparecchio per tutti gli altri casi.

.1 coefficiente dì riflessione di ogni

Sopra, un gruppo di specchietti che costano meno di 5000 lire: da si-
nistra il Cromodora Cometa (5000), il Vitaloni Sebring (5000), l'Arca
Boss (5000) e altri due modelli Arca da L. 4200 e 4400. Sotto i due
specchi in plastica sono della Vitaloni e costano 5200 il California e
6750 l'altro. I due metallici sono della Cromodora e costano 6500 lire.
A destra il Cromodora Meteor (6350) e il Vitaloni California (9000 lire)

DOVE
MONTARLO

e COME
La norma di legge è abbastanza chia-
ra in proposito: sul parafango o sulla
portiera, in modo che il pilota possa
regolarlo sema dovere aprire la por-
tiera dall'interno dell'abitacolo. Quindi
la posizione rimane libera, basta che
soddisfi a questa ultima possibilità.
A vite o a morsetto? Anche per que-
sto problema la soluzione è a scelta,
anche se comunque abbiamo notata
che la maggior parte degli specchietti
in commercio è a morsetto, più sem-
plice da applicare in quanto non ne-
cessitano buchi sulla carrozzeria. I
più infatti sono pronti per esserejis-
sati tramite due viti a morsetto sullo
spessore dell * portiera, cosa faci I -
mente realizzabile da parte di qual-
siasi persona, dotata di un semplice
cacciavite. Inoltre In questa posizione
lo specchietto è certamente regolabile
dal posto di guida, e può essere pu-
lito con una certa facilità qualora sia
necessario sempre dal conducente.

apparecchio non deve essere inferiore
al I'80 per cento. La riflessione può es-
sere momentaneamente attenuata nell'u-
so notturno (per questi tipi il coefficien-
te di riflessione in uso normale non deve
essere inferiore al 40 per cento). Ogni
apparecchio, se investito da luce bian-
ca, deve riflettere luce bianca.

217 (Modalità di applicazione dei di-
spositivi retrovisivi). Art. 78 del Testo
Unico.

La posizione sul veicolo di ogni ap-
parecchio retrovisivo deve essere tale che
il conducente possa usufruirne nella nor-
male posizione di guida. Quando vi è
obbligo di due apparecchi, essi debbono

essere, esterni, uno a destra e l'altro
a sinistra.

Quando vi è obbligo di un solo appa-
recchio, questo deve trovarsi all'esterno
sul lato sinistro; per le autovetture (ad
uso privato) è consentita l'applicazione
all'interno sempre che l'angolo orizzon-
tale di visibilità della strada non sia
inferiore a 20°.

La visione non deve essere impedita
dagli apparecchi di segnalazione lumi-
nosa del veicolo. Nei motoveicoli non
deve essere applicato sul manubrio.

'L'altezza dal suolo degli apparecchi
deve essere tale da consentire una buo-
na visibilità della strada retrostante.

Gli apparecchi applicati all'esterno
non debbono sporgere oltre 0,20 m, dal
limite esterno della sagoma. Nei casi
in cui un apparecchio sporga oltre la sa-
goma limite di 2,50 metri esso deve esse-
re incernierato in modo da rientrare
nella sagoma con lieve pressione ne:
due sensi; in tal caso l'altezza minima
da terra non deve essere inferiore a
2,00 m. sempre che l'altezza del veicolo
lo consenta.

Nei motoveicoli simmetrici con una
ruota anteriore l'apparecchio può an-
che non sporgere dalla sagoma sempre
che l'angolo coperto verso l'indietro non
superi il 10° sul lato sinistro.



11 ...per chi va in auto (o corre) .

Moliti dei caschi più diffusi,
integrali o no, non sono più
validi per le competizioni
automobilistiche a partire
dal prossimo anno. Non è
improbabile, comunque, che
altri modelli, oltre a quelli
elencati, vengano omologati
durante la stagione 1977

A destra, anatomia di un ca-
sco integrale. Le realizza-
zioni più valide sono in fi-
berglass, ma ve ne sono di
buoni anche in policarbonato.
I testa Snell e BSI hanno
messo l'accento anche sulla
resistetnza del sottogola

Solo questi (e perché)
sono i caschi omologati

Dal 1. 'gennaio 1977, in tut-
te le competizioni nazionali
o internazionali di velocità

1 o rallies, in pista od in sali-
ta (con la sola esclusione,

, per ora, di Autocross e Bal-
t lycross a meno di ripensa-

menti dell'ultima ora), sarà
obbligatoria l'adozione di un

' casco omologato.
i Quali le omologazioni? Le
1 omologazioni richieste sono
! due: o la SNELL 1910 (USA)

oppure la BSI n. 2495 (Gran
Bretagna). Si tratta delle o-
mologazioni scelte in sede
PIA per le gare internaziona-
li, che sono state adottate
anche dalla CSAI ed estese
a tutte le categorie.

Perché omologhe ESTERE?
Tempo fa, la CSAI aveva
pensato di stabilire una nor-
mativa nazionale per gli stan-
dard di sicurezza dei caschi,
ed a questo scopo c'erano
state delle riunioni con la

ì UNI, l'ente che si occupa del-
I l'unficazione delle norme na-
: zionalì per la definizione del-
f le specifiche richieste. La
i normativa era stata messa a
I punto, e si sarebbe arrivati
I anche ad una omologazione

«italiana» da far accettare in
campo internazionale assie-

1 me alle altre due se non fos-
se sorto un ostacolo: dove

1 verificare le specifiche.
In Italia, a parte quello

della Nolan, l'unico laborato-
rio pubblico in grado (dico-

: no) di fare le prove sui ca-
: schi è quello a Roma presso
'-, il Ministero dei Trasporti.

L'ing. Danese (lo stesso che
fa parte del Tribunale Na-
zionale d'Appello), che è re-
sponsabile di questo labora-
torio, si era detto disposto
a collaborare. Ma le difficoltà
sono risultate insormontabi-
li, come troppe volte accade
quando c'è di mezzo la bu-
rocrazia statale. Si pensi so-
lo a cosa succederebbe se
una casa fabbricante di ca-
schi portasse i suoi prodotti

per l'omologazione, e maga-
ri si vedesse arrivare i risul-
tati dopo un anno...

Pertanto, anche se a malin-
cuo re, i costruttori naziona-
li di caschi si sono accordati
in una riunione con la UNI,
per accettare le due omolo-
gazioni SNELL e BSI.

Quali sono i caschi omolo-
gati?

A parte, vedete l'elenco dei
caschi omologati dalla Bri-
tish Standard Institution con
I a specifica n, 24 95, che è
quella chiesta dalla FIA as-
sieme alla Snell 1970, le cui
omologazioni sono anch'esse
molteplici ma si riferiscono
per la maggior parte a mate-
riali non reperibili in Italia.
Sono così elencati i due mo-
delli che si trovano in Eu-
ropa.

C'è da fare qualche consi-
derazione conclusiva, a pro-
posito di queste omologazio-
ni. Innanzi tutto, la FIA sta
studando di obbligare un
contrassegno «solidale» con
il casco (un marchio a fuo-
co o stampigliature in rilie-
vo) per evitare facili sostitu-
zioni di etichette. Queste ul-
time, dal prossimo 'anno, por-
teranno i dati di identificazio-
ne del modello del casco, del-
la omologazione ed un nu-
mero progressivo, e saranno
cucite all'imbottitura inter-
na . Sarebbe imp o rt ante an-
che, a garanzia dell'acquisto,
che la marca del casco non
si riduca ad una semplice eti-
chetta adesiva, ma sia «incor-
porata» all'elmetto. Inoltre,
anche se non sono previsti
aggiornamenti da parte della
PIA .(né della CSAI), la BSI
nei primi mesi del prossimo
anno ha in animo di alzare il
suo attuale standard di o-
mologazione 'al di là delle
specifiche 2495. In particola-
re, le nuove norme prevede-
ranno dei tests di infiamma-
bilità che pochissimi degli
attuali caschi « omologati »
possono superare.

marca

AGV

DIWS

Stadium

Rango]

Thetford

MPA

Boeri

Coenen

Griffin

'Nava

Cromwell

Charles Owen

Shoei Kako

Everitt

Guardsman

Nolan

Nolan

Kiskorosi

Bell

ma.

1

1

GB.

GB.

GB.

1

1

NL

GB

GB

1

GB

J

USA

GB

1

HU

USA

Stsell 1970 — nessun casco
elenco, non sono omologati

modello

X 3000
X 70

Formula 1

Scorpion

Kestrel
Falcon
Constellation
Speedmaster

X 850
X 1250
X 250

Integrai
Jet

Elite

Integrai

FF2A

Jet

Duke
Prince

Mastergard
Dome

S 12
S 22
S 20

Galaxy
Maxmaster
Grand Prix

Monza 2000
Imola 850

Competizione

Integrai

Star

tipo

integ.
jet

integ.

-

—

-

integ.
jet

integ.

integ.

integ.

jet

jet
jet

—

integ.
integ.

—

integ.

integ.

integ.

europeo ha l'omologazione Snell
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Un fine d'anno diverso 12

CON RUOTE - GEMELLE E ALI CI RIPROVANO TRE ALFASUD
A SFIDARE IL DESERTO DA COSTA (d'Avorio)^ COSTA (Azzurra)

fTorna il rally pazz
L'obbiettivo

I è5t
i^H^^^ ^^^^

continenti
ABIDJAN • «...il rally Costa d'A-
vorio-Costa Azzurra si rifarà per

-la seconda volta, e sarà il primo
di una serie di cinque prove del-
lo stesso stile, organizzate nei cin-
que continenti... », così Jean Clau-
de Bertrand, il personaggio ani-
matore e organizzatore di queste
avventure per « svitati », ha an-
nunciato in una conferenza stàm-

• pa organizzata simultaneamente
ad Abidjan e a Parigi.

" II « Rally pazzo » rivive per la
seconda volta la sua affascinante

pericolosa esistenza. All'annuii-

Ì
cio del «bis», in. venti giorni ì'or-

rganizzatore ha raccolto 100 iscri-
^zioni; alla chiusura sono oltre 130
-gli equipaggi iscritti, fra auto,
.moto ed aerei; si, perché quest'
anno Bertrand ha convinto an-

.,_, che gli aviatori a partecipare al
*O suo rally, e saranno una decina

•fra mono e bimotori a volteggia-
re sopra le teste delle auto e del-
le moto. E' ovvio che per gli ae-
rei verrà fatta una classifica a

, parte...
Dopo le polemiche dello scorso

jP^ anno per la sicurezza, quest'anno
rL Bertrand si è organizzato bene,
O- vi saranno infatti otto equipes di
>1 medici dislocati lungo il percor-
f~ so per portare soccorso, oltre a

f due medici che volteggeranno con
4 gli aerei sul percorso per portare
•^ un aiuto immediato agli eventuali
yi incidentati.
<>. Questo primo (in realtà è il se-
Cr condo) rally della nuova serie par-

^rL tira da Abidjan la capitale della
•Jp" Costa d'Avorio il 29 dicembre, per
'.̂  arrivare 19 giorni dopo a Nizza,
^attraversando l'Alto Volta, il Ni-

QL ger, la Libia, la Tunisia, l'Italia
CP e la Francia.
<$ Rispetto all'anno scorso, il per-

f
corso è lo stesso fino ad Agades,
l'avamposto del deserto del Sa-
hara, ma quest'anno invece che
attraversare il Sahara, il rally «gi-
ra a destra» e andrà attraverso il

A-, deserto libico, in una delle regioni
f" veramente «dimenticate da Dio»,

dove si sono smarriti e hanno ri-
schiato la vita persine degli or-
ganizzatori quando sono andati in
perlustrazione.

IG --^f (Vi è un, appuntamento «fanta-
sma» ad Arbre-de-T enere, nella
quarta tappa, dove secondo gli or-

< ganizzatori c'è acqua in abbondan-
' ^j" za e vi sono tutti i confort. Arbre-

de-Tenere, il cui nome fa pensare

CONTINUA A PAGINA 77

II « prototipo » della spedizione italiana in Alfasud al Rally delle Due Co-
ste è rappresentato dalla vettura di Spigno e Padoan, dotata di alettoni
« portanti » anteriori e di ruote motrici binate per uscire dalla sabbia

Così le ALFASUD fuoristrada
ABIDJAN - «L'appetito vìen mangiando», dice un proverbio. Dopo la bella pre-
stazione dell'anno scorso, quando vinsero le due speciali classifiche in cui erano
impegnate, le Alfasud ritentano l'avventura africana del « rally-pazzo », e si pre-
sentano al via della edizione '76-'77 con tre vetture.

Preparate dalle concessionarie di Brescia (Rocchi e Uberti), Mantova (Siena e
Spigno) e Bergamo (Guarneri e Rampinelli) le tre Alfasud del team Lubìam ci
riprovano.-. Quest'anno, alla luce dell'esperienza passata, esse saranno assistite ognu-
na da una fuoristrada con un meccanico e « qualche pezzo di ricambio ». Le tre
« vetturette » (le più piccole in assoluto presenti alla manifestazione) saranno gui-
date da Siena e Padoan, Papa e Damiani, e Uberti-Borromeo. Le tre fuoristrada
dell'assistenza saranno affidate a Canestrini, Anversa e Laurent sulla Toyota, Landi-
Paciullo e Papa sulla UAZ, Zani e Bauce sulla Land Rover.

Le tre fuoristrada sono quelle conosciute, con tutti gli accorgimenti che hanno
di serie per affrontare i percorsi disagiati; le tre Alfasud sono invece strettamente
di serie, più qualche precauzione per il terribile terreno che devono affrontare.

Il motore è quello di 1300 cmc dell'Alfasud sprint, di serie quello di Mantova,
lievemente incrementato come potenza con il Kit del trofeo Alfasud quelle di
Brescia e Bergamo dalla Smarrauto, che sono state anche alleggerite con l'adozione
di portiere, cofani e vetri di plastica.

Su tutte e tre le vetture è stato montato un serbatoio supplementare da 50 litri.
L'Alfa di Mantova della coppia Spigno-Padoan è la più « choccante » da vedere,

è infatti dotata di ben tre alettoni, di c u i uno anteriore montato al rovescio ri-

CONTINUA A PAGINA 17

Analisi del percorso

Di 9000 Km.
5000 su piste

ABIDJAN - « ...sono 9000 chilometri di
cui 5000 di piste... » così ha detto Ber-
trand, l'organizzatore di questo rally
« 5x5 Abidjan-Nizza », dimenticandosi di
dire che le piste sono mulattiere impra-
ticabili, dove lui stessa non è riuscito
a passare...

Vediamolo, questo percorso, TAPPA
PER TAPPA:

• SI PARTE da ABIDJAN per NIAMEY
la capitale del Niger. Sono 1739,12 Km
di « toll-ondulé », è solo una marcia di
trasferimento, senonché dopo alcune -cen-
tinaia di chilometri dal via, l'organizza-
tore ha inserito una prova speciale, la
Dimbokro-Tiebìssou piena di buche e
sabbia dove si' rimane fermi, e pietre
che tagliano le gomme oltre che rom-
pere le sospensioni. Sono circa 80 Km.
in cui verrà stilata praticamente la pri-
ma classifica di questa prova.

• CAPODANNO nella capitale del NI- I
G'ER, poi un trasferimento per raggimi- '
gere Talcho a 246 Km da Niamey da |
dove partirà la tappa successiva, la
Talcho Tahoua <CH 5-CH 6) di 227 Km.
da dove cominciano le difficoltà. Sono
227 km. di ex-tracciati abbandonati da
dieci anni pieni di sabbia e di sterpa-
glia oltre che di enormi buchi che ren-
deranno impossibile ai concorrenti fare |
il percorso nel tempo previsto di 4 ore;
in questa tappa si avranno i primi di-
stacchi sensibili, da misurare a ore...

• IL 3 GENNAIO si partirà alle sei del
mattino per raggiungere AGADES, la
capitale dei Touareg, i nomadi bleu, 436
Km da percorrere in mezzo a sassi e
tanta tanta sabbia in cinque ore, prati-
camente impossibile anche per le quat-
tro ruote motrici.
Pino a questo punto le difficoltà sono
tante, ma niente in confronto a quelle che
stanno arrivando...

Il successivo appuntamento è ad Ar-
bre-de-Tenere. sono solamente 277 Km.
ma in alcuni tratti vi sono pietre alte
e aguzze in cui la velocità massima con-
sentita è di 10 Krah.

Dalla tappa più dura si passa, il 5
Gennaio a quella più terribile... la Ar-
bre-de-Tsnsre Dìrkou, 358 Km. da per-
correre in 4 ore. Sarebbe possibile far-
le se non fosse per il terribile « fech-
fech », una sabbia finissima, impalpa-
bile dove si affonda inesorabilmente e
sempre; qui i distacchi vanno a giornate...

In questa tappa vi sono anche i 5
chilometri più terribili di tutti i 9000
da percorrere: ad Achegon c'è un tratto
tutto pietre, grosse e taglienti dove a 30
Kmh si è fermi, a 35 si va, a 40 si rom-
pe tutto... E' un tratto di strada dove
tutte le spedizioni si sono bloccate, con
le auto a pezzi.

Praticamente chi riesce a passare da
questo tratto si può dire quasi certo
di raggiungere Nizza, la tappa succes-
siva infatti conduce a Madama in 409
Km di piste con tratti molto sabbiosi
che sembreranno biliardi ai « sopravvis-

A Madama il 6 gennaio aspettando i
re magi con i loro doni... poi la « tap-
pona », che conduce a Djerba, in Tunisia,
in oltre 2000 chilometri attraverso il ter-
ribile deserto libico, dove non vi è nulla
se non il petrolio... '(beati loro).

Giancarlo Cevenini

dfc CONTINUA A PAGINA 17



Echi al «Processo del Fuoco»

PLAUDO ET CONDIVIDO TOTALMENTE SABBATINI PAGINE 34 ET 35 AS SO

STOP VEDO PENSIERO MONTEZZEMOLO ET FORGK1ERI PERFETTAMENTE

INSERITO SOCIETÀ CHE SI ESPRIME FATTI R6MA IERI SESTO OGGI

ECCETERA SOCIO 12221-

il servizio CONTINUA a pag. 19

nella sicurezza
L'ing. Mauro Forghieri, a sinistra, sta espo-
nendo le sue curiose tesi sulla non essen-
zialità del problema del fuoco nelle corse
nei Tribunale Sicurezza di AUTOSPRINT. L'
espressione di Vittorio Brambilla basta da
sola a evidenziare quella che è un po' la
reazione generale di fronte all'incredibile e
cinica sortita del tecnico della Ferrari, alli-1
neata ormai in sconcertanti abitudini di con-
traduttori rifiuti: di rìschio, con il suo pi-
lota n. 1, di sicurezza con I suoi esponenti

CONTINUAZIONI DA PAG. 12

L'obbiettìvo
ad un'oasi, è in realtà un ramo
ìlio tre metri che ora è caduto
(come vedete nella foto a colori
ii questo servizio) e l'acqua c'è,
ma a 40 metri di profondità.

La. partenza rimarrà sempre fis-
sata al 29 dicembre anche nei
prossimi anni, quando il rally si
ripeterà negli altri continenti, l'A-
merica del Sud, l'Australia l'Asia
3 l'Europa. Ogni rally sarà indi-

Queste sono le speciali ruote Speed
line, modello Mantecarlo che verranno
montate sulle tre Alfasud che andran-
no al RallyCosta d'Avorio • Costa
Azzurra. La misura è 5 . C O J X 1 3 H2, e
vi verranno montati pneumatici Mi-
chel in "deserter" particolarmente
adatti ai terreni sabbiosi come i I
deserto Libico.

pendente dall'altro, ma alla fine
verrà stilata una speciale clas-
sifica per quegli equipaggi che a-
vranno partecipato a tutte e cin-
que le prove. Praticamente il ral-
ly terminerà a Nizza il 16 gennaio
I9R1 1 ! ! Il primo rally 5x5 Abidjan-

Nizza (questa è la nuova denomi-
nazione ufficiale), è diviso in 11
cappe, per un totale di 9000 Km.
3i cui 5000 di piste impraticabili,
deserto, montagne di sabbia fì-
nissima chiamate nella lingua Io-
sale «Fech-Fech», impalpabile co-

Così le ALFASUD
••ii.no alle vetture da competizione che ha lo scopo di tenere «alzata» la vettura
(per quanto possibile) davanti ed evitare in questo modo dì insabbiarsi, e «volare»
quindi sulla sabbia. I due alettoni posteriori servono anche loro ad alleggerire la
vettura e tenerla poco aderente al terreno per evitare per quanto possibile di in-
sabbiarsi.

Le gomme sono ovviamente « speciali » su tutte e tre le Alfasud, della Mìchelìn
particolarmente adatte al deserto e montate su speciali ruote fatte apposta (e com-
mercializzate) dalla Speedline, il cui proprietario (Padoan) è in gara.

Su tutte e tre le macchine poi sono state montate delle particolari trombe
« UNUS » per evitare il pericolo degli animali che ti attraversano la strada im-
provvisamente; il suono di queste UNUS li terrebbe lontani...

Il successo dello scorso anno dell'Alfa Romeo ha indotto quest'anno anche
la FIAT a partecipare, con le « Campagnola », che sono iscritte proprio come FIAT.
Sono quattro le «Campagnola» iscritte, guidate (per ora) da Carletti, Campaner e
Tocci; quella di Carletti ha un motore « pompato » che eroga 128 CV, Con una
Jeep « Renegade » sì è iscritto anche il genovese Molino in coppia forse con il
solito « notaio ». E* un « Renegade » che può essere fermata solo da un guasto,
perché è indubbiamente sulla carta una delle macchine favorite. Preparata dallo
stesso pilota in quanto la Jeep Italia non ha voluto in alcun modo aiutarlo, la
Renegade monta speciali gomme da 11 pollici « slick » (quasi); per ovviare al
consumo del grosso motore (oltre 5000 cmc) e alla difficoltà di rifornimenti in
mezzo al deserto, Molino ha montato un serbatoio supplementare da 260 litri...

Con un Chevrolet « Blaxer » è iscritta anche la coppia Cavalli-Bardelli, e con
una Austin da fuori strada Repetto.

Due prototipi in gara, sono quelli di Sunhill con un motore Porsche e una
VW con motore Porsche anch'essa, guidata da Bracquart.

Lafosse, il francese che correva in F. 2, sarà in gara con una Range Rover;
Mauch e Vìgoreux, due protagonisti dello scorso anno, guideranno una Dodge RAMC
e una Jeep « Renegade » rispettivamente.

Il vincitore dello scorso anno, Prive con la Range Rover, sarà alla guida
di una R 12 a quattro ruote motrici della SIMPAR, una vettura con grosse chances
tutta in alluminio e con un motore di 1800 cmc.

Altri due prototipi in gara, uno guidato da Turco ed è una Datsun, l'altro è
una Porsche guidato da Mallet, eguale a quello di Deladriere.

In totale sono 91 le vetture iscritte a questo « Rally pazzo ».

me il talco, con venti controlli o-
rari e due controlli di passaggio. t

La Costa d'Avorio che ha avuto
un incremento grandissimo negli
ultimi anni per il turismo, essen-
do diventata una delle mete fisse
per il fine d'anno al caldo e al
sole (per chi può) ha sentito un>;
grande benefìcio da questa corsa
che ha fatto conoscere il paese an- *
ohe al di fuori di coloro che lo :
frequentano o per lavoro o per
turismo, per questa ragione la A
compagnia di bandiera trasporta
butti i partecipanti al rally e i
suoi accompagnatori (è facile di-.,
re che si è al seguito del rally, .
non bisogna provarlo...) con il (
50°/o di sconto sul biglietto aereo, ,
e il 20% in meno anche sull'ai- 5
bergo. _,

Si calcola che siano un migliaio"
:irca le persone che sono andate^
In Costa d'Avorio per questa ma- ;
nifestazione al seguito dei 130 i-)
scritti al rally, è già un successo r
dal punto di vista finanziario.

Analisi,
del percorso^

Unica difficoltà in questa « tappona »
è quella di perdersi (a chi non avrà una __
bussola efficientissima verrà impedita la '
partenza) e la stanchezza.
• Chi arriva a DJERBA, famosa loca-:
lità balneare ha praticamente finito
rally e si può dire che arriverà a Niz-
za, infatti la tappa successiva porterà J
i superstiti a Tunisi, poi a Nizza, attra-
versando il mare, approdando a Ta- ;
ranto e per « autoroute » fino a Venti-
miglia e Nizza. Appuntamento alla Pro-^
menade <Jes Anglais il 16 .gennaio, da-
vanti al Casinò...

g. e..

<&1^<®M^2M*L&&Mtfe&



Egregio direttore,
una festa davvero sprint quella dell'I!
scorso a Bologna; ricca di colpi di scena,
di suspense, di attrattive. Per la prima
volta sono venuto nel capoluogo emiliano
in occasione dell'annuale premiazione or-
ganizzata dal nostro giornale, temendo di
assistere ad una manifestazione ben orche-
strata e trascinantesi all'insegna del pro-
tocollo e della burocrazia, ed invece, con
gioia, ho partecipato ad una schietta «zin-
garata » e sono ripartito con sincero appa-
gamento...

Nino Oschierano - Pinerolo (TO)

E dire che l'avv. Montezemolo mi ha
detto che, se non fosse stato per lui, —
modestia a parte — sarebbe stata una pre-
miazione fiacca (sic!)...

Egregio signor direttore,
per prima cosa vorrei ringraziaflLa per

avermi dato l'opportunità di assistere alla
premiazione dei « Caschi d'oro di Auto-
sprint », in secondo luogo vorrei esprimenLe
la mia approvazione e solidarietà nei con-
fronti della Sua iniziativa di indire durante
la manifestazione « li primo tribunale di
sicurezza» che chiamava in causa il ser-
batoio antincendio.

Interpretando la cosa prettamente uti-
litaristica ai fini dell'automobilismo spor-

1 tivo, ho dovuto a malincuore prendere atto
della cattiva volontà di collaborare di al-
cuni « chiamati in causa » i quali hanno
fatto naufragare la Sua iniziativa.

Mi creda, conoscendoLa personalmente
e sapendoLa dotato di una dialettica par-
ticolare e sempre pronto a polemiche, ho
provato un velo di amarezza nel vederLa
arrossire — penso dal nervoso — ed arren-

' dersi di fronte alle accuse che le venivano
mosse dall'avv. Montezemolo e dall'ing.
Porghieri.

Polemico anch'io di natura, avrei vo-
luto intervenire per chiedere a quei due
signori per quale ragione dimostrassero
tanta avversione nei suoi confronti, promo-
tore di una iniziativa che — ripeto — va-
lida; ma non ritenendo il luogo né il mo-
mento adatto mi sono trattenuto.

Penso che questo senso di ribellione na-
to dentro me fosse motivato dal -fatto che
i due big contestatori, fossero persone che
proprio quest'anno (mi riferisco alla dolo-
rosa esperienza di Lauda) sono state dura-
mente colpite dovendo rinunciare ad un
campionato del mondo ormai vinto ed al-
l'apporto idi un pilota che io ritengo non
più in grado di esprimersi al meglio pro-
prio a causa del « FUOCO ».

Già tanto è stato fatto per rendere più
sicuri i circuiti e le auto, ma non si è an-
cora pensato di dotare le medesime di un

i serbatoio antifiamma onde consentire al
pilota di sedersi nell'abitacolo con una cer-
ta serenità — limitatamente ai rischi del
mestiere — almeno per quanto attiene l'ar-
gomento di quella iche io ritengo una Sua
validissima iniziativa.

Se fossi costruttore di F. 1 e per una
questione di pesi dovessi rinunciare alla

[sicurezza del mio pilota non installando
Inelle mie auto il serbatoio antiliamma, in
caso di incidente anche non mortale cau-
sato dal fuoco, mi sentirei in colpa tutta
la vita per non avere attuato la misura
preventiva più opportuna e rispondente a
criteri di sicurezza più avanzati.

Concordo anche con l'avv. Montezemolo
che questa misura preventiva deve essere
presa in seno alla PIA e non dai singoli
estrattori, ma è proprio verso .questo or-

ganismo internazionale che gli stessi do-
vrebbero fare debite pressioni per ricreare
equilibrio competitivo aumentando cosi la
sicurezza per i piloti.

Paolo Macchiavelli - Bologna
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Dalla Russia
con più amore...

Serve aggiungere qualcosa a queste tre let-
tere-simbolo tra le tante già ricevute sul-
l'ardito exploit bolognese dei maggiorenti
dello staff Ferrari presenti al « Tribunale del-
la Sicurezza ». Per rispetto del nostro stesso
sport pensiamo non sia il caso di spendere
altre parole. Piuttosto basta, a far da istrut-
tivo parallelo, riferire qualche frase di una
anche commovente lettera, arrivata qualche
settimana fa in Autodelta all'ing. Chìti. Era
spedita da Tullin, in Estonia, la provincia so-
vietica dove t un po' fa culla dello sport au-
tomobilistico russo. Dice tra l'altro chi scri-
ve, ring. MARGUS KUUSE, chiedendo infor-
mazioni sul serbatoio di sicurezza Alfa:
« ... ho avuto notizia di voi dalla sede ameri-
cana dell'Alfa, quando essi mi spedirono gen-
tilmente un documento sul vostro serbatoio
di sicurezza. Mi ha colpito e lo considero di
grande interesse. Devo dirvi che diversi dei
migliori piloti esternarli sono morti per il
fuoco durante gli scorsi anni. Quest'anno poi
un mio buon guidatore, del team nazionale
URSS, si è ucciso sulla pista di Scheilz (Ger-
mania Orientale) nel rogo della sua vettura
finita contro un albero... ».

Chissà se nel circo F. 1 (e anche a Mara-
nello) qualcuno è ancora capace di arros-
sire? ...

m. s.

Quelle percentuali

FERRARI già le scrisse
a un nostro lettore!...

Egregio signor Sabbatini,
Sono rimasto sconvolto dal comporta-

mento di Forghieri e compari alla premia-
zione di sabato scorso ed ora rileggendo
quelle parole non posso star altro che al-
lontanarmi con amarezza, sempre di più
dall'immagine della gloriosa Ferrari. Ma
le scrivo per farle conoscere un piccolo
particolare «di cronaca», se vuole. Quando
venne accettata la proposta tìell'ing. Fer-
rari di rispondere alle lettere dei tifosi,
subito, quasi per istinto, rivolsi al Grande
Vecchio la seguente domanda : « ...perché
mai lei, che ha in così alta considerazione
la vita umana, non si è adoperato con tutti
i mezzi a sua disposizione per fare adotta-
re il serbatoio Autodelta?».

Commisi una grossa ingenuità, forse,
spedendo un espresso direttamente a Ma-
ranello invece di inviarlo a voi di AUTO-
SPRINT. Poi, pubblicaste le risposte, ma
del fuoco nulla ! ! ! Credetti allora che Enzo
Ferrari avesse già risposto a tale quesito
magari indirettamente proprio su AUTO-
SPRINT; ma da lettore iforse smemorato,
non ricordai nulla in proposito. E cosi sa-
bato pomeriggio ho ricevuto finalmente la
risposta di Casa 'Ferrari, fatta di cifre e
di assurde percentuali !

Peccato che uh valente tecnico come
Forghieri abbia smarrito fra i suoi calcoli
proprio la misura • inestimabile del valore
della vita umana.

Lorenzo Mondelli - Cesena



Ultimi echi sulla «Fetta d'oro»

A proposito del

(compiacente)

SILENZIO-STAMPA
sul TRIBUNALE

della SICUREZZA

abbiamo
letto...

Parla chiaro
(in recupero)
solo il TG-2

; CORRIERE DELLA SERA
« A pochi chilometri dalla pista dì

Fiorano, dove Lauda stava provando la
sua 312 T2, il campione britannico Ja-
mes Hunt è stato festeggiato ieri dagli

i appassionati bolognesi per la premiazione
— nell'ambito del "Motor Show" — dei
"caschi d'oro" '76... »,

II quotidiano milanese non solo ha ac-
curatamente evitato di nominare « Auto-

: sprint» (e questo sarebbe il meno), ma
non ha fatto cenno al « Tribunale della

| Sicurezza ».

; TUTTOSPORT
« Tutto, ma proprio tutto il pianeta

• auto oggi a Bologna per la consegna dei
i "caschi" messi in palio da Autosprint... ».

Dopo l'elencazione (completa) dei pre-
t miati, Silvio Ottolenghi così prosegue:

« La consegna dei caschi è stata pre-
ceduta da un'udienza del primo tribunale
della sicurezza... Il tema era molto in-
teressante, ma ÌI dibattito è stato ìnter-

I rotto, dopo un affrettato verdetto di as-
soluzione piena, in seguito ad un inter-
vento (a dir poco offensivo) di una si-
gnora del pubblico, che ha interrotto l'ing.

, Forghieri per aggredirlo con frasi parec-
I chìo forti... ».

GAZZETTA DELLO SPORT
« James Hunt arriva dall'Inghilterra per

ritirare il casco d'oro dì "Autosprint"...».
Silvano Stella passa poi alle dichiara-

zioni di Hunt ed all'elenco dei premiati,
per concludere:

« La • cerimonia della premiazione era
stata preceduta da un vivace dibattito
del "primo tribunale della sicurezza",..
Molti gli interventi. Montezemolo ha ac-
cusato ÌI periodìco bolognese di non dare
una corretta informazione nei riguardi
della Ferrari... Durante l'intervento di
Forghieri, fra il pubblico è intervenuta
la moglie dì Chili in netto dissenso con
lo stesso Forghieri... ».

STADIO
« James Hunt, campione mondiale di

Formula 1, ha ricevuto il casco iridato
Autosprint nell'orma! tradizionale pre-
miazione di fine stagione che il perìo-
dico bolognese ha organizzata nell'ambito
del "Motor Show"... La cerimonia di

premiazione... è stata preceduta da un
"Tribunale della Sicurezza"... Vi sono
stati interventi di Rogano, presidente del
tribunale, Chiti, Montezemolo (che ha
accusato il periodico di non seguire nei
dettagli una corretta informazione nei
confronti della Ferrari), di Vittorio Bram-
billa, ... di Forghieri... ».

IL RESTO DEL CARLINO
« ... Quando già Chiti ed il direttore

dì Autosprint, Sabbatìni, sì erano di-
chiarati imputati... Luca Montezemolo è
partito secco per accusare il settimanale
organizzatore dell'avveri imento di non
seguire i dettami di una corretta infor-
mazione nei confronti della Ferrari... Si so-
no sovrapposte alla discussione antiche rug-
gini per cui, dopo che Forghieri aveva
reso noto... che gli incidenti provocati
dal fuoco hanno avuto una percentuale di
morti pari al 2,8 per cento, c'è stato un
ulteriore battibecco... Anche perché si è
udita una voce femminile (la maglie del-
l'ing. Chiti) che aggrediva Forghieri ad
una velocità elevata... ».

IL GIORNALE NUOVO
« James Hunt, ritirato a Bologna il

ct.sco iridato di Autosprint, ha dichiarato:
"Conto di rivincere il titolo anche l'anno
venturo..." ».

che tuo fratello di 16 anni non ti è ve-
nuto a prendere, di ri torno dal Giap-
pone, poiché non aveva voglia di alzarsi
presto neppure per un campione del
mondo? ». « Certo, è vero, avrei fatto
così anch'io... ».

Tutto qui. Inutile dire che, per lo me-
no in questa occasione, non si è parlato
dei tanti spunti polemici della premiazio-
ne stessa, tanto meno del « Tribunale
della Sicurezza ». Anche il TGl ha di-
menticato tutto di quanto avvenuto a
Bologna. Ma poi il martedì, sul TG2 c'è
stato un notevole servizio «di ritorno».
E quel che è stato più clamoroso è che,
mentre scorrevano le immagini (molto
belle) della nostra premiazione, un com-
pleto commento-cronaca riferiva ampia-
mente delle sconcertanti sortite Fiat-Ferrar:
al Tribunale della Sicurezza, concludendo
proprio con la telefonata-accusa del dr.
Luraghi sugli ostacoli frapposti al ritro-
vato di sicurezza, già quando luì era an-
cora Presidente dell'Alfa.

• STIRLING MOSS è noto oltre che
per le sue capacità di guida anche iper la
sua arguzia. Anche recentemente lo ha
dimostrato raccontando a degli amici
« che gli avversari sono sempre da te-
nere d'occhio, ma il primo da battere
è il compagno di squadra ».

Perciò vale ancora riferirne una settima-
na dopo.

E questo non tanto per il breve bigliet-
to inviato dal ministro dell'Interno on.
FRANCESCO COSSIGA o per il telegram
ma del sottosegretario ài stato alle Finan-
ze on. RODOLFO TAMBRONI, quanto per
i due telex inviati dall'avvocato GIOVAN-
NI AGNELLI e dal fratello senatore UM-
BERTO, «e La ringrazio per il cortese in-
vito alla manifestazione di sabato. Spia-
cente di non poter partecipare a causa di
altri impegni precedenti, la informo che
sarà presente alla premiazione Luca Monte-
zemolo. Con i migliori saluti ed auguri s,
informava il presidente della Fiat mentre
questo era il tono del telex inviato dal fra-
tello: « Grato suo Invito, sono impossibili-
tato ad accoglierlo causa precedenti impe-
gni a Roma. Mi rallegro per l'interessante
iniziativa, cui invio 1 migliori auguri ed a
cui sarà presente Luca Montezemolo, com
sempre pronto a polemizzare «on lei sulla
Ferrari e sulle corse. Nel ringraziarla nuo-
vamente le Invio 1 miei migliori saluti ».

Biglietti di ringraziamento per l'invito
era stato inviato anche dagli on. SUSAN-
NA AGNELLI, CONCETTO LO BELLO e
ROSSI MONTELERA, mentre ENZO FER-
RARI aveva ringraziato e si è « appella-
to » alla sua condizione fisica. Il presi-
dente della Lancia CARLO RIGHINI sotto-
lineava che alla premiazione sarebbe stato
presente l'ingegnere Sguazzini per « raf-

Domenica 12 dicembre, il giorno dopo la nostra premiazione a Bologna, il campione del mondo James Hunt era
a Milano. E' andato a colazione al Tennis Club Milano, e quando è uscito, verso le 16, ha avuto l'amara
sorpresa di constatare come gli avessero perfettamente « ripulito » la macchina di tutti gli effetti personali e
dei premi ritirati il giorno prima al « Casco d'Oro », ivi compresa la nostra statuetta (ma non il caschetto iri-
dato, rimasto nella sacca), le due medaglie ed i quadri che lo vediamo ammirare nella foto qui sopra. Oltre
a questi oggetti, gli sono state rubate le licenze, la patente, le tessere di credito e ('agenda-diario in cui ave-
va segnato tutti gli impegni ed altre notizie a lui essenziali. E' per queste che ripetiamo l'appello già rivolto
nelle pagine precedenti: se il ladro è un «gentiluomo» (ogni tanto capita), ci faccia riavere almeno le li-
cenze e l'agenda-diario. .

Anche nel corso della •« Domenica
Sprint » di domenica 11 dicembre, sul
secondo canale televisivo, Mario Poltro-
nieri, introducendo qualche minuto dì
sport automobilistico annunciando che Ì
Gran Premi bussano alle porte, ha dedicato
qualcosa alla premiazione dei caschi d'oro
di Autosprint; o meglio, ad una breve
intervista all'ospite d'onore James Hunt.

« Come hai trovato la gente, in questa
terra di appassionati della Ferrari? ». «Bel
pubblico, appassionato, simpatico ». « E il
titolo, è merito tuo o merito della mac-
china »? « DÌ entrambi, la macchina con-
ta molto, al 40 o 50 per cento. E poi il
nostro è un team affiatato ». « E' vero

Come si erano
scusati

i_ big -assenti
• Hanno sempre avuto un particolare si
gnificato, legato alla sequenza degli av-
venimenti, le lettere ed i telegrammi dì in-
viati da alcuni invitati impossibilitati a
prendere parte alla Festa dei Caschi, ma
mai come quest'anno le frasi di circostanza
si legano alla cronaca della manifestazione.

forzare anche la partecipazione della Fer-
rari ».

Una lettera di adesione e di ringrazia-
mento anche da parte di JACKIE STE-
WART mentre JODY SCHECKTER aveva
fatto sapere con un telex che non avrebbe
potuto ritirare il casco di bronzo per il
•terzo posto nel mondiale di F.l a causa
di un suo viaggio in Sud Africa e chieden-
do... una premiazione speciale (che non
faremo certo).

Infine ricordiamo il sempre più sorpren-
dente BERNIE ECCLESTONE che, dopo
avere aderito al Tribunale della Sicurez-
za, inviò un telex per rinunciare {« essendo
solo ») e per... rammaricarsi al contempo
che * troppi non abbiamo preso sul serio
l'iniziativa» (sic!). •



Il Presidente UGEUX ha imposto il potere dello sport
ECCLESTONE ha perso la battaglia con la F.O.C.A.
• i costruttori NON hanno ottenuto AUMENTI vistosi

• entrato ufficialmente il WCR nel «Gruppo di lavoro» F.l

• in rappresentanza dei piloti il campione del mondo

Niente e CSI sia!...
DALL'INVIATO

PARIGI - «Signori, adesso ci avete stufati!».
Questo sembrava voler dire Pierre Ugeux
quando, durante la conferenza stampa an-
nuale della CSI, ha annunciato la decisione
autoritaria che dovrebbe porre fine alle trop-
pe diatribe tra organizzatori e costruttori del-
la F. 1.

« O fate come adesso vi dico, o faremo il
campionato mondiale senza di voi », questo
è quello che Pierre Ugeux ha detto, dopo che
la riunione del direttivo della CSI {il Bu-
reau) aveva deciso pochi minuti prima. Una
decisione di forza, che rafforza l'autorità del-
la CSI e mette tutti al loro posto.

E' stato il risultato finale di tanti giorni
di discussioni inutili, grottesche, stranissi-
me e sconcertanti, nell quali le bugie sono
state cosa ricorrente e diventata quasi nor-
ma. Bugie degli altri, anche se non di tutti,
per certe ipocrisie, qualche scoperto doppio
gìuoco.

Non tradisce la nuova CSI
A salvare le situazione, paradossalmente,

sono stati gli sponsors, proprio quelli che
alle corse hanno portato lo scompiglio con
la introduzione di metodi e mentalità che
hanno provocato quasi il caos. Si sono op-
posti alle scoperte intenzioni della 3P.O.C.A.
ed hanno dato alla CSI il conforto di un
appoggio decisivo, rifiutando di considerare
la possibilità di finanziare gente che corres-
se fuori dalle regole internazionali ufficiali.

A salvare la situazione è stata la CSI,
finalmente decisa e perentoria. Ve lo ave-
vamo detto un anno fa, che la « nuova » CSI
sarebbe stata cosa molto diversa da quelle
che l'hanno preceduta negli ultimi quindici
anni. Ora abbiamo la soddisfazione di aver
visto giusto; con la tentazione di aggiunge-
re « ancora una volta ».

Ferrari ci perdoni questa nuova « licenza
di citare se stesso », questo nuovo grido di
« io l'avevo detto ». Non è pretesa di auto-
compiacimento, ma irritata accusa di ottusa
miopia (o forse peggio) a coloro che non
hanno voluto ascoltare. Oggi (e dico oggi
intendendo il passato recentissimo) c'è tan-
ta gente che si pavoneggia in giudizi che —
guarda caso — ricalcano i nostri. Oggi, e
ieri, molti hanno scoperto che i mali che ci
affliggono vengono dalla anarchia, figlia della
assenza di potere centrale. Non è fatto solo
sportivo, e basta guardarsi in giro almeno

per l'Europa (Francia, Italia e Gran Bre-
tagna in prima fila) per constatarlo.

E' perlomeno curioso che le etichette de-
risorie (visionario, utopista, ingenuo) che
ci sono periodicamente affibbiate, si trasfor-
mino adesso in saccenti e compiaciute auto-
norificenze di acume, da parte di chi ha ri-
preso !(un poco tardi, non vi pare?) proprio
le stesse opinioni. Passi per i giovani, arri-
vati allo sport da poco, siano essi piloti,
giornalisti, personaggi autorevoli (quali Lu-
ca Montezemolo). Essi hanno vissuto diret-
tamente la storia dello sport dell'automobi-
le da pochissimo tempo e certe loro « sco-
perte » ignorano il passato che aveva già
proposto... l'acqua calda.

iNon può passare per i meno giovani che
avevano il modo, ed il dovere, di valutare le
cose quando accadevano. E Ferrara, cito lui
per tutti, deve convenirne. Quindi mi perdo-
nerà il « l'avevo detto », anche se a noi è
dfficile perdonare coloro che le cose dette
non avevano ascoltate.

La nuova CSI di Ugeux ha detto basta.
Dapprima costringendo tutti ad ammettere
che certe idee (campionato autonomo al di'
fuori della PIA) erano puro delirio. Poi (ve-
nerdì 17 dicembre, ore 18) dichiarando fuo-
ri dai denti che non vi è più posto per ar-
ruffoni ed ipocriti, nel mondo dello sport.
Se è stata la guerra tra organizzatori e co-
struttori a provocare questa dimostrazione
di forza della CSI, che stabilisce nuovi para-
metri 'di giudizio verso la organizzazione in-
ternazionale, ringraziamo... Ecclestone è C.
di averla fatta! E' servita almeno a rimette-
re le cose a posto.

Adesso aspettiamo tranquillamente che le
cose si evolvano nel senso giusto. Giusto
per noi e per chi segue le corse, cioè per
chi le corse le vede come espressione spor-
tiva e non vuole sapere di interessi, di in-
trallazzi, di giucchi di potere. Per coloro, in-
somma, che amano la pulizia e la chiarezza.
E che vogliono che non vi siano più ambi-
guità.

In questi giorni roventi, abbiamo sempre
sentito citare, da tutte le parti, gli accordi
di Bruxelles come il « faro » cui rivolgersi e
nel 'quale credere, solo che le interpretazio-
ni date a quel famoso patto erano totalmen-
te differenti, talché la gente « ingenua » co-
me noi e quella che va a vedere le corse, era
piuttosto disorientata. Gli è che ognuno da-
va a quel patto la interpretazione che gli
conveniva, proprio perché il patto non era
stato stipulato con chiarezza. E nessuno ha
mai voluto, guarda guarda, mettere su carta
e con tutta chiarezza i particolari che impe-

dissero le interpretazioni, soggettive, in buo-
na o mala fede. La conclusione alla quale
dobbiamo giungere, perciò, è che erano tutti
« in malafede ». Ben venga il nuovo corso, se
questa malafede sarà resa impossibile, se
non estirpata.

Gli sconfitti dalla CSI, in tutta questa
vicenda, sono i costruttori della F.O.C.A.,
anche se abbiamo avuto modo di trasecola-
re leggendo le interpretazioni contrarie che
sono state date da pubblicazioni contrarie
alla WCR per partito preso (o per ossequio
a posizioni di qualcuno di casa). I loro ap-
petiti, non solo finanziari o almeno non solo
finanziari nell'immediato, sono stati note-
volmente abbassati. I sogni di dittatura sul
mondo della F. 1 sono perlomeno rientrati,
ma vedrete che ritorneranno fuori; alla CSI
spetta di fare in .modo che non vi siano altri
pretesti per alimentarli.

Perché la CSI le sue colpe le ha avute.
La maniera di condurre la gestione degli af-
fari sportivi è stata, nel passato, almeno di-
sinvolta, se non irresponsabile. E la lentez-
za delle procedure, anche se giustificata dal
desiderio di riflessione per non fare errori,
è stata ed è inadeguata ai tempi. I patteggia-
menti, poi, in funzione elettorale e non in
funzione logica, hanno portato alle molte
storture che lamentiamo.

Una lezione anche per altri
Così i professionisti della F. I hanno

creduto di poter fare da soli, di affrancarsi
dalla autorità, credendo di poter meglio ge-
stire le loro attività. Magari all'inizio le idee
erano queste, e quindi tutto sommato lode-
voli, ma strada facendo esse hanno sollevato
altri appetiti, la torta essendo grande, e suc-
cosa. Fino al punto da rasentare il grottesco
chiedendo la libertà di associazione e ne-
gandola ad altri (leggi WCR e gli stessi pilo-
ti ormai assorbiti dopo l'« assorbimento »
della GPDA nella F.O.C.A.: ma ci ha pensato
la CSI a rimettere in chiaro anche questo,
cooptando di diritto nel « gruppo di lavoro »
F. 1 il campione del mondo in carica).

Se la decisione di Parigi del 17 dicembre
varrà a riportare tutti nel loro ruolo natu-
rale, saremo grati a Ecclestone e C. anche
delle cose poco edificanti che ci hanno fatto
vivere.

Vorremmo però che la lezione fosse uti-
le anche agli altri. Innanzi tutto agli spon-
sors, che debbono avvertire la responsabilità
che si sono assunti quando sono arrivati nel
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mondo delle corse, modificando-
ne la struttura con l'apporto del
tanto danaro investito. Non per
mecenatismo ma per sfruttarne
gli effetti con benefici moltipll-
canti. Anche loro debbono con-
vincersi che il loro ruolo non ha
nulla a che vedere con la poli-
tica sportiva e la linea tecnica,
e smetterla di tentare di inserir-
si in questi affari, che debbono
restare dominio degli sportavi e
dei tecnici.

Gli sponsors, in altre parole,
sono ospiti graditi nel mondo
delle corse, ma quando arrivano
a pretendere '(ed hanno purtrop-
po ottenuto) che ai colori nazio-
nali siano sovrapposti quelli dei
loro pacchetti di sigarette, o che
alle denominazioni ufficiali dei
Grandi Premi vengano sostituiti
i nomi delle loro marche, esage-
rano. E si deve fare in modo che
i loro limiti siano precisi e non
valicabili.

E' una questione di dignità,
che la gente di sport dovrebbe
avvertire. Gli interessi sono cose
concrete, e non dimenticabili,
ma la salvaguardia di certi va-
lori ideali, almeno delle forme,
sarà utile per tutti, credetemi.
Se Ugeux riuscirà anche in que-
sto avrà acquisito altre bene-
merenze.

f. I.

• La inaugurazione della pista di DIGIO-
NE, completata con costruzione della nuo-
va parte che la allunga, sarà effettuata
ufficialmente il 17 aprile, in concomitanza
con una gara per macchine sport. La pista
sarà utilizzata per il Gran Premio di
Francia.

• La LIGIER andrà in Sudamerica con la
macchina del 1976, portandosi però dietro
anche la macchina nuova che continuerà
sul posto la messa a punto.

• GERARD DUCAROUGE, direttore
sportivo della Ligier, è stato sottoposto
venerdì ad .un intervento chirurgico in una
cllnica parigina, ma dal letto si è sempre
tenuto al corrente delle vicende della
F. 1. Spera di essere pronto a partire nel
caso che ;il G.P. dì Argentina si faccia ìl
9 gennaio.

• Le tre LANCIA STRATOS ufficiali per
il Rally di Montecarlo saranno anche
un eccellente modo dì confrontare le pre-
stazioni delle gomme Pirelli contro quelle
della Michelin. Infatti Munari e Pinto
avranno le Pirelli, mentre Darniche per
ragioni contrattuali avrà le Michelin.

• GIANCARLO MARTINI è stato a Pa-
rigi per trattare con Larrousse l'acquisto
di una monoposto Martini-Renault, ma la
conclusione dell'affare è stata rinviata di
qualche giorno, per una differenza di qual-
che milione tra le somme richieste dalla
Renault e la disponibilità di Martini. Un
tentativo di giungere ad un... triplo Mar-
tini, vale a dire di avere Martini sulla
Martini con l'aiuto finanziario della Mar-
tini e Rossi, pare sia naufragato perché
la Martini e Rossi non intenderebbe allar-
gare il suo campo di 'intervento nelle
corse,

• PROCEDE BENE la costruzione della
monoposto che Jo Marquart, ex disegna-
tore della Modus (già alla GRD e alla
Lotus) ha impostato per Ja F. 3 e la
F. Atlantic. Si parla dì vedere la mono-
posto completa a inizio anno, e poi si
prenderanno in considerazione le richie-
ste che il mercato americano sta fa-
cendo per vetture di formula Super Vee.

CHE COSA E' SUCCESSO DAL 3 DICEMBRE IN POI

Ricapitoliamo la sfida
PARIGI - La penultima puntata del roman-
zo-fiume è stata, come le altre, tra il grot-
tesco e lo studio della psiche. Non si capiva
bene, ad osservare gli avvenimenti e ad
ascoltare i protagonisti, se tutta la vicenda
del contrasto tra organizzatori e costruttori
della Formula 1 fosse una grande comica o
un dramma surreale, tali erano gli atteggia-

menti e le dichiarazioni che si sono udite.
Quel che è certo è che come minimo gli

osservatori esterni, anche quelli che hanno
seguito gli avvenimenti con molta attenzio-
ne, hanno avuto di che essere spesso scon-
certati, di non capirci niente.

Ecco l'accaduto:

La prima
incoerenza

Dopo la riunione parigina del
3 dicembre (vi rimandiamo a quel
che abbiamo scritto la settima-
na scorsa), la CSI ha inviato alla
FOCA un telex nel quale si dice-
va che, essendo pacifico che la
WCR sarebbe stata ammessa a
far parte del gruppo di lavoro
della F. 1 a partire dal 16 dicem-
bre, era opportuno che alle di-
chiarazioni di buona volontà fa-
cesse seguito una dimostrazione
effettiva, vale a dire che la FO-
CA non doveva aspettare il 16 di-
cembre per iniziare i rapporti di-
retti con la WCR, al fine di ab-
breviare i tempi e di giungere
ad accordi effettivi, che avreb-
bero permesso di annunciare (il
16 dicembre) che tutto era ap-
pianato.

La risposta alla esortazione di
Ugeux, da parte della F.O.C.A., è
stata perlomeno curiosa. Un te-
lex inviato da Ecclestone a U-
geux, infatti (inviato a Parigi e
di qui « rimbalzato » a Bruxel-
les dove Ugeux era) anziché ri-
spondere affermativamente all'in-
vito di intavolare subito trattati-
ve dirette, conteneva strane con-
troproposte: il « gruppo di lavo-
ro F. 1 » era troppo zeppo di
organizzatori, dato che se vi sa-
rebbe stata la WCR vi sarebbero
stati anche i signori Boeri e
Corsmit, facenti parte della CSI
ma personalmente organizzatori.
Quindi la FOCA proponeva la
modifica del gruppo di lavoro
F. 1 con la sostituzione di Boeri
con l'inglese Delamont (RAC,
Gran Bretagna) e di Corsmit con
l'inglese Webb (Brands Hatch).
Vale a dire che proponeva di al-
leggerire la presenza degli orga-
nizzatori eliminando quelli di
Monaco e di Olanda mettendo al
loro posto... gli organizzatori in-
glesi. Come esempio di coerenza
non c'era male!

Il caso
ARGENTINA

Nel frattempo, non si faceva
nulla per risolvere il problema
dell'Argentina, che restava aper-
tissimo nonostante fosse urgente.
Problema che appariva insolubile,
visto che la FOCA faceva finta

di non sapere che esisteva, dan-
do per scontato che essa in Ar-
gentina sarebbe andata poiché
aveva in mano un contratto fir-
mato (dalla famosa società pri-
vata « Mexxa » che era stata a suo
tempo incaricata dall'ACA di
provvedere alla organizzazione
materiale del Gran Premio, ma
che successivamente era stata
esautorata).

Fangio e Bordeu, che erano
venuti apposta in Europa per far
chiaramente capire che la « Mex-
xa » non esisteva più e che ades-
so l'ACA era organizzatore diret-
to, non riuscivano a farsi ascol-
tare, perché alle loro dichiarazio-
ni la FOCA rispondeva come se
non avesse udito, dicendo sem-
pre che non vi erano problemi
perché lei aveva in mano un con-
tratto.

Un curioso dialogo del genere:
Guardate che la "Mexxa"

non esiste più, che adesso noi del-
l'Automobile Club Argentina or-
ganizziamo direttamente senza
più intermediarl. Guardate che
io, Juan Manuel Bordeu, sono
il capo dello sport in Argentina,
e quindi dovete darroi retta ».

Con risposte di questo tono:
« Andiamo in Argentina secon-

do il contratto che abbiamo in
mano, firmato dalla "Mexxa";
tutto è a posto, non vediamo qua-
li problemi ci siano ».

Roba che se non la avessimo
udita con le nostre orecchie non
sarebbe credibile!...

La F.O.C.A. voleva
essere sola!...

Il tentativo di riunione di Lon-
dra, di cui vi ha riferito Hodges
la settimana scorsa, è stato altret-
tanto illuminante sulla dimostra-
zione di « buona volontà » e di
« buon senso » della FOCA. Car-
te sempre più arruffate e tanti
discorsi a distanza, tutti su linee
lontane dalla comprensione della
gente comune.

Lo scopo evidente della FOCA,
quello non confessato ma chia-
ro, di volersi sempre più imporre
quale unico organismo della F. 1,
era altrettanto evidente nelle ma-
novre successive. Il 12 dicembre,
domenica, da parte di Max Mo-
sley vi sono state ripetute telefo-
nate in Argentina, sia direttamen-

te con il signor Carman (presi-
dente dell'ACA) sia attraverso
Ector Staffa che è abbastanza le-
gato a Ecclestone essendo stato
legato alla Brabham. In quelle
telefonate si è persino proposto
agli argentini uno « sconto » no-
tevole sul costo globale pattuito
a suo tempo attraverso la « Mex-
xa », a condizione che gli argen-
tini firmassero subito un con-
tratto separato, senza passare at-
traverso la WCR.

Non si trattava quindi di effet-
tiva necessità di avere più dana-
ro, ma solo e proprio di non vo-
ler riconoscere la WCR quale in-
terlocutore. La lotta di potere
era quindi, con tutta evidenza, lo
scopo vero, per raggiungere il
quale la FOCA era disposta per-
sino a perdere soldi immediata-
mente, da ovviamente recuperare
in futuro quando l'impadronirsi
della F. 1 sarebbe stato effettivo.

L'altalena
con FANGIO

Lunedì 13 dicembre vi è stata
persino una telefonata a Fangio,
da parte del ministero argentino
dello sport, per sollecitare la de-
finizione degli accordi, per fare
in modo che il Gran Premio si
svolgesse effettivamente. Il go-
verno argentino, ovviamente, non
sa nulla delle beghe interne dello
sport internazionale, e quel che
desidera è che l'Argentina abbia
la sua gara mondiale. Fangio pe-
rò ha risposto in maniera coe-
rente e ferma: egli aveva preso
un impegno preciso con gli altri
organizzatori della WCR e non
poteva firmare un accordo sepa-
rato. Se il governo voleva la gara
ad ogni costo poteva ordinare che
si facesse, ma non sarebbe stato
lui, Fangio e nemmeno Bordeu,
a rompere gli accordi di Monaco.

Il 15 dicembre, a questo propo-
sito, vi è stata una riunione nella
sede della ambasciata di Argen-
tina, a Parigi, alla quale ha preso
parte anche il signor Ugeux, col
fine di chiarire la situazione. Ma
dopo questa riunione non è cam-
biato nulla, perché nulla poteva
cambiare.

Lo stesso 15 dicembre, tuttavia,
e qualche ora prima, a tutte le
squadre della F. 1 era arrivato un
telex di Ecclestone, che confer-



Cronaca di due settimane

; mava la effettuazione del G. P.
' di Argentina il 9 gennaio e di-
' ceva di tenersi pronti alle par-
f tenze di uomini e materiali se-

condo i piani già stabiliti, dato
I che l'accordo era stato raggiunto

e mancava soltanto la conferma
scritta. Come EccJestone abbia
potuto inviare quel telex resta un
mistero.

Gli sponsors
con la F.I.A.

Il 16 dicembre, finalmente, vi è
stata la riunione preliminare, che
avrebbe dovuto chiarire tutto, a
Parigi, in una sala dell'Hotel In-
tercontinental. La riunione era
stata « ordinata » da Ugeux, il
quale aveva detto chiaramente
che le parti dovevano mettersi
d'accordo entro il 16 dicembre
per dare modo di annunciare uf-
ficialmente che tutto era tornato
regolare.

Vi hanno partecipato: per la
CSI: Ugeux e Boeri; per gli orga-
nizzatori: Duffeler (WCR) e Cur-
ry di Watkins Glen; per gli spon-
sors: Guiter della ELF e un in-
caricato della Marlboro; per i co-
struttori: Ecclestone e Mosley.

Quali osservatori erano presen-
ti anche Delamont e Blossom
(RAC), Von Hanstein (CSI), Maf-
fezzoli (Monza), Meyer (Germa-
nia), Bordeu (Argentina).

Una riunione lunghissima, che
deve essere stata abbastanza vi-
vace, e che non ha dato che un
risultato effettivo e importante:
la conferma che, comunque sia,
non vi sarebbe stato che il cam-
pionato FIA, quindi che i « so-
gni » di tornei indipendenti dalla
autorità sportiva ufficiale erano
rientrati. Per questo è chiaro che
sono state determinanti le dichia-
razioni degli sponsors, che hanno

[ detto chiaramente che a loro in-
! teressavano solo le gare ufficiali.
j Quindi la FOCA ha dovuto far

marcia indietro in quelle che era-
no perlomeno delle minacce, se
non dei programmi precisi, e
non parlare più, di alternativa
al campionato mondiale FIA.

A questo punto diventava evi-
dente che il problema, visto che

' le dichiarazioni delle parti erano
• concordi, che sul principio tutto
• era unanime, diventava una sem-
plice questione di orgoglio da par-

. te della FOCA, che si rendeva con-
to di conservare credibilità, sal-
vare cioè la faccia, ottenendo
qualcosa in cambio della « sotto-
missione » forzata cui era stata
obbligata.

E' certo per questo che~~alla
uscita della riunione del 16 di- .
cembre abbiamo potuto udire
cose assolutamente sbalorditive.
La dichiarazione del presidente
Ugeux è stata chiara:
• Tutti i grandi premi previsti
per il 1977 avranno luogo;
• Non sono stati ancora definiti
gli accordi finanziari;
• La WCR si riunirà il mattino
seguente;
• II bureau della CSI si riunirà
per definire una linea politica
ferma e decisa.

Ugeux ha aggiunto che tutti
dovevano mettersi d'accordo en-
tro il mattino successivo, altri-

menti la CSI avrebbe provveduto
lei d'autorità a far cessare la si-
tuazione.

Le ultime
bugie

Pochi minuti dopo, attorniato
da un gruppetto di giornalisti,
Ecclestone affermava che le cose
andavano bene, che rimanevano
da discutere i particolari finan-
ziari con gli organizzatori che
ancora non avevano firmato con
la FOCA (quelli del WCR, n.d.r.)
e che si andava in Argentina il 9
gennaio perché tutto era chiaris-
simo.

Accanto a lui, spalla a spalla,
ed accanto a noi spalla a spalla
(per lui non vi raccontiamo nulla
che non abbiamo udito noi stessi,
in inglese e spagnolo), Juan Ma-
nuel Bordeu strabuzzava gli oc-

Lo abbiamo capito benissimo,
se ve n'era bisogno, qualche ora
dopo. Ecclestone ci ha invitati a
seguirlo per mostrarci tutti i do-
cumenti in suo possesso. Cosa
che abbiamo fatto. Prima però vi
era stata ancora un'altra cosa
sconcertante: la FOCA affermava
che aveva raggiunto accordi se-
parati con 11 organizzatori; la
WCR affermava che otto organiz-
zatori erano solidali e compatti
nel volere che i loro contratti
fossero firmati collettivamente
attraverso la WCR. Undici e otto
fanno diciannove, mentre le ga-
re mondiali sono diciassette. E'
evidente che, anche qui, qualcuno
mentiva.

La « esposizione » dei documen-
ti da parte di Ecclestone non ha
cambiato le cose. Abbiamo visto,
o intravisto, una massa enorme
di telex e lettere, andata e ritor-
no, domande e risposte, ma nes-

La F.O.C.A. correrà (o NO)
solo su circuiti permanenti?

PARIGI - Pare che nella stesura del nuovo statuto della TOGA
siano stati inclusi certi articoli vincolanti, uno dei quali (do-
vrebbe essere l'art. 2) dice che i costruttori si impegnano a
correre soltanto su piste di autodromi permanenti. Se la ste-
sura è quella che ci è stata annunciata ciò significa che, d'ora
in avanti, la F.O.C.A. si risulterà di correre a Montecarlo e a
Long Beach, che sono circuiti non permanenti.

Bernie Ecclestone, al quale abbiamo chiesto se questo ar-
ticolo dello statuto F.O.C.A. è esatto, ha risposto negandolo
categoricamente. E' perciò chiaro che qualcuno, anche in que-
sto caso, dice le bugie. Ferrari afferma che è vero, e che se
la F.O.C.A. deciderà di andare a Montecarlo <ed a Long Beach
aggiungiamo noi) egli reagirà. Staremo a vedere.

chi e interrompeva Ecclestone di-
chiarando che non era vero nien-
te.

Qualcuno diceva il falso, non
vi erano dubbi. E poiché Bordeu
è il capo dello sport automobili-
stico in Argentina, e quindi ovvia-
mente deve sapere almeno le
cose che lo riguardano personal-
mente, è facile affermare che le
dichiarazioni di Ecclestone erano
perlomeno curiose.

Senza « delega »
DUFFELER!

Poco più lontano, lo spazio di
due poltrone nella hall dell'Inter-
continental, Pat Duffeler della
WCR era anche lui attorniato dai
giornalisti, che dovevano far la
spola (bastava voltarsi, però) per
ascoltare l'altra campana. E Duf-
feler diceva il contrario di quel
che diceva Ecclestone. Roba da
matti, credetemi. Occorreva tener
sempre presente le vere ragioni
del disaccordo, per poterne usci-
re con la mente sana. E le vere
ragioni del disaccordo erano sem-
pre le stesse: la FOCA non voleva
assolutamente dare l'impressione
di riconoscere la WCR, e faceva
tutto come se la WCR non esi-
stesse. Sapeva che prima o dopo
avrebbe dovuto farlo, ma cercava
la maniera di salvare la faccia.

sun documento convincente.
Solo qualcosa di chiarificatore,

di illuminante. Ed era una lettera
degli organizzatori del G.P. del
Giappone che affermava che Pat
Duffeler era per loro ' soltanto un
consulente, non un delegato a
decidere. Se è vero che Duffeler
ha creduto di poter firmare dei
documenti a nome del Giappone
ciò dimostra che egli è stato per-
lomeno incauto, ma non cambia-
va la sostanza delle cose.

Il problema di fondo rimaneva,
adesso, in maniera sempre chia-
ra: se Duffeler era il delegato
della WCR, come era affermato
dai membri stessi della WCR,
non vi era ragione perché la
FOCA non raggiungesse gli accor-
di (che pretendeva di voler rag-
giungere) attraverso Duffeler.

'E qui è saltata fuori la notizia
bomba: nessuno della WCR era
in possesso di una delega uffi-
ciale, registrata legalmente, che
poteva dargli i poteri per trattare
e decidere e formare a nome di
tutti.

La cosa appare sbalorditiva,
soprattutto perché nella WCR vi
sono dei legali che queste cose
dovrebbero saperle bene. Nessu-
no, a quanto pare secondo Eccle-
stone, si è- presentato alla FOCA
in possesso di un documento le-
gale, una vera e propria procura
precisa, che lo indichi come au-
torizzato dagli altri a trattare e

prendere impegni precisi. Ecco
perché, dice Ecclestone, la FOCA
non ha mai potuto firmare i con-
tratti con gli otto organizzatori
WCR. Sottintendendo così che la
FOCA era disposta a farlo.

Si tratta, evidentemente, di
un'altra maniera per cercare di

, salvare la faccia, facendo passare
il preventivo rifiuto totale a ri-
conoscere la WCR come una im-
possibilità procedurale. Ci augu-
riamo che sia così davvero, e
che quindi sia stato soltanto que-
sto « cavillo » cautelativo a im-
pedire finora che tra costruttori
e organizzatori associati potesse
stabilirsi un dialogo.

Dal canto loro, tuttavia, gli or-
ganizzatori smentiscono. Dicono
che al momento della costituzio-
ne della WCR hanno nominato un
« collegio di gestione », formato
da Maffezzoli (Italia), Verrier
(Francia) e Meyer (Germania), e
che questi hanno a loro volta de-
legato a rappresentare la WCR
il signor Pat Duffeler. Rilascian-
dogli una delega scritta, non
equivocabile.

La FOCA, dal canto suo, rispon-
de che si tratta di una semplice
lettera, non di un documento le-
gale registrato e che quindi non
vuole correre rischi di firmare
contratti che non siano poi legal-
mente riconoscibili, impugnabili
per mancanza di effettiva base
legale incontrovertibile.

Alle accuse che erano state ri-
volte a Ecclestone attraverso la
lettera inviata da Duffeler a no-
me WCR a Ecclestone, ed in co-
pia a tutte le squadre, però, non
è stato risposto. E non ci sono
stati mostrati documenti che le
smentiscano.

' UGEUX fa
il muso duro

A questo punto le cose diven-
tavano urgenti e richiedevano
una soluzione. Pena il rimettere
veramente in discussione il cam-
pionato 1977. E' quello che ha
fatto la CSI.

Venerdì 17 dicembre, nelle sale
della FIA in Piazza della Concor-
dia (oh, quanto era ironico quel
nome!) vi è stata la consueta con-
ferenza-stampa della CSI, prima
della distribuzione dei premi an-
nuali per i campionati ufficiali.
Il bureau centrale della CSI si
era riunito poco prima, discuten-
do la situazione tanto a lungo
che la conferenza stampa prevista
per le ore 17 è iniziata effettiva-
mente alle 17,25. Ugeux ha detto
le cose consuete, il consuntivo
della stagione 1976 e le decisioni
tecnico-sportivo per il futuro,
eppoi è passato a parlare della
formula uno.

Le sue parole sono state pre-
cise:

«II problema è difficile. Ogni
anno si ripropone il raggiungi-
mento di un accordo finanziario
tra concorrenti ed organizzatori.
Nel novembre 1975 abbiamo aiu-
tato il raggiungimento di un ac-
cordo, a Bruxelles, con una di-
scussione alla quale erano pre-
senti Boeri per gli organizzatori,

Franco Lini

CONTINUA A PAGINA 24
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Balestre vicepresidente della CSI,
Duffeler per gli sponsors, Eccle-
stone e Mosley per i costruttori
(Mosley un poco in ombra, forse
perché non ama la luce...). L'ac-
cordo era stato trovato sulla ba-
se di 285.000 dollari per corsa
(europea) per il 1976, con l'intesa
che per gli anni successivi si sa-
rebbe dovuto aggiungere qualco-
sa, sulla base degli indici del co-
sto della vita e di eventuali au-
menti di utili derivanti da mag-
giori presenze di spettatori e
quindi di incassi.

« Vi sono state le riunioni del
21 novembre 1975 e del 20 aprile
1976, che avrebbero dovuto fissa-
re parametri precisi, ma non han-
no dato risultati. Il 16 dicembre
1976 vi è stata una riunione per
avere un accordo sulle basi finan-
ziarie per il 1977 ma questo ac-
cordo non è stato raggiunto. Vi è
stato solo l'accordo sul fatto che
il campionato 1977 si farà, e si è
appreso che un certo numero di
organizzatori hanno già stipulato
i contratti.

» Non bisogna dimenticare che
la somma di 285.000 dollari per
il 1976 rappresentava già il 30

: per cento in più rispetto al 1975.
• Alla vigilia della scadenza di ini-
| zio del campionato 1977 è tempo
i di decidere. Vi è stato il tempo
': delle riflessioni, quello delle dl-
; scussioni, vi è stato anche il tem-
! pò del poker (certi colpi di bluff,

n.d.r.), ora è arrivato quello del-
la soluzione.

« La CSI non può ignorare tut-
to questo, e non si può nemmeno
rimandare, per rispetto agli or-
ganizzatori, agli sponsors. Quindi
la CSI deve garantire il rispetto
del programma. La soluzione de-
ve essere trovata nel rispetto de-
gli accordi di Bruxelles e la CSI
ha preso adesso una posizione
netta: tenendo conto di certi ac-
cordi già stabiliti, la CSI ha de-
ciso che le gare del 1977 debbano
svolgersi su una base di 250.000
dollari più il 10 per cento quale
indice dell'aumento del costo del-
la vita, più il 50 per cento del-
l'aumento degli incassi in rap-
porto agli incassi del 1976. Certo
che questo aumento del 50 per
cento darà parecchio, vista la in-
flazione e quindi l'aumento delle
cifre. In ogni caso un minimo di
300.000 dollari deve essere garan-
tito. In questo periodo non sì può
bloccare i prezzi ma cercare di
stimolare l'aumento degli incas-
si.

« La CSI non può accettare che
questi siano rinviati alle calen-
de greche, cosa che può essere
accettata in mercanteggiamenti
commerciali, non per il campio-
nato del mondo. Se la proposta
della CSI non verrà accettata,
non vi sarà il campionato mon-
diale conduttori come è adesso ».

L'alternativa
della F. 2 e F. 5000

Ugeux ha quindi messo tutti
con le spalle al muro. O vi deci-
dete, o il campionato cambia fac-
cia.

Le successive domande che gli
sono state rivolte hanno trovato

le risposte chiarificatrici: se non
vi sarà accordo, la CSI farà di-
sputare il campionato applican-
do i regolamenti esistenti, vale
a dire ammettendo le macchine
della F. 2, le F. 5000, e ovviamen-
te le macchine di F. 1, che si pre-
sentino. E comunque la decisione
da parte degli interessati deve
essere presa prestissimo, entro
due settimane.

La decisione non è tardata. Ap-
pena dopo, quando la CSI ha
iniziato la consegna dei premi
del 1976, sul podio è salito anche
Ecclestone, che ha consegnato a
Chris Pook di Long Beach il pre-
mio che annualmente i costrut-
tori assegnano alla miglior orga-
nizzazione di Grandi Premi. E
prima di provvedere alla conse-
gna Ecclestone ha sussurrato al-
l'orecchio di Ugeux qualcosa.
Qualcosa che era semplicemente:
« La FOCA accetta le condizioni
imposte dalla CSI ». Il che signi-
fica che la maniera di salvare la
faccia era stata trovata, grazie
alla CSI, e che da parte della
FOCA non vi sarebbero più stati
ostacoli.

Vero davvero?

Contratto
collettivo

Forse no, visto che rimaneva
insoluta la questione del come
provvedere alla forma dei con-
tratti tra organizzatori WCR e
FOCA, date le pregiudiziali che
erano note, vale a dire la pretesa
mancanza di un effettivo rappre-
sentante legale della WCR, di un
« delegato legale ».

A questo la WCR rispondeva,
anche se non è stato ancora det-
to ufficialmente al momento in
cui scriviamo queste note, che
vi era una soluzione semplice. La
CSI ha anche stabilito un con-
tratto-tipo per le gare di F. 1.
Ebbene, la WCR avrebbe provve-
duto a presentare alla FOCA un
contratto collettivo, firmato da
ognuno dei suoi membri, da sot-
toporre alla firma della FOCA, in
modo che vi fossero quindi tutte

le condizioni di cautela che la
FOCA richiedeva. Cosicché, ades-
so, di ostacoli non ve ne sono
più davvero. Il primo a firmare il
contratto, dovendo rientrare in
Argentina, è stato Juan Manuel
Bordeu per l'A.C. Argentina. La
firma materiale degli altri do-
vrebbe essere cosa fatta nel tem-
po necessario a raggiungere per-
sonalmente le persone che deb-
bono firmare.

Ora, davvero, non vi dovrebbe
essere più niente ad ostacolare
l'accordo totale e generale. Ve-
dremo se la FOCA, messa davanti
a questi fatti, darà davvero di-
mostrazione di buona volontà che
ha sempre preteso di dare, anche
se i fatti effettivi l'hanno smen-
tita.

Ora, per Ecclestone e C., non
ci sono altre scappatoie. Visto
che le ragioni che essi avevano
addotte, per non voler ricono-
scere agli organizzatori il diritto
di associazione, erano quelle che
adesso sono state annullate dalla
decisione autoritaria della CSI e
dalla soluzione della firma collet-
tiva escogitata dagli organizza-
tori, la FOCA è con le spalle al
muro.

Anche perché, subito dopo que-
sti avvenimenti Ve ne è stato un
altro significativo: Ugeux, profit-
tando della sua presenza in Italia
per assistere alla inaugurazione
del museo storico Alfa Romeo, ha
fatto visita sabato 18 dicembre
ad Enzo Ferrari. E Ferrari ha
emesso un comunicato nel quale

STRANA PREMIAZIONE
QUELLA DELLA CSI

HUNT resta
bloccato

e si scordano
di OSELLA!

Anche se in ritardo (aveva perso
la premiazione per tre ore!) il
campione del mondo Hunt ha fi-
nalmente raggiunto Parigi per ri-
tirare il suo premio. Eccolo con
Ugeux e Metternich che gli porgo-
no i meritati trofei per il Mondiale '76

afferma di essere lieto che la
CSI abbia accettato la linea che
egli, Ferrari, aveva sempre so-
stenuta, cioè il rispetto delle
clausole dell'accordo di Bruxel-
les.

La FERRARI
di... Bruxelles

A Ferrari occorre dare atto
della verità di questo atteggia-
mento, anche se egli è sembrato
ignorante degli avvenimenti suc-
cessivi, cioè della esosità delle
richieste FOCA, ben lontane dallo
spirito degli accordi di Bruxelles.

Ferrari potrà dirci che lo ha
fatto di proposito, per poter de-
terminare dall'interno della as-
sociazione costruttori una azione
che avrebbe portato la FOCA a
ridimensionare le sue ambizioni,
di potere e finanziarie.

Vogliamo credergli, e quindi
accogliamo con piacere la sua
comunicazione. E' certo che la
Ferrari, comunque è in una posi-
zione di favore, rispetto alle altre
marche che corrono adesso, dato
il sistema di ripartizione delle
somme pagate dagli organizza-
tori. Lo è stata nel 1976 e lo sarà
ancora nel 1977, data la posizione
sua e dei suoi piloti nel campio-
nato mondiale 1976, che porta
molti punti nella scala dei « bo-
nus » prevista dalla FOCA. Non
sappiamo però quale sia la opi-
nione delle squadre che non sono
tanto privilegiate...

G. P. ARGENTINA al 6 febbraio
Ultimo atto della penultima puntata del romanzo fiume, al mo-

mento di pubblicare queste note, è stata la richiesta ufficiale da parte
dell'A.C. Argentina di rinviare il Gran Premio Argentina al 6 FEB-
BRAIO, il tempo materiale per la organizzazione della corsa, anche
se tutto è andato avanti lo stesso a Buenos Aires, è diventato davvero
pochino. In Argentina si potrebbe andare lo stesso il 9 gennaio, alla
data cioè primitiva, se l'accordo FOCA-WCR sarà davvero siglato in
maniera definitiva entro un paio di giorni, ma visto come sono andate
le cose finora abbiamo motivo di non essere tanto ottimisti.

E' certo però che ciò farebbe comodo alla FOCA, che ha già pre-
disposto le prenotazioni aeree e logistiche. Sta quindi alla FOCA,
adesso e senza più possibilità di equivoci, dimostrare davvero che
quel che vuole è positivo, che non ha altre remore e riserve mentali.



«Altre» da

PARIGI - Premiazione abbastanza strana, quella che
è stata effettuata venerdì alla PIA per la consegna dei
premi dei campionati ufficiali.

E1 mancato il campione del mondo James Hunt, il
quale era stato a Parigi il giorno prima per una serie
di domande e risposte in diretta coi lettori del quoti-
diano l'Equipe, ma era tornato a Londra per parte-
cipare al ballo della associazione inglese della stampa
sportiva. E venerdì mattina quando è tornato all'aero-
porto per andare a Parigi, si è trovato davanti allo
spettacolo della nebbia e della neve che ha bloccato il
traffico. Cosicché a Parigi è giunto tre ore dopo il
previsto, compiendo poi una corsa affannosa che lo
ha portato a Piace de la Concorde quando tutti ave-
vano lasciato la sala della premiazione per immettersi
nel salone dove pasticcini e champagne li attendevano.
Hunt ha avuto lo stesso, comunque, la sua coppa di
campione del mondo, e quindi tutto è stato regolare.

Meno regolare per Munari e Maìga, che dovevano
essere premiati dalla FIA quali migliori piloti da ral-
ly, ma che ...non sono stati avvertiti e quindi non sono
venuti. Una dimenticanza della segreteria, che si è
aggiunta a quella riguardante Jacky Ickx e Jochen Mass
preitìiati anche loro come migliori piloti del campio-
nato mondiale sport e che non avevano ricevuto nessun
invito. Ickx era però venuto a Parigi per conto suo e
così la sua coppa l'ha potuta ritirare.

'Fra tante dimenticanze e sbadataggini di segreteria,
si infilato anche un caso molto più grave, soprattutto

per noi, e che mette in luce quella certa approssima-
zione che la gestione Ugeux dovrebbe cercare di sa-
nare. E' successo infatti che in un primo tempo non era
stata riconosciuta ad Osella la sacrosanta vittoria
nella Coppa FIA Sport 2 litri. La ragione era questa:
nella gara di Salisburgo del 19 settembre, l'incarta-
mento di chiusura pervenuto alla CSI portava, al primo
•posto della classe 2000, la generica indicazione BMW,
senza il nome Osella, e così i punti erano andati alla
Sauber. Di questo qui-pro-quo aveva beneficiato così
la 'Lola, che in base ad una classifica CSI risultava in
testa alla classifica finale della Coppa. Una serie
convulsa dì telefonate, da Salisburgo a Parigi, del d.s.
della Osella, Giorgio Stirano, provvedevano a chiarire
l'equivoco, ma intanto Enzo Osella non è stato neppu-
re lui invitato alla premiazione ufficiale della PIA.

Tutti gli altri campioni si sono presentati, a co-
minciare dai tanti italiani del kart che hanno fatto man
bassa di premi come al solito, fino ad Hunt ritardata-
rio. Mauro Nesti ovviamente stato molto applaudito,
così come la Lancia per il campionato mondiale ral-
lies vinto per la terza volta (ufficialmente da quando
esiste questo titolo, l'anno precedente il titolo non era
ufficiale) e dalla Ferrari per la quale si è visto per
la prima volta Roberto -Nosetto in veste ufficiale.

Della premiazione, che ha visto parecchie volte sul
podio i rappresentanti della Porsche, vi daremo una
documentazióne fotografica la settimana ventura.

fi.

Più lunghe
le F.l:

a 5 metri!
• Dei lavori delle varie sottocom-
rnissioni di cui abbiamo potuto avere
notizia, il più importante ci sembra
quello effettuato a proposito della
F. 1, per la quale era in discussione
la lunghezza massima delle macchi-
ne. Pareva che essa dovesse essere fis-
sata a 4,50 metri, secondo le rileva-
zioni che erano state fatte al G.P.
d'Olanda e che erano la base di di-
scussione. Invece, la presentazione del-
la March sei ruote ha rimesso ìn di-
scussione il problema e la lunghezza
è stata fissata in 5 metri. Adesso cosi
si capisce come mai la March abbia
fatto una macchina del genere, che è
abbastanza irrazionale sul piano pra-
tico del funzionamento effettivo. Non
era uno scherzo (nessuno che capisca
un poco l'ha presa sul serio) ma una
maniera di costringere la CSI a mi-
sure più larghe.

IL PRESIDENTE F.l.A.
HA RISPOSTO \ALLE
ACCUSE - SCANDALO

Autonoma
per finanze

la CSI
PARIGI - Conferenza-stampa del
presidente della CSI (Pierre Ugeux,
preceduta dalla solita introduzione
del presidente della FIA, principe
Mettemich. Il quale, stavolta, non
ha limitato il suo discorsetto alle
parole di circostanza, vale a dire
alle cose protocollari abituali, ma
ha voluto fare il punto su certe il-
lazioni e insinuazioni che sono state
pubblicate su taluni -giornali, in Sviz-
zera e Gran Bretagna, dietro evi-
dente istigazione di qualcuno.

La FIA era stata accusata di avere
posizioni preconcette nei riguardi
dei costruttori della F. 1 della FOCA
e di aver suggerito la creazione
della WCR. favorendola in ogni oc-
casione. E per questo era stato ti-
rato ìn ballo anche il presidente
Mettermeli personalmente, con in-
sinuazioni antipatiche che riguarda-

^ vano certe manovre finanziarie.
Mettemich ha voluto far il punto,

ed ha letto un comunicato ufficiale
che dice tra l'altro: «Allo stesso
motto che la FIA trova normale che
i costruttori abbiano ritenuto ne-

[ cessarlo raggnipparsi in asso ciazi o-
• ni, ci sembra legittimo che gli or-
I ganizzatori costituiscano la loro as-
; sociazione, per discutere solldaria-

mente e non più isolatamente coi
costruttori e coi piloti che sono loro
legati. Questa azione è non soltanto
legittima ma è anche utile allo sport

[ dell'automobile poiché era preve-
dibfle che le condizioni poste dai
costruttori per mettere a disposi-
zione degli organizzatori i veicoli ed
i piloti di cui hanno il monopolio
avrebbero continuato ad aumentare
in proporzioni tali che numerosi or-
i -^razzatori avrebbero dovuto rinun-
ciare a mettere in piedi il loro gran
Premio. Numerose regioni del mon-
do si sarebbero trovate così senza
queste competizioni ed il campio-
nato mondiale si sarebbe trovato

i così senza significato.
«E' perché essa ha per missione

I di difendere lo sport dell'automo-

bile e non dì favorire — sia pure
passivamente — gli interessi mate-
riali di qualche gruppo qualsiasi,
che la FIA ha approvato la costi-
tuzione della WCR ». Aggiungendo
poi, al testo scritto e diffuso, che
la FIA « approverebbe di nuovo la
eventuale GPDA se questa si rifa-
rà per iniziativa di qualche pilota
di prestigio e di valore ». Metter-
nich ha poi aggiunto che nessuno
dei suoi dirigenti si è interessato
materialmente al funzionamento del-
la YVCR e che tutte le illazioni fatte
a questo proposito sono senza fon-
damento.

Ugeux ha poi esposto i fatti CSI,
cominciando dal bilancio 1976, dedi-
cato principalmente alla riforma
della CSI, attuata con l'ottenimento
della autonomia ammani strati va nei
confronti della FIA e nell'allarga-
mento del numero dei paesi rappre-
sentati, aumentati di tre nel 1976
e che saranno di nuovo aumentati
di altri tre nel 1977. E* stata ringio-
vanita la segreteria, sono stati mi-
gliorati i rapporti con la associa-
zione internazionale dei costruttori
di automobili e sono stati fatti pro-
grammi a lunga scadenza.

LE ALTRE DECISIONI

Nuovo codice
sportivo

dal 1978
• Per quanto riguarda i problemi dei
circuiti e della sicurezza, è stato nomina-
to alla presidenza generale della sotto-
commissione l'italiano Rogano, ed è stato
deciso di istituire un ispettore generale dei
circuiti, nella persona di Basii Tye, che
in futuro sarà affiancare da un consigliere
tecnico.

Per il futuro è stata stabilita, tra le
norme di effettuazione delle gare, anche
la imposizione ai circuiti di adeguati
mezzi di trasmissione a disposizione della
stampa (ed è questa una nostra vittoria
personale), con il riconoscimento da patte
della CSI dei giornalisti che si dedicano
esclusivamente alle corse, Ìn modo da eli-
minare certe incongruenze che si sono ve-
rificate con la , creazione di associazioni
che talvolta riconoscono anche persone
non esattamente giornalisti.

Tra le decisioni prese dalla CSI e che
riguardano il futuro vi sono: • La ste-

sura di un regolamento standard per le
gare di F. 1.

• Nuove regole per le partenze, gli ar-
rivi e le procedure da seguire nel caso di
arresto di una gara che richieda una nuo-
va partenza (il caso di Brands Hatch deve
aver funzionato da esca per questa norma-
tiva).

I mimmi per le quaimcaziom.

• Una regolamentazione precisa per le
qualificazioni dei carburanti e le analisi
relative.

A questo proposito abbiamo saputo che
al G.P. d'Olanda del 1976 era già stata
effettuata l'analisi dei carburanti, come
2 Monza, e che i risultati erano stati
piuttosto sorprendenti perché tre delle
sei macchine che avevano subito i pre-
lievi erano alimentate con benzine a 104
ottani. Successivamente, però, si è sco-
perto che in Olanda qualche pompa
vende effettivamente benzina a 104 ottani
e quindi non erano stati presi provvedi-
menti. Tuttavia, per evitare questo ge-
nere di cose verrà fissato sia il limite di
numero di ottano sia il genere di additivi
componenti il carburante, in maniera che
le eventuali analisi future siano da fare
su basi precise e non discutibili ulte-
riormente.

• Vi sarà una nuova definizione delle
macchine del Gruppo 1, ammettendo qual-
che possibilità di preparazione, sull'esem-
pio di quanto fatto in Francia e di quan-
to si vuole fare in Germania. Questo tut-
tavia rende per adesso impossibile la
istituzione della coppa europea Turismo di

-Serie.

• II codice sportivo internazionale, che è
invecchiato, sarà sottoposto a revisione,
e la stesura della bozza rinnovatrice è
stata affidata ad un esperto, in modo che
sia possibile discuterla in marzo ed adot-
tarla dal 1978; modernizzato ed anche
semplificato.

• Sono state rinnovate le presidenze di
certe sottocommissioni, o confermate quel-
le di altre. Nuovo presidente della Sotto-
commissione dei Regolamenti Sportivi è il
greco DARDOUFAS, con vicepresidente
AMEDEE PAVESI (Francia); della sot-
tocommissione Circuiti e Sicurezza affidata
a ROGANO abbiamo già detto.

• Novità nella composizione del Gruppo
dì lavoro F. 1, che nel futuro compren-
derà anche il campione del mondo in ca-
rica (non vediamo però come Hunt si
adatterà, visto che lui afferma che di que-
ste cose non sa nulla e non vuole sa-
pere...).

f. I.
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Questi i VINCITORI dei
TROFEI SINICA 1976
TORINO - La CHRYSLER ITALIA Ha comunicato le classifiche ufficiali finali
dei Trofei Simca-Kleber-IP-Autosprint 1976, per Ì settori velocità e rallies.
Come già a suo tempo annunciato, il vincitore del Trofeo velocità è stato
Pierluigì Grassetto, mentre per i rallies il Trofeo è andato a Enrico Maggi.
Se il primo ha dominato la stagione, concludendo con il massimo punteggio
realizzabile (nove risultati a 20 punti ogni vittoria), Maggi è riuscito a preva-
lere solo alle ultimissime battute sul generoso Legnani. La differenza di pun-
teggio fra velocità e rallies dipende dal diverso sistema di attribuzione, con
molti coefficienti. Basti pensare che Maggi ha guadagnato 200 punti solo con
il Rally di S. Remo. Ai due Trofei Simca-Kleber-IP-Autosprint erano iscritti,
quest'anno, 221 piloti, con un incremento dell'87 per cento rispetto al 1975.

Per la « QUERCINO »
inaugurazione
con Saloncino

CENTO (Ferrara) - E' stata fondata a
Cento, in provincia di Ferrara, una nuo-
va associazione sportiva automobilistica,
denominata « Scuderia Guercino ». In con-
comitanza con questo it debutto », e per
solennizzarlo degnamente, i promotori del-
la scuderia hanno anche organizzato un
« Autosalone Sportivo » per vetture da com-
petizione che si tiene, nei giorni 24, 25 e
26 dicembre, presso il concessionario Lan-
cia-Autobianchi di Carlo Malaguti, via Bo-
logna, Cento.

La mostra si aprirà alle 14,30 della vi-
gilia dì Natale, con proiezione di fìlms di
contenuto agonistico. Negli altri due gior-
ni, la mostra aprirà alle 10 e chiuderà al-
le 22. Nella giornata di chiusura, alle ore
11, ci sarà la premiazione di alcuni pilo-
ti che hanno aderito all'iniziativa. Si fan-
no i nomi di Merzario, Facetti, Patrese;
alle ore 15 (sempre del 26) presso l'Audi-
torium comunale di Cento, proiezione di
filmati sul Giro d'Italia (che ha avuto
fra i protagonisti il centese Covoni) e
premiazione di alcune personalità della zo-
na che hanno contribuito alla realizzazio-
ne della mostra e della scuderia Guercino.

Parte del gruppo dei vigili tosca-
ni in visita alle officine Maserati

I vigili-MUGELLO
in premio

a MARANELLO
MODENA - Un « distaccamento » dei vigili
urbani di Firenze, quelli che prestano ser-
vizio al Mugello in occasione delle com-
petizioni motoristiche, sono stati in visita
a Modena per trascorrere una giornata fra
i motori. 'Ricevuti da un rappresentante
del sindaco che ha loro porto il saluto
della città (e dei colleglli modenesi) i vi-
gili di Firenze, con le loro famiglie, si
sono poi recati a Maranello per una visita
alla Ferrari dove una delegazione veniva ri-
cevuta dal « Drake » per la consegna di
una targa ricordo dell'avvenimento, che
Ferrari stesso contraccambiava consegnan-
do a tutti il rosso libro della Casa del
cavallino.

La giornata fe, continuata con la visita
alla Maserati dove sono state « provate »
le vetture in produzione ed è terminata
con la visita all'asilo e al monumento ai
piloti caduti di don Sergio Mantovani ohe,
come al solito, si è fatto in quattro per
mettere a loro agio gH ospiti.

Velocità
1. Pìer]uigi Grassetto
2. Giampietro Accorsi
3. Franco Betti
4. Adriano Boldrini
5. Pier Franco Baldanzi
6. Salvatore Tornatore
7. Gianfranco Riccitelli
8. Giovanni Barbarossa
9. Peter Compio]
10. Luciano Mozan
seguono altri 49 classificati

Rallies
1. Enrico Maggi
2. Livio Legnani
3. Bruno Pons
4. Claudio Ferri
5. Roberto Tarozzi
6. Franco Baroschi
7. Giampietro Curtolo
8. Lucio Vitale
9. Silvio Rebuli
10. Espedito Contaldi

180
133
119
113
105
104
99
88
87
83

1490
1326
1174
1092
393
358
322
217
214
200

seguono altri 22 classificati

9 PROVE F. ITALIA A MAGIONE per
iì team Cevenini, che ha fatto una seduta
di prove all'autodromo umbro con Coloni
e Bianchi. Ha provato anche la giovane
promessa locale Luca Messini che, convinto
delle qualità delle F. Italia « made in Bo-
logna », si è messo nelle mani di Cevenini
per la stagione '77. Disporrà di una mo-
noposto freschissima, che non ha mai cor-
so, incredìbilmente scovato da Cevenini
in provincia, e come « muletto » della
F. Italia campione '76 ex-Campominosi.

MAGIONE . Nell'ambito dell'ultima
manifestazione dell'anno all'auto-
dromo di Magione, i dirigenti della
scuderia Carpine hanno premiato
il magionese Francesco Carrozza,
in arte « Cargo », che nella stagio-
ne appena conclusasi ha vinto il
tìtolo FISA nella classe 2000 grup-
po 3 con l'Alpine A 110 SC. Nella
foto, vediamo il direttore di corsa,
Walter Berardi, offrire a « Cargo »
la targa che si è proprio meritato



Come si preparano al '77 \l

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

SI STA ESAMINANDO SERIAMENTE LA FUSIONE DEI
5 SODALIZI ALTOATESINI GRAZIE ALL'AC BOLZANO

Cinque = una in Alto Adige?
BOLZANO - Chiaramente cinque scuderie in Alto
Adige sono molte, anzi troppe. Bello sarebbe poter-
le unire in modo da formare un unico team più
agguerrito che mai. Questo problema è stato discusso
ampiamente dalla commissione sportiva dell'Automo-
bile Club Bolzano nella sua ultima seduta dell'altro
giorno presieduta da Orfeo Biasi. La prospettiva di
riunire le cinque scuderie della provincia dì Bolzano
(«Dolomiti» di Bolzano, « Mendola » di Caldaio,
« Racing Team », « Altoatesina » e « Merano Corse »
di Merano) è stata esaminata con un certo interesse,
pare anche dai presidenti .stessi dei team

Si tratterebbe in sostanza di convogliare le forze

dello sport automobilistico altoatesino in un'unica
scuderia che potrà trarre innegabili profitti tecnici con
l'adozione di un indirizzo globale. I piloti che vi
militano hanno dato chiare prove di potersi inserire
positivamente non solo nelle competizioni valevoli
per il campionato Trivenato ma pure in quelle a ca-
rattere nazionale. Disperdere queste forze in cinque
sodalizi non sembra il modo migliore 'per una ulte-
riore valorizzazione degli uomini e delle macchine.

Non è da escludere che l'Automobile Club Bol-
zano si faccia promotore di una ulteriore presa di
contatto con gli esponenti dello sport automobili-
stico della provincia di Bolzano per esaminare più

dettagliamente il problema della fusione, anche in
considerazione che i fondi •disponibili, ora necessa-
riamente suddivisi, potrebbero venire indirizzati ver-
so un unico sodalizio.

Durante la riunione della commissione sportiva
si è parlato anche della corsa « Appiano-Mendola »
che nel 1977 sarà valida per il campionato europeo.
Particolarmente è stato esaminato il problema del
parco chiuso in quanto quello allestito negli -anni pas-
sati non risponde più alle esigenze dei piloti che pro-
prio in occasione dell'ultima edizione della corsa,
hanno sollecitato una soluzione più efficiente.

b. t.

BRESCIARALLY
è nata

dopocena...
BRESCIA - Dopo la decana «Mirabella
Mille Miglia » e la « Bresciana Corse », è
sorta di recente a Brescia una nuova scu-
deria il cui indirizzo — contrariamente
ai sodalizi già esistenti — è prettamente
rallistico. « Bresciarally » è una scuderia
senza pretese, senza programmi megalo-
maniaci ma solamente con tanto entu-
siasmo e soprattutto tanta voglia di por-
tare avanti un discorso che, nella città
della Mille Miglia, è sostanzialmente nuo-
vo. Il nuovo sodalizio, sorto dalle discus-
sioni del dopo cena, si presenta tutta-
via, dopo i primi mesi di attività, con
yna spiccata professionalità: il direttore
sportivo, Giuliano Gavazzi, e il diretto-
re tecnico, Renato Benedetti, sono i co-
ordinatori dell'attività in corsa e fuori.

Tre furgoni, artigianalmente ma otti-
mamente attrezzati, fungono da «spalla»
in gara ad una scuderia già forte dì ben
quindici equipaggi, con un parco macchi-
ne ricco di due Lancia Stratos (di Bon-
tempi e Rocca), una 124 spider gruppo
quattro (Butturini), un'Alpine Renault
gruppo tre, due Opel Ascona e che costi-
tuiscono il « patrimonio operante » della
società bresciana. Il programma, per il
primo anno di attività, è limitato alla par-
tedpazione alle gare nazionali con un*
evasione — per qualcuno — solamente

Montecarlo: il pilota più di spicco è
senz'altro Roberto Bontempi (« RB »), vin-
citore di numerosi Challenge FISA (cor
la Fulvia HF e con l'Alpine) ed attual-
mente candidato più probabile per il
successo o un piazzamento. Bontempi ga-
reggia con una Lancia Stratos curata da
Facetti ed è al primo anno di gare nei
rallies, dopo la decennale esperienza sìa
in pista che in salita,

La nuova scuderia ha riscosso notevole
successo nelle province limitrofe tant'è
che sono numerosi i Veneti tesserati per
la società bresciana finanziata da alcuni
sponsors bresciani sensibili ai problemi
— tormentati — dell'automobilismo ago-
nistico. Ciò che più conta è che, per la
prima volta a Brescia, sì sta allestendo
un rally: all'Automobil Club cittadino si
nicchia in proposito, ma non è improba-
bile che la gara venga allestita.

Come primo anno dunque non c'è ma-
le: la partecipazione è stata numerosa e
per il prossimo anno i programmi do-
vrebbero rimanere i nvariati. Come detto
in apertura sono gli equipaggi tesserati:
Bontempi-Corsint (Lancia Stratos) ; Rocca-
Alessandrini (Lancia Stratos); Butturini-
Gavazzi (Fiat Abarth 124); Maggiore-An-

goscini (Renault Cordini 1600); Villa-
Vincenzi (Fiat Abarth 1850); Caceffo-Pe-
duzzi (Fiat 127); Bergamaschi-Bosio (Al-
pine Renault); Veschetti-Dkmisio (Opel
Àscona); « Bivar »-« Mat » {Opel Ascona);
Tenchini-Falconi (Simca Rally due) ; De

„ -Fanti-Culi oli (Fiat 128 coupé); Vittore-
Pistoso (Fiat 128 coupé); Canterri-Canterri
(Fiat 127); Giacopuzzi-Cantolini (Fiat
127); Martoglio-XX (Alpine Renault).

L'indirizzo della scuderìa è: Brescia-
rally, Via Bettole 3, 25040 Camignone
(Brescia) Tei. 030/295947.

C.f.

VERINI e C.
professori
di... radar

BOLZANO • Maurizio Verini, Nini
Russo e Gianfranco Silecchia sono
stati ospiti della Scuderìa «Dolo-
miti» di Bolzano. I tre «uomini»
della Fiat hanno presenziato ad
una serata di proiezioni dedicata
al rally e nel corso della quale so-
no stati premiati una ventina di
gì o vani che avevano f requentat o
con diligenza un corso per navi-
gatori indetto dalla sezione rally
della scuderia bolzanina.

L'iniziativa, inedita in Alto Adi-
ge. ha riscosso i più ampi con-
sensi fra gli appassionati di que-
sta specialità sportiva che sta pren-
dendo sempre più piede anche nel-
la provincia di Bolzano. Sei sono
state le lezioni che gli istruttori
Helmut Eisendle '(ex « ufficiale »
Fiat), Francesco Ramini e « Man
Erg » hanno impartito agli allievi.
Il corso per navigatori si è conclu-
so con un « mini- rally » in notturna
fra le vie di Bolzano. Verini, Rus-
so e Silecchia, dopo aver consegna-
to nelle mani dei neo navigatori
un attestato di frequenza, hanno
risposto alle più disparate doman-
de del numerosissimo pubblico.

I! presidente della Mugello, Nesì (a sinistra)
posa assieme a Maurizio Lastraioli ed alla 131

YORK da
pilota a
sponsor
e una 131
perla

«MUGELLO^

Maurizio Verini premia uno dei gio-
vani bolzanini che hanno frequenta-
to il corso per aspiranti copiloti

S. CASCIANO VAL DI PESA - Dopo una brillante attività di pi-
lota con la conquista di tre coppe CSAI per la velocità negli
anni 1971 (classe 500), 1972 (classe 600) e 1973 (classe 700) — Mau-
rizio Lastraioli, più conosciuto come « York », passa dall'altra par-
te e diventa sponsor. 'Lo ha annunciato lui stesso illustrando i parti-
colari di un interessante — e raro — accordo perfezionato con la
Scuderia Mugello Corse-Transatlantica.

Lastraioli ha ceduto gratuitamente alla scuderia fiorentina una
nuovissima Fiat Abarth 131 '(una delle 400 realizzate per l'omologa-
zione in gruppo 4) che correrà sotto il marchio Fiatiastraioli se-
condo un programma che verrà stabilito di comune accordo. La Mu-
gello è divenuta così proprietaria a tutti gli effetti della vettura che
verrà usata soprattutto nella velocità, dopo l'esordio al rally del
Ciocco con Ciardi (che forse potrebbe rifarsi delle amarezze legate
all'Alfetta-Autovama) e Fiaschi.

Da parte sua, la Mugello Corse si è impegnata ad organizzare
due gare di nuova regolarità o mini rally per tre anni nella zona di
competenza della concessionaria Lastraioli che intende essere mag-
giormente presente nel settore agonistico; nelle tre sedi di Lastraioli
inoltre verranno aperte delegazioni della Mugello Corse <(S. Casciano,
Tavarnuzze e Certaldo).

I sei trofei Fiat-Lastraioli inizieranno a partire dall'anno prossimo
con una gara prevista per febbraio-marzo di nuova regolarità.

•L'accordo fra « York » e la Mugello è ricco di ulteriori premesse
per l'allargamento di una iniziativa nuova per la Toscana in quanto
è la prima volta che un concessionario FIAT diventa sponsor di una
vettura alle condizioni prima illustrate. La prima preparazione della
vettura sarà fatta 'da « Marcelle » che fu già capo officina di Lastraio-
li una dozzina di anni fa, mentre per i piloti si deciderà in un secon-
do tempo: molto probabilmente rivedremo in corsa lo stesso La-
straioli.

m. o.
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A sinistra, una panoramica sui premiati del campionato Stock-Car 1976. Nelle foto a destra, in quella in alto
vediamo Renzo Bigalli, in quella in basso Massimo Poli, che ha vinto le coppa messa in palio da Autosprint

I campioni dello stock
simpatìe del pubblico seguono Gioacchino
Barlet la ( 957 ), Lido Leporatti ( 720 ),
Angelo Farri >(662) e Leonetto 'Leporatti
( 647 ). In concomitanza con le gare di
Imola la FISCA'R 'ha organizzato anche un
campionato regionale emiliano: qui ha
prevalso Sarò Gualdi con 47 punti in
cinque gare, davanti a Gino Ghetti '(25),
«Ja, Speed» (25). «Vanni» i ( I8 ) , Gio-
vannelli ' (15), Venturi (14), Bulzom (10)
ed altri.
SUPER STOCK-CAR - Ancora limitate, 'in-
vece, le adesioni alla categorìa super
stock: quest'anno il campionato sì è corso
su 12 prove. Mattatore è risultato 'Renzo
Bigalli che si è aggiudicato cinque gare
ed il titolo che l'anno scorso fu di Diazzi.
Renzo Bigalli ha corso su una super stock
mossa da motore Fiat 125, mettendo dietro
Gualdi Engly, sulla monoposto con mo-
tore Renault 16, secondo assoluto, e
« Ruota Gialla » terzo con motore Fìat
124 S,

Renzo Bigalli ( 30 anni, carrozziere a
Montelupo) ha esordito con le stock-car
nel 1975, concludendo il campionato al
16. posto. Quest'anno ha alternato le stock
alle super riuscendo poi a vincere ìl se-
condo titolo sulla monoposto preparata
dall'officina Nanni di Montelupo Fioren-
tino.

Marco Grandini

Le classifiche 1976
CAMPIONATO STOCK-CAR

1. • Charlie Ontano . (A.R. GT) p. 231
2. Aleandro Lotti [A.R. GT) 190
3. Lido Leporatti (Fiat 1500) 180
4. Renzo Bigalli (A.R. GT) 152
5. Mauro Boldrlni (Fiat 1500) 133
6. Guido Lari (A.R. GT) 128
7. Alessandro Viviani (Fiat 1500) 115
8. Massimo Poli (Fiat 1500) 100
9. Angela Farri (Fiat 1500) 86
10. Maurizio Ghezzani (A.R. GT) 86
Seguono altri quaranta concorrenti

CAMPIONATO SUPER STOCK

1. Renzo Bigalli (Fiat 125) p. 211
2. Engly Gualdy (Renault 16) 185
3. « Ruota Gialla » (Fiat 124 S) 177
4. Angelo Parrl (Ford 1600) 165
5. Luciano Stcfanini (Fiat 125) 126
6. Benigno Ciriello (Fiat 124 S) 89
7. Francesco Bergami (Ford 1600) 38
8. « Charlye Ontario » (Ford 1600) 26
9. Leonetto Leporatti (Fiat 1500) 24
10. Sergio Martini (Fiat 1500) 19
Seguono nell'ordine: Fangareggi, Barlet-
ta e Diazzi

J

Più rallies per la TAMAUTO
NOVARA - Al Cine Foto Club di Treca-
te (NO), la sera del 16 dicembre sì è te-
nuta la consueta festa della Tamauto
Tuning, con premiazione dei piloti, dei
collaboratori, degli « sponsor » e dei mec-
canici, I presenti hanno potuto assistere
alla proiezione di diapositive a colori e
di un film illustranti l'attività agonistica
della Tamauto Tuning, che vede in Pep-
pino Zonca e in Nuri Pelit i due infa-
ticabili titolari.

Sono stati premiati: Arturo Merzario,
Giorgio Schon, Giuseppe Tambohe, Fer-
ruccio Caliceti, Sergio Rombolotti, Anna
Cambiaghi, Pino Pica, Giorgio Pianta, Pi-
no Bianco, Tito Cane, Tonino Orlando,
Carlo Cutirelli, Roberto Giubilei, Gian-
franco Ardizzoia e Maurizio Ambrogetti.
Un premio particolare è stato poi con-
segnato a Roberto Angiolini, il «patron»
del Jolly Club, con cui collabora attiva-
mente la Tamauto Tuning.

Peppino Zonca ha poi illustrato i pro-
grammi per il '77, che vedono un'apertu-
ra massiccia dell'officina di Trecate verso
il settore rallies. Sarà infatti creato il

team Novolan-Inox Cane, con Porsche
gruppo 3, delle quali una «3000» con

256 CV per Federico Cane e tre <c 2700 »
con 212 CV per Ardizzoia, Cucirei lì e
Azzolari; è prevista la partecipazione a
rallies nazionali e internazionali.

Il programma della Tamauto per la ve-
locità è basato su Giorgio Schon con
l'Osella-BMW (ed eventualmente con la
Porsche Turbo RSR gruppo 4), su Pino
Bianco (Porsche Turbo RSR) e su Fer-
ruccio Caliceti (Porsche Camera 3000
RSR gruppo 4). Peppino Zonca dovrebbe
poi fare qualche gara con una Porsche
Gruppo 3.

• LA CATENA dei Clubs 'Ferrari si
amplia tutti i giorni. L'ultimo della se-
rie è sorto a Salzano i ( VE ) e ha sede
presso la pizzeria « da Iseo ». Fanno
parte del direttivo Luigino Francescato,
Danilo Boschin, Giorgio Celegon, Glady
Gomirato, Diego Dittante, Ruggero Bruz-
zo, Angelo Bosohin e Lino Tomolo. I
soci già iscritti sono 150.

« Charly Ontario », vincitore del
campionato Stock-Car per il 1976

Nel '77 campionati
regionali e

superserie finale
IMOLA - Nell'elegante cornice del-
l'hotel Molino Rosso, ormai abituale
punto di ritrovo di piloti e team
managers di tutto il mondo, si è
svolta la premiazione del Campio-
nato Emiliano Stock Car-Trofeo
Vini La Fuschina che la nota casa
romagnola produttrice di vini ha
patrocinato per la stagione 1976.
Questa premiazione seguiva di solo
una settimana quella effettuatasi al
MOTORSHOW bolognese, nella qua-
le erano stati consegnati riconosci-
menti a « Charlie Ontario » e Renzo
Bigalli, campioni italiani delle stock
e super stock, oltre a Massimo Poli
che aveva avuto il premio messo in
palio da AUTOSPRINT per il pilota
giovane messosi particolarmente in
luce.

A Imola, presenti giornalisti spe-
cializzati e molti, moltissimi appas-
sionati, Silvano Baldisserri, titolare
della casa vinicola sponsor della se-
rie ha premiato Sarò Gualdi di Car-
pi, vincitore del campionato emi-
liano. In questo ambito si è parlato
anche delle novità per il 1977 della
FISCAR, che ha già annunciato che
imposterà addirittura due campio-
nati regionali, uno toscano ed uno
emiliano, imperniati su 15 gare cia-
scuno.

I campionati si svolgeranno il
primo a Empoli e il secondo a I-
rnola e Bologna, dove sta sorgendo
una nuova pista nella zona della
Fiera campionaria. I migliori venti
di questi due primi gironi regionali
disputeranno un girone finale com-
posto di sei gare, due a Empoli, due
a Imola e due a Bologna, e il vin-
citore di questa « superserie » sarà
il campione italiano 1977.

Non molte le novità sul piano tec-
nico, anche se si parla di varare
una nuova categoria nella quale pos-
sano correre vetture Fiat 124 addi-
rittura elaborate. Ma questa è una
decisione sulla quale torneremo ap-
jiena sarà concretizzata.



Dalle feste ai propositi

LA CITROEN SCOPRE LE CARTE DEL PROSSIMO
TROFEO (PIÙ' SEMPLICE} ALLA PREMIAZIONE

DYANE più potenti
per il cross 1977
MILANO • Paolo Vargiu, 36 anni, sardo
è stato premiato a Milano dalla Citroen
per la sua vittoria nel campionato 2CV
Dyane cross 1976. La stagione 1976 è sta-
ta un successo tanto che gli organizzatori
hanno pensato di ripeterla il prossimo
anno con sette gare da disputare in Italia
più la finale europea a Linz.

Ci saranno parecchie novità nella 2CV
Dyane Cross nel 1977. La più importante è
che sono state eliminate le vetture con
motore di 435 cmc, e si correrà solo con
le 2CV dal motore di 600 cmc. Chi però
volesse continuare con la più piccola
che magari già aveva, quest'anno lo può
fare, ma ovviamente poche saranno le pos-
sibilità di successo. Al trofeo 1976 di-
sputato per la. prima volta in Italia hanno
partecipato oltre 70 piloti.

Come si sa, la Citroen mette a di-
sposizione vetture importate usate dall'
estero a prezzi particolarmente interessan-
ti, oltre a concedere uno sconto rilevante
sui prezzi di ricambio. Per agevolare i
piloti italiani di questa specialità che dal-
le prenotazioni ricevute dalla Citroen sa-
ranno molto più numerosi il prossimo an-
no, non sarà più necessario andare alle
gare all'estero per partecipare al trofeo
finale, ma basteranno tre risultati per
andare a Linz a cercare di vincere la Ci-
troen CX 2000 in palio. Anche i premi il
prossimo anno saranno aumentati, l'en-
tità di cui si sta discutendo verrà precisa-

Paolo Vargiu, della scuderìa Salvati,
vincitore del Trofeo Citroen « 2 CV
Cross » alla sua prima edizione

Quanto hanno vinto
nel Trofeo 2 CV

Dyane Cross 1976
1. Paolo Vargiu p. 126 1 Dyane 6
2. Antonio Manzo p. 120,5 1.000.000
3. Bruno Romano p, 118
4. Felice Panzeri p. 117

600.000
400.000

5. Giuseppe Braghetta p. 95 300.000
6. P. Ferrano p, 94 200.000
7. Michele Caputo p. 90 190.000
8. Idenso Vìsentin p. 87 180.000
9. Alberto Fiorani p, 86 170.000

10, Leone Pelachin p. 84 160.000

ta in seguito.
La Citroen sta anche studiando la pos-

sibilità di fare un campionato europeo a
squadre, così ha detto il dirigente della
Citroen Italia M. 'Leca alla premiazione,
cui hanno presenziato anche il sig. Bay e
il responsabile della manifestazione 2CV
Dyane cross, dott. Frosi.

'Come si suoi dire « numerosi e ricchi i
premi », Vargiu, oltre al titolo e alla cop-
pa, si è portato a casa una Dyane 6. Il
secondo classificato Antoni Manzo un bel
milioncino e vìa via a scalare coppe e
premi in denaro per tutti.

Riconoscimenti speciali a « nonno » Ar-
melloni (che ha falsificato i documenti —
dicono i maligni — per partecipare), alla
signora Saitta vincitrice della coppa del-
le dame (era sola...), e coppa della fortu-
na a Gambellini... per non avere mai
terminato una gara.

Un riconoscimento è andato anche alla
scuderìa Salvati a cui appartiene il vinci-
tore Vargiu e molti altri piloti fra cui
Caputo che si sono classificati sempre
fra i primi. La premiazione si è conclu-
sa con la visione di un film sulla 2CV
Dyane cross e con abbondanti libagioni,
fra .un arrivederci e tanti progetti per la
stagione 1977.

g- e.

II calendario '77
II Tofeo Internazionale 2CV Dyane Cross

1977 si svolgerà, nell'arco di 32 gare in tut-
ta Europa più una finale Europea a Linz.
Sette di queste gare si svolgeranno in Ita-
lia eccole:
2-3 aprile
30 aprile-I, maggio
21-22 maggio
11-12 giugno
2-3 luglio

La Spezia
Spresiano

Propello C.
Ferrara

Maggiora
23-24 luglio
24-25 settembre

1. Tiff Needell 2. Hupert Keegan 3. Derek Warwick

ECCO I PREMI GROVEWOOD 1976
PER I PILOTI-SPERANZA INGLESI

Si chiama «Tiff»
il futuro HUNT?

LONDRA - L'annuale assegnazione dei
premi Grovewood significa molto, in ter-
mini di prestigio, per i piloti che si stan-
no facendo strada, anche se l'aspetto fi-
nanziario invariato significa sempre meno,
man mano che l'inflazione indebolisce la
valuta. Era quasi inevitabile che dovesse
essere James Hunt a consegnare i premi
per il 1976, proprio lui che aveva otte-
nuto il secondo premio nel 1969 e da al-
lora i termini di riferimento non sono
cambiati. « Piloti i quali, secondo l'opi-
nione della giuria, promettono bene in
maniera straordinaria nell'evoluzione del-
le prime fasi della loro carriera agonisti-
ca, tenendo conto delle macchine e dei
servizi a loro disposizione ». Bene, la
giuria del 1969 aveva ragione nella sua
valutazione di James Hunt, perché allora
egli era un pilota che aveva molto da lotta-
re. Fino a che punto azzeccherà la giu-
ria di quest'anno?

Il primo premio è andato a « TIFF »
NEEDELL, in modo meritato secondo l'o-
pinione di praticamente tutti i presenti.
Needell è nato nel 1951, ha cominciato
a correre con una Lotus 69 F. Ford, che
ha vinto il concorso di una rivista. Que-
st'anno ha disputato la- F. Ford e la
F. Ford 2000 con vetture Hawke e ha

J

Anche il sindaco
onora PATRESE
A Riccardo Patrese riceve il premio Rocca
^ Pendice dalle mani di Mario Di Natale

TEOLO - * Un pilota italiano con una vettura Italiana » questo l'obiettivo di Riccardo
Patrese, il pilota padovano che quest'anno in formula 3 ha vinto su Chevron B 34 il
titolo italiano ed europeo. Patrese lo ha spiegato ai giornalisti nel corso di una serata
a lui dedicata in occasione della consegna del « Premio Bocca Pendice » istituito dallo
sportivissimo Mario Di Natale che gestisce un noto albergo sui Colli Euganei, mèta
di sportivi, specie di squadre di calcio in ritiro. II Premio Bocca Pendice, alla sua
prima edizione, è stato istituito con lo scopo dì premiare un padovano che nell'arco
di un anno abbia saputo portare in alto nell'ambito dello sport il nome della sua città.
E la scelta è caduta su Riccardo Patrese, 22 anni, europeo F. 3 e casco d'oro AU-
TOSPRINT.

Alla bella e festosa serata erano presenti il Sindaco di Padova prof. Ettore Bentsik
e signora, il gr. uff. Aldo Travaìn delegato provinciale del Coni, il cav. uff. Walter
Saetta presidente onorario della Scuderia Patavium, miss Italia Paola Bresciano che
sta trattando in questi giorni il suo passaggio nella squadra di calcio femminile del
Padova, i genitori del giovane pilota ed un gruppo di amici. Mario Di Natale prima di
consegnare l'artistico trofeo ha spiegato i motivi per i quali si è fatto promotore
dell'iniziativa esprimendo l'augurio che il simpatico incontro possa ripetersi a breve
scadenza magari per festeggiare nuovamente Pratese per il suo ingresso nella formula 1.

' II sindaco di Padova dal canto suo si è compiaciuto" dei risultati conquistati dal
giovane pilota e della significativa iniziativa di Mario Di Natale formulando i mi-
gliori auguri a Patrese per la prossima stagione sportiva. Espressioni di simpatia e di
apprezzamento sono state pronunciate successivamente dal delegato del Coni e poi lo
stesso Patrese ha risposto alle numerose domande che gli sono state poste dai giornalisti
presenti.

preso il via in cinque corse di F. 3 con
una Safir. E' arrivato 26 volte su 32
partenze, ha vinto sette corse ed è arri-
vato secondo in altre otto (di fronte a
questo si potrebbe dire, forse non è il
record più impressionante, però non ha
proprio avuto troppi mezzi finanziari du-
rante tutta la stagione). Per questa stessa
ragione la sua ambizione per il '77 non
andrà oltre a un'intera stagione di F. 3
in Gran Bretagna ed Europa.

Il secondo premio è forse da discutere,
poiché il pilota disponeva di risorse molto
adeguate, è andato all'avversario di tutta
la stagione di Giacomelli, RUPERT KE-
EGAN. I suoi exploits e, fino a un
certo punto, la sua cattiva fama sono
recenti e ben noti, però ha in gran parte
parte superato la sua tendenza, di uscire
in ogni gara per incidenti, ed ha di fatto
vinto il campionato F. 3 ed è andato
molto bene in F. 2 a Hockenheim. Per-
ciò, senza dubbio, possiede un certo gra-
do di talento. Lasciamo ogni altro com-
mento a Giacomelli.

Saranno in pochi a discutere sul fatto
che il terzo premio sia andato menla-
tamente a DEREK WARWICK, nato'nel
1954 e che ha corso con stock-cars sin
da quando aveva 15 anni. Nel 1975 è
venuto alle corse monoposto (anche se
gli piacciono sempre le corse in stock-
car), e ha disputato la sua prima stagione
intera nel 1976 in F. Ford. In termini
di statistica la sua stagione è stata molto
impressionante. Contando le batterie e le
finali, egli ha preso il via 63 volte, vin-
cendo 31 volte, ha ottenuto 18 secondi

-posti e 7 terzi, ha registrato 27 giri più
veloci e si è aggiudicato la pole posi-
tion 28 volte. Soltanto in tre corse non
è arrivato alla fine. Per quanto riguarda la
sua seconda stagione piena, quella del
'77, egli ha intenzione di correre in F. 3
« anche se dovrò ipotecare la mìa casa »,
ha detto.

David Hodges

• TORNANO LE LOLA monoposto in
Italia per merito di Marco Capoferri, che
ha attrezzato appositamente un'officina in
Lombardia. Si tratta <per ora, ma grossi
sviluppi sono previsti) di vetture F. 3 e
Super iFord che Broadley ha disegnato
ex-novo. Le prime F. 3 saranno per Boz-
zetto ed Apostikis, con l'appoggio della
Peg di Pordenone.

• BMW PER MARIO RUOSO, campio-
ne italiano gruppo 5. Il pilota di Por-
denone ha acquistato infatti una BMW
3.0 CSI 3.500 con la quale disputerà
gare gruppo 2 in Italia, puntando ovvia-
mente al campionato scratch, e proba-
bilmente anche all'estero.
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L'ESECUTIVO LASCIA ANCORA INSOLUTO IL «MISTERO» DEL CAMPIONE D'ITALIA 1976

La CSAI pensa al doping
MILANO - Lunedì, nella sua sede milanese di via Fola,
la CSAI tiene una riunione dell'esecutivo al termine della
quale il presidente Rogano inaugura il « nuovo corso » nei
rapporti della Commissione Sportiva con la stampa. Al
termine dei lavori, infatti, ha convocato un « incontro M
informale con i giornalisti nel corso del quale li ha
ragguagliati sulle decisioni prese. Pare che questa dell'in-
contro con la stampa sìa un'abitudine che verrà mante-
nuta (ovviamente... sempre il lunedì), anche nelle pros-
sime occasioni, e dovrebbe sostituire il ventilato « co-
municato stampa » redatto da un giornalista scelto ali'
uopo di cui si era parlato all'indomani dì certe polemi-
che riguardanti la libertà d'informazione. Il n veto » ali'
accesso della stampa ai lavori della CSAI, infatti, resta.

Purtroppo, noi di AUTOSPRINT potremo darvi il suc-
co di questa sorta di conferenza-stampa solo fra due set-
timane. Infatti, il giornale che avete in mano lo abbia-
mo « chiuso » domenica notte, e il prossimo lunedì AU-
TOSPRINT non uscirà. Ma, anche se dispiacerà a qualcu-
no, possiamo anticipare qualche cosa di questa riunione
dell'Esecutivo, che ha avuto qualche interessante argo-
mento all'ordine del giorno.

Doping: il professor Rovelli ha 'tenuto una relazione
a proposito di drogaggio nel mondo dell'automobile. Ro-
velli ha avuto questo incarico dalla « commissione per-

manente per i problemi medici » della CSAI. Si segue la
falsariga dell'iniziativa già affiorata nella Federazione mo-
tociclistica.

Organizzatori: la CSAI ha parlato di quegli organiz-
zatori che hanno l'abitudine di iscrivere a calendario
delle gare ohe poi non vengono effettuate, per motivi vari.

Europeo Montagna: la « grana » è stata risolta in una
maniera tìpicamente italiana. Sapete che nel calendario
PIA le prove italiane — iscritte da tempo — erano: Po-
tenza, Macerata e Bolzano. Il Bondone smaniava per il
fatto che gli era stata tolta la validità (il famoso criterio
di « rotazione ») e minacciava secessioni. Per fortuna
(della CSAI), la CSI in via eccezionale ha concesso una

lascia tranquilli tutti

e vi augura BUONE FESTE

quarta prova qualificativa all'Italia, e cosi si è potuta « ri-
pescare » il Bondone. Problemi sussistono per la data:
pare che la OSI proponga un'inversione di data fra Bon-
done e Balzano. Vedremo.

Regolamento interno: accade sovente che alle riunioni
dell'Esecutivo CSAI prendano parte, in veste di « esperti »
o di relatori per argomenti specifici, anche componenti
del Consiglio Sportivo Nazionale che però non fanno parte
dell'Esecutivo, II problema, se così possiamo dire, con-
siste nell'autorizzare questo « ospite » ad assistere per
intero ai lavori o invece a limitare la sua presenza al
suo argomento specifico.

Si è parlato anche del calendario 1977, dello stan-
ziamento dei fondi per i piloti italiani, dei nuovi rego-
lamenti dell'autocrcss, e di altre decisioni di carattere te-
cnico che hanno in pratica ratificato decisioni della sot-
tocommìssione tecnica che aveva tenuto una sua riunione
mercoledì scorso. Fra queste, le slick nella Fltalìa (si
tratta solo di definire la misura precisa ed il tipo con
la Kleber) e la ratifica della nuova regolarizzazione ri-
guardante la preparazione del motore nei gruppi I e 3
CSAI.

Non si è parlato, invece, del campione assoluto di ve-
locità per l'annata appena trascorsa. Ma di quello si deve
occupare un « comitato » che non si sa quando si pro-
nuncerà.

MERZARIO
migliora molto

il record di Balocco
BALOCCO - Anche se in sordina, proseguo-
no nella pista sperimentale dell'Alfa Ro-
meo, le prove delle vetture Sport Alfa per
la stagione 1977. La scorsa settimana Mer-
zario ha ottenuto il nuovo record assolu-
to del tracciato inferiore di un secondo e
mezzo, con una 33 TS 12 a motore aspi-
rato. Il giorno successivo, è stata la volta
di Brambilla, che però è stato tradito dal
fondo umido ed è uscito di strada, anche
se in maniera lieve. Sono poi state effet-
tuate anche prove con la versione dotata
del motore sovralimentato, dimostatasi a
buon punto e soprattutto velocissima, co-
me leggete in altra parte del giornale.

E' stato nel frattempo confermato che
i piloti a disposizione saranno tre, cioè
Merzario, Brambilla e Dini. Non è stato -in-
vece raggiunto l'accordo di sponsorizza-
zione con la Marlboro, che ci teneva a
legare il suo nome alle biposto milanesi.
La sua offerta di un centinaio di milioni
non è stata giudicata sufficiente.

Avevate capito
HUNT alla TV

sulla « trappola »?
MILANO - Tra i vari impegni della •« due
giorni » italiana di James Hunt, impernia-
ta sulla sua presenza a Bologna per ri-
cevere il casco iridato di « AUTOSPRINT »,
non poteva mancare un'apparizione alla
«Domenica Sportiva» dell'altra settimana.

Purtroppo però, vuoi per il solito pro-
blema del tempo a disposizione che sta
per scadere, vuoi per la traduzione lam-
raentaria e approssimativa, i telespetta-
tori poco ferrati con la lingua inglese si
sono perduti j brani più salaci delle ri-
sposte di Hunt (che l'interprete ufficiale
Andrea De Adamich, forse diplomatica-

Quiz
MAGNETI
MARELLI

Risposta

mente aveva evitato di tradurre total-
mente).

In particolare, a proposito dell'avventu-
ra degli ottani al Gran Premio d'Italia, Ja-
mes ha detto: « Gli organizzatori italiani
mi avevano preparato una trappola, un
inganno sapendo di ingannare: comunque
la cosa non mi ha molto danneggiato, anzi
mi ha reso ancora più interessante e di-
vertente il mondiale, ci ho provato più
gusto a vincerlo ».

Hunt non ha nemmeno raccolto la provo-
cazione nascosta nella domanda rivoltagli
sulle sue reazioni al comportamento del
pubblico monzese nei suoi confronti: « Era
logico e naturale che la gente agisse in
quel modo: 11 pubblico viene informato su
quanto accade nella Formula 1 dai mass
media, dai giornali e dalla televisione. Dato
che questi riportano una realtà distorta,
deformata, non vera, la gente si è com-
portata coerentemente con quanto le era
stato detto. E' chiaro che avrebbero reagi-
to in modo diverso se avessero saputo la
verità, ma la colpa non è loro ».

Anche sulla domanda « di rito » a pro-
posito di suoi eventuali rapporti con la
Ferrari il campione del mondo non ha
avuto esitazioni ad esprimersi -con estre-
ma franchezza: * Innanzitutto Ferrari non
mi ha mai chiesto di correre per il suo
team, ha precisato, e-ppol debbo dire che
mi trovo benissimo alla McLaren. A giu-
dicare da come si trova Niki, ho l'im-
pressione che si debba muovere in un
ambiente troppo "politicizzato", contami-
nato da troppi umori e Interessi: insom-
ma, un'atmosfera che non credo mi pia-
cerebbe. Molto meglio essere in pochi e
tutti amici come alla McLaren ».

Gli altri nove
vincitori '76

del Totosprint
Detto nei numeri scorsi di AUTOSPRINT,

del vincitore del primo premio del nostro
TOTO-MONDIALE F.l 1976, dopo l'accura-
to controllo dei pari merito saremo in
grado di elencare, qui di seguito, i vin-

citori degli altri premi in palio:
2. premio: Un treno completo (5) gom-

me KLEBER per auto punti 10 + 2 al sig.
MARIO PEROTTI - Acquacalda '{Lucca);
3. premio: un treno completo (5) gomme
KLEBER per auto punti 10 al sig. SER-
GIO COLAUTTI - Via Melara - S. Giorgio
di Nogaro (Udine); 4. premio: un treno
completo <5) gomme KLEBER per auto
punti 9 + 3 al sig. EZIO PEINO - Corso
Dante 7 - Cuneo; 5. premio: 100 litri di
carburante IP punti 9 + 3 al sig. ENRICO
FERRABINI - Via Radici 3 - Veggia (RE);
6. premio: 100 litri carburante IP punti
9 + 3 al sig. PAOLO LIPANIE - Via Colo-
gna 47-1 - Trieste; 7. premio: 50 litri di
carburante IP punti 9 + 2 al sig. DAVIDE
LUPPI - Via A. Custode 1 - Bologna; 8.
premio: 50 litri di carburante IP punti 9 + 2
al sig. ROBERTO MARZIO - Via Monti 6
- Corbetta (MI); 9. Premio: 50 litri di car-
burante IP punti 9 + 2 al sig. FABIO FAB-
BRI - Via Don Minzoni 481 - Cesena; 10.
premio: 50 litri carburante IP punti 9 + 2
al sig. RENZO PERFETTI - Via G. Pai-
lotta 17 - Macerata.

Mezzo miliardo
del Governo Tedesco

per il Nurburgring
PARIGI - L'ing. Alberto Rogano, presi-
dente della Commissione Sportiva Auto-
mobilistica Italiana, è stato eletto presi-
dente della Sottocommissione Circuiti e
Sicurezza della CSI, al posto di Bindford.
Una delle prime questioni di cui si dovrà
accupare, nella sua nuova carica presi-
dente, sarà per Rogano il problema del
Nurburgring. Infatti, il governo federale
ha approvato imo stanziamento di un mi-
lione e mezzo di marchi (circa 500 milioni
di lire) per far sopravvivere il famoso
« Ring si per la Formula 1. Si tratta di
vedere se questa enorme somma servirà
ad ulteriori apprestamenti di sicurezza
sull'anello globale di 22 chilometri, op-
pure — come appare più probabile —
alla realizzazione della « bretella n per ac-
corciare il tracciato.

In quale anno è stata fondata la MAGNETI MARELLI?

COGNOME E NOME TESSERA N.

VÌA 'GAP LOCALITÀ'

Vuoi vedere
i FILM che

hanno vinto
il FESTIVAL

MOTORISTICA)
a BOLOGNA

?

L'appuntamento
è per

MERCOLEDÌ1

22 dicembre
ore 21

a MILANO
ali'

AUDITORIUM
del

grattacielo
PIRELLI
in Piazza

duca d'AOSTA
n. 5 - MILANO

N.B. - Preghiamo di indicare II tipo di auto o di mo- AUTO
to posseduta per potere Inviare 4 o 2 candele « per-
sonalizzate *. MOTO

I entrerai GRATIS
i presentando
questo TAGLIANDO

|/ all'ingresso
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SGUAZZINI
al posto di

TUFflRELLI?

il

L'ordine regna a TORINO
(in attesa di Gheddafi a gennaio)
Fing. Tuf arelli «a disposizione»
L'avv. Montezemolo ha proclamato che AUTOSPRINT scrive « non corrette
informazioni». Eccone un'altra, vero avvocato? (chi è «non corretto»?)

La scimitarra di Sguazzini
TORINO - L'accordo Fiat-Libia, a
due settimane di distanza dalla ra-
tifica, tiene ancora banco. Il mosai-
co rimane confuso ma in compenso
si allarga a macchia d'olio con im-
plicazioni che non risparmiano nep-
pure gli organici di Corso Marconi.
Dopo il terremoto-De Benedetti sem-
brava che fosse tornata la pace de-
finitiva (imposta dall'alto) ai ver-
tici Fiat. La realtà è un po' diversa.
Non è bastato l'affare-Gheddafi per
ridurre di colpo tutte le tensioni
ancora esistenti.

Nicola Tufarelli — come avevamo
anticipato — è il primo a fare le
spese dì questa « controrestaurazio-
ne ». D'altra parte, il suo compito
lo ha ormai assolto, fino in fondo.

A cosa mira
la LIBIA

con AGNELLI
MILANO • L'ambiente borsistico
milanese, che si era risollevato un
po' con l'avanzata del titolo Fiat,
è ora ricaduto in letargo. Neppu-
re il petrolio di Gheddafi riesce
a far prender fuoco alla spente
nostre finanze.

Si parla molto dell'operazione
Fiat-Libia negli ambienti dì borsa
milanesi. E tutti continuano a
chiedersi perché Gheddafi, che po-
teva comperare le azioni del co-
losso automobilistico a 1200-1700
lire, le abbia acquistate a 6.000
lire. Fra le tante « verità » una
sembra trovare sempre più credi-
to. Eccola: sembra che il dittatore
libico, per migliorare un po' la
sua immagine nel mondo, abbia
deciso di fare come il re •dell'Ara-
bia Saudita Kalhed, il quale tra-
mite il suo esperto finanziere Ka-
shoggi fa affari con tutto il mondo
con il surplus di dollari che si
trova.

G hedd a fi- finanziere, dunque. E
per andare contro a! suoi nemici
personali gli Stati Uniti d'Ame-
rica ha avviato contratti con l'URSS
comperando (a 6.000 lire l'una)
la tecnologia che l'aw. Agnelli
gli può offrire. Con la manovra
FIAT Gheddafi si sarebbe assicu-
rato la tecnologia torinese, e l'abi-
le mediazione dell'a w. Agnelli
potrebbe servire per costruire e in-
vestire denaro nei Paesi comunisti.
Non a caso infatti Gheddafi e
Agnelli si sono incontrati in Unio-
ne Sovietica, proprio là, infatti,
potrebbe essere la pista di lancio
di Gheddafi con il finanziamento
di due stabilimenti; uno dì auto
l'altro di camion. La tecnologia
che manca a Khasogg! Gheddafi
ce l'ha già...

J

Grazie alla presa di posizione del
responsabile del settore auto, la cro-
ciata contro l'ex-presidente dell'u-
nione Industriale aveva potuto esse-
re portata a termine con successo.
Ci voleva un personaggio capace di
coagulare certe insoddislazioni ohe,
per altra via, sarebbero rimaste al-
lo stato potenziale.. Tufarelli si era
esposto di persona ed aveva vinto.
Ma era una vittoria apparente. Il
vincitore, quello vero, si trovava
più in alto, al vertice assoluto della
piramide presidenziale. La vittoria
su De Benedetti, infatti, rischiava di
fare di Tufarelli un uomo anche
troppo importante, con troppi a-
mici fedeli e riconoscenti.

Meglio, allora, mettersi al riparo
da una simile eventualità. La strada
da seguire è già tracciata preparata
da tempo con una serie di giudizi
a doppio taglio che proprio ora ri-
velano tutto il loro potenziale of-
fensivo.

« Tufarelli? Nessuna competenza
specìfica ma una gran capacità or-
ganizzativa. E' in grado di sentire
il parere di tutti e poi di operare
una sintesi perfetta ». Ma in questo
momento alla Fiat non c'è bisogno
di organizzatori. Sono le idee che
mancano e solo con le idee sarà
possìbile sfruttare a fondo i nuovi
capitali libici. In mancanza di idee
un organizzatore (per di più con
tanti amici) è superfluo. Nonostan-
te le tecnologie sempre .più sofisti-
cate — o forse proprio per questo —
è ancora la personalità del proget-
tista, la sua genialità a fare la for-
tuna di una casa costruttrice.

La tecnica aiuta a non « sbaglia-
re » il modello ma di per se non è
in grado di assicurare il successo
commerciale. Ci sono esempi che
sottolineano con sufficiente chiarez-
za questo stato di cose. Nessuno
staff organizzativo ha saputo ridare
alla Leyland quel successo che gli
inglesi non conoscono più dai tempi
della Mini di Issigonis. Solo l'arrivo
dell'Ingegner iPiech ha consentito
alla Wolkswagen di uscire dall'im-
mobilismo caratterizzato dal « pe-
riodo-Maggiolino ».

Solo coincidenze? Alla Fiat sem-
brano escluderlo. Nicola Tufarelli
è ora a disposizione. In Corso Mar-
coni nessuno si pronuncia ufficial-
mente sui motivi del provvedimento,
ma le perdite di presenza sul mer-
cato interno, e la mancanza di pro-
grammi di sviluppo per una nuova
gamma, pare abbiano influito pe-
santemente al momento di fare un
primo bilancio della sua attività.

Tufarelli lascia il posto a Sguaz-
zini. Lo scambio — probabilmen-
te — non sarà definitivo. Sguazzini
è «uomo d'ordine», l'asso nella ma-
nica della direzione cui è affidato il
compito di riportare la calma nel
più breve tempo possibile, di sedare
i disordini di piazza senza lasciare
tracce compromettenti. Un compito

assolto con onore alla Lancia ed
alla Ferrari.

Ma la scelta di Sguazzini è sol',
scelta contingente. Quando l'ordine
sarà ristabilito salterà fuori un al-
tro a uomo-nuovo », un « supertec-
nico » capace di ritrovare quella fan-
tasia perduta che era una delle ca-
ratteristiche più apprezzate di Dan-
te Giacosa '(ora che 'Lampredi già
pensionato è in ospedale, il futuro
tecnico Fiat è nelle mani solo del
giovane ex ferrarista, l'antijFoghieri
ing. Jacoponi). Ma i programmi
verranno dopo. Ora bisogna ripor-
tare ordine. A gennaio, molto pro-
babilmente, Gheddafi sarà in visita
a Torino. Per quella data negli uf-
fici di Corso Marconi deve essere
ritornata la calma e l'ordine.

CV fiscali e modelli (esempi)

Le tasse di circolazione per gli autovei-
coli subiranno, con il prossimo anno, al-
cune notevoli modifiche. A parziale « rim-
borso », infatti, degli aumenti del carbu-
rante, le autovetture con potente fiscali in-
feriori ai 18 CV pagheranno un «bollo»
dì circolazione che in alcuni casi è ridotto
del 40 per cento rispetto al precedente.
Per te vetture dai 19 ai K CV fiscali la
tassa rimarrà invariata, mentre per le vet-
ture superiori ai 25 CV fiscali l'imposta
subirà un aumento del 25 per cento. Oltre
il 45 per cento la tassa cresce di 10.830
lire ogni CV fiscale in più.

vecchia

5 Citroen 2CV 3.0BO 5.095

6 -Fiat 500 - Autobianchi Giardiniera 4.280 7.130

7 Fiat 126 - Dyane 6 - Ami 8 4.535 7.640

8/9 Daf 46 5.500 9.170

10 — 6.420 10.560

11 Renault H4, iR5L, R6L 9.170 15.280

12 A 112 - Fiat 127 - iMini 90 - Skoda 100 . Peugeot
104 - Renault 5TL - Simca 1005 - Ford Escort 900
e Fiesta 950 - Opel Kadett - VW Polo 11.000 18.335

13 A 112 Abarth .Fiat 128 1100 - Skoda 110 - Citroen
GS 1015 - Renault 6 TL - Simca 1005 - Audi 50 -
Ford Escort 1100 - 'Fiesta 1100 - VW Golf e Sci-
rocco 1100 15.1S5 21.695

14 Alfasud - Citroen GS 1220 - Peugeot 104 'GL -
Opel Ascona e Manta 1200 - VW Maggiolino e
Maggiolone , 19.250 27.500

15 Giulia - Fiat 120 1300 e 131 1300 - Peugeot 304 S
- Renault 12 - Simca 1307 - Audi 80 L - 'Ford Capri
e Taunus 1300 - VW Passai 1300 22.460 32.085

16 Simca 1308 27.810 39.725

17 Alfetta 1.6 - Fiat 131 1600 - fiat 132 1600 - Lancia
Beta 1600 - Renault 16 - Audi 80 e 100 - BMW 316 32.800 46.855

18 Alfetta 1.8 - Fiat 132 1800 - BMW 318 e 518
Ford Granaria 1700 36.365 51.945

dai

26

30

35

40

45

57

19 ai 25

Lancia Stratos - Dino 208

Maserati 'Merak - BMW 3.0

—

- .

Maserati 'Indy

Rolls Royce

tassa

132.405

168.055

212.610

257.175

301.735

431.630

'invariata

106.140

134.445

-

—

241.385

345.305



KARTING

Cavaliere solitario
PRUDENTE

domina a Pergusa
PERGUSA - Un divario netto di modo di
onduzione, consente alla pista di Pergusa di

assicurare regolarità, interesse e serietà alle
gare karting, a differenza di quelle sulla pi-
ta dì Marineo che hanno risentito smora di

certa conduzione allegra e paternallstica.
Due metodi a confronto da portare in sinto-
nia, con quelle più consone allo sport che a
Pergusa, auspice l'Ernia Corse, è dì casa.

100 - 3.: Citelli e Pastorelli dopo il fermo
di Trapani, gli eroi della giornata. Lotta
accanita tra i due, risultati a favore del pri-
mo. Più lontano è giunto Tomarchio. formula
Europa: Cavalcata solitària di Prudente con
un affannoso De Andres in seconda posizione.

100 Super: Ancora e sempre dominio incon-
rastato di Antonino Castro, onesta difesa di

Walter Imperato e avarie a ripetizione per
Corrado e Virzì. Sono i motivi di una gara

i di interesse agonistico. 125 - 1.: DÌ ben
altro contenuto sportivo e agonisticamente va-
~ida Ja vittoria di Rosario Leonardi, autore di
ina gara allo spasimo e condotta con mollo

acume.
125 Super: Un ritorno di fiamma di La

'orta ed una gara di grande stile di Lello
Scienti non sono valsi a frenare -l'allure vìt-
oriosa di Salvatore Lastrine.

LE CLASSIFICHE

100 - }.: 1. Citelli; 2. Pastorelli; 3. To-
marohio; 4. Di Trapani. 100 - 1.; 1. Pru-
dente; 2. De Andres; 3. Barbera; 4. Amoroso;
5. Berrìtella. 100 Super: 1. Castro; 2. Im-
perato; 3. lervolmo; 4. 'Ruggeri; 5. Corrado.
125 - 1..- 1, Leonardi; 2. Pennisù; 3. Brusca;
4. Calanna; 5. Arcidiacono. 125 Super: 1. La-
strìno; 2. La Porta; 3. Scionti; 4. La Malfa;
5. Pannisi.

\JLLili

Vince ancora Baroni
mentre Luigina

deve segnare il passo
FIRENZE - Al giro di boa il Torneo di Fi-
renze, sempre sotto l'imperversare di freddo,
vento e pioggia, si è concesso una gara a ino'
di riflessione ed i pi-loti, più attenti e guar-
dinghi sono andati in cerca di punti per rin-
saldare le classifiche, mentre chi aveva biso-
gno di rinvenire verso Ì vertici -ha trovato
negli avversaci una difesa attenta per conte-
nerne le aspirazioni. L'offensiva che si atten-
deva da parte della Guerrini è venuta s), ma
si è infranta contro la muraglia degli av-
versarì che l'hanno relegata ancora una volta

LE

PROSSIME

GARE

9 gennaio 1977 - PISTA MARINEO - Palermo -
- naz. ci. 100 € 125 cc.; + 16 gennaio - PISTA
D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 1. prova
Torneo d'Inverno dei Campioni; 0 23 gennaio •
PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci. 100 e 125
cc.; 0 30 gennaio - PISTA D'ORO - Roma - naz.
ci. 100 e 125 cc. - 2. prova Torneo d'Inverno dei
Campioni.

in quarta posizione, cosi come Giorgi nella
terza categoria ancora una volta vittima della
sua osticità sul terreno bagnato.

100 - 3.: Come già nella gara precedente
Giorgi è subito fuori causa per il poco suo
affiatamento con il mezzo sull'asfalto bagnato.
Non riesce però neanche il romano Ranzani a
ripetere la vittoria e portarsi in xona sicu-
rezza, perché Modena e Lanzettì approfit-
tano dì due sue indecisioni per precederlo sul
traguardo. Così una classifica assoluta dopo
quattro prove molto fluida ed incerta. 100 -
1.: Assente Pìrro e fuori pista fiandinelM al
'pómo giro, la gara è stata condotta alla ma-
niera forte da Giuggioli e Gorini, mentre Be-
nini e Nanni erano -leggermenie attardati. La
lotta ravvicinata si è risolta a favore di Giug-
gioli.

125 - 1.: E' una girandola di nomi, di vin-

citori a rotazione, dopo che Ja Guerrini di-
mostra chiaramente il suo non perfetto stato
dì forma. Ogni gara un nome nuovo e tutti in-
tenti a tenere a bada la bresciana.

Ha vinto da lontano iLanges su un magnifi-
co Mancini. 125 Super: La supremazia di Ba-
roni continua ad imperversare. Nessuno allo
stato delle cose è in grado di contenerla.

.LE CLASSIFICHE
100 - 3.: fi, Modena; 2. Lanzetti; 3. Ran-

zani; 4. Vallecchi; 5. Trulli. 100 - 1.: 1.
Giuggioli; 2. Gorini; 3. Benini; 4. Nannì; 5.
Mazzolai. J25 - 1.; il. Langes; 2. Mancini; 3.
Benedetti; 4. Guerrini; 5. Focardi. 125 Saper
1. Baroni; 2. Picchioni; 3. Dornertichìnì; 4.
Zullo; 5. Marcacciall.

9 gennaio
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
16 gennaio
Pista d'Oro
250 cc

Roma • naz. ci. 100 e

23 gennaio
Pisla Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 ec

30 gennaio
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e
125. cc e 250 cc
13 febbraio
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
cc e 250 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc

20 febbraio
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
!25 cc ___ ____
27 febbraio
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
cc e 25Q cc
Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e
125 cc e 250 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. e!. 1DO
e 125 cc
6 marzo
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100
e 125 cc e 250 cc ______
13 marzo
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e
125 cc e 250 cc
Pista Mille Miglia - Brescia - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc

20 marzo
PISTA PERGUSA - Enna - Camp. It. ci.
125 cc 1. prova
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100
e 125 e 250 cc
Pista Azzurra • Jesolo - naz. ci. 100,
125 e 250 cc

27 marzo
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci.
100, 125 e 250 cc
Pista Le Sirene - Vlverone - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 1J5 ce
3 aprile
Pista Romea - S. Giuseppe • naz. ci.
100, 125 e 250 cc
Pista Azzurra - Jeaolo • naz. ci. 100.
125 e 250 cc

10 aprile
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci.
100, 125 e 250 cc
Pista Marineo • Palermo • naz. ci. 100
e 125 cc _________
11 aprile
Circuito di Imola • naz. ci. 100 e 125 cc
Pista del Sole • Firenze - naz. ci. 100,
125 e 250 cc
Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e
125 cc

17 aprile
PISTA D'ORO - Roma • Camp. It, For-
mula Europa - 1. prova
PISTA D'ORO - Roma • Camp. It. ci.
125 cc - 2. prova
Pista Romea • S. Giuseppe - naz. ci.
100, 125 e 250 cc

Così le gare del KART 1977
Pista Mille Miglia - Brescia • naz. ci.
100 e 125 cc
24 aprile
Circuito del Val enti no - Torino - Int.
ci. 100 e 125 cc
Pista Azzurra • Jesolo • naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
25 aprile
Pista S. Pancrazio - Parma • naz. ci. 100
e 125 cc
1 maggio
Pista Azzurra • Jeso'o - naz. ci. 100,
125 e 250 cc
8 maggio
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Camp.
It. ci. 125 cc • 3. prova
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
Circuito di Castiglione della Valle - naz.
ci. 1DO e 125 cc _i___.
15 maggio
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100
e 125 cc
Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e
125 cc
22 maggio
PISTA AZZURRA - Jesolo - Int. Coppa
dei Campioni - Camp. Europa ind.
Pista Mille Miglia - Brescia • naz. ci.
100 e 125 cc
Pista del Sole - Firenze • naz. ci. 100
e 125 cc.
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
29 maggio
Circuito di Cecina (LI) - naz. ci. 100,
125 e 250 cc
Pista Sprint - Mondovì - naz. ci. 100
e 125 cc
Pista Romea - S. Giuseppe - rr->. ci.
100. 125 e 250 cc

5 giugno
PISTA D'ORO • Roma • Camp. It. ci.
100 cc - 3. cat. • 1. prova
Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
Gire, di Ponte Buggianese (PT) - naz.
ci. 100, 125 e 250 cc e F.4 K 250
Pista Le Sirene - Viverone - naz. ci. 100
e 125 cc
12 giugno
Circ. di Pollenza [MC) - naz. ci. 100 e
125 cc
Circ. dì Chiari (BS) • naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Le Sirene - Viverone - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100
e 125 cc

19 giugno
PISTA SPRINT - Mondovì - Campionato
Italiano classe Cadetti
Pista S. Pancrazio - Parma • naz. ci.
100, 125 e 250 cc
Pista Marineo • Palermo • naz. ci. 100
e 125 cc

Circuito di
125_cc

Gubblo • naz. ci. 100 e
_ __

26 giugno
PISTA LE SIRENE - Vlverone - Camp.
It. Formula Europa • 2. prova
Pista Mille Miglia - Brescia - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e
125 cc e F.4 K 250
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100, 125
e 250 cc
Pista Pergusa * Enna - naz. ci. 100 e
125 cc _

3 luglio
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100,
125 e 250 cc
Pista Romea - S. Giuseppe - naz. ci.
100. 125 e 250 cc _
10 luglio
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
Circ. di Orzinuovi (BS) - naz. ci 100,
125 e 250 cc _ _________
17 luglio
PISTA S. PANCRAZIO - Parma • Camp.
It. ci. 100 - 3. cat. - 2. prova
Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e
125 cc
Autodromo Magione (PG) - Formula A
K 250 e selezione europea '125 cc
24 luglio
Pista Mille Miglia - Brescia - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista Sprint - Mondovì - gara di durata
Pista Marineo - Palermo • naz. ci. 100
e 125 cc
Circuito di Riminì • naz. et. 100 e
125 cc

31 luglio
PISTA DEL MARE • Fano • Camp. del
Mondo Junior e Coppa Europea Dame
6 agosto
Pista S. Pancrazio * Parma - naz. ci.
10Q,_J_25 1 e 250 cc notturna
7 agosto
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Int. •
Camp. It. Formula Europa - 3. prova;
Camp. It. ci. 100 cc Super
Pista Marineo - Palermo • naz. ci. 100
e 125 cc __
13 agosto
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci.
100, 125 e 25D^notturna __
14 agosto
Pista S. Pancrazio * Parma • naz. ci .
100 e 125 cc
Pista Pergusa - Enna • naz. ci. 100 e
|25 cc _
15 agosto
Gire, di Piccione - naz. ci. 100 e 125 cc
21 agosto
Circ. di Pesaro - naz. ci. 100 e 125 cc
Circ. di Montalbano Elicona (ME) - naz.
ci. 100 e 125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc _
23 agosto
PISTA CALABRIA - Vibo V. - Camp. It.
ci. 100 • 3, cat. - 3. prova

Circ. di Motta di Livenza (TV) - naz,
ci. 100 e 135 cc
4 settembre
Pista Le Sirene - Viverone • naz, ci. 100
e 125 cc
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100
e 125 cc
Circuito Discoteca Panda - naz. ci. 100
e125cc
11 settembre
Pista Azzurra - Jesolo - Int. ci. 100 e
125 cc
18 settembre
PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Cam-
pionato del Mondo Senior
Pista Mille Miglia - Brescia - naz. ci.
100 e 125 cc
Pista Romea - S. Giuseppe - naz. ci.
100, 125 e 250 cc
Pista Sprint - Mondovì - naz. ci. 100 e
125 cc
25 settembre
Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 1t)0 e
125 cc _
2 ottobre
Circuito di Faenza • :.«, ci. 100 e 125 cc

9 ottobre
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Marlneo - Palermo - naz. ci. 100 e
125 cc
Pista Mille Miglia - Brescia - 100 Miglia
Pista Romea - S. Giuseppe - naz, ci.
100 e 125 cc

16 ottobre
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100
e 125 cc
Pista Pergusa • Enna - nez. ci. 100 e
125 cc
23 ottobre
Pista S. Pancrazio • Parma - naz. ci.
100 e 125 cc
Circuito di Torino - naz. ci. 100 e 125 cc
30 ottobre
Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100
e 125 cc
Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e
125 cc
5 novembre
Pista S. Pancraalo - Parma - naz. ci.
100, 125 e 250 cc
13 novembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc
20 novembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc
27 novembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc
4 dicembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci, 100 e
125 cc
Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125 cc
8 dicembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc -
11 dicembre
Pista del Sole - Firenze - naz. ci, 100 e
125 cc
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Gare-club
aVALLELUNGA
ROMA - La CSAI si è dimostrata favo-
revole a un progetto portato avanti da
Henry Morrogh e dall'Autodromo di Val-
lelunga, che vorrebbe organizzare due
gare « club » per neofiti con qualsiasi
tipo di vetture '(monoposto comprese an-
che se le F. 3 più recenti verranno rag-
gnippate a parte). Per ora sono in ca-
lendario 2 gare il 16 gennaio e il 13
febbraio e per queste gare si sta stu-
diando la possibilità di realizzare .una li-
cenza meno onerosa. Gli interessati pos-
sono telefonare allo 06-9033240.

• HUNT GIRAMONDO dopo essersi
fermato diversi giorni in Italia, è passa-,
to anche dalla Polonia. Si è infatti fer-
mato un paio di giorni a Varsavia, invi-
tato nella capitale polacca da una grossa
industria occidentale e dal quotidiano
locale PRZ Eglad Sportowy.

SYDNEY - Riconfermata anche per la
prossima stagione la coppìa-tutta-femmìna
dell'Alfa Romeo Australia composta dalla
campionessa locale Christine Gibson e
dalla francese Marie Claude Beaumont. |
Anche nel '76 le due ragazze hanno corso
assieme al volante dì una Alfetta alla 1000 i
km dì Bathurst, la maggior prova austra-
liana per vetture turismo e hanno lottato
a lungo per le prime posizioni,

• ANCORA LE MANS per Henti Pe-
scatolo, che ha già vinto una volta la
classica 24 Ore. La prossima stagione
è stato ingaggiato dalla Persene, che lo
farà correre in coppia con Jacky Ickx
al volante di una 936 sport. Al volante
della seconda sport della Casa di Zuffen-
hausen saranno Stommelen e Schurti.

• CHIAMARSI OTTO deve essere for-
temente condizionante per Stuppaoher, il
pilota austriaco che ha tentato di dispu-
tare qualche gara al volante di una F. 1
Tyrrell. Pare che il giovane, aiutato da
un volonteroso meccanico, abbia realiz-
zato una... otto ruote aggiungendo alla
sua Tyrrell 007 due ruote davanti e due
dietro!

• ISTRUTTORI A SCUOLA, a Misano
nei primi di gennaio, con una Alfasud
Kit. Facendo seguito ad un'analoga ini-
ziativa che riguardava il fuoristrada, mol-
ti istruttori di scuola guida bolognesi
« assaggeranno » la pista con una Alfasud
« Trofeo » messa a disposizione dalla
concessionaria Alfa Romeo « Stefauto »
di Bologna.

EL PINAR (Uruguay) - II campione argentino di F. 1 è uruguaiano. Sì chiama Pedro
Passadore (toh, chi si rivede!) e ha vinto il titolo argentino vincendo il GP di EI Pìnar,
prova disputatasi in terra uruguayana. Passadore, che aveva già corso in Europa al vo-
lante dì un F. 3 GRD nel 1973 e '74, ha vinto la gara al volante di una Pìanetto Dodge.

• AVEVAMO ANTICIPATO un paio
di mesi fa che il RAG aveva deciso per i
pneumatici racing M&H per le F. 3 del
campionato BP. Effettivamente queste
gomme erano state provate da Giaco-
melli e trovate più veloci delle Goodyear.
Solo che c'è stato un ripensamento, e il
RAG ha riconfermato !e Goodyear per le
gare della prossima stagione.

• LA NOREV ditta francese che co-
struisce modellini, cambia IF. 1. Dopo aver
sponsorizzato la scorsa stagione il cam-
pione della montagna francese Jimmy
Mieusset e in seguito la Surtees TS 19
di Pescatolo, quest'anno ha raggiunto un
accordo con la Lìgìer e si accomunerà
allo sponsor Gitanes.

• SONO STATI 33 i neo-piloti con età
inferiore ai 21 anni che hanno approfit-
tato dell'offerta della licenza gratuita
« lanciata » dalla CSAI nell'ambito del
«Motor Show » bolognese. Come è noto,

la CSAI abbuonava le tasse di sua com-
petenza agli * under 21 » ohe facessero
per la prima volta il loro ingresso nel
mondo delle competizioni automobilisti-
che. -E' molto probabile che la quasi
totalità dei « prenotati » diano seguito
alle pratiche per staccare la licenza per
il 1977.

• MARIO ANDRETTI è stato invitato
alla Casa Bianca di Washington ed è sta-
to presentato ufficialmente al nuovo pre-
sidente degli Stati Uniti Jimmy Carter.
Era presente in quei giorni anche l'ori.
Giulio Andreotti e il pilota di Nazareth,
nato a Montona in Istria ha conosciuto
anche questo illustre personaggio. Per
non fare gaffes si era imparato a memoria
tutte le frasi del cerimoniale...

• UNA PORSCHE 935 potrebbe correre
la prossima stagione nel -Mondiale Marche
con colori italiani? Trattative sono in
corso per avere una di queste meravigliose
vetture: piloti potrebbero essere per la
prossima gara di Daytona, prima prova
del campionato, un industriale pilota di
Treviglio e un pilota professionista di
chiara fama di Bresso. Chi saranno mai?

• UN ALTRO PREPARATORE si oc-
cuperà per la prossima stagione di revi-
sioni al sempre più costoso Cosworth
B!FV di F. 1. Si tratta di Alan Smith, la
cui officina nel Derby è soprattutto cono.-
sciuta per i motori di F- 5000 realizzati
su base Chevrolet. Il primo cliente di
Smith in questo settore 'sarà la Ensign
ma molti altri sono interessati per queste
revisioni.

FRIBURGO - Nella Sala dell'Imperatore della Historisches Kaufhaus di Friburgo in
Germania, si è svolta la cerimonia della premiazione dei piloti partecipanti al Campio-
nato d'Europa della Montagna. Nell foto da sinistra si riconoscono Franz Roescn, Pre-
sidente dell'ADAC Sud-baden, il Dt. Massimilìano Zini, Presidente dell'A.C. Trento,
Freddy Wegener e Curt Schild rispettivamente Presidente e Segretario del C.E.M.,
Mauro Nesti, riconfermatosi Campione Europeo, Paolo Colombo, Presidente della Scu-
deria Trentina, Dott. Karl Kleewein, Presidente Commissione Sportiva dell'A.C. Bol-
zano e Direttore della Corsa della Mendola, ed infine Giannì Boeris.

TufeRd

« »Tony
m 131

MILANO - « Tony » ìFassina, campione
italiano dei rallies assieme a Mauro Man-
nini, abbandonerà la Stratos nel 77 per
passare alla guida di una.'Fiat 131 Abarth
per i colorì del Jolly Club. 'L'accordo è
proprio definitivo, comunque qualqhe
gara con la Stratos dovrebbe farla ancora.

• LA TEXACO HA RITIRATO il suo
appoggio al Giro dell'Inghilterra, questa
è stata una notizia che ha colpito, perciò
la gara nel 1977 è in serio pericolo. Que-
sta gara per vetture del gr. 1 ha di an-
no in anno guadagnato in importanza, e
la Texaco era ovviamente felicissima del
suo successo come sponsor nel 1976. Sem-
bra che il problema sia quello che si
devono trovare i soldi nel budget di
promozione della Texaco inglese, il quale,
contrariamente al budget internazionale,
è stato fortemente ridotto.

M

RALLY GOMME
MILANO - Ecco l'insegna del nuovissi-
mo negozio che Maurizio Verini ha aper-
to a Milano in via Gonin 11. Si tratta di
un centro di assistenza pneumatici la cui
caratteristica, oltre a quella di essere for-
nitissimo e dì fruire di tutta l'esperienza
del campione europeo dei rallìes, è quella
di avere accessori e ricambi Abarth e dì
proiettare ininterrottamente dei filmati
sportivi.

• ARI VATANEN, giovane virgulto fin-
landese in esercizio alla Ford, ha chiesto
forrnalmente al Royal Autoraòbil Club
inglese di mutare la numerazione delle
prove speciali nei rallies del Regno Unito,
Per ben quattro volte, infatti, nel 'Vó si
è dovuto ritirare alla 13. speciale di un
rally britannico. Ha chiesto ohe dalla
n. 12 si passi direttamente alla n. 14.

• NON SARANNO FESTOSE COME
ABITUALMENTE le prossime festività
per Luciano Zuccarello. Il bravo rallyman
torinese (che nel '77 correrà con Renato
Meiohas) è infatti costretto ad un letto
d'ospedale per un serio intervento ai
polmoni che gli ha assicurato l'appellativo
di « Tubelles » per via dei lunghi tubicini
in cui è avvolto.

• ZORDAN E MANCINI potrebbero es
sere Ì piloti di punta della squadra del-
la Grifone di Genova alla guida dì due
Fiat 131 Abarth. Certo pare ormai anche
il passaggio di Gasarono alla guida di
una Lancia Stratos.

• DUE NUOVI PILOTI entreranno
nella squadra ufficiale IFord nel prossi-

I mo anno. Si tratta di Russel Brookes ed
i Andy Dawson che correranno esclusiva-
I mente nei ralHes nazionali inglesi.
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MONTEVIDEO - Gustavo Trelles e Alessandro Opetti sono, per H secondo anno con-
secutivo, campioni uruguaiani dei rallics. Hanno corso tutta la stagione alla guida di
una 128 IAVA della squadra ufficiale precedendo vetture ben più potenti ira cui la
Ford Escort RS ufficiale di Federico West e Gregorio Asadourìan.

• PENTTI AIRIKKALA, dominatore
sfortunato del RAG, è stato accusato dalla
Avon, la Casa di pneumatici del suo ma-
nager David Sutton, di aver corso molte
speciali con delle Dunlop. 'La cosa pareva
morta lì dopo il suo ritiro, ma la Avon
è andata avanti ed ha tolto il suo ap-
poggio economico alla Escort di Sutton
per il 77. Airikkala comunque non se ne
è interessato molto: correrà infatti uffi-
cialmente con la Vauxhall.

• IL PILOTA DELLA SAAB TAPIO
RAINIO è il campione finlandese dei ral-
lies 1976. Si è assicurato il titolo arri-
vando quarto nell'ultimo rally della sta-
gione, il Pohjorally. La gara è stata vinta
da Leo Kinnunen con una Volvo 66 Gr.
2. Secondo in campionato, causa l'as-
senza di Makinen, è arrivato Ulf Grob-
holm con una Opel Kadett GTE Gr. 1.
Lo scorso anno il titolo toccò a Simo

I Lampinen.

A COREVO l'Alpi Occidentali
SALUZZO - Corino, con una Fiat 124 spider, è il vincitore della prima edi-
zione del Trofeo delle Alpi Occidentali organizzato dal Comitato prò Saluzzo.
Questo trofeo prendeva in esame i risultati ottenuti nei rallies del Piemonte e
della Val d'Aosta, ma aperto a tutti, non solo ai residenti in zona. 'Per entrare
in classifica era indispensabile classificarsi nei primi trenta posti assoluti in al-
meno tre delle sette prove in calendario. Questa la classifica completa del
trofeo che avrà un seguito anche nel '77:

punti

1. Corino (Fiat Abarth 124) North West 115
2.

3.

4.

i.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Trucco

Riva

Francone

Bertolotti

Sosia

Leonetti

Lipizer

Chiodilo
ZuccareMo

Bercila

Poet

Maggio
Ferri

Cenato

Tetti

Pons B.

Muscionico

Serrato P. Giulio

Cumino

(Alfasud)

(Fiat Abarth 124)

(Fiat Abatth 124)

(Fiat Abatth 124)

(Lancia HF)

(Fiat Abarth 131)

(Porsche Carrera)

(Opel Kadett)
(Fiat X-l/9)

(Alfasud)

(Opel Ascona)

(Fiat Abarth 124)
(Simca Rally 2)

(Fiat Abarth 124)

(Fiat Abarth 124)

(Simca Rally 2)

(Opel Kadett)

(Fiat 124 ST)

(Opel Ascona)

Jolly Club

Savigliano Corse

Era R.C.

Rododendri

North West

Bmnik Team

Jolly Club

Perosa corse
Brunik Team

Nord

Perosa corse

Genzianella
Perosa corse

AC Asti

Brunik Team

Perosa corse

Finello

Finello

Rododendri

89

88

86

75

69

68

60

55
53
52
48
48

44
43
40
37

18

17

15

•J

• MENTRE CORRE VOCE CHE
SVIZZERO non sia poi più tanto certo
al Jolly Club nel '77 con una Alfetta
GT Gr. 2, pare ohe su <una vettura del
genere si sia definitivamente accordato
Zandonà. Sempre con il Jolly Club, ma
con una L31, dovrebbe correre anche
Pasciti.

• CONFERMATO DIGIONE come cir-
cuito sede del GP di 'Francia 1977. Il
piccolo tracciato di Dijon Prenois era
stato contestato due anni fa poiché le
F. 1 giravano in meno di un minuto.
Ma ora è stato allungato e sistemato in
diversi punti, e si presenta adatto anche
alle monoposto maggiori.

TutteCronoco

Auto peggio
dell'infarto

VENEZIA - Nel corso di un incontro
indetto dalla Regione, è stato rilevato
che l'incidente in auto è la prima causa
di morte in Italia per tutti i maschi con
età inferiore al 54 anni. Addirittura tra
i 5 e i 24 anni è dell'ordine del 60 per
cento per gli uomini e del 30 per cento
per le donne. Nettamente inferiore l'in-
cidenza mortale degli infarti e dei tu-
mori.

• NIENTE AUTOVETTURE A BRU-
XELLES per il prossimo Salone dell'auto
in programma dal 12 al 23 gennaio
prossimi. Già 'questa eventualità era sta-
ta lasciata intendere agli inizi del '76 ed
adesso è ufficiale. Saranno esposti solo
i veicoli industriali mentre in una espo-
sizione separata dal 18 al 27 febbraio ci
saranno le motociclette.

• UNA RICCA BIBLIOTECA con oltre
quattromila volumi e più di mille an-
nate rilegate delle maggiori riviste ita-
liane e straniere è stata inaugurata al
Museo dell'Automobile di Torino, dono
postumo di Giovanni Canestrini, il pio-
niere del giornalismo automobilistico,
scomparso nel 1975. Per l'occasione è
stato scoperto un medaglione in bronzo
raffigurante lo stesso Canestrini, opera
dello scultore Marco Bìsi .

• GEORGES ROY è stato nominato
direttore generale aggiunto della Chrysler
France. Nato in Francia nel 1929 e 'lau-
reato in ingegneria, Roy dovrà coordina-
re direttamente i seguenti- settori: Finan-
za, Vendite e Marketing. Operazioni in-
dustriali, Organizzazione e Sistemi e Di-
rezione Tecnica.

LONDRA - Questo strano automezzo è
chiamato « minimobiSe » ed è un nuovo
veicolo di fabbricazione britannica che è
stato ordinato da una stazione televisiva
iugoslava. Il « minimobile » è adatto a
qualsiasl aspetto del giornalismo televisivo
e può trasportare qua! siasi attrezzatura
potenziata da un generatore a bordo.

LONDRA - Questo doppio autobus della
Leyland, il Bl5, è stato una delle « stelle »
del Salone del Veicolo Commerciale svol-
tosi recentemente a Londra. L'autobus ha
un motore diesel a turbina a 6 cilindri,
un sistema di circolazione d'aria comple-
tamente isolato che riduce notevolmente il
rumore, facendo del B15 un veicolo mol-
to silenzioso.

• AUMENTO DI UTILI è previsto dalla
Daimler Benz, la grossa azienda tedesca
anche se l'aumento dei costi sarà note-
vole quest'anno. Nel 1975 il dividendo
era già salito a 8,50 marchi tedeschi ri-
spetto ai 7,50 del 1974.

"TJera

14 milioni
di OPEL

RUSSE'LSHEIM - Sono già più di 14
milioni le Opel prodotte dal 1898, anno
in cui venne fabbricata la prima. La
serie ha trova to la spinta decisiva con
la serie Ascona (300.000 vetture prodotte
in poco più di un anno) e con le Kadett
che in certi 'Paesi, tipo l'Austria, sono
oggi la vettura in assoluto più venduta.

• PARAURTI STANDARD per tutti gli
autocarri dal 1. di gennaio, secondo il
decreto ministeriale del 5-8-1974 teso
operante con la legge 25-11-1975. Da
quella data tutti Ì costruttori si dovran-
no uniformare alla normativa della CEE
che stabilisce che i veicoli da trasporto
siano muniti di un paraurti largo non più
della larghezza dei veicolo ma non in-
feriore dì 10 cm da ogni lato e sia alto
da terra non più dì 70 cm a veicolo sca-
rico.



Qualche cosa
di diverso..

il marchio prestigioso che
contraddistingue tutta una serie di
prodotti costruiti per offrire
SICUREZZA all'automobilista:
RUOTE IN «ELECTRON» ED
IN LEGA LEGGERA: due modelli
di cui uno che porta anche la firma
PININFARINA
CINTURE DI SICUREZZA:
cinque modelli
competizione;
a due punti;
a tre punti;
a tre punti con braccio semirigido
(ed espulsore);
a tre punti con arrotolatore
(automatiche)
VOLANTI SPECIALI: due modelli
con impugnatura rivestita di pelle
nera di primissima qualità.
Ed anche un modello «integrale»
CASCHI: due modelli
in policarbonato.
AMMORTIZZATORI SPECIALI:
la loro taratura particolare
garantisce la migliore tenuta
su tutti i fondi stradali.

Concessionarii
A.C.A. - 95128 CATANIA
Via Monaca Santa 21 -Tei 446575
A.F.G.-80126 NAPOLI
Via Antonino Pio 63 - Rione Traiano
Tei. 7676886
AUTORICAMBI REGINA-00198 ROMA
Viale Regina Margherita 11 la-Tei 851160
AUTO SEBINO-24062 COSTA VOLPINO (BG)
Via Cesare Battisti 26-Tei. 97 11 12
ANTINOLFI GABRIELE
86100 CAMPOBASSO .
Via Gazzani 11a-Tei. 92578
CAT-10024 MONCALIERI (TO)
Strada della Mongina 15-Tei. 6406061
CANTORE i OUERO -74071 MOTTOLA (TA)
Via Europa 27-Tel.683750
F.LLI FONTANA - 05100 TERNI
Piazza B. Buozzi 8 - Tei. 55 241

FREN NAZZARENO- 13051 BIELLA
Via E. Bona 5 -Tei. 21 923
LAMA -10134 TORINO
Corso Bramante 6 - Tei. 69 78 1 0
MAINA S.a.s.-50127 FIRENZE
Via O. da Pordenone 38 - Tei. 32 084
R.A.M.E.C.-00182ROMA
Piazza Castroreale 1B -Tei. 775641
SAMARA SpA - 1 61 39 GENOVA
Via G. Bertuccioni 1 6 - Tei. 81 88 1 1
SERTA - 401 22 BOLOGNA
Via Luigi Calori 9 -Tei. 556012
SPEDICATO - 73100 LECCE
Via d'Aurio75-Tel. 45415
TRIGGIANI COSIMO -701 22 BARI
Via De Rossi 12/14 -Tei. 213950

Agente Tre Venezie
Sig. GRITT1- 351 00 PADOVA
Via Filippo Lippi 7-Tel. 604922

I prodotti ABARTH sono distribuiti anche da tutti i Concessionari FIAT del territorio nazionale

ABARTH S.p.A.- Sede centrale: C.so Marche, 38 -10146 TORINO-Telef. 794.844-5-6-7-8

SLOT

INIZIATIVE DELl'AUTOSPRINT S.C.C. GENOVA

«Bad-cars» e «pullman»
nuovi slot-competizione
GENOVA - Lo slot genovese (dopo il
confronto polemico con gli amici di To-
rino) torna ancora una volta alla ribalta
dello slot nazionale con il « lancio » di
due nuove categorie di mezzi da com-
petizione: i «bad-cars» e i «pullman»,
dove bad-car sta per strani veicoli dal-
l'aspetto un po' pauroso e pullman ri-
sponde all'esatto senso della parola se
non nelle dimensioni.

L'Autosprint Slot Car Club di Genova
sì era già distinto altra volta con certi
strani veicoli-slot e ora si ripresenta sul-
ta scena, del resto confortato dall'entu-
siasmo del pubblico e dall'assistenza di
interessanti sponsor, con questi « bad-
cars » vetturette un po' simili a dragster
che corrono senza esclusione di colpi e
dove vince chi riesce a restare solo in
pista. 1 « pullman » invece sono delle
vere bestie, anzi dei >« bestioni » che ri-
chiedono, in gara, la rara abilità di non
toccare il concorrente in curva e di
tentare i sorpassi soltanto in pochi pun-
ti agibili della pista.

Le due nuove categorie verranno pre-
sentate ufficialmente al pubblico nel cor-
so della settimana di «INVITO ALLO
SLOT » che, organizzato in collaborazio-
ne con la filiale FIAT di Genova il cui
bellissimo salone delle esposizioni ospi-
terà la manifestazione, andrà dal 13 al
18 dicembre 1976. Sarà una manifesta-
zione oltre che spettacolare anche pro-
pagandistica, in quanto per la prima vol-
ta il pubblico oltre che assistere, potrà
provare e guidare le nuove slot. Saba-
to 18 dicembre inizierà, infatti, il « Tro-
feo FIAT prima volta » dedicato a tut-
ti i principianti del pulsante. Le finali
del torneo avranno luogo nei giorni 8 e
9 gennaio 1977 presso la sede della filiale
FIAT di Genova, in vìa Piave 5.

Ma per l'Autosprint Slot Car Club dì
Genova v'è altra carne al fuoco: da

Accostamento (sopra) fra i pullman
e le "bad-car" di cui, sotto, si ve-
dono tutti i particolari costruttivi

martedì 11 gennaio 1977, presso la sede
del Club in via Duse 32, inizieranno i
« Corsi di addestramento agonistico » con
iscrizione gratuita, mentre nel mese di
marzo il club genovese sarà ospite del-
l'Ente Fiera locale per la manifestazione
del « Regalo novità », manifestazione
che permetterà agli slottisti genovesi di
intrattenere nuovi illustri ospiti (ricor-
date lo scorso anno i giocatori del Ge-
noa e della Sampdoria) che si cimente-
ranno in gare all'ultimo respiro alla pre-
senza del pubblico che in Fiera è sempre
assai numeroso. Con le funzioni propa-
gandi stiche che tutti possono immagi-
nare.

FORFAIT GENOVESE
NELL'INTERREGIONALE

Diktat-LABRUM A
TORINO

TORINO - Parecchie iscrizioni hanno dato il loro giusto peso al primo incontro in-
terregionale post-campionato, incontro organizzato dall'EGA club di Torino nell'in-
tento di concedere una « rivincita » agli avversati già battuti. Il meeting, tuttavia,
ha avuto una non simpatica coda polemica relativa all'applicazione del particolare
regolamento tecnico '(peraltro già conosciuto da tutti i concorrenti che l'avevano rice-
vuto tempestivamente) conclusasi con il ritiro della squadra genovese per una -que-
stione di « principio ». Un modo di comportarsi alquanto -strano dei ragazzi guidati da
Carlo Labruna che sappiamo essere un entusiasta pioniere dello slot '(come del resto
viene confermato 'in altra parte del giornale), comportamento voluto dal presidente
che, siamo certi, sarà già pentito del suo « diktat».

La gara comunque si è svolta in tutta regolarità ed ha avuto per protagoniste le
Ferrari BB e Daytona delle coppie Novarese-Capra e Montiglio-Uliana che si sono
disputati la vittoria sino all'ultimo giro. Al termine hanno prevalso i soliti Capra-
Novarese che hanno così confermato di meritare ampiamente il titolo di campioni
italiani. Al terzo posto Bissolino-Omodeo sempre di Torino e buono il comporta-
mento degli avversar! giunti da fuori che avevano il grosso inconveniente di non
conoscere il tracciato di gara.

Al termine della competizione si sono gettate le basi per un campionato interre-
gionale Piemonte-Valle d'Aosta da disputarsi nel '77 e articolato su quattro gare che
si svolgeranno a Biella, Aosta, Susa e Torino. Come sempre raccoglierà le adesioni
il segretario della Federazione Slot Italiana Franco Ulìana, Corso Cosenza 74, Torino.

2. MEETING SLOT DI TORINO
LA CLASSIFICA

1. Novarese-Capra (Ferrari BB) giri 395; 2. Montiglio-Uliana [Ferrari Daytona) giri 394;
3. Bissolino-Omodeo (Ford Capri) giri 374; 4. Razzano-Scribano (Porsche Carrera QlloFIAT)
giri 367; 5. Roby-Alberto .(Ferrari Daytona} girl 360; 6. Flecchia-Genta (Porsche Carrera)
giri 344; 7. Aldè.Reymondo (Ferrari 312 P) giri 334; 8. Busi-Franco (Ferrari 312 P) giri 272;
9. Maschio-Mascotte (Mini A) giri 152.



scriveteci | EKSM 1 rimarremo amici
La «formula»
per riuscire

Pare inutile, oggi, crearci u-
na fama fra le formule « ca-
dette » che prevede l'automo-

ì bilìsmo agonistico. Approdare
è solo un sogno. E' infatti

(provato che la maggior parte
dei talenti della Formula. 1 non

•ha conseguito, in passato, ri-
sultati d'eccezione nelle formule

minori, ed in particolar modo
nella Formula 2.

. Mi chiedo se sia giusto ve-
; dere piloti affermati quali Ar-

noux, Flammini, Jabouille, non
poter usufruire di un immedia-

to appoggio nella massima ca-

tegoria.

Credo che le strutture siano
i la causa fondamentale. Modifi-

carle sarebbe favorevole, non
si tratta di emarginare i Jones,

i Lunger, i Nilsson, ma di va-
lorizzare le classi per l'ascesa

alla F. 1 dando -più spazio, così
ai nuovi campioni.

Stefano Tarantola - Bologna

II grande fascino, e la presa
popolare, dì questo sport sono

dati anche dal fatto che, in es-

so, nulla è dato per scontato.

Non sta scritto da nessuna par-

te, ed è giusto che sia così, che

il vincitore della F. 3 debba ap-
\ alla F. 2, e che il vin-

citore della F. 2 debba arri-
vare alla F. 1. Il fatto che so-

vente accada proprio così non
è sufficiente a che si stabilisca

una regola. Le eccezioni, infatti,
sono clamorose. Vedi Fittipaldi,

vedi Lauda, vedi Scheckter, gen-
te cne la r.j e la e. nann
appena assaggiala, o comunque
nelle quali categorie non erano
certo meglio di tanti altri.

Ma neanche il contrario è e-
satto. L'albo d'oro dell'Europeo

Formula 2 elenca i nomi di
Ickx, Beltoise, Servoz-Gavin,

Regazzoni, Peterson, Hailwood,
Jarier, Depailler, La.ffi.te, Jabou-
ille. Tutta gente che la sua oc-

casione in Formula 1 l'ha avuta,
eccome. Lo stesso Jabouille ha
un contratto per due anni con
la Renault, e la A-5QQ Turbo

F. 1 al debutto la porterà lui.

Il problema è un altro. E
nasce dal fatto che, oggi, la

qualità media dei piloti in « o-
dore » di professionismo è cre-

sciuta molto, quasi quanto la
quantità stessa di chi si appli-
ca a questo sport. Per costoro,

crescono, dì pari passo con le
iniziative promozionali, anche le
occasioni dì mettersi in luce...
E si arriva allo stallo: i posti
in Formula 1 sono sempre quel-
li, più o meno, da ventanni a

questa parte. Per cui, poiché la
P.3 o la F.2 non sono da

considerarsi, giustamente, un

micamente parlando), ecco che
c'è un riflusso di pur ottimi

piloti che la loro occasione, in
F. I, non l'avranno che in con-
dizioni di ripiego. Il che equi-

vale a dire che non l'avranno
mai.

Sono da 6 anni appassionato di corse automobili-
stiche, ed ho sempre tifato per la BRM. La graditis-
sima notizia del ritorno nel '77 della Stanley-BRM mi
ha offerto l'occasione di augurare, attraverso le pagine
di Autosprint, un felice ritorno alle gare tli questa
gloriosa marca inglese.

Marco Ghidetti - Soresina (Cremona)
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MASSIMO RAMPINI - Marrucai (L'Aquila) ~ A volte, caro amico,
può essere utile sapere che qualcun altro la pensa come noi. Nel
nostro caso, il qualcun altro è lei, e noi ne siamo sollevati. Grazie
per le sue gentili parole.

ENRICO BATTU' • Calendasco (Piacenza) — Molta altra gente
ci scrive rimproverandoci che le pagine dedicate alla F. 1, invece,
sono troppe . Come vede, è difficile accontentare tutti . , . Per quanto
riguarda il poster, creda che ci stiamo pensando. Non siamo a co-
noscenza di dove lei possa reperire quel prodotto. Se vuole che le
spediamo gli arretrati, ci invii il suo indirizzo esatto.

GRAZIELLA F ANTONI - Modena — Non le pubblichiamo la let-
tera, altrimenti dovremmo mortificarla ricordandole i fiori che Auto-
sprint ha « girato » a quella curiosa premiazione. E in quanto alla
Ferrari, non è che stavolta sia uscita troppo vittoriosa, specie sul

più su commissione.

ROBERTO UBEZIO - Novara — Per il « Costa-Costa » è tardi, le
iscrizioni sono già chiuse. Per il Londra- Sydney, invece, è troppo
presto! Non è stato ancora deciso nulla, infatti, neppure la data di
effettuazione. Quando sapremo qualcosa di preciso, lo scriveremo.
Nel frattempo, se lei vuole, può rivolgersi al Rovai Automobil Club,
Motor Sport Division, 31 Belgrave Square, Londra.

MORENO BORTOLUCCI - Jesi (Ancona) — II casco che le inte-
ressa è prodotto dalla Jeb's. L'indirizzo di Flammini è questo: via
Giovannoni 76, Roma. Per le giacche: Linea Sport, piazza de Ago-
stini, 3, Milano.

GIANLUIGI BERTUZZI • Foligno (Perugia) — L'unica scuola di
pilotaggio in Italia è quella gestita da Henry Morrogh, che ha la sua
base in via Dante Alighieri 4, 00053 Campagnano di Roma, telefono
06-903.3240.

FRANCESCO CALZOLARI - S. Lazzaro (Bologna) — Per il Trofeo
Alfasud si rivolga al signor Gasco, presso l'Alfa Romeo, centro dire-
zionale, 20020 Arese (Milano), Per il Challenge Renault, al signor
Grossi, presso la Renault Italia, via Tiburtina 1159, 00156 Roma.

PIERLUIGI DECANO - elusone (Bergamo) — Scriva ad Enzo Fer-
rari presso la Ferrari, 41053 Maranello <Modena). Spiacenti, ma ri-
spondiamo — quando possiamo — unicamente sul giornale, non a
domicilio .

GIANNI PELLILLI - Monte-magno (Asti) — Dire che un motore è di
progetto antiquato non significa niente. Un motore può essere com-
pletamente diverso dal prototipo anche conservandone l'aspetto e le
caratteristiche generali. E poi, vi sono delle architetture ben definite
sfuggire alle quali, in date categorie, è quasi impossibile. Al tutto
aggiunga che per regolamento i motori di Formula 1 non possono
avere più di 12 cilindri (chissà poi perché...) ed avrà la ragione di
questa apparente « stabilità ».

GIAN CARLO COMPARATO - Pembroke Pines (Stati Uniti) — Auto-
sprint- Anno 1976 è pronto. Costerà 2.500 lire, e sarà in edicola
quanto prima. Speriamo che sia all'altezza delle sue aspettative.

DOMENICO SANTONASTASO • Cormano (Milano) — Non può
chiederci anche questo... Per quello che riguarda i programmi radio-
televisivi ci riferiamo unicamente a quelli di carattere automotoristica,
non possiamo riportarli per intero.

GIANANTONIO CAMERINI - Faenza (Ravenna) — Enzo Ferrari
ha firmato più di un libro; biografie di Nuvolarl ve ne sono parecchie.
La cosa migliore è che lei scriva alla Libreria dell'Automobile, corso
Venezia 43, Milano, chiedendo magari un catalogo.

LUIGI NANNINI - Roma Lei ha la fortuna di abitare a Roma
dove in via Solferino 32, ha sede la Federazione Italiana Karting.

AURELIO CARUSO - Palermo — Questo l'indirizzo richiesto:
AMSCI, via Volta 10 S, Brescia.

MAURIZIO CALEGARO - Robegano (Venezia) — La scritta « Ro-
merquelle » sì riferisce ad un'acqua minerale. Gli stemmi di stoffa
li può ordinare alla Reno Racing ,'Shop, via Riva Reno 61, Bologna.

GIULIO QUERO - Rossano Scalo (Cosenza) — Ogni anno, l'Automo-
bile Club Cosenza organizza una bellissima e lunga gara in salita,
alla SiJa. Siamo certi che hanno bisogno di commissarì di percorso.
Si informi presso l'AC (via Tocci) se hanno in animo di fare dei corsi
di abilitazione, ed in caso positivo si iscriva.

GIORGIO BRENNA • Como — In effetti, le. notizie su quei piloti
giapponesi non erano molte, e nessuno ne sa di più. Per quanto ri-
guarda la Kojima, ne pubblicammo un'esauriente scheda tecnica a
pag. 18 di Autosprint n. 39.

GABRIELE NEGOZI - S. Maria Nuova (Ancona) — Nel corso della
sua sosta al box durante il Gran Premio del Giappone, Hunt sostituì
tutti e quattro i pneumatici della sua McLaren con altri nuovi, ma
sempre da pioggia.

GIUSEPPE MARABOTTO - Milano — Se non ha voglia di scrivere
alla FIK a Roma (via Solferino 32), provi ad andare alla CSAI a
Milano, in via Pola 9: può darsi che anche loro abbiano quello che
lei cerca.

SANDRO FACIN - Montebelluna (Treviso) — La sua ricostruzione
dell'incidente in sostanza combacia con quanto da noi scritto nella
didascalia di pagina 6-7 di Autosprint n. 24, a commento delle foto
a colorì del via del GJP. di Monaco.

MASSIMO MAFFEI ~ Bari — Riferendosi al calendario da noi
pubblicato sul numero scorso, chieda ai vari organizzatori di inviarle
una copia del regolamento, una volta pronto. Se non ha gli indirizzi,
li troverà settimana per settimana nel calendario di pag. 3.

BRUNO BIZZI • Cosenza — Un olio esclusivamente sintetico, come
quelli da lei citati, è inutile in una vettura non da competizione. Non
che faccia male, ma il suo costo è sproporzionato. Della Castrol, quello
che fa per lei è il GTX.

LA STRATEGIA

A chi pensa
la FIAT?

Non sono un economista, né
tanto meno sono ferrato sui
prezzi dei generi alimentari o
di uso comune. Sono abba-
stanza al corrente, invece, del
continuo aumento dei prezzi
delle auto.

Sono uno dei tanti dipen-
denti della maggior industria
automobilistica italiana, ma
da essa ho acquistato solo tre
(una 500 B e due 126} delle
sette vetture da me finora
avute, e per queste tre auto,
fra aumenti e differenze di
modello, sono partito da
790.000 per arrivare a 1.500.000
il tutto nello spazio ai lo
mesi.

Al recente Salone di Tori-
no, lo slogan principale della
azienda torinese era « ci pen-
sa Fiat »; dopo averne letto le
modalità e promesse, ho pen-

dare vetture più curate e so-
prattutto ci fosse un limite ai
prezzi. Mi sono illuso inutil-
mente, perché solamente un-
dici giorni dopo la chiusura
del Salone, la Fiat con il co-
municato dell'aumento del 5%
dei prezzi ci ha dato l'ennesi-
ma stangata.

Ma alle nostre tasche, la
Fiat, ci pensa?

Lettera firmata • Torino

Che la Fiat pensi innanzi
tutto alle sue, di tasche, può
anche rientrare nella logica
dell'imprenditoria privata.
Quello che sfugge alla com-
prensione generale, compresi
gli addetti ai lavori, è il per-
ché di una strategia che avreb-
be tutta l'aria di una ritira-
ta, se non fosse che il merca-
to « tira » ancora allegramen-
te. E' una situazione atipica:
i continui aumenti, in gran
parte immotivati (o immoti-
vabili) non scoraggiano Za ri-
chiesta. E allora, perché non
approfittarne? Quando poi la
richiesta calasse, poco impor-
ta. Il settore auto è ormai ac-
cessorio nel vasto orizzonte
multinazionale della Casa to-
rinese.

IL CHIARIMENTO

L'assenza
di ferragosto

Ho avuto modo di assistere
alla premiazione dei Caschi d'
Oro. Vi confesso che la cosa
che più mi ha stupito non è
stata tanto l'attacco a spada
tratta del quale è stato ogget-
to il direttore di Autosprint,
da parte di Luca Montezemo-
lo, quanto le dichiarazioni ri-
lasciate da Sabbatini nello
stand di Autosprint, al Motor
Show, ad un intervistatore
che presumo fosse di una Ra-
dio Libera.

Mi riferisco alla notizia se-
condo la quale, alla base del
temporaneo ritiro dalle corse
di Ferrari in occasione del GP
d'Austria, ci fosse l'incertezza
del rinnovo del contratto, nei
termini attuali, per il 1977 con
quel particolare « sponsor » —
chiamiamolo così — che è la
Fiat.

Ritenendo che la notizia sia
sufficientemente importante
da poter interessare i lettori

di Autosprint, vi pregherei d
darmi i chiarimenti necessari

Luciano Mannelli - Bolognt

Quando, a metà stagione, I
Ferrari discusse con il su
sponsor l'ammontare del fi
nanziamento per la stagion
'77, vi furono dei «contrasti»
La prova di questi contrast
potrebbe identificarsi, ora, co
lo «slittamento» del program
ma T3 (se ne parlerà a mac,
gio, con le ruote posteriori gt
meliate). Invece di una vetti
ra nuova, alla Ferrari si di
vranno accontentare di mod
fiche alla solita.

Può darsi che in agosto {ii
cidente di Lauda a parte), o
tre al veto all'assunzione o
Peterson, proprio la portat
del finanziamento abbia co?
dot io allo « stop » clamoros

\F

Un problema
rientrato

Come piloti di kart del
classe 125 cc 1. cat., ci diss
ciamo dalla decisione prop<
sta ed accettata per alzata (
mano nell'assemblea awenu
a Bologna il 14 novembr
alla presenza di pochissimi p
Ioti interessati alla suddet
categoria.

Riteniamo ingiusto ed a
surdo che venga limitata J
categoria ai soli motori itali
ni, quando la FMI (moto
nella categorìa juniores, ac
cetta qualsiasi marca purch
regolarmente omologata e pr<
dotta in serie. E questo va
anche per l'automobilism
nei gruppi 1 e 3.

Permetteteci di farvi pr
sente che, con tale decision
obbligate a nuove spese <
acquisto motori che si riv
leranno molto più dispendi
si degli attuali, perché no
ancora idonei allo stress eh
richiede lo sport del kart.

Paolo Mancini e un grupp
di piloti 125 cc I ca

Vignala {Modenc

Risponde Francesco Blas
segretario della FIK:

La nostra è una precisasti
ne solo alla persona, e no
al gruppo di piloti che die

una voce senza eco la sut
perché non è neanche pilot
karting.

Una precisazione ci è dovt
rosa, che cioè il convegno o
Bologna aveva valore solo cor
sultivo, e nessuna decision

poteva essere presa in mod
definitivo. Le sue apprensior
sono poi ingiustificate, ci ac
corgiamo che non ha seguit
bene i lavori.

•Ad ogni modo avrà visi
sul n. 49 di Autòsprint la re
golamentazione definitiva.

LA TROVATA

Formula 1
a bagnomaria

Vi scrivo perché malgradc
le molte cose che ho lette
sulla vicenda Lauda-Giappone
non ho trovato nessuno cht
si sia sforzato di risalire alle
vere cause di questa clamore
sa vicenda.

A mio modo di vedere i]



Manico da
eoefficente

. ..: jpjjjp^llP^^^Blìì^H JPjyBàB

4~^S^^^^^fi
•

^- .̂̂ - . , ^ ̂ J^S

•̂̂ ••̂ ••••••••̂ ^^^^^^^^^ •̂̂

ILA FOTO
PIERS, ultima stagione

Giorni fa, per caso, mi sono capitate fra le mani alcune
pagine di un vecchio Autosprint, dove c'era un servizio su
un GP di Montecarlo, vinto da Rindt, ed ho notato che
c'era anche alla partenza, una De Tomaso pilotata da Cou-
rage.

Vi chiedo se è possibile pubblicarne una foto e qualche
dato tecnico.

Gaetano Grasso - Palermo

Vorrei che pubblicaste, nella rubrica « La foto », una-
foto di Piers Courage al volante della De Tomaso Formula 1.
Vorrei sapere anche a quante corse partecipò nel '70 e le
cause del suo incidente mortale.

Alberto Fasi - Aosta
La foto che pubblichiamo ritrae Piers Courage, al vo-

lante della De Tomaso 505-38-2 con motore Ford-Cosworth
DFV, al Gran Premio di Montecarlo 1970, nel corso delle
prove ufficiali. In quella occasione, Courage partì in quinta
fila (l'26"l contro l'l'24"0 di .Stewart in pale position),
ritirandosi poi in gara per noie allo sterzo.

In quell'anno, aveva corso in Sud Africa, ritirandosi, poi
sarebbe stato al via del GP del Belgio, a Spa, ritirandosi
per rottura del motore, .quindi in Olanda a Zandvoort dove,
il 21 giugno, avrebbe perso la vita nel rogo della vettura
schiantatasi (le cause non si seppero mai) contro un terra-
pieno.

La vettura era stata progettata dall'ing. Giampaolo Dol-
laro, per la De Tomaso, ed era una monoscocca chiusa molto
ben costruita con motore portante e sospensioni classiche.

problema fondamentale da ri-
solvere è che le auto di F. 1
attuali si trovano, a dir po-
co, molto a disagio quando so-
no costrette a correre sotto
la pioggia.

Ciò premesso ritengo che
per raggiungere questo risul-
tato sia errato rivoluzionare
l'attuale regolamento della
F. 1 imponendo nuove dimen-
sioni per i pneumatici o per
gli alettoni.

Io suggerirei invece di ob-
bligare tutti gli organizzatori
di gare di F. 1 ad installare
in uno o due punti del loro
circuito un impianto di piog-
gia artificiale che provveda a
mantenere costantemente ba-
gnati uno o due settori del cir-
cuito per una lunghezza pari
al 30% (per esempio) della
lunghezza totale.

G.C. Dumoulin - Milano
Noi apprezziamo sempre le

idee ed i suggeriménti dei no-
stri lettori. Ma questa, signor
Dumoulin, ci sembra proprio
una sciocchezza.

MODELPOSTA

Sono collezionista di vecchia
data di modelli pressofusi di
auto in scala 1 : 25. Mi trovo
in difficoltà per reperire al-
cuni modelli che mi .interessa-
no particolarmente. Ho sco-
perto che li costruisce la Na-

coral di Saragozza. Desidere-
rei conoscere l'indirizzo di chi
importa questi modelli in
Italia.

Mario • Cagliari
I modelli in metallo, scala

1 : 25, della spagnola Nacoral
non vengono importati con
regolarità in Italia. Alcuni e-
semplari sono apparsi spora-
dicamente nei negozi della
penisola, ma a tutt'oggi sono
praticamente scomparsi, mes-
si « fuori mercato » dai Poli-
stil, Burago, Mebetoys. E' dif-
ficile trovarli anche all'estero,
trattandosi di una produzione
piuttosto limitata.

•

Sul n. 40 di Autosprint ebbi
occasione di ammirare il bel-
lissimo modello in scala 1:14
della Ferrari 312 T2 prodotto
dalla ditta Burago. Poiché a-
vrei intenzione di acquistarlo,
mi rivolgo a voi per avere 1'
indirizzo della ditta che pro-
duce il citato modello.
Andrea Cavalli - S. Bonifacio

(Verona)
L'indirizzo della Burago è

questo: via Galilei 4, Burago
di Molgora (Milano). Il mo-
dello che l'ha colpita è co-
munque disponibile in tutta
Italia, senza doverlo richiede-
re direttamente al produtto-
re, che fra l'altro non tratta
con i privati.
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IL DITO ^"^
SULLA PIAGA
Caro Autosprint,

ti scrivo a nome di un gruppo di appas-
sionati di rallies e gradirei tu facessi luce
sui misteri che gravano su questo sport.
Nell'ultimo numero di Autosprint è ap-
parso il calendario dei rallies della sta-
gione entrante, e se mi permetti mi mera-
vigliano i coefficenti assegnati per le varie
gare, tanto più visto il risultato di questa
stagione; prendiamo alcuni esempi: Rally
di Sicilia, vostri voti, organizzazione 4, si-
curezza 5; Rally di S. Giacomo, organizza-
zione 8, sicurezza 8; Socomat Rally, orga-
nizzazione 7, sicurezza 8. Tutti questi han-
no avuto coefficente 3. La Liburna, alla sua
decima edizione, ha avuto da voi 9 come
organizzazione, 10 come sicurezza, e nella
undicesima edizione avrà coefficente 2.

Visto questo risultato, sono costretto a
fare due considerazioni: o che Autosprint
ed i suoi inviati sono degli incompetenti; o
che Andreini non fa parte della mafia CSAI.
Oppure che non offre ospitalità buona co-
me altri organizzatori. Oppure organizzare
un rally è prerogativa di Quaroni, Salvay,
Rava, che ce ne hanno dato un cattivo
esempio al Ciocco.

Grazie a chi il Ciocco ha potuto subito
essere internazionale, e magari forse anche
con il più alto coefficente: ai signori della
CSAI o al « dio » Marcucci? Vogliamo ve-
dere l'organizzazione? Tante telecamere,
ombrelli ricordo ( belli ), belle donne, la
prova segreta è stato un fallimento perché
tutti la sapevano due mesi prima; poi è
stata scorciata non per interessi sportivi,
ma per quelli dell'albergo il Ciocco. Par-
tivano le prime macchine e ci si accorgeva
che per contenere quel poco pubblico che
c'era si dovevano mettere le transenne-
Ai rientro della prova X ci doveva essere

f accia qualche lezione in più, prima di
portarli fuori.

Viviamo in un posto in cui, grazie ad
Andreini e Mascagni dell'AC Livorno, a
Ricchi e Zucchelli dell'AC Pisa, abbiamo
imparato a vedere ed apprezzare questo
sport. A noi ed ai piloti interessa la parte
sportiva, non quella coreografica di questo
sport. Un rally si fa anche senza la cremo-
nese Maurizia Baresi.

Piero Profeti - Pisa

^
Egregio ingegnere Rogano, il suo ultimo

in Autosprint n. 46, ha lasciato un po' di-
sorientati tutti gli sportivi.

Ma fra le tante cose dette o sottointese,
due paragrafi avevano colpito gli appassio-
nati di questa disciplina. La prima: i ral-
lies devono ritornare « all'antico », niente
più asfalto veloce e insidioso, ma la « buona
terra », lenta, ma sicura. La seconda: gli
organizzatori devono corredare ogni rally
di tutto quello che serve alla sicurezza, dai
commissari di percorso, alle autoambulan-
ze, agli estintori, ecc.

Ora leggo su Autosprint n. 49 che il
« Rally del Bellunese » avrà un coefficente
dì 2 o 1.

Piccola storia- del « Rally del Bellunese »
anno '76.

Approvato dalla CSAI con coeff. 3, è
stato poi giudicato dalla Stampa specializ-
zata e dalla critica in genere come il mi-
gb'or TRN, proprio per le caratteristiche
del suo percorso con belT80°o di sterrato
e poi la sua efficente organizzazione che,
ad esempio, aveva inserito in ogni P.S.
un'autoambulanza e un carro gru. A pro-

il parco chiuso, che non si è fatto perché posito, Sig. Rogano, chieda ai piloti quanti
gli organizzatori non avevano predisposto
un servizio dì commissari che controllas-
sero; per tutto il percorso non c'era un
estintore, infatti una macchina è andata
a fuoco ad un controllo stop, pare anche
che il concorrente avesse l'estintore scarico,
ma Io avevano verificato lo stesso... Non
voglio parlare poi dell'efficacia dei commis-
sari di Pavia; avevano belle giacche, que-
sto sì, ma sarà meglio che Quaroni gli

Puntuali, come sempre av-
viene, i coefficenti hanno ge-
nerato il panico E' molto
difficile fare figli e non fi-
gliastri, ma è necessario, an-
che se ci sarà sempre chi è
scontento come le lettere di
questi tifosi (un po' faziosi)
dimostrano. Vediamo allora
dì capire il modo di agire
della sotto commissione ral-
ly, che dì certo ha avuto
per questa faccenda la sua
« gatta da pelare ».

Iniziamo dal sig. Profeti
che si indigna per la Libur-
na. La premessa è che la Li-
burna è e rimane un gioiello
organizzativo. A decidere per
il suo coefficente è interve-
nuta probabilmente una
mossa « politica ». L'AC Li-
vorno ha già avuto 11 mas-
simo coefficente con l'Elba,
di certo meno sicuro della
Liburna ma più qualificante
in campo internazionale e
certamente più bello e discri-
minante.

Per lo stesso motivo la Si-
cilia ha avuto il 3, conside-
rata anche la sua validità per
l'europeo piloti, oltre ad un
giusto appoggio per la dif-
fusione della specialità al
sud.

In quanto al Rally del
Ciocco, è facile dire come ha
fatto >ad avere subito la va-
lidità internazionale: dal '77,
tutti i rallies che lo hanno
chiesto l'hanno avuta, vedi ad
esempio l'Abruzzo (mai or-
ganizzato prima d'ora). Ed

TRN hanno ad ogni P.S. un'autoambulanza,
scartando senz'altro il carro gru, conside-
rato un vero lusso!

Ora, se le sue parole per i rallies non
sono state frutto d'immaginazione di Cario
Cavicchi, Le chiedo: in base a quali giu-
dizi e criteri la CSAI assegna un coeffi-
cerite ad un rally?

Mario De Polo - Belluno

è per questo che ci sono i
coefficenti . In più, ci per-
mettiamo di sottolineare due
cose: primo, che se al Cioc-
co non tutto è filato liscio in
alcuni particolari durante la
gara, occorre tenere presente
il gravissimo incidente stra-
dale che ha tolto di mezzo
dieci giorni prima il suo
« factotum » Quaroni (si pen-
si ad esempio cosa accadreb-
be all'Elba se mancasse dieci
giorni prima e durante il ral-
ly il bravissimo Andreini).

In secondo luogo criticare
i commissari dell'AC Pavia è
veramente azzardato perché.
così come quelli di Livorno,
di Sanremo e di S. Martino,
sono certamente tra i più se-
ri e preparati e sono i -piloti
per primi, quelli che hanno
corso più volte il 4 Regioni
che possono testimoniarlo.

In quanto ad incolpare
qualcuno della prova segre-
ta... Lo si è sempre detto che
in Italia è impossibile rea-
lizzarne; se qualcuno ci ha
riprovato è da apprezzare
per la buona volontà, non
certo da condannare, così co-
me un organizzatore non può
avere colpa se un pilota è
stato verificato con l'estin-
tore scarico. Per questo c'è
un commissario tecnico che
non si sceglie certo lui, ma
che gli è imposto dal GGG.

Diverso il discorso per il
signor De Polo. Nessuno avrà
messo in dubbio che Belluno
è stato un rally particolar-

mente spettacolare, ma, co-
me lei ben saprà, ha acceso
una pericolosissima miccia
nel mondo rally, innescando
la paura nei vari questori del
Veneto dopo che ci si accorse
quanto si era « rubato » nel-
le lunghezze delle prove spe-
ciali. Così a ;S. Martino si è
rischiato di non correre asso-
lutamente, così è stato a Vi-
cenza e così sarà d'ora in
poi dappertutto nella zona,
tant'è vero che più nessuna
speciale ha avuto l'autoriz-
zazione a correre in quella
provìncia.

Con quali garanzie, quindi,
sì poteva assegnare un coef-
ficiente alto ad un rally che
è ancora da dimostrare che
abbia il permesso di essere
corso? Ed ancora, è bene
sapere che in tutti i nazio-
nali, quest'anno, le ambu-
lanze in ogni prova c'erano
e così i carri gru {la sotto-
commissione per lo meno li
ha sempre pretesi).

Poi è bene chiarire che i
criteri sono anche altri. Un
esempio per tutti: il Due
Valli di Verona che ha avuto
il massimo al posto di Pado-
va, e questo soltanto per un
criterio di giusta rotazione

Tiplla stp^sa zona
T f h' rì'- n m

tando che i voti di AUTO-
SPRINT, spesso firmati da
collaboratori diversi e quindi
con diversi criteri di valuta-
zione, non fanno testo in se-
de CSAI.
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L'aspetto della Golf Diesel non si discosta da
quello riuscitissimo delj.i Golf a benzina. Sotto,
il suo cruscotto, un po' troppo spartano, in verità

SIAMO RIUSCITI A PROVARE LA MINI VW^ NAFTA

Giocando a
GOLF (diesel)
una mattina

Ecco i prezzi della VW GOLF DIESEL, fra
parentesi il prezzo del modello a benzina.
IVA compresa.

GOLF diesel 3 p. normale 4.377.000
(3.722.000)

GOLF diesel 5 p. normale 4.578.000
• (3.923.000)

GOLF diesel 3 p. GL 4.720.000
[4.065.000)

GOLF diesel 5 p. GL

V

4.920.000
(4.265.000) Sono iniziati gli arrivi dell'attesa Golf Diesel, la berlina della VW che ha tutte le chances per

ripetere in Italia il «boom» della versione'a benzina. Il suo motore è basilarmente quello della
serie Audi, un litro e mezzo di cilindrata e SO CV di potenza. Velocità oltre 140 kmh (CEVENINI)

E' veloce
e non rumorosa

Quando, all'Automercantile S. Luca di Bolo-
gna, ci hanno dato le chiavi della VW Golf Die-
sel della nostra prova, e abbiamo avviato il
motore, sul momento abbiamo [pensato ad uno
scherzo di Farolfi che, porgendoci le medesi-
me con un sorrisetto, ci aveva detto: « Sentirai
che non è per nulla rumorosa... ». Abbiamo pen-
sato ci avesse dato una Golf a benzina...

Invece era una diesel, la Golf che stavamo
guidando per le intasate strade bolognesi pie-
ne di inestricabili ed incomprensibili sensi
unici.

'La Golf Diesel della nostra prova è una delle
prime sdoganate in Italia; fino alla ifine dell'an-
no ce ne saranno infatti poche e sono già tutte
vendute, mentre il contingente più grosso do-
vrebbe arrivare con le prime... rondini di pri-
mavera.

Il primo impatto è positivo, il .rumore è nul-
lo, onestamente non lo si distingue da quello
a benzina. L'inspnorizzazione all'interno è otti-
ma e la ripresa in città è buona, grazie anche al-
la bassa coppia del motore.

La Golf Diesel è identica a quella conosciuta
ed apprezzata in tutto il mondo con il motore
a benzina. Internamente non cambia nulla, è
molto spartana, anche troppo vorremmo dire
tenuto conto del prezzo. La si sarebbe potuta
fare un po' più ricca nell'interno dove c'è un
solo strumento (in questa versione base) e piut-
tosto misero.

segreto è davanti
La linea è moderna e piacevole, disegnata

da Giugiaro, l'abitabilità più che buona per
quattro persone .(anche nella versione a tre
porte) mentre il vano bagaglio un 'po' piccolo
è scomodo da usare. Indubbiamente la parte
più interessante è il motore a ciclo diesel, collo-
cato come già sulla versione benzina trasversal-
mente, è derivato direttamente da quello a ben-

zina di 1600 cmc che già equipaggia i modelli
AUDI e VW.

La cilindrata esatta di questo 4 cilindri è di
1471 cmc, ed eroga la stessa potenza dell'equi-
valente motore a benzina che equipaggia le
Golf di 1100 cmc: 50 CV a 5000 giri minuto.

Questa è indubbiamente la nota più -positiva
di tutta la vettura; con questa potenza effettiva,
come abbiamo poi (potuto constatare, la Golf è
quasi allo stesso livello di marche più prestigio-
se e più costose '(la Mercedes 200 D costa il dop-
pio!!!) ed è più veloce in assoluto (oltre che
più moderna e silenziosa) dell'Alfa 'Romeo, della
Peugeot 304 e 504, della Mercedes 200 D e dell'
Opel Bekprd. Anche il consumo rispetto ai mo-
delli detti prima è a, favore dei-la Golf con la
sola esclusione della Peugeot 304 che consuma
meno della Golf (cilindrata 1357 cmc).

Dopo il breve giretto in città, dove abbiamo
potuto apprezzare le doti di potenza ai bassi re-
gimi, la nostra Golf l'abbiamo portata in auto-
strada. Nella partenza da fermo e, « tirando »
per saggiare la ripresa, abbiamo fatto « miagola-
re» i pneumatici. Piacevolmente sorpresi dell'
accelerazione abbiamo insistito con le marce e
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•
Udenti-kit

VVV GOLF diesel

Motore
N. cilindri
Cilindrata
Alesaggio x còrsa
Potenza
Compressione
Coppia massima
Raffreddamento
Ruote motrici
Frizione
Cambio
Potenza fiscale
Sospensioni ant.
Sospensioni post.
Freni anteriori
Freni posteriori
Sterzo
Impianto frenante
Ruote
Pneumatici
Passo
Carreggiata ant. post.
Lunghezza
Peso a vuoto 3/5 p.
Serbatoio gasolio
Velocità massima
Acceleraz. 0/80 kmh
Acceleraz. 0/100 kmh
Consumo
Consumo a 80 kmh
Consumo a 100 kmh
Bollo
Sopratassa diesel

Ant. disposto trasvers.
4 in l inea
1471 cmc
76,5x80,0 mm
50 GV 'DI<N a 5000 g/m
•23,5 : 1
8,2 kmg a 3000 giri/m
Ad acqua
Anteriori
Monodisco a secco
4 marce sincr. + R'M
16 HP
Indipendenti
Ad assale stabilizzante
A disco
A tamburo
A cremagl. autoregistr.
A due circuiti diagonali
4 1/2 J x 13
radiali 145 SR 13
2400 mm
1390/1350 mm
3705 m m
800/830 kg
45 litri
140 kmh
11 "5
18"
6,5 litri x 100 km
4,4 litri x 100 km
5,6i|itri x 100 km
L. 27.790
L. 200.000

abbiamo raggiunto i seguenti valori di velocità
massima', in prima 42 Kmh, in seconda 76, in
terza 108 e in quarta 140 Kmh, per l'esattezza
144,500.

A parte le considerazioni sul diesel che leg-
gete a parte, questa Golf ci è sembrata vera-
mente con un motore che ha poco o nulla da
invidiare a quello a benzina. Un po' meno di
brillantezza della 1100, ma la stessa velocità
massima, e la stessa silenziosità.

D'altra parte non ci si poteva aspettare qual-
cosa di diverso da una vettura creata dalla VW,
la Golf, che si sta dimostrando sui mercati di
tutto il mondo la vera erede del leggendario
Maggiolino.

Peso equilibrato
II maggior peso della diesel rispetto al mo-

dello tradizionale lo si sente un po' nei tragitti
in montagna, ma il peso è equilibrato (almeno
in montagna) dalla trazione anteriore che non
affatica.

I freni sono i soliti conosciuti e non dan-
no nessuna preoccupazione anche se al primo
momento .sembrano un po' duri da usare, ma
ben presto ci si fa l'abitudine e personalmente
abbiamo apprezzato la soluzione anteriore a di-
sco e posteriore a tamburo.

Consumo limitato, la Casa dice 6,5 litri per
ICO km, un valore di per sé già buono che nella
nostra prova senza fatica abbiamo constatato
consumando 6 litri per percorrere 100 Km. Cal-
colate il prezzo della nafta e vedrete quanto fa.
Accelerazione: cronometro alla mano, abbiamo
percorso il Km da fermo in 38"6; per raggiun-
gere, sempre da fermo i 100 Kmh, un valore « da
benzina» 18"5. In città elastica, in autostrada
veloce, con sprint, la VW Golf Diesel è una vet-
tura che non può non accontentare gli « aficio-
nados » del motore diesel, un motore con un
rendimento fra i più elevati che ci sia.

Una vettura che indubbiamente avrà un suc-
cesso in Italia non inferiore al « boom » della
versione a benzina.

Giancarlo Cevenini

I L DIESEL è di moda... L'impatto psicolo-
gico del « pieno » con 10.000 lire attira
tutti, e gli attenti uffici marketing delle

Case, ovviamente, ne approfittano. Il motore
diesel sulle vetture, una volta appannaggio
di poche Case, ora sta spopolando. In que-
ste pagine analizziamo, dopo una prova po-
tuta effettuare grazie all'Automercantile S.
Luca di Bologna, la Golf Diesel della VW,
indubbiamente fra le più moderne ed eco-
nomiche di questa fetta di mercato. Oltre
a Mercedes e Peugeot, tradizionali produt-
tori di vetture a ciclo diesel, oggi il merca-
to offre anche la Giulia Diesel dell'Alfa, la
CX della Citroen, l'Opel, mentre arriveranno
nel prossimo anno tre colossi: la FIAT con
tre motori per la 128, la 131 e la 132, la Re-
nault e la Volvo.

Poca strada, poco risparmio
Impatto psicologico del « pieno », dice-

vamo; infatti una vettura diesel non offre
nessun vero risparmio a chi non effettua
mediamente nell'anno almeno 45.000 Km.
(va ricordato che la media in Italia è di ap-
pena 16.000 Km. per utente). Vanno sfatate
diverse leggende sul diesel, come quella del
« milione di km... » ; se mai è stata fatta
una percorrenza simile, si è fatta solamen-
te con i « grandi diesel » quelli cioè adotta-
ti per i camion e per le macchine agricole.
I camion possono percorrere centinaia di
migliaia di Km. perché « macinano » in con-
tinuazione (con il motore sempre in tempe-
ratura) migliaia di chilometri, mentre un
utente normale, il classico « rappresentan-
te », con le sue frequenti fermate e partenze
da freddo consuma il motore diesel come
un benzina e fa la stessa strada.

A svantaggio del diesel va poi il cambio
dell'olio raddoppiato con l'olio che costa
di più, il maggior peso della macchina '(sul-
la Golf sono circa 100 Kg.) che fa consu-
mare più gomme, e la manutenzione perio-
dica che è molto più cara, essendo il die-
sel più difficile e più specifico da assistere.
Ad iesempio la pompa d'iniezione deve esse-
re mediamente controllata una volta all'an-
no. A tutte queste cose va poi aggiunto un
maggiore prezzo di acquisto (nel caso della
Golf sono circa 700.000 lire), mentre la recen-
te sopratassa di 200.000 lire incide sul costo
annuo.

Il pieno che affascina
In una recente intervista ring. Lampredi

capo progettista dei motori FIAT, ha detto
che se l'utente italiano si accontentasse di
una macchina che con la cilindrata di un
diesel facesse la stessa velocità di un cor-
rispondente modello a benzina, il consumo
sarebbe lo stesso, con il vantaggio di un
prezzo d'acquisto inferiore.

Ma ve la immaginate una vettura di 1500
cmc, come la Golf diesel, che fa 140 Kmh?
Se un utente dovesse comperare l'equivalen-
te a benzina che facesse meno dei 165-170,
siamo convinti che non l'acquisterebbe. Ep-
pure siamo ora tutti qui a magnificare le do-
ti di questo diesel VW, doti che in effetti ha,
ma ci rimane incomprensibile come in tanti
comperino vetture diesel pur facendo chilo-
metraggi ridicoli, solo per il gusto di « fa-
re il pieno con 10.000 lire». E meno male
(si fa per dire) che da noi la benzina co-
sta 500 lire contro le 140 della nafta. Pen-
sate che la stessa Golf esaminata in queste
pagine ha un successo strepitoso in Ger-
mania, dove la nafta costa come la ben-
zina...
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'Fino ad un massimo di
15 paròle i. 5.000, ogni

parola in più delle 15 parole L. 400 (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
di 15 parole cadauna.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500
di sconto per inserzione.
• Le foto si -pagano 12.000 lire per inserir-
le (formato standard 1 col. x mm. 30).
• 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.

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SERVIZIO
auto
compra
vendita

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

-2*e-
Mittente:

Nome è cognome

Indirizzo Città

| | Abbonato | | Socio Club mezzo del | | Accluso | | Vaglia c/c | | Assegno
versamento (se non effettuato in contanti allegare ricevuta)

Indicare col numero
le inserzioni inviate... data delta spedizione

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

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 1000 CUNEO 1972, plurivit-
toriosa. (Sanesi), perfetta con rapporti e
gomme. Telefonare ore pasti: STEFANO SA-
NESI - MONSUMMANO tei. 0572/51.423.

• ABARTH 124 'Gr. 3, 1 corsa, accessori,
rapporti, autobloccante, eventualmente cam-
bio Coloni, ricambi. Telefonare 045/55.74.96.

ABARTH 131 RALLY 3 mesi vita, rossa
pochissimi Km. garanzia bellissima Tei. OSI/
27.94.30 ore ufficio L. 7.500.000 intrattabili.

• ABARTH 112 eccezionale gr. 1 Ceccato
(fatture], ogni miglior accessorio, sempre 1.

2. di classe DE CESAR! tei. 0583/62.269.

O A.R. GTA 1300 Gr. 2.
A.R. 1600 Gr. 4 pronte corsa, poche

gare. Telefonare 0882/23.962.

A.R. GIULIA SUPER 1.3 1972, ottima, im-
pianto a gas vendo causa espatrio oltrema-
re. Telefonare VERCELL1 0161/62.967 o 0161/
22.42.

A.R. GTV 1600 Gr. 2 più scocca junior
meccanica completa scorta. Autofficina SAN-
DRO-FIRENZE Tei. 43.78.139.

ALFA ROMEO GTV 1600 1967, mantenuta
condizioni invidiabili, GETTATELLI te!.

06/54.521 ore ufficio.

ALFA ROMEO 1900 SPIDER 1960. Telefona-
re ore serali 19-20 0544/38.832.

A.R. GIULIETTA SPIDER '61 completamen-
te rinnovata originale Km. 4.000. Tei. 055/
25.03.34.

• ALFASUD Gr. 2 prep. Ferrato, cerchi
gomme, iniezione autobloccante. Tei. 0165/
44.1:29 ore pasti.

O ALFASUD Gr. 4 plurivittoriosa. 1. Cam-
pionato Triveneto '76. 6 vittorie classe. ZA-
GHET & RAVANELLO. SAC1LE - 0434/72.098.

• ALFASUD Trofeo perfetta, motore nuovo,
scorta, cambio 8/39 gomme acqua. Telefona-
re ufficio 06/46.01.18.

• AMS 1000 motore nuovo, garantito ogni
ricambio, rapporti gomme e cerchi di scor-
ta. D'EMILIO telefonare 0971/26.773. Lire
6.000.000.

• A-112 70 HP, preparata Gr. 1 - 1977.
Concessionaria LANCIA - AUTO-BIANCHI -
RÌETI tei. 0746/43.014.

• A-112 70 HP 1976, Gruppo V Rally pre-'
parazione Cevenini, sempre 1. o 2. di clas-
se, perfetta, MIRRI. Esposta MOTORSHOW.
Telefonare 051/45.10.00. L. 4.000.000 tratta-
bili.

• A-112 ABARTH 70 HP Gr. 2 Rally, pluri-
vittoriosa, rinforzata, autobloccante, cerchi
lega, gomme, interfono. Telefonare CEREDA
PAOLO 031/61.13.16 L. 4.500.000 trattabili se
contanti.

BMW 2002 TURBO originale Dicembre 74,
metallizzata, vetri atermici. Perfetta. Uni-
co proprietario. Telefonare ore 20 allo 0432/
48.10.00.

BMW 2000 CS Coupé perfetto, privato ven-
de. Telefonare ore 20-22 011/65.87.93 oppure
0122/74.86. L. 1.800.000 trattabili.

BMW 5201 1976, Km. 25000 metallizzato,
motore e carrozzeria perfetti, impianto ste-
reo. Tei. 0376/86.019. L. 6.800.000.

• CITROEN 2 CV CROSS 3 gare, ottimo
piazzamento, competitivissima.
CITROEN D 20 Traino perfetta, anche sepa-
ratamente. Telefonare ore pa'sti 02/25.73.770.

e DALLARA 1000 Motore 16 valvole ag-
giornata 1977. Competitiva vendesi per cam-
bio categoria. Prezzo e condizioni di pa-
gamento trattabili. Telefonare ore pasti 031/
51.30.12.

• DALLARA 1300 motore solo 1 gara, rap-
porti, cerchi e gomme. Perfetta. D'EMILIQ
tei. 0971/26.773. L. 5.500.000.

OFFICINA COSTRUZIONI
RIPARAZIONI TELAI MOTORI
CARROZZERIA VETRORESINA
Servizio assistenza corse per
F. Superford 2000 e F. 850

POPONI LUIGI - Tedi, via Piagge 26
Tei. (075) 882.211

FERRARI DAYTONA 70 e 73 365 GT 2+2
perfette vendo contanti. Tei. 0522/73.617.

FEAT 125 SPECIAL . Trasformazione a gas,
predisposta al traino carrelli, gomme nuove
perfetta. Telefonare 080/34.78.59. ).. 1.500.000.

• FIAT 127 quattro mesi, accessoriata,
pronta Rally, plurivittoriosa, assetto Dal Fiu-
me. Vende BENDINl Tei. 051/70.05.61 -
46.67.61. L. 2.500.000.

FIAT 131 ABARTH RALLY Occasione priva-
to vende, nuova da immatricolare. Telefonare
ore pasti 059/36.00.16.

• FIAT 500 GIANNINI Gr. 2, preparazione
SANNA. Telefonare Off. SANNA 06/57.34.88.
L. 1.100.000.

FIAT 1100 E miglior offerente, marciante.
CANOVA ENZO Tei. 0522/61.365.

INDUSTRIA
UOTE SPECIAL

IN LEGA LEGGERA

Via Barnaba Orioni 22/1
MILANO-ITALIA
TEL. 02/3086165

FIAT 128, ALFA vettura Fiat con motore Ai-
fa Romeo trasversale e trazione anteriore.
Caratteristiche: motori A.R. di serie o Au-
todelta versioni 1300 - 2000 cc., cambio 5
marce, autobloccante, Koni, Campagnolo Fu-
sina, strumentazione completa, accessori.
Realizzazione molto interessante e reversibi-
le, ricambi originali, allestimento per Rally
o Cross. Tei. 0574/32.941.

• FIAT GIANNINI 700 Gr. 5 Silhouette,
motore 3 gare, cambio Col otti completo,
autobloccante, 5 cerchi Speedline n. 5 slìck
80 x 100, impianto estinzione ancora sigillato,
cintura Britax 6 pt. automatica, serbatoio di
sicurezza, eventualmente con carrello. Tei.
0736/44.90 ore ufficio. L. 2.000.000.

FIAT 132 GLS 1800 fine '75. gas, superac-
cessoriato. km. 30.000, motivo lavoro. Tei.
0572/34.12.

• FIAT X1/9 Gr. 3, "Roìl-òar integrale,
protezioni in Avional prezzo interessantissi-
mo. Tei. 0172/41.16.86.

JAGUAR « E » TYPE COUPÉ' 1963, 3,8 ne-
ra, raggi, perfetta da concorso, privato ven-
de. Tei. 041/31.083 ore ufficio.

• X1/9 Gr. 4, accessoriata. BWA 6-1/2 e
Koni nuovi. MS, motore In rodaggio. AN-
GELO Telefonare ore serali 0825/99.20.29. L.
3.500.000.

FORD MEXICO 73, Km. 43.000 come nuova
vendesi a miglior offerente. Telefonare Sig.ra
LITKZA MILANO 62.48 int. 372 ore ufficio.

• LANCIA FULVIA 1300 S plurivittorrosa,
elaborazione Facetti, aggiornata '76, gruppo
IV. BONVENTRE telefonare ore serali 0923/
95.64.44.

LANCIA FULVIA HF 1,6 ex ufficiale qual-
siasi prova perfetta, carrello 20 cerchi, gom-
me ricambi. Tei. 011/70.16.61.

LANCIA FULVIA HF 1600 Fanalone, mai
corso, ben tenuta. Telefonare ore pasti 02/
25.73.770. L. 1.300.000 trattabili.

• LANCIA BETA 1600 Prototipo Tubolare
Autocross, (nuovo) cambio Colotti. MAREN-
GO tei. 011/61.80.31.

LAND ROVER 1970, 88 Diesel, perfetta,
targato inglese. Tei. BOLOGNA - 34.44.42.
L. 2.800.000 contanti.

AVTOCOMPRAVENDITA segue



dell 'automobilismo
giovane

Una copia L. 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Este-
ro via terra o mare L. 32.500 - Spedi-
zione via aerea: Europa L. 40.500 - A-
frica L. 62.500 - Asia L. 68.500 - Ame-
rica L. 70.500 - Oceania L. 102.500.
Canta corrente postale n. 8/4323.
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MILANO,

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfr. 34: DANIMARCA Dkr 9-
FHANCIA Fr. 6; GERMANIA Dm 4- GRECIA
Dr, 66; INGHILTERRA P. 60; JUGOSLAVIA Din
25; LUSSEMBURGO Lfrs. 40; OLANDA Hfl 3-
P.TO DI MONACO Fr. 6: SPAGNA Pts 70- SUD
AFRICA R. 1.50; SVIZZERA Sfr 340- CANTON
TICINO Sfr. 3: TURCHIA TI. 25.

Ed ecco l'elenco della edicole e delle libreria
dove polrelo trovare AUTOSPHINT all'estero:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBJIDORA S.C.A.
Calle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES: Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carltoii Crescerli
SUMMEH HILL - N.S.W. 2130' Austria MORA-
WA 8 CO.. Wollzelle. II. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE S MESSAGFR1ES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Publications 1. Rue da La Patite-Ile B
1070 BRUXELLES: Brasile: LIVRAHIA LEONARDO
DA VINCI LTDA.. Rua Sete De Abrll. 127. 2°
Andar. S/22. SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Papineau Avenue, MONTREAL
35 P.Q.: Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUT1ON
V/MOGENS SCHROEDER. Hovedvagtsgade B,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS
'• :- . .'• : . : -, K - Cliliv .-• azo S '

Y Luque. GUAYAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAR1SIENNE
111. Rue Reaumiir. 75060 PARIS Cedex 02-
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach 10 1S 10 Follerstrasse. 2. 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN. Book fi New Agancy
68. Syngrou Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
1NPRENDIS LTD.. B5 Bromley Common, BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN: Iran: 2AND BOOKSHOP.
6/7 Karimkhan Zand Auenue, TEHRAN- IRANIAN
AMALGAMATED DISTRIBUTIQN AGENCY LTD ,
151 Kiaban Soraya. • TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA. Terailje 16. BEOGRAD- Louxambourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS 5 Pus
De Hollerich. LUXEMBOURG Malta- W H
SMITH - CONTINENTAL LTD., 1B/A Scota Street
VALLETTA: Principato di Monaco: PRESSE O1F-
FUSION S.A.. 12. Qua! Arlloine 1ER MONACO-
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B V . laola-
toiweg 17. P.O. Box 826. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA..
Hua Rorjrigo Da Fonseca 135^5 E. LISBONA 1:
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evarislo San Mlguel, 9, MADRID-
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA
Calle Avlla 129. BARCELONA 5: Sud Africa:
L'EDICOLA MiCO (PTY] LTD Fanora House
41 Kerk Street. JOHANNE5BURG- Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN. Foreìgn Dept Fock
S-1D4 15, STOCKHOLM 30: BROF1 LUNDBERG
Fack S-104-32, STOCKHOLM 19: Svizzera: KIOSK
A.G.. Maulbeerstrasse. 11. BERN- NAVILLE &
CIE.. 5/7 Rue Lèvrier. GENEVE- SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse, 34, 4002 BASEL:
MELISA S.A.. Casella Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD
SII.. Barbaros Bulvari 51. BESIKTAS-ISTANBUL:
Uruguay: D.l S.A.. Paysandu. 876. MONTEVIDEO:
JULIO MUNEZ. Avenida Gonfio Ramlrez 1393
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U S A INC
23-15 40TH Auenue. LONG ISLAND CITY N.Y.

^Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A.,
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MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -

MILANO-Tei. (02) 873.186-877.803/4/5.

Filiali: 15100 Alessandria - Via Modena, 35 -
Tei. [0131] 56364/5; 14100 Asti - Via E Fiiiberto
2 - Tei. [0141) 53210: 24100 Bergamo • Largo
B, Belotti. 4 - Tei. [035) 217481 -217483; 13051
Biella - Via Pietra Losana, 13 M • Tei. (015)
22204/818: 40121 Bologna - Via dei Mille 16 -
Tei. (051) 261218-325609; 25100 Brescia - Via
Solferino. 20/C - Tei. (030) 51502/3- 22100 Como
- Via Garibaldi. 35 - Tei. (031) 272478; 26100
Cremona - Piazza Roma. 33 - Tei. (0372) 28683/4;
12100 Cuneo - Via Vittorio Amedeo. 5 - Tei.
10171] 2Q36; «100 Ferrara - Via Borgoleoni 34 -
Tei. [0532) 34800; 16129 Genova - Piazza Ros-
setti. 1/1 - Tei. [010) 586180: 22053 Lecco -
Via Cavour. 26 - Tei. (03411 23151: 20025 Legna-
no - Piazza Monumento. 1 - Tei. (0331) 548950;
20075 Lodi - Via XX Settembre. 12 - Tei. [0371]
52530; 46100 Mantova - Gallerìa Ferri. 6 - Tei.
[0376) 26509; 41100 Modena - Via Farini 12 -
Tei, [059] 223714; 80121 Napoli . Via Cappella
Vecchia. 3 -Tei. (081) 411.506; 28100 Novara -V ia
dei -Gautieri. 3 - Tei. (0321) 29391; 35100 Padova -
Riviera Tito Livio, 2 - Tei. (049) 34146-650044;

43100 Parma - Via Mazzini, 10 - Tei. (0521)
3S642/3-21112; 27100 Pavia - Viale Libertà 4 -
Tei. (0382) 22067; 10064 Pinerolo - Via Virginio,
2 - Tei. (01211 22161; 42100 Reggio Emilia - Via
Emilia S. Pietro, 22 - Tei. (0522) 33817-49233;
00186 Roma - Via del Corso, 207 (P zza Colonna)
- Tei. [06) 6794091-6783051; 43039 Salinaggio-
re - Viale Porro. 25 - Tei. (0524) 70351' 96100
Siracusa . Via Ciane. 21 - Tei. (0931) 66655: 23100
Sondrio - Corso Italia. 12 - Tei. (0343) 23576-
28578; 10121 Torino - Via Meucci. 1 - Tei. (Oli)
510035-534971; 21100 Varase - Via W Marcobi
10 - Tei. [0332] 230110: 13100 Vercelli - Via
S. Santarosa, 2 - Tei. (0161) 65129; 37100 Ve-
rona - Piazza Brà, 2 - Tei. (045] 34033-34170;
36100 Vicenda - Corso Fogazzaro 45 - Tei (0444)
31833-45061; 27029 Vigevano - Vìa Dante 25 -
Tei. {0381) 75604; 27058 Vogherà - Via Scara-
belli. 29 - Tei. (03B3) 43140.

O LOLA 292/4 telaio perfetto motore nuo-
vo 1300 Broadspeed 7/31 ponte più accesso-
ri. CANNELLA telefonare 081/36.62.80. L.
15.000.000.

MASERAT1 GHIBLI SS rossa 1972. perfetta.
FAUSTO FORNASARI Tei. 0376/97.238. Lire
6.500.000.

MASERATI Sebring perfetta. Tei. 0744/
41.93.20 ore pasti.

MASERATI MERAK arancione, selleria pel-
le nera. Km. 27.000 inurtata, come nuova.
Tei. 080/34.78.59. L. 8.000.000.

MERCEDES 220 D 1950 km. una tantum pa-
gata, vera occasione. Telefonare ore pasti
011/96.07.836.

• MATRA Bagheera 1974, gruppo 3 pron-
ta corse. Telefonare Officina SAMETTI 045/
55.02.02.

• OPEL ASCONA Gruppo 1 Conrero 1975.
Recaro, inurtata. 2. Triveneto. 3. Italiano.
Prezzo secondo ricambi. Tei. GIOVANNI
SCARPAR1 0425/25.909.

OPEL KADETT GTE Marzo '76, 4 Boschi Cro-
modora. Twinmaster MASSIMO tei. 0382/
92.115 ore pasti.

« OPEL ASCONA 2000 radiale 5 marce
ZF, completamente revisionata, pronta corsa
RENATI tei. 0383/31.294.

• OPEL KADETT GTE Agosto '76, prepara-
zione completa gruppo 1 Carenini. Telefonare
BETTEGA 0461/58.934 oppure 049/63.15.46.

• OPEL ASCONA Gr. 1 completa Con-
rero gomme, cerchi, molle ammortizzatori:
solo contanti. Telefonare 0121/93.20.93.

• OPEL ASCONA 1,9 Gr. 1 rally accesso-
riata competitiva. Prezzo interessante. BEN-
T1VOGL1 tei. 0543/49.31.63.

O OPEL ASCONA CONRERO Gr. 1, 1.
Campionato Triveneto, 2. Campionato Italia-
no. Prezzo interessantissimo. SILVIO DUS.
Tei. ore uff. 0421/51.818.

• OPEL ASCONA Gr. 2 Conrero acces-
sorìatissima, 16 racing MS nuovi, occasio-
nissima. MASSIMO DE ANTONI - Telefonare
ore pasti 0432/20.75.34.

OPEL ASCONA preparazione Conrero inur-
tata ottimo stato. Tei. 010/40.52.41 ore uf-
ficio.

• OPEL KADETT GTE Gr. 1, cambio 4 o 5
marce Recaro, 16 cerchi. SCELTI - Tei. 010/
58.70.57.

PORSCHE 911 S 2,4 Targa nera, condizioni
perfette, autoradio e sedili Recaro, vendesi.
Telefonare a PASTORELLO tei. 0461/92.00.80.

• PORSCHE 2.9 Gruppo 4 Rally, vettura
perfetta di carrozzeria e meccanica, corre-
data di 12 cerchi e 12 gomme SPORTWAGEN
tei. 059/88.51.63.

« PORSCHE CABRERÀ RS 2.7 1974, 'Gr. 3,
cambio ufficiale Stoccarda BERNASCONI AT-
TILIO tei. 0321/96.180. L. 11.500.000.

PORSCHE CARRERA '74, colore arancione.
SPORTWAGEN Tei. 059/88.51.63.

PORSCHE CARRERA '74, colore giallo uni-
co proprietario SPORTWAGEN - tei. 059/
88.51.63.

• ALPINE RENAULT Gr. 4 Terrosi nuova
garantita trattabili L. 7.300.000 anche permu-
ta. Telefonare 0564/21.047 ufficio.

• RENAULT 5 Vrncitrice finale Europea, vari
record, da immatricolare. GIGI TOMMASI -
Via Mecenate n. 208 BRINDISI tei. 0831/
24.915.

• RENAULT 5 TS Challange 77 prezzo in-
teressante solo contanti Tei. 06/83.95.122 ore
serali.

• RENAULT R5 KIT maggio '76, perfetta.
• RENAULT R5 KIT Giugno 76. 4 gare,
pronta gare '77. Telefonare 0541/90.03.49 -
90.02.59.

ROLLS ROYCE BENTLEY MK6 anno 1948,
meravigliosa, Berlina d'epoca, colore verde
scuro, gomme nuove, perfettamente funzio-
nante, sdoganata privato vende. Telefonare
ore ufficio VENEZIA 041/31.083.

• RENAULT ALPINE preparazione Sanetti,
Gr. 3. Telefonare 030/39.24.30.

SAAB 96 anno 1971, colore beige, ottime
condizioni. Tei. 051/33.16.84 - 0544/36.598.
L. 1.000.000 trattabili.

SIMCA RALLYE 2 unico proprietario. Km.
25.000. L. 1.500.000 contanti intrattabili. Te-
lefonare BRUNO TURATO - VALLEMOSSO.
Tei. 015/72.774.

• SIMCA RALLYE 2 Gruppo 1. pronta
Rally, accessoriata, unico proprietario. Tele-
fonare ore ufficio 0424/20.941.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1, 1976, plurivitto-
riosa, 2. Trofeo Simca vera occasione, pron-
ta Rally. LEGNANI Telefonare 051/35,67.86
(ore 19-20).

• SIMCA R.2 'Gr. 1 pronta corse, compe-
titiva. AUTORACING RICCITELLI - FABR1A-
NO.

Ricambi originali
e speciali Alpine/R5

% GIADA-Novi
f tel.0143=48138

« SIMCA RALLYE 2 Gr. 2, pronta RaHies.
Ferri vende. Telefonare OTTONI V1GGIANI
0121/51.42.49. L. 1.900.000.

VOLKSWAGEN CABRIOLET Giugno 75. ac-
cessoriata, inurtata, cerchi lega, perfetta,
garantita. Tei. 0572/51.770 ore 20.

VW GOLF 1100 Bianca '75 tergilunotto ter-
mico, accessori, solo contanti. MASSARO
tei. 019/88.07.31 ore ufficio.

KART TARGA BM 3 categoria, competitivo,
accessoriatissimo ROMA tei. 63.54.17.

KART TONV 12S ASPES come nuovo, sole
5 gare. Telefonare dopo ore 20 allo 06y

33.87.054.

KART BIREL TS/SS20 o TT preparazione
Villa. GIUGGIOLI - SIENA. Tei. 34.50.48.

(MOTO
MV 600 1973, elaborata Casa, 750 cc. Per-
muto moto da corsa Junior. 250 cc. 500. Te-
lefonare 039/38.89.55.

KAWASAKI 400 2 Tempi perfetta, una tan-
tum pagata Km. 10.000. Telefonare 051/
26.29.35. L. 350.000 trattabili.

2 KAWASAKI 900 preparati carenati. Tei.
02/43.21.36.

BM-YAMAHA 125 perfetta Gardelli vende
causa passaggio automobilismo. Inutile per-
ditempo. Telefonare 06/67.80.236.

(VARE
Vendo due modelli ni radio-comandati scaia
1:8 completissimi, radiocomando a batteria
a secco con caricatori a corrente e altri
accessori il tutto nuovissimo, mai usato, in
omaggio un modellino senza motore sempre
in scala 1:8. Scrivere ROBERTO SANTAM-
BROGIO - Vìa Nazionale, 8 -. CASSINA RIZ-
ZARDI (Como).

Ferrari riviste ufficiali non commerciali
1962/70 migliore offerente. ERIK PROTTI
Via Trionfale. 101 - ROMA.

ACCUMULATORI

(MONOPOSTO

F-MONZA anno 75 con motore Albertinaz-
zi, competitiva. Tei. 02/98:10.095.

MARCH F-3 Rosei. Ford NOVAMOTOR Ar-
tina. Motore Yamaha 350. Cambio GT 1300.
1100 R. ELIO BRUNO - Via Ciarli. 36 - VA-
RAZZE.

MARCH F-3 aggiornata con carrello sca-
tolato adatto ai lunghi trasferimenti. Gom-
me pioggia nuove dodici cerchi, pezz\i
ricambio e cassetta completa rapporti. Te-
lefonare 0575/75.717 ore pasti. L. 10.000.000.

LOLA FORD 1600 perfetta. 10 ruote ricambi.
Autofficina SANDRO - FIRENZE tei. 43.78.139.

F-ITALI A competitiva ultimi aggiornamenti
preparazione Angolino Tei. 0544/41.16.55 op-
pure ore pasti 37.520.

F-ITALI A perfetta vera occasione, aggior-
nata 76, Telefonare dopo le 20 allo 081 /
34.33.93.

F-ITALIA aggiornata 76, perfetta gommata
inurtata eventualmente carrello vendesì con-
tanti. Telefonare ore ufficio 02/90.11.030.

F.850 Biraghi ottimi piazzamenti 76, prez-
zo interessante Tei. 02/64.24.779.

F-850 da aggiornare tei. 02/43.21.36.

Garanzia di partenza
in ogni tempo

AUTOPISTA POLICAR 1:32. 4 corsie. If
metri, relativi accessori, vendesi anche det
tagliatamente. Telefonare ore ufficio DA
NIELE 0161/46.325.

ANNATE AUTOSPRINT '71 - '72 - 73 - 7'
75 - 76 metà 70, Autosprint Mese e Au
tosprint Anno tutti i numeri usciti. Telefo
nare ore pasti 059/24.19.57 o scrivere a FER
BARONI Onorio - Rua Frati, 40 - MODENA

(ACCESSORIA

(KART
B1REL KIT BM perfetto, qualsiasi prova.
L. 280.000 trattabili.
PARILLA TG 14 L. 140.000. Anche separata-
mente. SPOTTI TINO Telefonare ore pasti
02/45.20.709.

MOZZI RUOTE Cromomolibdeno per 50(
conforme norme CSAl L. 45.000 l'uno, para
fanghi vetro resina per 500 L. 40.000 la se
rie. MORI CON I Tei. 0584/42.6021_

MOTORE CAMBIO Porsche Turbo G. 3 stra
dale 260 CV, ricambi meccanica e carroz
zeria, cerchi e pneumatici 13" - 14" - 15'
sospensioni, fortissimi sconti. LEO PITTON
tei. 02/44.55.907.

CARRELLO omologato, portata 700 Kg. Te
lefonare 0746/43.233.

SCOCCA nuova ex Casa per 124 Abartr
1,8. Autobloccante ZF e Colotti-Abarth re
visionato. Telefonare ore ufficio 0173/
61.91.56.

MOTORE Porsche 1600 Super 75. perfetto
BOLOGNA tei. 34.74.42 ore ufficio. L. 50.00(
contanti.

MOTORE PORSCHE 2700 Carrera CV 225,
Km. 20.000 vera occasione. Telefonare ore
pasti 011/94.70.105.

TUTTO IL MATERIALE per preparazione Vet-
ture SIMCA Gr. 2 pista. AUTORACING RIO-
CITELLI - FABRIANO.



AVVISO agli inserzionisti:
dal T giugno la nostra

nuova

CONCESSIONARIA
PER LA PUBBLICITÀ1

A. MANZONI & C.
S.p.A.

LA MANZONI IN ITALIA
20121 MILANO VIA AGNELLO. 12 - TEL. (02) 877803/4/5

VIA MODENA 35 - TEL. (0131) 56364/5
VIA E. FILIBERTO, 2 - TEL. (0141) 53210
LARGO B. BELOTT1. 4 - TEL. (035) 247484-217483
VIA PIETRO LOSANA 13 M - TEL (015) 22204/818
VIA DEI MILLE. 16 - TEL. (051) 261218-225609
VIA SOLFERINO 20/C - TEL. (030) 51502/3
VIA GARIBALDI, 35 - TEL. (031) 272478
PIAZZA ROMA. 33 -. TEL. (0372) 28683/4
VIA VITTORIO AMEDEO 5 - TEL (0171) 2036
VIA BORGOLEONI, 34 - TEL. (0532) 34800
PIAZZA ROSSETTI. 1/1 - TEL. (010] 586180
VIA CAVOUH, 26 - TEL. (0341) 28151
PIAZZA MONUMENTO. 1 - TEL (0331) 548950

15100 ALESSANDRIA
14100 ASTI
24100 BERGAMO
13051 BIELLA
40121 BOLOGNA
25100 BRESCIA
22100 COMO
26100 CREMONA
12100 CUNEO
44100 FERRARA
16129 GENOVA
22053 LECCO

20025 LEGNANO
20075 LODI
46100 MANTOVA
41100 MODENA
28100 NOVARA
35100 PADOVA
43100 PARMA
27100 PAVIA
10064 PINEROLO

VIA ! 52530
76) 26509

VIA PARIMI. 12 - TEL. (059) 222714
VIA DEI GAUTIERI 3 - TEL (0321) 29391
RIVIERA TITO LIVIO. 2 - TEL. (049) 24146-650044
VIA MAZZI NI, 10 - TEL. (0521) 36642/3-21112
VIALE LIBERTÀ1. 4 - TEL. (0382) 22067
VIA VIRGINIO. 2 - TEL (0121) 22161

42100 REGGIO EMILIA VIA EMILIA S. PIETRO 22 - TEL. (0522) 33817-49233
00186 ROMA VIA DEL CORSO, 207 (P.zza Colonna) - TEL (06) 6794091-6783051
43039 SALSOMAGGIORE VIALE PORRO. 25 - TEL (0524) 70351
23100 SONDRIO CORSO ITALIA 12 - TEL K1342) 23576-28576
10121 TORINO VIA MEUCCI, 1 - TEL. (011) 510035-534971
21100 VARESE VIA W. MARCOBI, 10 - TEL. (0332) 230110
13100 VERCELLI VIA S. SANTAROSA, 2 - TEL (0161) 65129
37100 VERONA PIAZZA BRA', 2 - TEL. (045) 34033-24170
36100 VIGENZA CORSO FOGAZZARO 45 - TEL (0444) 31833-45061
27029 VIGEVANO VIA DANTE. 25 - TEL. (0381) 75604
27058 \0

N. 2 A.R. SILHOUETTE La scuderia Tecno-
pel di Prato vende 2 A.R. Silhouette, pluri-
vittorìose. motori 1300. 1600, 2000, grande
assortimento pezzi di ricambio, carrello,
prezzo convenlentissimo, si accetta permu-
ta con auto di serie, si prende in visione
qualsiasi trattativa. Per informazioni rivol-
gersi TECNOPEL. tei. 0574/79.92.81. TELEX
58061.

ALFASUD Trofeo completa gomme Slick-
bagnato- 9 cerchi. 8 ammortìzzatori, coppie
coniche 2 gare, perfetta. L. 5.000.000.
ALFASUD RALLY plurivittoriosa + 12 cer-
chi - 12 gomme • aggiornata 77 pronta ga-
ra, qualsiasi dimostrazione + Bl CICCHI
L. 4.000.000. Telefonare 0584/42.602-43.590
Officina MORICONI.

ALFETTA '74 Elaborazione completa Stra-
dale perfetta. 6000 km.. nera permutasi Ran-
ge Fuoristrada Diesel recente, auto com-
merciale L. 4.500.000. ALESSANDRO SCOR-
CIARINI. Via Giamtone. CASERTA.

• AMS 1000 per cessata attività, inurta-
ta, anno 1973, telaio 1974. perfetta, con se-
rie rapporti comp I età. 12 gomme complete
e ricambi vari, permutasi anche con auto
di serie. Telefonare ore ufficio Officina R.S.
TUNING. tei. 041/93.19.98.

• CHEVRON B21 1600 SPORT rcvisonata,
perfetta con o senza motore, eventuale per-
muta parziale. Telefonare 045/56.46.57.

FIAT 128 C. 1100 Gr. 1, Ceccato. perfetti
Esamino permute. Tei. 0171/76.142.

• FIAT 128 Gr. 2-1150, o permuto con For-
mula ttalia perfettamente in ordine Telefo-
nare 0522/82.45.58.

HONDA 600 A raffinati ambosessi vendo
inconsueta auto HONDA 600 e.e. ben tenu-
ta, e poco usata. Interno curato, cerchi
leggeri, autoradio. Consumi ridottissimi (15
km con 1 litro). Permuto eventualmente con
Mini T. o Clubman. FAGNOLA tei. 011/534236
uff.

LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4. 1970, auto-
bloccante, ravvicinato, completa, ricambi,
vendesi permutasi MONDINO. Tei, 0174/
40.642 ore lavoro.

LAMBORGHINI URRACO 2000 Super acces-
soriato. 10.000 km ogni prova. Telefonare
ore pomeridiane 0323/46041.

OPEL GT '69, azzurro metallizzato, bella,
motore nuovo documentabile. Speedlìne-pa-
rafanghi. unico esemplare tettuccio apri bi-
le, bollata aggiornata una tantum, ricambi.
accessori o cambio con PUMA GT, ottimo.
Telefonare FERRARA - 0532/50.126. ore 19.30-
20.30. L. 1.300.000.

PORSCHE 90 S 1962 ed SC ricambi vendo-
permuto. VITALE - Tei. 02/53-36.08 [ufficio)
02/52.74.875 (serali)

PORSCHE 911 S 2200 accessoriata, occasio-
nissìma e Campagnola come nuova. Esami-
no permute. Tei. 0544/41.16.55,

• SIMCA RALLYE 2 1976 pronta corse Gr. 1
Telefonare ore ufficio 0575/26.881 NOCENTINI

eleganza
& confort
nella sicurezza

Sicurezza è anche un volante di
giusto diametro, con impugnatura
anatomica, rivestimento antiscivolo,
trattamento antiriflesso, razze eia-
stiche antiurto, che consenta un'ot-
tima presa ed una perfetta visibilità,
mantenendo quelle caratteristiche
di eleganza e sportività .che lo ren-
dono ben armonizzabile su ogni
vettura.
In tema di sicurezza Arrigoni De
Angelis distribuisce anche:
• serbatoi in tessuto gommato Pi-
relli completi di spugna antisbatti-
mento Safom
• vernici antifiamma WHT

Arrigoni-De Angelis
Autoaccessori Arrigoni - De Angelis sdf

20040 Burago Molgora (Mi) Italy Via Meucci
Telefono (039] 666969/667009

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 Rally, vendo o
permuto con auto di serie. Tei. 0131/41.991
ore pasti.

CALTRE
CABINATO DAY CRUISER 21 Bimotore (20
perfetto stato con fuoristrada (Toyota-Ran-
ge-Land Rover). Tei. 0332/74.34.02,

F. 2 con o senza motore, furgone trasporto
F. 2 e F. 3. Esamino eventuali permute. Te-
lefonare orario lavoro 0545/71.151.

MOTORE ABARTH 700 (prep. Caroli), come
nuovo e ammortizzatori Koni; permuto con
500 Roh. Telefonare ore 19 in poi. 055/981187

SI COMPRA.

(AUTO

ALPINE RENAULT. 595 o 650 permutando
Yamaha 750. Scrìvere dettag I latamente AN-
TONIO GAGLIOSTRO - Via Italia. 12 Palmi.

FERRARI 308-308 GT 4 oppure Maserati
2000 solo se perfette e inurtate. ENRICO DE
ANGELIS Bagelstr. 104 DUSSELDORF W.
GERMANY.

URRACO 3000 1975, primo semestre 76.
pagamento contanti. Te). 0541 /62.50.61 ore
pasti.

I (MONOPOSTO G

FORMULA MONZA sofo vera occasione
quisto o noleggio per Trofeo 1977. Telefo
re pomeriggio festivi 02/40.45.822.

CACCESSORI e parti specicili

CARRELLO Trasporto Simca R2, zona Tre
Venezie. Tei. 0474/73.283 ore 20-21.

TELAIO Tecno F. Ford 1600 oppure ex F. 3.
Telefonare 075/88.91.19 dopo le ore 21-.

(VARE
Cerco Navigatore Campionato Sardo regola-
rità 77 con Simca Rallye i. Telefonare ore
pasti 079/97.54.14

NUOVO IMPORTANTE team internazionale
cerea meccanici esperti vetture competizio-
pe Telefonare 02/546.67.26.

» V«ttu>. sportive
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