
LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

4-5 settembre - GIRO ISOLA DI MADEIRA: disputato l'8 agosto; 5 set-
tembre - EURO F. 2 A ZOLDER: annullato; 5 settembre - RALLY VAL
TREBBIA: passa al giorno 11 come RALLY DI TORRIGLIA; 5 settembre -
AUTOCROSS A SALICETO: annullato; 5 settembre - AUTOCHOSS A
IMPONZO: annullato; 5 settembre - SALITA NICASTRO-ACQUABONA:
annullata. .

CONTINUA A PAGINA 4

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIPTEM

I SETTEMBRE Le corse in calendario dal 2 a! 12 settembre in Italia e ali 'estero

DATA CORSA

2
2-4

4

4-5
4-5

4-5

4-5

4 5

4-5

4-5

4-5

Trofeo Giaietti
[ultima prava)

Rally S. Martino di
Castrozza

6 Ore di Digione

G.P. Trois Rivière*

Corsa a Mainz-Finten

FuM Inter 200

Corsa a Torun

Salita di Augusta

Salita di Happurg
am See

Salita di Clouneaux

Salita di Ottange

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

SIAS Monza

SC. S. Martino

Francia

Canada

Germania

Giappone

Cecoslovacchia

Germania

Germania

Francia

Francia

Pista junior Monza
di km 2,405

S. Martino-S. Martino
per km 500 (circa)

Circuito di Dijon-Prenois
di km 3,800

Circuito Trois Rivieres
di km 2,414

Aeroporto di Mainz
Fintati

Circuito del Fuji
di km 6,000

Circuito di Torun

Augsburg

Nuernberg

Le Creusot

Metz

ORARI

ore 21

ore 10 (2)
ore 10 (4)

ore 11

ore 14

ore 10

ore 15

ore 10

ore 10

ore 9,30

ore 9,30

VALIDITÀ'

•'F. Monza

• ••Europeo Piloti
Rallles-Coeff. 4

• ••Camp. Mondiale
Marche S5

• ••T1-T2-GT3-GT4-FA

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5
S6-FF.FV-FSV

• ••S5-S6

• ••T1-T2-G9

• ••tg
• ••
tg
• ••

TI'PO DI GARA

Velocità

Rally

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in circuito

in salita

in salita

in salita

in salita

VINCITORE .ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Calegari (Melesi) in 24'31"6
media 117,667 kmh

Pinto-Bernacchini (Lancia
Stratos) In 3.41'17"

Alfa 33 TT 12 [Merzario-
Laffite) media 130,754 kmh

F.A.: Brambilla (March) in
1.33'09"

FSV: 'Rosberg (Kaimann) in
26'34"2 media 145,652 kmh

Tahasaki (March BMW) in
1.07'51" media 171,112 kmh

Kern (March) in 3'05"80

Janneret (BMW) in 2'44"1

Non disputata nel 1975

45 Salita di Sy Belgio Velocità in salita

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

5

Salta Neuvy le Boi

12 Ore di Rouse

Rende Cevenole

Rally des Cimes

Offroad 2 CV Blackpool

1000 km di Digione

Francia

Belgio

Francia

Francia

Gran Bretagna

Francia

Tours ore 9,30 »•• Velocità in salita
tg

Renaix

Nimes-St. Cezaire

Pau

Elswich Preston ore 14

Circuito di Dijon-Prenois ore 14
di km 3.800

J

•

•

•

•
a

^am
por

Rally

Rally

Maublanc (March F. 2) in
49"31

Henry-Gelin (Alpine) 31'40"5

Therier (Alpine A. 310) in
3.31 '59"2

Rally

Fuoristrada

Velocità in circuito
3. Mondiale

S6

Si disputa per la prima volta

Alfa 33 TT 12 (Merzarlo-Laf-
fite] media 180,754 kmh

i

5

5

i

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Newrace F. 3

6 Ore di Manza-
Coppa Intereuropa

Gara F. Italia a Monza

Euroturismo a
Vallelunga
Gara a Vallelunga

fload Atlanta 5000

Californla 500

Slalom di Kòln

Salita di S. Feliu
de Godinas

Rallycross de Lohéac

Autocross a Cerloniaine

Coppa Autodromo Casale

Salita Malegno-Borno

Salita Trofeo Nardi

Trofeo Aulortobene

Svezia

AC Milano

AC Milano

Vallelunga S.p.A.

Vallelunga S.p.A.

Stati Uniti

Stati Uniti

Germania

Spagna

Francia

Belgio

Aut. Casale

AC Broscia

AC Perugia

AC Nuoro

Circuito di Knutstorp
di km 2,200

Autodromo di Monza
di km 5,800

Autodromo di Monza

Autodromo di Vallelunga
di km 3.200
Autodromo di Vallelunga

Circuita di Road Atlanta
di km 4,055

Circuito di Oretarlo
di km 5,140

Pista di Kòln

S. Feliu

Lohéac

Meni

Autodromo di Casale
di km 2,460

Malegno-Borno
di km 8,500

S. Giustino-Bocca Trabaria
di km 11,200

ore 15

ore 12

ore 10,30

ore 14,30

ore 12,45

ore 15

ore 15

ore 14

ore 14

ore 15

ore 14

ore 10,30

ore 13,30

ore 15

Europeo Piloti
F. 3

Camp. Europeo
vetture GT

Fit

Europeo Turismo

F. 850

F. 5000

G9

• ••

tg

• ••
• ••

F. 3-FF-Mex

T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

Nuoro-Nuoro per km 120 ore 10,30 •

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Slalom

Velocità In salita

Rallycross

Autocross

Velocità in circuito

Velocità In salita

Velocità In salita

Nuova regolarità

Non disputata nel 1975

Bertrarr .Eckberg (Porsche
BSR) in 6.01 '30" media
186.743 kmh
Giacomelli, in 23'49"5 me-
dia 167.842 kmh

Non disputato nel 1975

Nel 1974: Peltier-Lafosse
(BMW 3500) in 3.46'49" me-
dia 191.655 kmh

Al Unser (Lola-Chevy) in
1.07'54"4 media 143.670 kmh

Non disputata nel 1975

Trabal [Porsche RSR) in
2'12"27

F. 3: Andersson [March 753)
in 33'28"5 media 114,541
kmh

Mesti {Lola BMW) in 4'03"24
media 127.281 kmh

Scola [March) in 6'31"00
media 109,563 kmh

Si disputa per la prima volta

• • -- nazionale a pari, str.; 9 - naz.; Q =• «chiusa CONTINUA A PAGINA 4



~j ad fc ̂  1 i 1 DOVE corriamo domenica

LE GARE RINVIATE
. E ANNULLATE

DOVE NON 11-12 settembre -

SI CORRE al 2-3 ottobre; 11-1

CONTINUAZIONE DA PAGINA 3

41

INTERSERIE A MENGEN: annullata; 11- tembre - SALITA SELVA DI FASANO: rinviata al 26 settem
)FEO AC VENEZIA A VARANO: rinviato bre; 12 settembre - RALLY DEL CASENTINO: annullato;
2 settembre - SALITA DI RECH: annui- 12 settembre - REGOLARITÀ' A MAGIONE: rinviata al 14
re SALITA DI BAUX: annullata; 12 set- novembre; 12 settembre - AUTOCP.OSS A CODIA: annuii.

SETTEMBRE

DATA CORSA AC
ORGANIZZATORE

5 Trofeo Marlboro rallycross AC Pavia

i Stock a Empoli FISCAR

C.C Southern 500 Stati Uniti

56 U.S. Nationals Stati Uniti

jjJlj Rally Baltico Germania

10-12 Crilerlun1 Quebec Canada

10-12 Rally Wisla Polonia

LOCALITÀ' 01 PARTENZA
DISTANZA - ARRIVO

Pista S. Spirito

Pista di Empoli

Circuito di Darlington

indianapoiis

Kiel

Montreal

Katovice

« Trofeo del Fungo Sq. Corse Valdelsa Pieveseola-Pievescola
per km 120

44 43 Super Sprint al Germania
™ '* Nurburgring

11-12 Leinster Trophy I rianda

11-12 Offroad 2 CV a Bottereny Svizzera

11-12 Salita Moni Jura Francia

11-12 Salita di Gorcy Francia

11-12 Salita di Limonasi Francia

11-12 12 Ore di Parme Belgio

11-12 Rally di Torriglia Scuil. Grifone
(ex Riviera di Ponente)

12 G.P. d'Italia AC Milano

Gare a Monza AC Milano

12 Australian G.P. Australia

12 Gare a Thruxton Gran Bretagna

12 Gare a Woodvale Gran Bretagna

12 Capital City 500 Stati Uniti

Rallycross Lydden Gran Bretagna
Mili

12 Tout Terrain Thudignles Belgio

12 Salita Cefalù A. Turismo Cefali!
Glbllmanna

12 Stock a Imola FISCAR

12 Autocross a Ornavasso AS Ornavasso

12 Gimkana a Farà Novarese Team W.B.

LEGENDA: »«• - internazionale; •• - nazionale a

WKB&iiKi'"' ' • ! i . ' - . •'..-..•-. R9H| ..:>.. <-̂ H^BRH3il

Circuita del Nurburgring
(Zielschleife di km 2,292)

Circuito di Monde! lo
Park di km 1.996

Frìburgo

Champagnale

Longwy

Lyon

Kocksijde

Torriglia-Torriglia

Autodromo di Monza
di km 5,800

Autodromo di Monza
di km 5,800

ORARI

ore 14

ore 15

ore 15

ore 11

ore 16

ore 9

ore 14

ore 14

ore 10

ore 10

ore 10

ore 12,31 (11)

ore 15,30

ore 10,30

Circuito di Surfers Paradise ore 15
di km 3,219

Circuito di Thruxton
di km 3,792

Pista di Woodvale

Circuito di Richmond

Pista di Lydden

Thuìn

Bivio Cibi [manna-Santuario
di km 14

Pista di Imola

Pista di Ornavasso

Farà Novarese

part. str.; • — naz.; D

ore 15

ore 1t

ore 15

ore 14

ore 10

ore 9

ore 15

ore 14

ore 14

- « chiusa »

VALIDITÀ'

0)

STK

STK

• ••DGT

•>•>•
Europeo Piloti
Rallles-Coeff. 2

• •0

• ••

»

• ••T1-T2-GT4-S5-FR-FH-F.3

T1-T2-GT3-GT4-
G9-FF

»••

tg
• ••
tg

tg

•

• »•
Camp. Mondiale
Piloti F. 1

• ••FR-R5-AS

F. 5000

• »•
F. 5000-F. 3

DGT

STK

• ••Camp. Europeo
Rallycross

• ••

T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

STK

•

•

TIPO DI GARA

Raliycross

Velocità in circuito

Vilocità in circuito

Accelerazione

Rally

Rally

Rally

Nuova regolarità

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Fuoristrada

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuita

Velocità in circuito

Accelerazione

Velocità in circuito

Rallycross

Fuoristrada

Velocità in salita

Velocità in circuito

Autocross

Gimkana

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Goi Luigi

Diazzi Mauro

B. Allson (AMO con 367
giri

Altenheimer-Penne (Porsche
Carrera) p. 9.195

Si disputa per la prima volta

Schenken (Porsche 917-10T)
in 40'46"1 media 168,700
kmh

Si dìsputa per la prima volta

Riche (Ford Escort) in
0'46"85

Non disputata nel 1975

Maublanc {March F. 2) in
1'38"4

Billia-Calullo (Lancia Stra-
tos) in 37-51"

Ragazzoni [Ferrari 31 2T) in
1.22'42"6 media 218,034
kmh
fl. 5: Bocconi. 14 giri In
35'47"7 media 135,638 kmh

Bartlett ftLola T. 400) media
148,216 kmh

F. 3: Ribeiro [March 753) in
15'30"02
F. 5000: Pilette (Lola T. 40Q)

Waltrip (Chevrolet) in 3.
18'34"

Teurlings [Carrera VW) p.
89

- Gianfranco • [Osella PA3]
in 7'29"5 media 112,124 kmh

Effettuazione ancora incerta

Gara finale campionato

Campionato Mondiale Marche 1975 - JH* | > ;j:iJt IM»»--*̂ — '"*'' < 3 »3r*̂ £«W,

1° Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG

normali di serie

HHP' I # • > • : •

•̂•B;.' ::
•' - ^̂ h|

_ • AB®
FAG ITALIANA S.p.A. Cuscinetti Volventi - Direzione Commerciale C.so Semplone 73 - 20149 MILANO - Tei. 315251-31



Le corse in JV

La settimana AUTOtelevisiva
dal 31 agosto al 6 settembre

Rete 1
MARTEDÌ' 31
Ore 11 Sapere • La Mille
Miglia [altre puntate alle
ore 13 di mercoledì, giove-
dì, venerdì, sabato e do-
menica).
MERCOLEDÌ' 1
Ore 21,50 Mercoledì Sport
DOMENICA 5
Ore 22 La domenica sportiva

Rete 2
SABATO 4
Ore 19 Sabato sport
DOMENICA 5
Ore 19,50 Sport 7
TUTTI I GIORNI
Ore 18,45 Sera sport

Svizzera
GIOVEDÌ' 2
Ore 23 L'automobile (ori-
ginale televisivo con Anna
Magnani)

SABATO i
Ore 23,40 Sabato sport

DOMENICA 5
Ore 23 La domenica sportiva

LUNEDÌ' 6
Ore 20.45 Obiettivo sport

Montecarlo
MARTEDÌ' 31
Ore 21,10 * A • come au-
tomobile di Andrea De Ada-
mich

Radiouno
TUTTI 1 GIORNI
Notizie sportive a! termine
dei GR 1 (7, 8, 12, 13, 17,
19, 21, 23)

Radiodue
DOMENICA 5 - Ore 17 Mu-
sica e sport

TUTTI I GIORNI
Ore 7,30 Buon viaggio - No-
tizie sportive al termine dei
GR 2 (6,30, 7,30, 8.30, 9,30.
10,30, 11,30. 12.30. 13.30,
19,30, 22,301

Svizzera
SABATO 4 - Ore 21.30 Sport
e musica DOMENICA 5 -
Ore 8,15 Lo sport - Ore 16,15
Sport e musica - Ore 19,15
Lo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 3 • Ore 7,45 R
Montecarlo motori di Gui-
do Rancati - SABATO 4 •
Ore 16,24 Studio sport -

DOMENICA 5 - Ore 14 Do-
menica sport e musica -
Ore 18 Studio sport

NONHAN SAPUTO RENDERE DAL VIDEO LA SUSPENSE DEL GP OLANDA

Un grande spettacolo
sciupato dai telecronisti

C'era un periodo, nemmeno tanto lon-
tano, in cui le n< dirette » televisive dei
Gran Premi erano un avvenimento abba-
stanza raro. Logiche le annose lamentele
degli appassionati che però si lamenta-
vano anche quando potevano finalmente
passare il pomeriggio davanti al televisore,
La causa era il telecronista che allora era
Piero Casucci. Non che le seconde lamen-
tele non avessero una ragione logica ed

. in realtà ci si accorgeva che" Casucci era
i ormai alla fine di una valida carriera
I giornalistica. Letteralmente non aveva mol-
[ ta più voglia d: commenti diretti ma ar-

riva spontaneo un sorriso (amaro) al pen-
I siero che, all'avvento in dose massiccia

dell'automobilismo in .TV, si era salutato
come salvatore della patria l'ex-pilota e
collaudatoré dell'Abarth Mario Poltronieri.

I Senza contare che i « nordisti » potevano
essere ancor più soddisfatti dalle doti del

I giornalista specializzato Paolo Foletti che
I commentava dalla TV ticinese sfruttando
I soprattutto « l'occhio super-allenato » di
I Andrea De Adamich.
I II tempo ha invece dato ragione a chi
I sosteneva la validità dell'antico adagio « il
I peggio non è morto mai » ed è indubbio
I che alla luce dei fatti più recenti si pos-
I sono trovare molte scusanti ai commenti
I soporiferi di Casucci che, al contrario dei
I suoi più giovani colleghi, aveva altre frec-
I ce nel suo arco. Non c'è dubbio: in pro-
I porzione si è fatto un passo indietro sia
I in casa nostra che in quella dei nostri
P vicini ticinesi.

Prendiamo gli ultimi due Gran Premi.
Sono stati quanto di meglio si potesse

I desiderare in fatto di vivacità ed agoni-
I smo e di sicuro l'automobilismo ne è
I uscito a mani basse in 'fatto di guadagno
I popolare. Peccato però che i commenti
• televisivi abbiano regalato solo un quarto
i delle emozioni che hanno riservato le due
I gare a causa della mancanza di tempismo
I degli addetti ai lavori, tra i quali Foletti
I risente più che mai dell'assenza di Andrea
I De Adamich. D'accordo che stavolta la
• colpa va divisa con il regista e con i
• cameramen olandesi, certo non all'altezza
I degli austriaci, ma è fuor di dubbio che
| in pista il commentatore non manca e
• dunque è illogico che possano sfuggire
| certe situazioni, magari definite da tem-
I pò, solp perché non vengono portate da-
I vanti agli occhi su un piatto d'argento.

: Anche con il GP di Olanda sono stati
i troppi i momenti decisivi sui quali si è
I arrivati con troppo ritardo ed inoltre (ed
I in questo caso ci sembra che la Svizzera
I questa volta meriti un voto inferiore ri-
I spetto all'Italia), stando almeno al com-
I mento, invece di assistere ad un finale al
I fulmicotone pareva di vivere una fase ap-
• pena un po' movimentata di una « 24 Ore ».
I All'inizio Poltronieri ha accusato Peter-

son di « non riuscire a sgranare il grup-
po », quando invece i primi giri dello
svedese sono stati quanto di meglio si po-
tesse vedere, mentre poco più. tardi non
ci si è resi conto dei problemi che accu-
sava lo stesso Peterson e dell'arrivo ine-
vitabile dell'infilata di Hunt e Watson.

Passi poi per il sorpasso a « bandiere
gialle n di Hunt che effettivamente è av-
venuto in una parte lontana dalle teleca-

Si ripete

la MILLE MIGLIA

(a colazione)
0 In attesa di sapere la sorte della « di-
retta » da Moma per il Gran Premio d'
Italia gli appassionati potranno gustare
una grossa sorpresa (automobilistica) nel
corso di tutta questa settimana a cavallo
fra agosto e settembre. Alle ore 13 sulla
BETE I andranno infatti in onda le otto
puntate del programma « LA MILLE MI-
GLIA » che in molti avranno già visto
circa tre anni fa nella stessa rubrica
« Sapere •» ma che certamente meritano
ancora attenzione, se non altro per le fan-
tastiche immagini dell'epica corsa. In o-
gni caso, come ben sa chi già conosce il
programma dì Duilio Olmetti e Romano
Ferrara, non deve mancare senso critico
ed un certo « distacco » per chi sì porrà
davanti al videa, dal momento che si
tratta pur sempre di un argomento au-
tomobilistico affrontato dalla Televisione
italiana. D'altronde lo aveva già detto
AUTOSPRINT a suo tempo: ottime per
certi versi, le otto puntate detta « Mille
Miglia » scadono inevitabilmente nella
scontatissima retorica televisiva di fronte
agli incidenti di gara ed allo « sviluppo
culturale e sociale » dell'automobilismo.

Infine, sabato 4 riprende anche il Sa-
bato sport di Barendson: la redazione del-
la RETE 2 deve ancora decidere l'elenco
degli argomenti da programmare ma vi-
sto che il GP d'Italia è alle porte un
attimo di attenzione è di rigore.

9 IL DUCA DI KENT tagliere il nastro
inaugurale del 28. Salone internazionale
del veicolo commerciale, In programma a
Londra -dal 24 settembre al 2 ottobre
prossimi. Gli esposi tori presenti saranno
circa 300 e la SMMT, organizzatrice della
mostra, prevede che alla stessa interverran-
no almeno 90 mila visitatori.

mere, ma non è normale che nessuno si
sia poi preoccupato di informarsi su quan-
to era accaduto e soprattutto sulla ragio-
ne delle bandiere. Queste ultime si sono
viste bene per molti giri e tutte le suppo-
sizioni sarebbero state valide, ma la spie-
gazione non è mai arrivata ed addirittura
più tardi devono essere stati in molti a
chiedersi (inutilmente) che cosa ci faces-
se un mezzo di servizio sulla pista.

Che cosa succedesse poi alle spalle dei
due battistrada è stato un bel mistero per
tutta la prima parte della gara, tanto
che quando ci si è resi conto che Regaz-
zoni stava decisamente attaccando, è sta-
ta una sorpresa bella e buona.

D'accordo che le telecamere erano un
po' statiche, ma il telecronista si trovava
a Zandvoort e non in uno studio chiuso.
Strano poi che non si sia detta una sola
parala sull'efficacia della Ferrari che ha
permesso a Ragazzoni di tenere a bada
un .grande Andretti e che era visivamente
la vettura più veloce in rettilineo. Tanto
che « Rega » non ha permesso mai ad An-
dretti di affiancarsi... alla Watson.

In molti poi si sono accorti, stando a
casa, che la vettura di Hunt aveva dei
problemi nella parte finale della gara,
mentre dal video si è parlato di fumo
dagli scarichi quando ormai se ne erano
accorti da soli i telespettatori. Natural-
mente i commentatori non si sono resi
conto del momento drammatico di Hunt
che doveva centellinare il distacco anche
per problemi di sovrasterzo. Clamoroso
poi che non ci si sia resi conto nel mo-
mento del doppiaggio di Jones, di sotto-
lineare, di cadenzare il conto alla rove-
scia per evidenziare che si trattava dell'
ultimo giro: tanto che l'arrivo è parso
perfino inaspettato.

Dopo la gara c'è stata anche .una inter-
vista di Poltronieri a Bonaventura Franco
della Martini Racing, che sul caso Eeu-
temann-Ferrari se l'è cavata con una bat-
tuta •(« Tutti alla Martini si stanno dando
da fare per lasciare libero Reutemann in...
Pace ») mentre allo Sport 7 delle 20 è
stato intervistato Regazzoni che non ha
cercato la polemica con Jones e che ha
ammesso che la MoLaren ha avuto dei
problemi in finale.

Lo stesso svizzero è stato poi piuttosto
duro sul fatto delle ultime gomme della
Good-Year (» Nei curvoni la macchina par-
te dietro e sbanda vistosamente a} ed ha
minimizzato il problema della costola.
Incredìbile poi la domanda finale di Pol-
tronieri. (f Chi vedresti l'anno prossimo
con te alla Ferrari assieme al rientrante
Niki Lauda? ». Chiara l'allusione al pro-
blema della possibile successione ma per-
ché un •giro di frase così assurdo? Forse
Poltronieri pensa che la Ferrari schiererà
tre vetture nel '77?

RINCARO CONTESTATO

In ballo per
5 milioni
la diretta

da MONZA
ROMA - Settimana dì passione per gii
appassionati italiani abituati a vedersi i
Gran Premi per mezzo delle « dirette »
televisive. Il dilemma d'altronde non è
piccolo: si potrà vedere il G.P. d'Italia
sul piccolo schermo alle ore 15 di dome-
nica 12 settembre? Sembra impossibile
che sia potuto sorgere un simile dubbio,
eppure è così. Ed è una fortuna che la
settimana di attesa sia lenita dalle otto
puntate della « Mille Miglia » inserite
nella rubrica « Sapere » che va in onda
alle 13 di tutti i giorni.

Quando dunque pareva che l'unico dub-
bio sulla ripresa della gara monzese ri-
guardasse l'uso o meno del colore, è
scoppiata come un fulmine a ciel sereno
una grana tra l'A.C. Milano che orga-
nizza ÌI G.P. e la stessa TV di casa no-
stra. Negli ambienti della RAI si cerca
di nascondere {per il momento) il pro-
blema, ma in realtà esiste. « Per esserci
ci saremo senz'alno anche se non sap-
piamo se utilizzeremo il colore; ma qua-
si certamente sì », ci è stato risposto dal-
la stessa RAI che però non ha aggiunto
che il vero problema non riguarda il si-
stema di trasmissione ma i sei milioni in
più che l'A.C. Milano ha chiesto quale
tassa sui diritti televisivi.

Lo scorso anno l'accordo era stato fis-
sato sulla cifra di 16 milioni tondi e que-
st'anno la RAT avrebbe acconsentito solo
ad aggiornare la cifra secondo l'indice del
costo della vita: cioè 17.750.000 lire. A
Milano ne hanno invece chiesti 22 per
acconsentire ai pullman azzurro-melalliz-..
zato e la ragione dell'aumento non certo
leggero sarebbe giustificata dalla convin-
zione in un presunto enorme guadagno
della stessa RAI che, diffondendo con le
proprie telecamere la gara in tutta Euro-
pa, si pensa rivenda il servizio alle col-
legate estere per diecine di milioni.

In viale Mazzini a Roma non sono pe-
rò disposti a sottostare al « ricatto » sia
per evidenti ragioni di costo ma soprat-
tutto perché la storia « dell'immenso gua-
dagno » e una cantonata. D'accordo che
la RAI questa volta avrebbe un utile (co-
munque tutt'altro che « immenso ») ma
sì tratterebbe solo della cifra necessaria
per rientrare nelle spese sostenute per
diffondere nelle varie nazioni europee la
stessa gara monzese. Perché è un do-ut-
"des televisivo. E' noto ed arcinoto infatti
che in occasione dei G.P. l'ente televisi-
vo della nazione interessata invita tutte
le altre televisioni europee (a scelta tra
quelle che gradiscono la «d i re t t a») a co-
stituire un « pool » che metta assieme la
cifra richiesta per superare le spese. Cifra
che naturalmente è « studiata » dallo stes-
so « pool » assieme alla TV organizzatrì-
ce (in questo caso la RAI) ed è chiaro
che l'accordo non prevede l'arricchimento
di qualche ente televisivo a scapito di al-
tri. Perché alla volta successiva si sarebbe
subito ripagati.

C'è da stupire che a Milano non siano
al corrente di simili problemi. E questo
spiega perché il problema delle corse in
TV non viene risolto come si dovrebbe
nell'interesse di tu t t i , a cominciare dai
telespettatori.

E' augurabile però che si possa arriva-
re ad un accordo più che logico. La RAI
però è decisa a tenere duro ed in caso di
finale negativo verrebbe addirittura lan-
ciato una specie di « atto di accusa » con-
tro l'A.C. Milano per impedimenti alla
ripresa.

Pamele Buzzonettì



PoliticAUTO pesante
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ANALISI SPREGIUDI-
CATA IN 5 PUNTI DEL

TERREMOTO
di TORINO
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Nicola TUFARELLI
responsabile
del Settore Auto

ing.
Carlo De BENEDETTI

ex amministi :ore
delegato IAT

dai «centurioni»
il colpo di stato in FIAT

cesso. Sul campo (per ora) rimane solo Eossi-
gnolo, la prima vittima (quella che fece scoppia-
re l'allarme) e forse l'ultima di Carlo De Bene-
detti.

Solo un'esperienza sbagliata, un errore di per-
sona, eccesso di fiducia? Il problema non è co-
si semplice. L'ex proprietario della Gilardini era
stato compagno di scuola di Umberto Agnelli. I
rapporti erano continuati anche in seguito. A
Torino erano in molti ad ipotizzare un interessa-
mento della FIAT nella Gilardini, un interessa-
mento che sarebbe stato alla base del successo di
imprenditore di De Benedetti. Eppoi il presi-
dente dell'Unione Industriali non nascondeva la
sua personalità. Le sue prese di posizione con-
tro il sindacato, il suo modo di affrontare i
problemi, la vocazione alla semplificazione ed al-
la razionalizzazione dei quadri direttivi faceva
parte del suo « curriculum ».

Proprio in base a questo « curriculum » De
Benedetti era stato chiamato alla FIAT. Nella
progressiva trasformazione dell'azienda, degli
interessi prevalentemente nazionali ad holding
mondiale a struttura interna, la burocrazia della
fabbrica era rimasta indietro.

C'è un paragone, anche sportivo, che calza a
pennello per capire a fondo il programma degli
Agnelli. L'intervento di De Benedetti è assimi-1
labile a quello di Luca Montezemolo. Nel '73
3ra arrivato alla Ferrari per portare a termine
una ristrutturazione totale.
A Montezemolo l'impresa era riuscita. Non solo
per merito suo. Aveva le spalle coperte grazie
all'amicìzia con Umberto e i legami con ia fa-
miglia.

Lo stesso gioco avrebbe dovuto portare avan-
ti Carlo De Benedetti. Anche lui non era del
tutto estraneo alla famiglia, la fama di impren-
ditore senza paura faceva il resto. Le cose in-
vece non sono andate come si sperava. Perché?
I MOTIVI sono più d'uno, esaminiamoli per or-
dine.
0 LA RESTAURAZIONE

Con l'arrivo di Carlo De Benedetti la FIAT
era ripiombata, all'improvviso, in un passato
vallettiano ormai dimenticato. La ricerca della
competitivita, della razionalità a tutti i costi era
stata attuata bruscamente, senza complimenti.
L'ex presidente dell'Unione Industriali aveva do-
vuto occuparsi inizialmente della componentisti-
ca e dalla componentistica aveva iniziato. La
prima testa caduta sull'altare della « rivoluzio-
ne » era stato Rossignolo, un uomo, tra l'altro
legato alla famìglia, reo, secondo De Benedetti,
di non essere in grado di ragionare come lui.

La « caduta » di Rossignolo aveva messo in
allarme gli altri dirigenti FIAT; il pericolo or-
mai li coinvolgeva tutti in un fronte unico che
superava le molte rivalità personali. Quando,
dopo Rossignolo, anche Tufarelli si era trovato
di fronte a De Benedetti, lo scontro era diventa-
to aperto. Tufarelli aveva presentato le sue di-
missioni (qualche giorno dopo Ferragosto). Era
stato il campanello di allarme, il « fronte uni-
co » era divenuto operativo. Gli Agnelli avevano
dovuto cedere ai fedeli « centurioni »: via De

Benedetti per ridare all'azienda un equilibrio
stabile.
O CHI VUOLE L'AUTO, CHI NO

Perché De Benedetti e Tufarelli sono arrivati
ai ferri corti? L'ipotesi più credibile (ma non
verificata) è -quella di un diverso modo di con-
cepire il futuro della FIAT. Secondo De Bene-
detti l'auto è ormai un bene da abbandonare
perché non sufficientemente redditizio. All'auto
l'ex amministratore delegato attribuiva le colpe
del cattivo stato di salute dell'I.F.I. (la finanzia-
ria della famiglia Agnelli). Per il manager De
Benedetti non aveva scopo tenersi ancorati ad
una tradizione ormai superata.

La situazione, secondo De Benedetti, era or-
mai insanabile. Gli investimenti necessari per
assicurare una adeguata competitivita alla FIAT
in questo settore avrebbero potuto essere im-
piegati più utilmente in attività diversificate. Di
qui lo scontro con Tufarelli.
© IL SENATORE CI RIPENSA

Ai margini della vicenda si inserisce anche
Umberto Agnelli. I risultati elettorali del 20
giugno, apparentemente positivi, non lo hanno
soddisfatto. Saltata la possibilità di ottenere un
ministero, la D.C. aveva offerto al neo senatore
l'incarico di riprogrammare i quadri del partito
(proprio lo stesso compito riservato a De Be-
nedetti alla FIAT). Un incarico che Umberto
Agnelli ha declinato. Ora il senatore si trova
alle prese con il problema del « tempo libero »
anche questa nuova situazione potrebbe avere
avuto il suo peso sull'allontanamento di De Be-
nedetti.
O IL PRESIDENTE AMMONISCE

Susanna è l'onorevole delle liste repubblicane.
Umberto, senatore della D.C. E a Torino chi re-
sta? L'azienda a conduzione familiare si trova
sguarnita e il Presidente sembra accorgersene
solo ora. Proprio per questo i rapporti tra i due
fratelli sono tesi. Tra i due, c'è stato uno scam-
bio di idee, uno scambio vivace al termine del
quale Umberto avrebbe accettato di tornare a
Torino e di riprendere il suo posto di ammini-
stratore delegato.
© LE AMBIZIONI DI DE BENEDETTI

C'è un altro elemento da registrare per capire
a fondo la situazione creata alla FIAT a soli
quattro mesi dall'insediamento di Carlo De Be-
nedetti. L'ex proprietario della Gilardini era ora
il secondo azionista dell'azienda torinese, dete-
nendo il 6 per cento delle azioni (frutto della
vendita della Gilardini) contro il 30 per cento
della famiglia. Secondo voci rimaste incontrolia-
bili, De Benedetti avrebbe cominciato un silen-
zioso rastrellamento di azioni in possesso degli
azionisti minori, tutto questo all'insaputa della
direzione. Con quale fine? A questo punto le ipo-
tesi plausibili sono molte; tutte a favore di un
presunto «colpo di stato». Alle prove di questa
tesi occorre aggiungere che, dopo l'abbandono
della FIAT da parte di De Benedetti, il 6 per
cento delle azioni tornerà nuovamente ceduto
all'I.F.I. Potrebbe essere il prezzo del silenzio. -

Mauro Coppini
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LA mini FORD. DAL 4 SETTEMBRE GIÀ SUL NOSTRO MERCATO.
SOLLECITA I MODELLI DIFENSIVI DELLE CASE CONCORRENTI

VIA alla FIESTA (concorrenziale)!

26mila per cominciare...
ROMA - Sabato 4 settembre ci sarà il via ufficiale all'importazione
delle nuove Ford Mesta nel nostro paese. Un contingente di 26.000
Fiesta, in varie versioni e motorizzazioni, varcherà la frontiera ita-
liana entro la fine del 1976. Per il successivo anno, la Ford spera di
poter vendere almeno 60.000 unità della sua nuova « mille » in Italia.
Certamente, queste previsioni si basano su dati di fatto ben radicati.
A parte le lunghe e profonde indagini di mercato che hanno prece-
duto l'impostazione della Fiesta, ci sono i primi dati europei a far
sperare. Infatti, in poco più di un mese, dalla fine di .luglio all'inizio
di settembre, in Europa sono già state vendute più di 30.000 Fiesta,
di cui oltre 6.000 prenotate sul mercato italiano. Vi sono tutti i pre-
supposti, quindi, per ritenere che il grandioso investimento della
Ford su questa vettura (740 milioni di dollari) darà i frutti sperati.

Il grande vetro posteriore, con sbrinatore, della Fiesta versione « L »
Qui sopra, una vista trasparente evidenzia la disposizione degli organi

I pregi tecnici
della nuova

FORD 1000
II motore della Fiesta deriva dal
notissimo « Kent », ma se ne diffe-
renzia In vari punti. Testa e ci-
lindro sono sempre in ghisa, ma è
cambiata la camera di scoppio ed
II rapporto alesaggio/corsa. Con
un alesaggio comune di 74 mm. per
entrambe le versioni, il monobloc-
co è stato accorciato di 30 mm. ed
i supporti di banco sono solo tre

La versione Ghia della Ford Fiesta. Per tutte le versioni, c'è in opzione un
tetto apribìle. La Fiesta vanta un coefficente di penetrazione molto basso

Molta cura è stata posta alle sospensioni.
Sopra, anteriormente, lo schema Me
Pherson ha il braccio a terra negativo
e la parte superiore presenta un supporta
che incorpora un cuscinetto che migliora
i movimenti di rotazione del complesso
durante la sterzata. A destra, la sospen-
sione posteriore ad essale rigido allineato
trasversalmente e da puntoni longitudinali
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ECCO I PREZZI (IVA compresa)
delle Simca 1000 del 1977

SIMCA !005 ,LS 2.185.000
SIMCA 1005 GLS 2.335.000

SIMCA 1006 Sfl 2.385.000

SfMCA RALLYE 1 2.395.000

SIMCA RALLYE 2 2.925.000

VILLASTEIXONE - Quattro porte in una « pic-
cola» vettura di soli mt. 3,80. Al suo apparire
nel 1961 fu subito un successo... La Simca 1000
<è questa la vettura di cui parliamo), ha ora
sedici anni. Sedici anni è l'età più bella della
vita... e la Simca 1000 sta inlatti ancora mieten-
do successi su successi, oggi come sedici anni
fa...

In vista della stagione automobilistica 1977,
la 1000 si rinnova... Sono principalmente modifl-

Carburatore tabù sulla SIMCA
che di aspetto, un maquillage per rendere più
moderna e più stilisticamente nuova questa vet-
tura che, prodotta in oltre 1.800.000 esemplari
(di cui 400.000 venduti da noi), sta ancora aven-
do successo in molti paesi oltre che in Italia.

In quindici anni di K permanenza » sul mer-
cato italiano la Simca 1000 ha contribuito a ri-
solvere il problema della motorizzazione per
centinaia di migliaia di famiglie, vedendo na-
scere e scomparire nel corso della sua carriera
modelli che, insieme a lei, hanno contraddistin-
to un'epoca, ma che non le sono sopravvissuti.

In questi anni la Simca 1000 ha subito co-
stantemente una evoluzione tecnica, che ha vi-
sto la sua cilindrata passare da 944 cmc a 1118
cmc e poi a 1294 cmc. Per il 1977, e per la prima
volta nella sua storia, la Simca 1000 modifica il
suo aspetto esterno per affrontare gli anni a
venire con un... vestito nuovo.

Vediamo ora quali sono i cambiamenti più
importanti:
• La parte anteriore della vettura ha un nuovo
disegno, i fari sono ora rettangolari integrati
in una calandra in nero opaco con guarnizioni
in alluminio cromato.
• II cofano anteriore ha ora un diverso aspetto
datogli da tre nervature di irrigidimento.
• II padiglione è stato ridisegnato e ha ora due
nervature laterali.
• Su modelli SB e Rallye 1 la parte anteriore
' i ora un nuovo aspetto.
• Due luci sistemate sul paraurti posteriore il-
luminano la targa.

Tutte le Simca '77 sono equipaggiate con cin-
ture di sicurezza ad inerzia ai posti anteriori,
lunotto termico, oltre ad avere ricevuto i se-
guenti importanti miglioramenti tecnici:
I Due circuiti indipendenti di frenata anteriore
e posteriore, con indicatore di caduta di pres-
sione sul cruscotto. Questo sistema adottato da
diversi anni su tutti i modelli della Chrysler
France, è ora montato in serie anche sulla 1000.

La Simca 1005 LS (sopra) è il modello «base» del-
la più recente versione della popolare «1000».
Sotto, interno della 1006 SR, con motore 1118 cc.

• Un carburatore non sregolabile, imposto dal-
la regolamentazione europea antinquinamento,
che entrerà in vigore nell'ottobre di quest'anno.
Questo carburatore è munito di una particolare
concezione del circuito del minimo, per conte-
nere l'emissione di CO e degli idrocarburi in-
combusti dei gas di scarico. Tutte le viti di re-
golazioni del carburatore sono coperte da una
sorta di sigillo di plastica per impedire che il
cliente modifichi il comportamento del carbu-
rante stesso.

Per la gamma 1977 della Simca 1000 cambia-
no anche i nomi dei modelli, che ora sono questi:
SIMCA 1005 LS (già Simca 1000 LS) 944 cmc
SIMCA 1005 GLS (già Simca 1000 GLS) 944 cmc
SIMCA 1006 SR (già Simca 1000 SE) 1118 cmc
SIMCA 1007 SR 1394 cmc
SIMCA RALLYE 1 1294 cmc
SIMCA RALLYE 2 1294 cmc

Va inoltre notato come sulla 1007 SR siano
montate di serie le ruote in lega leggera, men-
tre sulla Rallye 1 e 2 vi sono gli schienali ribal-
tabili con poggiatesta incorporati, i sedili sono
anatomici. La trasmissione semiautomatica Fe-
rodo può essere montata a richiesta sulla 1005
LS e GLS.

Il successo mondiale della Simca IMO è in-
dubbiamente dato dalle quattro porte, ma mol-
to ha contribuito anche il non eccessivo consu-
mo di questa vettura, che è una delle più eco-
nomiche presenti sul mercato.

A velocità costante di 90 kmh, con due perso-
ne e 80 kg di bagaglio, per percorrere lui- km
occorrono 6,8 litri con la 1005 LS e GLS di 944
cmc per arrivare ai sette litri della Rallye 2 (la
più sprint di tutte le Simca 1000) che monta il
motore di 1294 cmc.

Con questa vettura di ringiovanimento la
Simca 1000 rinnova la sua fama di vettura inso-
stituibile, giovane, economica, a un prezzo anco-
ra oggi accettabile nonostante i continui aumenti.

cev.

-

f

Rinnovato il frontale anche delle versioni Rallye
2 (a sinistra) e Rallye 1. Sopra, un piano di ca-
rico supplementare caratterizza la nuova versione
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Prova già
la neo-JPS

• La nuova JPS FI ha effettuato le pri-
me prove a Hethel e Silverstone pilota-
ta da Andretti, il quale ha raggiunto un
tempo sul giro quasi competitivo. La mac-
china ha una larga carreggiata anteriore
con freni esterni, una scocca larga è pro-
fonda e non ha la carenatura separata
dell'abitacolo. Le prove sono state effet-
tuate in gran segreto e pare che non sia-
no state scattate delle fotografie.

• RIPRENDE IL CAMPIONATO ITA-
LIANO F. 3 con una gara internazionale
che si disputerà a Casale il 5 settembre:
alla gara faranno da contorno una prova
di Ford Escort e di F. Ford 2000. Pec-
cato comunque per la concomitanza con
la gara svedese di Knutstorp, valevole per
l'Europeo F. 3 che priverà la prova di
Casale della presenza di alcuni tra i mi-
gliori, come Patrese, Brancatelli e An-
dersson.

• NUOVO SPONSOR PER IL GP DEL
CANADA che sì disputerà a Mosport il
3 ottobre: si tratta delle Labatt's Ontario
Breweries che già avevano finanziato al-
cune gare della passata serie Can Am.

MONZA - Completamente rinnovata la
Dywa F. 5000 che Dydo Monguzzi ha
provato recentemente a Monza: la vet-
tura è stata profondamente modificata
nelle sospensioni costruite alla Linear in
Inghilterra, i radiatoti olio sono stati si-
stemati al Iati del cambio per fare lavorare
l'alettone in zona indisturbata e la carroz-
zeria è stata completamente ridisegnata. Al
volante lo stesso Monguzzi sulla pista di
Monza.

• BOB EVANS RITORNA IN F. 5000
dopo l'inizio dì stagione abbastanza delu-
dente al volante di vetture di F, 1, Di-
sporrà di un telaio McLaren M25 ex
Dennìs Hulme che sarà dotato di un mo-
tore Alan Smith Chevy V8. La monopo-
sto, ex ufficiale, era stata acquistata da
Carlos Avallone, e poi era tornata in
Gran Bretagna per David Hepworth, un
pilota che disputa gare in salita.

• FORSE SARANNO AL TOURIST
TROPHY LE JAGUAR che Ralph Bro-
ad sta preparando da diversi mesi. Nel
frattempo una delle berline è stata pro-
vata da Andy Rouse a Silverstone, ed è
rimasta pesantemente danneggiata da una
uscita di strada alla curva Beckett,

FUJI (GIAPPONE) - Eccola la terza F. 1 giapponese (dopo la Honda e la Maki):
si tratta della Kojima KE 007, a dire il vero molto simile alla più recente Williams.
Comunque questa è stata completamente realizzata in Giappone: voluta dal team
manager Matsubisa Kojima è stata disegnata da Yoshiro Ono, lo stesso progettista della
Maki. Dovrebbe debuttare al prossimo GP del Giappone del 24 ottobre condotta dal
giapponese Mashiro Hasemi (da Autosporti

• NUOVA SERIE PER LE SPORT 2000
IN INGHILTERRA con una regolamen
tazione tutta particolare, comunque anco-
ra allo stato di proposta. Si tratterebbe
di un campionato per vetture sport due
litri, tutte mosse da un motore Ford NEA
(lo stesso delle F. Ford) e molte altre re-
gole molto restrittive (tipo gomme Ra-
cing monotipo e dimensioni max delle
ruote).

• RIACCESE LE POLEMICHE CON-
TRO LA PROPOSTA DEL LIMITE DI
VELOCITA' che puntualmente è risalta-
lo fuori come « unico » toccasana per la
nostra deficitaria bilancia dei pagamenti.
Questa volta c'è stato però un valido con-
traddittore nella persona del senatore Um-
berto Agnelli, che ha risposto per le ri-
me sulle colonne di un quotidiano mila-
nese.

O ANCORA APPIEDATO DODO RE-
GAZZONI questa volta comunque pare
non per colpa sua. Avrebbe dovuto cor-
rere in F. 3 a Mallory Park, ma in una

I sessione di prove private a Snetterton la
i sua March, forse a causa dell'improvviso
j difetto di un pneumatico, è volata con-

tro un terrapieno, distruggendo scocca
e carrozzerìa.

• PORSCHE 3000 ANCHE PER FER-
RUCCIO CALICETI che ha cosi deciso
di raddoppiare la cilindrata delle GT che
guida passando dalla Alpine appunto alla
tre litri tedesca. La vettura (ex « Tam-
bauto ») sarà preparata dalla Tamauto:
debutterà alla sei ore milanese assieme
a Giorgio Schon (a caccia della Stratos
di Facetti-Ricci?).

« LELLA SU OSELLA A DIGIONE
per la gara del Mondiale Sport in pro-
gramma il 5 settembre. La macchina sa-
rà sempre la PA 4 che divide con Te-
sini, con un nuovo motore BMW sem-
bra leggermente più potente, in attesa di
montare il V8 Ferraris sulla PA 5 che
Osella farà per la prossima stagione.

9 SI RIPRENDE A CORRERE IN BRA-
SILE dopo lo stop attuato dalla fine del
mese di luglio e motivato dalla necessità
di risparmiare combustibile. Il governo
brasiliano ci ba ripensato e ha deciso di
permettere che si continuino a disputare
tutte le corse automobilistiche nel paese,
però con una durata massima di quattro
ore per gara.

• PATRESE USA MOTO LAVERDA e
dall'ultima gara porta anche la pubbli-
cità della Casa di Breganze sulla tuta.
In questi giorni ha ricevuto una nuova
1000 superaccessoriata, cerchi in lega e
freni a disco, con la quale ha sostituito
la moto precedente. E' probabile che la
Laverda, visti i buoni risultati del serio
pilota padovano, decida di appoggiarlo
anche per la prossima stagione.

• PEPPINO ZONCA DEBUTTA SU
PORSCHE ovviamente preparata dalla
Tamauto. Non è una barzelletta: il popo-
lare preparatore appunto delle Porsche
correrà per la prima volta su una gr. 3
(cosi dice} al fianco del socio Nuri Pelit
nella sei ore di Monza.

• DIMEZZATO IL TEAM MIRAGE DI
CLUXTON, il miliardario americano che
aveva acquistato le due vetture inglesi
e le ha fatte correre a Le Mans. Una
delle due sport è stata tenuta dalla JCB
Excavators, la compagnia inglese che a-
veva sponsorizzato assieme alla Total la
squadra per la 24 Ore. La macchina sarà
esposta in diversi saloncini e finirà nel
museo personale di Anthony Bamford, il
presidente della JCB.

• CONFERMATA PER IL 19 SETTEM-
BRE la terza edizione della gara in sa-
lita Macchia - Monte Sant'Angelo, orga-
nizzata dall'AC di Foggia, e valida per
il Trofeo della Montagna della 2.a zona.
Le iscrizioni si chiuderanno i! 13 settem-
bre.

o ANCHE LA MONTECARLO IN GR.
3 con decorrenza primo agosto: si tratta
naturalmente della Beta Montecarlo, che
potrà quindi competere sia nei rallies
che nella velocità nella classe fino a due
litri. 1

• 3. SALONE DELL'AUTOMOBILE A
CAGLI (PS) in programma quest'anno
il 5 settembre sempre per l'organizzazio-
ne dell'Ente Provinciale Turismo e del-
l'Associazione Sportiva Cagli. Alla mani-
festazione parteciperanno le maggiori Ca-
se automobilistiche e la giornata sarà
riempita da una tavola rotonda con la
partecipazione di giornalisti ed esperti
del settore e da una sfilata di moda con
abbinamento dei modelli alle autovetture.

0 DAMIEN MAGEE SU PENSKE pro-
babilmente nel prossimo mese di settem-
bre. La vettura potrebbe essere la PC3
con la quale il giovane Boy Hayje ha poi
debuttato in Olanda, che è stata compra-
ta dal team Hexagon di Paul Michels
per le gare Shellsport di F. 5000.

• BILL GUBELMANN TORNA A CA-
SA dopo se: settimane di degenza in o-
spedale a Leicester in seguito alle ferite
riportate nell'incidente in F. 5000 a Mal-
lory Park. Il pilota che ha felicemente
superato lo shock e conserva solo alcuni
graffi in una mano, ha detto che sarà
pronto per tornare a correre già dall'ini-
zio della prossima stagione.

e DAVE BALDWIN DISEGNERÀ' AN-
CHE LE VAN DIEMEN oltre a siste-
mare la Copersucar come sta facendo in
questi ultimi tempi. Il popolare proget-
tista, ex Ensign, è stato chiamato da
Ralph Firman come consulente per tutti
1 prossimi progetti della piccola factory
inglese.

Segreto
solo il RAG

• Nel corso di una delle ultime riunio-
ni la CSI si è pronunciata ufficialmente
sui rallies a percorso segreto ed ha sta-
bilito che soltanto il RAG inglese potrà
avere questa caratteristica tra tutte le
prove del campionato mondiale. In par-
ticolare è stata « così » punita la Svezia
dove quest'anno moltissimi furono i ma-
lumori dei partecipanti stranieri che ac-
cusarono gli organizzatori di favoreggia-
mento verso i piloti locali.

« BILLY COLEMAN, certamente uno
dei rallysti più famosi d'Inghilterra, è
deciso ad abbandonare la Ford, per cui
corre da sempre, per passare a prima
guida della nuova Lancia Stratos del
Team Chequered Flag a partire dal pros-
simo Rally dell'Ulster.

e ADARTICO VUDAFIERI non sarà a
San Martino come deciso in un primo
tempo. Pare che abbia valutato la spesa
troppo eccessiva così come poco produt-
tiva ai fini di un buon risultato assoluto.
In attesa di scontrarsi con Besozzì, si
terrà in allenamento andando a correre
a Torriglia.

BUDAPEST - Quando si dice poi dei com-
missari tecnici che sono troppo severi! Al
recente Rally Taurus, che pure era valido
per il campionato europeo, non sì è an-
dati molto per il sottile e si è bellamente
verificata questa Fiat 850 Coupé con
quest'ined-to radiatore supplementare. Ma
l'omologazione dov'è?

o GIÀ' DECISO IL PERCORSO del
prossimo Rally RACE in Spagna, prova
decisiva dell'euroconduttori in quanto 1'
ultima a coeff, 4. Si correrà in due tap-
pe, la prima delle quali parte in asfalto
e parte in terra (65% contro 35%), men-
tre la seconda, riservata ai primi 30 clas-
sificati, sarà tutta in terra. Forse che Za-
nini tema la maggior potenza delle Stra-
tos di Darniche e Jaroszewicz?

• CON 115 PUNTI in classifica, Cori-
no guida la graduatoria provvisoria del
« 1. Trofeo Alpi Occidentali » alla vigi-
lia della disputa dell'ultima prova, il
Rally Internazionale 100.000 Trabucchi,
che si svolgerà nei giorni 30 e 31 otto-
bre prossimi. In classifica lo seguono
Trucco con 89 punti, Bertolo con 75,
Francone con 72 e Bosio con 63.



QROMONDO

MOSCA • Se veramente la benzina salirà
all'inverosimile quota dì 1000 lire al litro
è quasi certo che qualcuno chiederà l'e-
sclusiva per l'importazione in Italia di
questo triciclo biposto presentato con suc-
cesso ad una esposizione di giovani in-
ventori in Unione Sovietica. Con la ragaz-
za la domenica o per andare a lavorare
in compagnia sembra proprio la soluzione
più adatta per i] nostro « medioevo ahimè
prossimo venturo ».

r ADDIRITTURA UNA HOLDING di
sponsor per correre a S. Martino è stata
inventata da Maurizio Bonamico che ha
messo ben a frutto le sue ferie in quel
di Cavalese. Si tratta del Siva's Club,
dell'Hotel Bagni e del Ristorante Vene-
zia tutti di Cavalese, ovviamente.

« ESISTONO ANCHE I RALLIES DI
REGOLARITÀ'. Questa è infatti la de-
nominazione di un curioso raduno orga-
nizzato dall'A.C. Belluno per il 4-5 set-
tembre a Cortina d'Ampezzo e denomi-
nato 5,a Coppa d'oro delle Dolomiti. De-
nominazione buffa a parte, la gara potreb-
be essere molto spettacolare essendo ri-
servata ad auto d'epoca.

t CURATO CON GRANDE AMORE
dai colleghi Dionigio Dionigi ed Èrcole
Spallanzani, il famosissimo Rally della
Stampa, che dopo dieci edizioni non è
più stato organizzato da quattro anni a
questa parte, è stato recuperato col no-
me di Trofeo Automobilistico della Stam-
pa e verrà corso il 16-17 settembre con
partenza da Reggio Emilia ed arrivo a

Marina.

• SI CHIAMERÀ' TROFEO DEL FUN-
GO la prossima gara di nuova regolarità
che la Squadra Corse Valdelsa ha orga-
nizzato per l'I! settembre. Sei prove spe-
dali (tre da farsi due volte) avranno il
compito di selezionale i partecipanti che
è bene non dimentichino che questi
organizzatori sono stati i veri progenitori
di questa nuova specialità, con i famosi
minirallies alla « toscana » che fecero
tanto scalpore-

fi UN GROSSO TEAM RALLYSTICO
potrebbe venire alla luce nel '77. La
Sportitalia, infatti, industria di confezio-
ni sportive che già appoggia Vudafieri,
sarebbe intenzionata ad appoggiare una
vera squadra composta da tre o quattro
macchine da assoluto nella prossima sta-
gione sportiva. Si parla anche di « Tony »,
come prima guida se questi non entrerà
nella squadra ufficiale Lancia.

Mondiale
VW

• Primato mondiale della Volkswagen ohe
ha venduto, finora, oltre 4 milioni di au-
toveicoli industriali contando sul fatto che
detti autoveicoli, sia a benzina che con
motore .diesel sono economici, pratici, ve-
loci nel traffico urbano ed abbisognano di
poca manutenzione.

• LA RIPRESA AUTOMOBILISTICA
in Gran Bretagna è destinata a subire un
tempo d'arresto e ciò a causa della siccità
che 'ha costretto le autorità a limitare il
consumo dell'acqua per non esaurire le
scorte idriche. Pare che per questa ragione
le fabbriche debbano lavorare soltanto tre
giorni la settimana.

• RECORD ASSOLUTO nella produzio-
ne giapponese delle automobili, è stato
toccato nel mese di luglio con 718.713
unità contro le 709.208 del mese di giu-
gno. Nei confronti del luglio 1975 la pro-
duzione è aumentata del 16f4 per cento.

• « PESI MASSIMI » in esposizione -dal
12 al 23 gennaio al Salone Internazionale
dell'Automobile e del veicolo commerciale
di Bruxelles che occuperà tutte le sale del-
l'Heysel.

HONG KONG - Nelle indaffarate strade
cittadine, da poco tempo sì possono vedere
questi strani autoveicoli da trasporto leg-
gero. Si tratta dei Leyland Redime FG
che vengono spediti nel misterioso oriente
completamente montati da Bathgate, in
Scozia.

• IL PUNTO DI DANTE SALVAY sa-
rà la novità del Rally di S. Martino. Il
noto copilota di qualche anno fa è uno
dei massimi esperti di rallìes in campo
nazionale, si occuperà infatti dei collega-
menti tra la direzione di gara e tutta
la marea delle radio libere invitate al
rally. Periodicàmente la voce di Dante,
probabilmente in endecasillabi, arriverà
quindi casa per casa col S. Martino mi-
nuto per minuto.

« SONO GIÀ' APERTE le iscrizioni al
Rally dell'Altoappennino bolognese che
si correrà la notte tra il 23 e il 24 otto-
bre prossimi. Per informazioni scrivere
alla Scuderia Palazzina, Piazza Marconi,
6 - Castiglione dei Pepoli (Bologna). II
telefono è 0534/91085-

<• Ecco lo « Scanniteli Super Constructor
6x6 », veicolo di soccorso per mezzi pe-
santi, usato dal governo del Dubai per
liberare le piste all'interno del Paese.

• OPEC AL LAVORO per stabilire con
esattezza e definitivamente i ipremi « dif-
ferenziali » da permettere ad ogni Paese
produttore in rapporto alla maggior purez-
za del greggio esportato.

O STAMPA USA CONTRARIA al movi-
mento protezionistico dei sindacati ameri-
cani contro le vetture di importazione eu-
ropea che già per le svalutazioni dei cam-
bi sono care alPorigine.

• NUOVO RECORD DI CONSUMO di
cafburante è stato stabilito da due tecnici
del Centro di Ricerche della Shell a
Thornton in Inghilterra. Fino ad oggi il
record precedente apparteneva sempre a
tecnici Shell ma americani'ed è 'Stato mi-
gliorato addirittura di tre volte! Brian
Beattie ha impiegato una speciale tecnica
di guida che gli ha .permesso sulla pista
dell'aerodromo abbandonato dì Chesire di
consomare solo 0/24 litri in 100 km. che
equivale a dire oltre 400 km. con un litro!

• LUGLIO DEBOLE in Inghilterra in
relazione alla vendita di auto il cui fattu-
rato, nel mese di luglio è diminuito di
circa il 2,7% nei confronti dello stesso
mese dell'anno precedente.

Azioni FIAT
in «calo»

• L'abbandono da parte dì De Benedetti
del vertice Fiat, ha avuto una immediata
ripercussione in Borsa. Le azioni Fiat,
privilegiate e ordinarie, hanno ceduto un
certo numero di punti e al seguito di que-
ste azioni, considerate pilota, tutti gli al-
tri hanno chiuso in ribasso.

• UNA NUOVA «INFLUENZA» è di
moda ora in Svizzera: è un virus che ha
colpito gli operatori di Borsa i quali non
si sa da chi... influenzati si danno alla
affannosa ricerca di titoli che fino a poco
tempo fa neppure erano commerciabili.
Sono i titoli argentini e in particolar
modo quelli delle società pertolifere.

• AUTOMECHANIKA 76, salone inter-
nazionale delle attrezzature per autorimes-
se e stazioni di servìzio, pezzi di ricambio
e accessori dell'automobile, è diventata la
borsa-pilota del settore in pochi anni di
vita. Con 630 espositori di 18 differenti
Paesi, si terrà a Francoforte dal 25 al 29
settembre.

AUSANO - Ecco come hanno trasformato la Simca 1100 Pick-up all'autodromo di
Misano Adriatico. Ci ha pensato il concessionario di Rimiri;, Ruggeri, che ha studiato
un 'mezzo polivalente di pronto intervento sulla pista. Tra i suoi impieghi ci sono
il traino dì vetture in panne, trasporto dì filler, e soprattutto tutti i mezzi antincendio.

• OTTANTA MILIONI di sterline in più
hanno incassato i produttori britannici di
macchine per l'agricoltura che hanno visto
le loro esportazioni salire di oltre il 21%.
DÌ contro le importazioni dello stesso tipo
sono aumentate del 20%.

• « ISOLE » DI PRODUZIONE, sul mo-
dello di quelle istituite con esiti positivi
dalla Olivetti, sono state proposte ai di-
pendenti dalla direzione della Pirelli che
ha inoltre proposto -una nuova formula di
distribuzione dell'orario lavorativo con
« 6+3 » ovvero una settimana di sei giorni
e una di tre alternate-

0 Finalmente l'amico MARIO RONDI-
NELLI si toglierà il... dente: si sposerà il
4 settembre alle ore 17 nella Chiesa di
S. Michele in Bosco, a Bologna, con la
gentilissima RITA RICCI che ha saputo
anticiparlo nelle mosse!



ANCHE SORPRESE CON
LA GIURIA A UTRECHT

COLLINA e TON
europei

radiomodeiii

KARTING sui

Con questa monoposto della SG
Raclng Team, l'italiano Collina si è
aggiudicato « Utrecht II titolo euro-
peo di Formula per radiomodeiii

UTRECHT - Tre piloti classificati entro i

Erimi quattro posti sia nelle formula che nel-
: sport, i! titolo delle monoposto a Colli-

na col campione in carica Sabattini che man-
ca per poco il bersaglio nelle sport, quattro
SG equipaggiate col nuovissimo Supertigre da
3,5cc a cinque travasi ai primi quattro posti
in entrambe le categorie, costituiscono il bi-
lancio della squadra azzurra e dell'industria
modellistica italiana impegnate nei terzi cam-
pionati europei per automodelli radioguidati dì-
sputatisi il 14-15 agosto sulla pisti olandese
di Utrecht.

Le due giornate di gare sono iniziate in
modo subito esaltante pet il Team Italia che
al termine delle ire prove di qualificazione,
categoria monoposto, schierava in pole posi-
tion Collina titolare della miglior prestazione
assoluti davanti allo svizzero Brem, all'inglese
Martin e aJÌ'altro azzurro Veronesi. Lo scbie-
larnento dì finale verrà completato con Mares
e l'olandese Rontiy Ton classificatisi nell'or-
dine nella corsa di 20 m-nuri.

La corsa di finale è tutta di marcii ita-
liana m quanto Ton non riesce a sostituire la
frizione in tempo utile, e parte con ritardo,
mentre sia Io svizzero Brem che .l'inglese Mar-
tin, dopo un buon avvio, si perdono per
strada sommersi da un sacco di guai. Allo
scadere della mezz'ora, con le quattro SG che
vanno come lippe senza perdere un colpo
nonostante i tre rifornimenti intermedi, la
bandiera a scacchi del vincitore si abbassa
sulla monoposto del bolognese Collina men-
tre il *econdo e terzo posto dovrebbe essere
di Matcs e Veronesi. Non sarà così però per
la giuria che assegna il secondo posto a Ton
tra lo stupore di tutti.

Il giorno successivo di nuovo tutti in pista
di buon'ora per le tre serie di qualificazione
delle sport. Qui in poìe position troviamo
Verone^, accreditato di un incredibile 16 giri,
mentre l'olandese Ronny Ton continua a be-
neficiare dì macchina, motore e assistenza ita-
liana per cui, da vero professionista, non fati-
ca a conquistare il secondo posto di schiera-
mento, jHicCra una volta a spese dì Sabattini.
Quarto finalista è lo svedese Gustafsson.

I successivi 20' di gara si incaricano dì por-
tare in finale anche l'altro azzurro Mares e
io svede;e Tornblom mentre rimane fuori per
poca il sostano Borétti. Più distanziati, e
deciscmerite fuori corsa, i tre inglesi: Martin,
PSested e Booth. La mezz'ora conclusiva ve-
drà un Ronny Ton letteralmente scatenato e
in grado -di sfruttare al lìmite le risorse della
SG e l'eccezionale motore Supertigre che ali-
fflenta con una miscela a base di alcool me-
tilico (metanolo) olio e tanto, tanto nitrome-
tsno.

p. C.

LE CLASSIFICHE
Categoria Formula - 1. W. Collina (Italia);
2. R. Ton (Olanda): 3. Mares (Italia): 4.
Veronesi (Italia); 5, D. Martin (Inghilterra):
6. E. Brem (Svizzera): 7. F. Sabattini (Ita-
lia); B. M. Plested [Inghilterra): 9. P. Booth
(Inghilterra); 10. F. Knettenbrech (Germania).
Categoria Sport - 1. H. Ton (Olanda); 2. Sa-
battini [Italia); 3. Mares (Italia); 4. S. Ve-
ronesi (Italia); 5, P. Gustafsson (Svezia);
6. L Tornbfom (Svezia); 7. M. Borétti (Ita-
lia); 8, D. Martin (Inghilterra); 9. K. Plested
(Inghilterra); 10. Ph. Booth (Inghilterra).

LE

PROSSIME

GARE

4 settembre - PISTA DEL MARE - Fano - Campionato italiano Classe 100 3.; 5 -
PISTA DEL MARE - Fano - Campionato d'Europa classe 125 cc. e Campionato Italiano
Classe 100 3.; 3 • PISTA SPRINT - Monóovì - naz. ci. 100 e 125 cc. Tre Ore; J .
GARA SALITA BUONCONVENTO - MONTALCINO, Km. 6,500 • Esclusa classe
100 3. categoria e Cadetti; 12 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125
cc.; 12 - PISTA DUE MARI - Taranto - naz. ci. 100 e 125 cc.; 12 • CIRCUITO DI
PARTINO - Pisa - naz. ci. 100 e 125 cc.; 19 - AUTODROMO VALLELUNGA •
Roma - K. 250 Campionato Italiano Conduttori K 1976; 19 • PISTA MARINEO -
Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 19 • PISTA AL LAGO - Vatese - naz. ci. 100 e 125 cc.;
19 - PISTA MILLE MIGLIA - Brescia • naz. ci. 100 e 125 cc.; 19 - CIRCUITO DI
POLLENZA - Macerata - naz. ci. 100 e 125 cc.; 26 - PISTA AZZURRA - Jesolo •
naz. ci. 100 e 125 cc.; 26 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 26 •
PISTA SPRINT - Mondovì - naz ci. 100 e 125 cc.; 26 - CIRCUITO DI MORCIANO -
Forlì - K 250 Campionato Italiano Conduttori {ultima prova) - classe 100 solo interna-
zionale; 26 - CIRCUITO DI IMOLA - naz. ci. 100 e 125 cc.

AZZURRI CON AMBIZIONE A FANO IL 4-5 SETTEMBRE

L'europeo del «cambio»
FANO - La Pista de) Mare di Fano ospiterà nei giorni 4 e 5
settembre il Campionato d'Europa della classe 125 cc, cioè con
il cambio, alla sua quarta edizione. Saranno presenti undici
nazioni con un complesso di piloti che sfiora la settantina.
Mancano all'appello la Polonia, la Cecoslovacchia e l'URSS,
le nazioni cioè che nel contesto della Commissione Internazio-
nale presero l'iniziativa di riservare alla classe con cambio un
titolo continentale.

Intanto il titolo è diventato si può dire occidentale, perché
paesi come Francia, Svizzera. Austria e Belgio che prima non
avevano adepti nella classe, cominciano ad essere presenti con
diverse unità, mentre Svezia, Olanda, Germania e Italia rap-
presentano il nucleo centrale e più evoluto della classe,

II Campionato d'Europa di Fano, riveste un particolare in-
teresse tecnico perché la supremazia dei piloti svedesi, olan-
desi e tedeschi, sinora indiscussa, sia essa tecnica che ago-
nistica, sarà al vaglio dei tecnici più che degli sportivi per
constatare se il divario delle due concezioni, quella degli av-
versali, puramente motociclistica, e la nostra rinveniente dal-
la classe 100 cc., sìa per quanto si attiene alla maggior parte
dei propulsori, che come sfruttamento delle potenze si sia
attenuata o rimasta quella degli anni '74 e '75. I nostri pi-
loti infatti, se si esclude il titolo europeo di Brescia, invero
più avventuroso che valoroso — non ce ne vogliano i piloti
italiani per la cruda constatazione — sia in Olanda che in

Svezia ne sono usciti sonoramente .battuti, anche se in quei
due anni, abbiamo affidato le sorti del karting nazionale ai
migliori del momento.

Dicemmo dopo la sconfitta olandese del '75 che era neces-
sario invertire la tendenza per avvicinarsi a quella degli av-
versari che usano affidare l'esito dele gare ad una grande abi-
lità manovriera del cambio, il che da loro la possibilità di
sfruttare la potenza dei propulsori sia in basso che a più ele-
vato regime di giri. A quanto ci è dato constatare, però, da
tale concezione siamo ancora lontani se Baroni e Pavesi, che
sono le due nostre punte, si presenteranno a Fano con pro-
pulsori di derivazione prettamente centista. Pertanto almeno
sulla carta il divario rimane e le probabilità di affermazione
sono ancora per gli avversai! che arrivano a Fano ancora più
preparati se affidano le loro sorti agonistiche agli ultimi esem-
plari di propulsori Honda, Suzuki, oltre ai soliti Kawasaki e
Yamaha. Né, peraltro, le notizie che ci giungono dalla Germa-
nia sono confortanti, perché la settimana scorsa sul traccia-
to di Hagen, dove avrà svolgimento il Campionato del Mondo
della classe 100 cc., piloti svedesi e olandesi si sono permessi
il lusso di far registrare tempi sul giro di gran lunga inferiori
a quelli della classe 100 cc.: il che è tutto dire.

La rappresentativa italiana è composta da Gianfranco. Ba-
roni, Franco Gardelll, Domenico De Blasé, Umberto Pavesi,
Ubaldo PJccinottI, Bruno Silvestri e Marino Vitali.

Duecento piloti
in gara nella

« Settimana calabra »
CATANZARO - Un successo che va a rutto
merito deM'Automobil Club di Catanzaro e
al suo sporavissimo Presidente (che ricorda
sempre con simpatìa i suoi trascorsi non lon-
tani) quello deHa settimana calabra '16, che
minacciava di risentire di difficoltà facilmente
individuabili di questi tempi. Tre prove con-
secutive, intramezzate anche da una gara in
salita che è valsa a dare più tono agonistico
a! complesso della manifestazione, hanno in-
teressato circa duecento piloti nel complesso
provenienti un po' da tutte le zone, ma in
modo preminente dalla Sicilia che va assu-
mendo nel contestò nazionale il suo vecchio
valore.

Veniamo agli attori, cioè Ì piloti, che vanno
tutti encomiati per lo spirito che H ha ani-
mati nelle prove. « Nulla da segnalare » è il
rapporto conclusivo degli ufficiali di gara, cioè
tutto al meglio, senza polemiche e ripicchi.
La classe 100 3. categoria è stata per Abramo
un vero trionfo. Ha riportato ben tre vitto-
rie, epperunto l'assoluta.

Nella Formula Europa ha vinto il pilota più
continuo e redditizio, Vincenzo Prudente, che
facendo onore al proprio cognome ha lasciato
sfogare De Bellis e Coglitore incappati in due
gare mille, dopo che ognuno dei due si era
assicurato una vittoria parziale. Tutta sicilia-
na la classe 100 cc. super con netto predomi-
nio di Gaetano Di Liberto, vincitore di due
prove su Imperato, che raccoglie il premio
della sua continuità con un secondo posto as-
soluto.

Contrastato trionfo di Nello Pizzo nella
classe 125 cc. 1. categoria. Ha prevalso su
un Ceravolo tanto brillante, ma anche tanto
e poi tanto poco allenato. E1 un peccato la
discontinuità di Franco Ceravolo, preso pe-
raltro dagli impegni della sua azienda. Buono
il comportamento complessivo di Milone. La
categorìa super della classe 125 cc. è stata
appannaggio di Vito De Bellis che ha potuto
cosi bilanciare la delusione nella Formula
Europa.

Virzi, 7; 4. Corrado, 9; 5. Vitale, 7. 125 -
1. Cai.: 1. Pizzo, punti 24; 2. Ceravolo, 12;
3. Milone, IO; A. Nicolosi, 7; 5. Zaffino, 7.
125 - 1. Super: 1. De Bellis, punti 10; 2.
Corrado, 10; 3. La Porta, 9; 4. Beninati, 6;
5. PennisL 5.

Battuto a Pesare
il tandem

Vitali-Morbidelli
PESARO - Una vera perla organizzativa il
Circuito di Pesato mandalo in onda dal
Motor Club Fano con la collaborazione del
Gruppo Piloti di Pesaio. Quasi una antepri-
ma del Campionato d'Europa1 alle porte sulla
pista di iFano. Il tutto ancor più rimar-
chevole se si aggiunge la suspense che le note
contrarietà atmosferiche avevano creato sulla
costa adriarica. Una nota tecnica di rilievo
nella classe 125 cc. Super, ha dato tono di
anteprima al Campionato d'Europa: il de-
butto di Marino Vitali con il propulsore Mor-
bidelli, del quale si dice un gran bene, in-
vero non suffragato dalla prestazione di Pe-
saro.

Un nome nuovo è quello del vincitore della
terza categoria. Oscar Scaramelli che alla sua
prima esperienza è riuscito a contenere J'
esperienza dì Vassura e Trulli di lui più sma-
liziati. Anche nella Cadetti un nuovo pijota
alla ribalta, Cosimo Magliaro, che ha fatto
segnare una battuta di arresto a Baldazzì sulla
strada del mattatore di turno. Regolare e con-
tinua la -prestazione di Bianchi.

La Formula Europa ha fat to riiornare agli
onori della cronaca Romano Zani che privo
del suo angelo custode, il compaesano Sassi,
ha dominato il lotto vincendo bene su Da-
niele Sisti e Benìni -autori, questi, di una lotta
accanita per la poltrona d'onore.

Nella super, come detto, era Marino Vitali
che attirava tutte le attenzioni con il de-
butto del Morbidelli. Dopo una manche di-
screta tecnicamente e coronata da vittoria è
rimasto in panne nella seconda. Cosi la vit-
toria è andata a Domenichini seguito da Zullo.
Tutto -da rivedere pertanto a Fano per Vitali
e Morbidelli.

LUIGINA superata
nello « stradale »

di Montalbano Elicona
ROMA • Tempo di circuiti e di espansione
dell'attività stradale che dilaga anche nelle
isole, come attestano i circuiti citradini di
Montalbano 'Elicona in quel di Messina e di
Ghilarza in .provincia di Nuoto,

In provincia di Messina il circuito dì Mon-
talbano Elicona, dove tutto il fascino delle
gare è stato offerto dalla classe 125 cc. nella
quale in prima categoria si annoverava anche
la presenza di Luigina Guerrini, in zona per
le ferie. 'E' mancata però all'appuntamento
con la vittoria la Luìgina, che su un percorso

premazia di Rosario Leonardi in fase ascenden-
te agonisticamente, tanto da essere al momento
il pilota più in vista nella classe con cambia
della Sicilia.

Nella super della stessa classe la vittoria è
di casa per Alfredo De Matteo a conclusione
di una vivacissima gara che lo ha visto do-
minare, sia pure con un certo affanno, su
Castrino e Prudente giunti al suo seguito. A
Pietro Romeo la vittoria nella terza categoria,

-a Cardilla quella dei-la Formula Europa e a
Virzi il traguardo della 100 super.

LE CLASSIFICHE
100 - 3, Categoria: 1. Abramo, punti 21; 2.
Romeo, 12; 3. Ciura, l'I; 4. Tucci, 5; 5. Ro-
meo G,( 4. 100 - F. E.: 1. Prudente, punti
16; 2. Tassone, 13; 3. Coglitore, 9; 4. De
Bellis, 9; 5, Palmisano, 7. 100 cc. - 1. £..
1. Di Liberto, punti 20; 2. Imperato, 16; 3.

LE CLASSIFICHE
100 - 3. Categoria: 1, Scaramelli; 2. Vassu-
ra; 3. Trulli; 4. Gentilizi; 5. Toni. 100 - 3.
Cadetti: 1. Magliano; 2. Baldazzi; 3. Bian-
chi; 4. -Bimbi; 5. CLmaroli. 100 - 1. F.E.: a.
Zani; 2. Sisti; 3. Benini; 4. Placuzzi; 5. Nan-
ni. 125 • 1. Categoria: 1. Montani; 2. Sara-
cini; 3. Accatoli; 4. Guerrieri; 5. Cinci. 125
I 1. Categoria Super: 1. Domenichini; 2. Zul-
lo; 3. Vitali; 4. Bellini; 5. FJenghi.

LE CLASSIFICHE
100 - Classe Mista: 1. Virzi; 2. Cardi-Ila; 3.
Romeo. Classe 125 - 1. Categoria: il. Leonar-
di; 2. Guerrini; 3. Vernilo; 4. latrerà; 5.
Battaglia. 225 - 1. Categoria Super: 1. De
Matteo; 2. Lastrine; 3. Prudente; 4. Isgrò- 5.
La Ro... .

In provincia di Nuoro è stato di scena il
percorso stradale di Ghilarza, suscitando non
poche perplessità, negli organizzatori per il
grande afflusso f. pubblico prima straripante
e poi contenuto con sufficienza in zona di ri-
spetto per la sicurezza. Pertanto rutto in
perfetta regola.

Ha vinto meritatameme nella terza cate-
goria Gianfranco Gabriolu .lasciando i due av-
versari più vicini, Manichedda e Casu, a ri-
spettosa distanza. Una gara facile e senza
problemi per il vincitore. La Formula Euro-
pa ha inizialmente offerto una gara vivace
e combattuta, ma sul fin-ire i « ' fermi» di Ser-
ra e Dettori hanno aperto la via della
vittoria a distanza a Leonardo Biosa.

LE CLASSIFICHE
Classe 100 - 3. Categoria: 1. Cabriolu; 2. Ma-
nichedda; 3. Casu; 4. Flore; 5. Licheri. Cias-
se 100 - 1. F.E.: -i. Biosa; 2. Serra; 3. Det-
tori; 4. Marcis; 5. Corri as.
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DAL 18 SETTEMBRE, ALLA FINALISSIMA

DEL 18 FEBBRAIO NELL'ANELLO DAYTONA

Più assi europei alla
Corsa dei Campioni

• Si correrà domenica 5 settembre a
Trois-Rivieres, una cittadina del Quebec,
la corsa Molson's di F. ATLANTIC alla
sua. decima edizione. Grandi preparativi
sono in atto per l'occasione, in quello
che forse è jl più grande avvenimento di
tutto l'anno per la zona ed è a tale sco-
po che è stata mobilitata tutta la citta-
dinanza specialmente nel tentativo di
trovare un alloggio alle migliaia di tifosi
che sono previsti. I mattatori, per l'oc-
casione saranno James Hunt, che pilote-
rà una March. 76B del team Ecurie Ca-
nada (con i colori della Bamada Inn) la
stessa scuderia che quest'anno ha cura-
to la vettura del neo campione canade-
se Gilles Villeneuve, e Vittorio Brambil-
la che difenderà la vittoria dell'anno scor-
so con una March 76B sponsorizzata dal-
la Sony e P. A. Gouin di Trr>is-Rivieres.

MICH1GAN - Torna la IROC (Interna-
tional Race of Champions) e quest'anno
la lista dei campioni è veramente podero-
sa. Gli stessi organizzatori sono in diffi-
coltà per la selezione per la prima appa-
rizione il 1 settembre sul tracciato del
Michigan Internationa! Speedway, di pro-
prietà di Roger Penske, il multiforme co-
struttore-direttore della scuderia omonima.

Per la Formula Uno, d'obbligo dovrà
esserci John Watson, pilota di Penske e
vincitore del recente Gran Prix austriaco.
James Hunt, già invitato ha accettato, è
si spera, se le condizioni fisiche di Niki
Lauda lo consentiranno, che quest'anno il
pilota della Ferrari possa essere al via. Ma

pare difficile, certamente non potrà es-
sere alla .prima selezione l'austriaco, es-
sendo capolista della formula iridata.
Come scartare Jody Scheckter, terzo bla-
sonato ed ex partecipante — sia pure
con esito negativo — alle passate edizio-
ni? Gli organizzatori vorrebbero anche
Patrick Depaìller, Qay Regazzoni, Mario
Andretti e Emerson F'ittipaldi, questi ul-
timi due « veterani » della IROC. Baste-
rebbero questi « drivers » a completare la
lista dei partenti, ma le categorie pre-

ent i sono molte.
USAC: Johnny Rutherford, capolista,

A.J. Foyt, superstar, Al Unser che con la
'Parnelli Jonès Cosworth sì è infiltrato
nelle primissime piazze, mentre nella For-
mula 5000 sta dettando legge contro- i
provati avversar! della categoria. Sono da
invitarsi di dovere, Gordon Jonhcock, Mike
Mosley e Bobby Unser, tre nomi « attra-
zione » e di un certo calibro. STOCK
NASCAR: David Pearson, Benny Parson,
Richard Petty, Bobby Allison, Cale Yarbo-
rough, Buddy Baker e Dave Marcis, nomi
capaci di far straripare autodromi. Nel
settore SCCA: Hurley Haywood, Jackie
Oliver, George Follmer, Peter Gregg, Al
Holbert, Alan Jones. Tutti da tenere nella
dovuta considerazione. « Di fronte a simili
nomi, non resta che rendere lo scbiera-
nento di 24 partenti, commenta Les Rich-

ter, portavoce della organizzazione, E'
molto delicata la situazione e non voglia-
mo offendere nessuno, essendo ciascun
"candidato" molto importante».

E' indubbio che dal lato organtzzazione-
cassetta, quasi tutt i i nomi menzionati
lanno il potere di riempire autodromi
americani, inoltre, quest'anno i « big »
della uno hanno aderito subito, at-
:ratti dalla borsa in palio — 60 mila dol-
.ari per tappa — per cui la .manifestazio-

al quarto anno, assume un carattere
eccezionale. I dirigenti non hanno ancora
fatto conoscere il tipo di macchina che
verrà messa in lizza. Nelle passate edizioni
gareggiarono le Camaro, le Porsche e que-
st'anno potrebbero essere le Chevelle,

II campionato IROC si articolerà nel
seguente modo: prima gara 18 SETTEM-
BRE sull'ovale del MICHIGAN, quindi
il 16 e 17 OTTOBRE, due corse sul mi-
sto di RIVERSIDE in California mentre
l'ultima, la FINALISSIMA si svolgerà
come sempre sull'ovale dei banchi elevati

DAYTONA il 18 FEBBRAIO.

Un «500» gruppo 5
ROMA - Ha già girato al banco il motore Gruppo 5 del preparatore
ascolano Camela che negli anni passati ha curato diverse 500 Gr. 2
per «Bassa Boll-Bar» ed altri piloti locali. Per ricavare ancora
qualche cavallo dal bicilindrico Fiat («ufficialmente» però la base
di partenza è un Giannini 650 portato a 700 cc), Camela ha appli-
cato agli originali cilindri raffreddati ad aria una « mezza testa »
della Fiat 128 che prende il moto da una lunga cinghia trapezoidale
che aziona anche la pompa dell'acqua, necessaria per raffreddare la
nuova «appendice». Il risultato è senz'altro originale e dovrebbe
anche essere la prima iniziativa completa per sfruttare fino in fondo
il regolamento del nuovo Gr. 5 con lo spremutissimo bicilindrico
Fiat. E' alimentato da un Weber 45 DCO ma la potenza è ancora
sconosciuta per problemi di applicazione al banco. In ogni caso do-
vrebbe scendere presto in gara, montato su una Fiat-Giannini ultra-
classica che, con un motore tradizionale, ha già corso con «Sassa
Roll-Bar ».

• DOPO 23 ANNI rientreranno in servi-
zio a New York gli autobus a due piani
che già furono sulla scena da! 1910 al
1953. Verranno forniti dalla British Ley-
land che lì doterà anche di aria condizio-
nala per invogliare gli automobilisti della
iiicciopoli a lasciare la loro vettura fuori
dai confini della ciità

Una STRATOS contro
3 PORSCHE in finale
nel l'euro-ral lycross

VALKENSWAARD - Si sono quali-
ficate tre Porsche Carrera; quelle
degli olandesi Cees Teurlings, Dick
Riefel e Wout Couwenberg e la
Lancia Stratos dell'austriaco Franz
Wurf per la finale della settima
prova valevole per il campionato
europeo Rally cross a Valkenswaard
in Olanda.

Le tre Porsche si sono messe in
testa dalla partenza della corsa di-
sputatasi su 4 giri e si sono dirette
verso la prima curva verso destra
fianco a fianco. In qualche modo
Couwenberg è riuscito ad uscire
primo da questa curva, seguito alle
spalle da Riefel, Teurlings e Wurz
(il quale non era stato in grado, nel-
le batterie preliminari di tenere il
passo con queste tre Porsche: il
breve circuito di 1000 m. di Valken-
swaard non è proprio la pista idea-
le per la Stratos).

Couwenberg è rimasto in testa
fino all'ultima curva dì questo pri-
mo giro, quando Riefel lo ha fian-
cheggiato e le due Carrara — con

Riefel in leggerissimo vantaggio —
hanno fatto il rettilineo dalla par-
tenza all'arrivo fianco a fianco... Ma
a metà .strada di questo rettilineo
Couwenberg ha toccato Riefel: ne
è risultato un lungo testacoda delle
due macchine. Riefel è finito nella
sabbia profonda sui lati della pista
e non è stato in grado di continua-
re, perché aveva le ruote danneg-
giate ed anche la sospensione. Cou-
wenberg ha terminato il suo testa-
coda alla fine del rettilineo ed ha
potuto continuare al terzo posto,
con un grosso distacco dagli altri
due, dei quali Teurlings ha vinto
comodamente davanti a Wurz.

Il quinto posto è andato allo sve-
dese Rolf Nilsson {Carrera), il se-
sto al belga (Deladriere (Carrera),
il settimo all'austriaco Bentza
(Stratos) e l'ottavo allo svedese
Dahlman (Carrera).

L'austriaco Grundsteidl (Alpine)
ha ottenuto il nono posto, davanti
alle Escort dei piloti britannici
Smith e Chapman.

A due prove dal termine del cam-
pionato la classifica dei primi sei
è la seguente:
1. Teurlings 80 punti; . Wurz 79; 3.
Nilsson 61; 4. Riefel 45; 5 Couwen-
berg 42; 6. Grunsteidl 35.

c. v. h.

IL 5 SETTEMBRE
A TROIS RIVIERES

HUNT con
VILLENEUVE

in F. Atlantic?
» GILLES VILLENEUVE era a Mosport
per ricevere l'alloro di campione canade-
se di F. Atlantic e non per correre nell'
ultima prova del campionato. Gilles ave-
va un contratto con la Skiroule <una ditta
che costruisce motoslitte) che avrebbe
dovuto finanziare la March 76B della scu-
deria Ecurie Canada con. dei pagamenti
mensili a partire dal mese di gennaio
1976, ma invece questi pagamenti sono
arrivati fino al mese di maggio e poi più
nulla. Questo non perché fossero sorte
delle discordie fra la due parti in causa
ma perché la Sfcìroule stessa si trova in
difficoltà finanziarie. Vllleneuve, grazie ali'
interessamento di un'agenzia di Montreal
riusciva a racimolare abbastanza per il
campionato, però, per la corsa di Mo-
sport si è trovato a corto di circa 8 mi-
lioni di lire ed è stato così costretto a
dare forfait: sembra pero che per la cor-
sa di Troise-Rivieres il problema finan-
ziario sia stato risolto di modo che po-
trà venire affiancato da James Hunt.

• Alcuni dei piloti che hanno gareggia-
to nella F. Atlantic negli ultimi due o tre
anni stanno cercando uno sbocco alla lo-
ro attività. Il venezuelano JTJAN COCHE-
SA sembra interessato a tentare l'avven-
tura in F. 5000 ora che è in atto una cam-
pagna intesa a rilanciare la categoria nel
Nord-America, con una dozzina di gare
però, è anche indeciso perché avrebbe
un'opportunità di fare tutto l'europeo di
F. 2 con una delle vetture dei Trivellato.

• Ospite del circuito, certamente a scopo
pubblicitario, il canadese KAX CARTER
che il 25 settembre con una macchina con
dei propulsori a razzo tenterà di saltare
attraverso il r fiume S. Lorenzo da Morri-
sburg, Ontario a Ogden Island, New York
per una distanza di circa 800 metri.

Le veteran
tornano

sulle DOLOMITI
• Domenica 5 settembre si disputerà la
quinta « Coppa d'oro storica delle Dolo-
miti ». Sul classico percorso che per anni
ha ospitato una manifestazione motorìsti-
ca di larghissima eco — la « Coppa d'oro
delle Dolomiti », appunto — ritornano le
macchine che qualche decennio fa erano
ai vertici della costruzione sportiva. Si
tratta di automobili «sopravvissute» alla
fatale disgregazione del tempo, oppure
magistralmente restaurate da appassionati-

" tecnici che le hanno sapute riportare alla
loro primitiva efficienza (e bellezza).

Arrivata alla sua quinta edizione, la
« Coppa d'oro storica delle Dolomiti » è
organizzata dall'Azienda Autonoma di sog-
giorno e turismo di Cortina d'Ampezzo,
dalla u Magnifica comunità », sempre di
Cortina, con la collaborazione del « Mille
Miglia classic car club » e dell'Automobile
Club di Belluria.

La manifestazione è definita come « au-
toraduno rally turistico». Si tratterà di
partire da Cortina e arrivare a Cortina
attraverso i passi del Falzarego, del Por-
doi, del Rolle, Feltre, Belluno e Misurina.
La quinta edizione presenta nel regola-
mento qualche nuovo motivo: i traguardi
dovranno essere tagliati non più « al se-
condo », ma al « decimo di secondo ». E'
previsto inoltre un controllo a timbro a
San Martino di Castroaza.

L'anno scorso, per la quarta edizione,
le macchine presenti a Cortina erano una
cinquantina. Quest'anno dovrebbero esse-
re di più: i posti comunque sono « fissi »:
un'ottantina circa. Negli ambienti degli
sportivi del « classic car » l'attesa per la
« Coppa d'oro » è molto vìva. Una per-
fetta organizzazione e il tracciato stesso
fanno cl^'la « gara » una manifestazione
urr • • - .• piena di fascino.
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Catapulte
sul tetto

Vi invio la presente per sot-
toporvi un problema che cre-
do fra pochissimo diventi di
attualità per gli appassionati
italiani non nababbi.

Scorrendo le righe sportive
di un quotidiano, alcuni gior-
ni fa ho trovato un accenno
sul costo dei biglietti per il
prossimo G.P. d'Italia, e leg-
go: Terrazza box - L. 30.000,
Tribune centrale, Lesmò, Pa-
rabolica - L. 25.000, altre tri-
bune e tribunette - L. 10.000;
fin qui credo die a molti
possa ancora andar bene (li-
re 10.000). Il guaio per me

Sono un quattordicenne tifosissimo di John Watson
fin dal 1973, quando cominciai ad interessarmi di auto-
mobilismo. Lo ritengo attualmente il migliore dopo
Hunt e Lauda.

Tramite la vostra rivista, se possibile, mi piacerebbe
far sapere che ho deciso di fondare il « Club amici di
Watson », con lo scopo di mettere in contatto tutti i ti-
fosi italiani ed esteri che sostengono il conduttore ir-
landese.

Stefano Cucco - via Carducci 13 E
24100 Bergamo

W nZRMOPOfiWi i*-p?
ALBERTO RASTRELLI • Firenze — Siamo spiacenti, ma non ab-

biamo la foto e non abbiamo idea di come procurargliela. Abbiamo
trovato l'indirizzo di uno dei due: Umberto Rito, via Pergrico 35, Cal-
tanissetta.

GIOVANNI PLUDA - Brescia — Non abbiamo noi i biglietti del GP
nasce dal fatto successomi 1' ^alia-, LLt^l*ÌB direttamente agli organizzatori ,_AC Milano,_ corso
anno scorso. Dopo spese po-
stali e telefoniche avevo ot-
tenuto, per me e signora, due
biglietti da L. 6.000 per una
delle tribunette coperte sul
rettilineo box; tutto bene si-
no all'inizio della corsa quan-

: do un'orda di italianissimi
« portoghesi >t si catapultava

: sul tetto, in ondulato piasti-
, co, della tribunetta incomin-
ciando così a provocare scric-
chiolii, cedimenti ed infine
una bella caduta di due dei
suddetti sulle teste dei sotto-
stanti. Panico, urla, escoria-
zioni e lividi da caduta e da
pugni chiusi e ben 12 giri di
corsa persi. Dopo, in una cal-
ma relativa perché i più ca-
foni continuavano a danzare
sul tetto, i fessi come me (pa-

i ganti) hanno potuto vedere il
seguito della corsa senza ca-
pirci quasi niente. Decisione
di famiglia: il prossimo anno
andiamo in tribuna centrale
(nel 1975 costava L. 10.000);
e adesso la mazzata: se vuoi
star seduto tranquillo con la
moglie paghi L. 50.000 di bi-
glietto oppure fai il porto-
ghese,

L'ultima mia speranza la ri-
pongo in voi del nostro Club,
ricordandomi del 1973 quando
c'era quella tribunetta scoper-
ta in fondo al rettilineo box;
perché non pretendo di fare
i nababbo e stare fra i «big»,
il mio era solo un punto di
ripiego per poter godermi in
tranquillità la, corsa, viverla
da vicino senza ricorrere alla
scarsa TV, ma purtroppo...

Nella speranza che il Club
allacci qualche relazione con
i "burocrati monzesi...

Pierangelo Rabagliati
Chivasso (Torino)

II Club ha cercato di allac-
ciare le relazioni necessarie,
con lo scopo non tanto segre-
to di ottenere ancora una tri-
bunetta riservata. Ma i con-
tatti, sono stati infruttuosi.

Certo, che con quello che
costano i biglietti, sarebbe il
caso che l'AC Milano cercas-
se di evitare tutta quella se-
rie di antipatici episodi di
cui quello raccontato dal si-
gnor Rabagliati non è — pur-
troppo — che un esempio. Se
non altro per far sì che non
ci sia l'ormai cronica proces-
sione di lettere di lamentela
« dopo » la gara.

Venezia 43, Milano, oppure alia Bonoma Viaggi, uaiiena del Toro J,
.Bologna.

LUIGINO SOTENI - S. Agata (Bologna) — A proposito di quei fo-
tocolors, non abbiamo tenuto il conto neppure noi, ma forse sono già
quattro anni. L'indirizzo di Aldo Giumella (che è rientrato in gara a
Magione, domenica scorsa) è questo: Piazza S. Pietro 2, Terni. Il
preparatore Tarantella è ... un Garage di Bari.

ANTONIO JACCARINO - Genova Sampìeraarena — Questi gli indi-
rizzi: Williams, 36 Bennet Road, Reading, Berks; Ensign, Queens Drive,
Chasetown, Staffordshire; Pesenti Rossi, via Papa Giovanni 6, Gerosa
(Bergamo).

NINO, UÀ ed altri - Palermo ~ Una foto della BRM P 160 di Peter
Gethin è stata pubblicata nella rubrica « La Foto » su Autosprint n. 28.
Non era molto in primo piano, ma rappresentava Ja vittoria del bino-
mio al GP di Monza. Nel mondiale '72, Gethin arrivò 20. con un punto.

LEOPOLDO DI LAURO - Algtiero (Sassari). — II suo suggerimento
al punto 2) può darsi che trovi attuazione, nell'ambito dei servizi in-
vernali. Per quanto riguarda il punto 3), più che sensibilizzare l'opinione
pubblica nazionale, bisognerebbe sensibilizzare quella isolana ...

GRAZIO FANI - Tortoreto (T eramo) — Si può richiedere alla OSAI,
via Fola 9, Milano oppure via Solferino 32, Roma, una copia del-
l'Annuario OSAI, che contiene anche l'Annesso J. Costa 5.000 lire.

FRANCO CESARONI - Peserò — In realtà la 6 ore di Mosport si-
Ihouettes, nonostante fosse in calendario, non fu effettuata.

CARLO SALA - Biassono (Milano) — Per il poster, provi a chiedere
alla Beta Utensili, via Volta 16, Sovico (Milano).

MANUEL COMOGLIO - Torino — Siamo spiacenti di non poter
pubblicare la sua lunga lettera, d'altra parte nella sua parte principale
essa non fa che ribadire concetti già espressi sulle nostre pagine.
Grazie comunque per la solidarietà.

PAOLO TARADASH - Livorno — Che il mondiale piloti, nella sua
parte centrale, sia stato molto condizionato da giudizi tecnico-discipli-
nari errati, è un fatto assodato. Ma con i «se» ed i « m a » non si
vincono le corse. O arriva una sentenza favorevole a Ferrari, oppure
il punteggio resta quello.

ANTONELLA GHEZZI • Milano — Può fare un tentativo rivolgen-
dosi, per Hunt, alla Philip Morris Europe, Brillancourt, 1006 ILosanna
(Svizzera); per Lauda, o all'indirizzo sopra indicato, o alla Ferrari,
Maranello (Modena). Per i modellini, diremmo che Milano è zeppa
di negozi di giocattoli e modellismo con assortimenti molto completi:
non ha che l'imbarazzo della, scelta.

PAOLO FASIOL • Lendinara (Rovigo) — Si rivolga a Paolo Tron,
Corso Europa 9, Loano (Savona).

CARLA MANTERO • Milano — Difficile fare un elenco, anche ap-
prossimativo, dato che la Mk2 di Roger Clark e soci è una gruppo 4,
ed ai pezzi omologati in fiche aggiunge quelle preparazioni libere per-
messe dal regolamento. Tenga presente, comunque, che la Ford è una
delle case meglio organizzate in questo settore, avendo un diparti-
mento di pezzi speciali per la clientela. Chieda informazioni e 'magari
un catalogo alla Ford Italiana, viale Pasteur 8-10, Roma.

EUGENIO BARBANTINI • Vittorio Veneto (Traviso) — Forse è il
caso che lei « giri » la sua segnalazione alla Federazione Karting, via
Solferino 32, Roma. Di piste da kart semiabbandonate ve ne sono
dappertutto, ma non pare che vi sia la possibilità di riattivarle.

DAVID VISCONTI - Frascati (Roma) — L'indirizzo di Kremer non
lo abbiamo. Quello della Hella è questo: Daventry Road, Banbury, Ox-
fordshire (Inghilterra). Il libro provi a chiederlo alla Libreria dell'Au-
tomobile, via Marsala, Gallerìa Caracciolo, Roma.

ANGELO BALLESTJtA - Ventimiglia (Imperia) — Questi gli indiriz-
zi. Osella, via Guastalla 14, Torino (tei. 876.642); per le Crosslé, Henry
Morrogh, telefono 06 - 903.3240; Pirola telefono 010 - 401.006; Alloni,
telefono 031 - 426.168.

GIOVANNA BEVILACQUA - Genova Cornigliano — Non abbiamo
idea di dove lei possa reperire il libro di Ferrari. Provi a rivolgersi
all'ufficio stampa di Maranello, oppure metta un'inserzione su Auto-
sprint. Non si sa mai.

MASSIMO NEGRI - Milano- — Non abbiamo la possibilità, purtrop-

la posta che riceviamo. Il suo materiale è arrivato, ed è in attesa
di un qualche « buco », come tanta altra roba similare dì altri lettori.

SANDRO FRANCHINI • Chiari (Brescia) — II volume « II motore a
2 tempi di alte prestazioni», di C. Bossaglia, era nel catalogo della
Libreria dell'Automobile (via Marsala, Galleria Caracciolo, Roma) al
n. 1234. Provi a chiedere loro se lo hanno ancora.

GAETANO GRASSO - Palermo — Lei ha perfettamente ragione, ri-
guardo quell'orma! passato episodio, anche riguardo al telecronista. E
ciò non solo per il fatto che è d'accordo con noi. Scusi il ritardo,
comunque.

ENRICO ASDRUBALI - Peserò — Caro giovanotto, non siamo « te-
nuti » a pubblicare fotocolors semplicemente perché lo abbiamo fatto
in occasioni precedenti. Del disinteresse per il mondiale marche, poi,
non siamo certo colpevoli noi. A Pergusa c'è stata una prova del
mondiale Sport, non del marche.

•LA VALUTATONE

Un Carderie
spinoso

In riferimento all'articolo
apparso sul numero 31 di Au-
tosprint, inerente la cronaca
della salita Ascolì-Colle S.
Marco, ha destato meraviglia
l'elogio che il vostro inviato
ha rivolto a Riccitelli (gruppo
2 classe 1300) ignorando la
squalifica dello stesso dopo
le verifiche, e affibbiando ad-
dirittura l'etichetta di meno
combattivo a 'Quel Cordone
che fino a questo momento
è arrivato sempre primo di
classe ed è in testa iaìla clas-
sifica del Campionato Italiano
del gruppo 2 1300.

Quindi la Fasano Corse e-
sprime piena solidarietà alle
rimostranze che il socio Car-
done esprimerà nei vostri con-
fronti, e si augura che certi
episodi anziché appoggiati dal
vostro giornale vengano sem-
pre e comunque stigmatizzati
per il bene dello sport.

Cosirtio Ferrara -
presidente della

« Fasano Corse Club » -
Fasano (Brindisi)

Ribadiamo l'elogio a Ricci-
telli. Ad Ascoli, ha fatto un
bel tempo. La sua squalifica è
stata ignorata in sede di cro-
naca, semplicemente perché il
giornale si fa la domenica se-
ra ed il responso c'è stato lu-
nedì. Nel numero successivo
di AS, c'era anche quella no-

Siamo sempre stati fedeli
interpreti dell'ortodossia re-
golamentare, e certe «libertà»
dei preparatori ci hanno sem-
pre dato fastidio. Ma che in
gr. 2 le aste non siano libere
(si trattava di questo, a pro-
posito della Simca di Ricci-
telli) lo si deve ancora accia-
rare con precisione. Chiedere
alla sottocommissione tecnica
della OSAI, per avere confer-
ma di questi dubbi.

Se il vostro pilota Cardane
poi si adonta per la definizio-
ne di «meno combattivo», vuoi
dire che- non ha capito (e voi
con lui) lo spirito detta nosta
tabella. Vi sono due modi di
scelta del ameno combattivo»:
uno è quello di agganciarsi ad
un «super-gentleman», di quel-
li che corrono per puro pas-
satempo, che non mancano
mai alle gare.

L'altro è quello di cercare
di trovare (cercare, non è
detto che si riesca sempre)
chi, fra i possibili vincitori, è
venuto meno alle aspettative.

Ci è sembrato questo il ca-
so di Cardone ad Ascoli II
che significa se non è ancora
chiaro, che è fra coloro che
noi stimiamo potenzialmente
vincente. E se non gli sta be-
ne neppure cosi, pazienza.

(d b.)

ALTRI ECHI

1 18 giorni
del DRAKE

// flusso di lettere relative
ai « fatti » di agosto non ac-
cenna ad esaurirsi. Peccato
solo che la stragrande mag-
gioranza delle lettere non fac-
cia a tempo ad arrivare che
fatti nuovi — e non tanto im-
prevedibili — si incaricano di
smentirle. E' il caso, ad esem-

pio, del signor ROBERTC
GULO, di Treviso, che scrive

.«.. Per questo trovo giusto i
ritiro della Ferrari. Il com
mendatore ha trovato il co
raggio di dire basta ad u
tipo di evoluzione errata, eh
trova il suo grande rammar
co in questa frase: se poi ne
l'evoluzione di questo mori
do moderno delle corse, il ba
ratto, la corruzione ed il r
catto finissero per trovare ac
cesso, ritengo che non vi sa
rà più posto per me ».

Diciotto giorni dopo « ave
trovato il coraggio di dire ba
sta », Ferrari (anzi, il consi
glio di amministrazione delk
Ferrari) ha trovato il corag
gio di dire « ancora » al mon
diale di F. 1. Si potrebbe pre
sumere che la Ferrari avess
ottenuto dei fatti, a garanzu
che « in questo mondo mo
derno delle corse, il baratto
la corruzione ed il ricatto
trovino la porta finalment
sbarrata. A quanto risulta, hi
ottenuto solo delle promesse
Noi speriamo sempre che
qualche cosa il « gesto » sit
servito, come dice del resi
il signor MARIO PENZO d
Venezia:

« ... il gesto della Ferrari <
stato 'fatto, secondo me, né
l'interesse di tutte le squa
dre di Formula 1. Un doman
può succedere qualcosa com
ciò che è accaduto anche ag.

lasciar sempre correre, per
che il rispetto di tutte le su*
regole, giuste o sbagliate oh
siano, fa sì che l'automobili
smo si chiami ancora sport...)

Vorremmo avere l'ottim
smo del signor Penzo, che co
munque avrà ragione di gio
re, dopo aver scritto:

« ../Ho letto che Regazzon
non sarà più alla Ferrari ne
prossimo anno; ciò mi dispia
ce moltissimo, perché Clay 1
considero l'unico "cavalieri
del rischio" rimasto nel ciré
della F. 1...».

Nell'intervista che ha leti
in questo numero, Regazzon
sostiene dì essere tranquill
riguardo alla sua riconfermo
Non dello stesso parere i
proposito è il signor GIUSEF
PE SETTEMBRINI, di Vere
na, che afferma:

« Nel 1975, Lauda vince
corse, fa 9 pole positions
vince il mondiale. Clay invec
vince una sola corsa comme
tendo anche qualche scio<
chezza, vedi il Glen. Se pc
andiamo al 1974, quando Cla
si è fatto soffiare il mondial
che aveva già in tasca... Ors
non si può dire che Regazzor
sia un uomo da Ferrari ».

Rimanendo sul piano urne
no, altri lettori hanno volut
ricordare il gesto di Merzark
Erti, Edwards e Lunger a fc
vore di Lauda. SALVATORI
BADALA' di Catania scrive:

« Ben poche persone avrei;
bero fatto quello che hann
latto Merzario e gli altri pile
ti. Non lo hanno fatto i corr
missari, e non lo hanno fa
to forse per paura... ».

E TIZIANA TROTTER, a

« Abbiamo anche potuto fc
cilmente dimostrare che in p
sta gli italiani oltre ad esser
buoni e validi piloti, sono de
grandi uomini. E questo per
so sia una buona ricompens
per tutti... ».

Purtroppo, si inserisce unt
nota stonata con la lettera de
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CHEVRON prima e dopo
Vi scrivo a proposito dell'articolo « Chevron story » ap-

parso sul vostro giornale del 27 luglio 1976. Vi devo dire
che la fotografìa pubblicata nel servizio non da un'idea
precisa della qualità del nostro lavoro. Infatti, la foto che
avete pubblicato è stata scattata prima che l'edificio che ci
ospita {costruito nel 1851) venisse completamente rinnovato
e riorganizzato pur mantenendo le sue strutture originali.

In effetti, ora noi occupiamo tutti e tre i piani dell'edi-
ficio, oltre al nuovo dipartimento di assemblaggio. Lo spazio
coperto totale è ora di 1500 metri quadri, nel quale noi
produciamo facilmente praticamente tutti i particolari che
servono al nostro lavoro.

Forse, vi interesserà sapere che flno a questo momento,
nella stagione 1976 la Chevron Cars ha prodotto 54 vetture,
cosi divise- otto B35 Formula 3; ventiquattro B34 Formula
Atlantic; tredici B35 Formula 2; otto B36 2 litri sport; una
B37 Formula 5000.

David Wilson • Chevron Cars,
Bolton (Inghilterra/

La foto che pubblichiamo, inviataci gentilmente dall'ad-
detto stampa della. Chevron, riproduce il glorioso edificio al
n. 105 della Chorley Old Road come si presenta ora, dopo
la recente ristrutturazione. Per il confronto, vedere a pag. 53
di Autosprint n. 31. Si noterà che non vi è una gran diffe-
renza, all'esterno.

Ora, come ci informa Wilson, la ristrutturazione dell'edi-
ficio ha permesso a Derek Bennett, il proprietario-progettista
della Casa, di organizzare al meglio una produzione che rie-
sce a mantenere la sua alta qualità anche in presenza di
quantitativi tutt'altro che indifferenti, trattandosi di vetture
da competizione.

signor FABRIZIO FREGOSO
di Firenze:

'Laudi si è salvato, Gar-
zoglio è morto. Quante parole
sono state giustamente spese
per lodare la forza di quel
pilota, e quante altre per lo-
dare l'operato di Merzarjo, a
cui lo stesso iLauda deve la
vita.

Ma di Oarzoglio, che dopo
circa un mese è deceduto, chi
si è ricordato? Eppure ha
dato la sua vita per estrarre
da quella Stratos in fiamme
il suo pilota ».

Lei non ha idea, signor Fre-
goso, quanto ci sia dispìacìu-
lo sentirci morire Angelo a
poco a poco, giorno per gior-
no. Ma il suo è un paragone
che non c'entra niente, soprat-
tutto perché — anche a causa
nostra, lo ammettiamo — si
è equivocato sul ruolo che eb-
be Garzoglio in quel dramma-
tico frangente. Lo stesso vale
per SELENE VOCCA di Roma

LA SORPRESA

GP Italia
in anteprima

Spero che, come in passato,
AUTOSPRINT lari di tutto
per compensare coloro che
non possono assistere al Gran
Premio d'Italia con servizi ed
iniziative speciali. Mi permet-
to di offrirvi un suggerimen-
to: siccome non possiamo ve-
dere strecciare i bolidi sulla
pista, dateci la possibilità di
vederli sfrecciare, uno a uno,
sfogliando il vostro giornale.
Gianantonio Camerini - Faenza

E' molto probabile che ter-
remo conto del suo suggeri-
mento, caro amico. Abbiamo
infatti in preparazione una
sorpresa, nell'inserto di pre-
sentazione del gran premio
d'Italia, che siamo certi incon-
trerà il consenso suo e degli
altri lettori.

Largo
ai vecchi

Pur essendo sulla breccia
da moltissimi anni, prima co-
me partecipante a rallies e
gare di velocità poi come re-
golarista, non ho mai scritto
anche se qualche volta sono
stato tentato di segnalare co-
se che, secondo me, non era-
no andate per il verso giusto.

E forse ho avuto torto per-
ché scrivere ad un giornale
come Autosprint sarebbe sta-
to un modo come un altro di
dimostrare quella simpatia e
quello spirito di collaborazio-
ne che gli sono dovuti da tut-
ti gli sportivi dell'automobile.

Mi sono deciso a scrivere
ora, ma non per una protesta
o un'accusa. Al contrario per-
ché desidero che non passi
sotto silenzio una manifesta-
zione cui ho partecipato più
che altro per l'amicizia che
mi lega ai suoi organizzatori
e che invece, nel suo svolger-
si, si è rivelata qualcosa di
molto più importante: una
lezione che ci siamo dati re-
ciprocamente, senza volerlo,
ma perciò ancora più effica-
ce, su come, nelle nostre gare
dilettantistiche, ci si deve
comportare.

La manifestazione si è svol-
ta 11 23 e 24 maggio a Ferra-
ra e Lidi Ferraresi e, pur trat-
tandosi di una gara ad invi-
ti, era intitolata « Raduno
delle vecchie glorie ». Infatti
vi erano invitati tutti quei pi-
loti, qualcuno malgrado gli
anni ancora in attività spor-
tiva agonistica, che partecipa-
rono alle gare di regolarità
almeno una dozzina di anni
or sono e che avevano vinto
campionati italiani, conse-
guito titoli nazionali o alme-
no ottenuto qualche significa-
tiva vittoria. Come certamen-
te ricorderete le gare di rego-
larità di allora radunavano al-
la partenza una media di 150-
200 e più piloti e non erano
ancora state influenzate dal-
l'impiego degli strumenti e-
lettronici che, con la loro
precisione al centesimo dì
secondo, le hanno un po'
svuotate di contenuto spor-
tivo.

Perciò il « Raduno » ha vo-
lutamente messo al bando gli
strumenti elettronici e i par-
tecipanti si sono serviti esclu-
sivamente del vecchio crono-
metro.

La gara ha avuto un gran-
de successo. Impeccabile l'or-
ganizzazione di Onofrio e Car-
la Colabella che ha consenti-
to, tra l'altro, di avere le clas- j
sifìche a non più di cinque j
minuti dall'ultimo arrivo.

Quello che nella manifesta-
zione mi ha così favorevol-
mente colpito è stata l'atmo-
sfera in cui si è svolta: una
atmosfera diversa e tanto mi-
gliore del solito. E questo an-
che se i partecipanti, quasi
tutti assenti dalle gare da
parecchi anni, si sono affron-
tati con grande spirito ago-
nistico e con un entusiasmo
almeno pari a quello che di-

mostravano quindici anni fa.
Come è avvenuto questo?

Perché? Non è facile spiegar-
lo anche se è stato così sem-
plice e piacevole constatarlo.
Certo la mente di uno psico-
logo o l'abilità di un esperto
giornalista potrebbe riuscirvi
meglio di me. Io cercherò, coi
miei modesti mezzi, di chia-
rirlo agli altri, ed anche un
poco a me stesso, perché mi
pare ne valga la pena. Tra
l'altro mi è venuto in mente
che, così come sono impo-
state le cose oggi giorno, per
andare avanti occorrerebbe
sapere tornare un poco indie-
tro quando lo spìrito decu-
bertiano non era una parola
vuota di significato. E, sem-
pre riferendomi soltanto agli
sportivi non professionisti,
ho pensato che oggi tutti ten-
diamo a comportarci come se
lo fossimo.

Così facendo c'è il pericolo
di trasformare lo sport in
una bottega di dare e avere
cercando di dare poco e dì
avere il più possibile. Tutto
questo mi è venuto in niente.
Ma vedendo alcuni anziani
sportivi ex campioni italiani
come Thellung, Rollino ed al-
tri che accettavano sorriden-
do un piazzamento cui al loro
tempo non erano abituati, ho
pensato che essi ci stavano in-
segnando che, prima di impa-
rare a saper vincere, è im-
portante saper perdere. Al
« Raduno » ho sinceramente
rimpianto che, fra tante vec-
chie glorie, non vi fosse qual-
che gloria recente.

Avrebbe, forse senza accor-
gersene, il che è il modo mi-
gliore, imparato qualcosa.

I « vecchi piantagrane » re^
golaristi, che ai loro tempi
viaggiavano con il codice
sportivo in mano e lo consul-
tavano spesso, hanno dato al
« Raduno M una lezione di
sportività ed hanno lottato al-
l'insegna dell'amicizia che li

lega ancora dopo tanti anni.
Perché al «Raduno» hof con

gioia, constatato che fra vec-
chi sportivi, e sopra tutto fra
vecchi awersari nello stesso
sport, anche se non ce ne
rendiamo conto o parrebbe
addirittura il contrario, si
crea un'amicizia salda e du-
ratura.

Pier Carlo Borghesia
Torino

Da questa lettera traspare
evidente la perso-nauta spor-
tiva e l'affetto che Borghesia
unire verso una disciplina al-
la, quale ha dedicato tanti an-
ni dì vera passione.

Siamo convinti che tutti co-
loro i quali hanno conosciuto
«papa Borghesia» (come è
affettuosamente chiamato nel-
l'ambiente) avranno apprez-
zato queste sue doti.

Apriamo il commento alla
cortese lettera facendo un e-
loffio al personale spirito
sportivo del sig. Borghesia
prima ancora degli elogi eh'
egli stesso rivolge agli appas-
sionati organizzatori della
Scuderia San Giorgio, meri-
tevoli di impegnarsi con gran-
de perseveranza nell'organiz-
zazione di numerose gare; an-
che se spesso vivaci lettere
di altri nostri lettori ne han-
no disapprovato il contenuto
agonistico.

Non stiamo ora a disqui-
sire sul contenuto delle stes-
se; ma rendiamo almeno il
dovuto ai coniugi Colabella
per averle fatte sorgere, ed
immaginiamo che anche l'ul-
tima iniziativa da cui la lette-
ra prende spunto sia da con-
siderare particolarmente me-
ritevole.

Un raduno siffatto avrà re-
so molto euforia nei parteci-
panti e non è difficile preve-
dere che alla maniera di qua-
lunque revival l'atmosfera sa-
rà stata particolarmente cor-
diale e la giornata molto pia-
cevole per i protagonisti.

Non siamo però d'accordo
con Borghesia laddove si ram-
marica della mancata presen-
za di quei giovani ai quali
un tale ambiente « avrebbe
impartito una lezione di spor-
tività ». Quella lezione non
venne probabilmente imparti-
ta allora, ai tempi in cui gli
stessi si cimentavano con un
agonismo tale da essere defi-
niti, dallo stesso Borghesia,
« vecchi piantagrane ».

£" questa forse la vera ra-
gione per cui si rammari-
ca del folto gruppo di par-
tecipanti di un tempo al qua-
le sono mancate progressiva-
mente adesioni dei giovani
<•":lusi proprio di quell'am-
~;^-fé qhe non è mai stato
tanto idilliaco. Crediamo che
proprio questa sia la causa
del progressivo decadimento
della specialità al di sopra
dell'uso di sofisticate appa-
recchiature elettriche e del lo-
gico rinnovamento che po-
tremmo definire un processo
naturale di evoluzione.
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Prendi un « maggiolino », togli la vecchia carrozzeria, ed avrai una aggressiva « Invader GT 5 » con un kit da 4.000
dollari. L'idea non è affatto nuova, ma attualmente essa ha un grande successo presso i giovani degli USA

Questa Auburn « Phaeton » dall'aria imponente è una moderna riproduzione, che in scatola dì montaggio costa cir-
ca 6 milioni. Sotto tre magnifici modelli « non originali » costruiti e venduti dalla Antique and Classic Cars

SPECIALE AUTOSPRINT

NEW YORK -. «Volete avere una
Ferrari, una, Maserati, una "Laser
917" o una Bugatti 1927? Rivolgetevi
a noi. Abbiamo tutti i "Kit" necessa-
ri alla fabbricazione del bolide di
vostro gradimento ».

Questa è una delle pubblicità che
si leggono sui giornali, sulle riviste
specializzate e che puntano sui gio-
vani americani, sapendo di far col-
po. Gli americani, è chiaro, ormai
sono stanchi delle solite Carnaio,
Corvette, Corvair, Mustang ecc. So-
no prodotti che a lungo andare non
soddisfano.

Ecco dunque i Kit. Cosa sono mai
questi Kit?

Prendiamo una Volkswagen « mag-
giolino », per esempio, smembriamo-
la dell'esecrando « corpo » uguale
da un secolo, prendiamo il telaio,
rinforziamola, diamo al motore un
po' di « pep », poniamole addosso
una carrozzeria — per esempio — di
una « Laser 917 », ed avremo un pro-
totipo futuristico da far spalancare
gli occhi a tutti.

Ci sarà comunque qualcuno — gli
esperti collezionisti — che darà una
rapida occhiata al modello ed escla-
merà: « E' roba falsa, quella vera ce
l'abbiamo noi nei garages ».

D'accordo, ma chi può acquistare
un'Alfa Romeo del 1931, in ottime
condizioni e spendere qualcosa come
25 mila dollari, venti milioni di lire?
Ecco, dunque ricorrere al « Kit ».
Una carrozzeria in fibra di vetro
completa in tutti i dettagli, con tutte
le sue sfumature, colorata con una
tinta a doppio spruzzo, che vien«
applicata alla scocca desiderata, e
che può anche essere « rinforzata »
da un motore Porsche Carrera. A
questo punto, però, durante la no-
stra inchiesta in vari stati d'America,
ci siamo accorti che la cosa non è
tanto facile come potrebbe sembrare
a prima vista. Intanto bisogna avere
una serie di arnesi e strumenti a-
datti al montaggio della carrozzeria,
e ciò comporta una spesa non comu-
ne, quindi bisogna avere molto tem-
po a disposizione poiché il totale ore
di lavoro per una « plastica faccia-
le » di una vettura è di circa 85 ore
ininterrotte, quindi si dovrà sotto-
porre il motore ad una revisione
generale, costosa e lunga.

Quanti giovani possono adattarsi
a tutte queste varianti «economico-
tempo » per poter completare una
macchina?

Si calcola che un bolide prototipo,
costruito con tutti i criteri viene a
costare intorno ai 4000 dollari, (oltre
3 milioni) anche se il «Kit» è re-
clamizzato dagli 850 ai 1500 dollari.
Queste macchine inoltre, non hanno
aria condizionata, né riscaldamento
per l'inverno, per cui la loro «vita
esterna » è di breve durata.

" «Ma questo, ci diceva Bruce Weeks
della Autokit di Okland Californìa,
è un problema di facile soluzione.
Infatti la nostra ditta sta studiando
anche l'applicazione del "condiziona-



KoJB Quale vi iace? O
(ore d'aria". Certo che ii fcii andrà
su di prezzo ».

— Perché, chiediamo, è stata scel-
ta la Volkswagen quale scocca base?

« E' più economica, come motore
e come consumo, richiede parti che
si trovano dappertutto a ouon mer-
cato e poi ha il pianale portante, cui
si applica facilmente la carrozzeria
della GTS ( il cui disegno ricorda
molto le nostre vetture sport, n.d.r.)
avendo gli stessi ouchi per le viti,
i sedili "Daytona", e il resto sembra
preparato proprio per il nostro tipo
di macchina ».

L'« Invader GTS » in California
sfreccia, vanitosa, numerosa ed è
une delle macchine più accette dalla
gioventù del West. Ha le portiere
che si alzano ad ala e sono di
plexiglas trasparente, ha la ruota di
ricambio nel cofano anteriore, men-
tre il motore è ovviamente poste-
riore.

Un'altra macchina (ricordate la
Porsche a coda di rondine con la
quale Rodriguez vinse il campionato
marche?) che va a ruba è la «Laser»,
che vuoi riecheggiare appunto la
917, disegnata dal giovane G. W.
Knapp della Elite Entreprise di Co-
kato, nel Minnesota. Anche questa
ha le portiere ad ala che si aprono
in alto.

La «Bradley» GT può sfiorare i
160 kmh, ha una tenuta di strada
magnifica, l'interno è di pelle ed ha
i sedili inclinati; anche questa viene
costruita ad Edina, nel Minnesota
dalla Automotive Division of Thor
Corporation.

Meno slanciata, meno lunga e cu-
neiforme è la « Manx SR 2 », econo-
mica, maneggevole anche in città,
ha vita a Westminster, Califomia.

La Marauder Comp. di Potomac,
nell'lllinois sforna la « MK II GT »
una replica delle vetture da turismo
europee, alcune delle quali hanno
gareggiato in competizioni america-
ne. La Baker Motor Co. di Àtlanta
nella Geòrgia ha presentato uno di
questi prototipi a Daytona, un anno
fa, con grande successo. Pesa 1600
libbre (circa 800 chili) è lunga circa
4 metri ed è preparata nei colori,
rosso, blu, giallo e bianco. L'intero
«Kit», la ditta lo fornisce per 5
mila dollari, ma dicono, i costrut-
tori, vale oltre il doppio.

La « Sterling », con aria condizio-
nata, fabbricata a San Lorenzo Ca-
lifornia, viene definita « la vettura
americana .per il resto del mondo ».
Il Kit di questa macchina cunei-
forme è messo in vendita al prezzo
di 3100 dollari, usa accessori della
Volkswagen e pesa 750 chili. La me-
desima ditta confeziona anche « Du-
ne Buggies », molto apprezzate dalla
gioventù americana.

Naturalmente tutte queste macchi-
ne « Kit » sono confezioni-riprodu-
zioni originali, e molte ditte eseguo-
no duplicati di Ferrari, Lamborghi-
ni, Maserati, Alfa, Auburn ecc. Que-
st'ultimo modello appartiene alla

Lino Manocchia

CONTINUA A PAGINA 64

S PESSO CI eravamo chiesti: per-
ché la gioventù americana rifug-

ge dalle vetture sport-USA? Perché De-
troit, che potrebbe sfornare vetture
« antiche-moderne-futuristiche » si o-
stina a non rinnovarsi? Perché ogni
giorno si nota la nascita di una nuova
fabbrica di macchine sport ultramo-

derne o riproduzioni di vetture clas-
siche?

Questi ed altri interrogativi ci han
messo in moto e alla fine della nostra
fatica siamo riusciti ad avere un as-
sieme fotografico che in un certo sen-
so risponde alle nostre domande. E la
spiegazione ve la diamo di seguito.

il kit-veteran

II kit della «Laser 917» costa 1 milione e mezzo. Anche per lei, la base è il «maggiolino» VW. Sotto, la
Sterling, che altri non è che la inglese Nova GT. Ha dovuto cambiare ncme perché era stato depositato dalla GM
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ditta Elegant Motor Inc. di Indiana-
polis. Una « Auburn Phaeton » il
cui « originale » vale 30 mila dollari,
comperata col Kit costa soltanto
7500 dollari e a vederla marciare
così altezzosa a 70 miglia sulle au-
tostrade fa quasi rabbia. La Elegant
Motor di Indianapolis ne fabbrica
da 200 a 300 l'anno.

Che dire della Bugatti della Mols-
heim Motor Car Inc. di Pasadena in
California? Di una replica così me-
ticolosa soltanto un esperto può ac-
corgersi della « falsificazione ». Può
sfiorare i 200 orari, grazie ai suoi
250 HP e 2 carburatori Weber, ed
ha la scocca costruita dalla stessa
ditta, la quale applica un motore del
tipo SOHC, a quattro cilindri.

Un altro tipo di Bugatti « classi-
ca» viene preparata dalla Antique
and Classic Inc. di Burlalo, nello sta-
to di New York. La ditta fornisce,
anche in questo caso una scocca
« personale » che vale altresì per
l'Alfa Romeo tipo 1931, la quale rap-
presenta il « gioiello » della ditta a-
mericana.

Dopo aver osservato varie fabbri-
che in azione, dopo aver ammirato
alcuni modelli, talvolta raffinati e
piacevoli, ci è venuto in mente un
particolare: Se le «teste d'uovo» di
Washington un giorno dovessero
prendere il grillo e con un gesto ni-
xoniano dovessero « bandire » questi
modelli perché non rispondenti alle
norme da essi stabilite, che succe-
derebbe?

Lo abbiamo chiesto al dirigente
della Blakely Auto works che costrui-
sce la Bantarn (un ibrido di Dune
Buggy): « Abbiamo pensato anche a
questq. Sappiamo che laggiù ogni
tanto escon fuori con leggi strane
e cervellotiche. Comunque il 90 per
cento di tutte le macchine-kit rispon-
dono ai requisiti necessari a salva-
guardare l'inquinamento. I motori
(la maggioranza) delle Volkswagen
vengono approvati appunto per que-
sto, mentre il resto viene esaminato
ed approvato in anticipo da Washing-
ton ».

Se le cose stanno così, molto me-
glio. Perché sarebbe un peccato, se
un giorno, ripeto, qualche cervellone
di Washington, svegliandosi ed ac-
corgendosi che sulle vie americane
vi sono magnifici modelli — che fan-
no una tremenda concorrenza ai
magnati di Detroit — dovessero dire:
« Basta con queste "falsificazioni".
Noi vogliamo gente onesta in que-
sta Nazione ».

Comunque oggi la « kitmania » è
in marcia. I giovani, quelli che « con-
tano » e che sono la spina dorsale
degli Stati Uniti stanno invertendo
le parti, Detroit nicchia e vogliamo
sperare che il gigante sopito non si
svegli sfasciando tutto questo nuovo
mondo nel quale vivono milioni di
giovani menti più lungimiranti dei
grossi cervelli detroitiani. | ^

Anche questa apparentemente perfetta Bugatti 35-B è stata costruita con il sistema del kit fornito dalla « An-
tique and Classic Car >• di Buffalo. Sotto, fa compatta linea della Manx SR2 su base VW (A. MANOCCHIA)

La « Bantam » assomiglia un po' alla Lotus 7. Si può avere in scatola di
montaggio, ma ha un telaio in tubi quadri costruito ex-novo per essa

Derivazione Volkswagen anche la « Bradley GT ». Non è bellissima, ma ha
un interno molto curato ed è veloce potendo raggiungere I 160 km orari
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SI VENDE

(AUTO

« ABARTH 124 SPIDER preparata gr. 3.
competitiva. PEZZALI Tei. 0375/31.523-82.038.

« ABARTH 124 RALLY Gr. 3 pronta gare.
Telefonare ore pasti 0521/24.291.

« ALFA ROMEO 1600 Gr. 2 plunivlttoriosa.
vendesi per cambio categoria completa rap-
porti al ponte, 5 stick nuove, 4 raclng.
Prezzo da contrattare. DEFRANCI'SCI telef.
0922/25.657 ore <pas*L

• A.R. GTV 2000 motore nuovo prepa-
rato Gr. 1 n. 8 cerchi Campagnola da 7"
per -il gruppo 1-1/2 e 2. N. 4 cerchi in ilega
orìgiina-li per \'\o 1 in-tern-azionaite. PEZ-
ZA1I - Te!. 0375/81:523-82,038.

ALFA ROMEO 1600 GT Gennaio 1973, a-
maranto, perfetta qual&ìasì garanzia. Tele-
fonare ore ufficio 011/411.16.82-411.16.86 -
L. 2,000.000.

AUSTIN HEALEY SPRITE 1959, superbe
condizioni meccanica e carrozzeria perfetta.
EZ'IO 'RERETTO - ALESSANDRI A - Telef.
013'I/64.742 ore ufficio.

AUSTIN HEALEY SpHte 950-1959 perfetta.
Interni iin pe'Me. Telefonare ore pasti OS/
79.41.380.

9 A-112 ABARTH motore nuovo preparato
3r. 1 'competitivo. PEZZALI - Tei. 0375/
81.523-62.038.

« CHEVRON 1600 ARMARGLI prezzo con-
veniente. Telefonare ore pasti 0932/95.91.51.

* CHEVRON 623 con o senza motore.
TRIVELLATO 'RACI'MG - Via .TrissifW 95 -
VICENZA - T&I. 0444/50.14.712.

9 DYANE CROSS pronta corse, rinforzata
telaio, sospensioni eoe. perfetta mai corso.
ve'ndo causa servìzio -mMilare. Telefonare
0364/91.053 - L. 1.500.000 trattabili.

« OALLARA SPORT 1300 due valvole, 3
cerchi. 8 gomme, 2 carrozzerie, numerosi
accessori. Prezzo 'interessante. Telefonare
ore ufficio 0547/81.320 oppure 0525/53.117.

O OALLARA SPORT 1000 16 valvole, anno
1375. -Mai' nessun 'incidente. Solo sei gare.
Più due treni di gomme, asciutto e ba-
gnato, otto cerehioni. (Rapporti per tutte te
piste italiane. A TIC Mesta assistenza in
Officina ed in gara. Telefonare 0376/51.120-
0525/53.117.

« DE TOMA5O PANTERA GTS Gr. 3. lem
15.000, condizionatore, vetri .elettrici, sedili
Fusina, perfetta plurivittoriosa. ilei. 0871 /
26.L733.

SERVIZIO
auto
compra
vendita

AUTOSPRINT
Vìa dell'Industria 6
40058 S. Lazzaro di Savena (BOJ
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mezzo de! f~] Accluso | | Vaglia c/c
versamento de non effettuato in contanti allegare

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

ssegno
icevuta)

D

FERRARI DAYTONA CTB4 anno 1972 per-
fetta, colore rosso. Tei. 0134/86.518 dalle
10 alle H di mattina - L. 9.500.000 trattabili.

FIAT 124 ABARTH come nuova, km 15.000
•accessoriata, mai corso. Tei. 0323/61.449.

FIAT 124 COUPÉ' 1600 del '71. ottimo stato,
•motore equi'l.i-brato. ruote da 6'. Tei. 049,'
60.04.55 ore ufficio.

« FIAT X-1/9 pronta 'Rally aggiornata 1976
perfetta {rodaggio) oltre 100 OV - Gr. 4.
ricambi. Occasione. Tei. 019/86.02.47 - L.
2.500.000.

O FIAT 124 ABARTH 'Gr. 4 1.5 valvole.

S FIAT 124 ABARTH Gr. 4 8 valvole.
ualsia'SJ ricambio, cerchi, 'gomme. BERPE

BERTQLO • Via Frasconi, 14 - NOVARA.

• FIAT ABABTH 124 1850 ex ufficiale Gr.
A iniezione, 195 HP. £ventuale dotazione
.ricambi n. 1 motore extra revisionato a
nuovo Abarth 1850 e 1 cambio 'Coletti -
Telefonare 0385/3972.

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

« FIAT 128 Gr. 2 - '1150 - molto compe-
titiva - ottimo 'prezzo solo contanti. Tei.
052.2/82.45.58.

n LANCIA STRATOS 'Muletto - Tony ..
preparazione '76, pronta Gr. 4. Officina Ml-
CHELOTTO - Telefonare 049/B5.78.47.

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

LANCIA AURELIA B ,20 Coupé e 850 ca-
briolet. Telefonare ore pasti al 05/79.41.380.

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

« LOLA 212T completo di motore 1SOO
e ruote bagnato. 'TRIVELLATO 'RACING -
Via Triss'ino. 55 'VIGENZA - Tei. 0444/
50.14.72.

MASERATI MISTRAL 3700 19135, grigio me-
lali, perfettissimo. ZANOTELLI MAIRCEUUO •
Loc. Stefene GARDOLO CTNI - Tei. 0461 /
93.01.30 (ore ufficio).

• OPEL A'SCONA Gr. 1 totalmente revisio-
nata, competitiva Te]. 0184/83.237 - Lire
2.300.000 solo contanti.

• OPEL ASCONA 1900 G.r. 1 ex Etrai, per-
fetta, cerchi somme. BI'DQN'E Tei. 011/
79.05.68 ore uWloio.

O OPEL ASCONA garantita « Conre.ro 76 -
plurivittoriosa 75-76 accessori - SILVIO
OUS • Tei. 04*1/27.69 ore pasti.

• OPEL ASCONA Gr. 1 'Rally perfetta,
molto competitiva. 'Raoing+MS. Telefonare
TU'N'I'N'G CARENIMI 049/631.546.

• OPEL COMMODORE '75. nuovissima, so-
lo primi posti iin tutte ile gare del meri-
dione, 'mai urtata. Prezzo convenientissimo.
MJSCOLINO. Bar Canteri. 95039 TO6CA-
STAGWI tei. 095/61.86.44-61.65.37.

• OPEL ASCONA 1900 SR «ine '74 Kit
Gr. 2 Conrero. Fari e sedi!! anatomici, mai
corso - L. 2.400.000 - Telefonare 0586/91018
o 91142.

RANGE ROVER colore verde. 1874, pochis-
simi chilometri unico proprietario. Ditta
MEDICI - Via Emilia all'Angelo 48 - 'REGGIO
EMILIA - Tei. 0522/73.245-73.246.

* RENAULT 5 TS COPPA 'Febbraio 1976,
inurtata, perfetta, 3 gare, km 4000 - Tei
0171/40.17.23.

« ALPINE RENAULT 1600 Gr. 4, 197»,
accessori. 1 gara. LAGANA' - Tei. 096S/
45.079-29.428 L. 7.900.000.

O SIWCA R2 Gruppo 1 - competitivissima
(record vari circuiti) motore nuovo alleg-
gerito equilibrato altro motore nuovo com-
pleto gruppo 1 internazionale - cambio
scorta - 3 coppie coniche, Koni - 16 cer-
chi gommati - 4 sliclts 155/13 vendasi
snche separatamente oppure tutto Omp-'Roll-
Bars-Percivale - Tei. 010/33.30.82 - ore 20
010/79.20.55.

TRIUMPH TR4 19S3, accessoriata con fflec
canica e .carrozzeria perfetta. Telefonare
0372/20.228.

TRIUMPH TR4 A-1RS 1957, tutta originale,
gommata. TULLIO Tei. 0522/20.652 (mattinai •
L. 2.000.000.

CMONOPOSTO
BRANCA solo telaio, ideale Super Ford, e
2 motori Super Ford già 'preparati Holbay
originali inglesi. Officina FRATELLI BAR-
TOLI. Tei.- 021/92.04.619 oppure CÉVENINI
tei. 051/54.94.07.

F. 3 RALT Mantova Gaudenzio causa pas-
saggio F. 2 - vende F. 3 !Ralt con o senza
.motore Toyota. Numerosi accessori o serie
completa di rapporti - Eventualmente anche
Foro1 Trans'it per trasporto. Telefonare 0344/
81.231.



SPRINT
FORMULA ITALIA con carrello. Tei. 051 /
53.40.4fl - L. 3.000.MO.

FORMULA ITALIA aggiornamento 76, 2 cor-
se, eventualmente .cori carreHo. Telefonare
ore 9-12; 15-20 a! 02/90.11.030.

SUPER FORD vera occasione con e senza
motore e cambio, svendo motori -Ford 1600.
Vendo 'Trartsit 175 gas. Trasporto vettura.
Tei. 02/99.57.913.

F. 850 WRAGHI ottimi piazzamenti '-76,
vendo prezzo interessante • Tei. 02/64.24.779
ore serali.

F. ITALIA vendesi, 4 corse disputate, ìnur-
tata, come nuova, .motore rev>is.ionato. Te-
lefonare 0547/22.430 - L. 2.550.000 trattabili!
contanti.

F. MONZA REPETTO maggio '76, pronta
corse, 'vendo per motivi di famiglia. Tei.
0143/3Q.'550 ore 18-20 giorni feritoli.

MARCH F. 2 cucine Bba completa di mo-
tore di scorta, ruote da bagnato e serie
'esporti.
GRD F. 3 ex-Spreafica ct>i> o senza mo-
tore, ruote bagnato ecc. Tfl-IV'EULATO IRA-
CFNG - Via Tassino 55 - VIGENZA - Tei.
0444/-50.14.72.

KART BIREL TARGA motore nuovo Pani-Ma.
pronto corse, 'numerosi accessori, ruote
slick, prezzo da 'contrattare. Telefonare ore
pasti 0922/25.657.

(VARIE

Regazzoni oliò 50 x 60 eseguito dalla ri-
trattista M. E. Autuori vendo 'L. 350.000 -
T&l. 0165/390.550. -

continua AUTOCOMPRAVENDITA

(MOTO

AUTOMODELLO 1:8. Radiocomandato Si'm-
prop, accessori e nicambi. ÌBOLOGNA tei.
47.93.87.

MICROPISTA scala 1/43 sviluppo m. 5,36.
Tal. 011/35.81.607.

KAWASAKI EGLI [Sacme) esemplare uni-
co. aprile 1976, freni fontana, ruote ac-
cessori fllmota. FE'RRftRINI CABLO - Via 7
IMarttrt, 5 - JWBMA - Telefonare 0521/33.967.

(ACCESSORIIparti speciali

RUOTE CAMPAGNOLO 8-10-14 e 15" - Ri-
cambi March. TRIVELLATO •RACING - Via
Trissino 55 - VliCENZA • Telefonare 0444/
50.14.72.

TW1NMASTER ammorti zzato ri per HF, ac-
censione elettronica CDS, estintori, cintura
'bretella, sliok 'Kleaer '165^13,60 - Tei. 01711/
40.15.34 ere pasti.

PER A-112 Fiat 126-Aifasud, <n. 4 cerchi
•Campagne-Io 5-1/2x13 favolosi, n. 4 Good-
year 'G80Q + S 155/70SR13 90%. Tei. 0422/
78.403.

N. 3 SLICK nuove 7.2/20.0-13 d>ì 54 per
AMS. Telefonare 051/53,40.43 - I. 280.000.

SI VENDE O SI CAVBIA

CAUTO
O ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepara-
ta Gr. 1, come nuova, vende permuta.
lEÓNAiRDI - 'ROMA - Tei. 73.15.775.

• ALFA ROMEO GTA 1300 silhouette Gr. 5.
eventuali accessori vendo o .permuto con
•vettura di serrè. 'Mario Litnico 095/351974

-'Catania.

• ALFA ROMEO GT 1600 Gr. 1, si accet-
tano permute auto di serie. BlRUSCOLOTTI
iBÌERO - MASSA MARTANA ^Perugia] - Tei.
075/88.91.97-88.91.19 - L. 1.600.000.

DUNE BUGGY come nuovo, vera occasiona
prezzo interessante, eventuale permuta. Te-
lefonare ore pasti 045/54.57.34.

JAGUAR XG6/4.2 1969. automatica, bor-
deaux, vetri atermici elettrici, interno cuoio
beige, gommata. Eventuale permuta. Tei.
059/88.10.55 ore pasti. L. 3.300.000 trattabili

• PORSCHE SILHOUETTE 3000 Gr. 5, su-
percompetttiva -aggiornatissima. Esammansi
•permute parzial-i. flivolgersi 'RiAOlCELLA -
ROMA - Te!. 79.43.561 - L. 24.000.000.

BRESCIA
Telefono 030/362716

.Telefono 030, 362613

Concess.: MASERATI
DE TOMASO
LAMBORGHINI

propone:
RANGE ROVER '74
BMW 520 '74/'75
LAMBORGHINI URRACO'75
PANTERA DE TOMASO '72
ed agli appassionati delle 4 ruote motrici con-
siglia di visitare il suo centro del fuoristrada
completo dì vetture nuove e usate.

(MONOPOSTO

F. 850 DE SANCTIS si accettano permute
auto di serie. SRUSCOLOTT1 PIERO - MAS-
SA fufiAHT-AMA {Perugia) - T&l. 075/88.91.97-
38.91.19 - L. 1.600.000.

SUPER FORMULA FORD telaio lotus, mo-
tore 'Patriarca, perfettissima, record Valle-
lunga. Vendo-permuto cambio categoria. Te-
lefonare ore ufficio OS/83.14.9511.

È. 3 GRD TOYOTA-NOVA .bellissima 1975,
2 gare. Vendo o permuto con F. Italia o
auto serie. Telefonare ore serali Q15-23.71'1.

TECNO-FORD Motore Ford Wovamotor 2 val-
vole 11500 - Telaio originale ex F. Cévert -
Cambio 'Hewland FT2CQ. iGomme slìcks e
intermedie di ricambio su cerchi' Campa-
gnolo ai 90%. Carrello per traino nuovo, bol-
lato e assicurato. Esamino parz-i&le permuta.
Telefonare TULLIO 049/GG.29.63 - L. 5.500.000
.irri'duoiibiili.

SUPER FORD una sola gara, .gomme e
cerchi asciutto e ibagrtato, 12 rapporti, alet-
tóne, ammortìzzatori 'Koni. Accettasi per-
muta vettura di sepie. WA1TER - T-el. 02 /
73.86.202 dopo ore 19.

CMOTO
HONDA 750 FOUR 13,000 km strettamente
di serie, perfetta, gommata nuova. Eventual-
mente permutasi con 'Fui vi a HF 1600. FRAN-
CESCO - Tei. 0532/81.81.27 - L. 1.600.000.

SI COMPRA.

(AUTO

ALFA ROMEO 1300 ZAGATO originale in
ottimo stato. Scrivere dettagliatamente a
ZAINI FBA'NCESCO - Groenhof 199 AM-
STEuVEEN .(Olanda) - Tei. 020/71.61.61.

MIURA anno 1967 o Ferrari 'GTB 2 o A
anno '67 o precedenti - Castellano, Vero-
na - Tei. 046/59.00.85 o 045/91.73.67.

PORSCHE 911 o 912 scrivere a iGfANATTI
FRANCO - Via Paini 32 - 23020 MONTAGNA
VAiLTELLINA i('Sondiro).

CALTRE
1100 « STELLA ALPINA » Monvtso Cabrio-
lè!, anche solo carrozzerìa senza documenti,
oppure 1100 A Musetto - Dott. PIERO ÌME-
iRENOA - Via -C. Battisti 226 • 'Messina 98100.

(ACCESSORI e parti specicili

CAMBIO completo Porsche 914/1700 solo
coppia 'comica. MILITELLO CORRADO - Via
Sardegna 6 - SIRACUSA - Tei. 0931/32.825.

CVARIE
BORSA DI SCAMBIO di automodelli a To-
rino -1*11 .settembre -al Jolly Hotel Amba-
sciatori, Corso Vittorio Emanitele 104, daMe
13 alle 19. iPrenotazioni tavoli ^telefonando
alto OV1/53.73.41 o 011/78.11.58.

* Vetture sportive
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