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gg COMPRA
VENDITA

PER LE GARE
DI ATTIVITÀ '
MINORI

II nostro calendario
è cortesia, non obbligo

Con la rubrica « Dove corriamo domenica », AUTO-
SPRINT intende favorire concorrenti e organizzatori ri-
portando, oltre alle notizie dettagliate sulle gare in pro-
gramma, le variazioni subentrate al calendario generale
pubblicato a inizio d'anno. Per potere fare ciò, contiamo
sulle ulteriori notizie forniteci dalla CSI, dalla CSAI e
dagli organizzatori stessi, nonché su parte del nostro tempo
passato in telefonate di controllo (con relative spese!).

Può succedere, quindi, che qualche gara data per « an-
nullata » in base a precedenti informazioni, venga invece
« confermata » restandone noi all'oscuro proprio per ne-
gligenza degli organizzatori interessati. E' il caso dell'au-
tocross nazionale di Spregiano del 19 settembre che rego-

larmente si svolgerà e che noi abbiamo messo, sul numerc
36, nell'elenco delle gare annullate.

Apriti cìelo! L'organizzatore ci ha gratificato di unì
telefonata che per carità di patria definiamo « concitata »
minacciando di adire le vie legali per danni. A parte L
fatto che gli abbiamo ben chiarito il nostro pensiero in
merito, al fine di evitare per l'avvenire sì spiacevoli « con;

tatti » ci vedremo costretti, d'ora in poi, a NON PUBBLI
CARE PIÙ' NOTIZIE RIGUARDANTI GARE DI AU-
TOCROSS E RALLYCROSS se gli organizzatori delle
stesse non provvederanno tempestivamente, ALMENO
TRE SETTIMANE PRIMA, ad inviarci conferma sul!
effettuazione delle loro gare.

Sorpasso?

nei cinquanta metri che
contano per la tua

sicurezza:

FIAMM
TROMBE ELETTROPNEUMATICHE



LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

17-19 settembre - TROFEO STAMPA VENETA: annullato; 18-19 settem-
bre - SALITA DEL KLINGENRING: annullata; 18-19 settembre - SALITA
DI SEWEN: annullata; 19 settembre - INTERSERIE A SAARLOIS: annul-
lata; 19 settembre - SALITA « ECCE HOMO »: già effettuata; 19 set-
tembre - COPPA AA CC PIEMONTE: annullata; 19 settembre - SALITA

DOVE
CONTINUA A PAGINA 4

corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

1 SETTEMBRE Le corse in calendario dal 15 al 29 settembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

4C 47 Star Roof of Africa
"'I' Rally

15-23 Tour de france

1fi 17 Trofeo Automobilistico
1 ' della stampa

17_18 Manx Trophy Rally

17-18 Coppa Liburna

17-1Q Ra"y ^avaria

17-19 De 3 Zustersteden

•10 Corsa a Oulton Park

18-19 Trofeo Saarland

18-19 Michigan 150 e Race
of Champions

18-19 Trofeo delle Dune

18-19 Corsa a Phoenix Park

18-19 Salita Schwabische Alb-
Neuffen

18-19 Salita Kalter-Wangen

18-19 Salita di Soissons

18-19 Rallycross Opgrimbie

18-19 Offroad 2 CV du Creusot

19 250 Km. di Salisburgo

Corse a Salisburgo

« G.P. F.2 del Nogaro

19 Euro GT a Imola

gare a Imola

19 Euro Turismo a Sil-
verstone
Gara a Silverstone

19 Deieware 500

19 Corsa a Oran Park

19 Salita El Jaizquifael

19 Salita dì Bourscheid

19 Gare a Vallelunga

19 Cronoscalata Monte
S. Angelo

19 Coppa Nissena

19 Stock a Ernpoli

19 Coppa Collina Oltrepò

19 Autocross CISA

19 Autocross a Settimo T.

19 Trofeo AC Genova
Rallycross

19 Autocross a Spresiano

AG
ORGANIZZATORE

Sud Africa

Francia

GER'GS - Scud.
Rotnagna

Gran Bretagna

AG 'Livorno

Germania

Belgio

Gran 'Bretagna

Germania

Stati Uniti

Olanda

I filanda

Germania

Germania

Francia

Belgio

Francia

Austria

Austria

Francia

AG Bologna

AG Bologna

Gran Bretagna

Gran Bretagna

Stati Uniti

Australia

Spagna

Lussemburgo

Vallelunga S.p.A.

AG Foggia

AC Gallarvi ssetta

F1SOAR

AC Pavia

C ISA Roma

AS larnbardore

AC Cenova

AS Spresiano

LOCALITÀ' DI PARTENZA
DISTANZA - ARRIVO

Johannesburg

Neully

Reggio Emilia-lgea Marina

Douglas

Livorno-Livorno
per km 612

Miìnchen

Antwerpen

Circuito dì Oulton Park
di km 2,662

Saarbriicken

Circuito di Indianapolis
di km 4,023

Circuito di Zandvoort
di km 4,226

Dublino

Kirchheìm-Teck

Detti ghofen

Soissons

Maasmechelen

Velizy Villacoublay

Circuito dr Salzbùrgring
di km 4,238

Circuito di Salzbùrgring
di km 4,238

Circuito di Nogaro
di km 3,120

Autodromo Dino Ferrari
di km 5,000

Autodromo Dino Ferrari
di km 5,000

Circuito di Silverstone
di km 4,719

Circuito di Silverstone
di km 4,719

Circuito di Dover Downs

Circuito di Oran Park

S. Sebastian

Luxembourg

Autodromo di Vallelunga
di km 3,200

Macchia-Monte S. Angelo
dì km 10
Capodarso-Caltanissetta
di km 10,200

Pista di Empoli

St radei la-St radei la
per km 111

Pista della C1SA

Pista di Lombardore

Pista di Torriglia

Pista Spresiano (TV)

ORARI

ore 11

• ••
Europeo Pi'loti
Rallies 'Coeff.

ore 22,01 (17)
ore 12,09 (18)

ore 15

ore 11

ore 15

ore 11

ore 14

ore 10

ore 10

ore 10

ore 15

ore 14

ore 15

ore 8,30

ore 14

ore 17

ore 9 ,,

ore 11

ore 9,30

ore 15

ore 15

ore 10

ore 9,30

ore 9,30

ore 9

ore 15

ore 0,01
ore 3,01

ore 14,30

ore 15

ore 14

ore 14,30

VALIDITÀ'

• •*S5

• ••
T1-T2-GT3-GT4-S5

•

1

***CHR

• *•

• ••
»••
F.3-F.5000

• ••
T1-T2-GT3-GT4-
S5-FSV

• ••
G9-T2

• •*T1-T2-GT4-FF-FV-FSV

• ••
G9-TM2-GT3-GT4-FF

• ••
tg
• ••
tg
• «•
tg
• • •
• •o

• ••
Camp. Mondiale
Sport SS

• ••
T1-T2-GT3-GT4-
FF-FV-FSV

**•Camp. Europeo
Piloti F.2

• ••
Camp. Europeo
Vetture GT

• ••
F.3-R5-AS

• ••
Gamp. Europeo
Vetture T

• ••
FSV

• *•
STIC

• ••
' F.5000

• ••
tg
• ••
tg
•
S6-Flt-Tl-CT3
• ••
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

•
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

•
STK

•

•
O

•

•

TIPO DI GARA

Rally

Rally e velocità

Rally

Rally

Rally

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Rallycross

Fuoristrada

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in circuito

Nuova regolarità

Autocross

Autocross

Rallycross

Autocross

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Darniche-Mahe if Lancia Stra-
tos} in 9.37'S7"8

Èrcole Spaii anzam i(pubbi.)
Gianfranco C ivo! ani Iprof.)

Clark^Porter {foro1 Escort flS)
p. 1048

Pinto-Bernacchini Rancia
Stratos} in 1 :59'05"

Warmbo Id- Davertport
('Renault Alpine A. 310]
p. 905

Non di-sputato nel -1975

F.5000: Purtey {'Chevron
B.30) in 53'19"4 media
149.710 kmh

Heyer '(.Escort BDG) in
43'28"3 media 143.540 kmh

G9: Sneva (McLaren)
media 208,721 kmh
T2: Pearson, m. 175,806 kmh

FF: Luyendijk '(Crossiè)
FSV: Calle Jonsson

Kern (March f.2) in 3'46"78

Maublanc (-March F.2)
in 45"80

Si corre per la prima volta

Turismo: Queste r-Zond-ler
(BMW) media 188,304 kmh

Tambay {March) In 1 .20*44 "08
media 150,715 kmh

Porsche RSR (Sallot Lena) in
1.19'05"9 media 150,602 kmh

F.3: Carlo Giorgio (March)
in 29'15"5 m. 157,555 kmh
(1973)

Non valida per 1 Europee-
nel 1975.

Rosberg (Kern-Kai'mann) in
31'50"e7 media 177,810 kmh

Petty '(-Dodge)
media 181,437 kmh

Baturone (iMarch) in 1P47"24

Ludescher (-March 722)
in 42 "93

Fit: SottanelU in 23'26"3
media 131,020 kmh

Runfola :(.Lanc>Ìa Stratos)
in 7'02"37

Facetti (Lola Ferrari) in
3'29"5 media 134,083 kmh

Stock: Innocenti
Super: Leporatti-Parri A,

Si disputa per la prima volta

internazionale; ** — nazionale a pari, str.; • = naz.; Q — «chiusa» CONTINUA A PAGINA 1



rf4VMH J ìJ 1 i? h J DOVE corriamo domenica

Ì
li GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON FO

SI CORRE se

4

RNOVO-MONTE CASSIO: annullata; 25-26 settembre - tembre - CORSA A KARLSKOGA: anuliate; 26 settembre -
IUSURA A ZANDVOORT: rinviata al 3 ottobre; 25-25 INTERSERIE A HOCKENHEIM: annullata; 26 settembre:
ttemb-e - OFF ROAD 2 CV MADRID: annullato; 26 set- AUTOCROSS EUROPEO A SOFIA: annullato; 26 settembre -
nbre - GP CANADA F. 1: si corre il 3 ottobre; 26 set- BRESSANONE-S. ANDREA: disputata il 30 maggio.

CONTINUAZIONE DA PAGINA i SETTEMBRE
HATA CORSA

2J_26 H'»y *' Sherry

24-26 Rally di Cipro

25-26 Premio F- 2 Baden-
Wurtemberg-Hessen

Gare a Hockenheim

25-26 E.E.G. Trophy

25-26 Salita di Auer

25-26 Salita dì Saurnur

2S-26 Salita dì Belleau

25-26 Salita di Montane»

25-26 Salita Col de Vence

25-26 Karavanken Rally

25-26 Rally Tatry

25-26 Westphalen-Lippe-Fahrt
25-26 Coppa Valtellina

oc Old Dominion 500

26 Corsa a Havirov

26 Salita El Puigmajor

26 Tout Terrain d'Arlon
26 Rallycross Lehruring
26 Rallycross Norrkòping

26 Trofeo Sachs F. 3

Gare a Monza

2G Trofeo Comune di Varano

26 Gara a Magione

X Salita di Asiago

26 Coppa Selva di Fasano

26 Salita Val d'Anapo-Sortino

26 Trofeo Grandi Ritrovi

26 Trofeo Marlboro Rallycross

26 Stock a Empoli

29/2-10 Marlboro Trans Chaco
Rally

LEGENDA: • • • -. internazionale;

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

Spagna

Cipro

Germania

Germania

Belgio

Germania

Francia

Francia

Francia

Francia

Austria

Cecoslovacchia

Germania
AC Sondrio

Stati Uniti

Cecoslovacchia

Spagna

Belgio
Austria
Svezia

AC Milano

AC Milano

AS Pro Varano

Scud. Carpine

AC Vicenza

Az. Sog. Fasano
AC Brindisi

AC Siracusa

Scud. S. Giorgio

AC Pavia

FISCAR

Paraguay

• • — nazionale

Jerez de la Frontera

Nicosia-Nicosia
per km. 1500

Circuito di Hockenheim
di km. 6,789

Circuito di Hockenheim
di km. 6,789

Circuito di Zolder
di km. 4,262

Kafheuren

Le Mans

Nancy

Soissons

Vence

Ferlach

Poprad

Bielefeld
Morbegno-Albaredo
per km. 329,900

Circuito di Martinsville

Circuito di Havirov

Palma de Mallorca

Arlon
Pista di Lehru
Norrkòping

Autodromo di Monza
di km 5,800

Autodromo di Monza

Autodromo di Varano
di km 1,800
Autodromo di Magione
di km 1,650

Mosson-Tresche Conca
di km 14,500

Fasano-Selva
per km 16

Stazione Fusco-Sortìno
di km 6

Ferrara-Cento
per km 116
Pista S. Spirito

Pista di Empoli

Asuncion

a part. str.; • - naz.; O

ore 14

ore 8.30

ore 14

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 22,01 (25)
ore 8,06 (25)

ore 15

ore (4

ore 10

ore 11
ore 14
ore 11

ore 14,30

ore 8,30

ore 14

ore 10

ore 9,30

ore 8,30

ore 8,01

ore 14

ore 14,30

= « chiusa »

VALIDITÀ'

• ••

Europeo Piloti
Rallies-Coeff. 2

Camp. Europea
Piloti F. 2

T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6-FSV

Trofeo Avvenire
TI-GT3

tg

tg

tg

ts

• *•tg
• ••
• ••
• ••

•

STK

G9-T1-T2

tg

• ••
• ••
• ••

F. 3

Fit-F. 850
e
S5-SS-R. 5

FF-Mex

T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

•

»

STK

• ••

TIPO DI GARA

Rally

Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Rally

Rally

Rally
Rally

Velocita in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Fuoristrada
Rallycross
Rallycross

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Nuova regolarità

Rallycross

Velocità in circuito

Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Zanini-Martinez [Seat 1800)
p. 14.221,90
Blomqvist Sylvan (Saab)

1975 non disputato. Rhein-
pokal 1975: 1. Laffite (Mar-
tini) in 1,22'51"2 media
196.600 kmh
Sport: Schenken (Porsche
917-10T) in 39'55"9 media
204,00 kmh
De Fierlant-Xhenceval [BMW
Luigi 3.0) in 2.00'59"7 me-
dia -131,035 kmh

Courage (Surtees F. 2) in
T14"87

Maublanc {March F. 2) in
1'28"4
Courage (Surtees F. 2] in
I'11 "80
Mieusset (March F. 2) in
2'20"12

Non disputato nel 1975

Si disputa per la prima
volta come TRN

Dave Marcis (Dodge) in
3. 27 '47"

Si disputa per la prima
folta
Baturone (Brabham)

Non disputata nel 1975

Pesentl Rossi (March 743)
in 22'20"1 media 186,326
kmh
Fit.: Giacomelli, in 23'49"5
media 167.870 kmh
Effettuazione ancora incerta

F. 850: Verrelli [De Sane-
tis) in 26'26"6 media 94.943
kmh
Ranzolin (Osella Ford] in
6'17"0 media 128.912 kmh

Gargano (Alfa 33T) in 2'46"
41 media 136.290 kmh

Scola (March BMW) in 4'
05"4 media 88.014 kmh

Pertusio [Fulvia) pen. 10,8

Biilia [Stratos HF) in 5'22"
3 media 67,293 kmh
Innocenti Massimo

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come ispete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e di gare automobtti-
wiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPKINT. Non dovrete porre domande: la
Speciale ctgreferia telefonie* ha inserito fn auto-
manco lutte !«• notizie a diipotizione che ver-
ranoo aggiornate col panare delle ore.

(051)



••
RAPPORTO ai lettori

DELIBERATO DAL COMUNE DI LUSEVERA
L'INIZIO DEI LAVORI (DOPO LE ASTE
D-APPALTO DI LEGGE) DOCUMENTIAMO
PER TUTTI COLORO CHE HANNO COL-
LABORATO (SPETTATORI, PILOTI, ENTI E
PERSONAGGI) ALL'INIZIATIVA, IL VIA ALE'
ULTIMO ATTO DELLA CORSA DI GENEROSITÀ

Questa è la
Graham HILL
per a FRIULI

51 MILIONI
BIAMO ATTESO qualche settimana
prima di dare le informazioni defini-
tive sulla lieta conclusione di quella

che è stata una vera CORSA DI GENERO-
SITA', la gara dello scorso giugno a Varano
Melegari con i piloti di F. 1, accorsi a esi-
birsi al volante di vetture Alfasud e Fiat
131 per una testimonianza di affettuosa so-
lidarietà con i terremotati del Priuli.

Sapete che l'obiettivo era di realizzare
nna scuola, da intitolare — come chiesero i
piloti — al compianto cavaliere del rischio
Graham Hill, sapete anche che, con l'appog-
gio dell'Automobile Club Udine e della Scu-
deria Friuli, il Comitato promotore della
manifestazione (composto dal Sindaco dì
Varano e da esponenti della Pro-Loco del
simpatico paese parmense, dall'Alfa Romeo
e dal direttore di AUTOSPRINT) scelse nel
Comune di Lusevera e nei suoi abitanti i be-
neficiari dell'atto di affetto.

Sono passati due mesi da quel giorno
della corsa. Forse qualcuno avrà pensato,
nell'orma! purtroppo abituale orgia anche
speculativa su certi ritardi e carenze buro-
cratiche, che anche per l'utilizzatone dei
50 milioni, frutto della nostra manifesta-
zione, fossero sorte difficoltà.

In effetti qualche difficoltà c'è stata, ma
semplicemente di carattere burocratico per
rispettare tutte le scadenze di legge, richie-
ste sia per le aste di appalto, sia per il repe-
rimento del terreno e per le delibere comu-
nali e regionali. Finalmente, come dimostra
anche tutta la documentazione che presen-
tiamo in queste pagine, pure l'ultimo dia-
framma è caduto.

Proprio nei giorni scorsi, in data 6 set-
tembre, dal Sindaco di Lusevera abbiamo
ricevuto gli atti della deliberazione consi-
liare per la costruzione della scuola mater-
na, più gli stessi progetti forniti dalla ditta

appaltatrice. Secondo come si legge nella de-
libera del Consiglio Comunale di Lusevera,
l'opera costerà 51 milioni, finanziata per
50.106.610 con il ricavato della Corsa per il
Friuli e il termine di ultimazione dei lavori
è fissato per l'I! ottobre '76 (con una pe-
nale per la ditta costruttrice di 100.000 per
ogni giorno di ritardo).

C O M U N E DI L U S E V E R A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ASIIO PE-PAEEEICATO

• ìììf

La fotocopia del verbale consiliare di Lusevera,
con la delibera di appalto ratificata il 28 agosto

Siamo certamente orgogliosi del buon
fine della nostra iniziativa. Ma nel rinnovare
ringraziamenti a tutti coloro che hanno
partecipato a questa nobile gara di solida-
rietà, come protagonisti, come spettatori o
come finanziatori, dobbiamo aggiungere —
una tantum — anche lo Stato italiano !

Quello .Stato, quel Governo, quell'Erario
che in genere vengono fatti oggetto di que-
sti tempi più che mai di tutte le critiche,
di tutte le accuse, di tutte le lungaggini, di
tutte le manchevolezze, stavolta hanno smen-
tito tutto. Questo Governo, questo Erario,
ad una semplice domanda avanzata tramite
l'Automobile Club di Parma, hanno rapida-
mente risposto (esattamente in un mese)
alla richiesta di « abbonare », considerato lo
scopo della manifestazione, i 7 milioni e
passa di diritti erariali che sarebbero spet-
tati al Fisco e alla SIAE come abituale per-
centuale sui biglietti.

Sarebbe stata una somma notevole, che
forse non ci avrebbe permesso di realizzare
questa scuola come qui si presenta. Ma sta-
volta l'Erario si è comportato col buon sen-
so di qualsiasi cittadino generoso. E di que-
sto noi di AUTOSPRINT, che abbiamo il
mezzo di diffusione per farlo pubblicamen-
te, siamo particolarmente grati e ci faccia-
mo portavoce perciò della riconoscenza ge-
nerale.

L'appuntamento è adesso per la data che
a tempo debito sarà fissata per la inaugura-
zione della scuola. Ci terremo a farla in ima
maniera, non eclatante ma dignitosa, proprio
nel nome di quell'indimenticato e indimen-
ticabile personaggio che era « Baffo » Hill.
Un uomo che, come ha ricordato sua moglie
Bette (già... prenotatasi per essere madrina
dell'inaugurazione): «...amava tanto i bam-
bini e per questo sono certa che non avre-
ste potuto fargli un tributo migliore di que-
sta scuola a Lusevera ».



Ili terreno in frazione Vedronza dove il Comune dì Lusevera
I ha deliberato di ospitare la costruzione delle nuove scuole
I elementari e materne distrutte dal terremoto di maggio.
I Giri sopra sulla sinistra si vedono le fondamenta della
I scuola elementare che viene realizzata con il denaro di
I sottoscrizione nei comuni del modenese. A sinistra la

estatina del progetto della ditta che ha vinto l'appalto

Ed ecco sopra, il punto esatto dove, accanto a quella elementare sta sorgendo il complesso della scuola materna
Granarti Mili che viene realizzata con i proventi della corsa per il Friuli. La foto risale ad alcune settimane fa quando
una commissione del Comitato della corsa fu ricevuto dal sindaco di Lusevera per la diretta constatazione del terreno
prescelto. Come sì vede la scuola materna ha un suggestivo scenario nel verde della montagna friulana. Sotto a sinistra,
il prospetto dell'interno della scuola, a destra, la pianta dell'interno. Il materiale edilìzio della ditta Cecj (Parma) costruì
urice è modernissimo. La scuola prevede anche, oltre le aule, i servizi compresi cucina e mensa: tutto il necessario

est

sud nord

Bilancio finale
L'ERARIO ha rinunciato

ai 7.429.074 di diritti
Per completare il nostro rapporto documentativi vi

presentiamo accanto tutto il riepilogo delle spese della
« Corsa per il f rial i » e delle relative entrate.

Il saldo attivo è esattamente di 50.100.610, La diffe-
renza per arrivare al costo della scuola materna. (51 rni-
ioni) sarà coperta dal Comune di Lusevera ut i l izzando'

altri fondi prò-terremotai i.

• L'erario dello Stato i(con lettera del 17 luglio '75 da-
parte dell intendenza di Finanza alla SIAE) ha dcliibe-
ato che su - tu t to l'incasso non dovessero pesare le rìte-

per i d i r i t t i erariali pari a 7.429.074, in ihase al-
18 delia legge 13-5-1976 n. 327.

ENTRATE

'Incasso vendita biglietti ingresso L. 44.054.000

Proventi vendita og getti sportivi I. 2.490.700

SPESE

Contributi Bar Autodromo 192.000

Contributi vari [Ditte, Enti etc.) 1. 7.412.000

TOTALE DELLE ENTRATE L. 54.148.700

• A dettaglio dei contributi vari, per completarceli elen-
chi già forniti nei mesi scorsi dobbiamo aggiungere le
offerte pervenute da: James Hunt ( 100 dollari), Mario
Collarini - Belluno (L. 50.000), Enrico Lunghi*- Livorno
(L. 18.000) e Ferrari Club Vedano - Tregasio, Monza -
Travedona, Villasanta - F. 1, Verderio, Parabiago '('Lire
200.000). "

Alberghi, ristoranti vari per vitto

e alloggio piloti e tecnici

Banda musicale e corale CAI

Copertura servizi

Pubblicità fonica, manifesti etc.

Stampa regolamento e programma

Spese trasporti vari

Assicurazione

Punzonatura biglietti

TOTALE SPESE

' f

e Varie

SOSTENUTE

1.

L.

L.

1.
IL.
IL.

L:
L.

L.

1.716.280

305.000

336.000

326.600

424.000

213.700

' 500.000

226.510

4.048.090

SOMMA A DISPOSIZIONE per la
realizzazione di una scuola per il
FRIUU L. 50.100.610
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NON ANCORA ASSORBITO IL TRAUMA DEL SISMA-DE BENEDETTI I CUI
RETROSCENA VANNO OLTRE UNA CERTA MATEMATICA DI AZIONI

La «BUONA FIAT»
E3

TORINO - « E' stato un brutto
colpo per il dottore. Doveva es-
sere l'inizio di una "nuova Fiat"
poco c'è mancato che la novità
fosse cosi sconvolgente da richie-
dere addirittura una nuova pre-
sidenza ». In Corso Marconi ci
sono idee confuse, paura addirit-
tura. La trattura al vertice, una
frattura « esposta » non ancora
completamente « ridotta », segna
una svolta importante nelle rela-
zioni tra la grande industria to-
rinese e gli uomini che ne com-
pongono l'amministrazione.

C'è il mito della « buona Fiat »
da ricreare. La « famiglia » deve
riparare a tanto disinteresse.
« Ci hanno lasciato in balia di
De Benedetti, gli hanno dato car-
ta bianca senza neppure consul-
tarci, eppure fino ad ora la "ba-
racca" l'abbiamo portata avanti,
i risultati ci sono stati. Siamo
sempre stati abituati ad una cer-
ta autonomia. Gli Agnelli in Cor-
so Marconi non si sono mai fatti
vedere troppo spesso».

Esperimento
fallito

II nuovo amministratore dele-
gato, invece, alla Fiat era di casa
(giorni festivi compresi). Non ri-
spettava l'autonomia di nessuno,
i suoi giudizi erano sprezzanti.
i Per anni è andato tutto avanti
all'insegna della improvvisazione.
La Fiat è un colabrodo di debiti,
ora dobbiamo pensare a risanare
l'azienda ».

A pericolo ormai superato, in
Corso Marconi qualcuno ostenta
sicurezza: « De Benedetti? Un e-
sperimento fallito. "Quello" abi-
tuato a fare il monarca assoluto
ha creduto che la Gilardini fosse
come la Fiat. Si è sbagliato ».

Ma intanto anche negli uffici
all'ottavo piano di Corso Marco-
ni i dirigenti prendono posizio-
ne. E' proprio questa inaspettata
rigidità di giudizi a rendere va-
no il « Patto di non belligeran-
za » firmato dagli Agnelli e da
De Benedetti. Sono questi giudi-
zi, forniti con tanta disinvoltura,
a far pensare che la partita non
sia ancora del tutto chiusa.

« De Benedetti candidato alla
presidenza Fiat? — dice un "sup-
porter" dell'ex presidente dell'U-

nione Industriale — Sciocchezze.
Se davvero avessimo avuto in
mano il 15 per cento delle azioni
il senatore starebbe ancora bal-
lando ». Ma tant'è. Persine i sin-
dacati sono convinti che alla ba-
se del dissenso vi sia un perico-
loso gioco del potere. « Gente co-
sì non litiga per motivi di forma
o per semplici ideologie. Ci deve
essere sotto qualche cosa di più
grosso. Un "golpe" fallito sul na-
scere ».

A 10 giorni di distanza dallo
« scossone » è ancora impossibi-
le riuscire ad individuare una
strategia univoca negli avveni-
menti che si sono succeduti nel-
la settimana del crack. Certo la

scalata di De Benedetti al verti-
ce Fiat è ipotesi suggestiva e rea-
listica, ma non del tutto soddisfa-
cente.

« Garanzia »
a doppio taglio

De Benedetti entra alla Fiat
portando in dote la Gilardini. La
dote, convertita in azioni, gli
frutta una partecipazione del 6
per cento nel pacchetto azionario
della Fiat. E' una quota rilevante
(28 miliardi) ma che non preoc-
cupa gli Agnelli, tutt'altro. Dice
Umberto alla vigilia della candi-
datura di De Benedetti: «E1 an-

II potere
in famiglia

LAURA NASI
VKl. CAMERATA

1
VITTORIO CAHERANA

]

CRISTI N A CAUERANA
MARONE CINZANO

|

MARCO CAMERANA

1 1

CODONE CAMERANA CONSOLATA CAMEHANA
AVOGADRO di COLLABI ANO

da « IL MONDO »

che un azionista importante, uno
che rischia del suo, un imprendi-
tore capitalista. Una garanzia in
più».

Ma la « garanzia » era a doppio
taglio. De Benedetti (sembra pos-
sibile affermarlo con una certa
sicurezza) non è solo nella sua
scalata alla Fiat. « Ce ne siamo
accorti in ritardo — dice un uo-
mo legato a Tufarelli — era la
parte emergente di un iceberg
di proporzioni enormi. Una te-
sta di ponte ». Sott'acqua, secon-
do gli accusatori, rimanevano
gruppi svizzeri (UBS), operatori
di borsa tra i più noti come Giu-
berga, Comi, Croci, Leonzio. Un
gruppo israelita torinese che a-
vrebbe garantito l'appoggio di un
pacchetto azionario tale, se De
Benedetti fosse riuscito a rastrel-
lare un 15 per cento di azioni per
conto suo, a capovolgere il con-
trollo dell'azienda così familiare.
Ma ci sarebbe stato un parente,
che a Parigi, essendo nel giro re-
ligioso degli operatori italiani, a-
vrebbe avvertito tempestivamen-
te del pericolo.

L'allarme
dei •- fedelissimi »

Proprio i dirigenti « fedelissi-
mi » alla famiglia avevano dato
l'allarme. « C'è in giro una lette-
ra — dice qualcuno — nella qua-
le una serie di funzionari avver-
te Umberto del pericolo ». Come
mai si è ricorso ad un documen-
to così ufficiale? « Volevamo ave-
re qualche cosa in mano, qualche
cosa da far valere anche dopo la
defenestrazione di De Benedetti.
Una specie di assicurazione sulla
vita ». Ma la « scalata » aveva
davvero possibilità di riuscire?

« Non ne parliamo nemmeno,
la famiglia non ha mai corso ri-
schi. Solo la persona sbagliata
al posto sbagliato. E' bastata una
telefonata e tutto è tornato a po-
sto ». La sicurezza dei sostenitori
degli Agnelli riposa su una cer-
tezza inconfutabile. « Ammettia-
mo che De Benedetti sia riuscito
ad arrivare in possesso del 24-25
per cento delle azioni, erano an-

Mauro doppini

CONTINUA A PAGINA 10



La rivoluzione FIAT

La
«BUONA
FIAT»

CONTINUAZIONE DA PAGINA 9

cora una inezia rispetto a quelle
in possesso ai "padroni". La fa-
miglia può contare su una quota
che supera di inolio il 30 per cen-
to ufficiale che le Tiene attribui-
to. Ricordiamo che attraverso
tutta una serie di partecipazioni
incrociate, il 30 per cento ora sa-
le al 40-45 per cento ».

Solo un processo alle intenzio-

ni, una reazione isterica a sospet-
ti inculcati dall'esterno o qualche
cosa di più? « L'aria era diventa-
ta irrespirabile — dicono in Cor-
so Marconi — perfino la nascita
della "Gamma" è stata fonte di
discordia. Ne sono arrivati tre
esemplari, all'avvocato, al dotto-
re, all'ingegnere. A Tufarelli non
è andata giù».

Ma c'è anche qualche cosa di
più in questa vicenda. Qualche
cosa di più importante anche dei
fatti politici ed economici, della
caccia al potere, qualche cosa
che va al di là del classico prin-
cipio di azione e reazione. L'arri-
vo di De Benedetti alla Fiat
rappresentava una rivoluzione

che poco aveva a che fare con
quella, precedente, organizzata
da Umberto Agnelli. Anche allora
c'erano stati scrolloni e sussulti
in Corso Marconi.

Rappresentava
solo se stesso

Uomini non ancora preparati
ad un clima di libertà (dopo
l'oscurantismo vallettiano) si
erano opposti alla novità. Ma poi
tutto si era risolto. Era pur sem-
pre uno dei padroni ad occupar-
si della cosa. La nascita dei « su-
perfunzionari » non disturbava
troppo. Erano personaggi che

rappresentavano, decentrandolo,
il potere centrale.

Con De Benedetti le cose cam-
biano. De Benedetti, nei quattro
mesi-Fiat rappresenta solo se
stesso, il suo comportamento è
critico non solo dal punto di vi-
sta organizzativo, è il modello di
sviluppo ad essere messo in di-
scussione. In Corso Marconi non
c'è voluto molto per parlare di
« tradimento » e la bomba è scop-
piata.

Ora le incognite riguardano il
futuro. Gli « Agnelli-vincitori » si
sono cautelati con durezza. La ;
Gilardini è ormai interamente
Fiat ed è ROMITI il nuovo am-
ministratore delegato. De Bene-
detti è stato rimosso anche dal
ruolo di consigliere d'ammini-
strazione: le azioni sono tornate
in possesso dell'IFI. Lo sforzo
sostenuto dall'istituto finanziario
in questa occasione è stato rile-
vante. Trovare in pochi giorni (a
line agosto) i 28 miliardi neces-
sari per il « riscatto » non è stato
semplice. C'è stata una corsa al-
1 acquisto dì azioni. « Ma la com-
petizione — dicono in Corso Mar-
* uni — era già iniziata. Quando
De Benedetti ha cominciato l'of-
fensiva gli Agnelli non sono ri-
masti a guardare. Anche la ven-
dita della SAI fa parte del gio-
co ».

Eredità
pesante

De Benedetti è sconfìtto? I suoi
sostenitori lo escludono ma non
scendono nei particolari, « Aspet-
tate gennaio, allora ne riparlere-
mo ». Ma alla Fiat non possono
aspettare. Occorre che al più
presto torni la calma nel diretti-
vo del grande complesso indu-
striale. Umberto Agnelli è di nuo-
vo a Torino ma ha ancora molti
interessi a Roma. Interessi che
potrebbero diventare prioritari
dopo la riunione all'Hilton di Ro-
ma. Luca Montezemolo, evidente-
mente, non potrà far fronte a
tutto. Per Gianni, poi c'è l'impe-
gno europeo al quale non vuole
rinunciare.

L'eredità Fiat sta diventando
più pesante del previsto.

m, e.

• SETTE MILIONI E MEZZO di
sterline è la diminuzione registrata dalla
fìritish Petroleum negli utili netti del
primo semestre '76. Nonostante questo il
consiglio d'amministrazione ha proposto
un dividendo di 6,875 'pence contro i
6,25 del dividendo precedente. Evviva
le... perdite!

• UN REFERENDUM FRA I PILOTI
del Challenge '76 è stato indetto dal
FISA nel preciso intento di raccoglie
pareri sulla regolamentazione tecnica de
le vetture da ammettere al Challenge 7"

• TORNERANNO LE GARE auto.™
fc-ilistiche ( per la prima volta dopa i
1939) sul ricostruito circuito di Do
ton che, comunque, prima della fine de!
19*76 ospiterà una gara motocicli stic
minore.

• GIÀ'. 10 SU 12 gli assi internazionali
scelti per disputare la IROC, che- anche
quest'anno si correrà con le" Camaro. Si
tratta di .Foyt, Yarborough, Petty, Pear-
•son, Baker. Rutherford, Al Unser, John-
cocfc, jjunt e. Scheckter mentre si deve
ancora decidere per Depailler, Watson
e Andret t ì . La prima gara avrà luogo
al Michigan il 18 settembre, 'poi la sè-
rie proseguirà con due prove a Riversìde.
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COJV UNA SORTITA DEMAGOGICA, INUTILE, BUROCRATICA

IL Governo ANDREOTTI RIESCE A MOSTRARSI DECISO SOLO

IN UNA INIZIATIVA ANTI-AUTOMOBILI (TANTO I SINDACATI...)

Ha obbiettivi fiscali
la super-patente!

ROMA - C'era da aspettarselo: la
famosa ed iniqua « legge dei 180
Kmh. » che — ricordiamo — fissa
i limiti di età secondo i quali oc-
corrono 18 anni per guidare moto
fino a 350 cc. ed automobili di
potenza fino a 130 CV per tonel-
lata di peso e con velocità non
superiore a 180 Kmh.; 21 come
minimo (inizialmente c'era anche
il limite per i 65enni ma per for-
tuna è stato tolto grazie anche
alla campagna stampa che ha vi-
sto AUTOSPRINT in primo pia-
no) per guidare moto oltre 350
cc. e macchine con potenza e ve-
locità al di sopra della norma (ed
i neo-patentati di qualsiasi età
debbono inoltre attendere due an-
ni per passare alla « categoria su-
periore »), è tornata sulle prime
pagine dei giornali e non certo
perché alla Camera ed al Senato
si siano accorti della sua assur-
dità.

L'occasione per rincarare la do-
se si è presentata con un Decreto
Legge della scorsa settimana che,
"bruciando sul tempo il Codice del-
la Strada in preparazione (non
potrà andare più in là del 15 no-
vembre), su proposta del mini-
stro dei trasporti Bufimi ha stu-
diato alcune norme nuove per il
conseguimento della patente di
guida. Sono 16 articoli ricchi di
sorprese positive, come la possi-
bilità finalmente accordata ai
miopi di usare lenti a contatto
(pur se gli occhiali dovranno sem-
pre essere esibiti ai controlli),

ma anche estremamente negative
come l'art. 6 che prevede i « requi-
siti per la guida di particolari
tipi di motoveicoli ed autoveico-
li ».

Anche se il Decreto non speci-
fica quali siano questi motovei-
coli ed autoveicoli, non c'è voluto
molto per capire che si tratta pro-

completata dal giudizio dello psi-
chiatra e dello psicologo. Il tutto
per ottenere una specie di « su-
perpatente » della validità di due
anni che, senza risolvere vera-
mente il problema della capacità
di guida e soprattutto della edu-
cazione stradale, dividerà i gui-
datori italiani in due categorie:

Intanto al Ministero non
sanno dire se debbono fare
subito la visita gli attuali
patentati che guidano vetture
con velocità oltre 180 Km. ora

prio di quelli presi di -mira dalla
farsesca « legge dei 180 ». Allora
il solito pressapochismo governa-
tivo in materia automobilistica
stabilì che solo a 21 anni o in. ogni
caso dopo due anni per i neo-pa-
tentati si sarebbero potute gui-
dare le famose vetture da più di
180 Kmh. mentre ora si è ancora
più perentori invitando i posses-
sori di macchine veloci ad una
visita medica più restrittiva e

quelli di serie A e quelli di serie
B. E tutto lascia intendere che,
prima o dopo l'iniziativa si pa-
leserà per quella che è: una nuova
discriminazione. Oltre ai requisi-
ti richiesti agli automobilisti co-
muni, questi « super-piloti » de-
vono dunque possedere « acutez-
za visiva non inferiore ai 14 de-
cimi complessivi », « campo visi-
vo, senso cromatico e senso ste-
reoscopico normali », « percepire

*.--*S!3

la voce di conversazione con fo-
nemi combinati alla distanza di
otto metri complessivamente », e,
dulcis in fundo, « possedere nor-
mali reazioni della personalità».
II tutto controllato in una speciale
visita con la quale i titolari di
patente « normale » potranno o-
gni due anni ottenere il permesso
di guidare quelle vetture che e-
videntemente i nostri governanti
(che spesso si « gloriano » di non
avere nemmeno la patente) consi-
derano dei veri « mostri della
strada »: vale a dire le macchine
che fanno più di 180 Kmh. in
ogni caso quelle che hanno per
quoziente, tra la potenza massi-
ma e la tara del veicolo, un va-
lore superiore a 130 CV per to-
nellata.

E quelli che la patente ce l'han-
no da un pezzo e sono maggioren-
ni? Qui il discorso si complica
perché prendendo alla lettera la
legge del 14 febbraio 1974, sem-
brerebbe fosse concesso un solo
anno di tregua ai titolari di vec-
chie patenti ed al tempo stesso
piloti di macchine con la « m »
maiscuola. Il 15 febbraio 1975 pe-
rò tutti dal dottore per « l'accer-
tamento delle condizioni psicofi-
siche e psicotecniche » (in ogni
caso la visita era più semplice
rispetto a quella richiesta dal
nuovo Decreto) ed in caso di fi-
sito positivo via libera per altri
due anni con le vetture da 180
Kmh. Dove non si sa, visto che
esiste tuttora la norma dei 120
autostradali che con il nuovo Co-
dice saranno codificati per legge
a 130. Già ma dimenticavamo che
le super-visite biennali con l'au-
silio dello psichiatria sono obbli-
gatorie anche per i conduttori di
« motocarrozzette da piazza. » e
dunque ogni stupore diventa in-
giustificato di fronte al realismo
della legge.

Una legge
dubbia

Tornando dunque al problema
dei « vecchi patentati », ripetia-
mo che la legge è dubbia. Sembra
chiaro che ci fosse istato solo un
anno di abbuono ma è altrettanto
chiaro, leggendo proprio tra le
ultime righe, che le patenti rila-
sciate prima del 14-2-'74 potessero
considerarsi valide « fino alla da-



L'altra faccia ufficiale

A proposito: e il « senatore-auto », dimostratosi così bravo
a irritare il Fortebraccio dell'Unità nella polemica di piena
estate (anche in difesa del suo consigliere bau bau), cosa
]a? Ha digerito subito bene questa iniziativa contro gli
automobilisti che pur gli hanno in gran misura dato cre-
dito e simpatìa quando l'hanno votato?

ta di scadenza o in altra occasio-
ne in cui si debba procedere alla
sostituzione del documento ».
Quale delle due è la versione giu-
sta? Al ministero non hanno sa-
puto risponderci ma hanno ag-
giunto che « magari, studiando un
po' meglio... ».

E questo a due armi e mezzo
dall'uscita della legge...

In un caso o nell'altro, resta il
fatto che chiunque debba sosti-

Fuori
l'autore!

• L'onorevole Attilio Ruffini, titolare
del Ministero dei Trasporti che ha
varato il decreto P. d. R. sulle « pa-
tenti differenziate » è nato a Mantova
il 31 dicembre 1925, è avvocato ed è
coniugato: ha cinque figli. Si è laurea-
to nel '47 alla Cattolica di Milano e
fin dal '45 ha partecipato alla vita po-
litica nel partito della Democrazia Cri-
stiana. Nel '63 viene eletto deputato
ed anche nelle successive consultazioni
raggiunge lo stesso risultato. E' stato
sottosegretario al Ministero della Pub-
blica Istruzione e successivamente ha
ottenuto lo stesso incarico a] Tesoro.
Componente della Direzione Centra-
le delia DC dal gennaio '69, è stato
anche il primo firmatario alla Camera
della legge sulla riforma del diritto
di famiglia, ma sembra sia la prima
volta che si occupi di problemi di
trasporti. Vice segretario nazionale del-
la DC dal 74 al luglio '76, in tale
veste ha avuto la responsabilità del-
l'ufficio stampa.

tuire la patente scaduta (cosa che
per moltissimi capita allo scadere
del 27esimo anno di età), oltre
ai 21ennni che non vogliono ari-
dare solo in utilitaria, devono pas-
sare la super visita. Non è difficile
pensare a quali casi paradossali
potrà, portare l'assurdità della
legge (pensiamo solo a quei tran-
quilli ultrasessantenni che per

guidare in pace la loro Jaguar o
la loro Mercedes o, perché no, la
loro Lancia Gamma, dovranno di-
mostrare di non essere dei « vio-
lenti » del volante! ) ma da ancora
più fastidio questo ennesimo ten-
tativo di « mettere i bastoni fra
le ruote» (alla lettera!) a quelle
automobili che sono solo le più
sicure e non quelle che invitano
soltanto alle follie della velocità,
come pensano i nostri governan-
ti con l'autista (e macchina blu).

Senza contare i risvolti uma-
ni di questo « frazionamento »,
utile solo per rimandare la solu-
zione di certi problemi e non per
affrontarli definitivamente. L'edu-
cazione stradale, il rispetto degli
altri e gli esami di guida final-
mente completi e severi sono solo
gli interrogativi più pressanti che
il nuovo Decreto discriminante ha
bellamente aggirato, preferendo
reprimere in partenza, varando la
solita norma anti-auto di affron-
tare le vere cause di certe situa-
zioni. Perché l'esame di guida è
condannato a restare il solito « gi-
ro del palazzo » invece di diven-
tare il vero banco di prova per
degli automobilisti veri? Che cosa
significa che uno psicologo con-
ceda la super-patente quando poi
all'atto pratico il diretto interes-
sato risulta un incapace, magari
pericoloso?

Un popolo
di serie B

Infine l'ultimo appunto, non
meno importante. La norma col-
pisce ancora una volta le nostre
automobili di tipo superiore,
quelle che 'già sono tartassate in
mille altri modi dai governanti.
E' di sicuro il « miglior benvenu-
to » per la Lancia Gamma in ar-
rivo: senza contare che proprio
queste vetture più colpite sono
quelle che hanno maggiori possi-
'bilità di competere sui mercati e-
steri. Per il nostro Governo con-
tinuiamo ad essere un popolo di
serie B che deve .guidare vetture
di serie B. (Ma anche di contri-
buenti di serie A! Anzi: d'eccel-
lenza! )

...INTANTO SI ATTENDE PER NOVEMBRE

LA NUOVA LEGISLAZIONE (EURO)STRADALE

Più chiaro
sulle CORSE

il nuovo Codice
ROMA - .Quanto tempo è che si parla di
adeguare ai tempi il Codice della Strada,
in vigore nella veste attuale fin dall'esta-
te del 1959? Forse il presidente della Re-
pubblica di allora non aveva nemmeno
«iato l'imprimatur al « Codice Togni »
che già si prospettava la necessità di
qualche revisione e ne fanno fede la mi-
riade di aggiunte che sotto la forma di
decreti, leggi delega o « leggine » sono
state portate aì 147 articoli del Testo
Unico.

Aggiunte naturalmente non sempre ne-
cessarie o giustificate (l'austerity insegna)
e d'altronde l 'ultima, arrivata sotto for-
ma di patenti differenziate per guidatori
di vetture un po' fuori della media, non
ha ancora finito di lasciare perplessi. Ne-
gli ult imi anni però il problema -principale
si è trasformato nella necessità di do-
versi adeguare alle norme CEE che già
sono rispettate In tutti i paesi della co-
munità: esiste un Codice Europeo della
Strada ed è a quello che i rappresentanti
dei vari Ministeri (Lavori Pubblici, Tra-
sporti, Interni e Sanità) incaricati assie-
me ad alcuni « esperti » (Autoscuole,
ACI, Federazione Motociclìstica ed
ANFIA) dì studiare il problema, si stan-
no adeguando per consegnare, entro il
termine (finalmente) fissato del 15 no-
vembre, il « Codice Italiano » alle due
Camere.

Ancora dunque è un po' presto per
conoscere il risultato ottenuto dalla Com-
missione incaricata pur ',se, ripetiamo,
per gran parte il Codice di casa nostra
ricalcherà quello europeo. Solo « per gran
parte » però e non è detto che le diffe-
renze siano poche ma sostanziali. Sono
ancora in discussione ad esempio alcuni
« punti caldi » come la targa ai ciclomo-
tori, i «punti » sulla patente con so-
spensione dopo tre o quattro infrazioni e la
•prova alcolica con il palloncino e non
si prevede che l'accordo sì possa trovare
con molta facilità.

Al contrario c'è un altro argomento
che non è affatto compreso nel Codice
Europeo e che invece sarà preso in con-
siderazione Jalal nostra Commissione. Si
tratta delle corse automobilistiche su
strada, siano esse in salita o rallies, che
da anni vivono sul filo del rasoio pro-
prio per la mancanza di norme precise.
'Il vecchio Codice ne parla pochissimo ed
in forma estremamente incompleta: gli or-
ganizzatori dunque devono rifarsi alle va-
rie Circolari, uscite in gran parte (famosa
quella varata dalla Commissione Migliore
nel '62 e quelle del '67) all'indomani di
incidenti di gara e proprio per questo af-
frettate e varate più con spirito repres-
sivo che con la volontà dì el iminare i pro-
•blem i.

Con il nuovo Codice pare invece ci sia
la volontà di ricominciare lutto da capo e
d'altronde l'occasione di inserire le nor-
me delle corse stradali fra quelle deHa
normale circolazione non va assolutamente
persa. Tanto più che non sembra affat to
che la Commissione intenda muovere da

.posizioni di intransigenza verso le corse
mentre è vero che una legislazione giusta
e soprattutto chiara potreobe giovare ali'
automobilismo ben .più della nebulosità at-
tuale che è sfociata nei noti problemi del
Rally di S. Martino.

A confermarci questa « apertura go-
vernativa » alle corse è stato lo stesso in-
gegnere Ferdinando Cecilia che rappre-
senta il Ministero dei Trasporti nella
Commissione ohe sta esaminando il Codi-
ce e che, con una onestà veramente rara
sotto questi cieli dove pullulano « esper-
ti in tut to», ha ammesso che il «Grup-
po », pur con la volontà di occuparsi di
•queste benedette gare stradali, si trova
spesso in difficoltà di fronte ad una ma-
teria sconosciuta.

L'ingegnere Cecilia è andato anzi più
in là ed 'ha chiesto la collaborazione di
AUTOSPRINT (« che conosco bene perché
i mie! figli ÌI martedì lo divorano », ha
anzi aggiunto) in veste di «esperto» per
dare una mano alla Commissione nel varo
delle sospirate norme. « In realtà !( Codi-
ce che consegneremo il 15 novembre sfiora
soltanto l'argomento — ha detto —. D'al-
tronde anche quello europeo lo ignora to-
talmente e dunque noi ci limiteremo solo
a specificare con maggiore chiarezza l'art.
9 (che tratta delle competizioni sportive
su strada, n.d.r.) che parla della famosa
media dei 50 kmh. da rispettare nelle ga-
re di regolarità e nei rallies. Subito dopo
però sarà islituita una nuova Commissio-
ne che dovrà varare il cosiddetto Regola-
mento come già è stato fatto per il Co-
dice attuale con ben 607 artìcoli. In que-
sta sede avremo tutte le possibilità di
studiare il problema delle corse fissando
delle norme meno aleatorie dì quelle at-
tuali e che possano porre fine all'attuale
dispersione di Circolari. Il punto ài par-
tenza credo possano essere gli attuali re-
golamenti (insufficienti n.d.r.) contenuti
negli annuali della CSI e della CSAI
ma soprattutto chiediamo l'aiuto di chi
è più di noi a contatto con il problema ed
AUTOSPRINT dovrebbe darci il proprio
appoggio entrando a fare parte della Com-
missione ».

Buone possibilità dunque per arrivare a
sbrogliare l'ingarbugliata matassa delle
gare stradali, con i rallies in primo pia-
no, E non è affatto detto che il regola-
mento debba rifarsi alla lettera ai 50 kmh.
di media previsti dall'art. 9 del TU.
che d'altronde parla solo di gare di rego-
larità. Questo è il grosso equivoco nel
quale si sono impaniati i rallies moder-
ni: l'obbligo di dover rispettare una legge
che non è nata per loro e ne sa qualche
cosa l'avvocato Stochino che all'indoma-
ni del Rally di S. Martino ha ribadito
la necessità di norme più « elastiche »
ma allo stesso temrx) più precise. La Com-
missione che studierà il Regolamento da
aggiungere al nuovo Codice potrebbe es-
sere l'occasione giusta; non lasciamola
sfuggire.

Daniele Buzzonetii



ORGANIZZATO A GENOVA
DAL CLUB

KARTING

Pronto ai VIA
il tricolore
SLOT 1976

GENOVA - Definitivamente varato
il programma del Campionato Ita-
liano Slot 1976 che >per l'organizza-
zione dell'Autosprint Slot Giuli di
Genova e sotto l'egida della Fede-
razione Slot Italiana, si svolgerà
nel capoluogo ligure nei giorni 24-
25-26 settembre. Le gare si svolge-
ranno presso la Sala esposizioni
Fiat, in via XII Ottobre 12 (nel
pieno centro cittadino) messa gen-
tilmente a disposizione degli orga-
nizzatori dall'Ufficio pubblicità del-
la Fiat stessa. Al secondo campio-
nato slot saranno ammesse le « vet-
ture » Sport e le « vetture » Turi-
smo. Riservandoci di dare nel pros-
simo numero notizie più dettagliate,
ecco, comunque, il calendario-ora-
rio della manifestazione:

Venerdì 24 settembre - ore 15,30:
raduno e prove libere;

Sabato 25 settembre - ore 9: pro-
ve libere Sport - ore 10,30: verifi-
che tecniche secondo norme FSI -
ore 11: qualificazioni Sport - ore
15,30: gara Sport - ore 21: serata a
sorpresa;

Domenica 26 settembre - ore 9:
prove libere Turismo di serie - ore
10,30: verifiche tecniche secondo
norme FSI - ore 11: qualificazioni
Turismo - ore 15,30: gara Turismo -
ore 19: premiazioni.

Sfortunata la « dama »
nelle « radiocomandate »

di PALERMO
PALERMO - Con la presenza di 24
concorrenti '(fra i quali, nota genti-
le, anche la valorosa signora Elvira
Passatempo per nulla intimorita dal
fatto di trovarsi in mezzo a tanti
uomini) si è disputata a Palermo una
gara valevole per il campionato re-
gionale modelli radiocomandati. Fer-
ratissimi i concorrenti e ben prepa-
rate le mini vetture, la gara, sia
pure guastata ad un certo momento
dalla pioggia, ha offerto fasi molto
interessanti, culminate nella finale
che ha registrato l'affermazione di
Augusto Passannanti. La signora Pas-
satempo, invece, è stata eliminata in
fase di qualificazione, e per un non-
nulla, a causa di uni malaugurata
uscita di pista dovuta alla pioggia.

CAMPIONATO REGIONALE RADIOMODELLI -
Prova qualificativa di Palermo
La classifica:

1. A. Passannanti, .in 5"OS; 2- Lo Bello,
5"09; 3. iBeMia, 5"09: 4. Alessi. 5"10: 5.
Catalano. 5"11; 6. La Mantia, 5"1T.

• GP DI RHODESIA A KLOMFASS
che al volante della sua Ralt :F. Atlantic
ha regolato un gruppo cospicuo di con-
correnti. La gara si è svolta a Donnybrook
vicino a Salisbury: non era comunque
presente lan Scheckter, che quest'anno
ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle
gare sudafricane.

• UN'ALTRA 5000 PER SCHUPPAN
che è sceso dalla Eagle dì Gurney per
salire sulla Elfin tut ta made in Australia.
Il biondo australiano ha dichiarato che
la Elfin è la miglior monoposto di E.
5000 che lui abbia mai guidato e con
questa monoposto ha disputato il GP d'
Australia.

LE

PROSSIME

GARE

17 settembre - CIRCUITO DI SUTRI (Viterbo) -
naz. 100 e 125; 19 - PISTA HAGEN - Germania -
Campionato del Mondo Karting; 19 - AUTODROMO
VALLELUNGA - K 250 Campionato Italiano 1976;
19 - PISTA AL LAGO - Varese - naz. ci. 100 e
125; 19 - PISTA DEL SOLE (Firenze) - naz. 100
e 125 cc.; 19 - PISTA MILLE MIGLIA (Brescia) -
naz. ci. '100 e 125; 19 • CIRCUITO DI POLLEN-
ZA - (MC) - naz. ci. 100 e 125; 20 - CIRCUITO
DI GUIDONIA (Roma) - naz. 100 e 125 cc.; 26 -
PISTA AZZURRA - Jesolo - naz. ci. 100 e 125;
26 - PISTA SPRINT . Mondovì - naz. ci. 100 e
125; 26 . CIRCUITO DI MORCIANO (Fori!) -
Formula 4 K 250 e ci. 100 int. (solo piloti esteri);
26 - CIRCUITO DI IMOLA - (BO) - naz. ci. 100
e 125 cc.; 26 - PISTA CALABRIA - Vibo Valen-
tia - naz. 100 e 125 cc.

Premi per tutti
il 26 a JESOLO

JESOLO - In occasione della 70. gara
nazionale di karting che avrà luogo
domenica 26 settembre sulla locale Pi-
sta Azzurra, gli organizzatori del mee-
ting hanno deciso di premiare circa
150 concorrenti (cioè praticamente tut-
ti) senza per questo aumentare la
tassa d'iscrizione. Nel quadro della
giornata sportiva sono previsti premi
anche per il pubblico e per i piloti
degli Armi '60 pionieri del karting na-
zionale e già mattatori sulla pista je-
so lana.

SMENTITI TUTTI I PRONOSTICI AGLI «EUROPEI» DI FANO

BARONI... col cambio
FANO - Gianfranco Baroni ha coronato, sulla pista di
Fano, il sogno che inseguiva dal lontano 1973 a Brescia,
e l'agonismo italiano della classe con cambio, in una
giornata tutta sole su un tracciato velocissimo e ideale,
è tornato all'apice dei valori internazionali riscattando
le due precedenti annate sportive negative con il ripe-
tere pari pari o quasi, il risultato di Brescia '73. Anzi
se vogliamo in modo ancora più eclatante perché fra i
primi cinque classificati troviamo ben quattro piloti
italiani con l'inserimento al terzo posto dell'olandese
Daalen.

La giornata di sapato era stata nera per le sorti del
kartìng italiano. Pioggia e vento da tempesta avevano
relegato i nostri in posizioni arretrate al termine delle
prove cronometrate ufficiali. Domenica però, con il cielo
azzurro, è tornato il sereno nel clan nazionale e c'era
solo il problema della rimonta nelle due qualificazioni
per essere tra i trenta finalisti. Una condotta di gara
alla bersagliera fece subito recuperare ai nostri il ter-
reno perduto.

Baroni però non perdonava fin dalle prime battute
della prima finale. In rnen che non si dica era già a ri-
dosso dei primi. La sua azione irresistibile lo portava su-
bito in testa. Il «mago» così cominciava a costruire il suo
titolo europeo. Dopo la prima finale si capiva, una volta
che svedesi e olandesi erano stati presi in contropiede
dal suo ritmo velocissimo, che gli avversar! più diretti
di Baroni erano Vitali e Silvestri in forma smagliante.
Si delineava un duello ad oltranza di pretto sapore tec-
nico, tra Baroni, mago e costruttore artigianale del pro-
prio motore e il Morbidelli di colore mondiale.

Un confronto molto interessante la seconda finale:

attesa e seguita dagli sportivi con il fiato mozzo, si co-
lora subito di azzurro. Baroni già dalla partenza impri-
me un ritmo indiavolato tanto da potere, con la media
dì ben ottantacinque orarì, vanificare ogni record. Dall*
offensiva dei nostri si salvano solo l'olandese Daalen e
lo svedese Svaneby, che resistono con gran valore ali*
incalzare della furia azzurra. Baroni intanto continua a
dilagare e vince la seconda finale con netto margine su
Vitali che vede così sfuggire ogni probabilità di afferma-
zione. Baroni con le due vittorie consecutive si è già
aggiudicato il titolo europeo. Un boato infatti accoglie la
sua vittoria.

Resta la terza finale. Dovrebbe e potrebbe essere una
gara platonica per il neo Campione d'Europa, anche per
tentare di far migliorare la classifica finale di qualche
azzurro ed in modo particolare di Silvestri che ha com-
piuto un vero capolavoro. Il « mago » però certamente
pago sportivamente, non può concedere spazio agonisti-
co, nella veste di costruttore del proprio motore, al
Morbidelìi di Vitali. Diventa così impietoso per il ver-
so sportivo, ma perfettamente calzante e logico per il
verso tecnico. Si aggiudica da lontano anche la terza
finale con un Vitali a rispettosa distanza, Silvestri e
Vanaria più. lontani. Così l'appuntamento con il Mor-
bidelli è rinviato al 1977.
CAMPIONATO EUROPEO CL. .125 cc.
La classifica

1. BARONI (I), punti 0; 2. Vitali (I) , 4; 3. Daalen
(•NL), 6; 4. Silvestri (I), 6; 5. Vanaria 01), 10; 6. Svaneby
(S), 12; 8. Gardelli (I), 14; 9. Vought ONL), 16; 10. Maier
(D). 17.

LE PROVE

Sotto la pioggia
clan azzurro

nelle retrovie
FA'NO - Le premesse organizzative,
sportive e tecniche c'erano per dare
al Campionato d'Europa della clas-
se 125 cc. il maggior risalto per un
contesto agonistico di grande rile-
vanza. Undici le nazioni presenti,
circa sessanta i piloti (i più qualifi-
cati naturalmente d'Europa) con in
prima fila l'olandese Vozlen campio-
ne uscente. Le condizioni atmosfe-
riche però decisamente di primo
autunno, già dalla giornata di sa-
bato hanno reso il tutto più difficile
e accese le speranze nei piloti che
con la pioggia hanno più confidenza,
cioè nei nordici, mentre smorzava-
no e rendevano più labili le possibi-
lità dei piloti azzurri che con i trac-
ciati bagnati hanno poca dimesti-
chezza.

.Le prove libere mettevano già in
evidenza che la lotta era aperta a
tutte le eventualità. Ad ogni modo
il nostro Baroni era il più veloce,
mentre svedesi, olandesi e tedeschi
mettevano in evidenza una più pro-
bante continuità. Il duo Vitali-Mor-
bidelli, vera attrazione tecnica per
i trascorsi mondiali del propulsore
pesarese, faceva, in un certo senso,
penare i fans dell'ex campione d'

Europa, tutto proteso a dimostrare
che il suo titolo di Brescia non fu
avventuroso come di recente è stato
scritto. \I clan italiano alla riscossa per-

tanto con lo scalpitante Silvestri
allo sbaraglio, un Baroni nettamen-
te il più veloce nelle prove, Pavesi
taciturno e riflessivo come al soli-
to, Vitali enigma a diretto confron-
to con il cast nordico, con il tutto
però affidato alle condizioni clima-
tiche. Infatti nell'imperversare della
tempesta i tempi di qualificazione
mettono subito in difficoltà i nostri,
che denunziano tutti la loro poca
confidenza con il percorso bagnato.
Svedesi e olandesi la fanno da pa-
droni piazzando i loro piloti nelle
prime posizioni, mentre i nostri ar-
rivano quasi nelle retrovie.

La giornata sì chiude pertanto con
nere previsioni. II nostro clan è de-
presso e solo il bel tempo potrà in
un certo senso equilibrare le sorti
sia sportive che tecniche, senza e-
scludere quelle organizzative alle
quali il Motor Club Fano ha dedi-
cato passione ed entusiasmo. Per la
cronaca sono presenti tutti e quat-
tro i campioni europei degli anni
precedenti. Tutti e quattro natural-
mente per bissare il titolo.

Si infila deciso
e vince

CORRADO a Capaci
CAPACI - II circuito di Capaci poteva avere
maggior successo se nel contesto delle mani-

festazioni della cittadina siciliana, allo svolgi-
mento della gara di 'kartìng non fosse stato
assegnato un breve spazio di tempo di due
ore dall'inizio alla conclusione. Pertanto è
stato possibile fare effettuare solo tre delle
gare in .programma con meno piloti dei pre-
semi perché molti hanno pteferito allontanar-
si prima. Le tre gare però sono pienamente
riuscite ed ecco in breve la loro sequenza a-
gonistica.

Nella classe 125 Super parie in" lesta De
Matteo seguito da De Pasquale e da Corra-
do; al 3. giro De Matteo si gira e lo sorpas-
sano lutti. Guida De Pasquale che contiene
con molto mestiere Corrado che però al 14.
.passaggio approfitta di un momento di indeci-
sione di De Pasquale e Io infila rischiando
non poco, La gara termina con la vittoria di
Corrado seguito da De Pasquale e De Mat-
teo.

Parte come un bolide larrera a bordo del
suo nuovo mezzo nella 125 prima categoria,
distanziando gli inseguitori Miroddi e Man-
cuso. In ultima posizione l'esordiente Ferra-
ra partito male, che però a partire dal 10.
giro comincia una spertacolare rimonta por-
tandosi in terza posizione dietro a Buscemi.
Le fasi della gara sono molto spettacolari e
si conclude con la vittoria di larrera seguito
da Buscemi e Ferrara.

Al via della classe 100 J.a categoria Momal-
to prende la testa e la mantiene fino all'ulti-
mo anche se insidiato ri pestamente da 'Pasto-
relli, il quale paga lo scotto della sua decisa,
fin troppo, condotta di gara, facendosi infila-
re per troppa precipitazione da Citelli. Ine-
sperienza ed eccessivo agonismo sono stati
causa di incidenti fortunatamente tut t i a lie-
to fine.

LE CLASSIFICHE

12) Super: 1. Corrado; 2. De Pasquale; 3. De
Matteo; 4. D'Amico, 125 l.a: \ larrera; 2,
Buscemi; 3. Ferrara; 4. Miracola; 5. Barbuz-
za. 100 3.a: 1. Montalto; 2. Citelli; 3. Pa-
storelli ; 4. Pedone; 5. DÌ Trapani.



SCUOLA RADIO ELETTRA
LA PIÙ' GRANDE ORGANIZZAZIONE EUROPEA

DI STUDI PER CORRISPONDENZA

ricorda a tutti gli appassionati il suo corso per

FOTOGRAFO PROFESSIONISTA
o fotoamatore evoluto

UN CORSO COMPLETO UN CORSO COMODO
Sarà lo stesso allievo a re IVÌO C

ilio. Le lezioni del corso sono sta
odo semplice, di facile comprensioì

redatte
•. pur ma

ia dispo-
ìone si paga diretta-
lediamente poche mi-

iesta dalla materia.
N CORSO RICCO DI MATERIALI

ili inizio del corso, gli allievi rice

nibilità di tempo. Ogni I
mente al postino e costa
gliaia di lire.

UNA GARANZIA DI SERIETÀ'
Tra i vostri conoscenti c'è certamente qualcu
che ha già frequentato uno dei tanti corsi S<
Radio Elettra. SÌE in elettri

mpleto laboratorio bianco-nero e colori. Oltre
materiale fotografico, vaschette, torchio per
irnpa a contatto, spirali. 300 componenti ed ac-
ìsor i da camera oscura, il corso comprende
ingranditore professionale con portafiltri per

colore, per negativi fino a un formato di 6x9;
timer da camera oscura; una smaltatrice elet-
;a; un completo parco lampade, il tutto re-
rà di proprietà dell'allievo.

elettrbtecn!
latore..., chiedete

labe •azione de
giudizio.

dati su calco-

IMPORTANTE: AL TERMINE DEL CORSO LA
SCUOLA RADIO ELETTRA RILASCIA UN ATTE-
STATO DA CUI RISULTA LA VOSTRA PREPA-
RAZIONE.

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?
Fate anche voi come ormai oltre 100.000 giovani
in tutta Italia, che sono diventati tecnici quali-
ficati grazie ai corsi della Scuola Radio Elettra.
Ritagliate, compilate e spedite il tagliando pub-
blicato qui in basso. Riceverete gratuitamente e

sante catalogo a colori sul corso di fotografia e
sugli altri corsi della Scuola.

flt

Scuola Radio Elettra
Via Stellone 5/440
10126 Torino

PER CORTESIA. SCRIVERE IN STAMPATELLO

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (o incollato su cartolina postale) alla:

SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/440 10126 TORINO
INVIATEMI, GRATIS E SENZA IMPEGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

FOTOGRAFIA
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o della richiesta: per hobby [ | avvenire [~~|

Le creazioni di CONTI

Una Carrera
per pochi

Pur impegnatis-
simo nella pro-
duzione di serie,
in scala 1/43, il
modellista tori-
nese Michele
Conti non dimen-
tica le sue ma-
gnifiche riprodu-
zioni in scala 1/
11. La sua ulti-
ma fatica è que-
sta bellissima
Porsche Carrera,
eseguita seguen-
do accuratamen-
te i disegni ori-
ginali forniti dal-
la Casa di Stoc-
carda. Come si
può notare, la fe-
deltà al vero è
impressionante

II modello è completamente apribile, ed è completo di ruota di scorta
motore ed altri particolari, per un totale di circa 600 pezzi. Questo modelle
è costato a Michele Conti ben 2000 ore di lavoro. Saranno prossimamenti
realizzati, sempre nella prestigiosa scala 1/11, i modelli della Porschi
Silhouette 935 e della spider 936 nei colori Martini, l'Alfa Romeo 3:
tt 12 campione del mondo 1975, e la Ferrari « berlinetta boxer» 12 cilindr



RIBEIRO
• x • r 4già m F.l

• Un giovane con belle speranze per la
F. 1 del 1977 è Alex Ribeiro che il" 7
settembre, a Silvemone, pilotando per la
prima volta la March F. 1 sperimentale,
dopo sette giri ha ottenuto il tempo di
l'22", un tempo molto interessante se
comparato aUT22"3 di Fittipaldi con la
Copersucar modificata ottenuto nello stes-
so giorno, ma superiore di 1" a quello
di Peterson. Ribeiro ha ottenuto anche
l'22"3 con la sperimentale 772 egua-
gliando la Copersucar e migliorando il
record di Brambilla di un secondo. Dopo

test i responsabili March hanno di-
scusso con Ribeiro la possibilità di farlo
conere in F. 1 l'anno prossimo, forse
anche in vista del fatto che Brabham e
Surtees avevano gì a compiuto col bra-
siliano approcci preliminari.

• PIÙ' CHE UNA DISCUSSIONE ac-
cademica sembra sia stata la conversa-
zione di Chuck Jones con Alo Nunn a
proposito della probabile sponsorizzazio-
ne della Ensign. Può darsi che Jones
(che è quel manager americano che fece
correre anche Regazzonì con una Lola F,
5000) voglia acquistare una fetta di azio-
ni e diventar comproprietario invece che
sponsor.

• FRANCESI IN F. 3 nelle ultime pro-
ve del campionato inglese BP: oltre a
Jean Louis Schlesser, che ha già corso
con una Modus a Croix en Ternois, an-
che Didier Pironi debutterà con le mo-
noposto due litri, probabilmente al vo-
lante di una Modus.

• INTERESSE PER LA RpTHMANS
5000, la serie di gare australiane che si
svolgeranno nel mese di febbraio e so-
stituiscono la serie Tasman Cup. Gli or-
ganizzatori parlano di monte premi di
15.000 dollari australiani per gara e spe-
rano di avere anche 'quest'anno il team
VDS con Pilette e Gethin e magari an-
che Purley (ma senza il motore Ford,
naturalmente).
• LA ELF SWITZERLAND SVENDE
TUTTO dopo l'ultima gara di F. 2 in
programma a Hockenheim il 26 settem-
bre. Al miglior offerente saranno cedute
le due monoposto di Jabpuille e Ledere
complete di motori e addirittura anche il
mastodontico transporter che contiene le
macchine.
• CAMBIA INDIRIZZO LA F. 1 CA
(Formula One Constructors Association)
che si sposta da Reading a Londra. Ora
la sede dell'associazione, e del segretario
Mclntosh è: International House, High
Road, Cowley, Uxbridge UBS 3LS telex
939098 di Londra.

• ANCORA TRE CORSE INTERSE-
RIE oltre alle due già disputate con una
mistura di vetture dì vari gruppi. SÌ trat-
ta di tre prove in Germania rispettiva-
mente il 10 ottobre al Nurburgring, i 1
24 ottobre a Maìnz-Finthen e il 31 otto-
bre a Hockenheim.

• CHIUSO IL SANTAMONICA dì
Misano Adriatico, per lavori di manuten-
zione. La pista del mare è stata chiusa
il 9 settembre, e riaprirà i battenti alle
prove domenica 19 settembre, nella speran-
za che finalmente l'asfalto non abbia più
bisogno di cure.

Ecco la 131 Gr.lUNA
ESCLUSIVA
• Ghiotta primìzia per i rallysti e i velocisti. Questa è la nuova Fìat Abarth 131 Rally
che dovrebbe venire prodotta ed omologata in Gr. 2, Apparentemente simile alla
versione dì serie (questo prototipo addirittura ha ancora la scritta 1300), m realtà
sì differenzia oltre che per i codolinì riportati e i cerchi da 15" con i P7 della Pìrellì,
anche per la leva corta del cambio, i sedili avvolgenti, il retrotreno a ruote indipen-
denti ed il motore identico a quello 16 valvole della versione corsaiola parcheggiata
a fianco nella foto sopra. Verrà messa in produzione non appena arriverà dall'alto il
benestare ed il suo prezzo si collocherà tra quello della versione di serie e quella
prodotta in 400 esemplari per il Gr. 4.

• BRABHAM PER KUWASHIMA che
vuole debuttare in F. 1 nel GP del Giap-
pone. Il pilota giapponese, che già ha
corso in F. 2 aveva già provato lo scor-
so anno le Brabham BT 44 proprio al
IFuji, e pare abbia raggiunto un accordo
con McDonald per la gara oltreoceano
(sperando che Kessel non lo rincorra fin
là)..
• RECORD DI ISCRITTI AL T.T. che
si correrà a Silverstone con le vetture
delTeuroturismo. Si parla di una settan-
tina di iscritti, dei quali una quarantina
df vetture gr. 2. Dovrebbe debuttare la
Jaguar e saranno tutte da seguire le Ai-
fetta che si sono così ben comportate
a Vallelunga.

• HAILWOOD TORNA A CORRERE
sulla scia dei rientri clamorosi di Moss
e Brabham. Anche lui con una grossa
turismo Holden GTS a fianco di Phil
Kerr, ex direttore sportivo di una certa
fama. La sua iscrizione si è vista per la
1000 Km Benson & Hedges, una classica
neozelandese per vetture turismo che si
è disputata a Pukekohe il 12. settembre.

« F. 1 MAKI PER EVANS per il pros-
simo GP del Giappone. SÌ tratta di una
vettura con telaio completamente nuovo
rispetto a quella guidata da Trimme'r la
scorsa stagione. Evans dovrebbe provar-
la direttamente al Mont Fuji dal momen-
to che sarà pronta solo tre settimane pri-
ma della gara.

• TUTTO CHIARITO PER NECCHI,
che nella gara di Super Ford di Misano
del 22 agosto era stato « reclamato » da-
gli awersari. Per un'errata mterprefazio-
ne della circolare interpretativa del rego-
lamento della formula, in un primo tem-
po pareva che il suo motore, preparato
da Pirola di 'Genova, avesse una com-
pressione non regolamentare, poi è stato
riconosciuto in regola. Ora, l'ex-kartista
dell'Osella è chiaramente in testa al cam-
pionato di Super" Ford.

• FRANCIA IN F, 3 probabilmente
per l'ultima gara del campionato euro-
peo che si svolgecà a Vallelunga. Il col-
laudatore milanese dell'Alfa .Romeo sarà_
naturalmente al volante di una Chevron
B 34.

• PUNTA MARANA è il nuovo spon-
sor per le Osella della Tamauto che cor-
reranno a Salisburgo per 1'-ultima prova
del Mondiale Sport. Si tratta della PA 4
•BMW per Schon e Pino Pica, e della
'PA 2 per Anna Cambiagli i-Pianta^Pka.

• TRE McLAREN F. 1 del recente mo-
dello M 23 sì trovano attualmente m
Italia. Due. sono complete e pronte per
correre, mentre una è dotata del moto-
re manichino in plastica. Andrea De
Adamich giura che servono per allestire
le vetrine dei negozi che espongono la
linea di confezioni M3riboro.

Lottano
per 3 posti

• Sono cinque i rallìes internazionali
che sperano di venire inseriti dalla CSI
.tra le prove valide per il mondiale rally.
I v posti a disposizione sono tre ed in
lizza ci sono il Safari (sì, proprio il Sa-
fari che non ha avuto relazioni favorevoli
dopo l'edizione passata1), il Rideau Lakes
in Canada (che ripresenta la candidatura
con organizzatori nuovi ) , il Southern
Cross in Australia ( ancora da disputarsi
quest'anno), l'Heataway Rally in Nuova
Zelanda ed il Trans Chaco Rally in
Paraguay.

• LA SCUDERIA DEI FIORI di San
remo è stata ufficialmente presentata al-
la stampa sportiva al Motel Bobby il
10 settembre scorso.

• Quando si dice poi l'organizzazione!
Alcuni equipaggi finlandesi, stanchi di
cadere nelle trappole della polizia durante
le corse (in Finlandia per un anche mi-
nimo eccesso di velocità nei trasferimenti
si Unisce fuori Rara) hanno adottato que-
sto strano appurali io che altro non è
che un antiradar clic segnala la presenza
di quello della polizia ...

• SARA' INTERNAZIONALE nel 77
il Colline ' di Romagna. Il regolamento
è già pronto così come il percorso che
consterà di sei prove da ripetersi due
•volte. Anche Aosta passerà internaziona-
le cosi che il prossimo calendario non
conterà meno di 14 prove. Ma sembra
che vengano adottati i coefficienti.

• FINTO PASSERA' ALLA VELOCI-
TA* nel '77. Almeno questa è la sua
intenzione se troverà uno sponsor che
lo aiut i visto che la vettura l'ha già
trovata. Piuttosto sembra che la Lancia
non gli faccia fare il Giro d'Italia man-
dandovi solo Munari..

• PIOGGIA DI BIGS al Southern
Cross in. Australia. Tra gli altri sono

.•iscritti Kallstrom, Aaltonen, Menta, Wal-
friddson e Fury con le Datsun, Cowan,
Stewart è Fergurson con le 'Mitsubishi
Coli., Makinen e Clark con le Ford e
"Warmbold con una BMW.



BOLLANO - Sull'autostrada del Brennero,
nel tratto Trento-Bolzano, da qualche gior-
no sono entrate in funzione le colonnine
•OS installate invece da parecchi mesi,
[ollegate col centro operativo di Trento,
bve gli operatori sono stati conveniente-
nente istruiti, permetteranno agli automo-

ti in difficoltà di ricevere tempestiva-
mente ! soccorsi del caso. Un po' tardi,
omunque, visto che quel tratto auto-

ale è stato aperto al traffico quasi
i r c i anni fa ...

Auto «VIP»
in mostra

• Auto sportive a Earls Court in occa-
sione del 61, Salone internazionale dell'
Automobile che avrà luogo nei giorni
dal 20 al 30 ottobre prossimi. Ma oltre
alle 20 vetture da corsa, i visitatori po-
tranno ammirare vetture speciali costrui-
te su ordinazione per « personaggi » VIP
o da questi acquistate alle aste delle
veteran,

• SI APRIRÀ' IL 18 SETTEMBRE il
Salone internazionale della Moto a Co-
Ionia. A questo che è la più importante
rassegna mondiale delle due ruote, par-
teci-perà anche la NAVA che presenterà
la sua modernissima produzione.

LONDRA - Una macchina con controllo
a pedale, che sfrutta lo stesso principio
del Concorde dei controlli elettrici, è ora
in prova in Gran Bretagna. Permetterà
ai grandi invalidi di condurre ÌI veicolo
usando un solo piede. Questa Standard
Min! britannica è guidata da una piccola
leva di comando operata dal piede sini-
stro del guidatore, che genera un segnale
al servo sterzo controllato elettricamente
e che aziona la guida, l'accensione o il
freno a seconda delle necessità.

Il prototipo è stato messo a punto dal
Laboratorio di ricerche stradali e del
trasporto dell'Università di Reading. In
caso dì un errore di guida un monitor
entra in funzione e consente di fermare
la macchina in un punto sicuro.

• « ESPORTARE PER VIVERE » è lo
slogan che caratterizza la presenza della
'Fiat a l la 40. Fiera del Levante in corso
di svolgimento a Bari. Nel suo padiglio-
ne la Casa torinese illustra il suo contri-
buto a questo sforzo diretto alla conqui-
sta dei mercati esteri e ali 'affermazione
del lavoro italiano nel mondo.

• «SPORT PER TUTTI» è il titolo
•del Convegno che sabato 11 settembre
si è tenuto nell'ambito di «Tecnosport»
mostra specializzata di impianti sportivi
e ricreativi tenuta a Novegro, Al conve-
gno hanno preso parte rappresentanti del
CONI, Ministero Turismo, Sport e Pub-
blica Istruzione.

• CORSI AUTUNNALI DI SPECIA-
LIZZAZIONE per tecnici, collaudatori
e operai specializzati in costruzioni ae-
reonautiche e riparazioni motori in ge-
nere, saranno fra poco iniziati presso la
Scuola Italiana Aerotecnica con sede in
Mantova, via Corrado 48, alla quale ci
si può rivolgere per ch ia r iment i ,

LONDRA - Un anno i& la f i l iale britannica della Chrysler sembrava condannata, ma
durante il 1976 ria mostrato un lieve miglioramento dotuto alla «domanda» interes-
sante la serie convenzionale della Avenger. In coincidenza con il trasferimento in
Scozia della produzione di questa vettura, la Chrysler ha effettuato migliorie nei
dettagli il cui aspetto più appariscente, come mostra la foto, sta nel nuovo design del
muso. Potenziati anche la coppia motore, i freni, la ventilazione e l'impermeabilità.

• MENO BENZINA E PIÙ' GASOLIO
sono stati venduti nel periodo estivo 1976
con un calo di circa il 3,396 rispetto al
1975 del carburante per auto e un aumen-
to medio di circa il 20% per il gasolio
da autotrazione.

• AUTOCARRI INGLESI sul mercato
australiano grazie all'accordo raggiunto fra
la Seddon Atkinson e la International
Harvester australiana. Sul quel mercato
saranno d'ora in poi disponibili anche i
'veicoli pesanti di tipo europeo.

utlendustrio

Aumentano
le straniere

• Giugno favorevole alle auto straniere
che sul totale delle vetture immatricolate
in quel mese si sono assicurate il 39,33
per cento di unità. Secondo gli esperti
questi dati forniti dall'Unrae si debbo-
no riferire alla più vasta gamma di mo-
delli offerti e alla più celere consegna
delle automobili estere.

• IN MENO DI SEI MESI la Chrysler
'britannica ha portato a termine la più
vasta operazione di riorganizzazione in-
dustriale mai tentata in campo automo-
bilistico, trasferendo attrezzature da uno
stabilimento all'altro in modo da spe-
cializzare le varie produzioni.
• UN TERZO DEI PEZZI fusi in al-
luminio occorrenti per la costruzione del-
la « Fiesta » vengono forniti dalla Metal
Casting Doehler di Wbrcester che ha con-
cluso un contratto con la Ford Motor Co.
•per il valore di 3 milioni di sterline.

• E> IN VISTA LA COSTITUZIONE
di una società comune fra la Iveco di
Amsterdam e la Daimler-Benz di Stoc-
carda per la progettazione, la produzio-
ne e la vendita di cambi automatici per
veicoli industriali medi e pesanti. Al ri-
guardo è già stato firmato un accordo •pre-
liminare.
• ALLA FIERA DI TESSALONICA
saranno esposti nel prossimo mese i nuo-
vi autobus che entreranno in circolazio-
ne prossimamente in Grecia. Gli autobus
saranno realizzati su chassis della Seddon
Atkinson e saranno azionati da motori
diesel Gardner o Perkins.

DONINGTON - La favolosa collezione di
Tom Weathcroft è stata recentemente po-
tenziata, come mostra la foto, con l'ag-
giunta del gruppo di veicoli storici della
Leyland. Ora il museo di Donington rap-
presenta una tappa obbligata per ogni ap-
passionato di storia dei motori. La rac-
colta è già nota ai lettori di AUTOSPRINT
dato che si tratta, probabilmente, della
più bella esistente in Europa. Il gruppo
Leyland è di 150 unità, appartenenti a un
periodo di quasi 70 anni di storia dei
trasporti stradali.

• LA FIAT 131 MIRAFIORI, accolta
favorevolmente fin dalla sua presentazio-
ne nei primi otto mesi del 1975 è stata

•venduta in Italia nel numero di 48.000
unità, ovvero il 18% in più rispetto allo
stesso perìodo 1975.

• 60 MILIONI DI STERLINE è valu-
tato il giro d'affari annuale della nuova
divisione « componenti » creata dalla Bri-
tish Leyland grazie alla fusione di sei
sue consociate minori. Le suddette com-
pagnie danno lavoro a 6000 dipendenti e
•la loro produzione va dagli scappamenti
ai dischi per frizioni.

• SUL PROBABILE AUMENTO del
prezzo della benzina, oltre ai politici e
agli economisti si pronunciano anche pri-
vati cittadini.. Un bolognese, ad esempio,
propone di aumentare alcoolici e sigaret-
te lasciando inalterato il prezzo dei car-
buranti, fornendo al proposito spiegazio-
ni più che logiche.

• CON CAM-
BIO MANUALE a
cinque velocità o
:on trasmissione au-
tomatica Borg War-
ner 65 è ora dispo-
nibile la Triumph

I TR.7.
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100.000
per un G. P.

Sento il bisogno di sfugarmi
per quella che, a parer mio, ri-
tengo una grossa ingiustizia verso
gli appassionali dello sport del
motore. La mia città, Firenze, di-
sta pochi chilometri dal Mugello,
e da questo punto di vista gli
appassionati de! circondario si pos-
sono ritenere soddisfatti.

Il discorso cambia quando si
parla del Gran Premio d'Italia.
Gran Premio d'Italia significa Mon-
za, autentico tempio consacrato al-
o sport dei motori. E qui ine-

vitabilmente ogni anno la delu-
sione si fa più cocente.

I nf atti , non basta per coloro
che appassionatamente sono dispo-
sti ad affrontare un lungo viaggio
per assistere al GP, il disagio di
una spesa non indifferente fra ben-
zina ed autostrada; ad esso si
aggiunge la venalità degli organiz-
zatori nostrani, i quali, con i
« chiari di luna » che corrono, non
trovano di meglio che stangare i
loro clienti con cifre da « mille e
una notte ».

Giuncarlo Tre Re - Firenze

Siccome recriminare a vanvera
non serve a nulla, facciamo un
po' dì conii per vedere quanto,
in realtà è costato andare a vedere
il Gran Premio d'Italia. Facendo
un rapido calcato riferito ad un
milanese, in automobile, che sia
stato a vedere siv la gara che i
due giorni di prove e gare colla-
terali, la spesa minima è stata di
lire 4LJQO a testa, quella massima
(con biglietti di terrazza box per
il sabato e la domenica) arrivava a
81,000 lire, pasti ed extra com-
presi.

Chi viene da fuori, può aggiun-
gere le sue spese di trasferta che,
con quello che costano benzina ed
autostrade, non è certo lieve Si
può arrivare a 100.000 lire a testa.
Tutto ciò è abbastanza scandaloso
sia pure in (empi di inflazione

dì una politica di prezzi compie-
tamente sbagliata, visti i princi-
pali destinatan di questo tipo di
spettacolo, e che purtroppo non
riguarda solo il Gran Premio a
Manza ma anche gare largamente
meno importanti.

Quando ci si lamenta che - si

bene a riflettere sui prezzi appesi
fuori dai botteghini, e se è più
conveniente avere pochi spettatori
che pagano molto . o molti che
pagano poco. Ma quando si tratta

di ricatto...
Ed ecco il dettaglio:

VENERDÌ ' 10 min. mass.

agliet to ingresso 3000 3000
Bglie t to vetture 2000 2000
Benzina [x 22 km circa) 2000 2000
Colazione 5500 5500
', b ibi ta 500 500

SABATO fi

Bgiiet to ingresso 4000 (4000)
Terrazza box 15000
Biglietto vettura 3000 3000
Benzina [x 22 km circa) 2000 2000
Gelazione 5500 '550C

'bibita 500 500

DOMENICA 12

Biglietto ingresso 4000 i(400Q)
Terrazza box 30000
ngresso vetture 1500 3000

•(moto) !(auto)
B e n z i n a (x 22 km circa) 2000 2000
Colazione 5500 5500-
1 bibita '500 500

41.500 81.000

Spettabile direzione,
ho un bimbo al quale ho messo il nome di Jody,

come Scheckter. Sapreste dirmi qual è la traduzione
del nome in italiano?

Gianni Conte - Udine
Poverino.

W FERMOPOSTA W
VINCENZO GRECO • Siracuso.- ROBERTO MAZZA - Milano; VIN-

CENZO LEONE - Salemi (Travani); EDOARDO STASSI - Palermo:
ALESSANDRO CERRI - Milano: PAOLO ARNOLD! - Milano: GIUSEP-
PE ACQUAVIVA - Località imprecisata: P1ERLUIGI REVERBERI -
Milano; ROSARIO CIANCI • Foggia; STEFANO MUNGO - S. Marco
{provincia imprecisata); MARCO RAVALDI - S. Giovanni in Persiceto
(Bologna) — Rendiamo noto a questi lettori, che ci hanno posto que-
siti riguardanti il karting, di aver inviato direttamente alla Federazione,
a Roma, fotocopie delle loro lettere.

ALBERTO GIMMELLI - Milano — Non abbiamo gli indirizzi dei sin-
goli piloti; può provare a rivolgersi alla USAC, P.O. Box 24001. 4910
W ISth Street, Indianapolis (Indiana, USA). I dati che cerca di Fe-
senti e del suo team sono pubblicati nell'inserto apparso nel numero
scorso di Autosprint. Questo l'indirizzo del preparatore Luigi Cima-
rosti: Garage Luigi SPRL, 7 quai de l'Ourthe, Comb!aìn-au-pont, Belgio.

FRANCESCO FALLI - La Spezia — Grazie per le sue parole, sia da
parte di Merzario sia da parte del nostro collaboratore Cane.

CARMELO MAGISTERO - Cautelo fVarese) — II primo passo è quel-
o dì conseguire la licenza di conduttore. Se lei ha la patente di gui-

da da almeno un anno, vada ad informarsi presso l'ufficio sportivo
dell'automobile club più vicino. La conviene comunque attendere l'ini-
zio della prossima stagione, visto che la licenza ha validità per l'an-
no solare.

ULISSE QUAGLIO - Monselice (Padova) — Per le caratteristiche,
si rivolga alla Giannini Automobili, via Idrovore della Magliana 57,
Rema. Per le foto, all'agenzia Attualfoto, via Irnerio 12/2, Bologna.

ELISEO DE NITTO - Gaeta (Latina) — Pensiamo che scrivendo alla
Ferrari, 41053 Maranello (Modena), non avranno difficoltà ad inviarle
quello che chiede, poiché noi non abbiamo a disposizione quel ma-
teriale.

MASSIMO D'ALIESIO - Cesena /Forti) — Come fare a diventare
piloti? Primo: conseguire la licenza, s per questo ci si rivolge all'ufficio
sportivo di qualsiasi Automobile Club; secondo, decidere con quale
vettura gareggiare; terzo, acquistare o preparare la vettura. Per di-
ventare socio del Club Autosprint le conviene attendere il prossimo
anno. Ad ogni modo, per il '76 la quota era di 5.500 per coloro che
si associavano per la prima volta .

RING SPOSATO - Cesena (Farli) — In un caso del genere, non si
può generalizzare. Vi sono vetture a trazione anteriore che si com-
portano in un modo, altre in maniera peggiore. D: massima, uno
dei pregi della trazione anteriore è una migliore direzionalità in caso
dì aderenza precaria. In via teorica, una macchina sovrasterzante inizia
a sbandare con il retrotreno (e bisogna controsterzare); una macchina
sottosterzante inizia a sbandare con l'avantreno (e bisogna accentuare
il raggio di sterzatura).

PAOLO TARADASCH - Livorno — Non siamo al corrente delle di-
sponibilità precise di quel negozio dì modellismo. Si rivolga a loro.
Per il libro, chieda alla Librerìa dell'Automobile, via Marsala, Gal-
eria Caracciolo, Roma. Di arretrati anteriori al 1970 non ve ne

FRANCO PASCOLO - Napoli — Questi i dati che abbiamo: la Corsa
dei campioni 1974 si svolse il 17 marzo; la Williams di Merzario era
la FW02 in Sud Africa ed in Olanda, la 'FW03 in Spagna. -La McLaren
di Rutherford era la M 16 D.

SAVERIO IOTTI - Firenze — Questo uno dei due indirizzi di Chi-
netti: 600 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticuth (USA),

DANIELE PRATALI - Marnano (Udine) — Quando ce n'è l'occa-
sione, come è il caso appunto della gara di Monza, ci occupiamo anche
della Super Renault. Ma poi, se ne parliamo di più, cosa dicono i

GILBERTO ROSSI - Vedano fMilanoj — Quello che lei ci segnala
è molto strano. Infatti, non solo avevamo a disposizione più cartoline
che copie (quindi è escluso che qualcuna fosse stata volutamente la-
sciata senza), ma soprattutto dal Veneto abbiamo ricevuto moltissime
Adesioni. Ci spiace veramente, poiché non sappiamo come possa essere
accaduto.

MAURIZIO SILVANI - Bergamo — Siamo d'accordo con lei sui
contenuti piuttosto parziali di certi articoli di certi settimanali che
sì ricordano delle auto da corsa solo in situazioni negative. D'altra
parte, qualcosa di vero nelle conclusioni di quell'articolo c'era.

veduto ad inoltrare le sue due lettere direttamente alla Ferrari. Non
possiamo però garantire che gli interessati ne vengano in possesso.

VINCENZO GRECO - Siracusa — Questo l'indirizzo: FIK, via Sol-
ferino 32, Roma.

SELENE VOCCA - Roma — Grazie per le critiche, ma noi accettia-
mo quelle giuste. Accusarci di occuparci poco dei rallies è un'accusa
ingiusta.

TIZIANO TRENTIN - Padova — Vedi sopra. Inoltre, quello che non
riusciremo mai a fare comprendere ai nostri lettor! appassionati di
rallies è questo: che non devono farne una questione di pagine, o di
spazio, ma di contenuti. Non è con questo che vogliamo dire che non
si potrebbe fare meglio (per tanti casi, « vero), ma certamente non
ne è tralasciato alcun aspetto.

fi. BONDESAN - Grignasco (Novera) — Ecco gli indirizzi che ab-
biamo: Claudio Maglieli, via della Vittoria 5, Biella (Vercelli); Uni-
versity Motor, via Majorana 17 r, Genova; di Michelotto abbiamo il
numero di telefono: 049-657.847. L'organizzatore del Rally Campagnolo è
Zeffirino Filippi, e/o Automobile Club di Vicenza, via S. Biagio 1.

ANGELO ZUZZA - Milano — Scriva a Niki presso la Ferrari, 41053
Maranello (Modena) .

GIANNI CANDIANO - Busserò (Milano) — Un libro come vuole
lei non esiste. Per chiarire — se vuole — le idee sui vari gruppi fa
al caso suo l'annuario FIA, che può richiedere alla CSAI, via Fola 9,
Milano. Per quanto riguarda il libro di 'Rosinsky, si rivolga alla Ford

iLA PROPOSTA

Un doppione
...di troppo

H o appena let to l'articolo
di Jacky Ickx sulla proposta
di fare due campionati del
mondo di Formula 1. Nono-
stante io abbia molto meno
esperienza del campione "bel-
ga, mi permetto di contestare
questa soluzione ai vari pro-
blemi presenti attualmente
nel « circus » di Formula 1.

D'accordo, si eliminerebbe-
ro le contestazioni dei circui-
ti stradali, ma avere due cam-
pionati è esagerato! Immagi-
nate i vari litigi del tipo « se
c'era il tale il campionato era
finito », oppure « il campiona-
to stradale vale meno del
campionato slalom, e quindi
il vincitore del secondo è più
forte », eccetera.

Insomma, non si avrebbe
mai un campione « assoluto »
a meno che non ci fosse un
pilota che sopportando lo
stress di due campionati, li
vinca entrambi. Poi l'interes-
se che caratterizza le corse si
dividerebbe in due, e quindi
vi sarebbe meno affluenza di
pubblico ad alcuni circuiti.

Carlo Natalicchio • Roma
E' vero, ne basta già una di

esperienze con un « doppio
campionato » (il marche e lo
sport di quest'anno) per de-
siderare un doppione anche
alla Formula 1. Ma il discor-
so di Ickx era più che altro
provocatorio. Lui si sente le-
gato ancora ad una maniera
« diversa » di correre, al gu-
sto per un'avventura che si
è persa mano a mano che gli
scenari diventavano più arti-
ficiali. Ed in cuor suo, la pal-
ma del campione la darebbe
al vincitore di « sfide » quali
il Nurburgring, Montecarlo,
Spa e Monza vecchia manie-
ra. Ed in questo è già im-
plicito un suo giudizio sui vin-
citori delle <( altre » gare.

Piuttosto, vista l'indubbia
popolarità di queste gare ed
il buon parco macchine esi-
stente, -si potrebbe studiare
il modo' di far disputare dei
Gran Premi di « serie B ». non
validi per il mondiale, con
partecipazione mista, sulla
falsariga dello Shellsport in-
glese, che potrebbero servi-
re di « rodaggio » non solo ai
partecipanti, ma soprattutto
agli organizzatori. E che bi-
sogno ne avrebbero...

LE OPINIONI

Fumo negli
occhi

Ieri sera, per puro caso,
ho sentito le dissertazioni di
Andrea de Adamich a Tele
Montecarlo, e le sue « distac-
cate » parzialità mi hanno
convinto che era giusto scri-
vere al vostro giornale che è
sempre stato portatore di tut-
te le opinioni.

Il commento più qualunqui-
sta sarebbe che i torti subiti
ora negli anni passati dalle
Ferrari non si dimenticano
facilmente. E questo sarebbe
ancora comprensibile se le
prediche fossero obbiettiva-
mente pronunciate da un pul-
pito che non portasse sullo
sfondo una vistosissima scrit-
ta Marlboro!

Sul suo giornale ha sostenu-

lo sport dell 'automobile co-
loro che denunciano privatìs-
sime irregolarità e non quelli
che le compiono, certi di di-
sinvolti tribunali che disatten-
dono le regole da tutti sot-
toscritte. Ha inoltre presen-
tato come sportiva la tesi dì
Hunt secondo la quale il pi-
lota inglese si preoccupa solo
di arrivare primo lasciando
ad altri interpretazioni rego-
lamentari e che, per lui, quel-
lo che contano sono i risul-
tati conseguiti in pista.

Poi il commento televisivo:
non una parola sulle bandiere
gialle (viste da tutti) che han-
no « sorprendentemente » per-
messo ad Hunt di scavalcare
due concorrenti (e che con-
correnti t in un sol colpo. Non
vai accenno al non sorpasso
di Begazzoni all'ultimo giro...

Guido Tucci - Roma
Se 'tutto il suo discorso,

stringi stringi, significa che
de Adamich « tifa » Hunt per-
ché anche lui è un uomo-
Marlboro, lei si sbaglia di
grosso- E poiché questa tesi è
motto trasparente nella sua
lettera, riteniamo proprio che
sia il caso di ricordare come
certe analisi si possano benis-
simo fare in maniera « sere-
na » nonostante le apparenze
o il « fumo negli occhi ». An-
che se per lei. evidentemente,
questo è inconcepibile.

Dobbiamo però precisare
che ci interessa fino ad un
certo punto quello che de
Adamich ha dichiarato alla
TV monegasca. Ci importa di
più quello che ha scrìtto su
Autosprint, e negli argomen-
ti di fondo non ai è contrad-
dizione fra quanto ha detto
e quanto ha scritto. Infatti,
da queste colonne, de Ada-
mich ha definito « screditan-
ti » solo quelle accuse che in
realtà erano tali, cioè le sto-
rie sulla benzina sofisticata.
E sul fatto che il compito di
Hunt è quello di guidare, non
di andare a misurare la mac-
china o analizzare il carbu-
ratore, possiamo ugualmente
essere tutti d'accordo.

Quanto ai « commenti » sui
fatti di Zandvoort f bandiere
gialle e Jonesj, quelli li ab-
biamo fatti noi- Ed esaurien-
ti, crediamo.

LE CLASSIFICHE

Quanti i
punti mondiali

Desidererei sapere su quan-
ti risultati utili si basano le
classifiche finali dei campio-
nati europei o mondiali di
Formula 2, Formula 5000, For-
mula 3, Marche, Sport, Gran
Turismo, Turismo piloti e
Marche, e Marche rallies.

Maurizio Bacchetti
Monza 'Milanoi

Per tutti i campionati, tro-
fei o coppe internazionali va-
lidi per titoli della flA fquin-
di non c'entra la F. 5000), alla
fine della stagione si conterà
un numero di piazzamenti che
è in funzione del numero di
gare effettivamente disputate,
secondo la seguente tabella,: 6
prore, il totale meno 1 (cioè
5 prove vengono considerate}:
da 7 a y prove, il totale me-
no 2; da 10 a 12 prove, il to-
tale meno 3: oltre le II' prove,
il totale meno -t,

Nell'ambito dei titoli FlA.
fa eccezione solo la formula
1, in cui si scarta il peggior



LA FOTO

Sulle orme di RONNIE
Vi sarei grato se pubblicaste un'immagine del pilota sve-

dese Gunnar Nilsson al volante della March 753 con la qua-
le lo scorso anno si è imposto nel campionato BP di F. 3.
Desidererei inoltre qualche notizia sulla sua carriera e • sul
suo trasferimento alla Lotus per l'attuale stagione F. 1.

Roberto Limerutti - Torino
Questa bella immagine che le proponiamo è stata scat-

tata a Silverstone nel luglio '75 in occasione della gara di
F.3 che ha fatto da contorno al GP d'Inghilterra, gara na-
turalmente vinta dallo svedese, emulo del più noto Peter-
son, dopo un lungo duello con il compagno di colori Ri-
beiro.

Gunnar Nilsson è nato il 20 novembre 1948 a Helsingborg
e ha cominciato a correre, dopo il servizio militare svolto
in marina come ufficiale radiotelegrafista sui sommergibi-
li, nel 1972, al volante di una Formula Vee. E' poi passato
la stagione seguente alla Super Vee, per fare anche una
puntata in F.2. Nel 1974 il giovane, figlio di un costruttore
edile, acquista una March 743 Toyota per correre le gare
del trofeo tedesco Polifac, ma solo l'anno successivo sem-
pre al volante di una March conquista una serie ininterrot-
ta dì successi, aggiudicandosi il campionato inglese BP.

Dalla F. 3 passa alla F. Atlantic con la quale ottiene una
serie incredibile di vittorie a ripetizione, con la Chevron
B29 della Rapid Movements. Per queste sue prestazioni è
adocchiato dai più importanti team manager: Colin Chap-
man è il più lesto a fargli proposte vantaggiose e se ne
assicura i servizi per il 1976.

parti del campionato, e l'eu-
ropeo piloti rallies. in cui si
prendono in considerazione

S migliori piazzamenti.

TECNICA SPICCIOLA

II diagramma
misterioso

quello.
Grazie alla tabella, si può

poi evidenziare di quanto ca-
il regime del motore fra

una marcia e l'altra, e tutto
le sarà molto chiaro se con-
sulterà un servizio su questo
tema apparso su « Autosprint
Anno » 1975,

MODEL POSTA

Su Autosprint n. 33, a pag.
64, avete pubblicato una foto
di diversi modellini in scala
1/43. La Fiat 131 Abarth del
Giro d'Italia, da chi è pro-
dotta? E le Stratos? I para-
fanghi dei modellali sono al-
largabili, e con che materiali?

Giorgio Bozzelli - Roma
I modelli che compaiono in

quel fotocolor sono tutti fa-
cilmente reperibili in qualsia-
si città. Si tratta per la mag-
gior parte di modelli prodotti
da industrie come Politoys,
Mercury, Mebetoys, Norev,
Solido, ecc. e cosfano 3.000
lire al massimo.

L'Alfa 33ttl2, invece, è un
pezzo in metallo bianco ed è
prodotto da parecchi artigia-
ni, come Michele Conti, Hob-
by Tecnica, De Stasio, ecc. e
sono reperibili in kit (lire
10.000 circa} o già montati (li-
re 20.000 al massimo}. A Ro-
ma può andare da Nozzoli, via
Magna Grecia 31, oppure alla
Cri.El.Model, via Gregario VII
115/117.

Un discorso a parte merita
la « personalizzazione », che
non è una « decalsìzzazìone »
(cioè non si risolve applican-
do le decals da corsa), ma si
deve spingere ai dovuti ri-
tocchi. Occorre cioè un poco
(ed in alcuni casi tanto, co-
me per la 131 Giro d'Italia} di
« lavoro modellistico » e tan-
ta fantasia...

Come ogni anno sto per recarmi ad assi-
stere al Rally di San Martino di Cast rozza,
entusiasmato per la partecipazione di nume-
rosi assi del rallysmo, ma profondamente
deluso al pensiero che questa possa essere
l'ultima edizione di questa bellissima cor-
sa, divenuta dopo tanti sforzi degli organiz-
zatori una classica del rallysmo europeo.

Ciò che però mi preoccupa maggiormente
è il capire che la crisi del San Martino può
rappresentare la crisi del rallyàmo in gene-
re. Le cause sono facili a trovarsi: pericolo-
sita dei percorsi, per l'indisciplina del pub-
blico, unita al disturbo provocato dalle nu-
merosissime prove notturne. Per il primo
motivo è stata soppressa la Valnevera, l'ai-
tr'anno strapiena di pubblico, che, posto
nei punti più pericolosi rischiava ad ogni
tornante ( specialmente se percorso da
Betti).

L'eliminazione di questa prova e dì altre,
più o meno per gli stessi motivi ha fatto
sì che il rally quest'anno non sia, come
hanno fatto notare i partecipanti, tecnica-
mente degno della validità europea. Non
credo però che la soluzione che intendono
prendere gli organizzatori sia la p?u sensa-
ta: anche se ammetto che è la più facile.

E' chiaro però che così non può conti-
nuare, urge trovare un rimedio a questa si-
tuazione, già prospettata dalla lettera di
« morte » della Tre Gazzelle di Novara.

Io credo che due dovrebbero essere i
punti su cui insìstere per uscire da questo
vicolo cieco, per risolvere il grave problema
dei costi e quello della progressiva uscita
di scena dei «vecchi rallysti » (PaganelH)
e per far sì che le autorità concedano i per-
messi:

a) - Obbligo assoluto di non compiere pro-
ve sul percorso di gara. Si eliminerebbe co-
sì il problema del disturbo, a dire il vero a
volte eccessivo, e quello dei muletti uguali
alla macchina di gara, aumentando la dif-
ficoltà in gara.

b) • Ricorrere a strade lente e possibil-
mente sterrate; penso che, aumentando però
il percorso di avvicinamento, per il San
Martino sarebbe possibile farlo.

Fabio Buttignon - Belluno

•Carissimo Pierino,
ho letto la tua lettera accorata all'avvoca-

to e capisco i tuoi turbamenti sulla possibi-
lità di fare percorrere o meno la prova di
Val Nevera, ma devo dirti che: o la tua let-
tera è stata pubblicata fuori luogo; o non
capisci che non la speciale di Val Neyera,
ma la parola rally rischia di essere elimi-
nata.

Mi ritengo un anziano appassionato, pron-

Tvames
a terra

to a cercare qualche cosa di costruttivo per
il rally, ed è con raccaprìccio ed apprensio-
ne che ho seguito l'incidente di Pregliasco
e Garzoglio, incidente che toglie la vita ad
un amico di 28 anni, e poteva significare la
fine di questo tipo di competizioni.

Scriviamo lettere, facciamo polemiche,
ma non su di una « speciale », non sulla luta
ignifuga, non sui rallies in generale, affin-
chè tornino nel giusto spirito di emanilo
erano nati.

Bruno Ferraris - Savona

•Sono un navigatore, anche se non di
chiara fama come i fratelli Malga, e ci
terrei a dire la mia sulla questione delle
tute nei rallies. Mi pare che dei due Mai-
ga quello che ha centrato meglio il proble-
ma sia Sergio, sia quando dice LÌIC le tute
senza il resto (sottotute, passamontagna,
ecc.) non servono quasi a niente, sia quan-
do fa notare che il vero pericolo non sta
tanto nel permetterci di gareggiare senza
o con le tute, quanto nel fatto che gli orga-
nizzatori, vuoi volontariamente, vuoi per
difetto dei buoni sterrati, inseriscono sem-
pre di più delle speciali dove le auto più
potenti toccano medie da gara in salita.

Sono lontani, purtroppo, i tempi in cui
Amilcare Balestrieri poteva arrivare anche
secondo assoluto all'Elba con una Cordini,
o i vecchi 125, anche gr. 1, erano macchine
da assoluto. Mi sembra che se erano de-
leteri i rallies « scassamacchine », che al-
meno mttevano in pericolo solo la macchi-
na, ben più lo sia questa sommatoria dì gare
in salita e discesa che continuiamo a chia-
mare come prima ma che, a parer mio, di
rally hanno ben poco, se non la splendida
atmosfera delle verifiche e della partenza.

Mi si potrebbe rispondere: « nessuno ti
obbliga a correre, se hai paura», ma a vol-
te io credo che si confonda il coraggio con
l'incoscienza. Chi viaggia su certe speciali
alle velocità che ora si raggiungono e non
vuole ammettere di avere almeno qualche
volta paura, o è in malafede o è un inco-
sciente.

Inoltre, una cosa è fare velocità m pi-
sta con i pompieri e le ambulanze ad ogni
curva, altra cosa è farla nei rallies dove,
ammesso anche che ci siano auto di soc-
corso all'entrata e all'uscita delle prove
speciali, può capitare di vedere incidenti
verificatisi a 10-15 km. dall'estremità delle
stesse. E poi ricordiamoci che gli incìdenti
non fanno comodo né a noi che corriamo,
né a voi che scrivete, ne agli organizzatori,
ma solo a chi ha interesse a vedere la fine
dell'automobilismo da competizione.

Francesco Parducci - Livorno

La « piaga » è apertissima,
non si allenta la tensione

neppure dopo la bella prova
del S. Martino, che è filato
tanto liscio da far tornare
a Stochino la voglia di ripro-
varci dopo i giustificati pes-
simismi ante-gara. Il brutto
momento di una specialità
che è addirittura troppo a-
mata da certuni non è però
ancora passato, e si infitti-
scono le proposte ed i pareri.

Ma se — come avete letto
— è abbastanza facile dare

un « perché » alla situazione
attuale (da questo punto di
vista, la lettera di Parducci
è esemplare), ecco che quan-
do ci si addentra nel cam-
po minato dei « rimedi » si
cade fatalmente nell'utopia o
nell'ovvio.

Impedire le ricognizioni?
Utopia. Tornare agli sterrati?
Proposta ovvia, che pero non
risolverebbe nulla. Se qual-
che anno fa, non molti, si
scendeva dal Teglia pigiando
molto più spesso il freno
dell'acceleratore, ora come
ora sarebbe un'impresa da
far rizzare i capelli in testa.
Sempre, è ovvio, che uno

>glia. essere competitivo.
Il problema è tutto qui:

aumentando in popolarità e
richiamo, i rallies si sono an-
che « qualificati » come par-
tecipazione, ed attualmente
la vittoria « costa » molto più
(in termini di denaro, ma an-
che di rischio) di una volta.
E sarebbe così anche se, ma-
gicamente, le macchine fos-
sero sempre quelle. Se poi
si considera che le vetture
si sono evolute, come è giu-
sto che sia, perché è impen-
sabile che il progresso si ar-
resti (chissà poi perché) solo
nei rallies, ecco che dal pun-
to di vista della sicurezza an-
che molte strade di un tem-
po farebbero rimpiangere...
quelle di oggi.

Parlando di sterrati, occor-
re poi mettersi bene in te-
sta due cose fondamentali:
la prima è che gli sterrati
costano, costano moltissimo
agli organizzatori che sono
costretti ad indennizzi iper-
bolici ai vari comuni inte-
ressati e che si ritrovano do-
po una, corsa con strade pra-
ticamente intransitabili per

gli abitanti del luogo (e gli
organizzatori sono sempre
più alle prese con problemi
di budget, specie oggi che
ci sono molte più ambulan-
ze, i radioamatori, i control-
li stop, i sistemi antincendio,
e tante altre migliorie tec-
niche che un tempo non esi-
stevano e tantomeno si im-
maginavano); e la seconda è
che i piloti, la terra, la vo-
gliono solo a parole.

Ne sa qualche cosa Edue
Magnano a S. Giacomo che
per il suo rally si è visto
buona parte degli iscritti ri-
nunciare perché c'era troppa
terra, o Rossi che a Piacen-
za ha avuto solo polemiche
per il cattivo stato delle stra-
de o lo stesso Stochino. E
questo perché le auto di og-
gi sono preparate diversamen-
te che un tempo eppoi per-
ché chi ha provato il piace-
re di viaggiare veloce, mal
si adatta a correre in sola,
prima e seconda velocità, an-
che se tutto di traverso.

E la soluzione, allora? Il
dibattito è aperto...
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36100 Vicenia - Corso Fogazzaro, 45 - Tei. 10444)
31333-45061: 27029 Vigevano - Via Dante, 25 -
Tei. 10381) 75604: 27058 Vogherà - Via Scara-
belli. 29 - Tei. 10383] 43140.

AUTO IPRAVENDITA
/^

i p TARIFFE 'F'r10 ac' U|!| mass'[l10 dì
15 parole L. 4.000, ogni

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

I SERVIZIO

flauto
I compra
1 vendita

AUTOSPRINT
Vìa dell'Industria 6
40053 S. Lazzaro di Savena (BO)

Q Abbonato Q Socio Club

D Indicare col numero
le inserzioni inviate...

mezzo del
versamento

[~~| Accluso Q Vaglia c/c | | Assegno
(se non effettuato in coniami allegare ricevuta)

... e quante volte
ripetuto l'avvisodata della spedizione

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO '

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 124 SPIDER preparata gr. 3,
competitiva. PEZZALI Tei. 0375/81.523-82.038.

• ABARTH 500 Gr. 2 Lavazza, autobloccan-
te. Cromodora, racing, CV, 17,5 dimostra-
bili, compenti vi ssma, tre gare molivi la-
voro. Tei. 0422/42,139 ore pasti 13,30-20,30.

ABARTH 124 RALLYE pochissimi chilome-
tri, motore bilanciato, perfetta. Telefonare
0323/61.449 ore pasti.

• A.R. GTV 2000 Gr. 1 Baggioli, motore
nuovo perfetto vari ricambi. Tei. 02/43.26.33
Giordano. Tei. ore 20,30-22,00.

ALFA ROMEO GIULIETTA SS 1300 perfet-
ta, completamente restaurata, radio, cin-
ture. Tei. OJ1/7'.16.67 ore serali.

• A-112 70 HP Novembre 75, gruppo 2
Rally, completa di tutto, svariati ricambi,
accessoriatissima, perfetta, 4 gare. Tele-
fonare ore pasti al 0161/64.830 ore lavoro
al 0161/61.149,

BMW 2002 parafanghi e spoiler, roll-bar,
Koni. staccabatterie, Campagnolo, mangia-
nastri, acc. elettronica, accessori BMW.
CASINI PAOLO telefonare ore pasti 055/
70.49.03. L 2.000.000

BRANCA solo telaio," ideale Super Ford, e
2 motori Super Ford già preparati Holbay
originali inglesi. Officina FRATELLI BAR-
TOLI. Tei. 02/92.04.619 oppure CEVENINI
tei. 051/54.94.07.

• CHEVRON 1600 ARMARGLI prezzo con-
veniente. Telefonare ore pasti 0923/95.91.51.

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

• DALLARA SPORT 1300 due valvole, 8
cerchi, 8 gomme, 2 carrozzerie, numerosi
accessori. Prezzo interessante. Telefonare
ore ufficio 0547/81,320 oppure 0525/53.117.

DE TOMASO DEAUVILLE 1973, blu me-
tall izzato, perfette condizioni. Telefonare
ore ufficio 0174/31.20.

FERRARI 365 GTC 1969, perfetta. Telefonare
ore pasti 06/79.4'.380.

FIAT 132 GLS 1600 seminuovo. Tei. 019/
25.391.

• FIAT GIANNINI 700 Gr. 5, motore 2
gare, testata sdoppiata, cambio Coletti
completo, autobloccante, 5 cerchi Speedline
5 slick 80%, gomme da bagnato-roll-bar
tr?bbìa, impianto estinzione, cintura Britax
6 punti automatica serbatoio di sicurezza,
doppio circuito frenante. Prezzo realizzo.
Telefonare ore pasti 0736/65.083.

FIAT 1100 S Barchetta in alluminio car-
rozzata « Ala d'Oro « del 1947 da restaurare.
Telefonare ore pasti 06/79.41.380.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4, 180 CV Gr. 3
pronta gara, gomme, accessori, ricambi •
Telefonare ore pasti 055/67.30.18.

FIAT X-1/9 fine '73 perfetta km 53.000 -
Telefonare ore pasti 0575/35.12.47 - Lire
2.000.000 contanti.

• FIAT 124 ST Gr. 1 ex Casa 2 cambi,
10 cerchi, pochissime gare. Tei. 011/66.93.40
ore ufficio.

• FIAT 128-1300 Gr. 2 Trivellato. 4 gare
inurtata aggiornata accessoriata perfetta -
Tei. 079/35.159.

• FIAT 124 SPIDFn "ìQQ Gr. 4 ex uffi-
ciale gomme, cerchi jmbi. Telefonare ore
pasti 011/67.44.45.

• FIAT 124 SPIDER 1850 ex Fiat aggior-
namenti, ricambi, 20 ruote - Telefonare ore
pasti 011/65.41.41.

INNOCENTI MINI COOPER 1000 anno '69,
motore 1300 cc dischi di 6", stereo 8,
cambio da riguardare. GIORGIO MESTI -
Via Stefanelli 9 - PONTEDERA [Pisa) -
L. 500.000 a rate.

• LANCIA STRATOS HP 245 iniezione,
University Motors preparazione completa,
molti ricambi e gomme - BILL1A - Tei.
010/58.02.00.

Impianto
di scarico
per bicilindrici
vincitore
coppe CSAI
'74 « 75

L. 60.000

G.nni SACCONE
Palermo - via Amm.lio Rizzo - tei. 546224

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex ufficiale 73,
come nuova. 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 occasione - Tei.
0174/26.35.

LANCIA STRATOS da immatricolare, prez-
zo interessante. Telefonare ore pasti 0171f

.50.483.

BETA MONTECARLO la CARROZZERIA
PININFARINA vende in perfetto stato Beta
Montecarlo agosto '75 - Telefonare ore uf-
ficio 011/70.32,32 int. 346.

LANCIA FULVIA ZAGATO 1300 1971, ac-
cessoriata, di serie • MASINI - Telefonare
030/93.12.61 ore ufficio.

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

• LANCIA FULVIA HF Gr. 4 preparazione
Magi i oli ex ufficiale 12 cerchi gommati -
Telefonare MARCO 02/37.02.42.

LANCIA STRATOS STRADALE 1976, come
nuova - Telefonare Off. MICHELOTTI 043/
65.78.47. -

LANO ROVER DIESEL in ottime condizioni,
accessoriata, serbatoi deserto, disinnesco
ruote anteriori traino ecc. ottimo prezzo -
Tei. 0187/83.11.43.

LOLA SPORT T-292 motore Tecno 200
' accessoriatissima con carrello - BOLOGN

Tei. 3444.25.

MASERATI MERAK perfetta, motore k
13.000 garantiti, interno cuoio, aria co
dizionata, bleu metallizzato - Telefona
ore pasti 085/20.81.65.

MERCEDES 200 D/8 1969 motore nuov
gancio e carrello 1975 per auto. Telefona
ore pasti 06/79.41.380.

MERCEDES 290 S AUTOMATIC Ottob
1973 unico proprietario km 29.000 - Tei
fonare Off. MICHELOTT1 - Tei. 049/65.78.':

• OPEL ASCONA garantita «Conrero 7
plurivittoriosa '75-76 accessori - SILV
DUS - Tei. 0421/27.69 ore pasti.

• OPEL COMMODORE GSE 2800 Gr.
giugno 1976, telefonare ore ufficio 01
61.461 • L. 6.900.000.

• OPEL KADETT GTE CONRERO compie
Recaro, Twin. 5 marce, carrello Ellebi s
minuovo - Tei. 019/25.391.

• OPEL ASCONA 1,9 bellissima, access
riata. MS e Racing. Pronta corse - Ti
0547/22.086 ore pasti.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Rally perfet
molto competitiva. Racing-WS. Telefona
TUNING CARENIMI 049/631.546.

• OSELLA PA3/4 causa ritiro attività aj
nistica vendo Osella PA3/4 - Casa mote
Ford BDM 1600 - anno 75-76 - compie
rapporti - gomme - accessori - Carni
Mercedes 306 D - anche dìsgiuntamente
Telefonare orario ufficio 071/52.616-17.

PORSCHE 911 S 2.7 perfetta, bianca, 19:
telefonare ore ufficio 0174/31.20.

PORSCHE CARRERA RS 73, bianca sti
dale inurtata, perfetta, accessoriata p
vato vende. Telefonare 049/68.34.05 (
pasti.

PORSCHE 912 nero, bellissimo, plurìacct
soriato • MERLINO - Via Archimede 201
ROMA - Tei. 05/4679 int. 463 mattina
L. 2.200.000 trattabili.

RANGE ROVER anno 1975 colore veri
pochissimi chilometri, macchina come ni
va - Ditta MEDICI - Via Emilia alI'Angi
48 - REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.2
73.246.

RENAULT ALPINE A 310 settembre 19
km 20000 mai corso - CARLO ZUCCHIN
Via Saragozza 26 - BOLOGNA - L. 6.800.0'

RENAULT ALPINE A 110-1GOO S perfet
mai corso - Tei. 0425/69.025 ore 20.

• SIMCA R2 .Gr. 1 1974, preparazic
nuova, motivi familiari - Tei. 0171/40.15
ore pasti.



contìnua AUTOCOMPRAVENDffTA

• SCMCA ff.2 Gr. 1 perfetta, plurivìttorio-
sa, pronta corse, Trofeo Klefaer 1976 -
BOLDRINI - Tei. 075/45.017 ore pasti - L.
1,900.000.

FORMULA SUPER FORD 1976.
tttr. gomme asciutto e bagnato, serie

ìompleta di rapporti, numerosi ricambi,
eventualmente motore di scoria, prepara-

[ zione Galmozzi - Telefonare ore 20-20,30 al
I Q371/66.773.

: DELTA MK3 SUPER FORD occasionissi-
ma, solo telaio completa, pronta consegna.

[ Tei. 02/31.85.346.

FORMULA MONZA REPETTO 1975. pronta
I corse, prezzo conveniente - Telefonare
i ROSSI - Tei. 0322/89.106 ore pasti.

ENSIGN F. 3 competitiva bellissima dimo-
I strabile con prova motore 2000 Twin-Cam
> HP 164 - occasionissima - Telefonare 02/
I 31.85.346.

I F. ITALIA 1975, solo 4 corse. Eventuaimen-
I le ricambi • carrello - Tei. 031/70.49.60
* sera - L. 2.300.000 trattabili.

F. 2 MARCH 762 Niccolini. accessoriata,
2 motori BMW - rapporti cerchi di scorta -
MINARDI TEAM - Vai G. Galilei 2 - 48018
FAENZA - Tei- 0546/21.650.

(KART

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

(MOTO

KAWASAKI SEGONI 900 (telaio Monotrave)
omologato giugno 76. 3 freni Fontana,
Serrani, Menani - Telefonare BRUNO 02/

- 64.29.415.

(VARIE

MÌCROPISTA scala 1/43 sviluppo m 5,35.
Tei. 011/35.81.607.

PISTA POLICAR 1:32 sviluppo m 10. 1
pulsanti. 6 vetture. 2 trasformatori, ricam-
bi - STELIO - PICCIONE - Tei. 0541/41.596-
60.21.06.

^(ACCESSORI e ,*rt speciali )

Quattro in uno Honda 500, come nuovo.
Pre2zo interessante - Telefonare 049/32.983
ore pasti.

CERCHI, GOMME protezioni, ammortizzatori,
motori per Porsche, Ascona, Mexico, A-
112 - ^Telefonare ore pasti 0171/50.483.

TUTA doppia FPT nuova omologata OSAI
sottotuta, calze, sottocasco ecc. - SALVATI
V.ìe Umbria 53 - MILANO - Te!. 54.89.078.

HARD TOP tettuccio rigido 124 Spider -
Telefonare 011/29,07.87 ore 20 - L. 320.000
non trattabili.

TUTE PELLE taglie 46-50 ottimo stato -
L. 80.000 - casco integrale A.G.V. nuovis-
simo L. 20.000 - Telefonare ore 17,00-18,30 -
ANTONINI 051/83.41.04 giorni feriali.

QUATTRO CERCHIONI 8Tlx15' per Toyota
Land Cruiser tipo stellare originali ameri-
cani nuovi ancora imballati - Tei. 02/
82.52.979 - L. 60.000 cadauno.

PER A-112/127 vendo autobloccante a fri-
zioni, nuovo con attacco contakm. Telefona-
re ore pasti al 0161/64.830 ore lavoro 0161/"
61.149.

5 CERCHI CAMPAGNOLO 9x13 attacco Fiat
gommati pioggia perfettissimi vera occa-
sione - Tei, 079/35.159.

N. 2 FARI Carrello e N. 2 fari Cibiè
grandi completi di pulsanti e regoli ni se-
minuovi - L. 35.000 • CASINI PAOLO - Te-
lefonare ore pasti 055/70.49.03.

SI VENDE O 9 CAN/BIA

(AUTO

• ABARTH 124 Gr. 3 vendesi o permutasi
Tei. 0171/71.234.

• ABARTH A-112 70 HP Gr. 1 elaborazione
Poggi, assetto Pezzali, massima competitivi-
ta, • MACRIS » vende per cambio categoria.
Eventuale permuta con vettura di serie pic-
cola cilindrata. PASINI - Tei. 0522/72.2-45.

• ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepara-
ta Gr. 1, come nuova, vende permuta. LEO-
NARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

• ALFA ROMEO GTA 1300 silhouette Gr. 5,
eventuali accessori vendo o permuto con
vettura di serie. Mario Litrico 095/351874
Catania.

LANCIA STRATOS 75 - Tei. 0171/50.483.

• LANCIA BETA COUPÉ' Gr. 4, autobloc-
cante Z.F. ammortizzatori Bi Iste in. cambio
innesti frontali, motore nuovo, serbatoio
90 litri, cerchi 6-7 Campagnolo. Perfetta in
qualsiasi particolare. Vendesi o permutasi
SPRINT CAR - Tei. 0541/36.99.19.

GISPY LOLA motore Dino iniezione sport
prototipo 3000. aggiornata '76, vendo, per-
muto vetture serie • BIELLA - Tei. 015/
29.989 uff. - 57.14.02 ab.

MGA 1600 SPIDER con hard-top vero af-
fare vendo permuto - Telefonare 011/32.50.58

• OPEL COMMODORE Gr. 2 Conrero.
completa ricambi, prezzo interessante. Ac-
cetto permute. Telefonare 0965/96.208.

OPEL ASCONA 1900 Gr. 1 ex Brai, per-
muto 128 Coupé 1300 Gr. 1 perfetta -
BIDONE - Tei. 011/79.05.68 ore ufficio.

• PORSCHE SILHOUETTE 3000 Gr. 5, su-
percompetitiva aggiornatissima. Esamrnansi
permute parziali. Rivolgersi RADICELLA -
ROMA - Tei. 79.43.561 - L. 24.000.000.

W-PORSCHE 914 novembre 1973, perfettis-
sima, accessoriata km 45.000 o permuto
Cabrìolet 1300 - Telefonare 030/94.82.95
ore 13-14 - L. 3.900.000.

(MONOPOSTO

DULON SUPER FORD telaio 1976, motore
Holbay, freni Lockheed, ammortizzatori Arm-
strong, cambio Hewland. più 5 rapporti,
sette gomme e quattro dischi dì scorta.
Si vende o si permuta con un'auto di
serie per famiglia. BUDA WERTHEH, via
Pio Schinetti 11 - Rimìni - Tei. 73.45.63
o 73.89.61, ufficio 27.109.

FORMULA ITALIA bellissima, aggiornata,
carrello Pedretti. Esamino eventuali permu-
te - Telefonare 0377/38.031.

D 9 COMPRA.

(AUTO

LANCIA STRATOS buone condizioni, paga-
mento contanti, prezzo non elevato - G AL-
LEGRA - Tei. 02/64.03.22.46 ore 18-21.

PORSCHE 2,4 '71-72 acquisto da privato
contanti solo vera occasione - Tei, 0541 /
44.375.

I (ACCESSORI e , K..I.S,, .e.,!,

TETTUCCIO rigido 124 Spider - FLAVIO
DE CHIGNIS - Via San Vito 93 - RONCHI
DEI LEGIONABI (GO).

(VARIE

La DINO SPORT CARS assume un autori-
paratore. Il candidato ideale dì età tra i
25 e 30 anni unirà all'entusiasmo per l'au-
tomobile una buona preparazione ed una
disposizione per il lavoro responsabile e
preciso. Esperienza Lancia Ferrari o Weber
costituirà titolo preferenziale. Vimercate
039/66.71.84.

• Vetture sportive

INDUSTRIA RUOTE
SPECIALI
IN LEGA LEGGERA

ITALIA . MILANO
VIA BARNABA ORIANI 22 IO

TEL. 02/30 SS 165

FlIltiVl 1.0 TU
RIMORCHI AUTO

PADOVA

• PRATICI
• • ROBUSTI
• • • ECONOMICI e
• PER TUTTE LE ESIGENZE

PRESSO I NOSTRI CONCESSIONARI L. 680.000 - L. 820.000

LUCIANO CONTI
direttore

MARCEUO SABBATINI
direttore responsabile

•
Invialo speciale:

FRANCO LINI
Redazione:

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDiERl
LEOPOLDO CANETOLI

•CoMdborano a!4e RU8H.ICHE;

Carlo BURLANDO . Diniele BU2-
ZONETTI . Culo CAVICCHI Gran-
orlo CEVENINI - Mauro COPPINI.

•Altri colilaboratorl In Italia:

Gianluc» Bacchi M. (Parma) - Lino
CecearoEli [RomaJ • Salvato» Clusa
(Cagliari) Marco Grandini (Firen-
ze) • Giullo Mangano (Palermo)
Mario Morsoli! IModena) Cabriti*
Noris (Roma! - Guido Rancati (San-
remo) - Giorgio Rossotlo (Torii*)) -
Attillo Trl»ollato .(Padova) - Sergio

Troise (Napoli)

•
Collaboratori all'aatero:

Auauato C. Bonzi (Buenos Alrai)
Daniel Boutonnat (Parigi) javier
Dal Arco (Barcellona) • Enrico Zana-
fini (Sidney) • Gllberto Gatto (Ca-
nada) • David Hodgai (Londra) •
Toni Hyan (Praga) Jell Hutchlnaon
(Losanna) - Jacques fl. Jatìbert
(Marsiglia) - Eoin S. Young (Londra)
• Lino Manocchia {New York) Rolf
Nieborg IFrancoforte) - Dlnaldo C.
Pescuma (S. Paolo do Brasi!) -
Remando Petronflho (Lisbona)
Charles G. Proche [Los Angeles)
- Andre Royez (Bruxelles) • Hannes
Steinmann (Viienna)

ALJTQSPRINT pubblica anche
servizi ìiarticolari dì:

Daniele Audatto . Hugh Si.hon
Poter Collini , Bruno Bogltonì .
Andrea De Adamich » Cesar* 0a
Agostini • Fr.ru Fodlar Martin
Holmos - Jack; Ickx - Mirale Ma-
rina - Carlo Micci . Sultra Mura
ri . Doua Nyo . Cerattf Scruniti -
Piero Sodano

•Corrispondenza dall'ltal'ia di.

Vincenzo Bajardi • Eraldo Blatatfa -
Gianfilippo Centanni - Onori-io Co-
labella - Gaotano Gravali fabri.
zio De Ciucchi - Franco D'ignazlo -
Mauro FarranwKa vito lattando
Logan Bentlay Lesiona >• Gigt Mo-
sca - Marcello Rigo * Rlceardo
fioccato - Renato Ronco • Bruno
Toninandel

I servizi fotografici sono di:

Associated Fra» - tAttulfoto . Bai-
don) • Bella Epoque - Cannini -
Nado Coppini . -Equipe Motor , Gior-
gi - Hruby » Laurent . (Lini • Adrìa-
no Manocchia . Muiono Morìa •
Olympia . Reinhart .. Salnz . Sarra
• Villani

Disegni tecnici [e no) di:

Hussel Brockbank - Pier Sarre 0o-
rio . Werner Biihrer • Giuliano
Cane - Cork r Antonio do' Giusti -
Giullano Laurentl - Giorgio Piota .
Marco Siotto - MIchael Turner <
Massimo vaile««

Coliraborano all'edizione:
impaginazione: franco Rossi - re-
visione: Chiara Luciani • archivio
e ricerche: Ettore Mingardi - Se-
gretaria: Fina Vecchi
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