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ROMA - Era la terza volta
che il Consiglio Sportivo Na-
zionale della CSAI (semi)
democratica si riuniva nel
1975. Considerato però che
a Torino in marzo la prima
riunione era servita solo per
le « presentazioni » e che in
quella di maggio erano stati
discussi solo problemi inter-
nazionali, questa di Roma
era dunque la prima oppor-
tunità che si presentava per

\a « base» di constatare se
veramente la nuova CSAI è
più aperta e più democratica.

I delegati regionali hanno costretto ROGANO e C.

in Consiglio Nazionale a doverli riconoscere

come veri (e attivi) rappresentanti della base

«Golpe» alla CSAI
E* ra stata definita una « battaglia contro i mulini a vento » ed

invece la coraggiosa levata di scudi del puntiglioso delegato
piemontese Librizzi che fin dal giorno della sua elezione si è

sempre battuto per una CSAI veramente democratica, si è trasfor-
mata in un successo della base che resterà piuttosto significativo.
Successo magari parziale o solo formale ma non per questo meno
importante perché sì è avuta la dimostrazione che con la buona

: volontà e lo spirito di inziativa anche i tanto bistrattati delegati di
i zona possono contare qualche cosa. Certo, con l'attuale regolamento
! il potere decisionale resta pressoché totalmente ancorato all'Esecu-
tivo ma i delegati hanno un'altra possibilità non meno importante:
quella di arrivare in un futuro nemmeno tanto lontano ad una CSAI

I veramente aperta.
I successi parziali ottenuti da Librizzi e da chi lo ha sostenuto

lo confermano. Il presidente Rogano ancora una volta si è dimostra-
to di una abilità sorprendente nel mantenere le briglie della CSAI
anche di fronte ad ostacoli imprevisti, e molto spesso è riuscito ad-
dirittura a rimescolare le carte con una tale « scioltezza » politica
da farlo apparire su posizioni più avanzate rispetto a quelle di Li-
brizzi. Su di un paio di punti di non poca importanza (premio costrut-

I tori e creazione di un Gruppo di studio per nuovo regolamento
• CSAI) non c'è stato però niente da fare ed è probabile che il prece-

dente creato da Librizzi non debba restare un caso isolato.
Tutto era iniziato nei giorni precedenti la convocazione del Con-

siglio Nazionale, quando Librizzi di sua iniziativa inviava a tutti i col-
leghi un documento nel quale veniva sottolineata la scarsa possibi-
lità dei delegati di tutelare gli interessi di chi li aveva eletti. Tra le

i altre cose veniva chiesta l'istituzione di un comitato permanente
I di delegati e di un gruppo di lavoro per modificare il regolamento-

CSAI mentre il Comitato Esecutivo veniva invitato a non avocarsi
compiti che erano di competenza del Consiglio Nazionale che a sua
volta avrebbe dovuto avere la possibilità di intervenire su qualsiasi
argomento discusso dall'Esecutivo.

Era insomma la dimostrazione dello stato di disagio in cui si
erano trovati i delegati, sempre troppo frenati nella loro opera dal
muro dell'Esecutivo e d'altronde in una riunione tenuta la sera del
Consiglio, il « piano di battaglia » riscuoteva un grande successo. Tut-
ti i delagati regionali firmavano il documento ad eccezione di Gai-
marini (più contrario che mai) e di Aleffi che però era d'accordo
e non firmava solo perché con la sua esperienza di avvocato giudica-
va che il piano doveva essere studiato su altre basi.

La mattina dopo, all'inizio delle discussioni un Rogano più che
mai rabbuiato non poteva fare altro che inserire il documento nel-
l'ordine del giorno mettendo subito ai voti la possibilità di studiare
un nuovo regolamento-CSAI. Con il solo Galmanini contrario la pos-

! sibilila veniva approvata e si andava oltre per permettere al presi-
dente di leggere la sua relazione ma subito dopo il tenace Librizzi
tornava alla carica sull'argomento del premio annuale ai costrut-
tori.

« E' una tipica ingerenza dell'Esecutivo su un -fatto che dovrebbe
decidere il Consiglio e d'altronde il punto terzo del mio documento
chiede appunto che venga almeno rispettato l'attuale regolamento
della CSAI che all'articolo 7 concede al Consiglio Nazionale di poter
deliberare su argomenti del genere... ».

contributi '76

32 milioni
a FLAMMINI e

a FRANCIA
• Con una riunione prevista per la sera
precedente, il comitato presieduto da
Zagato ha stabilito come suddividere gli
80 milioni stanziati in favore dei piloti
italiani. « Non ringrazio 11 presidente come
di consueto — ha esordito Zagato ripor-

tando al Consiglio le decisioni — perché
mi ha messo tra le mani una vera patata
bollente. Comunque in piena coerenza con
il piano di aiutare 1 giovani che possono
arrivare alla F. 1 abbiamo deciso di sud-
dividere 32 milioni e 500.000 lire tra due
piloti (Flammini e 'Francia, n.d.r.) che
si sono distinti nel '75 in F. 2 mentre
27 milioni e 500.000 lire costituiranno il
monte premi per chi gareggia all'estero
in F. 2. Sempre per la F. 2 ci saranno
altri 5 milioni di destinazione ancora in-
certa anche se le scelte restano solo due:
o monte premi per le gare italiane oppu-
re contributo ad un altro pilota (Pesenti
Rossi, n.d.r.). Per la F. 3 abbiamo desti-
nato 10 milioni per i piloti che garegge-
ranno nel campionato europeo ed altri
cinque riservati al vincitore del campio-

A quel punto si scatenava un vero conflitto di competenze tra
Rogano, che si affidava alla perizia dei giudici Dini ed Arienzo (pre-
sidente di corte di cassazione!) e vari delegati sostenuti dall'avvo-
cato Aleffi. Alla fine questi ultimi si vedevano riconoscere in pieno
le loro ragioni con un successo importante perché conferma che il
potere del Consiglio non è poi tanto piccolo e che il grosso freno è
rappresentato (come altre volte abbiamo sottolineato) solo dal fatto
che spetta purtroppo all'Esecutivo decidere le convocazioni.

Più tardi veniva ripresa la discussione sulla possibilità di cam-
biare il regolamento della CSAI e visto che il terreno stava diven-
tando fragile, Rogano cercava di operare con una sua tattica abituale,
consistente nel concedere qualche cosa cercando però di sfumare
nel tempo gli effetti delle decisioni. « Sono favorevole, però ci vuole
un certo tempo per un dialogo veramente costruttivo e non è impro-
babile che si debba arrivare alla scadenza del mandato dell'attuale
CSAI per vedere i risultati ». Veramente impareggiabile il presiden-
te, che però non poteva fare a meno di costituire seduta-stante un
gruppo di lavoro guidato da Arienzo e composto da Marsaglia, Coc-
coli, Pianta, Zagato e da quattro delegati: Cenciarini, Librizzi, liberti
e Terra.

Verso la fine della giornata il mai domo Librizzi, si rifaceva vivo
con il suo progetto per la creazione di un Comitato di delegati di
zona e la discussione era molto utile per mettere ancora una volta in
luce la poca considerazione con la quale l'esecutivo ha sempre trat-
tato i delegati. Questi ultimi anzi sulla base delle precedenti vittorie,
non accettavano affatto l'invito di riunirsi prima della convqcazio-
ne di ogni Esecutivo per trasmettere poi i loro problemi. « E no! —
incalzava l'attivo delegato della Sardegna Loriga — Noi ci riuniamo
e poi loro loro votano magari contro. Noti basta! » mentre Vaccarel-
la sosteneva giustamente che l'unico sistema era convocare il Con-
siglio « almeno quattro volte l'anno ».

L'atmosfera era ormai accesa ed è stato un momento un po' dif-
ficile per Rogano che però si è ripreso e con un discorso dalle sfu-
mature estremamente astute è riuscito a riportare l'armonia in seno ,
alla CSAI anche se il prezzo è stato proprio la promessa di convoca-
re il Consiglio quattro volte l'anno.

« Molti di voi sono stati e sono piloti — esordiva — ed è chiaro
che volete correre troppo: la CSAI democratica è stata varata da ap-
pena un anno ed è stato un parto difficilissimo. E' vero che c'è qual-
che distorsione tra Consiglio ed Esecutivo ma non ci possiamo met-
tere rimedio precipitando le cose. Ieri s'era vi siete riuniti? Ma avete
fatto benissimo però non mettiamo il carro davanti ai buoi. Volete
un Comitato ufficiale con un segretario? Ecco, questo mi sembra
che esca un po' dal quadro e vi invito a riflettere mentre mi assumo
la responsabilità di promettervi che in futuro ci vedremo molto più
spesso ».

Una vittoria parziale per entrambe le parti comunque anche se
c'è da notare che Rogano negando la costituzione di un Comitato
ufficiale (tra l'altro in contrasto con gli stessi regolamenti dell'ACI)
ha evitato una frattura che avrebbe portato a ben altre conseguenze.
Alla fine infatti Librizzi insisteva e non si poteva fare a meno di vo-
tare in favore del sospirato comitato (con i voti contrari di Pianta,
Marsaglia, Ventura e Grana), svuotato però di qualsiasi potere deci-
sionale. Solo una segreteria dei delegati insomma.

nato di F. Italia (cioè Giacomelli) se riu-
scirà a correre con una F. 3 ».

Un discorso breve al quale faceva su-
bito eco la garbata replica di Aleffi che
sottolineava « la mancanza di aiuti in fa-
vore dei rallies, ancora una volta consi-
derati la Cenerentola dell'automobilismo ».
Al rammarico dell'avvocato triestino si as-
sociavano Filippi, Berio, Loriga, Lo Bello
e Brunner mentre Rogano cercava subito
di calmare le acque. « Sì, avete ragione
— replicava — ma bisogna scendere dai
discorsi ideologici perché è chiaro che
dobbiamo dare i soldi a chi è lanciato
verso la F. 1: pensate se fra un po' assie-
me a Brambilla in F. 1 (dimenticando
dunque Merzario e Lella Lombardi, n.d.r.)
ci saranno proprio quelli che abbiamo aiu-
tato ».

Aleffi replicava che almeno un piccolo
aiuto lo si poteva dare ma Rogano pro-
mettendo di cambiare rotta in futuro
(« magari nel'76 ») ribadiva che era ora
di finirla con gli interventi di tipo mu-
tualistico. Pepata infine la reazione di
Aleffi ad una « uscita » di Pianta, secondo
il quale Verini e Bacchelli che si erano
messi in luce nella squadra-CSAI del 1972
non erano altro che piloti Fiat « in pre-
stito ». « E noi — sbottava l'avvocato trie-
stino — se mai eravamo proprio della
scuderia Lloyd Adriatico! ».

In chiusura veniva accolta una petizio-
ne di Librizzi che chiedeva un (piccolo
premio per i costruttori italiani di F. 3
e la Cpmmissione-Zagato stanziava subito
un milione.
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E *) stata una lotta abbastan-
za dura e se ne sono ac-
corti non pochi delegati di

I zona con alla testa il piemonte-
se Librizzi, autore, come vedre-
mo, di un « minigolpe » molto si-
gnificativo. E che per molti ver-
si questa CSAI sia in fin dei conti
meno democratica (a meno che
i delegati non facciano veramen-
te sentire la loro voce come
hanno promesso) di una volta,
se ne sono accorti anche i gior-

' nalisti che sono stati ammes-
si ai lavori solo dopo una rispo-
sta affermativa della maggior
parte dei delegati ai quali la se-
greteria aveva chiesto se ammet-

! tere o meno la stampa.
Un tempo, quando c'erano i

congressi aperti, simili « trova-
te » non erano .necessarie ed inol-

; tre, conoscendo le manovre che
hanno portato al benestare, la
frase di saluto di Rogano all'a-
pertura dei lavori è sembrata
quasi una beffa. « Abbiamo deci-
so di pregare la stampa di es-
sere presente perché si possa
rendere conto dei nostri proble-
mi ». Una preghiera o una fatico-
sa concessione? Evitiamo il fa-
cile commento solo perché siamo
in atmosfera natalizia.

La relazione ROGANO

Per MONZA
contro
i piloti

• La prima parte della riunione è stata
occupata da una lunga relazione del pre-
sidente della CSAI che ha toccato pres-
soché tutti i campi dello sport automo
bilistico. Rogano ha auspicato che i con-
tatti tra la CSAI e le case costruttrici pos-
sano diventare sempre più stretti ed ha
precisato che il Trofeo Alfasud è stato
varato grazie anche al governo sportivo
che è stato molto vicino alla Casa mila-
nese mentre una analoga iniziativa è pre-
vista con il gruppo FIAT. Non è stato
precisato di che cosa si tratti ma sembra
comunque che Rogano volesse alludere ai
cospicui premi messi in palio tra i piloti
che disputeranno le gare di Gr. 1 con le
Abarth 112/70 NP.

« Mentre continuano ad essere difficili
i rapporti con gli organizzatori — ha pro-
seguito Rogano — il dialogo fra delegati
di zona e licenziati sarà ora facilitato dai
comitati regionali previsti dal nuovo re-
golamento ». Alludeva naturalmente alla
nuova struttura studiata dal genovese Be-
rio e che è sembrata molto simile al
topolino partorito dalla famosa monta-
gna, soprattutto perché proprio Rogano
ha modificato non poco l'idea originale
(e che Berio non vuole più riconoscere
come sua) sfrondando i futuri comitati re-
gionali di ogni minimo potere decisionale.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Ro-
gano ha lodato le iniziative della Ferrari-
Passatore (ora Everest) e di Osella, non-
ché della Fiat e della Lancia mentre ha
auspicato che il CONI possa favorire con
i suoi contributi i programmi promozio-
nali. Si è poi soffermato sul famoso pro-
blema del dilettantismo e del professioni-
smo con la convinzione che soprattutto
i professionisti dell'automobilismo deb-
bano essere disciplinati seguendo l'esem-
pio del calcio, della boxe e di altri sport
analoghi.

Rogano ha ancora rilevato la difficoltà
di una spinta internazionale che permetta
la democratizzazione della CSI e della
FIA secondo la proposta italiana ed ha
inoltre lamentato che alcune resistenze
partono proprio dai piloti che sarebbero
i più favoriti.

Sull'attività sportiva nazionale Rogano
non ha fatto appunti particolari mentre ha
ricordato che, a sostegno degli organizza-
tori, la CSAI si è affiancata ad altre fe-
derazioni per chiedere al ministro Sarti
i sospirati sgravi fiscali. I/ACI infine ha
elevato i contributi per gli organizzatori
portandoli da 175 milioni a 200. Sul prò-

Le 10 tricolori-MONTAGNA
• Secondo un criterio che dava la preferenza a quelle più classiche
e meglio organizzate, la SC Velocità ha scelto le dieci gare che daran-
no vita al Campionato assoluto della montagna. Si inizia in maggio
alla Pieve di S. Stefano, proseguendo con il Trofeo Scarfiotti, la Cop-
pa Sila, la Bolzano Mendola, la Trento-Bondone, il Trofeo Città di
Potenza. la Ascoli-Co'lle S. Marco, la Rieti-Terminillo, le Svolte di
Popoli, e la Cefalù-Gibilmanna. La Coppa Farris, la Coppa Asiago,
la Monte Vergine e la Nissena sono considerate invece gare di riserva
anche se non è affatto chiaro il procedimento per l'attribuzione. Ab-
bastanza tranquilla la discussione con il solo intervento vivace del
delegato della Basilicata Solimena che ha sottolineato come solo da
AUTOSPRINT aveva « appreso l'inserimento della sua regione nella
terza zona, cosa che avrebbe costretto i piloti a recarsi troppo spesso
nella lontana Sicilia ». Un errore geografico al quale la SC Velocità ha
promesso di riparare.

La relazione DINI

blema dei costi Rogano non ha purtroppo
potuto comunicare buone notizie mentre
ha ribadito che il problema della sicurez-
za è sempre stato affrontato senza pensare
di soffocare l'automobilismo ma nel co-
mune interesse dei piloti.

Sul piano-autodromi, il presidente ha
confermato che « il rilancio, nel contesto
attuale, pressoché impossibile e solo per
l'ammodernamento di Imola è stato possi-
bile intervenire ». Non ha evitato però di
spezzare una lancia in favore di Monza
che ha fatto non poca sensazione. « Su
Siracusa non ci siamo ancora pronunciati
— ha sbottato — mentre restiamo vera-
mente perplessi di fronte ad una GPDA
che si è schierata contro Monza. Per la
CSAI l'unica autorità che può pronun-
ciarsi in merito è la CSI e se a Parigi
hanno stabilito che -Monza è agibile, per
noi sta bene ». Ma poco prima non aveva
detto che è auspicabile la democratizza-
zione degli organismi internazionali con-
cedendo ai piloti il potere decisionale?

Dopo la relazione del presidente, sono
state aperte le discussioni sugli argomenti
che trattiamo diffusamente, oltre ai quali
vi era anche l'esame dei problemi medici
(con un accenno non campato in aria ad
un possibile antidoping), l'attività del
Gruppo Giudici di 'gara, la riforma della
giustizia sportiva, i problemi del profes-
sionismo e del dilettantismo, la regolamen-
tazione dell'attività dei delegati di zona
(proposta Berio) e molte altre questioni
sollevate al momento. Una vera marea
di argomenti dunque, in una giornata che
si è rivelata veramente campale.

La grande polemica

Diventano 2
le gomme

per i rallies
• Erano ben sei i problemi che il Con-
siglio Nazionale era stato invitato ad
esaminare ed a mettere ai voti. Per man-
canza di tempo non sono però stati di-
scussi quelli concernenti l'unificazione dei
gruppi 1 e 3 CSAI con gli omonimi gruppi
internazionali e la durata della validità
della F. Italia (entrambi rimandati a feb-
braio anche se per il secondo non si ca-
pisce che bisogno ci sia di discuterlo)
mentre la discussione sul campionato as-
soluto della montagna (ohe riportiamo
a parte) non ha avuto accenti particolari.

Lotta grossa invece nel settore dei rallies
con il problema dei pneumatici alla ri-
balta, seguito dalla discussione sull'elenco
delle gare valevoli per il Campionato Ita-
liano Rallies e per l'assegnazione dei coef-
ficienti alle gare titolate per il Trofeo dei
Rallies Nazionali. Quest'ultimo argomen-
to anzi ha creato una grave frattura fra
due gruppi di tendenze opposte ed ha
convinto l'avvocato Aleffi ad arrivare mol-
to vicino alle dimissioni. L'inizio era stato
abbastanza pacato con Aleffi che non su-
scitava particolari reazioni alla lettura
delle gare valide per il GIR. « Con critiche
arrivate un po' da tutte le parti ed anche
dalla stampa, abbiamo pensato di togliere
il Rally dei 100.000 Trabucchi e di ag-
giungere invece il Campagnolo. Nel '76
saranno dunque validi: il Rally di Sicilia,
l'Elba, il S. Giacomo, il 4 Regioni, l'Alpi
Orientali, le Valli Piacentine,. 11 S. Mar-
tino, la 'Coppa Liburna, il S. Remo ed il
Campagnolo ».

Alla discussione dei coefficienti del TRN
il colpo dì scena. « Erano 36 gare che

per varie ragioni dovevano essere titolate
— ha esordito Aleffi — e per non costrin-
gere i piloti ad un campionato troppo
lungo ed assurdo la soluzione dei quat-
tro coefficienti è stata un vero toccasana:
in questo modo gli organizzatori saranno
tutti soddisfatti ed i piloti si giocheranno
il titolo in un numero di gare ragione-
vole ». Numero che si sarebbe aggirato
attorno alle 12-13 unità, considerato che
il calendario che cominciava ad essere
distribuito e che poi è stato ritirato in
tutta fretta, prevedeva solo quattro gare
con coefficiente quattro, sette con coeffi-
ciente tre, poco più di dieci con coeffi-
ciente due e tutte le altre con coefficiente
uno.

A quel punto si alzava il delegato della
Liguria, Berio, che proponeva di abbas-
sare a tre il numero dei coefficienti (con
il solo spostamento dei quattro in tre)
per cercare di avvicinare un po' di più
(anche psicologicamente) le gare con il
coefficiente minimo alle altre. La proposta
trovava un consenso forse insperato ed
anche lo stesso Rogano la riteneva vali-
da (« politicamente la ritengo giusta, ap-
provo, approvo... ») pur se con ogni pro-
'babilità nessuno aveva capito quale tre-
mendo pericolo si nascondeva dietro quel-
la che pareva una banalità. Con la modi-
fica infatti le gare di coefficiente 2 avreb-
bero avuto una fondamentale importanza,
tanto da costringere i piloti a dover inse-
guire il titolo in più di venti rallies!

Una vera follia, che invano Aleffi e
Filippi cercavano di scongiurare. Ai voti
i seguaci di Berio vincevano con un solo
ma importante punto di scarto. Con Zagato
astenuto hanno votato sì: Amati, Berio,
Brunner, Librizzi, Lo Bello, Loriga, Quar-
tullo, Rizzo, Rondini, Solimena, Terra e
Rogano. Il « muro » dei no era costituito
da Marsaglia, Grana, Maffezzoli, Ventura,
Aleffi, Filippi, Galmanini, Pianta, Saliti,
liberti e Vaccarella.

Per l'ANCAI protestava subito Pianta
(« i quattro coefficienti erano una scelta
del GPR e dunque sono stati scavalcati
proprio quelli che fanno le gare») mentre
Aleffi comunicava ufficialmente all'assem-
blea che, una volta tornato nel proprio
« collegio elettorale », avrebbe sicuramen-
te rassegnato le dimissioni. « Non hanno
capito proprio niente — commentava poi
l'avvocato triestino — Hanno agito come
quel famoso marito della moglie infedele
che come reazione prende le altrettanto
famose forbici... Per dare un po' di fumo
regli occhi ad alcuni organizzatori, costrin-
geranno i piloti a veri salti mortali... ».

E che non avessero capito niente lo ha
confermato anche il presidente Rogano, ad
assemblea terminata, che obiettivamente
riconosceva che occorrerà tornare sull'argo-
mento .

Per quanto riguarda la scelta delle
gomme nei rallies, erano piovute sul ban-
co della presidenza molte proposte ma
alla fine ne sono state messe ai voti solo
due. La prima studiata dalla SC Rallies
e modificata all'ultimo momento dall'AN-
CAI e dall'ANFIA prevedeva l'uso di due
soli tipi di gomme (è stato specificato
però che potranno essere di due marche
diverse): uno assolutamente libero e l'al-
tro di tipo « neve » ed omologato secondo
le norme IGMT. Naturalmente per le mac-
chine che le prevedono, le misure sareb-
bero state diverse davanti e dietro. La
seconda proposta presentata dai delegati
del Veneto e del Friuli, prevedeva invece
una gomma unica lasciando liberi gli or-
ganizzatori di « permettere » una gomma
da neve in caso di condizioni atmosferiche
particolari.

Con Pianta che sosteneva giustamente che
nel caso di una gomma unica, le Case
avrebbero costruito delle gomme a batti-
strada speciale adatte agli sterrati e dun-
que costosissime, si passava alla vota-
zione che vedeva la soluzione « 1 gomme »
nettamente trionfatrice.

II giudice
richiama

i commissari
• Decisamente interessante la relazione
del giudice sportivo Dini che ha netta-
mente smentito la sua fama ed il suo
aspetto di burbero uomo di legge, rive-
stendo anzi i problemi di uno « spirito »
(oltre che di uno humour, come vedremo)
che troppo spesso manca nell'automobi-
lismo.

« Non voglio fare come Bartali per il
quale era tutto da rifare — ha esordito
— I problemi della giustizia sono molti
anche per l'automobilismo ma non esa-
geriamo: ho parlato con molti esponenti
calcistici e mi sono sempre sentito dire
che noi slamo avanti di 50 anni. Inoltre
il '75 con 56 casi discussi è stato un
anno tranquillo rispetto soprattutto al
"tremendo" '73. Non c'è stato alcun caso
di frode sportiva e solo con l'autocross
siamo ancora indietro. In questa discipli-
na ci sono state veramente scene da we-
stern: roba che ho visto solo al cinema
nei fllms di Bud Spencer... ».

Passando in rassegna i vari settori Di-
ni ha deprecato che vi siano stati degli
ufficiali di gara troppo pignoli al momen-
to della partenza (« il pilota è tesissimo
e può essere pericoloso ») ed altri dal
tono purtroppo provocatorio <« Anche igno-
ranti — ha aggiunto — Ad un giudizio
uno non sapeva nemmeno che esistesse
l'Allegato J... ») mentre il comportamen-
to dei concorrenti e conduttori è in cre-
scente miglioramento. Un giudice un po'
puntiglioso con gli ufficiali di gara dun-
que ed invece piuttosto vicino ai piloti,
per i quali ha anche spezzato una lancia
in favore del ripristino di un Congresso
Annuale della CSAI anche se «è un po'
una fiera della vanità, però utile ».

Il sempre imperturbabile "Rogano non
si è sorpreso sull'uscita abbastanza « ecla-
tante » ed anzi coerente con la sua po-
litica dell'appianamento ha addirittura lo-
dato l'iniziativa. « Un Congresso? Ma sì,
10 vedo con favore: è previsto dal rego-
lamento e magari lo terremo alla fine del
78 ».

Proseguendo, il giudice Dini ha anche
auspicato che possa venire abrogato il
discutibile articolo 61 del BNS (peccato
però che non abbia almeno accennato al-
l'ancora più deprecabile art. 84) che con-
cede la possibilità di organizzare « gare
ad invito » dal controverso significato.

Le repliche alla relazione del giudice
sono state numerose ed anche leggermen-
ts risentite quelle di Galmanini e Maffez-
zoli che si sono sentiti « toccati » per via
degli interventi sulla linea di partenza.
« Di solito si interviene con molto antì-
cipo », è stato il loro parere mentre Dini
faceva notare che recentemente Mauro Ne-
sti è stato bloccato a pochi istanti dal via
« perché aveva guanti in pelle al posto
di quelli ignifughi... ».

Veramente particolare infine l'appunto
che il giudice ha fatto a tutti gli ufficiali
di gara che nelle relazioni del post-corsa,
trascrivendo gli incìdenti « verbali » tra
piloti e commissari, non se la sentono di
riportare le frasi incriminate « alla lette-
ra » ma se la cavano con un generico
« comportamento irriguardoso ». L'appun-
to coinvolgeva direttamente anche Nino
Vaccarella (presente in sala come dele-
gato) che in veste di commissario alla
Montepellegrino non aveva riportato con
chiarezza le « frasi irriguardose » di un
pilota.

« Non basta una relazione generica —
spiegava Dini — C'è un metro anche per
le parolacce, altrimenti il giudice non può
entrare nel merito della vicenda. Eppoì
non capisco: in un periodo che ha visto
11 linguaggio da caserme entrare nei sa-
lotti, possibile che esistano ancora remore
del genere? ». Mentre l'assemblea veniva
scossa da un argomento certo un po' par-
ticolare, in aiuto di Dini interveniva an-
che il giudice Arienzo che con impareg-
giabile verve napoletana si affidava anche
ad alcuni esempi per sostenere « l'assoluta
necessità di precisione ».

L'impareggiabile Nino era però irremo-
vibile e confermando una « gattopardesca »
educazione di vecchio stampo siciliano,
ribadiva che dal suo punto di vista era
perfettamente inutile scrivere certe cose.
« L'automobilismo non è uscito a testa alta
da questo episodio soprattutto perché
erano presenti molte persone, ed anche al-
cune signore... ».

Daniele Buzzonetti



Le corse a tavolino "38 r

| Anche l'antifemminismo tra i pregi di ROGANO e C. La PASSATORE
non era

Scuderia!

«sceglierà»
il campione
assoluto !

Mentre a Roma l'assemblea
della CSAI discuteva quello che
ancora non è stato deciso in ter-
mini regolamentari e tecnici, le
analoghe questioni già decise fa-
cevano la loro comparsa ufficia-
le sul Notiziario CSAI n. 11.

Fra queste, ufficializzata la nor-
ma che assegna all'Esecutivo del-
la CSAI la « scelta » del campione
italiano assoluto di velocità. Do-
po aver cercato invano di ade-
guare la normativa a quelli che
— forse — si voleva fossero gli

i effetti, la CSAI non ha trovato
di meglio che abolire le regole
in base alle quali l'Italia automo-

1 bilistica aveva il suo campione
'. decidendo che era meglio... eleg-

gerlo « in base a valutazioni di
merito », come dice il testo CSAI.
Sarebbe come a dire che i cam-
pioni nominati in questi anni in
base a certi punteggi non erano
meritevoli?

Fra le altre regole '76, i vari ti-
toli e trofei verranno assegnati
sulla base dei migliori punteggi
acquisiti nella metà delle gare
valide organizzate nella stagione
arrotondata per difetto (5 risul-
tati, nel caso di 11 gare, ad esem-
pio).

Nel settore tecnico, i motori
: di F.Italia potranno essere alleg-

geriti (oltre che equilibrati) fino
al limite di fiche nell'albero mo-
tore, bielle, spinotti, volano e

I spingidisco, mentre potranno es-
! sere usati i particolari del moto-

re 132 1600 analoghi a quelli —
irreperibili —del 125.

• Periodo di super-lavoro per FRANCO
ANGELINI che da tempo ha rapporti di
stretta collaborazione con i paesi africani-.
Dopo avere preparato molti motori per
vetture turismo, il « mago » romano ha
ora ricevuto dal Kenia un ordine di sei
motori a 16 valvole. Saranno i nuovissimi
1600 e 3000 con teste di nuovo tipo, diret-
tamente derivati dall'ormai noto 1300.
Inoltre, l'agente sud africano di Angelini
vorrebbe fare omologare il motore 1600/16
valvole per la P. Atlantic.
• Stanno ormai delincandosi abbastanza
chiaramente i nuovi quadri della Formula
SUPER-FORD. Tra i team più organizzati
e! sarà quello sponsorizzato dalla Jeans-
Machine che ha acquistato per i romani
Cafarella e Pizzicannella due Osella. Sem-
bra un gioco di parole e probabilmente
sarà arduo per i cronisti costruire dei
periodi foneticamente giusti in occasione
delle gare Ford. Il primo pilota ha già
eorso con la F. Ford per passare in F.
Italia quest'anno (era noto per avere la
macchina più « drammatica » del lotto)
mentre il secondo ha disputato solo poche
gare in F. Italia.

L A CSAI è anti-femminista? E non ci riferiamo ad una eventuale
antipatia per i movimenti di liberazione della donna ma soltan-
to a quell'antifemminismo spicciolo che consiste nel non vole-

re ritenere la donna idonea quanto l'uomo a svolgere determinate
mansioni. La presenza di Lella Lombardi, licenziata CSAI e pilota di
Formula 1 parrebbe dimostrare il contrario eppure proprio recente-
mente a Roma si è avuta la conferma che per la CSAI è « preferibi-
le » che la donna non abbia posizioni di rilievo.

Tutto è accaduto al corso di perfezionamento per ufficiali di ga-
ra che per molti si è concluso con un esamino che ha permesso ad
un buon numero di commissari di percorso di diventare commissari
sportivi. Al corso ha partecipato anche una studentessa romana, Pa-
trizia Boragine che dal 1972 è segretaria di manifestazione: titolo
che teoricamente lascia aperta la possibilità di una promozione a
commissario sportivo. Proprio a questo titolo avrebbe ambito la se-
gretaria che ha messo sulle spine un po' tutti quando esplicitamente
lo ha richiesto. Maffezzoli che era l'esaminatore ufficiale ha prefe-
rito lasciare la cosa nelle mani dei locali mentre gli ufficiali di gara
dpendenti dall'AC 'Roma cercavano di salvarsi in corner sostenendo
che la segretaria non era stata inserita nell'elenco dei futuri commis-
sari perché... nessuno aveva pensato ad una simile possibilità.

A quel punto l'imbarazzo cresceva a vista d'occhio soprattutto
perché la CSAI non aveva nessuna voglia di creare un precedente che
in futuro avrebbe potuto portare una piccola rivoluzione che di si-
curo in via Solferino non sarebbe gradita. Per la CSAI era presente
l'ex-« suiveur » della F.Italia Giacchini che di fatto non ha certo cer-
cato di favorire la segreteria-aspirante-commissaria. « Non se la pren-
da, — sosteneva — quella che lei chiede è una prassi inusitata ed an-
che se ufficialmente non si può rispondere di no, sarebbe abbastan-
za imbarazzante per tutti. In effetti una donna che ha l'incarico di
direttore di gara c'è già ed è la signora Colabella di Ferrara ma è un
caso del tutto eccezionale e non è certo il caso di jare il bis ».

E non c'è stato niente da fare: la CSAI ha tenuto duro ed ha
anche fatto cadere nel vago la possibilità di inserire la segretaria in
un corso futuro. In pochi anni dunque la donna si è inserita un po'
dovunque ed è arrivata anche alla F.'l ma per la CSAI deve ancora
dedicarsi soltanto alla fatidica « calzetta ».

ROMA - Probabilmente non sapremo mai
quali possibilità di spuntarla avrebbe avu-
to il pilota « Toby » che era stato esclu-
so dalla classifica della prima finale del
Challenge FISA per irregolarità tecnica. Il
Tribunale Nazionale infatti si è visto co-
stretto a respingere l'appello presentato
dal pilota milanese a causa del ritardo
con cui sono stati spediti gli incartamen-
ti. Subito dopo la gara, disputata il 15
agosto, « Toby » impugnava il provvedi-
mento con una dichiarazione manoscritta
presentata ai commissari sportivi e con
un po' di buona volontà poteva anche
avere valore di preavviso. L'appello però
veniva spedito alla CSAI soltanto il 20
agosto (e non entro le 48 ore) e dunque
il giudice Arienzo non poteva che con-
siderarlo irricevibile.

Altrettanto sfavorevole il giudizio del
Tribunale per Francesco Campaci che ave-
va vinto la gara di F. Italia ad Imola il
14 settembre ed era stato poi escluso
dalla classifica per comportamento scor-
retto nei confronti di Micangeli. Innume-
revoli le tesi difensive presentate da Cam-
paci, a cominciare dal diritto di percor-
rere la traiettoria più conveniente; con-
siderato che si trovava in prima posizio-
ne e Micangeli lo aveva attaccato all'in-
terno della curva,, Inoltre nell'appello il
pilota chioggiotto ha sottolineato di non
essersi accorto che Micangeli lo avesse
affiancato e che d'altronde lo stesso av-
versario si era « spiazzato » (testualmen-
te nella sentenza, n.d.r.) qualche metro
prima passando con le ruote sull'erba. In-
fine Campaci confermava che era stato
invitato ad assistere alla registrazione te-
levisiva da solo e senza il sostegno dei
rappresentanti di scuderia.

Su quest'ultimo fatto il TNA ha dato
subito parere favorevole ai . commissari
di Imola perché di fatto la Scuderia del
Passatore non era stata regolarmente co-
stituita. Anche per il resto, pollice! verso
del Tribunale sia perché i'unico teste a
favore ascoltato i(il manager Minardi) non
era presente all'incidente, sia perché la
ripresa televisiva, i commissari sportivi,
il direttore di gara ed i commissari di
percorso, fin dall'inizio non avevano avuto
dubbi sulla responsabilità di Campaci.
Per il TNA inoltre, quest'ultimo ha aggra-
vato la sua posizione affermando di non
aver visto Micangeli.

Definite le gomme KLEBER (VIP RS-CS e CP) per il 1976

Auto-premio per la SuperFORD
ROMA - Con una « 3 giorni » sulla
pista di Vallelunga, la Kléber e la
Porci-Italiana hanno definitivamente
scelto i due tipi di pneumatici che
equipaggeranno nel '76 le monopo-
sto della Formula Super-Ford. So-
no i V iO RS-CS l(sliok) che verran-
no alternati ai V 10 RS-CP, questi
ultimi adatti per pista bagnata ma
in grado di rendere ugualmente be-
ne anche in caso di asfalto asciutto.
Saranno montati su cerchi di note-
voli dimensioni da 7" anteriormen-
te e da 9" diètro mentre per quan-
to riguarda il prezzo, la Kléber ha
ribadito che resterà fisso alle 144.500
lire più IVA.

Alle prove hanno partecipato in
veste di collaudatori Eddie Cheever
ed il torinese Giorgio Maggiora men-
tre lo staff-tecnico era quanto mai
affollato. Oltre a Carlo Micci della
Ford, erano presenti Valla, Viggia-
no e due tecnici francesi per conto
della Kléber, l'ingegnere Ermolli e
meccanici in veste di consulente ed
infine Henry Morrogh. Un vero squa-
drone dunque che però non ha po-
tuto fare nulla contro la pioggia
che non ha mai cessato di cadere.

In ogni caso sono state tratte ot-
time indicazioni sulle gomme da
bagnato ed inoltre lo scopo del test

era soprattutto quello di permettere
ai tecnici di studiare una messa a
punto ottimale di un telaio regolato
in funzione delle gomme Dunlop
adottate in Inghilterra che sono no-
tevolmente più strette. La macchi-
na impiegata era la Crosslé impor-
tata da Morrogh ed addirittura per
il test era stata fatta arrivare quel-
la che ha permesso a Lawrence di
dominare il campionato inglese.

Il primo giorno diluviava e si è
preferito puntare alla messa a pun-
to della macchina in officina mentre
negli altri due giorni Cheever e
Maggiora hanno girato a lungo sul
bagnato riportando buone impres-
sioni e con tempi attorno al minuto.

Intanto si stanno stringendo i
tempi per il varo definitivo della
Super-Ford. I primi venti motori
sono già stati esauriti e saranno
consegnati dopo Natale mentre tut-
ti i piloti che intendono partecipa-
re al campionato devono mettersi
subito in contatto con l'ufficio spor-
tivo della Ford.

Sur fronte del regolamento tecni-
co non ci sono novità ed è ormai
certo che verrà adottato (manca
solo l'imprimatur ufficiale della
CSAI) quello diramato ufficiosamen-
te. Verrà solo specificato ancora

meglio che l'asse a camme dovrà
essere strettamente di serie anche
se saranno permessi trattamenti di
nitrurazione. Per quanto riguarda i
cerchi, la scelta è ormai circoscritta
a due soli tipi (entrambi provati a
Vallelunga): gli ISpeedline costruiti
in provincia di Venezia ed i Gotti
francesi, distribuiti comunque da
una ditta friulana. Per la Ford la
scelta è abbastanza imbarazzante
perché se è vero che i primi hanno
un peso inferiore, i Gotti costereb-
bero notevolmente meno ai piloti ed
inoltre l'importatore sarebbe dispo-
sto a contribuire ai premi di cam-
pionato.

Premi che saranno costituiti da
una Ford Taunus GX!L !( modello '75
del valore di circa 5 milioni), da
una fuoristrada Bob-Kat 1300 e da
un milione in contanti mentre resta
da definire la possibilità di vedere
il campione su una Osella F. 3. Ed
indubbiamente saranno premi com-
battuti, visto che oltre alle varie
Lola, Delta, Dulon, Crosslé, BWA ed
MRE, già conosciute in Italia, si è
aggiunta ora anche la Merlyn che
sarà importata dal fiorentino Cor-
tini e sulla quale correrà Rinaldo
Drovandi.

d. b.



GIORNALE SCUDERIE

450 forchette su
due candeline

Festeggiano
a BRA anche
le frittate...

BRA - Quattro anni fa Mario Tortone e
Gianfranco Dotta iniziarono la lunga via delle
corse: Tortone correva allora con una NSU
1200 TT e Dotta su una 500 Fiat motore 650.
Entrambi militavano sotto i colori della Sa-
vigliano Corse e partecipavano per lo più a
gare di autocross. Nel '74 decisero di fare
una scuderia tutta per loro. Nacque così il team
Audi NSU B'RA CORSE. A due anni di di-
stanza una grandissima torta con due candeli-
ne ha visto ben 450 forchette calare su di essa
con abilità rallystica: soci, simpatizzanti, ami-
ci si erano riuniti nella sala Dìamant di Era,
non personaggi < importanti » ma proprio co-
loro che con tanta buona volontà hanno ap-
poggiato in un modo o in un altro l'attività
della Scuderia. Mossiere della serata il polie-
drico Picatti ha illustrato le glorie di tutti i
piloti: Mario Tortone che ha corso in coppia
tacon Marco Sarchi ( Baffo per le amiche ),
Gianfranco Dotta e Vittorio Rosso che sono
stati assai sfortunati nei loro rallies '75.

Al Team 71 Dotta e Rosso su Alfa GT sì
piazzavano bene nella classe mentre Tortone
e Barchi con la gloriosa NSU :1<200 TT rom-
pevano un semiasse. Alla Ruota d'Oro av-
ventura per Dotta e Rosso che partivano con
la frizione rotta, rischiavano di travolgere un
Commissario e terminavano alla prima spe-
ciale in un fosso. Tortone e Barchi invece
terminavano quarti di classe nonostante aves-
sero perso tutte le loro note e i loro «past ic-
ci » nel mezzo di una P.S. A P-inerolo Barchi

annuncia una destra più-p^ù e invece era una
destra meno-meno e in più con una strettoia;
inevitabile la conclusione nel vigneto.

Dotta e Rosso hanno prima drizzato un
Tornante abbattendo un bel po' di piante e
poi, per finire, prima della conclusione de'la
seconda P.S. per non tamponare una HF han-
no dovuto inchiodare facendosi travolgere da
una Ascona con conclusiva « frittata generale ».
Comunque lo spirito e il morale erano sem-
pre altissimi.

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

Foto di gruppo con i dirigenti ed i premiati del Team NSU-BRA Corse

Nel Trofeo Triangolo Tortone ha ottenuto
il 4. posto nella classe 1500, Dotta il 4. nella
classe sino a 1000 davanti a Lisa. Per il '76
confermati gli sponsor del '75 che già tanto
hanno fatto per la Scuderia, il Caffè Ghigo,
la ditta produttrice *di ganci traino Giara e
figlio, 'la Motul rappresentata validamente dal
signor Rabbia, la Rettifica Albese del signor
Raimondo e la Osrem Elaborazioni di Savi-
gliano. Debutta negli sponsor il fotografo uf-
ficiale del Team, Tullio Giacosa. Esordio in
gara nel '76 di Angelo Negro su VW Scirocco
gruppo 1 preparata da Tortone e Baffo. Copi-
lora di Negro la gentile consorte.

Con

WLADOIL

. a coronamento di una entusiasmante
stagione agonistica TONY - DE MARCO
su LANCIA STRATOS conquistano ad Imperia
il titolo di CAMPIONI ITALIANI TRN 75

WLADOflf lubrificanti
per «vincere» in gara
e nel traffico di ogni giorno

WLADOIL Motor Oils
Lubrificanti superiori
per autotrazione e industria

Via Monte Cengio, 29/31
36100 Vicenza
Tei. (0444) 21.869/39.711

La MENDOLA
contro

la fusione
BOLZANO - Tradizionale festa di chiusura
l'altra sera per la Scuderìa « Mendola » di
Caldaro, una borgata a pochi chilometri da
Bollano. I soci del team del presidente Dis
sertori sì sono riuniti in un caratteristico lo-
cale pubblico della zona, per decretare, con
una cena e con le premiazioni, la chiusura
dell'attività agonistica della stagione u975 che
tante soddisfazioni ha dato ai dirigenti ed ai
piloti. E' stata quindi soprattutto la festa dei
piloti, festeggiati dai soci della scuderia, per
10 più giovani, che hanno dimostrato con il
loro entusiasmo come lo sport automobilistico
diventi sempre più popolare anche nella pro-
vincia di Bolzano. Ha fatto gli onori di casa
11 segretario-cassiere Leo Wohlgemuth, che
ha anche messo al corrente gli invitati dei
r isul tat i conseguiti nella passata stagione dai
pi lot i della « Mendola »,

II team che si sorregge su 200 soci e 16
piloti, ha preso parte nel 1975 alle più im-
portanti gare automobilistiche valide per il
campionato Triveneto ed italiano.

E' stato poi proclamato il campione sociale
della scuderia. Sul nome nessuno aveva dubbi
e il simpatico Renato Menapace, non più gio-
vanissimo dì età ma dotato di grinta ed ago-
nismo come un ventenne, è sai HO sul podio
per ritirare l 'ambitissimo trofeo.

In apertura della serata vi era stato un
breve discorso del vice-presidente della scu-
deria Franz Schreiner che ha ribadito la ne-
cessità dì non attuare la fusione con le altre
tre scuderie dell'Alto Adige in quanto ver-
rebbe meno l'agonismo che anima lo sport.
Ha ritenuto importante invece la collabora-
zione specie per l'organizzazione dì manife-
stazioni e soprattutto per evi tare dannose
polemiche.

La « BASSANO »
ha compiuto

nove anni
BASSANO DEL GRAPPA - La scuderia au-
tomobilistica « Bassano Corse » ha festeggia-
to sabato 6 dicembre il nono anno dì attività
sportiva con la tradizionale cena sociale al
ristorante « Rìno Da Campo » di Romano d'
Ezzelino. Oltre cento i soci presenti e nume-
rosi i piloti ospiti.

Al levar delle mense il giovane e dinamico
presidente del sodalizio, Giulio Calmonte, ha
sottolineato Ì prestigiosi risultati conseguiti
dalle punte di diamante della « Bassano Cor-
se », Giuseppe Zarpellon e Mario Marchi, che
hanno vìnto rispettivamente il campionato so-
ciale della velocità e dei rallies, e ha avuto
parole di elogio e di incoraggiamento per gli
altri piloti che non hanno mancato di ben fi-
gurare nelle competizioni alle quali hanno
preso parte.

• Sono, poi seguite le premiazioni, e i piloti
giallorossi sono sfilati velocemente, come si
addice a chi 'pratica Io sport del volante.

• CHICCO SVIZZERO ci ha con
fermato che in settimana dovreb- ]
be firmare il contratto con l'Alfa
Romeo che gli avrebbe promes-1
so una Alfetta GT 3000 per il !
prossimo campionato italiano ral-
lies internazionali.

Applausi
e ambizioni
del «PIAVE»

TREVISO • L'automobilismo sportivo è
un preziosismo, un'elezione, un privile-
gio, è qualcosa che si conquista con
nobiltà, che si sente come una vocazione,
che si pratica con coraggio come han
no dimostrato nelle loro varie peregri-
nazioni sulle piste e sulle strade di tutta
Italia i piloti della scuderia dello « struz-
zo », riunitisi per il consueto, convivio
della premiazione annuale. I padri co-
scritti della scuderia Pìave Jolly Clut)
dal presidente dr. Manavello, ai « hit
to fare » Ronchi, Innocenti, 'Capuzzo e
gentile signora avevano trasformato la
sala del Relais El Toulà di Ponzano
Veneto, in una serra dove il tempo la-
sciava incolumi le tradizioni e faceva sì
che rifiorissero i fragori delle auto e
le chiacchiere dei piloti che ancora spe-
ravano di partecipare alla Ronde dei
Campioni .

Al termine del cocktail il presidente
Manavello dopo un ringraziamento alle
autorità ed agli intervenuti, ha rievo-
cato l'attività della scuderia nelle sta-
giorni '74 e '75. «L'anno scorso non ab-
biamo fatto la cerimonia della premia-
zione perché eravamo in clima di "au-
sterity", quest'anno che l'austerity è
doppia anche noi facciamo una doppia
premiazione. Ogni volta trovandoci di-
nanzi al consuntivo dell'annata trovia-
mo confortanti elementi che sempre più
corroborano la nostra fiducia nella va-
lidità dello sport automobilistico. Ogni
anno le cifre dei saccessi dei nostri pi-
loti vincono la loro aridità acquistando
la eloquente efficacia della prova più
lampante: sono cifre che conglobano lun-
ghi sacrifici, sforzi generosamente pro-
dotti, fioriture tecniche copiose e salde,
sono cifre che rivelano come il poten-
ziale umano della nostra scuderia sia
sempre in netto miglioramento. Il sen-
so preciso di questo incontro — ha
continuato il dr. Manavello — è quello
di ricercare assieme — nel ricordo delle
vittorie conquistate -- che questo mi-
glioramento sia continuo e sostanziale.
L'automobilismo sportivo, infatti — ha
aggiunto — non può essere qualcosa
come un fiore all'occhiello o una paten-
te che si acquisisce una volta per tut-
te, l'automobilismo sportivo non è sol-
tanto una scuola dì ardimento ma,
soprattutto, rappresenta il migliore in-
citamento ai giovani per avviarli verso
le dure leggi che regolano uno dei po-
chi sport restato puro ».

Gli applausi che sono scoppiati spon-
tanei ed irrefrenabili alle parole del
Presidente sono continuati con la stessa
intensità allorquando dopo brevi inter-
venti del Presidente dell'A.C. Vicenza
Van Der Borre e del Presidente della
Sottocommissione rallies aw. Aleffi, ini-
ziata la premiazione si sono presentati
al tavolo d'onore per ricevere i premi lo-
ro spettanti il vincitore della Coppa
Osai e Mitropa Cup rallies internazionali
gr. L Presotto, della coppa Gsai velocità
Ronchi e Pain, delle Coppe PISA <Car-
letto e Bozzetto), i campioni triveneti
Svizzero (rallies nazionali e internazio-
nali) Ronchi, Dal Mas, Siena, Carletto,
Pain, Capuzzi, Baso. Bozzetto, Ferlito
(velocità), i campioni sociali Zandonà
e Sandona '(rallies nazionali), Svizzero
(rallies internazionali) Siena e Capuzzo
(velocità). Riconoscimenti sono stati e-
lar^iti agli « sponsors » Roberto Angio-
lini, Benetton, Martinel e Texaco che
nelle persone dei loro dirigenti Peratello
e Filippi hanno a loro volta offerto
un magnifico Trofeo donato dalla Texa-
co alla Flave Jolly per la stupenda at-
tività svolta nel '74 e nel '75.

c. b.
• Mentre INNOCENTI rientrerà in lizza,
partecipando al campionato della mon-
tagna con una Lola BMW, Ronchi sem-
bra sia intenzionato passare alla Beta
coupé o alla Beta Montecarlo.



Queste foto hanno vinto
il concorso di BIBBIENA boom-cavallino

« Traversa »,
di Pietro
Simoncini
di Arezzo,
vincitrice
del primo
concorso
fotografico
organizzato
dalla
scuderia
Carlo
Benelli
di Bibbiena

M nostro
collaboratore
Tiziano
Biasioli
ha vinto
il 2. premio
con questa
spettacolare
foto della
Opel di Dus
a Valnevera,
nell'ultimo
S. Martino
di Castrozza

Terzo
si è
classificato
Roberto
Brenti
con questo
« ricordo »
del Mugello
stradale
rappresentante
Munari
al volante
della barchetta
Lancia F&M

BIBBIENA - II primo concorso fotografico sul tema « L'automobile nei suoi
aspetti più spettacolari », organizzato dalla Scuderia Carlo Benelli di Bibbiena,
ha ottenuto il più sintomàtico successo visto il numero di concorrenti che vi
hanno partecipato e il valore delle opere presentate. II primo premio, consistente
in una grande coppa d'argente e buoni per cento litri di benzina, è stato vinto da
Pietro Simoncini con la fotografia intitolata « Traversa » che riprende in piena
azione una Fiat 124 Abarth. Il secondo premio è andato a Tiziano Biasioli e
il terzo a Roberto Brenti. Premi speciali e medaglie ricordo sono state distri-
buite a tutti i partecipanti.

Le opere fotografiche del concorso sono state esposte al pubblico nei gior-
ni 20 e 21 dicembre, nella sala maggiore « S. Lorenzo » in via Dovizi, mentre
il giorno 27, presso l'Hotel Continentale di Arezzo, verranno esposte le foto-
grafie, con soggetto di corse, di tutti i piloti della « Carlo Benelli ».

Visto il successo riportato dalla manifestazione, il direttivo della scuderia
ha deciso di ripetere il concorso nel 1976 con un maggior numero di premi.

PAOLOTTI
nella regolarità

del Club AS

MARSCIANO - Lunedì 8 dicembre si è
svolto il 2. Autoraduno Turistico vale-
vole per l'assegnazione del Trofeo AU-
TOSPRINT. La manifestazione, ottima-
mente organizzata dal Club Autosprint

ÌMarsciano, e sotto la Direzione di Wal-
ìter Berardi, ha dato vita ad un interes-
sante scontro fra gli iscritti, che nelle
due prove speciali di Ilei e Marsciano

jhanno dimostrato le loro eccellenti doti
di piloti. Vincitore assoluto è risultato

i Franco Taloni su Mini, al quale è an-
data la Coppa PEAR. Il migliore del
Club Autosprint è risultato Mauro Pao-
lotti su Daf 66, al quale è andato il

:Trofeo AUTOSPHINT. Il migliore della
[Scuderia Borzacchini è risultato Mario
jGiangiuli su Alfetta.

Tra gli altri partecipanti si notano i
nomi di Barberino, Amici, Menichetti,
Caoduro, etc..., a dimostrazione della
validità della manifestazione. Merito del"
Club ATJTOSPKINT e dei suoi soci che
sono soltanto alla loro seconda esperien-
za in fatto di organizzare gare di re-
golarità.
La classifica per Classi:

1. Classe: 1. Frondini su Fiat 600; 2.
Classe: 1. Taloni su Mini; 3. Classe: 1.
Paolotti su Daf 66; 4. Classe: 1. Gian-
giuli su Alfetta.

• « CARTER » sembra sia intenzionato
a ritirarsi, nel caso però di una sua
partecipazione alle gare di velocità ci
ha dichiarato che non correrà però più
con l'Alpine, perche' la Renault, almeno
sino a questo momento ci ha detto, no-
nostante le vittorie è stata molto larga
ma solo di... parole.

Momento - FERRARI

FERRARI,
25 Years of Formula 1

by John W Barnes, Jr
Disegnata
americana

• Come ENZO FERRARI stesso ha
detto una volta, le gare di F. 1 sono
il massimo nell'automobilismo sporti-
tivo, la sua forma più prestigiosa,
quella alla quale rimaneva più attac-
cato. La monoposto da Grand Prix
richiede il massimo del tecnicismo, la
maggior costanza e pazienza dal mo-
mento che il successo può arridere
anche dopo una serie particolarmen-
te lunga di avversità. Che la Ferrari
negli ultimi 25 anni abbia ricoperto
un posto di rilievo in questo settore
è cosa notoria: e soprattutto per gli
americani la Casa del Cavallino rap-
presenta un qualcosa di leggendario.

Molto si è detto e scritto sulla Fer-
rari, ma ancora mancava una pubbli-
cazione che si dedicasse esclusivamen-
te alla produzione delle due monopo-
sto di F. 1, iniziata nel 1948 e av-
viata quest'anno a successi iridati.

Ci ha pensato John Barnes giorna-
lista americano, che anche grazie alla
sua penna a china ha riportato in se-
rie cronologica i modelli che la Ferra-
ri ha schierato dal "48 ad oggi. Il
testo è appunto imperniato su 25
tavole schizzate a china con grande
talento dall'autore; per ogni tavola
che naturalmente si riferisce a diversa
vettura, una accurata spiegazione di
come la monoposto è stata costruita
e annessa la storia dell'annata nella
quale ha corso.

John Barnes - FERRARI
- 25 YEARS OF FOR-
MULA 1 - Prezzo negli
Stati Uniti 15 dollari.

LaT.2
in più

• Sulle ali del successo delle mo-
noposto Ferrari nel mondiale piloti
1975 esce un altro volume dedicato
alle macchine ed agli uomini di Ma-
ranello, dal titolo « Ferrari campio-
ne del mondo ». Ne sono autori Bri-

zio Pignacca e Giovanni Belingardi,
la stessa « coppia » del volume « La^
Formula più lunga » di un anno fa.
Anche in questa occasione, Pignacca
e Belingardi si sono valsi della nutri-
ta collaborazione fotografica (anche
a colori) di Èrcole Colombo.

Dopo un'analisi dei personaggi pro-
tagonisti dell'annata vincente della
312 T, il volume passa in rassegna i
quattordici appuntamenti con il mon-
diale F. 1, con schieramenti, classifi-
che, no.te sullo svolgimento della cor-
sa e cenni biografici del vincitore. Vi
è poi una parte dedicata ai piloti che
hanno conquistato il mondiale per la
Ferrari ed una tabella statistica sui
risultati complessivi delle monoposto
resse dal 1950 ad oggi.

Il volume, che si chiude con la
presentazione della 312 T2, soffre un
po' del fatto di essere giunto al pub-
blico dopo altri analoghi lavori che
la stagione vincente della Ferrari ha
fatto sorgere in questo periodo. Ma
ha le sue caratteristiche distintive che
lo qualificano.

Pignacca - Belingardi -
Colombo: « Ferrari cam-
pione del mondo », Sper-
ling & Kupfer editori,
178 pagine, lire 6.500.

Il quaderno
Autostrade

• Curato dal grafico Massimo Cian-
cio e con le fotografie di Gaio Bacci
e Renato Ottria, pubblicato in occa-
sione del « XV Congresso Mondiale
della Strada 1975 » di Città del Mes-
sico, viene ora distribuito gratuita-
mente in Italia il «Quaderno» n. 24
Autostrade.

Un quaderno indubbiamente di pre-
gio, attraverso il cui racconto foto-
grafico in bianco e nero e a colori
viene esaurientemente divulgato lo
sviluppo della rete autostradale ita-
liana. Un quaderno che potrà costi-
tuire un notevole veicolo pubblicita-
rio presso coloro che molto spesso
trascurano le autostrade per convo-
gliare i loro autoveicoli nel caotico
traffico delle strade nazionali e vi-
cinali. La ripresa delle opere e dei
paesaggi che queste attraversano con-
feriscono al « quaderno » un tono
di alto livello, mentre i testi del ser-
vizio pubbliche relazioni della socie-
tà ne formano il necessario com-
pendio.

Una pubblicazione ricca, la cui uti-
lità tuttavia la si deve mettere in
relazione al numero delle copie di-
stribuite.

AUTOSTRADE IRI IN
ITALIA - Quaderno n.
24 - Edito dal Servizio
R.P. della Autostrade
S.p.A. per i tipi della
Nov. IGI.



Dai campionati K

KARTING

internazionali a quelli tricolori (e no)

Tutte le date per i kart
Calendario internazionale PROVg TE CIK

FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO

MAGGIO
MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO

LUGLIO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
SETTEMBRE

25 Pista d'Oro - Roma - gara int.
18 Pista Thiverval (Francia) 1 prova Coppa dei Campioni
1 Francoforte - incontro Francia - Italia - Germania -

Svizzera
Pista Azzurra - Jesolo - Finale Coppa dei Campioni27

30

27

27

18
27
15
5

16-19

Campionato d'Europa 1, prova, —^— -. . . • •
Pista Le Creusot [Francia] Campionato d'Europa 2.
prova
Pista Le Creusot (Francia) incontro Francia Italia For-
mula Europa
Pista Wholen (Svizzera) Campionato del Mondo Junior
'Pista Lussemburgo - Lussemburgo - Coppa CEE
Pista Christolin - Svezia - Campionato d'Europa 3. prova
Pista de! Mare - Fano - Campionato d'Europa ci. 125 cc
Pista Hagen - Germania - Campionato del Mondo Senior

• La prova europea sarà assegnata direttamente alla pista S. Pancrazio se
il nuovo complesso che si annunzia sarà pronto entro il prossimo mese di
marzo per il collaudo internazionale.

Campionati italiani CONDUTTORI

APRILE 11 Autodromo Magione - Scuderìa Carpine - Perugia -
K 250 e 125 cc

APRILE 25 Autodromo Vallelunga - Roma - K 250
MAGGIO 1 Circuito dì Morciano (FO) - Formula 4, K 250 e 125
MAGGIO 9 Autodromo Varano - A.C. Verona
MAGGIO 16 Circuito dì Bologna
MAGGIO 23 Autodromo Magione - Scuderia Carpine
MAGGIO 30 Autodromo Vallelunga S.p.A. - Roma
GIUGNO 12 Autodromo Magione - Perugia - Torneo Notturno
GIUGNO 26 Autodromo Magione - Perugia - Torneo Notturno
LUGLIO 10 Autodromo Magione - Perugia - Torneo 'Notturno
LUGLIO 25 Autodromo Magione - Scuderia Carpine K 250 e Camp.

Scuderie 125
AGOSTO 7 Autodromo Magione - Perugia - Torneo Notturno

AGOSTO
SETTEMBRE
SETTEMBRE
SETTEMBRE
OTTOBRE

FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
MAGGIO
LUGLIO
LUGLIO

MARZO
APRILE
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO

MAGGIO
GIUGNO
SETTEMBRE

SETTEMBRE

21
5

19
26

3

29
21
11
2

23
4

25

14
4

25
16
13
18

6
4-5

Autodromo Magione - Perugia - Torneo Notturno
Autodromo Vallelunga S.p.A. - 'Roma
Autodromo Vallelunga S.p.A. - 'Roma
Autodromo Magione S.p.A. - 'Perugia
Circuito di Morciano (FO)

C!.
Pista Calabria - Vibo V. (1 prova)
Pista Pergusa - Enna (2. prova)
Autodromo Magione - Perugia f3. prova)
Pista Romea - S. Giuseppe (4. prova)
Pista S. Pancrazio - Parma (5. prova)
Pista del Mare - Fano (6. prova)
Autodromo MAGIONE - Perugia - prova unica Campio-
nato Italiano Scuderie

CONDUTTORI CI. 100 cc ; - EUROPA)
----------- ..... ------ ..... ---- '— "~ —

Pista d'Oro • Roma (1. prova)
Pista Azzurra - Jesolo (2. prova)
Pista Sprint - Mondovì (3. prova)
Pista Calabria - Vibo V. ('4. prova)
Pista Romea - S. Giuseppe (5. prova)
Pista S. Pancrazio • Parma (6. prova)

Ci. tOO

MARZO
APRILE

MAGGIO
MAGGIO

GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

1
27

13
31

1

Pista S Pancraz io - Parma
Pista del Sole - Firenze
Pista del Mare - Fano

' HiLASS

• Parma

j ' . ' \ TROFEO CSA! CI. 100 ec SfflEB

Pista d Oro - Roma (1. prova)
Pista Thiverval (F) (2. prova e 1. prova Coppa Cam-
pioni)
Pista S. Pancrazio - Parma (3. prova)
Pista Azzurra - Jesolo ('4. prova e Finale Coppa Cam-
pioni)
Pista Romea - S. Giuseppe (5. prova)
Pista S. Pancrazio - Parma (6. prova 1. Turno)
Pista S. Pancrazio - Parma (6. prova 2. Turno)

'3 • ^ista Due Mari - Taranto • naz. ci. :00 e '25
18 • Pista "'Mini Monza - Lerici - naz. e!. 100 e 125
K - ''sta d'Oc - Roma - -' e' 'CO » '2~

FEBBRAIO - A

i - PiS:a M.n. .Monza - Lerici - naz. e.. ICO e i25
3 - Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125

15 - Pista 'Mini Monza - Leriei - naz. ci. 100 e 125
22 - «sta Mira Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
22 - Pista Due Mari - Taranto - naz. ci. 100 e 125
29 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
29 • 3 's tg Ma-'-eo - Palermo . -a? •:' 'nO e '25

MABZO ,
• ?is:a d Oro • Roma - naz. e, . ICC e i2o

7 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
14 - Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e 125
14 - Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista Pergusa - Enna - naz. ci, 100 e 125
19 - Pista -Mini Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista del Mare - Fano - naz. ci. 100 e 125
21 - Pista Romea - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125
21 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
21 - Pista Marineo - Palermo - naz. 100 e 125
28 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
28 - Pista due Mari - Taranto - naz. ci. 100 e 125
23 - P 's ta d'O-o - Roma - "az e' '00 e 125

APRILE " ,ir:.- 'S,;3B
4 - P 's ta de. Se e - Firenze - naz. e.. ICO e '25
4 - Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e 125

11 - Pista Romea - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125
11 - Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
18 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
18 - Pista del Mare - Fano - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista Tricolore - Reggio Emilia - naz. ci.
19 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e
25 - Pista Due Mari - Taranto - naz. ci
25 - Pista Sprint - Mondovì - naz. ci. Il
25 • P'sta Ro-nea - S. Giuseppe - naz

100 e 125
125

100 e 125
125

CO e '25

• - Circuito Mo'ine"a [SO] - naz. c
; - Circuito Gussago ;BS) - naz. ci
1 - Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci.

100 e
100 e 125

1 - Pista Mini Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
2 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
2 - Pista Tricolore • Reggio Emilia • naz. ci. 100 e 125
2 - Pista del Mare - Fano - naz. ci. 100 e 125
9 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
9 - Pista Bastia - Bastia Umbra - naz. ci. 100 e 125
9 - Circuito di Chiari '(BS) - naz. ci. 100 e 125

16 - Pista flomea - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125
16 - Pista Mairineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
16 - Pista Mini Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
23 • Circuito Pescia (PT) - ci. K 250 e 125 cc.
23 - Pista Due Mari - Tarante - naz. ci. 100 e 125
27 - IPista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e 125
27 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
27 - Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
30 - Pista Sp-'nt - Mondovì e' '00 cc - 3 Ore -

GIUGNO
2 - C;rc. Ponte Buggianese ;PT) - K 250
2 - Pista Tricolore - Reggio Emilia - naz. ci. 100 e 125
6 • Pista Al Lago - Varese - naz. ci. 100 e 125
6 - Gire. Imola - naz. ci. 100 e 125

13 - Pista 'Romea - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125
13 - Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
17 - Pista Tricolore - Reggio Emilia - naz. ci. 100 e 125
17 - Pasta Bastia - Bastia Umbra - naz. ci. 100 e 125
17 - IPista del Mare - Fano - naz. ci. 100 e 125
20 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
20 - Pista Sprint - Mondovì - naz. ci. 100 e 125
20 - Circuito di Camisano '(VI) - naz. ci. 100 e 125
27 - Gire. S. Agata Militello l(ME) - naz. ci. 100 e 125
27 - Pista S. Pancrazio - Parma - int. ci. 100 e 125 «6 Ore»
29 - Pista Due Mari - Tarante - naz. ci. 100 e 125
29 - Gire Orzinuovi [BS) - naz ci '00 e '25

e 125

125

4 - Pista Romea - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125
4 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125

10 - Pista S. Pancrazio - Parma - int. « 6 Ore »
11 - Pista Tricolore - Reggio Emilia - naz. ci. 100
11 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. '100 e 125
18 - 'Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e 125
18 - Pista del Mare - Fano - naz. ci. 100 e 125
25 - Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
25 - Pista Due Mari - Tarante - naz. ci. 100 e 125
25 - Autodromo Magione - Perugia - naz. ci. 1:00 e
31 - Pista S. Pancrazio - Parma • naz. 100 e 125 notturna

1 - Pista S. Psncrazio - Parma • naz ci. ICO e 125
1 - Pista Due Mari - Tarante - naz. c i . 100 e 125
7 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125 notturna
8 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
8 - Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e 125

15 - Pista Marineo • Palermo - naz. ci. 100 e 125
22 - Pista Pergusa - Enna - naz. ci. 100 e 125
22 - Pista Mini 'Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
29 - Gire. Motta di Livenza (TV) - naz. ci. 100 e 125
29 - Pista Marineo - Palermo - naz ci 100 e 125

5 - Pista Azzurra - Jesolo -' naz. ci '00 e 125
12 - Pista Due Mari - Taranto • naz. ci. 100 e 125
12 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
19 - 'Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista Al Lago - Varese - naz. ci. 100 e 125
19 - Pista d'Oro - Roma • naz. ci. 100 e 125
26 - Circuito di Imola - naz ci. 100 e 125

3 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
3 - Pista Sprint - Mondovì - naz. ci. 100 e 125
3 - Pista Due Mani - Taranto - naz. ci. 100 e 125
3 - Pista Azzurra - Jesolo - naz. ci. 100 e 125
3 - Circuito di Morciano '(FO) - -naz. ci. 100 e 125

10 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
17 - Rista 'Mini (Monza - Lerici - naz. ci. 100 e 125
17 - Pista d'Oro - Roma - naz. ci. 100 e 125
17 - Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
24 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
24 - Pista Marineo - Palermo - naz. ci. 100 e 125
31 - Pista S- Pancra^n Parma na? r1 'PO p 125

1 Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125
4 - Pista S. Pancrazio - Parma - naz. ci. 100 e 125

14 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
21 - Pista del Sole - Firenze - naz. ci. 100 e 125
28 - Pista del Sole - Firenze - naz ci 100 e 125

DICEMBRE
8 - Pista del Sole - Firenze -

19 - Pista Mini Monza - Larici naz. ci. 100 e 125



NECCHI e GABBIANI
passano alle auto

ROMA - Nel '75 il kart ha dato all'automobilismo sportivo Patrese e
Cheever. Riccardo Patrese si è subito distinto nella Formula Italia.
E' stato preceduto da Giacomelli e per il 76 si accinge ad affrontare
la Formula 3. Cheever ha fatto un salto di qualità e quantità. Brillan-
tissima la sua stagione inglese. Nel '76 lo vedremo forse anche, almeno
in prova, sulla Formula 1 a Le Castellet.

Piero Necchi e Beppe Gabbiani abbandonano il kart per cimen-
tarsi nel '76 nelle formule automobilistiche. Piero Necchi certamente
su un Super Ford Osella, avendogli già acquistato -la macchina Ca-
millo Bertuzzi e Dante Gabbiani quale premio per la sua fedele mili-
zia sportiva nella BM di Piacenza. Come si vede la BM ha chiuso in
bellezza, assolvendo anche al compito propedeutico nel mettere in
grado il suo pilota di spicco di affrontare l'automobilismo sportivo.

Beppe Gabbiani, che correrà certamente in Formula, è ancora
indeciso tra la F. 3 o la Super Ford.

Coglie il bersaglio
BIANCALANI

alla Pista del Sole
FIRENZE - La pista del Sole di Firenze,
che deve il suo «sole» agonistico '75 a un
gruppo di coraggiosi, con le ultime due
consecutive giornate di gare ha concluso
il suo torneo d'autunno con un successo
sportivo e agonistico di tutto rilievo. Na-
turalmente le gare delle due giornate, sia

i per l'assetto delle classifiche, sia ancora
perché le ultime stagionali, hanno assunto
un particolare rilievo agonistico. Tutti
allo spasimo i piloti che hanno sparato le
ultime cartucce, molte delle quali, invero,
hanno fatto cadere solo delle penne per-
ché il volatile, sia pure ferito, non è
caduto.

E' così che Gianluca Giorgi nella terza
categoria si risparmia nella prima gara
per andare poi allo sbaraglio in quella
della giornata successiva e vincere. Così
oltre chs l'ultima prova riporta anche la
classifica assoluta della categoria. Suoi
avversar! validissimi sono stati per .tutto
l'arco del Torneo, Tantussi e Luigina Guer-
rini che ha bisogno di osare un poco di
più. Bandinelli, nella seconda categoria,
non ha lasciato spazio agonistico ad al-
cuno. Naturalmente ha riportato anche la
classifica assoluta finale. Mancini e Torre
si sono accontentati delle briciole del lauto
bottino di Bandinelli.

Biancalani con una continuità di gara in
gara sempre più incisiva, è il vincitore as-
soluto della seconda categoria della 125.
Vincitori delle due ultime prove sono stati

;Pìeruccini e Bini. In classifica assoluta
[hanno seguito Biancalani, sempre Pieruc-
cini e Puccinelli. Le ultime due gare della
125 1. categoria hanno registrato le vit-
torie di Cavaciuti e di Picchioni, con alle
spalle relativamente Bonavita ed un di-
stratto Zullo. Picchioni è il vincitore as-
soluto della ci. 125. Lo seguono in clas-
sifica Zullo ed il non mai domo Florio
Monti.

2. Pieruccini; 3. Puccinelli; 4. Bini; 5.
Sani. 125 - 1.: 1. Picchioni; 2. Zullo; 3.
Monti; 4. Bonavita; 5. Cavaciuti.

CLASSIFICHE GARA 7 dicembre

100 - 3.: 1. Tantussi; 2. Guerrini; 3. Gior-
gi; 4. Bolognini; 5. Lanzetti. 125 - 2.: 1.
Pieruccini; 2. Sani; 3. Biancalani; 4. Terri;
5. Focardi. 125 - 1.: 1. Cavaciuti; 2. Bo-
navita; 3. Monti; 4. Natali; 5. Zullo. 100 -
2.: 1. Livio; 2. Mancini; 3. Torre; 4. Beli-
gni; 5. Cosci.

CLASSIFICHE GARA 8 dicembre

100 - 3.: 1. Giorgi; 2. Tantussi; 3. Bolo-
pini; 4. Guerrini; 5. Margheri. 100 - 2.:

1. Bandinelli; 2. Torre; 3. Cosci; 4. Man-
cini; 5. Baldi. 125 - 2.: 1. Bini; 2. Puccinel-
li; 3. Biancalani; 4. Sani; 5. Gori. 125 - 1.:
1. Picchioni; 2. Zullo; 3. Monti; 4. Natali;
5. Cavaciuti.

CLASSIFICHE ASSOLUTE

100 - 3.: 1. Giorgi; 2. Tantussi; 3. Guer-
rini; 4. Haddi; 5. Bolognini. 100 - 2.:
1. Bandinelli; 2. Mancini; 3. Torre; 4.
:osci; 5. Sorini. 125 - 2.: 1. Biancalani;

La lunga mano
FIK-CSAI

sugli indisciplinati
ROMA - La Commissione Disciplinare, a
seguito dei noti avvenimenti della prova
del Campionato Conduttori 1975 a Jesolo,
ha preso a carico dei piloti più sotto no-
minati, provvedimenti che sono sta-
ti ratificati dal Presidente della OSAI:
De Angelis Roberto, mesi 2 dal 19 ottobre
e giorni 45 ad iniziare dal 3 dicembre 1975;
Sartorelli Fausto, mesi 4 ridotti a 3 ad
iniziare dal 19 ottobre '75; Bianchi Edgar-
do, mesi 3 ad iniziare dal 19 ottobre 1975;
Mombelli Diego, mesi 3 ad iniziare dal
19 ottobre 1975; De Cesaris Andrea, Ma-
sini Walter, Ravaglia Roberto, De Angelis
Elio, Necchi Piero, Valdo Lazzaro, P. Lui-
gi Giacoletto, Gorini Gabriele, Campani
Giuseppe, Rossi Roberto, Bardotto Lucia-
no, Francioli Adriano, tre mesi di so-
spensione ciascuno, ad iniziare dal 19
ottobre ilS75.

Successo in Sardegna
nonostante

il solito contestatore
ABBASANTA (CA) - Ai festival del karting
cittadino partecipa anche la Sardegna con
il circuito di Abbasanta in quel di Cagliari.
Ritorna così alla ribalta organizzativa anche
il Karting Club Cagliari del quale non si
sentiva più parlare. Un rientro positivo an-
che perché vi hanno partecipato in massa i
piloti della Sardegna.

C'è stato un episodio sgradevole provocato
dal solito pilota locale che di fronte al
pubblico amico, a giustificazione di una scon-
fitta sportiva, trova di che guastare il tutto
con intemperanze, perché a suo dire osta-
colato nella gara che lo aveva visto battuto.

Dettoli, nella prima categoria non ha avu-
to praticamente avversali. E' stata non diffi-
cile la sua vittoria su Pow-Wow e Serra. Nello
Sechi, nella seconda categoria, invece deve
impegnarsi a fondo per aver ragione di un
brillante Biosa, mentre Costa e Tinteri non
assecondati dai mezzi devono rinunziare ad
ogni velleità sin dalle prime battute della
gara.

La terza categoria, che registra alla par-
tenza un buon lotto di piloti, offre uno
spettacolo agonistico rilevante. Sono di sce-
na Scanu, Meloni e Casu. Lottano per tutte
le gare con alterne vicende. E' Scanu che a
conclusione, non senza affanni, prevale sui
due.

RAGUSA - Ad opera di questi cinque ragazzi, (da sinistra En-
rico Cassi, Antonello Rizzo, Carmelo Spaia, Peppe Cassi e Gae-
tano Alessandrello), è crollato il record di « dura ta» di 120 ore:
i cinque a Ragusa, hanno compiuto una prova di 131 ore.

•M"^-:£3R-A' -XS'Slf' " • v

II record
durata - slot
a 131 ore

L'organizzazione del Campionato italia-
no slot, conclusosi a Bologna con la vit-
toria del romano Patrizio Pattuelli nel
singolo e delle due coppie torinesi Uliana-
Montiglio e Capra-Novarese, pari merito,
nel marche, ci ha impedito per un certo
tempo il colloquio con gli altri nostri
lettori che si interessano di slot.

Riprendiamo con questo numero la
consueta rubrica, rispolverando quelle let-
tere giacenti che, ci sembra, non hanno
perduto, col tempo, di attualità. Ciò, in
attesa che la costituenda Federazione Slot
possa sopperire con risposte dirette o con
una colonna federale sul nostro giornale,
ad eventuali « salti » dovuti, come in tut-
ti i giornali che si rispettino, alla classica
mancanza di spazio-

Vediamo dunque, e insieme, cosa ci
dicono i nostri amici slottisti, almeno
in relazione a quelle lettere che non han-
no ancora perduto in attualità. Comin-
ciamo con un altro... record. Cinque
ragazzini ragusani, di età variabile fra
i 12 e i 15 anni, assistiti da « giudici »
volonterosi, alternandosi ai pulsanti, han-
no fatto girare una Policar, Porsche 917
scala 1:32 per ben 131 ore, superando così
l'ufficioso primato precedente che era di
120 ore. Gli autori dell'impresa sono En-
rico CASSI', Antonello RIZZO, Carmelo
SFATA, Peppe CASSI' e Gaetano ALES-
SANDRELLO. La prova ha suscitato mol-
to scalpore tanto che se ne è interessato
anche il giornale La Sicilia dedicandovi

ben tre servizi. La prova, effettuata su
una pista sviluppante metri 14,58, s'è ini-
ziata alle ore 9,10 del giorno 20 ed è
terminata alle ore 20,10 del giorno 25,
dopo che la vetturetta aveva compiuto
63.331 giri.

Dedichiamo due righe anche alla strana
proposta dei fiorentini Leonardo GIAN-
NELLI e Lorenzo UGOLINI, i quali vor-
rebbero dar vita pubblica, che in privato
già lo fanno, ad un nuovo genere di corse
per automodelli. Dicono gli interessati che
tenere automodelli in vetrina la molto
collezionista, ma che vi sarebbe il modo
di far correre anche quei modelli... spin-
gendoli a mano. E, ad onor del vero, spie-
gano anche le modalità della... spinta. La
cosa tuttavia è troppo aleatoria e non ha
nulla a che vedere con lo slot.

Il romano Massimo FERREA chiede al-
cune notizie relative all'attività slot e sul
come trovare a Roma fornitori Scalextric.
Lo consigliamo di rivolgersi al nostro de-
legato regionale Piero Mannuccìa che ri-
siede in Roma, Via Parenzo 24, il quale
potrà fornirgli tutti i chiarimenti del ca-
so. Per quanto attiene all'iscrizione al
Club AUTOSPRINT, non v'è altro da fare
che usare il bollettino di versamento in
conto corrente postale che stiamo ormai
pubblicando da più settimane, adempiendo
alle formalità richieste.

Ermanno LEONZIO di Chieti può ri-
volgersi, per acquistare pezzi staccati di
pista, direttamente alla SCALEXTRIC, Via
Carducci 18, Milano, facendo presente nel-
la eventuale richiesta, di essere stato in-
dirizzato in tal senso da AUTOSPRINT.
Ad Alfredo TADINI, invece, consigliamo di
rivolgersi o a Carlo LABRUNA, Via Po-
salunga 46/B/24 Genova, oppure a Franco
ULIANA, Corso Cosenza 74, Torino, per
notizie o eventuali acquisti di slot elabo-
rati. Lo stesso consiglio diamo a Fabio
DELFINI e Mauro CERRUTI di Pavia
per ottenere tutti i chiarimenti che de-
siderano. Ciò perché Labruna e Uliana so-
no i nostri consulenti tecnici in materia.

LE CLASSIFICHE

100 - La: 1. Dettori; 2. Pow-Wow; 3.
Serra. 100 - 2.a: 1. Sechi; 2. Biosa; 3. Co-
sta; 4. Tinteri. 100 - ì.a: 1, Scanu; 2. Me-
loni; 3. Casu; 4. Cabrio'u; 5. Pisano.

Un fotoservizio
esclusivo a colori

Montreal 76
le Olimpiadi

del castoro

CALCIO

I segreti
del
campionato

SPECIALE

Le 7 facce
di Giacomo
Agostini



TUTTESPRINT SCHA^BOX 46

Auto da corsa
all'asta

A meno di 5 Km da Northampton, nel
Brackmills Industriai Estate si terrà l'il
gennaio la prima asta di macchine da cor-
sa, telai, motori, cambi e ogni altro ac-
cessorio inerente. Per ospitare questa asta
si è ricorsi a una hall immensa, circonda-
ta da un enorme parcheggio, e la si è at-
trezzata con magazzini, posti di ristoro e
tutto quanto necessario. A chi interessasse
avere maggiori dettagli, iscrizioni e pre-
vedibili prezzi, l'indirizzo a cui rivolgersi
è: Asta Auto da Corsa - 2 Grove Piace
Bedford - Great Britain.

• ALLA AUTOMOTIVE PRODUCTS
IL TROFEO FERODO - II ministro dei
trasporti inglesi John Gilbert ha consegna-
to alla Automotive Products, la casa in-
glese che produce freni e frizioni per le
maggiori squadre di F.l il Ferodo Trophy
che viene annualmente attribuito alle mi-
gliori « case » specializzate nel settore au-
to. Oltre alla Ferrari, anche la Martini di
Laffite e la March di Nilsson hanno uti-
lizzato quest'anno materiale AP.

Contestato I'A.C. Sanremo?
C'è abbastanza fermento in questi giorni a Sanremo. Diversi piloti locali han-

no manifestato l'intenzione di abbandonare il locale Automobile Club preferen-
do passare all'altro vicino (forse Cuneo). La contestazione viene riferita come
dilagante e capace di interessare anche piloti di grosso nome. Alla base di tutto
c'è a detta dei piloti, la totale indifferenza dei locali reggitori dello sport dell'
auto verso i praticanti, mai presi in considerazione e considerati veramente dei
privati, ma nel senso di « privati di tutto » anche se si tratta .solamente di una
decalcomania o di un regolamento. Anche i Commissari sembra non ne vogliano
più sapere e1 la somma di queste due situazioni non può che stupire proprio
considerando che questa zona è stata da sempre una culla di piloti tanto che se
il Rally mondiale è arrivato a tanto lo deve anche a quelli che sul posto hanno
sempre contribuito, se non altro, a fare il numero sufficiente dei partenti per ave-
re la validità.

• ANCORA PREMI PER A. J. FOYT -
Una giuria di giornalisti americani ha
conferito in 'questi giorni ad A. J. Foyt,
ancora una volta campione USAC, il pre-
mio Martini & Rossi, come miglior pilota
americano dell'anno.

O FRANCIA PROVA IL V6 ARMARG-
LI - Anche Giorgio Francia, pilota di F.2
che recentemente ha gareggiato anche con
vetture sport due litri, ha saggiato le pos-
sibilità del motore due litri che Armaroli
e Negrini hanno preparato per le sport
'(e le F.2). La prova si è svolta a Varano,
con un telaio GRD- sul quale è installato
il V6.

• FINITE LE GARE «STORICHE» IN-
GLESI? - Pare che il challenge JOB, spon-
sorizzato dalla grossa industria produttri-
ce di macchine per il movimento terra non
si possa disputare il prossimo anno. Tony
Bamford, il promotore di questa serie ri-
servata alle vetture storielle, pare abbia
notevoli problemi economici e non se la
senta di continuare a patrocinare la serie.

I giornalisti
votano

ENZO FERRARI
ENZO FERRARI e GUSTAVO THOENI si sono classificati al

primo posto nelle particolari graduatorie del concorso-referendum
«Lo sportivo dell'anno 1975 » lanciato dal settimanale «GUER.IN SPOR-
TIVO ». Il costruttore modenese è stato prescelto da una giuria compo-
sta da 40 giornalisti sportivi italiani che hanno votato Gustavo Thoeni
al secondo posto e Niki Lauda al terzo, mentre il forassimo sciatore
ha goduto i favori del pubblico dei lettori (vincendo in tal modo anche
la classifica «combinata») che hanno posto Niki Lauda soltanto al se-
condo posto. In pari tempo una giuria composta dai giornalisti europei
dell'Associated Press, ha nominato « campione dell'anno » il pugile
Cassius Clay, seguito nella graduatoria dal tennista Arthur Ashe e dal
campione austriaco Niki Lauda.

• RITORNA SULLE SCENE RICHARD
ROBARTS - Con il patrocinio della My-
son, la casa di cosmetici inglese che già
lo sponsorizzò in 'F.3 nel 1973, ritorna a
correre Richard Robarts, assurto a grande
popolarità per aver disputato alcune gare
di F.l con la Brabham. Per il '76 dispor-
rà della March 752 ex Brian Henton con
motore Ford Richardson, con la quale di-
sputerà il campionato europeo di F.2.

0 LORIS KESSEL IN F.l? - Sembrano
a buon punto le trattative tra gli sponsor
del giovane ticinese Loris Kessel, che ha
corso in F.2 la scorsa stagione e ms. Ec-
lestone, che dovrebbe concedergli una
delle BT 44 con motore Cosworth della
scorsa stagione. Le probabilità sembrano
buone...

• ANCORA A DIGIONE IL GP F.l
SVIZZERO - Si sono trovati bene gli or-
ganizzatori svizzeri del GP di F.l, vinto
quest'anno da Clay Regazzoni, proprio a
Digione e hanno pensato di riconfermare
questo circuito per la prossima stagione.
La gara verrà disputata il 9 di maggio e
anche quest'anno non sarà valida per il
mondiale F.l.

• MANTENUTI I LIMITI DI VELOCI-
TA' IN SVIZZERA - II governo elvetico
ha deciso in questi giorni di mantenere
ancora per tutto il 1976 gli attuali limiti
di velocità rispettivamente di 100 kmh su
tutte le strade e 130 sulle autostrade. La
decisione finale se mantenere o abolire
questi limiti in un futuro sarà presa prima
della fine dell'anno prossimo.

• Un tecnico della Goodyear spiega al
corridore automobilistico Tom Sncva co-
me è fatto il sistema di alimentazione del
del combustibile che molto probabilmen-
te lo ha salvato dalla morte nello spet-
tacolare incidente occorsogli durante l'e-
dizione 1975 della 500 Miglia ad India-
napolis. Il sistema è stato ora reso obbli-
gatorio dallo United States Automobile
Club per tutte le macchine da corsa tipo
Indianapolis di nuova costruzione, in mo-
do da evitare lo scoppio di incendi in se-
guito ad urto. Esso è stato realizzato dal-
la Goodyear Tire & Rubber Company con
la stessa tecnica già impiegata dalla socie-
tà per la costruzione dei serbatoi di car-
burante montati sugli elicotteri dell'eserci-
to degli Stati Uniti, sperimentati con suc-
cesso nel Vietnam a partire dal 1970. La
struttura del nuovo tipo di serbatoio per
auto da corsa è caratterizzata da un corpo
con due strati di tessuto gommato e da
speciali attacchi degli accessori costituiti
da un pezzo di tessuto gommato racchiu-
dente l'intelaiatura metallica con trefoli di
filo rinforzato che si irradiano tutto in-
torno come i raggi di una ruota.

• E' NATA L'ASSO-F.3 TEDESCA -
Per l'interesse dei piloti tedeschi della ca-
tegoria è nata la scorsa settimana la fF.3
Association, che conta già 55 membri. Pre-
sidente è stato eletto Herr Laux, e sarà
appoggiato dalla 'Karl Heinz-Tibor, il rap-
presentante tedesco della Goodyear. Rap-
presentanti dei piloti sono stati eletti
Ernst Maring e Bertram Schafer.

• LA NETTUNO PROLIFICA - Da lu-
nedì 22 dicembre funziona a La Spezia
una succursale della scuderia Nettuno di
Bologna. La delegazione ha la sua sede
presso la concessionaria Alfa Romeo Spe-
car di La Spezia, il cui appassionato ti-
tolare dott. Simoncini sicuramente met-
terà una vettura per il Trofeo Alfasud a
disposizione di un pilota locale. Vi sono
anche vetture di Formula Italia e gruppi
1 e 3.

• GIACpMELLI COLLAUDA - Bruno
Giacomelli, campione italiano della For-
mula Italia, ha fatto fare i primi passi
al nuovo motore per la F. 3 costruito da
Cevenini su base Fiat 132. Per ora, il
motore ha una cilindrata di 1900 in atte-
sa dei pistoni d e f i n i t i v i .

Rinasce la
FORD - BP

Dopo un'assenza di due anni si po-
trebbe assistere alla rinascita della scu-
deria ìFord-France-BP, il cui intento sa-
rebbe tuttavia eccezionalmente concentra-
to sulle prove più importanti del calenda-
rio internazionale. In tale modo, anche se
sembra essere troppo tardi per il rally
di Monte Carlo, si potrebbero ritrovare
le macchine « gialle e verdi » al Safari,
in Marocco e al Bandama. Queste Escort
sarebbero preparate in Inghilterra, e i pi-
loti presi in considerazione sono Guy
Chasseuil, certamente, e anche Jean-Pierre
Rouget e Charlotte Verney..

• CLAUDINE TRAUTMANN ABBAN-
DONA - Dopo una brillante carriera co-
me pilotessa da rallies, Claudine Traut-
mann ha deciso di abbandonare comple-
tamente l'ambiente dei rallies non solo
come conduttrice, ma anche come « ani-
matrice » del team di Bob Neyret.

• FIORIO PREOCCUPA GLI INGLE-
SI - Come forse ricorderete, al RAC Mu-
nari nella speciale di Oliver's Mount ha
compiuto un giro in più del previsto e lo
staff Lancia protestò vivacemente perché
la circolare informativa non era scritta nel-
le tre lingue previste dal regolamento in-
ternazionale. Al riguardo i commenti della
stampa sono stati intonati a viva preoccu-
pazione. Davenport su Autosport ha scrit-
to: « ...è possibile che questo incidente
costi una certa perdita di appoggio al Rac
Rally. Il signor Fiorio è un uomo potente
nella CSI... ».

O NON SI FARÀ' PIÙ' IL TOUR OF
BRITAIN - La Avon ed il settimanale
Motor che hanno sponsorizzato il Tour of
Britain hanno annunciato che non saranno
in grado di appoggiare la gara nel 76.
Sembra che alla base di tutto ci siano
state le pubblicità della Goodyear e della
Dunlop che mettevano in risalto il fatto
che le vetture in gara avevano usato le
loro gomme per vincere la corsa. Nessuno
infatti montava gomme Avon...

• ANCHE TABANELLI CON LA POR-
SCHE - Evidentemente solo per i redat-
tori di AUTOSPRINT esiste la crisi eco-
nomica, non certo per i piloti di rallies.
Ogni giorno ce ne è uno nuovo che in-
tende passare alla guida di una Porsche.
Ultimo in ordine di tempo, Angelo Ta-
banelli che lascerebbe l'Opel per fare solo
rallies internazionali con una Carrera
Gr. 3.

• STAGNANI SI RITIRA? - Decisa-
mente provato economicamente e stressato
dal campionato dei rallies nazionali, il ro-
magnolo Mauro Stagnani ha intenzione di
abbandonare l'attività nel '76. Nessuno ci
crede, ma se fosse vero sarebbe un vero
peccato.

• VAUXHALL SOTTOTONO - Conti-
nuano le riduzioni dei budget sportivi
delle case ufficialmente impegnate nei ral-
lies. E' di questi giorni la notizia che il
Dealer Team Vauxhall ridurrà il suo
impegno sportivo. Bill Blydenstein sarà
il responsabile della messa a punto dei
mezzi, due in tutto; un Gr. 1 per McRae
ed un Gr. 2 (16 valvole 240 CV) per
Sparrow.



Nuova scuderia a TRIESTE
L'assenza totale di scuderie automobilistiche nella Venezia Giulia e

soprattutto a Trieste era persine sconcertante soprattutto considerando
che in un recente passato il Lloyd Adriatico aveva messo assieme un
complesso veramente di primordine. A colmare questa lacuna ci hanno
pensato i piloti locali che si sono messi insieme nella « ASSOCIAZIONE
PILOTI TRIESTE » con sede in Via Sanzio dove ogni lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 17 alle 20 ci si può incontrare a parlare di auto.
Componenti attuali sono i rallysti Barbiani, Cauzer,. Di Lauro, Kroft,
Mulas, Odorico, Quarantotto, Valli, Vallisneri, Visca e Volli ed i
velocisti De Vonderweid, Furlan, Giacobelli, Lamprecht, Lenardon,
Lutman, Mozan e Parlato.

• SERATA TUTTA RALLY - In occa-
sione del Saloncino dell'auto sportiva a
Forlì, presso i saloni della Fiera e orga-
nizzata dal Gruppo Piloti Bandini si terrà
sabato 27 dicembre una serata tutta per i
rallysti con filmati e piloti di grido pre-
senti. Tra le vetture esposte ci saranno
delle F.l, F.2, F.3, Sport e vetture da
rally.

« ELBA ANTICIPATO DI UNA SET-
TIMANA - Alla fine Dado Andreini ce
l'ha fatta ed il rally europeo dell'Elba ha
avuto un anticipo di una settimana evi-
tando così la concomitanza con i giorni
di Pasqua. Il percorso è già pronto e si
sta preparando la tabella di marcia. Pur-
troppo è già certo che la speciale del
Monte Calamità non verrà più ripetuta.

• MONTECARLO AFFASCINA ANCO-
RA - Nonostante tutto c'è ancora qualcu-
no disposto a fare dei sacrifici pur di po-
ter dire di aver partecipato ad un Rally
di Montecarlo. E' il caso di Simoletto-
Bellino, due giovani (almeno rallystica-
mente parlando) che tenteranno l'avventu-
ra quest'anno con una iSimca R2 Gr. 1.
Simoletto ha già fatto qualche nazionale
e pensa al « Monte » come allenamento per
il campionato della Nuova Regolarità!

• LA RENAULT SCOPRE I PRIVATI -
Purtroppo in passato la Regie Renault si
era sempre distinta per l'eccelso valore
delle sue vetture e per la poca assistenza
offerta ai propri piloti privati, specie in
Italia. Adesso che l'Alpine non farà uf-
ficialmente il « Monte » i privati staranno
meglio. Per loro infatti ci sarà l'assistenza
del tutto gratuita. Come regalo di Natale
non sembra niente male...

• WARMBOLD A MONTECARLO -
Nessuno lo sa di certo, ma stando a quan-
to dice Kullang, è molto probabile che
al via del prossimo Montecarlo ci sia an-
che Achim Warmbold alla guida di una
Golf semiufficiale.

• LA LIBURNA FA DISCUTERE - Per
il momento la (polemica è solo a livello
di sottocommissione, ma in un prossimo
futuro la patata potrebbe diventare calda.
Qualcuno infatti non è rimasto molto con-
tento della data della prossima Liburna.
Attualmente in calendario si trova sedici
giorni dopo la fine del S, Martino e di-
ciassette prima del Sanremo. Il regola-
mento prevede invece il minimo di diciot-
to giorni tra una prova e l'altra. Chi si
sposterà?

• E' NATO UN CLUB ALPINE - Per
tutti gli appassionati delle velocissime ber-
linette francesi, comunichiamo che è sor-
to un Club tutto per loro. L'indirizzo è
presso Phiiippe Loutrel, Piace Dauphine
24 - 75001 Parigi.

• LA NUOVA ZELANDA E' LI' CHE
ASPETTA - E' già pronto il regolamento
dell'Heatway Rally in Nuova Zelanda, il
rally che un paio di anni fa fu pure in-
serito nel campionato mondiale e poi non
venne effettuato per la crisi energetica. Si
effettuerà dal 6 ali'11 luglio e gli orga-
nizzatori sono a disposizione per venire
incontro ai piloti europei nel migliore dei
modi con facilitazioni di ogni genere. Per
informazioni rivolgersi a: Comperitor Lia-
son Officer, Rally Organisers Association
New Zeland Limited, P.O. Box 27308,
Wellington.

• NOCE DI MODA - Nell'ambiente ral-
ly c'è un nuovo preparatore (di Porsche)
che sta andando per la maggiore. Si trat-
ta del modenese Noce che nella sua offi-
cina di Sassuolo si avvia ad assistere ben
tre Carrera con ambizioni: quella di Man-
cini, quella di Pantaleoni e quella Gr. 4
del prossimo papa, Mauro Bompani.

• BERTOCCI PRESIDENTE? Corrono
voci che Gianpiero Bertocci, navigatore di
chiara fama e indiscussa simpatia, diventi
il nuovo presidente della Livorno Corse.
Sempre sul suo conto si racconta però che
potrebbe diventare « maestro » in zona
per tutti gli aspiranti copiloti.

lutteCronoca
• CAMBIO DELLA GUARDIA ALL'
« AUTOMOBILE » - Pasquale Balsamo
ha lasciato, il 15 dicembre, la direzione
dell'organo ufficiale dell'ACI che aveva
assunto or sono 14 anni. Gli succede nell'
incarico il giornalista Cario Baldi al qua-
le spetterà il compito di curare la tra-
sformazione del periodico da quindicinale
a mensile.

O GIOVANNETTI LASCIA L'ANFIA -
II dott. Luigi Giovannetti, da 30 anni
capo ufficio stampa dell'Associazione co-
struttori di auto e direttore per 26 anni
del Salone di Torino lascerà i suoi inca-
richi il 31 dicembre e verrà sostituito dal
dott. Alberto Bersani.

• PIÙ' POTENZA CON « KAPTON » -
La Oy Stromberg AB ha per la prima volta
adottato nei propri motori ad alta ten-
sione il film poliimidico « Kapton » della
Du Pont, con il risultato di vedere aumen-
tata la potenza del 7% senza incrementi
di costo.

• Prolificano a vista d'occhio le case ar-
tigianali che producono kits in metallo
bianco. L'ultima della serie è la ARO di
Giovanni Botta - c.so Rosmini 76 - Rove-
reto - che ha messo in « catena » un paia
di modelli storici, la Fiat 500 A Topolino
del 1936 nelle due edizioni con e senza
tetto apribile. Il modello, inedito, è ot-
tenibile scrivendo direttamente al citato

! indirizzo e costa 8500 lire.

0 SICUREZZA EUROPEA PER CHRY-
SLER SIMCA - Nel contesto del MEC,
1 Paesi membri hanno concluso un accordo
in base al quale le automobili debbono
avere pari requisiti di sicurezza. La Chry-
sler Simca si è subito adeguata ed ha con-
trassegnato le parti soggette di particola-
ri regolamenti con la lettera indicativa E
posta al centro di un piccolo cerchio.

• STOP ALL'ACQUA COL « BY PASS »
La Kleen Oil Ltd. di Shepperton, ha rea-
lizzato un filtro olio per impieghi gravosi
che è in grado di rimuovere acqua e par-
ticelle fino a 0,001 mm. dagli olii lubri-
ficanti e combustibili. Un vero filtro...
carabiniere.

• FARI... SPIATI - Presso la Pressare
SpA di Almese (TO) si può richiedere
un dispositivo, fabbricato da una ditta
britannica, che mediante una spia lumino-
sa inserita nel cruscotto, segnala eventua-
li guasti all'impianto di illuminazione
dell'autovettura.

• RIMORCHIO ANTITUNNEL - La
King Truck Equipement Ltd. di Market
Harborough fabbrica rimorchi con un pia-
nale tanto basso che permette di passare
qualsiasi tunnel anche con carichi alti e
voluminosi. Il pianale in questione ha un'
altezza di '605 mm., è lungo 13 metri e
largo 2,50.

Tutteraustna

Sterzi inglesi
per la FIAT

Scatole sterzo manuali per trattori FIAT
fabbricati in Italia e in Turchia, vengono
ora costruite dalla Burman & Sons di Bir-
mingham che già è fornitrice della Ford
e della Massey-'Ferguson.

• CAMBI AUTOMOTIVE PER L'ITA-
LIA - La Automotive Products di Lea-
mington si è aggiudicata l'ordine relativo
alla fornitura di cambi automatici per la
Lancia e per l'Alfa Romeo.

6 IL SALONE DEI... PESI MASSIMI -
Dal 24 gennaio al 1. febbraio 1976 avrà
luogo a Ginevra il Salone specializzato nei
veicoli industriali e utilitari. Gli esposi-
tori hanno appreso con molta soddisfa-
zione questa specializzazione in quanto
in loco non dovranno combattere la con-
correnza locale.

• SEMINARIO MARKETING AUTO IN
U.S.A. - Sotto il patrocinio della New
York University, è in programma dal 26
febbraio al 5 marzo, a New York un Se-
minario marketing e marchandising auto,
organizzato dalla E. F. Mac Donald Com-
pany Italia. Hanno già aderito Fiat, Alfa
Romeo, Magneti Marelli, AIOPA e
UNRAE.

LONDRA - Si chiama Alpine la nuova
Chrysler presentata alla stampa e che
entrerà in produzione al più presto. La
vettura è stata disegnata negli stabilimen-
ti inglesi di Coventry, ma sarà costruita
in Francia. Monta un motore 1249 ce e
verrà a costare 2100 sterline. E' stato pa;

rimenti annunciato che il governo inglese
prenderà provvedimenti al più presto, per
cercare di salvare dalla difficile situazione
la Chrysler inglese.

E' mancata a Monza Audrey Partridge
Smith, moglie dell'ing. Renato Bacciaga-
luppi vice presidente AICA e direttore
della SIAS Monza. Al generale cordoglio
si unisce quello dell'intera redazione di
AUTOSPRINT.
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A prova di R. 5 (per il '76)

Più RENAULT- premio
(e scuola piloti)

ROMA - Con una idea del tutto nuova e simpatica la Renault-Italia
ha invitato a metà della scorsa settimana alcuni giornalisti ad un
test sulla pista di Vallelunga, al volante della 5 TS che con « Baronie »
ha vinto la coppa del 75. L'occasione è anche servita alla Renault per
varare ufficialmente la Nuova Coppa 76 riservata alle ormai popolari
R5 che presenta non poche interessanti novità.

La stagione che s'inizierà il 21
marzo al Mugello prevede 16 ga-
re: 11 valide per la Coppa Na-
zionale e 5 per la Coppa Europa
con finalissima in Italia il 24 ot-
tobre su un autodromo da defi-
nirsi. Alla pari di quest'anno i
premi saranno piuttosto interes-
santi ed invitanti con due mono-
posto di Formula Renault per i
vincitori della Coppa Nazionale e
di quella europea. Ancora tra i
premi finali vi saranno due Re-
nault 2 TL, due Renault 5 TL, un
coupé Renault 15, corsi di pilo-
taggio alla scuola Renault-Elf-
Winfield del circuito Paul Ricard
oltre a numerosi premi in denaro.

Aumentati anche i premi di ga-
ra con 300.000 lire riservate al
primo e via via fino al decimo
classificato che riceverà 50.000
lire. Molto buona anche la novità
prevista per gli esordienti, vale

: a dire i piloti che al primo gen-
naio 1976 non hanno ancora com-
piuto il 23esimo anno di età op-

jpure quelli che nella prossimastagione richiederanno ia licenza
per la prima o seconda volta. Ad
ogni gara il primo riceverà un

; premio speciale di 100.000 lire cu-

te aaie
Marzo 21 - Mugello

I Q/K Aprile 4 - Vallelunga
*V 1 U Aprile 19 - Imola
. _ _ Maggio 9 - Vallelunga

(1011x1 Giugno 6 - Magione
UGIlU Giugno 20 - Misano

«& —^ « Giugno 27 - Monza

l.nnna R - S Lu9ii° 2s - perausa
yUp|J€l Ita */ Settembre 12 - Monza

Settembre 26 - Varano
Ottobre 3 - Casale
Ottobre 24 - Autodromo da

CAMPIONATO EUROPEO

Maggio 16 - ZOLDER (Belgio)
Maggio 30 - MONTECARLO
Agosto 1 - NURBURGRING (Germania)
Agosto 29 - ZANDVOORT (Olanda)
Ottobre 24 - ITALIA (autodromo da stabil irei

Gara in concomitanza

Camp.to del Mondo Marche
Camp.to del Mondo Marche

F. 1
F. 2
F. 3

Europeo Turismo
G. P. Lotteria

F. 2
F. 1

Sport
Formula Italia

definirsi Finale Europea

con F. 1
con F. 1
con F. 1
con F. 1

FINALE EUROPEA

11 campione della Coppa Renault 5 1975, « Baronio », a Vallelunga in prova
dimostrativa con il nostro Buzzonetti come ospite molto interessato...

Il MUGELLO
chiuso fino

al 2 gennaio
SCABPERIA - L'Automobile Club Firenze
comunica che l'Autodromo Internazionale
del Mugello resterà chiuso dal 22 dicem-
bre al 2 gennaio prossimo. La circolazione
turistica e le prove sono sospese e ri-
prenderanno il 3 gennaio, sabato.

Durante tale periodo verranno intensi-
ficati i lavori di sistemazione e manuten-
zione. Infatti, per la prossima stagione
agonistica che si aprirà il 21 marzo 1976
con la prova del Campionato Mondiale
Marche (silhouette), sono previsti note-
voli lavori di ampliamento e miglioria
delle attrezzature tecniche esistenti: in
particolare è prevista una nuova siste-
mazione dei servizi di cronometraggio,
un ampliamento della direzione di gara
e della sala stampa (che sarà dotata di
un accesso particolare), la sistemazione
dei piazzali concorrenti e dei servizi igie-
nici e di ristoro.

Sono, inoltre, previste la creazione di
nuove tribune (almeno due, per circa
3000 posti) e l'apertura al pubblico di
nuovi settori con notevole visibilità.

sifica avrà un Renault -5 con kit
per la stagione 77. Sono previsti
anche premi per i piloti che pro-
vengono da più distante e per
quelli delle isole mentre per ogni
gara all'estero è previsto un im-
portante premio di partenza per
chi prenderà parte almeno alle
prove.

Tecnicamente l'unica novità di
rilievo sarà l'adozione degli am-
mortizzatori Bilstein (già • mon-
tati con successo sulle 5 che par-
tecipavano alla Coppa in Germa-
nia) mentre tutto il resto resterà
invariato, comprese le gomme
Dunlop 155/13/70 che con sconto
del 50% non costeranno più di
15.000 lire l'una.

Per l'iscrizione alla Coppa oc-
correrà inviare il modulo che si
trova presso tutti i concessionari
Renault e la tassa di iscrizione
che verrà restituita dopo la par-
tecipazione a sei gare nazionali
od europee. Il pilota avrà subito
diritto all'omaggio della tuta i-
gnifuga a doppio strato, alla giac-
ca a vento ed all'iscrizione ali'
ANCAI.

Infine, ad ogni gara vi sarà I'
assistenza diretta della Dunlop
e della Renault.

, i " " • . " " " '"'"": '":" ."ì~ " .
parla di altri aumenti in uri dibattito sugli (( imprenditori )>
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MODENA - Queste riconversioni che
sembravano tanto facili per rilanciare le
aziende automobilistiche in crisi, stanno
dando evidenti preoccupazioni ai respon-
sabili. DE TOMASO parlando a un
dibattito sul ruolo e le funzioni del-
l'imprenditore, ha detto: « Certe ricon-
versioni si possono fare, ma bisogna stare
attenti ».

De Tomaso, che ha proposto alla Ma-
serati la produzione di accessori per
moto e di un veicolo a tre ruote ( tutt i
oggi, anche alla Innocenti, ricorrono a
questo tipo di mezzo che però non trova
evidentemente né convinzioni né pratica
attuazione), ora è più cauto anche se
crede ancora nell'auto. Ha affermato in-
fa t t i : « Ieri l'industria automobilistica
era K terra; ora ci sono dei segni di ripre-
sa; quindi attenti alla riconversione ».

E" stato un dibattito interessante, pro-
mosso evidentemente per esaminare so-
prattutto sia le richieste sindacali per
il nuovo contratto, sia le norme inte-
grative che sono quelle che spaventano
maggiormente gli industriali.

Il fatto delle richieste che investono
le forze sindacali per interventi a livello
di investimenti e di conversioni della
attività produttiva, fa temere che la
libertà dell'imprenditore venga limitata.
Per il democristiano MANZINI: « L'im-
prenditore deve operare tenendo conto
che l'azienda è un fatto pubblico; non
dobbiamo fare dell'imprenditore un ese-
'cutore, ma un responsabile che tiene

conto delle esigenze del momento in cui
opera nella società ».

De Tomaso non è contrario a una
forma pluralistica, sempreché essa sia
contenuta e mettendo in guardia: « Si
crei l'ambiente necessario perché l'azien-
da possa svilupparsi; non fate una cri-
tica alle intenzioni ma ai fatti ».

Ammesso che gli industriali « stanno
uscendo da un certo isolazionismo » co-
me ha riconosciuto il moderatore si-
gnora Luisa Valdevit, ecco che per BA-
STONI della CGIL «Le scelte che
'abbiamo fatto per il nuovo contratto
cono coscienti e coerenti ». Però Bastoni
ha toccato un punctum dolens afferman-
do che mentre gli industriali modenesi
sono stati contrari alla « linea Agnelli »
quando si trattò del contratto sulla con-
tingenza dovendo subire quanto il Presi-
dente aveva accettato, ecco che ora
sono tutti sullo stesso scompartimento.

Bastoni sa benissimo che gli indu-
striali modenesi si stanno muovendo for-
se in ritardo per difendere interessi in
comune anziché distruggersi in lotte in-
testine. Capiscono gli errori fatti e cer-
cano di porvi rimedio. Per ARLETTI
(CISL) « Non vogliamo fare richieste
per limitare la libertà, 'ma chiediamo
delle garanzie; il sindacato non vuole
distruggere le imprese ». iMa il docu-
mento sottoscritto da sindacati e
CONFAPI per una azione comune di
rinnovamento delle strutture aziendali è
già un passo verso quel dialogo che pare
si stia iniziando, volenti o nolenti, fra

forze sindacali e imprenditori se è vero
che i governi e quindi i partiti al Go-
verno hanno cercato di seguire una de-
terminata linea delle imprese sino al
boom economico, facendosi sorprendere
dalle crisi.

Gli industriali cercano di riguadagnare
terreno, ma ora si presentano giorni dif-
ficili perché, come ha detto De Tomaso,
le richieste per il rinnovo del contratto
di lavoro comportano aumenti attorno
al trenta per cento del costo del lavoro
e, qunidi, una ripercussione del 40 per
cento sul prodotto '(vedi auto e moto)
e quindi cambia il discorso sulla compe-
titivita, sulla libertà di agire sui mer-
cati sostenuta dai sindacalisti. Quale li-
bertà quando si è condizionati da parti-
colari situazioni?

Lo stesso sindaco BULGARELLI ha
insistito sulla necessità che non ci si di-
mentichi che anche l'imprenditore opera
in un mondo nuovo non potendo trascu-
rare i servizi sociali che non debbono
essere a carico soltanto delle ammini-
strazioni.

Il dibattito ha avuto, come era logico,
uno sfondo politico sicché è chiaro, a
questo punto, che anche l'Associazione
industriali di Modena deve adeguarvisi
tempestivamente, cioè deve assumere una
posizione politica. E ci pare che abbia
già perso troppo tempo. Ma per avere
una linea politica uniforme occorre la
compattezza della Confindustria e delle
associazioni collaterali come la CONFAPI.

Mario Morselli
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INNOCENTI
La patata è sempre più bollente,
ora che è stato evitato il pericolo dei
giapponesi: il Ministro è imbarazzato

Pentiti del NO ai 1500 licenziamenti
TORINO - L'interrogativo, a più di
un mese dall'apertura della vertenza,
è sempre lo stesso: c'è una soluzione
per l'Innocenti? A porsi questo inter-
rogativo, un paio di settimane fa, e-

I ravamo stati proprio noi sfidando una
: sicura impopolarità. Purtroppo ora i
! fatti sembrano confermare la legitti-
I mità di quella domanda. L'interesse

Fiat è ancora molto lontano dal tro-
vare uno sbocco concreto, la Leyland
è più che mai decisa ad abbandonare
Lambrate. Un abbandono che si pro-
fila netto, senza possibili esitazioni,
eppure la Casa inglese e la Fiat sono
parti complementari per il raggiun-
gimento di una soluzione positiva.

L'ipotesi di riconversione l'« uovo di
Colombo » dei sindacati, è certo fat-
tibile. Ma i tempi si stanno rivelando
insospettabilmente lunghi. La « -rico-
gnizione » dei tecnici Fiat a Lambrate
è stata tutt'altro che positiva. Sì, cer-
to, la produzione di mini autobus e
di furgoni è possibile ma a che prezzo?

Il prezzo, secondo gli uomini di
corso Marconi, è estremamente eleva-
to. E non si tratta soltanto di capitali
da investire (la iniziale stima di 100
miliardi è ormai raddoppiata) ma di
tempo. Dai due anni, previsti all'inizio
si è già passati a tre. E non si tratta
ancora di una cifra definitiva. E allo-
ra, evidentemente le stime iniziali e-
rano sbagliate.

Un errore
voluto

Strano che alla Fiat abbiano com-
messo un'errore così evidente. Ma for-
se la spiegazione è un'altra, l'errore
nella descrizione delle possibilità di ri-
conversione dello stabilimento di Lam-
brate è errore voluto (quanto meno
compiuto per eccessiva precipitazione)
per tagliare la strada al possibile in-
tervento giapponese. Ora quell'inter-
vento sembra scongiurato (con l'aiu-
to dei sindacati, la cui posizione in
proposito è sempre stata estremamente
rigida) e le cifre vere cominciano a
venir fuori.

A quanto pare all'Innocenti solo il
reparto presse è considerato all'altez-

za della situazione. Per il resto, al-
meno a sentire le impressioni di alcu-
ni tecnici che hanno partecipato alla
« ricognizione », ci si trova di fronte
ad uno stabilimento in via di abban-
dono, la cui efficienza, anche nel cam-
po delle sue funzioni specifiche, è or-
mai molto ridotta.

Costruire
iper riconvertire

In particolare, per avviare la nuova
produzione, occorrerebbe reperire an-
che altri locali di notevoli dimensio-

Per loro il futuro i(ed il recente in-
contro a Roma con il ministro Toros
lo ha confermato) rimane molto in-
certo. Di fatto la Leyland sembra de-
cisa a non continuare, neppure tempo-
raneamente a servirsi di Lambrate. Al
limite la casa inglese si sarebbe impe-
gnata a trasferire in Italia le linee di
montaggio della ADO 20, la vecchia
« Mini » che verrebbe prodotta in 20-
30.000 unità all'anno. Ma il rifiuto
netto verso le « 90 » e le « 120 » è
indicativo del totale disinteresse degli
inglesi.

Non solo, ma ora appare chiaro
come proprio la rielaborazione Italia-

f

Col ((trasporto a carico»
nuovo aumento delle FIAT

TORINO - Da questa settimana le vetture Fiat costano qualche cosa di
più non ostante il prezzo di listino della Casa non sia stato ritoccato. In.
fatti, anche la Fiat d'ora in avanti farà pagare le vetture « franco fabbri-
ca » il che significa che per averla in filiale bisognerà pagare il prezzo del
trasporto che è stato stabilito in 20.000 lire per la 126 e la 500 R, 25.000
lire per la 127 e 30.000 lire per tutti gli altri modelli. La Fiat è stata 1'
ultima fra le Case operanti in Italia a far ricadere sopra l'acquirente que-
sto ulteriore balzello, dopo che anche l'Alfa Romeo, contemporaneamente
ai ritocchi di listino dell'inizio dicembre, era passata dal « franco filiale »
al « franco fabbrica ».

ni. I tecnici torinesi parlano di capan-
noni da costruire alla periferia di Mi-
lano. In questa fase quindi (e Io stu-
dio del piano di 'riconversione non è
ancora finito) si va delineando la ne-
cessità di procedere alla costruzione di
una industria praticamente nuova.

Una ricostruzione quindi, che richie-
de tempi piuttosto lunghi ed investi-
menti rilevanti, che potrebbero esse-
re affrontati, secondo il parere della
Fiat, soltanto con il ricorso a crediti
agevolati e contributi a fondo perduto
per far fronte al passivo di quei tre
anni necessari per l'operazione. Tre
anni ohe potrebbero essere molto lun-
ghi per i 4500 dipendenti di Lambrate.

na del vecchio modello inglese sia alla
base del dissenso. A Londra, insomma,
giudicavano intollerabile la concorren-
za della « Bertone » sul mercato euro-
peo e ci sono le cifre a testimoniare il
successo del modello: ad ottobre le
vendite sono arrivate a 4500 unità, in
novembre si sarebbe toccato il « tetto »
delle 5000. La soluzione più vantag-
giosa per entrambe le parti, poteva
essere quella di sfruttare a fondo la
buona accoglienza che il mercato ave-
va riservato al modello.

E' noto che alla Leyland si sta la-
vorando da tempo per allestire una
nuova versione, stilisticamente più ag-
giornata, della classica « Mini ». II

progetto, però, va a rilento. Probabil-
mente la nuova vettura non sarà com-
mercializzabile prima del 1980. Se-
condo alcuni la Mini Bertone avrebbe
potuto colmare il vuoto. Gli inglesi
però, hanno rifiutato in blocco la pro-
posta (portata avanti anche dai sinda-
cati nel loro incontro con le « union »
inglesi) ribadendo la loro volontà di
lasciare l'Italia.

Come colmare
il vuoto salariale?

Rimane quindi un vuoto (salariale)
di tre anni. Come colmarlo? A questo
proposito non c'è ancora nulla di si-
curo. Dopo tante assicurazioni, dopo
una serie di conferme anche a livello
governativo, il ministro Toros non ha
molto da dire: « Si sta cercando un
modo per garantire il mantenimento
del reddito ai dipendenti dell'Inno-
centi ».

Alla vigilia di Natale la dichiarazio-
ne non conforta. Qualcuno comincia
a chiedersi se non sia stato un errore
rifiutare la prima proposta dalla Ley-
land: riduzione dell'organico di 1500
lavoratori. In quel caso il problema
sarebbe stato molto meno grave, e con
1500 dipendenti da sistemare (al po-
sto di 4500) le soluzioni sarebbero
state meno elefantiache. Si sarebbe
potuto diversificare una parte degli
impianti per una produzione qualifi-
cata (carpenteria metallica, ad esempio)
o al limite favorire il riassorbimento
della mano d'opera in eccesso sfrut-
tando il « turn-over » della regione
(che si aggira, appunto, sulle 1500 u-
nità all'anno).

Mauro Coppini

• AMS A VALLELUNGA - Prosegue la
la messa a punto, già molto avanzata, del-
la AMS gruppo 6 da un litro. Dopo la
prova a Misano, Cerulli l'ha provata mer-
coledì e giovedì della scorsa settimana a
Vallelunga. Le indicazioni sono state in-
coraggianti, nonostante una bruciatura del-
la guarnizione della testa del motore. Nel
frattempo, a Pontecchio è andata al banco
la versione 1300 del 4 cilindri con basa-
mento Fiat 128.

Gli specchietti

solo dal 1977
ROMA - Anche se i solertissimi funzionar! del Mi-
nistero dei Trasporti non ne sono assolutamente in-
formati, è ormai sicuro che l'obbligo di montare lo
specchietto retrovisore esterno << scatterà » soltanto il
primo gennaio 1977. Nella ridda di date e di ipotesi
che ultimamente hanno creato una grossa confusione

nel settore (un quotidiano « giurava », chissà per-
ché, che la data fatidica sarebbe arrivata il 26 gen-
naio del '76) l'articolo 16 della nuova legge sulle pre-
scrizioni particolari relative alle caratteristiche di
sicurezza dei veicoli porta finalmente una ventata
di chiarezza.

Peccato dunque che al Ministero non ne fossero
informati (« c'è un provvedimento (?) in corso, ri-
chiami fra qualche giorno... ») anche se la cosa stu-
pisce fino ad-un certo punto. Tra l'altro la data che
riguarda l'obbligo del montaggio degli specchietti è
l'unica precisata dalla nuova legge. Salvo nuovi ri-

pensamenti naturalmente, non nuovi nella stranissi-
ma « jungla » legislativa. In realtà infatti, stando
alla legge del 27-12-73 (pubblicata dalla Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio 74) i retrovisori avrebbero
dovuto essere resi obbligatori con un anno di antici-
po ma evidentemente la legge « vecchia » è stata an-
nullata da quella « nuova ».

Al contrario, la data che renderà obbligatori gli
altri dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (Cin-
ture, pneumatici, indicatori di direzione, parabrezza,
antifurto e comandi) non è stata affat to precisata.
E se succede come per le cinture...



L'automobilista si aggiorna

Una iniziativa molto

promettente a Bologna

(è la prima in ITALIA)

A scuola
di fuori
strada

Beppe Cordini, del Club Nazionale Fuoristrada, con a bordo Pietro Scarani si esibisce in questa
impegnativa discesa al volante di una Jeep americana. Poi dopo di loro, hanno provato a turno
tutti gli istruttori che si sono resi conto man mano delle difficoltà che si possono incontrare

Gli istruttori presenti
al primo CORSO

Mario Oro; Antonio Melchiorre; Giu-
seppe Marciaceli!; Stefano Burri; Mau-
ro Bagnara; Sergio Bassini; Franco Ca-
vicchi; Franco Del Balzo; Lino Selva-
tici; Salvatore Manca; Antonio Miali;
Enea Soldati; Mario Lorenzetti; Cleofe
Lorenzetti; Walter Lenzi; Giuseppe Ca-
vallari; Guido Madama; Erratala Ma-
dama; Orfano Tugnoli; Gino Ruggeri;
Giulio Villani; Valerio Castrignani.

v
Non capita tutti i giorni sentire parlare con tanta passione del proprio lavoro, delle

possibilità future e degli impegni previsti come abbiamo sentito fare da Pietro Scarani,
titolare assieme al fratello Giuseppe di una avviata scuola guida a Bologna, sempre
distintasi nel portare avanti con decisione e caparbietà un discorso che non tutti
vogliono prendere in considerazione in termini pratici. Che le strutture e le norme che
regolano le scuole guida, i sistemi messi in pratica e le stesse persone che conducono
questo tipo di insegnamento siano molte volte inadeguate e per lo meno indietro coi
tempi è ormai cosa abbastanza nota. E non c'è niente da fare per smuoverli, dal mo-
mento che tra l'altro il discorso andrebbe fatto a monte. Cioè partendo da quelle che
sono le richieste degli esaminatori dell'Ispettorato della Motorizzazione, che il più
delle volte, trovandosi a dover esaminare un numero spropositato di allievi, si limi-
tano a fare eseguire ai novellini manovre di parcheggio e bene che vada qualche cen-
tinaia di metri, dopo che i giovani siano riusciti a superare un semplice questionario
mettendo le crocette nelle caselle giuste.

Forse abbiamo un po' calcato la mano per descrivere una situazione, che comun-
que stava degenerando, e sentire discorsi costruttivi e iniziative pratiche destinate a
migliorare lo staff dei « maestri » di guida ha fatto certamente piacere.

Pietro Scarani è indubbiamente in Italia un antesignano in questo campo: fu
uno dei primi a interessarsi anche di patenti nautiche, insomma uno che si è sempre
tenuto aggiornato su tutto. Ora ha portato a termine un primo corso sperimentale
per i veicoli fuoristrada, riservato agli istruttori di scuole per conducenti, al quale hanno
preso parte 23 istruttori di diverse scuole guida di Bologna. Il corso è stato svolto
in collaborazione con il Club Nazionale Fuoristrada, che ha fornito tra l'altro quel
superesperto che è Beppe Cordini e alcuni mezzi atti allo scopo, un paio di Jeep
naturalmente 4x4 che tutti gli istruttori, quella volta in veste di allievi hanno potuto
usare per un paio di giorni, su un tracciato adatto all'uopo.

I risultati ottenuti paiono a prima vista soddisfacenti, anche se è un poco prema-
turo valutarli ora: comunque, il solo fatto di aver portato questi « maestri » a contatto
diretto con le situazioni « anomale » della guida fuoristrada è certamente un fatto
positivo. Di ciò si è interessato anche il locale ufficio della Motorizzazione Civile, che
ha proposto un ampliamento sul piano teorico a questo tipo di corsi e ha consigliato
l'impiego di mezzi dotati di idonei sistemi di sicurezza onde evitare dannose conse-
guenze in caso di incidenti che si sarebbero potuti verificare nel corso delle esercitazioni
pratiche. .• :'&: i »i '

SCARANI
spiega...

PIETRO SCABANI è particolar-
mente soddisfatto del suo corso, e
ha già deciso di avviarne un secon-
do, che si dovrebbe tenere in prima-
vera, facendo tesoro dei suggeri-
menti e delle proposte che sono sta-
te avanzate al termine di questo
tentativo, unico nel suo genere.

«Tra l'altro questo tipo di eser-
' citazione su particolari terreni non
è solo fine a se stessa. In queste
situazioni, ovviamente esasperate
per la scivolosità e la cedevolezza
tipi terreno, si abitua l'automobilista
alle reazioni più appropriate che si

devono avere in casi di necessità,
casi che si possono verificare anche
su strada e con macchine stretta-
mente ài serie. L'apertura di strade
secondarie, che d'inverno a causa
delle condizioni atmosferiche diven-
tano veri e propri fiumi, lo stesso
straripamento di un piccolo corso
d'acqua con conseguente smottamen-
to di terreno, già creano queste con-
dizioni, che l'utente dovrà superare
solamente con il buon senso, ma a
digiuno di qualsiasì precedente pro-
va pratica. Non basta più saper par-
cheggiare bene l'auto, o infilare tut-
te e quattro le marce senza errori, e
questo anche in previsione di una
futura differenziazione delle abilita-
zioni per la guida di autoveicoli ve-
loci, che dovrebbe già essere previ-
sta dal nuovo Codice della Strada.
Tra l'altro tutte le cose che si inse-
gnano si fanno a trenta kmh, e que-

sto è giusto e logico per le prime
tre lezioni. Poi, se non stiamo at-
tenti, gli stessi allievi tirano a mar-
ciare come dei matti, e in tutti i
casi appena superato quel fragile
scoglio dell'esame salgono su auto
da duecento e passa all'ora che si
possono sviluppare in poche centi-
naia di metri su qualsiasi autostra-
da. Questo che stiamo facendo è un
discorso importante. Noi vorremmo
arrivare a portare gli automobilisti
(e naturalmente prima di loro do-
vremmo portare gli istruttori) ma-
gari anche sulle piste, che so io,
a Imola per poter insegnare loro co-
me si frena a 150 kmh, dal momen-
to che si potrebbero trovare in un
battibaleno in questa situazione. Per
ora abbiamo cominciato dalla base,
dagli istruttori. Cercheremo intanto
di migliorare il loro standard di
guida, in modo che loro stessi sen-

tano la necessità di trasmettere me-
glio e con più coscienza le nozioni
che quotidianamente impartiscono
agli allievi. Speriamo che di pari
passo gli organi competenti ci pos-
sano aiutare e sulla falsariga di
quanto si sta già facendo in tante
nazioni (in Svizzera per esempio,
con i corsi antisbandamento di Oso-
gna, a cura anche dell'AC Svizzero,
della locale Polizia Stradale) e natu-
ralmente vogliano recepire il nostro
discorso. Tutto naturalmente' per
rendere sempre più cosciente e ma-
turo l'automobilista italiano ».

Uno sfogo appassionato, di un gio-
vane con idee chiare, che per ora
sta lottando da solo per sbloccare
una situazione immobile da anni.
Ma troverà qualcuno disposto a dar-
gli una mano?

can.



Come è migliorata

F ex DAF - malie

( anche in sprint )

Chiudendo il portellone posteriore,
scende a coprire il bagagliaio un
utile ripiano rigido portaoggetti

-

La «66» alla
svedese

Al Salone di Francoforte ci siamo accorti
che il « matrimonio » fra Volvo e Daf era
diventato operante. Nello stand della Casa
svedese, vicino alla presidenziale Volvo 264
« TE » abbiamo visto quattro DAF... Ma come
per un colpo di bacchetta magica le vetture
automatiche erano diventate VOLVO.

Sostanzialmente sempre quelle, ma già
con importanti modifiche che rispettano pie-
namente la filosofia della Casa svedese in
campo automobilistico, le ex DAF con alcune
modifiche cominciavano già ad entrare nel
«giro» VOLVO.

La Volvo iniziò ad acquistare alcuni anni
fa azioni DAF, in coerenza con le intenzioni
del gruppo di entrare anche nel campo delle
vetture piccole-medie. La Volvo, conosciuta
in tutto il mondo per le sue vetture solide,
costruite con una immagine di sicurezza che
nessun'altra marca ha, ma con cilindrata
della fascia medio-inferiore, voleva tentare
anche il mercato delle piccole cilindrate.

Progettare e costruire ex-novo una vettura
era finanziariamente uh grosso impegno. Ci
si guardò attorno, si ebbero diversi contatti
e si decise di acquistare qualcosa di già esi-
stente come marchio, come esperienze, e co-
me rete di vendita europea. La scelta cadde
sulla DAF, la quale in quel momento non at-
traversava un periodo particolarmente felice.

Con i sedili
posteriori ribaltati,

il vano
di carico

è amplissimo

Dalle officine di Eindhoven uscivano in-
coiine che dopo un buon successo slav.u
battendo la fiacca.

Tre anni di tempo, eppoi ecco che tut ta
la DAF è diventata Volvo. Il primo risultato
del « matrimonio » è stata la ex DAF 66 vol-
vizzata..

La cooperazione delle Volvo con la DAF
s'iniziò nel 1972.1 tecnici della Casa iniziarono
subito a studiare e sperimentare nuovi si-
stemi da applicare alla 66 per adeguarla agli
standards VOLVO.
ECCO ALCUNE DELLE MODIFICHE:

Nuove maniglie portiere; nuovo sistema
per il bloccaggio di sicurezza delle portiere;
aumentata capacità del sistema di climatiz-
zazione; corsa del pedale freno ridotta; mi-
gliorato il freno a mano; nuove leve comandi
luce; sterzo; tergilavavetro nel piantone; ca-
pacità di carico aumentata di 50 kg; miglio-
rato anche il trattamento antiruggine secon-
do il sistema Volvo; specchietti esterni più
grandi; lavavetro elettrico; spie per il livello
liquido freni, freno a mano inserito e starter.

Come si vede, già in questa prima Volvo
« piccolina » che già esisteva con altro mar-
chio il « modo di fare l'automobile » svedese
è evidente, ma se queste sono le modifiche
esterne che si notano subito, altre molto più
importanti sono state fatte per migliorare

tutta la macchina, in attesa della «vera»
piccola VOLVO.

Le altre modifiche che abbiamo riscon-
trato sulla Volvo 66 rispetto alla Daf sono
tecnicamente molto importanti e ne citiamo
solo alcune, le più grosse. Tutto il sistema
del cambio è stato ridisegnato, e il motore
può essere avviato solo quando la leva del
cambio è nella posizione « N » (neutro). Il
selettore del cambio automatico è illuminato,
mentre per evitare strappi alla trasmissione,
è stato messo a punto uno speciale sistema
eiettromeccanico automatico per il disinne-
sto della frizione collegato alla leva del cam-
bio. Ora la Volvo 66 ha i poggiatesta incorpo-
rati, il parabrezza è stratificato del tipo
high-impact, le cinture di sicurezza sono auto-
avvolgenti, i paraurti sono rinforzati e rico-
perti di gomma. L'albero è stato irrobustito,
vi è una nuova gamma di colori, che com-
prende anche tre metallizzati, le cinghie della
trasmissione automatica sono di nuovo pro-
filo per ridurre la rumorosità.

Di serie la vettura monta pneumatici sen-
za camera d'aria con indicazione di usura,
e un nuovo maniglione sul la portiera. Ora
spetta al pubblico europeo valutare quanto
la vettura sia cambiata. A parte vi diciamo
le nostre impressioni.

Al volante della Volvo 66

Quel kick
in più

« ... No, guarda, non è più la
macchina (Menomatic...) che co-
noscevi prima... fidati, anche se
l'immagine è ancora quella del-
la DAF che abbiamo comperato,
essa ora è una vettura {piccola)
vera... certamente può servire,
grazie alle sue caratteristiche
specifiche a chi ha delle meno-
mazioni... ma serve anche bene,
e molto, a chi è una persona
normale... », così ci diceva un
funzionario DAF che conoscia-
mo da quando la casa olandese
tentò con il suo Variomatic la
via delle corse e della F. 3 in
particolare.

A bordo della piccola 'ma al-
tissima Volvo (...ex DAF) 66 GL,
sono cambiate in meglio tante,
tante cose... abitabilità, rifiniture,
immagine, luminosità, e quella
trasmissione a cinghie famosa
della Variomatic che ora dispone

di un dispositivo... .kick-down che
ne migliora in modo determinan-
te la ripresa che prima era mol-
to scarsa.

Già svedese
all'85 per cento

Ci siamo avvicinati con una
certa riluttanza a questa vettu-
ra, non molto consona agli stan-
dard « sprint » del nostro gior-
nale. Dopo un po' che la guida-
vamo abbiamo cominciato ad
apprezzare tutto ciò che di nuo-
vo la casa svedese ha appronta-
to per la neo-acquisita DAF.
E' diventata una Volvo, su que-
sto non vi è. dubbio, certo che si
possono trovare tante remini-
scenze olandesi, ma in attesa
della vera... piccola. Volvo che
prima o poi dovrà uscire dagli

stabilimenti di Eindhoven que-
sta 66 per i clienti Volvo è già
svedese all'85%...
Che cosa abbiamo apprezzato

di più? Subito alla mente ci vie-
ne l'abitabilità, la visibilità, la
facilità di guida anche nel traffi-
co convulso delle città. E poi,
pensandoci, altre piccole cose, il
« kick-down » innanzi tutto, che
ci ha permesso di trovare un po'
di sprint in più. Questo disposi-
tivo lo abbiamo apprezzato nelle
strade con traffico normale, ma
anche in autostrada. La velocità
massima, pur se non eccessiva
(con la nostra 1300 Volvo abbia-
mo di poco superato i' 140 kmh)
ci ha permesso molti sorpassi.

g. e.
CONTINUA A PAGINA 60



L'industria dell'auto

L'identi-kit delle
Volvo66DLeGL
66 DL 66 GL

1108 cmc cilindrata 1289

4 in I nea N. cilindri 4 in

B 110 E Modello B

70 mm

72 mm

8/5:1

13 CV

47 CV

Alesaggio 73

Corsa 77

cmc

inea

130

mm

mm

Rapporto di compressione fl/5:1

Potenza fiscale 15

Potenza
a 5200 giri 57 CV a 5200

CV

giri

Al volante
della «66»

CONTINUAZIONE DA PAG. 59

Dove invece la 66 è superlativa
è in città. Piccola, compatta, al-
ta di padiglione (alcuni la tro-
veranno antiestetica), con l'am-
pio portello posteriore che per-
mette di caricare tante cose, e
nasconderle ai male intenzionati
con un comodo portaoggetti
che fa da chiusura di baule. Al
semaforo poi, acceleratore, fre-
no e basta... mentre gli altri
« smanettano » con la leva del
cambio.

Il motore anteriore è di
derivazione Renault. Lo
schienale è registrabi-
le. Sotto, la leva di se-
lezione - trasmissione

II calendario SALONI '76
BRUXELLES - II Bureau permanente dell'Associazione costruttori d'automo-
bili, ha fissato il calendario definitivo 1976 dei Saloni, Fiere internazionali nelle
quali l'auto sarà rappresentata e delle Esposizioni specialistiche, ivi comprese
quelle delle auto da corsa. Queste sono le date e le località del suddetto
calendario:
9-19 gennaio - BRUXELLES: 54. Salone internazionale dell'Automobile (vet-
ture, carrozzieri, accessori, pezzi staccati, forniture per autorimesse);
24 gennaio -1 febbraio - GINEVRA: Salone internazionale del veicolo uti-
litario (commerciali, utilitari, carrozzieri, accessori, forniture per autorimesse);
5-14 febbraio - AMSTERDAM: Salone internazionale del veicolo utilitario
(commerciali, utilitari, veicoli speciali, carrozzieri, rimorchi, semirimorchi, ac-
cessori, pezzi staccati);
11-21 marzo - GINEVRA: 46. Salone internazionale dell'Automobile (vetture,
carrozzieri, accessori, letteratura);
24 aprile - 4 maggio - BARCELLONA: Salone internazionale dell'Automobile
(vetture, veicoli commerciali e utilitari, veicoli speciali, telai, carrozzieri, ri-
morchi, accessori, pezzi staccati, fornitu A;per autorimesse);
24 settembre - 2 ottobre - LONDRA, ^o. Salone internazionale del veicolo
utilitario '(commerciali e utilitari, telai, rimorchi, carrozzieri, accessori, parti
staccate, forniture per autorimesse);
7-17 ottobre - PARIGI: 63. Salone internazionale dell'Automobile (vetture,
carrozzieri, accessori, pezzi staccati);
20-30 ottobre - LONDRA: 61. Salone internazionale dell'Automobile (vetture,
carrozzieri, telai, caravan a motore, accessori, pezzi staccati, forniture-per au-
torimesse);
3-14 novembre - TORINO: 56. Salone internazionale dell'Automobile {vetture,
carrozzieri, accessori, pezzi staccati, forniture per autorimesse).

Queste invece, le Esposizioni specialistiche: VIENNA, dal .10 al 14 mar-
zo; BUDAPEST, dal 6 al 10 aprile; PARIGI, (Le Bourget), dal 14 al 23 mag-
gio; HANNOVER, dal 28 aprile al 6 maggio; MONACO di Baviera, dal 4 al
7 .settembre; ESSEN, dal 25 settembre al 3 ottobre; AMSTERDAM, dal 9
al 15 dicembre. A PARIGI, dal 28 gennaio all'8 febbraio, avrà luogo il Sa-
lone internazionale delle vetture e delle moto da competizione.

Nella medesima riunione, il Bureau ha tracciato quello che in linea di mas-
sima sarà il calendario dei Saloni del 1977: 14-23 gennaio BRUXELLES; 10-20
febbraio AMSTERDAM; 10-20 marzo GINEVRA; 23 aprile-3 maggio BAR-
CELLONA; 15-25 settembre PRANCOFORTE; 6-16 ottobre PARIGI; 2-10
novembre TORINO.

ad acqua Raffreddamento ad acqua

Frizione
Automatica centrifuga

Cambio
Automatico-Variomatic

Trasmissione
Automatica Variomatic con differenziale

avente rapporto 14,22:1

Rapporti
Continuamente variabili

tra 14,22:1 e 3,6:1

12 volt Alternatore 12 volt

36 amp/H Batteria 36 amp/H

itri 42 Serbatoio litri 42

3905 mm Lunghezza 3905 mm

1540 mm Larghezza 1540 mm

1380 mm Altezza 1380 mm

2255 mm

5

Passo 2255 mm

Posti

Altezza dal suolo a carico
130 mm 130 mm

1300 mm Carreggiata anteriore 1300 mm

1230 mm Carreggiata post. 1230 mm

1250 Kg Peso 1260 Kg

Sospensioni
Anteriori a ruote indipendenti

con bràcci che azionano direttamente
barre di torsione piazzate sotto la scocca
Posteriore con balestra ed ammortizza-

tori telescopici.
Assale rigido De Dion

Ruote
Motrici post. con cerchio da 14 pollici

Pneumatici
Anteriori e posteriori 155 SR 13

Prezzo, IVA compresa
L. 2.890.000 L. 2.990.000

La Volvo 66 con le sue cìnghie
ridisegnate per avere meno ru-
more all'interno dell'abitacolo
(operazione non del tutto riusci-
ta) con la sua variazione conti-
nua del rapporto, se ne va, la-
sciando con un palmo di naso le
« filanti » concorrenti...

Strumentazione completa... c'è
tutto sulla 66, anche la radio di
marca Volvo. Il prezzo è un po'
alto, ma gli interni ridisegnati,
il poggiatesta incorporato nel-
lo schienale, il vetro posteriore
con tergicristalli e resistenza di-
sappannante ne giustificano un
esborso che sfiora i tre milioni...
Sono tanti... ma in questi mo-
menti in cui tutti chiedono pre-
tendendo di dare sempre meno,
non ci si meraviglia di nulla.

OK dunque per la 66 Volvo,
che raggnippa in sé tutte quelle
caratteristiche di sicurezza di cui
la casa svedese è regina con in
più i vantaggi della ex-DAF che
pur nella sua particolarità ave-
va tante cose buone.

g. e.
• Una vettura gran turismo costruita sul-
la base della Fiat 125 fabbricata in Po-
lonia, prenderà parte alle maggiori gare
europee. A parte la linea esterna, la vet-
tura non ha molto in comune con la
'Polski Fiat: avrà carrozzeria in plastica,
peserà solo 850 kg.

I7UNDA
per il futuro

dell'auto
ROMA - L'Unione Nazionale degli
Automobilisti (U.N.D.A.), libera asso-
ciazione di persone che hanno in
comune l'interesse per l'automobile
ed il suo futuro e che si propone di
studiare i problemi che assillano la
categoria degli automobilsti e di
svolgere programmi idonei alla loro
soluzione, in tutti i settori e a tutti
i livelli, ha proceduto alla nomina
delle cariche in seno all'Unione stes-
sa. Esse sono: presidente: Aldo Cren-
ca; segretario: Cesare Ardini; consi-
glieri d'amministrazione: Cesare Ar-
dini, Giacomo Frangipane, Giovanni
Lanciaprima, Pino di Vito, Boleslaw
Wysocki; componenti del comitato
esecutivo: Dino Balsamo d'Opezzi-
gna, Amelia Bottero, Pino di Vito,
Amerigo Doro, Massimo Londei, Al-
do Niccolini, Umberto Quilici, Carlo
Savini, Gerolamo Borrenti; compo-
nenti del comitato tecnico: Vittorio
Settefrati, Sergio Favia del Core,
Sergio Ferraguti, Lauriano Gonzales,
Raffaello Guzman, Marcelle Sabbati-
ni, Tommaso Tommasi; revisori:
Sandro Pinci, Michelangelo Condo-
relli, Guglielmo Jannelli, Umberto
Lanciaprima; probiviri: Giorgio Fer-
manelli, Roberto Carnevale, France-
sco Chiofalo, Gianluigi Perazzi; pre-
sidenti delle commissioni di studio:
Giacomo Frangipane (legislazione),
Umberto Quilici (turismo), Enrico
Bregonzio (urbanistica e viabilità),
Carlo Savini (ecologìa), Antonio
Spagnoli (studi statistici), Gerolamo
Borrenti (educazione stradale e pre-
venzione infortuni), Giangiacomo
Forti (studi economici).

Anche il sole
tabù

per FACI
ROMA - Adesso al settimo piano del
palazzo di via Marsala non potran-
no più sostenere che è solo AUTO-
SPRINT ad avere un «partito pre-
so » con l'AC Italia. Pacatamente
ma con estrema precisione anche II
Sole-24 Ore in una nota su due co-
lonne di venerdì 5 dicembre, mette
in evidenza l'assoluta impossibilità
di ottenere dall'ufficio stampa del-
l'ACI informazioni o precisazioni in
merito ad argomenti di loro compe-
tenza. Soltanto le domande « assolu-
tamente innocenti » riescono ad ot-
tenere una risposta. In caso con-
trario la cortina fumogena è più
fitta che mai ed è pressoché impos-
sibile non restare impaniati dal la-
birinto di risposte evasive oltre che
dai « non so » o « vedremo ». Per non
parlare del vecchio trucco consisten-
te nell'invitare l'interessato a rivol-
gere le domande per iscritto ed a
rimandare fino all'inverosimile le ri-
sposte per fiaccare la resistenza del-
l'interessato. Sistema che con ot-
tima scelta dei tempi è in uso anche
alla OSAI che d'altronde è la diret-
ta filiazione dell'AC Italia.

Come specifica la nota, a farne le
spese è stato anche il quotidiano eco-
nomico milanese che aveva rivolto
(«per iscritto», come era sta-
to specificato dall'ufficio stampa)
all'ACI alcune domande sul fenor
meno del mancato pagamento della
tassa di circolazione. Il questionario
è stato spedito i! 28 ottobre: ai pri-
mi di dicembre il buio era sempre
più profondo.



i Ol un sorriso ira i e

li Come si può rendere lusso

l'intramontabile vetturetta

La MINI
Rolls-Royce
A sinistra, il completo cruscotto della Mini di
Eric Gordon, completamente ricoperto in cuoio
bianco Connolly, lo stesso impiegato per le Rolls
Royce. Sotto, una visione anteriore evidenzia il
passo estremamente accorciato; il parafango
posteriore incomincia dove finisce la portièra

Anche in URSS
spuntano
«creatori»

MOSCA - La mania della rico-
struzione delle vecchie auto ha
un discreto seguito anche nel-
l'URSS. Qualche tempo fa Ale-
xander Khlupnov, che è maestro
di scuola, ha stupito i moscoviti
circolando con una vecchissima
quanto simpatica Peugeot, per-
fettamente restaurata con l'aiuto
del padre su disegni originali.

BRUXELLES - A ingentilire una Mini, a riempire ancora
più la sua strumentazione ci hanno provato in molti, e
con ottimi risultati dobbiamo dire. Ma nessuno ha mai
operato una trasformazione così totale come Eric Gor-
don, un carrozziere di Bruxelles, che ha creato addirit-
tura una Mini-Rolls Royce nel vero senso della parola.
L'idea è scaturita da una considerazione abbastanza logi-
ca; esistono cioè già diverse vetturette da città, piccole
sufficientemente comode prodotte da diverse Case euro-
pee, ma nessuna che possa abbinare le limitate dimen-
sioni di una vetturetta da città con il comfort e le fini-
ture delle grosse berline fuoriserie. E in questo modo si
è visto che una certa schiera di automobilisti, abbastan-
za ristretta comunque, che usa abitualmente vetture
« super » del calibro di Rolls Royce, Bentley, Cadillac,
Mercedes, Jaguar ecc., non è tanto disposta a rinunciare
alle proprie berline, che offrono comfort di abitabilità
superiore anche se poi si trovano nei guai col parcheggio
e nelle strade strette della city.

Sopra, la vecchissima Peugeot di 60 anni fa ricostruita da Alexander Khlup-
nov e da suo padre. Sotto, la nuovissima Moskvich 2140, il più recente
modello della Casa di Mosca progettato dall'ingegnere capo I.K. Charnotsky

Convinto di questa idea Eric
Gordon è partito da un pianale
di Mini e ha cominciato con il
ridurlo di 37 cm, abolendo pra-
ticamente i sedili posteriori e so-
stituendoli con una panchetta.
La macchina ha quindi ottenuto
dimensioni ridottissime (più cor-
ta di una Fiat 500!) tali da poter
essere parcheggiata veramente
tra una colonna e l'altra di un
portico. Esternamente tutti gli
altri particolari sono stati cu-
rati, con l'adozione di un paraur-
ti in gomma tutto attorno alla
vetturetta e nuovi /regi, oltre a
ruote più larghe che le conferi-
scono un certo aspetto grintoso.
Quindici mani di vernice sono
state date alla carrozzeria, i ve-
tri sono azzurrati, particolari
rinforzi sono stati aggiunti nelle
parti più. deboli della nuova car-
rozzeria. L'insonorizzazione è sta-
ta particolarmente curata; all'in-
terno e stata piazzata una radio
stereo, ma vi è anche t'attacco
per il radiotelefono, indispensa-
bile per gli uomini d'affari. Ma
l'aspetto più spettacolare della
nuova Mini non risiede comun-
que all'esterno, ma nella raffina-
tezza degli interni perfetta.

Il cuoio bianco Connolly, lo
stesso materiale della Rolls Roy-
ce è stato utilizzato per gli in-
terni, sedili e persine il volante:
la moquette è anche questa si-
mile a quella usata sulle Rolls,
come il materiale delle imbotti-
ture. Il cruscotto è completo di
tutta la strumentazione possibi-
le: il pedale dell'acceleratore è
stato modificato e ha forma di
piede, in modo da poter agevol-
mente operare con la manovra
di punta-tacco. E gli accessori
non sono finiti qui. Nelle fianca-

tine alle spalle dei due passegge-
ri sono stati ricavati da una par-
te un piccolo bar, che può conte-
nere quattro bottiglie, mentre
dall'altra parte trovano posto al-
tri accessori d'emergenza. Ov-
viamente davanti al passeggera
non mancano le comodità più
importanti, come una ribaltina
che si inclina verso di lui con
block-notes ed elenco telefonico
(non dimentichiamo che a bor-
do è istallato il telefono).

Naturalmente la vettura è ot-
tenibile solo su ordinazione; vi-
si possono installare motori da
850 a 1300. Quella appena ultima-
ta, con un motore da 1000 cc vie-
ne a costare 13.600.000, veramen-
te una sciocchezzuala se sì pen-
sa di poter sedere al volante di
una Mini Rolls Royce.

Dopo i « tagliandi »
il libretto-servizi
per i clienti-FIAT

TORINO - Con l'andare degli anni l'au-
tomobile è diventata un txene più im-
pegnativo: in tutta l'Europa ja percor-
renza media annua è diminuita (in Ita-
lia da 15.000 a 12.000 km.) e parallela-
mente tende ad allungarsi la vita media
delle vetture, e la loro sostituzione di-
venta meno frequente. Tutte queste con-
siderazioni hanno indotto la Fiat a ri-
prendere sempre più in considerazione il
concetto di « manutenzione programma-
ta », ossia tutta una serie di operazioni
•preventive da eseguire ad intervalli rego-
lari, secondo un piano di intervento con-
sigliato dallo stesso costruttore. In pratica
una serie di tagliandi continua, un libret-
to di servizi che si otterrà assieme alia
vettura nuova e che si potrà continuare
con uno ulteriore, reperibile presso qual-
sìasi punto dell'organizzazione Fiat. A
titolo di esempio l'intero programma dei
10 tagliandi previsti sulla 127 in 100.000
km, di vita, richiede complessivamente
soltanto 18 ore di lavoro. (Per la 131 Mi-
rafiori occorrono non più dì 22 ore.



scriveteci rimarremo amici

La cambiale
di MONZA
Caro Autosprint, ho appena

terminato di leggere un arti-
colo apparso sul quotidiano
milanese « II Giorno » di oggi,
giovedì 11-12-75 nel quale si
dice che l'autodromo nazio-
nale di Monza non viene ac-
cettato come inquilino, e che
entro l'anno 1978.dovrà cessa-
re di esistere. E' una cosa di-
sgustosa.

Nell'articolo si dice che l'u-
nica via per porre argine a
questa grave (solo per gli
appassionati di quel bellissi-
mo sport che è l'automobili-
smo) situazione sarebbe quel-
la di costruire la variante al
curvone. Si potrebbe benìssi-
mo fare ciò ma, prima di
tutto si dice che costi trop-
po poi «Italia Nostra» (se
l'Italia fosse veramente nostra
ci costruiremmo almeno 100
autodromi) non permette il
taglio di alcune piante. Ma la
verità secondo me è un'altra.
La verità è che secondo me
c'è della gente che del nostro
sport non ne vuole sapere
niente e che vuole solo vede-
re la fine del glorioso auto-
dromo, gente che vuoi fare
morire una fetta storica del-
l'automobilismo.

Un autodromo che ha dato
vita a molti G.P. memorabili,
un autodromo che ha fatto en-
trare molti soldi nel nostro
paese, non si può distruggere
così. Non si può permettere
che l'autodromo muoia così,
senza avere la possibilità di
dire la propria parola. Si deve
fare qualcosa. Ma cosa? Ecco,
ti chiedo solo di portare a
conoscenza di tutti i veri ap-
passionati di automobilismo
questo triste caso affinchè tut-
ti vengano a sapere che l'au-
todromo più antico d'Europa
sta per chiudere i battenti.

Alberto Gimmelli - Milano

Caro lettore, queste cose non
si risolvono facendo del senti-
mentalismo. Sono anni (sì,
anni) che Autosprint va ripe-
tendo i problemi in cui si di-
batte Monza, dei quali certo
non ci compiaciamo ma che
non possiamo obiettivamente
mettere nel dimenticatoio. La
situazione attuale è estrema-
mente deteriorata, anche in se-
de internazionale, soprattutto
riguardo al Gran Premio. Ma
non si tratta certo di un ful-
mine a del sereno, bensì del-
lo scadere di una « cambia-
le » che il comune di Manza
(cui non importa un bel nul-
la della « tradizione » e di
quelle cose lì) non ha nessu-
na intenzione di rinnovare.

Stando così le cose, qual-
siasi ritocco alla pista sareb-
be denaro buttato. Ma senza
le varianti al tracciato, la
GPDA avrebbe buon gioco a
puntare i piedi (cosa che pro-
mette da anni, 'peraltro, sen-
za farlo). Se certe indispensa-
bili modifiche fossero state
fatte a suo tempo, quando
ancora certe remore non era-
no nella mente di taluni, forse
ora gli appassionati di Milano
e dintorni non starebbero qui
a piangere sul loro autodro-
mo in agonia.

... Voi di Autosprint esaltate sempre i piloti stranieri,
e non dedicate un articolo ai nostri giovani piloti come
Leoni, Ghinzanl, Patrese, Brancatelli, Flanrmini, Serblin,
Giacomelli. Perché non aiutate a sfondare anziché esal-
tare sempre i piloti stranieri che poi non valgono più
dei nostri...

Antonio Sanna - Novara
Scusi, ma lei che giornale legge? (P.S. e in questo

dubbio è inutile rispondere alla seconda parte della sua
che in più contraddice l'inizio...).

FERMOPOCTA W
MAURIZIO PIOVESAN - Zelarino (Venezia) — Non ci risulta nulla

| del genere. Non è impossibile che un trapianto sia stato fatto, ma
non certo per correre in gare di velocità o rallies, non identificandosi
una 600 con motore DKW in nessuna delle categorie da corsa, a parte
i prototipi. Corsero invece, e con un certo successo, delle DKW ori-
ginali nella classe 1000 turismo.

ROSALINO GRECO - Palermo — Per conseguire la licenza di se-
conda categoria, sufficiente per correre in F. 850 e F. Italia, bisogna
avere la patente di guida da almeno un anno. Quindi l'età minima
sono 19 anni. Si deve rivolgere all'ufficio sportivo del suo Automobile
Club.

NINO FAZIO - Messina — Le uniche risposte ai tuoi quesiti te le
può dare la federazione italiana Karting, via Solferino 32, Roma, tele-
fono 47.88.97. Come minimo, ti puoi far mandare l'Annuario Karting,
in cui sono contenute il 95 per cento delle risposte che chiedi.

GIANCARLO MAZZOTTI - Cesena (Farli) — Grazie per la sua let-
tera, che ci conforta ad insistere per la strada intrapresa, anche se essa
a volte non è facile da percorrere. Siamo felici di constatare come lei
abbia perfettamente compreso tante cose e situazioni.

DELIO HROVATIN - Koper (Yugoslavia) — Può certamente fare il
versamento di 5500 'lire a Trieste. Quanto alla ricezione del pacco, noi
lo spediamo raccomandato, non dovrebbe perdersi... Se la sua batteria
si scarica da sola, durante la notte, faccia questa prova: stacchi un
morsetto quando lascia inattiva la vettura. Se la batteria continua a
perdere carica, vuoi dire che è da buttare via. Altrimenti, il difetto è
una dispersione nell'impianto da ricercarsi con strumenti adatti.

PAOLO EMILIO OLIVIERI - Pievesestina (FoMì) — Rispettiamo la
sua certezza. D'altronde, chi non vuole capire non ha diritto di pre-
tendere che... capiscano gli altri che non la pensano come lui. Non
so se sono fortunato, certo penso di non essere meschino.

SERGIO PASSINI - Olmeneta (Cremonal — Questo (l'indirizzo:
FIS.Car, casella postale 9, 41034 Finale Emilia (Modena).

SANDRO PARISSIS - Napoli — La -Renault R8 Cordini 1300 è già
uscita di omologazione. Era un gruppo 1 a 4 cilindri posteriore, aste
e bilancieri, da 1255 cc (74,5x72) con 103 CV-SA_E a 6750 giri. La sua
velocità massima era di 175 kmh.

STEFANO VITALI - Firenze — Complimenti per la sua pazienza nello
spulciare i risultati e le cronache di tutti i GP. Si tratta comunque
di stabilire se è proprio « sfortuna » queila di uscire di strada o rom-
pere il motore, o qualche volta non è qualcosa di altro...

SIMONE FROSINI - Venezia — L'indirizzo della Hesketh è questo:
Easton Neston, Towcester, Northants (GB). Non sappiamo se hanno
ancora materiale (magliette e cose del genere) da vendere.

ROBERTO SICCARDI - San Remo (Imperia) — Abbiamo letto con
interesse la sua lettera, e si tratta in gran parte di cose che già sape-
vamo e che avevamo avuto modo di sottolineare nei nostri servizi post-
rally. Speriamo che gli organizzatori possano porvi rimedio.

ROLAND RIENZNER - Bressanone (Balzano) — Non abbiamo com-
preso se lei vuole un libro che parli delle Formula 1 (cioè di tecnica),
oppure delle corse di Formula 1, cioè storico. Siccome la scelta è
vasta {anche se non copre l'arco di tempo che vorrebbe), forse è meglio
che chieda il catalogo alla Libreria dell'Automobile, via Marsala, Gal-
leria Caracciolo, Roma.

GENNARO STINGO - Portici (Napoli) — La lunghezza dei bràcci
non è in diretta relazione con la flessibilità delle molle. Quanto ai 50
CV, è una stima (di guadagno aerodinamico equivalente) fatta da
Gardner. Perché un motore sia competitivo, non è sufficiente che sia
un 12 cilindri boxer...

FRANCESCO SCARCELLO - Pisa — E' vero, certe foto sono spet-
tacolari. Quando le abbiamo, le pubblichiamo anche noi. Per esem-
pio, quella di Lini della zona box di Le Mans relativa alla 24 Ore 1975.

WALTER BARONE - Comiso (Ragusa) — Questi i GP mondiali vinti
dai piloti da lei nominati: Brabham 14 - Cevert 1 - Courage O - PhiI
Hill 3 - McLaren 4 - Revson 2 - Rindt 6 - Siflert 2 - Surtees 6 -
Stewart 27.

DOMENICO PISCOPO - Chiaiano (Napoli) — Anche voi dovreste
rivolgervi siila. Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

MASSIMO BERTELLI - S. Matteo (Mantova) — Appartiene al North
American Racing Team di Luigi Chinetti, l'importatore delle Ferrari
negli USA.

L. S. 2400 - Milano — la risposta è sì. Però, la prossima volta, si firmi
per esteso. Grazie.

CARMELO LIOTTA - Bovisio (Milano) — Quelle decals gliele avrà
mandate direttamente la Martini. Il nostro premio dì consolazione è
diverso, e ci meravigliamo che lei non lo abbia ancora ricevuto.

VINCENZO NIASI - Civitavecchia (Roma) — Questo (l'indirizzo della
Rover: Barkeley Square House, London W 1 (Gran Bretagna). Le
officine sono a Solihull, Warwickshire. Provi a rivolgersi al Club Na-
zionale Fuoristrada, via Emilia Levante 253, S. Lazzaro di Savena
(Bologna). Le due vetture che lei cita possono essere competitive nella
1000 gruppo 1 solo in casi molti, molto rari.

MARIO MASSA - Casarza (Genova) — 'Può trovare quello che cerca
alla Reno Racing Shop, via Riva 'Reno 61, Bologna, telefono 051-
26.55.45. Per gli autografi, non le resta che provare. Quanto al resto,
abbiamo passato la sua lettera alla segreteria del Club, che le rispon-
derà anche per i raccoglitori.

MARIO DEMURO - Agllento (Sassari) — Non abbiamo di che ac-
contentarvi. Non vi resta che rivolgervi direttamente alla « fonte », e
sperare... indirizzate a Stignani, Alitalia, Roma-EUR.

ALBERTO MONTECCHIO - Saccolongo (Padova) — Ecco gli indi-
rizzi: AG di Monaco, boulevard Albert 1, Principato di Monaco; Alpine-
Renault, 3 boulevard Foch, 93 Epinay-sùr-Seine (Francia); Adam Opel
AG., Postfach 6090 Russelsheim (Repubblica Federale Tedesca); Con-
rero .Autotecnica, Strada Carignano 46-4, 10024 Moncalieri (Torino);
McLaren Cars, 17 David Road, Colnbrooek, Bucks (GB); Ford Motor
Co. AVO, Arisdale Av., South Ockendori, Essex (GB).

RALLYPOLEMICHE

Soccorso
da corsa
Rispondo alla lettera del sig.
Gianni Vacchette, navigatore
di Fabrizio Tabaton, pubbli-
cata nel numero 49 di Auto-
sprint a proposito dell'inci-
dente al «Rally Campagnolo».

Devo, infatti, precisare che
mai come in questo caso l'in-
tervento dei commissari è
stato tanto tempestivo ed ef-
ficace. Dai cronologici della
prova speciale, di cui ovvia-
mente tutti possono prende-
re visione presso la sede
della Scuderia Palladio, si ri-
cava facilmente che l'inciden-
te, verificatosi in prossimità
del traguardo della prima
prova speciale e provocato
non dal n. 86, bensì dal n. 87,
è accaduto tra le ore 23.25'QO"
e le 23.26'42", che corrispon-
dono rispettivamente ai tem-
pi d'uscita dalla P.S. del nu-
mero 86 e del numero 88,
mentre la gara è stata inter-
rotta immediatamente dopo
la partenza del n. 96 avvenuta
alle 23.27'!

Vero è invece che essendo-
si l'incidente veriflcato alla
fine della P.S., l'ambulanza,
che secondo il Regolamento
Nazionale stazionava all'ini-
zio della stessa, ha dovuto
percorrere tutto il percorso
della P.S. prima di poter soc-
correre il ferito, impiegando
plausibilmente un tempo mol-
to superiore di quello di 6'05"
staccato da « Tony » con la
Lancia Stratos.

La gara è stata comunque
ripresa alle 23.52', e cioè 25'
dopo la sua interruzione, du-
rante la quale non solo l'am-
bulanza ha raggiunto e soc-
corso il ferito, ma sono state
effettuate anche tutte le altre
operazioni dì sgombero onde
consentire la regolare prose-
cuzione della corsa.

E' quindi evidente che l'in-
tervento dell'ambulanza, av-
venuto in un tempo di gran
lunga inferiore ai 28' indicati
dal sig. Vacchette, difficilmen-
te avrebbe potuto essere più
rapido e tempestivo, conside-
rato appunto che l'incidente
è avvenuto alla fine della P.S.

Su un punto per altro con-
cordiamo con il sig. Vacchet-
te: l'episodio poteva essere
effettivamente evitato. A con-
dizione però che il giovane
Tabaton ed il suo navigatore
avessero dato ascolto ai ri-
petuti quanto vani inviti ad
essi rivolti dai commissari:
di togliersi dal luogo nel qua-
le da oltre un'ora pericolosa-
mente stazionavano.

Per quanto infine riguarda
la nota di protesta del GPRV,
avanzata per bocca del suo
presidente, non risulta affat-
to che alcuna rimostranza
scritta oppure orale attinente
al percorso, sia pervenuta al
Comitato Organizzatore della
manifestazione, tanto più che
i sigg. Roberto Bauce e Fa-
bio Milocchi, che per conto
del GPRV hanno visionato il
percorso, hanno trovato la
;ara perfettamente consona

ai normali criteri di sicurezza.
Zeffrino Filippi - Vicenza

direttore di corsa
II Gruppo Piloti Rallies Ve-

neti, cui Filippi si riferisce
nella parte conclusiva della
sua lettera, si è rifatto vivo
in questi giorni, con un co-

municato stampa che suona
così:

II GPRV, venuto a cono-
scenza dalla stampa specia-
lizzata, e dunque in forma uf-
ficiosa, del presumibile svol-
gimento della « Ronde dei
Campioni » nella notte fra il
20 e il 21 dicembre prossimo
venturo, fa presenta che a
tutt'oggi 12 dicembre, e cioè
8 giorni prima della gara, i
piloti privati sono ancora in

_ attesa di regolamento della
suddetta gara e quindi nell"
impossibilità di fare le loro
ricognizioni.

Proprio per salvaguardare e
difendere gli interessi dei pi-
loti privati e soprattutto la
loro sicurezza, il GPRV si au-
gura che simili spiacevoli e-
pisodi non si verifichino più
e a questo proposito rinnova
l'invito agli organizzatori di
servirsi dell'aiuto fattivo e
disinteressato del gruppo
stesso.

Pier Luigi Merlìn - Padova
Non abbiamo ben capito

se il GPRV (che fra l'altro
pensavamo ormai entrato a
far parte dell'ANCAI tramite
il GPR) ce l'ha con gli orga-
nizzatori vicentini in generale
o con « Geo » Filippi in parti-
colare.

Questo loro comunicato è
infatti sconcertante. Ma co-
me? Un organizzatore mette
a calendario sui due piedi una
nuova gara non senza rischi
anche economici, riesce in
qualche maniera a suscitare
anche l'interesse delle grosse
case automobilistiche (qui
non ci sono campionati di
mezzo e quindi punti da to-
gliere ad alcuno) a tutto van-
taggio quindi della propagan-
da della specialità, inaugura
in Italia una nuova formula
di gara che subito ha fatto
proseliti tanto che nel '76 sa-
ranno almeno sei le corse in
calendario organizzate alla,
stessa maniera, e si sente di-
re proprio da gente del po-
sto che è augurabile che epi-
sodi del genere non si verifi-
chino più?

Comunque la gara non si è
fatta, come potete leggere a
parte, e questo tutto somma-
to ci sembra ben più spiace-
vole che il non aver avuto il
regolamento nei tempi previ-
sti, tanto più che tutto ciò
aveva chiaramente una veste
di eccezionaiità.

L'AUTOGRAFO

Uno scambio
di foto

Ho una certa rabbia con
Regazzoni, e vorrei sapere
cosa ne pensate. Circa un me-
se fa, gli scrissi per sapere
se mi poteva spedire una sua
foto con autografo. Passò del
tempo, e me ne dimenticai.
Ieri, 10 novembre, è arriva-
ta una lettera di « Rega » con
una foto autografata A MIA
SORELLA.

Ora vi chiedo se è giusto
il comportamento del pilota
elvetico. Giustamente, avrebbe
dovuto rispondere prima a
me.

Giuseppe Fasulo - Roma
Beh, sa com'è Clay. Sua

sorella forse gli ha mandato
una sua foto, e magari è pure
carina... Ma lei non si sco-
raggi. La prossima volta chie-
da un autografo a Maria Pia
Regazzoni.



IL DITO
SULLA PIAGA

Il fantasma
dello sport

LA FOTO

La crescita del Markku
Sono un tifosissimo di Markku Alenv il pilota della Fiat

Rally che, pur facendo parte della « legione straniera » è
certamente quello che mi è più simpatico, anche se non l'ho
mai visto di persona. Di lui so quasi tutto, e mi piacerebbe
vedere pubblicata una sua foto al Rally del RAC credo del
1973, con la Ford Esrort.

Lodovico Scarsella • Torino
Dopo alcune gare con la Volvo in patria, il giovanissimo

finlandese Markku Alèn (pare che sulla « e » ci vada l'accen-
to) trovò il modo di partecipare al RAC Rally, una delle
manifestazioni più importanti in assoluto del mondo rallistico
internazionale, con una non freschissima Ford Escort della
Motorcraft.

Ebbene, il 22enne scandinavo fece una gara magistrale,
arrivando terzo assoluto ma « rischiando » di vincere, cosa
che avrebbe fatto se non fosse incorso in un ribaltamento.
Da quel momento, le quotazioni di Alèn crebbero di colpo
e la Fiat fece molto bene ad accaparrarselo.

La foto lo mostra appunto impegnato nel RAC '73, in cop-
pia già con Kivimaky, in una fase iniziale della corsa (non
si era ancora ribaltato, infatti...).

I DUBBI

Autodromo
residenziale

Ho appreso da poco la no-
tizia dell'imminente rianirrm-
zione dell'autodromo di Sìra-
cusa. Sono del parere che
questa operazione possa con-
tribuire al rifiorire dello sport
automobilistico siciliano, ma
credo che la ristrutturazione
del vecchio impianto non pos-
sa soddisfare i dettami della
più scrupolosa sicurezza.

Porse vi meraviglierete di
questa mia dichiarazione, ina
non credo che l'autodromo
possa prestarsi a delle opere
di adeguamento. La nascita di
numerose palazzine ed abita-
zioni adiacenti al tracciato, lo
hanno reso parte integrante
del tessuto urbano.

Penso che spendere molti
soldi per far nascere un nuo-
vo impianto, razionale e si-
curo, sia più legittimo che
spendere altrettanto per « re-
cuperare » un circuito pieno
di gloria ma francamente non
adeguabile alle esigenze delle
moderne e sofìsticatissime
auto da corsa.
Vittorio Roccaforte - Lentini

(Siracusa)
Lei fa uso dì una mercé

piuttosto rara in questi tem-
pi, e cioè il buonsenso. Veri-
tà vuole però che le precisia-
mo che il « nuovo » autodro-
mo di Siracusa (ami « circui-
to », come tengono a precisa-
re i promotori, proprio per
etichettarne l'estrazione «stra-
dale >>) sarà completamente
ricostruito, utilizzando del

vecchio solo la parte che
comprende i box. Speriamo
proprio che di certe scelte
non ci si debba lamentare,
in un prossimo futuro, an-
che se Siracusa non è in
Brianza.

LA NOVITÀ'

La carica
dei 600

Sul n. 48 di Autosprint ho
letto il nuovo regolamento
del gruppo 1, riguardo la
classe 600. Siccome possiedo
una Fiat 126, mi interessereb-
be sapere tutto quello che
occorre per partecipare a
queste gare.

Riccardo Orlandìni -
Montemorlo (Firenze)

•
Desidererei sapere dove ri-

chiedere la scheda di omolo-
gazione della Fiat 126. Inoltre
vorrei sapere quali sono le
modifiche che si possono ap-
portare in gruppo 1.

Massimo Corti - Firenze
I nostri lettori toscani si

sono accorti della possibilità
di correre con la 126, a quan-
to gare... E' vero, si tratta
di una novità assoluta '76, un
« regalo » della CSAI ai pos-
sessori di minicilindrate de-
siderosi di avvicinarsi allo
sport dell'auto. La fiche va
chiesta alla CSAI, via Fola
9, Milano, così come una co-
pia del regolamento tecnico
dei gruppi 1 e 3 CSAI. Si
tratta poi di vedere se gli
organizzatori metteranno la
classe al via...

Rilevo a pag. 47 dei numero 48 di « Au-
tosprint », col titolo; « Regolarità con re-
clamo - Garraffa campione 2. Zona », che
« Queste gare che dovrebbero svolgersi
alla insegna della pura sportività hanno
talvolta degli strascichi polemici poco
piacevoli » per il fatto, come spiega il
cronista, che il sig. Vincenzo Garraffa ha
presentato reclamo contro l'inserimento
della gara (Trofeo delle Acque, Terni 23
novembre 1.975 ) nel calendario nazionale
Csai.

Mi permetta di intervenire, non come
difensore del sig. Garraffa (intendo, di-
fensore ufficiale in sede di appello), nia
per lo stesso sentimento che spinge voi
'a fare « Autosprint », me a leggerlo, il
sig. Garraffa a correre, e molti a interes-
sarsi di queste cose, cioè lo spirito spor-
tivo.

Un inglese, una volta, si trovò a gio-
care in Italia con dei conoscenti in un
campo di golf. Dopo la diciottesima bu-
ca, con gli italiani che avevano cercato
di evitare il bunker, spostavano la pal-
la, etc. chiese infine cortesemente che
gioco avessero mai giocato, perché quello
inteso dai nostri connazionali non era
certo golf. L'aneddoto per dire che qual-
che volta noi italiani abbiamo una par-
ticolare idea dello sport e del relativo
« spirito sportivo », tanto particolare da
consentire che avvengano cose che con
lo sport e lo spirito sportivo sono in
netta contraddizione.

Riepiloghiamo: il 19 ottobre, a Magio-
ne, viene disputata l'ultima gara rego-
larmente iscritta in calendario nazionale
(vedi Bollettino Csai del M-7-75), Garraf-
fa la vince, ed apprende che la Csai, a
suo « insindacabile giudizio », di gara ne
ha iscritta un'altra, o — più esattamen-
te — si prepara ad iscriverne un'altra,
quella dì Terni.

Protesta, perché, sono state violate tut-
te le norme che il R.N.S. prevede in ma-
ria, e cioè: mancata richiesta nei termini
di regolamento, mancato versamento del
contributo; mancata compilazione del
modulo particolare, inosservanza del ter-
mine di 75 gg.; mancata produzione del
regolamento particolare di gara, tutte
formalità che — spero concordiate con
me — non sono dettate soltanto per dar
modo alla Csai di fare le cose con co-
modo, ma anche per dar modo agli spor-
tivi di programmare con serietà la pro-
pria partecipazione.

La Csai, d'altra parte, « a proprio insin-
dacabile giudizio », decide di iscrivere
nonostante tutto (e per « tutto » deve
intendersi che mancava perfino la do-

manda scritta! ) la gara in questione,
mettendosi sotto i piedi la prassi ed il
regolamento. Infatti, non specifica per
quali motivi eccezionali (art. 4 n.S. n. 7)
la gara debba essere iscritta; non pren-
de visione del regolamento particolare
di gara, (e quindi non è in grado di va-
lutarne la validità tecnica); non prov-
vede a pubblicizzare per tempo la mani-
festazione, soprattutto « non fa salvi i
diritti delle gare precedentemente iscrit-
te a calendario », che così vengono a
scadere a garette di per sé sole non suf-
ficienti a laureare un campione.

Ne può parlarsi che l'iscrizione fu ef-
fettuata per operare un « recupero », at-
teso che il numero minimo di gare, per
la validità del campionato, è di 3, ed in
quest'anno ne erano state disputate
ben 5.

Allora chiedo cosa vuoi dire, sotto il
profilo sportivo «insindacabile giudizio »,
arma dietro la quale si trincera la Csai?

Sotto il profilo giuridico, di fronte ai
Tribunali civili o penali, noi — normal-
mente — operiamo una certa distinzione
( dico « certa » perché in fondo siamo
sempre in Italia) tra insindacabile giu-
dizio, che comporta una adesione alle
norme e ai regolamenti, e pieno arbitrio,
che tale adesione non comporta.

Tale distinzione pare evidente che sfug-
ga alla Csai, che ritiene di poter pre-
tendere da tutti gli sportivi, costretti
— per gareggiare — a sottostare ad un
regolamento tanto civile quanto può es-
serlo la legge assoluta di un monarca
medioevale (vietato qualsiasi ricorso alla
magistratura ordinaria, vietata qualsiasi
dichiarazione alla stampa etc.) di sotto-
stare a qualsiasi forma di arbitrio, qua-
le quello di sentire — dopo aver vinto
un campionato — che ancora una volta
« l'è tutto da rifare », come diceva il
buon Bartali.

Stando così le cose il sig. Garraffa ha
fatto appello al Tribunale Nazionale
d'Appello, perché — ormai — non è più
problema di campionato, letteralmente
stravinto, ma è problema di principio:
è problema cioè di vedere se la diffusa
malattia nazionale del « qui comando io
e nessuno può dirmi niente « sia possi-
bile — almeno per una volta — rintuz-
zarla in un campo che, fortunatamente
per il Garraffa, non comporta impegni
patrimoniali consistenti, quale può es-
sere un campionato di Formula 3, né
questioni di pane, di vita o di morte; se
sia possibile ricondurla nei limiti quan-
tomeno del buon senso.

Elio Esposito - Trapani

A scanso di equivoci, ci
terremmo a precisare che
quelli che noi abbiamo defi-
nito « strascichi polemici po-
co piacevoli » non vanno certo
addebitati al suo assistito, si-
gnor Garraffa. L'opinione di
Autosprint in merito al tira-
molla delle assegnazioni del-
le validità è ben nota. Per
quanto riguarda il caso che
le sta a cuore, essa è rias-
sunta appunto nella frase,
pubblicata nel n. 48 a pag. 32,
a proposito del « no » all'ulti-
ma gara di F. 3:

« Addirittura con la gara di
regolarità di Terni (23 no-
vembre) valida per il Trofeo
della seconda zona (già am-
piamente vinto dal trapanese
Garraf.fa), la CSAI ha calpe-
stato del tutto i regolamenti,

sostenendo che il fine (cioè
una quinta gara per avvici-
narsi alle sei previste dal ca-
lendario) giustificava i mez-
zi... »

Per esigenze professionali
ma anche per la curiosità di
vedere dove si andava a fini-
re, abbiamo seguito molto ac-
curatamente le sconcertanti
vicende di questo finale di
stagione, che ha visto la CSAI
(anzi, le sue varie sottocom-
missioni, dato che ormai pa-
re che Presidente e Segreta-
rio siano al loro posto solo
per avallo) negare l'autorizza-
zione a gare logiche e permet-
tere invece l'effettuazione di
gare assurde. Le conclusioni
che ne abbiamo tratte sono
molto vicine alle sue, egregio

avvocato, e perciò seguiamo
con estrema simpatia il « ten-
tativo » di Garraffa. •

Ma non abbiamo difficoltà
ad anticiparle la sentenza,
senza per questo essere do-
tati di nessuna facoltà che
non sia il lume del nostro na-
so. Il TNA non può che san-
cire la « insindacabilità » del-
la CSAI, poiché questo è l'u-
nico potere che le è rimasto,
in assenza di argomenti plau-
sibili a supporto di certe tesi
assurde.

Queso, caro avvocato, è il
paese in cui i primi a non ri-
spettare le regole sono quelli
che le hanno redatte. E lei
parla di « spirito sportivo »?
Qui, dello sport, c'è solo il
fantasma.
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O ggi si corre a X dove, stamattina,
hanno inaugurato un nuovo au-
todromo del quale si dicono mi-
rabilia. Il direttore mi ha coman-

dato di servizio ed ho la fortuna di a-
vere incocciato in una bella giornata,
piena di sole, ma ventilata, l'ideale, in-
somma, per assistere ad una corsa di
Formula 1. Non vale per il campionato
del mondo conduttori ma i « big » ci
saranno tutti.

A 50 chilometri dalla meta sai già do-
ve dirigerti per raggiungere il posto che
ti compete: cartelli segnaletici che, an-
che se al profano potrebbero sembrare
misteriosi, ti danno l'esatta direzione su
quella complessa ragnatela di strade che
servono l'impianto e che assicureranno,
a fine corsa, il regolare deflusso degli
spettatori. Poi, l'autodromo.

Velocità
di sicurezza

E' lungo circa seimila metri, un trac-
ciato tormentato con curvoni, curve e
curvette e, quasi non 'bastasse, con due
chicanes che debbono servire a ridur-
re la velocità di base, calcolata dai pro-
gettisti sui 160/165 orari, ai 140 richie-
sti dalla commissione di sicurezza. La
pista, larga dodici metri e perfettamente
asfaltata, sembra un biliardo; ampi sp^-
zi liberi la costeggiano, non vi sono
guard-rails, ma « vie di fuga » e tripli-
ci barriere di rete morbida per fermare
gli eventuali fuoriuscenti. La CPV nel
corso della. sua accurata visita per la
concessione dell'agibilità, aveva tenta-
to di ottenere l'installazione di barriere
in nastro d'acciaio o la costruzione di
muretti in cemento, nonché la messa in
opera di un idrante della portata di
400 litri minuto, ma richiamata all'or-
dine dall'autoritaria GPDA, aveva pron-
tamente desistito.

Il fuoriclasse Giacomino Amministrato-
re, consigliere aulico del presidente De-
nisio Lecci, aveva, invece, percorso a pie-
di, con il suo capo, tutto il circuito, tro-
vando modo di sbraitare (e di richiedere
alcuni milioni in più ) per un paio di sas-
setti trovati sull'asfalto di una delle
chicanes dai cordoli in caucciù. Conces-
so il placet, dopo avere anche accurata-
mente visionato i servizi antincendio,
espletati con modernissimi mezzi da o-
peratori specializzati e non da saltuari
prestatori d'opera, Giacomino e 'Denisio
si erano recati alle scuole del paese per
sottoporre ad esame, sull'uso delle ban-
diere^ i preparatissimi ufficiali di gara
seduti sui banchi che andavano loro un
po' strettini.

Ho sentito anche raccontare, ma sicu-
ramente si tratta di voci tendenziose,
che Giacomino Amministratore, dopo a-
ver effettuata una prova privata del per-
corso, si era adoperato presso Lecci •—
stante il suo incarico di tramite con gli
organizzatori — al fine di ottenere il

E.Q.OV
LI AUTODROMO

F.l folies
raddrizzamento di qualche curva perché,
così come era tracciata, la pista diven-
tava troppo faticosa. La richiesta, sem-
pre secondo quelle voci maligne, sembra
fosse stata tacitata dal versamento nelle
mani di Giacomino, ottimo... ammini-
stratore di se stesso e dell'associazione,
di qualche ulteriore milione-allevia-fatiche.

Ma voglio trascurare tutte queste chiac-
chiere che in un contesto tanto impor-
tante sono veramente in dippiù, e -ven-
go ad oggi, giorno della competizione.
Forte del mio lasciapassare IXCPE di
giornalista dell'automobile altamente spe-
cializzato, ho la faccia tosta di presentar-
mi al recinto dei box per vedere da vi-
cino i mostri sacri della velocità e per
fare onestamente il mio lavoro. Anche
qui, però, trovo cartelli segnaletici, que-
sta volta in .chiaro, che dicono press'a
poco così: « Nei 'box possono sostare

sotanto i nostri amici e gli amici degli
amici, le nostre e le loro « donne », i
ministri del tesoro, i banchieri, gli spon-
sors e i rappresentanti dei settimanali di
moda. I giornalisti dell'automobile non
sono autorizzati ad entrare in questo re-
cinto; debbono prendere posto nel « cor-
rai » loro riservato, a due chilometri di
distanza dalla curva detta del baobàfo ».

Desiderio
di solitudine

Allibito, mi rivolgo agli organizzatori
e a tutte le deità presenti, passate e fu-
ture, ma tutti, unanimamente, mi indirizza-
no al grande capo Frank Fiaxes, ideatore,
fondatore, presidente, segretario della più
grande associazione giornalistica del mon-
do (delle corse). 'Fiaxes mi dice, sì, che
ho ragione, ma chi', d'altronde, bisogna

comprendere quei poveri ragazzi, sem-
pre al cospetto del pericolo, per cui i!
loro desiderio di solitudine (sic) è più
che giustificato. Ma, e il « servizio » di-
co io, e il giornale? Be', stai attento,
quando passerò al telex il mio pezzo, po-
trai leggere da sulle spalle i miei com-
menti e trarre le tue conclusioni.

Conscio del mio diritto e del sacro
dovere di informare, di prima mano e
non per sentito dire i lettori, cerco dt
forzare un varco nel recinto « tabù »,
ma cozzo contro una vera muraglia di
gente inutile e ne vengo respinto, am-
maccato in più parti. Tento un sit-in,
ma gli esperti e beri' istruiti (da Giaco-
mino Amministratore) ufficiali di gara,
chiamano il carro gru e mi fanno solle-
vare come oggetto da carico. Scaraven-
tato a terra a tergo della tribuna, tento
di entrare nella stessa per lavorare fram-
misto al popolo pagante, ma gli « addet-
ti », dopo aver controllato il mio lascia-
passare IXGPE. mi respingono asseren-
do che lì « per entrare gratìs ci vuole
i) lasciapassare per autortà. Lo è lei?
No. E allora sloggiare».

Cani sì
giornalisti no

II mio tentativo, poi, di entrare nella
tribunetta stampa viene frustrato dalla
constatazione che i pochissimi posti di-
sponibili sono già stati occupati dalle
legittime mogli dei piloti e dai cani dei
giornalisti più fortunati di me che inve-
ce del lasciapassare IXCPE, sono deten-
tori della fascia marroncina rilasciata dal-
la CSAI. Mannaggia, Fiaxes, come la met-
tiamo con la tua « associazione più im-
portante del mondo »?

Durante l'effettuazione di tutti i miei
tentativi, mi era sembrato di udire ru-
mori di motore, ma lo scoramento era
talmente grande che non mi ero reso con-
to che la corsa era in pieno svolgimento.
Angosciato e furioso, pervaso da! sacro
terrore di quanto mi avrebbe detto o
fatto il direttore per non aver trovato
alcuna notizia valida, hi) rizzato sulla
testa, a mo' di corna, macchina fotogra-
fica e penne stilografiche e sono riuscito
a... sfondare. Giusto in tempo per vede-
dere Giacomino Amministratore versare
sulla testa di Lecci, secondo arrivato,
di Caccia, terzo e Ji tutt i quegli osse-
quienti fans di cui ho detto più sopra,
il rituale champagne del vincitore.

Scoraggiato, avvilito, confuso ho ri-
preso la strada di casa e, finalmente,
questa volta con grande tranquillità,
perché le strade di svincolo erano vera-
mente perfette.

IREIDERP

P.S. - Come? Il servizio, dite voi? fio,
non ho fatto comi: mi aveva suggerito
Frank Flaxss. Vi ho semplicemente ri-
nunciato in attesa della fucilazione di-
rettoriale.

HO Box.
DO-rOJ UMPE-RSl̂

V-tfWtRt RAPITO?



INFORMATUTTO

di GOMME,

le slick- rivoltella

di una normale automobile, è come

« Fot racing purposes only, not for highway use » i(solo per corse, non per
uso su strada), è il marchio che la GOODYEAR imprime sui pneumatici da
competizione che essa fornisce alle Case ed alle Scuderie che si occupano dello
sport automobilistico. Un chiaro ammonimento, quindi, a tutti quegli auto-
mobilisti che trascurano qualsiasi norma di sicurezza, onde ottenere maggiori
prestazioni velocistiche dalle proprie autovetture, fanno un uso indiscriminato
delle coperture « racing » o, peggio ancora, « slick » per la diuturna conduzione
dell'automobile.

« Montare pneumatici da corsa su
giocare con una pistola carica » affer-
ma Leo Mehl, direttore del settore cor-
se della GOODYEAR Stati Uniti, ag-
giungendo: « Pneumatici del genere so-
no progettati per percorrere ad alta
velocità qualche centinaio di chilo-
metri su una ben determinata superfi-
cie stradale, ma non esiste modo di
renderli compatibili con le condizioni
di guida che si incontrano nell'anda-
re su strada con una macchina nor-
male ».

A sostegno di questa tesi sta infat-
ti il criterio di massima leggerezza se-
guito nella fabbricazione dei pneuma-
tici da corsa, essendo queste copertu-
re realizzate con la minor quantità pos-
sibile di gomma sul battistrada '(me-
no della metà dello spessore norma-
le) e sui fianchi.

Lo sport automobilistico ha sem-
pre costituito il miglior banco di pro-
va per qualsiasi miglioramento tecni-
co, ma un pneumatico da corsa reste-
rà sempre tale, ovvero potenzialmen-
te capace di trasformare un'auto nor-
male in un'arma mortale. Attenzione,
quindi, automobilisti: non prendete al-
la leggera il suggerimento che vi vie-
ne dall'esperienza GOODYEAR!

Un test parallelo col nuovo radiale TR-X

della MICHELIN su 4 vetture

II poker in più
del TR-X antideriva

D DMOP
da foreste

LADOUX - II nuovo complesso pneumatico + cer-
chio costruito dalla Michelin, cioè il radiale TR-X,
è stato sottoposto ad una interessante prova su
strada nell'impianto di collaudo della Michelin a
Ladoux. La Casa francese, leader del settore sul
mercato europeo, dopo trent'anni di perfeziona-
mento del suo radiale metallico ha profondamente
rinnovato il suo prodotto proponendo una soluzio-
ne, il TR-X, che come i nostri lettori già sanno
non è solo un pneumatico, ma comprende anche
uno speciale cerchio che ha una profilatura del
bordo diversa dal solito, ma ha dei diametri mag-
giori, tali da costituire — assieme al pneumatico
con i fianchi più bassi — un insieme dotato di ca-
ratteristiche nuove ma anche di diametri compa-
tibili con i rapporti delle vetture che sono desti-
nate ad adottarlo.

Infatti, la « taglia bassa » idei nuovo TR-X non è
abituale, anche per la Michelin. Le nuove gomme
hanno un rapporto altezza-larghezza che varia da
0,60 a 0,55. Ne deriva una maggiore rigidezza del
fianco che diminuisce la deriva del battistrada.

La prova è stata condotta con quattro vetture:

due Peugeot 504 TI e due Mercedes 350 SE, calzate
TR-X e X-AS per paragone, e si è svolta sia su un
circuito di velocità che su strada tortuosa, asciut-
ta e bagnata. Rispetto all'X-AS, che pure è
un'ottima gomma, il nuovo TR-X è un grosso passo
avanti. Una migliore precisione di guida, una mag-
giore aderenza sia sull'asciutto che sul bagnato, le
notevoli capacità di « avvertire » prima del limite
sono le -sue caratteristiche più immediate. Ma c'è
anche un miglioramento spettacolare nella resi-
stenza all'usura, un aumento di circa il 20 per cento
sulle capacità di carico unite ad una grande resi-
stenza alla velocità ed al riscaldamento.

Per ora, il Michelin TR-X è ancora allo «tato di
prototipo. Esso è principalmente previsto come
primo montaggio, in vetture cioè che utilizzino di
serie il complesso pneumatico-cerchio. Pensiamo
che la Peugeot 604 sarà la prima vettura ad adottar-
lo in serie. Attualmente, esistono queste misure:
180/60-390 (utilizzato sulla 504) - 200/60-390 -
220/55-390 (utilizzato sulla Mercedes 350 SE) -
240/55-390 - 220/55-365 - 240/55-365.

Altre misure stanno per essere prodotte.

I
Questo è il nuovo pneumatico della

DUNLOP: il RALLYCROSS. Esteticamen-
te molto bello col suo profilo extrapiatto,
è stato usato recentemente al Rally RAG
sia dalla Ford che dalla Saab. E' stato
progettato per i fondi delle foreste piut-

| tosto asciutti e lì ha rivelato qualità

I
eccelse di tenuta di strada e di durata
permettendo proprio a Makinen, che ha
vinto la gara, di esprimere giudizi entu-
siastici. Per la Dunlop è questa la quinta
vittoria consecutiva nel Rally d'Inghilterra.

"ir* A A •!• 91500 milioni
il deficit '74
autostradale

ROMA - La concessionaria Autostrade
SpA ha pubblicato i bilanci 1974, accom-
pagnando la relazione del Consiglio di
amministrazione e quella del Collegio
sindacale con un volume di dati stati-
stici che descrivono minutamente le « vo-
ci » del bilancio vero e proprio.

Annata infelice, quella 1974, dicono gli
amministratori della nostra maggiore con-
cessionaria autostradale, perché l'eserci-
zio ha risentito delle ripercussioni nega-
tive dei provvedimenti inerenti la rifor-

ma fiscale (a tale proposito si sono pro-
posti di richiedere l'abolizione del 12%
di IVA sulle tariffe dei pedaggi), nonché
degli eventi congiunturali, quali la sva-
lutazione della lira con conseguenti ra-
pidi aumenti del costo delle opere in co-
struzione, degli interessi passivi sui fi-
nanziamenti richiesti e dei costi di ge-
stione.

Un bilancio che chiude (dopo gli stan-
ziamenti dei fondi destinati all'ammorta-
mento) con un passivo, nel conto dei
Profitti e delle Perdite, di circa un mi-
liardo e mezzo, ma soprattutto che regi-
stra l'aspetto negativo della costruzione di
soli 86 chilometri di nuovi tronchi auto-
stradali e la non concessione di ulteriori
appalti per il proseguimento del pro-
gramma.

Fra i dati statistici, da porre in evi-
denza il decremento pari al 2,8% del traf-
fico totale, come risultanza della diffe-
renza fra l'aumento del traffico merci
( + 8,1%) e la diminuzione del traffico
passeggeri (—6,6%), nonché quelli relativi
all'intensità del traffico totale in numero
di autoveicoli, suddivìsa nei vari tronchi,

che, mentre denunciano un aumento sul-
la Milano-Brescia ( + 5,1%), sulla Bolo:jna-
Ancona ( + 3,1%) e sulla Pescara-Lancia-
no ( + 0,6%), di contro pongono in rilievo
la diminuzione del traffico su tutti gli
altri tratti in esercizio con i records ne-
gativi della Pirenze-Mare (—8,9%) e della
Milano-Laghi (—8,8%).

Gli incidenti del 1974 sono stati 9.752,
con 308 morti e 5.313 feriti, dovuti alle
seguenti cause: sonnolenza 785 (83 morti,
704 feriti), malore 109 (10-103), distrazione
2.131 (78-1.274), distanza di sicurezza 1.725
(46-1.093), sorpasso 748 (16-315), ostacolo
sulla carreggiata 587 (1-44), condizioni at-
mosferiche avverse 144 (3-74), avaria pneu-
matici 519 (4-279), altre condizioni 3.004
(67-1.427).

La polizia della Strada ha percorso 22
milioni 158 mila 738 chilometri in mis-
sioni di pattugliamento; i cairi soccorso
ACI hanno prestato 121.222 assistenze, le
ambulanze e i centri della ORI hanno Q-
perato 2.320 interventi, mentre le stazio-
ni di servizio hanno venduto 521,8 milio-
ni di litri di carburante (—21,05% rispet-
to al 1973).
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L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Diffusione: concessionario esclusivo per l'Itella
A&G MARCO • 20126 Milano - Via Fortezza, 27 -
Tei. 02/25.26. Spedizione In abbonamento postale
gruppo II.

Dlstrlbutjr« esclusivo per l'ettaro: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga, 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPBINT all'estero: AUSTRA-
LIA Sa. 2,25; AUSTRIA So. 27; BELGIO Bfr. 34;
FRANCIA Fr. 5; GERMANIA DM. 4: GRECIA Drs.
63; INGHILTERRA Lgs. 0.55; IRAN flials 150;
LUSSEMBURGO Lfrs. 32: OLANDA «fi. 3; P.TO
DI MONACO Fr. 5: SPAGNA Pts. 65; SUD AFRI-
CA H. 1,30; SVIZZERA Fr. 3,40: CANTON TICINO
Fr. 3.

Ed ecco l'elenca della «dicala a della librarla
'dove potrete trovare AU10SPRINT all'estero:

Argentini: VISCONTEA OISTR1BUIDORA S.C.A.
Calle La Rloja 1134/56, BUENOS AYHES; Auitrl-
lia: COMEGAL PTY. LTD., 82/C Carlton Crascent
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austri» MOBA-
WA & CO., Wollzalle. 11, 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE & MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publications 1. Rue de La Petite-Me B,
1070 BRUXELLES; Brasile: L1VRARIA LEONARDO
DA VINCI L1DA., Bua Sete Da Abrll, 127, 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD.. 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLADD1STRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER, Hovedvagtsgade 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agenda De Publicacicmes S.A. Chlmborazo Sii
Y LUQUB, GUAYAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PBESSE PARISIENNE,
111. Rue Reaumur, 75060 PARIS Cedex 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfach 10 16 10 Follerstrasse. 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book i New Agency
68, Syngrou Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD., 85 Bromley Common, BHOM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP,
e/1 Karimkhan Zand Avenue, TEHRAN; IRANIAN
AMALGAMATED DISTRIBUT10N AGENCY LTD.,
151 Kiaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Terazlle 16, BEOGRAD; Lounmbourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
Da Hollerlch. LUXtMBOURG; Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD.. 18/A Scota Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A., 12, Oual Antolne, 1ER, MONACO:
Olanda: VAN GELDEHEN IMPORT B.V., Isola-
torweg 17, P.O. Box 825, AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PERE1RA LDA.,
Hua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evaristo San Miguel, 9, MADRID;
SOCIEDAO GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avlla 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (PTY) LTD.. Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Sveila: AB
SVENSKA PRESSBYBAN, Forelgn Dept. Fock,
S-104 15, STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG,
Fack S-104-32, STOCKHOLM 19; Svizzera: KIOSK
A.G., Mauibeerslrasse, 11. BERN; NAVILLE «
CIE., 5/7 Rue Lèvrler, GEMEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG., Sevogelstrasse, 34, 4002 BASEL;
MELISA S.A., Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YASANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STL, Barbaros Bulvari 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu, 876, MONTfcVIDEO;
JULIO MUNEZ, Avenlda Conialo Ramlrez 1393.
MONTEViDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC..
23-16 40TH Avo-ue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADOBI C.A.,
Ave. Francisco De Miranda. Ed!f. Sorocalma
(Chacao), CABACAS.
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LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole L. 4000, ogni
parola in 'più delle 15 parole L. 300.
[L'indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero de Me parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre all 'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 ^ire per
inserirle. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte produttrici e rivenditndi.

J

SI VENDE

(AUTO
ALFA ROMEO GT J 1600 .Gr. 1, plurivit-
toriosa annata 1975, pilota Lumini. Offici-
na MARCELLO-FIRENZE - Tei. 055/48.65.39.

CITROEN SAHARA 2 CV 2 motori tra-
zione sulle 4 ruote, 6 esemplari in Italia,
vendo causa trasferimento. ETTORE MA-
TARESE - Via Aretina, 340 FIRENZE.
Tei. 055/65.11.21 ore pasti.

FIAT 500 Gr. 2 perfetta, anche solo mo-
tore, disponibile anche motore Gr. 2 600.
Autofficina ALBIS - Tei. 010/79.54.52.

FIAT 128 Gr. 2/1150 inurtata buoni piazza-
menti, Cromodora 8" vari rapporti. Tei.
040/72.52.44. L. 2.600.000.

FIAT 128 2 P. stradale, motore Trivellato,
Koni, strumentazione 6 ruote iega - 4 fari,
iodio. Tei. 02/71.68.53. L. 1.000.000=trattabili.

FIAT 124 ABARTH Gr. 3 preparata Ceccato-
Oelicar completissima vendasi cessazione
agonismo. Tei. 0171/71.234.

FIAT 600 Gr. 2 preparazione Bacci, Cam-
pione Italiano Assoluto 1975 vendesì per
cambio categoria, vendo anche motore di
scorta e n. 4 gomma da acqua e dischi
nuovi. Telefonare a CIARDI ROLANDO
0574/82.69.

$ FIAT 128 Gr. 2 Galmozzi iniezione
gomme asciutto 'bagnato perfetta insurtata;
poche gare, per cambio categoria. IUCCA
tal. 0583/48.815 - uff. 42.696 - L. 6.000.000.

LANCIA STRATOS 74, stradale, perfetta.
Telefonare mattina 0423/72.658-72.132.

LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4 prima se-
rie, buono stato. .Telefonare ore serali 20-21
allo 02/49.67.87 - L. 2.300.000 = trattabili.

serbatoi
di sicurezza

fACV\tta Distributori:
spugna ÒAI-UM ARRIGONI DE ANGELIS
20052 MONZA - Via Lecco, 170 - Tei. '(039) 31601/86580

i

C MARCH 73 S come nuova senza mo-
tore. PASINI. Tei. 0522/72.245 - L. 6.000.000.

OPEL ASCONA CONRERO òianca com-
pleta Gr. 1, Ottobre '73, 8-MS/4 'Raoing.
Tei. 0547/21.332.

OPEL ASCONA 1900 SR autobloccante,
sedili Recaro, assetto, cerchi Conrero, mai
corso. Telefonare 011/48.23.48

e> ALFA 33.3 perfetta, gomme asciutto-ba-
gnato, rapporti salita. Vinoitrice Trofeo
Montagna Sport V Zona 1975. Tei.
080/23.56.65-21.17.70 ore 17-21.

« ALFA ROMEO SUD TI .Marzo 75,
verde Fatto, 6.000 km. effettivi, ruote
155/70x13. 5.a marcia, accendisigari, pog-
giatesta, lunotto termico, candele 5 .pun-
te, perfetta, inurtata, sempre garage, ven-
do per motivi familiari. Telefonare 'PEL-
LICCIA FAUSTO: ore uff. 0773/55.587-88 do-
po ore 20. 0773/55.084. L. 3.000.000 trattabili
se contanti.

• A. R. GTA 1300 Angelini. iniezione, te-
stata stretta, Coloni, slicks e bagnato. Va-
ri accessori. Tei. 095/35.92.63.

FERRARI DINO 308 solo contanti optio-
nals, 17.000 Km. controllabili. 13 mesi.
Tei. 0871/26.02.

FIAT 125 S Gr. 1, completamente revi-
sionato, accessoriato, gomme asfalto-terra,
pronto corse, prezzo interessante MAGNA-
NI - ALBA. Tei. 0173/20.10.

- • AUTOMOBILItiber car
42 RATE SENZA CAMBIALI PER
Alfa Sud. Alletta. A112, A112 Abarth, 126, 127, 128,
128 3/P. 131. 132, fulvia Beta, Beta coupé, Mini 90
e 120, Dyane, R4, R5, R5TS, Sinica 1000, BMW 1502,
520, Escort, Opel Ascona, Volkswagen Golf, Volvo etc.
STESSE CONDIZIONI PER USATO CON GARANZIA.

ROMA i Vodice (ang- Via Oslavia) : 1.515

.

DALLARA SPORT 1300 perfetta, motore lò
valvole nuovo, velocissima per aerodinami-
ca 1976, già sponsorizzata, tessuti Scotland
House di Mario Capra. Officina BIRAGH1.
Tei. 02/25.63.091.

9 OPEL COMMODORE GSE 2800 Gr. 1.
perfettissima, plurivittoriosa, .da immatrico-
lare. Tei. PARMA 40.341.

PORSCHE 911/T telaio '69 motore 2400
'73 radio stereo - accensione elettronica -
Koni-spoiler, perfettissima. Tei. 06/63.83.909.
L. 2.650.000.

PORSCHE CARRERA RS 2700 alleggerito
campionato 1975, 8 TRN, preparazione com-
pleta Gr. 3 Sportwagen fatta a settembre
1975 motore e cambio nuovi, vincitnice
Campionato Italiano TRN -Gr. 3. Gomme e
ricambi vari. Tei. 051/58.07.7,7.

• PORSCHE 911 TARGA produzione 76,
nuova, pronta consegna.
• PORSCHE CARRERA 2,7 Km. 28.000,
come nuova. GIORGIO MARTELLI P.zza
Trento Trieste, 2 - 'Bologna. Tei. 051./34.26.00.

• PORSCHE CARRERA 2.8 Gr. 4 pronta
Rally, accessori vari, completa ruote da 6",
7", 9", 11". 3. Class. TRN, 2 Assoluti {For-
iì-imperia) VUDAFIERI vende. Telefonare
TUNiNG-CARENINl. Tei. 049/63.15.46.

RENAULT ALPINE 1600 Gr. 3 Terrosi, mo-
tore e cambio nuovi roll-bar. Tei. 0341/85.123. \E ROVER anno :974, rosso, vetri

azzurri, pochissimi Km. Macchina come
nuova. Ditta MEDICI G&G - Via Emilia
All'Angelo, 48 - REGGIO EMILIA. Tei.
0522/73.245-73.246.

RENAULT ALPINE Gr. 3/1600, appena re-
visionata, 8 cerchi. Telefonare .049/55.05.49.
L. 3.500.000 trattabili.

0 SIMCA RALLYE 2 '73, motore, assetto
Sanetti, pronta corse. Rivolgersi GARAGE-
BERGAMO - Te!. 23.24.49.

SIMCA RALLYE 2 Gr. 1, preparazione
Patriarca, perfetta, quaisiasi prova. Campa-
gnola. Tei. uff. 06/46.72.816, casa 06/82.5948.

SIMCA R 2 Gr. 1 Settembre 74, perfetta
carrozzeria, motore nuovissimo, coppia co-
nica corta, 6 Siicks, 6 Koni, numerosi ac-
cessori e ricambi. OMP ROLL-BARS. Tei.
010/33.30.82.

9 SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 'km. 6000 per-
fetta et Simca Rallye 2 Gr. 1 ,raily cambio
ravvicinato accessori - Tei. 081/76.90.319.

« PESCACCIA VOLKSWAGEN km 3.500
verde militare, differenziale autobloccante,
come nuova. GIORGIO •MARTELLI - P.zza
Trento Trieste, 2 - BOLOGNA - Tei.
051/34.26.00.

ABARTH 1000 TCR plurivittoriosa, acces-
soriata rapporti, vende per cambio catego-
ria. Telefonare ore ufficio 055/78.12.86 Li-
re 2.300.000.

ALPINE A 310 1973, beige metalJizzata .ruo-
te speciali perfetto. Tei. 0143/48.138.

a) A-112 ABARTH gr. 1, plurivittoriosa.
MARIO AGOSTA - Tei. 095/61,42.59-37.3949-
37.30.10 ore pomeridiane - L. 1.800.000 trat-
tabili se contanti.

AMS 1000 cedo per cambio categoria, ul-
timo modello '73 assetto da 20", freni del
20CO, quattordici rapporti, otto cerchi con
quattro gomme slick incise e quattro piog-
gia nuove, motore perfetto, inurtata - Dott.
VITO RADICCI tei. 080/83.06.87-83.03.71 ore
pasti.

9 AMS 1000 con motore SCA iniezione,
135 HP, aggiornamenti tecnici '76, ex «ERA-
MEN-. Telefonare 0473/87.264.

A.T.S. SPORT 1000 perfetta motore nuovo
cambio Colotti completa gamma rapporti,
motore di scorta rjomme asciutto, bagnato
prezzo da convenire. MUGGINI .PIERLUIGI -
Via Dante Alighieri 39 - 56010 GHEZZANO
tei. 87.95.21.

e CHEVRON B23 '73, perfettissimo corso
solo salita vendesi solo telaio. Telefonare
ore ufficio 093/22.1.7.50.

DALLARA 1000 plurivittoriosa, aggiornata
'76. Vende per cambio categoria. SILIPRAN-
Dl tei. 0525/53.117.

DE TOMASO PANTERA gr. 3 1974 cerchi
10 K. spoiler, e cambio ravvicinato. Moto-
re appena revisionato, mai corso. Telefo-
nare SPORTWAGEN - SASSUOLO (Mo) 059/
88.51.63.

FIAT ABARTH 124 RALLY mesi 6 perfet-
to carrozzeria meccanica inurtato. Km 4.800
in garanzia. Tei. 0123/54.149.

FIAT 128 RALLY gruppo 2. S rallies, 6
piazzamenti, 3 cambi, 10 ruote. BARBERA
tei. 011/36.92.40.



COMPRAVENDITA SPRINT

« FIAT ABARTH 124 RALLY Anno 1973.
perfette mai corso. EMANUELE SANFRQNT
- Tei. 02/88.07 ore ufficio.

• BISARCA FURGONATA FIAT 650 N3B mt.
10 km 40.000 officina viaggiante 4-5 vetture
perfetta. Tei. 081/76.90.319.

(MONOPOSTO
• F.3 ENSIGN Novarrtotor 75 tre gare, co-
me nuova, due carrozzerie e completa ri-

-oambt. Otto cerchi gomme bagnato e asciut-
to. Vendesi anche senza motore. Telefonare
OS/36.01.694.

F-3 MARCH 743 con o senza motore Toyo-
ta. Furgone fiiat 625 accessoriato per tra-
sporto 2 macchine. Campagnola Diesel bel-
lissima accessoriata 1972. 'RIVA - Tei. 031/
51.21.82.

F-850 TECNO-Giuliani aggiornat issima. cam-
bio categoria, Coletti completo. Telefonare
EL1SEI ore ufficio 050/83.351 oppure ore

- pasti 050/61.247.

F-3 BRABHAM motore 76 Ja più facHe
da guidare, la più economica della cate-
goria. 2. telai F-3 completi per Super Ford.
SCARPENTI - CHIAVAR I. Tei. 0185/30.11.02
30.94.87.

F-FORD BWA nuova, motore Al Ioni anche
separato adatto Mex-ico 76. A. TORTA
telefonare ore pasti 011/90.90.798.

FORMULA 850 BWA motore Biiraghi ulti'-
mi aggiornamenti ottimi piazzamenti sta-
gione 1975. Telefonare ore pasti: 02/806057.

F. FOHD vendo (per cessata attività, occa-
sionissima, adatta per Super Ford. Tele-
fono 0525/51.01.06 ore ufficio.

FORMULA ITALIA anno «74, aggiornata,
per cambio categoria. LENARDON BRUNO -

•-" tei. 040/72.52.44.

F. MONZA Repetto due motori, carretti-
no due ruote. iPer informazioni Via M. dal
Re, 29 - Milano, tei. 39.51.45 ore 15-16.

t LOTUS 69 F. 3 pochissime gare, Snur-
tata, cerehioni, .ricambi, ottima Super Ford,
con o senza motore Novamotor, vero affa-
re - 3ASTA1JDO telefonare 0125/23.55.

% F. ITALIA .anno 1974 perfetta più gom-
me, cerchi, con o senza carrello Tei. 041/
97.64.09 ore pasti.

MARCH 753 TOYOTA Brancate! I i vende. Te-
lefonare Officina PAVANELLO telefono 02/
99.60.405.

(MOTO
YAMAHA 750 come nuova prezzo (inver-
nale. Visibile in -FIRENZE - Via Marconi,
50 - Tei. 58.73.13.

9 BENELLI 2C 125 seminuovo, inurtato,
colore blu metallizzato - Telefonare ore se-
rali 0523/58.168.

(KART
KART 100 2. cat. Telaio BjM. - 2 Pani-Ila
SS. 20 (1 elettronico) anche separati. Tela-
io Tony 125 perfetto. Tei. 057d/i72.291-75.012.

(VARIE

ANNATE AUTOSPRINT 1969-70-71-72-73-74-75.
BALESTRA - BERGAMO. Tei. 035/23.58.77.

AUTOMODELLO scala 1/8 completo di-
motore 3,5 Super Tigre e carrozzeria iPor-
sche Can Am con radio comando ancora
in garanzia - Attrezzatura 'praticamente nuo-
va. PINARELLO - PADOVA. Tei. 049/22.640
or& ufficio. Prezzo favorevolissimo.

(ACCESSORI
• MOTORE 1000 'Novamotor ultimo, per-
fetto vendesi. Tei. 06/360.16.94.

MOTORE CARRERA 2,7 km. 17.000 reali -
CV 210. Telefonare ore pasti 011/94.70.105.

IMPIANTO INTERFONICO completo con
due caschi. Telefonare CECCO - Firenze.
Tei. 37.18.80 - L. 70.000 trattabili.

CARRELLO PEDRETTI omologo iKg. 800,
accessori per attrezzature automezzo, .porta
gomme, scivoli, porta-scivoli, tenda esterna,
tavolo, argano elettrico, tutto smontabile.
•Tei. 0522/39.969/90.237.

® MOTORE completo BMW 2002 (iniezio-
ne, km. 92.000, vettura sinistrata. Tei.
0426/81.097 - L. 390.000 trattabili.

9 VENDE O SI CAMBIA

(AUTO

CHEVRON B 31/3000 SPORT come nuova,
accessoniatissima, senza motore L. 10.000.000
con motore nuovo Cosworth DFV 8 ci-
>!indr.i-iformu!a uno 1(1) 1470 HP) L. 25.000.000
completa. Esaminasi permuta vettura di se-
rie. Rivolgersi TONDELLI. Tei. 011/29.33.09-
25.94.15.

Da vendere:
motore Cosworth BDG 2000 278 CV
motore Cosworth BDH 1300 195 CV
motore Cosworth BDM 1600 238 CV
motore Cosworth FVC 1800 248 CV
motore Cosworth FVC 1900 265 CV
BBM macchina da

competizione, gruppo 7, 2 L.

Prezzi interessanti
Agenzia LOLA e HEWLAND

heini mader racing components
CH - 1195 Gland Chemin Fossabot

022 / 64 28 03

•FIAT 850 Gr. 1, pi uni vittoriosa, acces-
soriatissima, regalare « II SicWiano » ven-
de o (permuta. Tei. 090/96.20.71-96.20.98 -
0586/40.02:18.

• FIAT ABARTH 1850 causa cambio cate-
goria vendo o permuto con vettura di serie
(Fiat Abarth 1850 gr. 4 e Fiat Abarth 1800
gr. 3 mai corso. Tei. 0321/61.694 (interno 4.

D

FORD CAPRI 2600 RS Iniezione 1973,
25.000 iKm. stereo come 'nuova esamino per-
mute con auto moto di serie. Telefonare
dopo le 20 allo 0332/22.51.68 - L. 3.000.000.

OPEL COMMODORE GS/E IGr. 1 preparata
accuratamente Conferò, aggiornata, iinurta-
ta, 'immatricolata marzo 1975. Esamino .per-
muta con Porsche Carrara imai corso. TA-
fiANELLI ANGELO - LUGO i(Raverma). Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869.

RENAULT ALPINE A-110 Gr. 3 .preparazio-
ne motore - assetto Spicar, giugno 1975,
percorsi 2.500 km., cambio Giada del
4/1975. Buoni piazzamenti, scocca settem-
bre 1972, dischi « freni 'nuovi, parte elet-
trica appena revisionata. Vendo o per-
muto parzialmente. (Telefonare ore pasti
045/23.883 - L. 3.500.000.

SI COMPRA.

m I (AUTO"
MERCEDES 300 SL Ala di Gabbiano. Te-
lefonare LUCIANO ore ufficio 030/40.131.

(ACCESSORI e parti speciali J

PARAURTI 'Flaminia Coupé Touring e Za-
gato. Telefonare LUCIANO (030/40.131 (ore
ufficio).

CARRELLO usato per vettura Formula
Monza. Scuderia GIOVANNI SALVATI -
Viale Umbria, 53 IMIiANO. Tei. 02/54.89.078.

• HARD TOP compro, se vera occasione,
Hard Top per 'Fiat 850 Spider. .Specificare
condizioni e prezzo. ROBERTO PATORNO -
V.le Galatea, 6 - 90151 PALERMO - Telefo-
no 45.05.52.

(VARE J>
FASCICOLI QUATTRORUOTE dal 1956 al
1963 .Telefonare LUCIANO ore (ufficio OSO/
40.131.

• Cercansi 2 piloti. Volete diventare «Qual-
cuno»? Volete .partecipare .in modo serio e
sicuro alle prove europee del campionato
mondiale Marche, al campionato europeo
prototipi ed eventualmente alle gare del
campionato italiano? Team di nuova costitu-
zione, guidato da tecnici e (meccanici di no-
tevole valore ed esperienza, cerca 'N. 2 pi-
loti disposti a contribuire in parte alle spe-
se. Per appuntamento solo se veramente in-
teressati telefonare a: F-.NOE', tei. 0331/
65.80.8t ore ufficio - Tei. '0331/88.19.85 ore
serali

• La t>eo Scuderia Gruppo 'Piloti Aretini rt-
cerca N. 3 piloti di Formula Italia per il
Campionato 1976. Ottimo trattamento econo-
m-ico, assistenza sportiva su tutti gli Au-
todromi, inoltre ricerca altri piloti ipetr i
vari gruppi, velocità. Inviare curpicuJum
sportivo agonistico presso (Gruppo (Piloti
Aretini - Via A. Dal Borro, 15 - Arezzo, op-
pure MAZZESCHI 'BRUNO, tei 23.766 dopo
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Autoriparatore cerca nuovissima Officina
Vimercate specializzata Ferrari, (Lancia, as-
sistenza restauri. Richiedesi entusiasmo,

serietà, buona preparazione meccanica ge-
nerale. Tei. 039/66 ..71 .84.
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