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LE GARE RINVIATE 11 gennaio - G.P. Di ARGENTINA: annullato; 7
E ANNULLATE marzo - G.P. DEL SUD AFRICA (Kyalami): annui

lato.
DOVE NON

SI CORRE

r\/"VI TIC1 corriamo
LJ v-l V •Jtj domenica World diampionsliipfóani

Le corse in calendario dall'8 gennaio al 22 febbraio '76 in Italia e all'estero

DATA CORSA AC LOCALITÀ' DI PARTENZA OR ARI VALIDITÀ' TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO EDIZIONE PRECEDENTE

gjfQ Jarmer flally Austria Baden

Q 4 Q Salone dell'Automobile Belg

4n 44 Ronde Internai Fran

11 Corsa a Levin " * NUO

16-24 Rally di Montecarlo M™

o Palazzo delle Esposizioni

a Saint Cloud

a Zelanda Circuito di Levin
di km 1,931

• •• Rally
Europeo Piloti
Rallies - Coeff, 1

• * • Mostra
Mercato

• •* Rally
T1-T2-GT3-GT4-S

Wittman-Schatzl (BMW 2002
ti} p. 8.314

Vetture, carrozzerie, acces-
sori, parti staccate

Sarrazin-Depoilly (Citroen) in
5.2T3"

• *• Velocità in circuito Lawrence (Lola T332) in 1.
G9 - F. 5000 02'55"8 media 159.763 kmh
Coppa Tasmania

nco Montecarlo-Montecarlo ore 16 19] ••• Rally
ore 8.14 (23) Mondiale Marche

Rallies

U Rally des Neiges Canada

1& Lady Wigram Trophy N(rova Zelanda Circuito di Cristchurch

18 Western 500 Riverside Stat

25 G.P. del Brasile Bras

25 Corsa a Teretonga NUO

3Q.1/2Marlboro Artic Rally Finii

94 Rally Peklona Cane

31-1/224 Ore di Daytona Stat

31-1 '2 Wlnternatlonal Pomona Stat

Uniti Circuito di Riverside di
km 5,230

e Autodromo dì Interlagos
di km 7,960

a Zelanda Circuito di Teretonga
km 2,575

ndia Rovanìeml

da

Uniti Circuito di Daytona
km 6,132

Uniti Pista di Pomona

3M/2 24 Ore sul ghiaccio di Francia Chamonrx
Chamonlx

31-1/2 Rally Maspalomas Spar na

• • • Rally
T1-T2-GT3-GT4

Munari-Mannucci (Lancia
Stratos) in 6.25'29"

• •* Velocità In circuito McRae (McRae GH2) in
G9 - F. 5000 50'29"7
Coppa Tasmania

• •• Velocità in circuito B, All ison (Matador) media
STK 152.850 kmh

• •• Velocità In circuito Pace (Brabham-Martlni) in
Mondiale Piloti F. 1 1.44'41"17 media 182,486

kmh

• •• Velociti In circuito Amon (Talonì in 1.20'2"
G9 - F.5000
Coppa Tasmania

• •• Rally
T1-T2-GT3-GT4
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 4

• • • Rally
T1-T2-GT3-GT4

Lampinen-Markkanen (Saab)
p. 27.353

• •• Velocità in circu to Gregg-Haywood (Porsche
T2-GT4-S5 Carrera) media 174,294 kmt
Mondiale Marche

• • • Accelerazione
DRG

• ** Velocità sul ghiaccio
T1-T2-GT3-GT4-S
F1-F2-F3-G9

• •• Rally
T1-T2-GT3-GT4-S

1 FEBBRAIO

1 Corsa. Orar, Park J..̂ ^ v.io^ w.B-n.ao^,
Coppa Tasmania

1 H. Coppa Della Pavera .
TRN Ra"y (incV"steraToasT°

fi-8 BoucleSdeSpa ••• R.lly Staepelaere-Vaillant
Europeo Piloti [Ford Escort) p. 159
Ral l ies - Coeff. 1

6-« Rally Marktredweta ••• n=»y
Europeo Piloti
Rallies • Coeff. 1

6-8 Galway Rally ... Rally McCartney-Harryman
Europeo Piloti (Porsche Carrera)
Rallies - Coeff. 1 p. 20.765

y.fj Ronde da la Giragli! ... Rally Henry-Gelin (Alpine)

« Corsa ad Adelaide ••• Velocità Lawrence (Lola T332)
G 9 - F . 5000 in circuito in 56'24"

M lfiOC Daytona ...
T2

Velocità Bobby Unser (Che-
in circuito vrolet Camaro) me-

dia 269,549 kmh

«.I* Rally Costa Brava ••• Rally Verini-Rossetti (Fiat
10 la ' Europeo Piloti 121 Abarth) punti 14

Rallies - Coeff. 3 mila 732,3

\A Canadian Winter Rally ... Rally
" T1-T2-GT3-GT4

LEGENDA: ... = InucmlaMto: »

4 A 4C Fuoristrada Citroen 2 CV •••
^•13 a Granada

14-15 Autosciatoria Roccaraso *••

14-15 Autosciatoria » » »
Lanzo d'In tei vi (CO)

Fuoristrada Si disputa per la
prima volta

Autosciatoria Cavallucci (Mini
Cooperi

Autosciatoria Ambrogetti-
Bricchetti

IR Corsa a SandOwn ••* Velocità Cosa (Lola T332) in
Oirlf G9 " F-5000 ln circuito 5439 6
^arit Coppa Tasmania

15 Daytona 500 ••*
STK

Velocità Benny Parsons (Che-
in circuito vrolet) media 247

e 206 kmh

10.99 KAK Rally di Svezia •** «"lly Waldegaard Thorsze
•y *•*• Camp. Mondiale lius (Lancia Stratos]

Marche Rallies P- 26.326

20-21 lnternational Raily ***
44 p? Rally Neve e Ghiaccio •••

21-22 Giro del Lussemburgo •••

21-22 1. Mugelio Ronde * **

22 Surfers Paradise ^•fm

Coppa Tasma

Rally

Rally Henry-Gelin (Alpine)
in 3.06'07"4

Rally

Rally Si disputa per la
prima volta

Velocità Walker (Lola T332
in circuito in 57'30"1 media

nia 167.930 kmh

22 1. Challenge Campidoglio • rìs. Velocità Si disputa per la
T1-T2-GT3-GT4 in circuito prima volta
S5-S6



1976 SPRINT | L'oroscopo automobilistico

Un anno
1 VERGINE

GLI ELEMENTI ZODIACALI

Almeno quando un anno comincia, ci si
creda Q no, una sbirciatina agli oroscopi la
danno un po' tutti. Nel cinico mondo di
oggi dell'assoluto pragmatismo, della indivi-
dualizzazione più sfrenata pur nell'alibi dila-
gante del collettivismo sociale, nel mondo
della violenza e delle paure, forse per l'am-
bientazione quasi medioevale del tormentato
vivere moderno, la gente cerca uno spiraglio
di speranza forse personale negli àuguri, nei
vati, nei maghi dell'oroscopo. Da un vezzo
e uno snobismo, l'oròscopo è tornato a di-
ventare un'abitudine quasi istintiva.

Non è vero ma ci credono... si potrebbe
dire. Ed i segni zodiacali sono diventati un
po' la bussola per tanti, anche se di questo
curioso ritorno all'antico ancestrale son trop-
pi ad averne fatto mercato di bugie, con la
proliferazione dei « maghi », grazie al con-
tributo decisivo dei mass-media di informa-
zione.

Tra tanti specialisti in previsioni c'è senza
dubbio un « classico » che, lo si accetti o
no, è riuscito dal 1762 quando apparve come
Lunario nelle fiere e i mercati della Penisola,
a guadagnarsi una caratteristica di credibili-
tà che non è certo congeniale a tante altre
similari iniziative. Il BARBANERA di Foligno
(che quest'anno è tornato nelle edicole in una
edizione ancora più completa e modernizzata)
è quasi una istituzione della cultura oserem-
mo dire « folk », come si fa per i cantautori
che interpretano l'anima popolare nelle can-
zoni. Ci si potrà non credere, ma certo che
le sue previsioni e le sue osservazioni psico-
logiche legate agli oroscopi secondo i segni
zodiacali, hanno saputo guadagnarsi quel mi-
mmo di credibilità che ne hanno fatto se
non altro un mezzo di sottile suggestione psi-
cologica, riuscendo a dare agli interessati se
non altro la molla per sentirsi incoraggiati
a trovare quella buona sorte che cercano
nelle righe che lì riguarda o a combattere la
cattiva, come sempre suggeriscono i vaticini
della misteriosa equipe che si tramanda da

duecento anni il filtro segreto per saper leg-
gere negli astri.

Anche per AUTOSPRINT è diventata qua-
si una abitudine istintiva andare a leggere
nelle pagine del Barbanera annuale tutto
quello che può in qualche modo legarsi alle
previsioni per il mondo delle corse ed i suoi
personaggi. Ed è da confessare che questa
volta, per esempio, questa indagine è stata
iniziata con un po' di non mascherata preoc-
cupazione, ripensando a quanto accaduto l'an-
no scorso.

Nelle pagine del Barbanera '75, proprio in
certo giorno fatale di maggio, sì lesse una va-
ticinio che dopo a conti fatti risultò agghiac-
ciante nel suo realismo previsionale: la tra-
gedia di Barcellona. Lo indicammo tra le ri-
ghe del gioco-di-oroscopì che un anno fa
realizzammo per i nostri personaggi con gli
animali simbolo del calendario cinese. Potete
immaginare con quale angoscia dovemmo poi
constatare la coincidenza di date e di ag-
ghiacciante verità con quello che accadde nel
G.P. di Spagna.

E' comprensibile il pizzico di orgasmo col
quale abbiamo controllato le previsioni '76.
E' con un non nascosto sospiro di sollievo
che si è potuto invece constatare come il
lunario '76, nelle sue osservazioni per quin-
dicina, non promette nulla di altrettanto
preoccupante per quest'anno: non vi si fanno
accenni a « tragedie motoristiche » di qual-
siasi genere. Con comprensibile serenità per-
ciò abbiamo così potuto decidere si e-
strarre dagli oroscopi generali per i vari se-
gni dello Zodìaco in questo '76 (che appare
nella costellazione sotto l'augurale segno del-
la Vergine) un identikit zodiacale dei perso-
naggi più in vista del nostro mondo delle
corse, secondo il « segno » sotto cui sono
nati, con quello che loro promette per la
professione, per gli amori e per gli affari,
questo appena iniziato 76. (Sarà anche un
modo per « conoscere » psicologicamente i
vari personaggi).

Segni di TERRA

I segni di TERRA, si contraddistìnguono per
i loro valori pratici e concreti. Possiedono
pazienza, laboriosità, concentrazione e lealtà.
I segni di Terra sono gli esecutori, i realiz-
zatori. I loro difetti possono essere il mate-
rialismo, Veeoismo.

Segni di ARIA

I segni d'ARIA portano con sé intelligenza,
logica, raffinatezza. Le virtù dei segni d'Aria
stanno nel loro costante bisogno di verità.
Sono ideatori e progettatori. I difetti invece
stanno nell'instabilità, nella tendenza a so-
gnare, nella mancanza di concentrazione.



chi vuoi crederci...

I « SEGNI I PERSONAGGI INTERESSATI CHE COSA PREVEDE

dal 21 Dicembre
20 Gennaio

CAPRICORNO

Mauro
FORGH1ERI

• Wilson FITTIPALD1
• Jacky ICKX
• Hans STUCK

PROFESSIONE - Correnti positive si manifesteranno con particolare rilievo dal
mese di luglio. Nuove prospettive per l'affermazione delta .personalità, che sol-
lecitata da forti ambizioni acquisterà mobilità ed ottimismo, Chi (per dovere pro-
fessionale cura rapporti con parecchia gente coglierà i maggiori successi nella
prima parte dell'anno, in cui i positivi influssi astrali — e specialmente quelli
di Venere — renderanno particolarmente simpatici e convincenti facendo 'gua-
dagnare Ì favori del pubblico. Sotto buoni auspici le collaborazioni con le donne.
AMORE - La presenza di Giove nella casa di Venere promette fortuna in
amore, sentimenti seri, unioni durevoli, trasformandosi, non dì rado, in una
profonda passione. L'aumentato sex-appeal e il prestigio personale attireranno
successi affettivi e .popolarità.
DANARO - Per ìa situazione finanziaria sconsigliata -la avventura speculativa;
meglio un clima di lavoro costante, di ascesa programmata e -sicura.

dal 21 Aprile
a! 20 Maggio

TORO John WATSON

PROFESSIONE - In prevalènza correnti costruttive di rinnovamento, di distensione
e di rigenerazione. L'atmosfera di simpatia e di calore umano collaborerà validamente
all'armonioso sviluppo della personalità. Approfittare quindi del clima propizio per
sfruttare le buone occasioni che si presenteranno particolarmente nel lavoro. L'attività
professionale sarà quest'anno primaria.
AMORE - Associazione tra amore e lontananza, tra amore e lavoro, tra amore e vita
sociale. Possibile incontrare « l'anima gemella » in viaggio. L'amore quest'anno regna
sovrano e tende Ì suoi agguati dove meno ci si aspetta da gioia ma anche problemi.
Può poetare a matrimoni bruschi, improvvisi, a legami complicati, o ad unioni con
persone non libere. Si manifesta con passionalità, gelosia, possessività e tenerezza.
DANARO - La situazione finanziaria non dovrebbe creare soverchi problemi. Innato
il senso della realtà e del tempismo, prudenza e lungimiranza delle combinazioni -fi-
nanziarie. Attenti dall'inizio di aprile alla metà di maggio: è un periodo in cui si è
tentati di eccedere in tutto: nelle spese, nel gioco e persine nello sport. Nei momenti
difficili Marte mobiliterà le risorse di combattività e Giove regalerà fortuna.

dal 24 Agosto
a! 23 Settembre

VERGINE

Luca
MONTEZEMOLO

• Amilcare BALESTRIERI «Marie
Claude 3EAUMONT • Mario CA-
SONI * James HUNT

PROFESSIONE - Ottimamente disposti verso il mondo intero, fiduciosi e
sicuri, con una volontà rafforzata e perseverante, un'energia costruttiva, gli sforzi
e i sacrifìci ripagati dal successo. Approfittare delle belle configurazioni pla-
netarie che dal 1. gennaio alla metà di marzo, e dal 14 aprile all'8 maggio age-
voleranno encomi e premi, consolidamento della carriera. Relazioni con perso-
nalità del mondo scientifico. Marte promette il trionfo dopo accanite lotte e ri-
valità professionali. Dal 21 giugno al 15 luglio i pianeti favoriranno le attività.
AMORE - L'anno s'inizia con influssi altamente incoraggianti, particolarmente
attivi tra il 1. gennaio ed il 19 febbraio, nuove emozioni, nuovi incontri, inna-
moramenti bruschi ed entusiasmanti, di breve durata, che danno però tono.
DANARO - II lato finanziario, sarà probabilmente soggetto ad una certa insta-
bilità. La nota dominante è data dalle oscillazioni procurate dalla facilità ne!
«mdapnnre rome nello spenden-.

dal 24 Settembre
al 22 Ottobre

PROFESSIONE - 'L'anno può essere particolarmente importante per l'evoluzione e l'as-
sestamento. La presenza nella Bilancia di 'Fiutone, rafforzerà la -volontà abitualmente
soggetta ad alti e ibassi, e sost
mento e di ripensamento. E'

Carlos
PACE

BILANCIA Henry PESCAROLO
Jean Lue THERIER

,
à validamente nelle eventuali crisi di ridimensiona-

. indubbio segno di maturità. Spronati ad agire, a
mettercela tutta per affermarsi professionalmente, raggiungendo con ciò un maggiore
prestigio. L'adattabilità e l'intelligenza daranno una efficienza e una sbrigatività invi-

diabili. Periodi favorevoli dal 19 marzo al 21 maggiorai 20 giugno al 29 luglio.
AMORE - La gioia di vivere non è concentrata quest'anno solo nell'amore, ma anche
nella creatività artistica, animando di calda comunica t iva tutti e donando il potere di
conquistare i cuori e di legarli. La sentimentalità estroversa comporta delle oscilla-
zioni tra l'amore e le passioni profonde, talvolta drammatiche.
DANARO - Nella attività finanziaria ambizioni esigemissime, e non di rado si sba-
glierà per una eccessiva audacia nel rischio. Il guadagno e soggetto ad alti e bassi
ma la disciplinata amministrazione e l 'innata intuitività riusciranno a riportare la si-

dal 21 Maggio
al 22 Giugno

GEMELLI

Tom
PRYCE

• Mario MANNUCCI
• Hannu MIKKOLA

PROFESSIONE - Più generosi, sicuri e penetranti per le vibrazioni del più splendido
e benefico tra Ì pianeti, Giove. Il nuovo anno renderà più che mai ansiosi di miglio-
rare le condizioni, di sfruttare le iniziative, di soddisfare tutte le ambizioni e aspira-
zioni . Importanti le settimane a cavallo tra maggio e giugno, quando il Sole stimolerà
la creatività, in modo veramente costruttivo. L'anno prospetta altresì la possibilità di
una affermazione personale. L'attività professionale, incline a procedere talvolta a
sbalzi, accuserà un ritmo alterno o di eccessivo impegno, o di interesse superficiale. Sa-
ranno ricercate novità stimolanti per mutare il sistema di lavoro.
AMORE - La vita affettiva riserva quest'anno numerose sorprese: l'amore sboccerà
sovente dal desiderio del rischio, dal gusto per l'avventura. La natura affettiva libe-
ra ed indipendente sarà capace di grandi slanci amorosi ma privi di costanza. Non
essere litigiosi, altrimenti si può compromettere l'unione con la partner.
DANARO - Mobilità nel settore finanziario, non di rado insidiato da altrui ingerenze,
estranee alla volontà dell'interessato. Dinamica e disciplina, talvolta costringerà a
.brusche virate; fare attenzione al rischio, all'avventura, e alle spese sconsiderare.

dal 21 Gennaio
al 20 Febbraio

ACQUARIO
• Markku ALEN « Boba CAMBIA-
GHI - Aloide PAGANELLI • Jody
SCHECKTER « John SURTEES

PROFESSIONE - Dalla fine di gennaio al 19 febbraio e dal 10 al 23 agosto
la propìzia posizione -di Giove -invita a gettare le basi per nuovi 'progetti, suscet-
tibili di dare slancio alla carriera, di aumentare il prestigio sociale, di decidere
cambiamenti o sistemazioni importanti. Favoriti i cambiamenti di residenza.
Dalla metà dì marzo a metà maggio più padroni del mestiere (ma rivalità).
AMORE - Legami affettivi schietti, leali, sebbene non troppo durevoli. Fortuna
e successo che significa spensieratezza, gioia, vita, 'movimento, divertimento.
Innamoramenti bruschi, istintivi, finiscono spesso in altrettanto brusche rotture,
DANARO - Colpi dì fortuna o ristrettezze economiche; questi fattori incideranno
sulla vostra facilità a spendere. Si potrà verificare anche una certa interdipen-
denza tra denaro, amore e creatività artìstica. Le più cospicue, anche se irre-
golari entrate di denaro, proverranno dai mestieri specializzati o da attività arti-
stiche strettamente individuali.



SEGNI

L'anno della VERGINE

I PERSONAGGI INTERESSATI CHE COSA PREVEDE

dal 21 Marzo
al 20 Aprile

Cari os
REUTEMANN

• Iella LOMBARDI
• Lele FINTO • Nicola TUFARELLI
• Gabriele SERBLIN

PROFESSIONE - .Personalità vitale, dinamica e combattiva, capace di appassionarsi
a grandi progetti o imprese tecnologiche. Più che mai inclini al t ifo sportivo. Impegno
con passione in tutte le attività e ciò faciliterà la conquista del successo. I rapporti col
mondo esterno risentiranno di questa ondata di energia astrale e il vostro accresciuto
magnetismo donerà autorità e prestigio. Per fare carriera, necessario lavorare molto
e sacrificarsi ma in compenso sarà raggiunto un certo successo. Non .sopravvalutarsi.
AMORE - I due poli dell'amore accomunano armoniosamente gli opposti: il desiderio
e la tenerezza, il sentimento e la passione. Le esigenze sessuali saranno aggressive e
dure a frenare. Non mancheranno neppure gli incontri effettivi 'brevi, spontanei, le
separazioni malinconiche rna senza rancori.
DANARO - Mobilitando tutte le risorse con coraggio e combattività, aumenteranno
gli introiti e fronteggiate le difficoltà frenando però la tendenza a spendere e spandere.
Con la mentalità decisa, innovatrice, incline alle decisioni -pronte, alle speculazioni
rischiose, una insolita fortuna giungerà al momento -giusto e permetterà di risolvere
in un sol colpo casi che altrimenti avrebbero richiesto una lunga attesa.

Patrick
DEPAILLER

LEONE

PROFESSIONE . In gran forma, brillanti e socievoli, vibranti di sensibilità,
di altruismo, di ottimismo. Potranno essere offerti piccoli regali, opportunità di
miglioramento professionale, viaggi all'estero, stimolanti contatti con persone
particolarmente interessanti ed originali, Non riposate però sugli allori fidando
unicamente nella -potenza degli astri. Si richiede un impegno notevole, un lavoro
serio e costante, resistenza e volontà. Dinamici, sicuri, pieni di idee e di iniziative.
AMORE - Venere favorisce situazioni imprevedibili; sbocciano amori romantici
traboccanti di calda tenerezza non di rado inquadrati in scenari di sogno. Da
gennaio alla fine dell'anno i! calendario è pieno, di date significative, che indi-
cano incontri sentimentali.
DANARO - Gli astri indirizzano verso le associazioni, le collaborazioni, le
unioni, anche matrimoniali, Talvolta l'afflusso del denaro può essere favorito
dalle circostanze.

dal 22 Novembre
20 Dicembre

SAGITTARIO

Maurizio
FLAMMINI

* Ninni RUSSO
• Renzo ZORZI

PROFESSIONE - Forza e positività. La lenta ma inarrestabile espansione di
Nettano influenzerà l'evoluzione segreta della personalità inconscia sollecitando
le reazioni istintive, intuitive, e i sogni dell'anima. [Irresistibilmente attratti
dall'ignoto, dal mistero, dall'insolito, e portati a nuovi interessi. Riflettere pro-
fondamente prima di prendere decisioni. Attenti alle azioni precipitose tra il
29 maggio e il 6 luglio.
AMORE - Concilianti, adattabili, in armonia col partner e con se stessi. I
sogni di viaggio e d'amore diventeranno realtà. Consolidare nella restante parte
dell'anno, i buoni risultati conseguiti.
DANARO - II Capricorno, segno di perseverante impegno, influenza le vostre
entrate di denaro che dipenderanno dai meriti .personali, che porteranno ad una
fortunata affermazione nel lavoro. Non vi si addicono la speculazione e gli af-
fari rischiosi, portatori di improvvisi arricchimenti e di instabili guadagni.

CANCRO
• Chris AMON
• Piero SODANO
• Rolf STOMMELEN

PROFESSIONE - Anno ricco di novità, di incontri fortunati ed improvvisi,
di riconoscimenti, e dì affermazioni. Gli influssi astrali saranno favorevoli e por-
teranno soddisfazioni e progressi. L'anno risulta importante anche per la carica
dì energia con la quale gli astri stimoleranno l'affermazione della personalità.
Maggior fiducia nelle proprie possibilità e un miglior adattamento nel lavoro;
azioni impulsive potrebbero pregiudicare all'ultimo momento i vantaggi pro-
spettati.
AMORE • La vita sentimentale mossa da incontri improvvisi, da coincidenze
sorprendenti, da passioni folgoranti. Per molti le vacanze trascorreranno in una
atmosfera nuova; amori romantici. Cercare di non essere troppo emotivi.
DANARO - Nei primi mesi dell'anno l'attività finanziaria o commerciale po-
trebbe avere degli alti e dei -bassi. Da giugno in poi la situazione tenderà a
migliorare e a consolidarsi progressivamente grazie ad iniziative ponderate.

dal 23 Ottobre
21 Novembre

SCORPIONE

Daniele
AUDETTO

• Filippo Carpi DE' RESMIN!
• Alessandro DE TOMASO
• Jacques LAFFITE

PROPESSIONE - La nota che domina la esistenza nell'anno nascente è data dalla
presenza di Urano nel segno dello Scorpione, una presenza irradiante forza, decisione e
volontà, che imprime una impronta individuale, originale e decisa. 'Perciò inclini ad
effettuare improvvisi cambiamenti e a modificare l'impostazione dei vostri program-
mi. Il desiderio di novità e di progresso spingerà a spostarsi, a viaggiare, ad allac-
ciare nuovi legami sociali e professionali. L'apertura al rischio, all'avventura, cir-
conderà di una atmosfera che influenzerà prestigio e successo. >La fortuna nella car-
riera dipenderà dall'impegno che tende a dare il massimo delle possibilità.
AMORE - Accresciuta importanza della vita sessuale e delle sue sollecitazioni insistenti
che'aumenteranno la sensibilità erotica. Vi è la possibilità di lasciarsi travolgere da
slanci affettivi, da passioni improvvise, da colpi di fulmine. Si consiglia di far bene
attenzione alle persone invidiose, a qualche rivale.
DANARO - La mobilità di Urano si rispecchia nell'attività finanziaria favorendo le
speculazioni intuitive che, dapprima poco promettenti finiranno per portare cospicui
guadagni.

dal 21 Febbraio
al 20 Marzo

PESCI

Niki
LAUDA

• Mario AMORETTI • Fulvio BAC-
CHELLI • Timo MAKINEN « Ar-
turo MERZARIO

PROFESSIONE - Nel desiderio di stabilità l'anno nascente si presenta con
un volto -positivo, Da fine marzo a fine agosto fiducia in se stessi, sicurezza
nelle decisioni e fermezza nei propositi, gettando le basi per una brillante af-
fermazione. Giove, indice di vitalità, coraggio, ed espansione inciterà a pren-
dere iniziative importanti. II successo andrà conquistato con alternative e ritmi
diversi. Alcune fortunate coincidenze porteranno ad affermazioni e soddisfazioni
non indifferenti. In ogni caso non lasciarsi trascinare dalla innata emotività.
AMORE - Capacità dunque di grandi passioni e di grandi gelosie, calda sensi-
bilità, generosità e bontà di cuore. Consolidati legami già esistenti.
DANARO - La situazione finanziaria non dovrebbe creare troppi problemi. Gli
influssi astrali permetteranno di distendersi sempre che questa incoraggiante pro-
spettiva non sia inficiata da chimerici progetti o azioni impulsive. Necessario
essere costanti nel perseguire i programmi prefissi.



Altre previsioni

GLI ELEMENTI ZODIACALI

Segni di FUOCO

Attività, intraprendenza, sicurezza di sé sono
le qualità dei segni del FUOCO. Gli individui
nati sotto queste costellazioni sono leali,
aperti, energici. E' gente propensa all'attività
fisica, che ama la vita comoda e la buona
compagnia. Sono sempre alla ricerca di emo-
zioni e di avventure, quali che siano i peri-
coli a cui possono andare incontro. Ecce-
dono a volte, nell'ottimismo, nell'egoismo,
nell'arroganza.

Segni di ACQUA

[ La natura dei segni d'ACQUA è all'opposto di
quella dei segni del Fuoco: introversione e
passività. I segni d'Acqua possiedono istinti
materni e sentono profondamente i problemi

I e le afflizioni altrui. I loro difetti derivano
< dall'essere troppo timorosi e sospettosi. Co-
* me quelli del Fuoco, i segni dell'Acqua sono

segni fondamentali, che si affidano più ali'
istinto che alla logica.

Aumentano gli investimenti degli

sponsor dopo l'ulteriore crescita

delle presenze di spettatori alle gare

Boom delle corse auto
questo 76 negli USA
MERZARIO (con CASONI su PANTERA o con una

macchina americana) invitato alla 24 ORE di DAYTONA

-

NEW YORK - A molti non piacerà questa cal-
darrosto di fine d'anno, comunque bisogna di-
re che l'automobilismo sportivo mondiale ha
registrato (non sono compresi i portoghesi, i
vip, stampa ed invitati speciali) un'affluenza
totale di 6.303.771 spettatori su 160 gare prin-
cipali..La statistica viene fornita dalla Good-
year Company, la ditta di Akron che fornisce
pneumatici alla maggioranza delle macchine
che gareggiano durante l'anno.

Rispetto al 1974 si è avuto un aumento di
oltre mezzo milione di spettatori senza con-
tare, logicamente, gli sportivi accorsi nei vari
centri minori per gare tipo « midget », « de-
moliton derby », una specie di rodeo (macchi-
ne che si urtano sino alla completa demoli-
zione) ed altre corse ritenute di importanza
minore come gimkane, corse su ghiaccio, ecc.

Era logico che la F. 1 occupasse il primo
posto con un milione e mezzo di spettatori se-
guita da vicino dalla Nascar-stock cars con
un milione e 300 mila fans (nei soli Stati Uni-
ti) mentre nella Usac le gare tipo Indy hanno
offerto la cifra di 671 mila appassionati per
12 competizioni. Per quest'ultima categoria
bisogna tener presente che la sola Indianapo-
lis, nel Memorial Day richiama 300 mila spet-
tatori, perciò si può dire che le stock cars so-
no divenute in 25 anni le regine delle compe-
tizioni motoristiche. Tuttavia, se si elimina la
500 miglia di Indianapolis si avrà un'affluenza
media di 38.667 spettatori contro i 35.250 del
1974.

Una 24 ORE di classe
« In complesso — ha commentato Bill

France fondatore della Nascar — non ci si
può lamentare, specie se si nota che certi
sports che andavano per la maggiore, hanno
perso i seguaci in grosse proporzioni. Posso
altresì affermare — prosegue — che il 1976
sarà un anno più florido per le corse automo-
bilistiche, almeno in America. Inizieremo con
la 24 Ore alla quale sono già iscritte macchine
e piloti di classe ».

Peter Gregg che, come noto, ha firmato
con la BMW, sarà presente con Brian Red-
man a Daytona, mentre la Casa tedesca al-
lineerà un'altra vettura con la coppia David
Hobbs e Benny Parson, trionfatore della 500
miglia di Daytona. Una terza vettura sarà pi-
lotata da piloti europei non ancora designati.

Hans Stuck, Brian Redman, Sarn Posey e
Ronnie Peterson guideranno le BMW nelle
prove valide per il campionato mondiale mar-
che di Watkins Glen e Mosport in Canada.
Hobbs sarà, nel contempo, co-pilota di Ben-
ny Parson in una Chevelle che la Coca Cola
sponsorizzerà e il secondo pilota inglese che
abbia mai preso parte a gare stock, come il
connazionale Jackie Oliver. Sempre a Dayto-
na dovrebbero essere presenti in coppia Mer-
zario-Casoni su una Pantera aggiornata « si-
lhouette » (pare sia quella di Parpinelli n.d.r.).
Però, nel caso non andasse in porto questo
programma Bill France ha fatto sapere a Mer-
zario di essere interessato ad affidargli una
vettura americana.

Più... fumo nelle corse
Come « dolce » di fine d'anno giunge poi la

notizia secondo cui la CAMEL ha portato da
25.000 a 60.000 dollari il monte premi per le
gare GT della IMSA, la WINSTON SIGARET
offre 200.000 dollari per la categoria HOT
ROAD (Funnycars e modificate) ed infine lo
speedway di Pocono, dove si corre la terza
grande prova valida per il campionato Usac,
ha deciso di aumentare di svariate migliaia
cfi dollari il monte premi che è in un certo
senso già consistente.

Un rapido sondaggio, svolto da AUTO-
SPRINT tra sportivi di varie categorie ha da-
to questo risultato: rugby americano 41 per
cento, basket 27 per cento, automobilismo 21
per cento, altri sport 11 per cento. Da tener
presente che due anni fa, le quattro ruote
erano in ottava posizione ed il baseball — pas-
satempo preferito degli americani — in se-
conda piazza.

Sta dì fatto che la gioventù americana non
ama starsene a poltrire dinanzi al video per
assistere ad una soporifera partita di base-
ball, ma preferisce sfidare freddo e distanze
per assistere ad una competizione motoristi-
ca. A conferma giungono appunto le cifre del-
la Goodyear e le promesse di grosse somme
da parie di ditte americane le quali sicura-
mente non sciuperebbero cifre così alte se
non riscontrassero che lo sport del « voorom,
vooroom » è diventato lo sport « in », lo sport
del momento. E contro le cifre e la logica,
ogni altra argomentazione crolla.

Lino Manocchia



uaii energia alle novità

A che punto siamo
nella caccia al

risparmio-benzina?

Ci promettono
anche
motori
a whisky

Da 174 anni a questa parte sono
stati moltissimi i tecnici affasci-
nati dalle possibilità offerte dal-
l'elettrolisi dell'acqua. Inventato
da due fisici inglesi Carlisle e Ni-
cholson, il processo di elettrolisi
permette di scomporre l'acqua
nei suoi elementi costitutivi, l'i-
drogeno e l'ossigeno, grazie alla
corrente elettrica. L'idrogeno, si
sa, è un meraviglioso carburante.
C'è soltanto un inconveniente; la
molecola d'acqua è stabilissima e
per dissociarla elettricamente oc-
corre molta energia, più di quan-
ta ne produca la successiva com-
bustione.

BRUXELLES
((apre»

i SALONI

Con tutti i guai provocati dall'aumento di costo del petrolio la
ricerca di « trovate » per riuscire a risparmiare benzina sì va molti-
plicando e non passa un giorno che se ne viene a sapere una nuova.
Dallo spagnolo Arturo Esteva che giurava di aver creato un motore
funzionante ad acqua pura, ai labpratori della John Hopkins Univer-
sity degli Stati Uniti dove un'equipe dì scienziati studia la messa a
punto di un'auto volano (vettura che non possiede né trasmissioni, né
cambio, né carburatore, né serbatoio).

Da Melbourne, rnr. Ted Pritchard progetta un'ennesima vettura a
vapore, il primo prototipo ha raggiunto la velocità massima di 88,5
kmh. Nell* Unione Sovietica è stata messa a punto una automobile
elettrica che elimina la necessità dì pesanti ed ingombranti batterie.
Prove di una auto elettrica per famiglia vengono eseguite anche in
Australia: ideata da un'equipe di tecnici dell'Università di Flinders,
può raggiungere la velocità massima di 64 chilometri orari, con una
autonomia di 130-160 chilometri in città e può ospitare a bordo quat-
tro persone.

Dalla Svezia l'inventore svedese Bjorn Ortenheim in collaborazio-
ne con l'Istituto di tecnologia dell'Università di Uppsala ha messo
a punto un veicolo elettrico con indipendenza di carico di 130 kmh
che attualmente è superiore a quella di ogni altro veicolo elettrico
del genere. Dal Giappone l'uomo d'affari giapponese, e inventore a
tempo perso, il 38enne Takeshige Sugimoto ha annunciato la messa a
punto di un motore che funziona con una miscela in parti uguali di
acqua e benzina. Un sistema speciale che consente di portare la tem-
peratura dell'acqua a 1000 gradi centìgradi e di scaldare anche la ben-
zina: gassosa «brucia molto bene nei cilindri di un'automobile».

Da Parigi l'ingegnere francese Jean Chambrin dice di essere riu-
scito a produrre una potenza analoga a quella ottenuta con un mo-
tore a benzina, grazie ad una miscela di acqua ed alcool. 60% della
prima, presa dal rubinetto e 40% del secondo, la qualità dell'alcool
ha poca importanza — precisa l'inventore — si può usare quello de-
naturato che si trova in farmacia, ma anche il calvados e il cognac.
Con il whisky il mio motore fa scintille. Col vino rosso si sporcano
le candele e il carburatore.

Sul risparmio si è messa anche la Volkswagen. La Casa tedesca
sta provando su 45 sue vetture una miscela di metano liquido (quel-
la dell'ing. Chiti) e benzina tradizionale. Fanno parte di questo grup-
po macchine di piccole cilindrate, grosse auto e vetture da trasporto.
Precisamente si tratta di 22 Golf, 11 Audi 100 e 12 autobus VW."

Lo scopo dell'esperimento è quello di dimostrare che vi sono le
premesse tecniche per passare dalla benzina alla citata miscela (e
perciò al risparmio di carburante) entro il 1980. Gli esperimenti, ini-
ziati il primo gennaio, termineranno alla fine del 1976. Staremo a ve-
dere come finirà anche questo oroscopo...

Bruno Boglioni

Al Salone dell'Auto di Bruxelles,
che « apre » la stagione dei Saloni
197G, la Pininfarina sarà presente
con la sua attuale produzione (fra
cui la Ferrari 308 GTB, novità asso-
luta per il Belgio) e con l'esempla-
re unico Eagle su meccanica Alfa
Romeo Alfetta, nella foto a sinistra

« Calendario SALONI 1976 - 9-19
gennarb: BRUXELLES (autovetture);
29 gennaio-1 febbraio: GINEVRA
(veicoli industriali); 5-14 febbraio:
AMSTERDAM (Veicoli industr.); 11-
21 marzo: GINEVRA (auto); 24 apri-
le-4 maggio: BARCELLONA (auto);
24 settembre-2 ottobre: LONDRA
(veicoli industr.); 7-17 ottobre: PA-
RIGI [auto); 20-30 ottobre: LONDRA
(auto); 3-14 novembre: TORINO
(auto).

Più pulita
la nafta

(senza valvola)
Gli specialisti della facoltà di Mecca-

nica presso il politecnico di Brno (Ce-
coslovacchia) , stanno sottoponendo ad
ulteriori perfezionamenti un brevetto re-
centemente premiato al « Salone della
nuova tscnica n di Ginevra, il cui com-
pitò è quello rii eliminare le esalazioni
dense e fumose, pertanto più tossiche,
dei motori a nafta. Esso agisce in base
ad un utile correttivo arrecato al siste-
ma di iniezione nella camera di com-
bustione, con la conseguenza che il car-
burante, immesso in quantità- giusta ed
il più rapidamente possibile, riesce a
bruciare per intiero senza lasciare re-
sidui.

La nuova scoperta prevede la sostitu-
zione dell'attuale valvola a molla per
l'introduzione della nafta, il funziona-
mento della quale non è perfetto in
senso assoluto specie a determinati li-
velli di velocità, con un congegno chs
polverizzando il carburante in maniera
sampre uniforme, crea una ottimale mi-
scela di combustione. Al contrario dei
complicati sistemi a molla delle val-
vole in uso, l'ordigno si presenta del
tutto semplice; e consta d'un impianto '
che può venir paragonato al complesso
natante dsl carburatore a benzina.

Con esso si evitano: sia gli eccessi,-sia
la cosiddetta cavitazione ovvero l'insuf-
ficiente arrivo di nafta. 'La valvola na-
tante senza molle è del minimo ingom-
bro, di facile produzione, si è rivelata
di pratica manutenzione, è meno sog-
getta a guasti, ed il suo prezzo è con- .
tenuto. Nel congegno la forma originale
dell'eccentrico riduce automaticamente il
tempo e l'anticipo della iniezione; il che
consente dì dosare il carburante nel mo-
mento di combustione più idoneo. E ciò
abbassa sensibilmente la percentuale tos-
sica nei gas di scappamento, specie al-
lorché il veicolo procede a velocità ri-
dotta e, nel caso di funzionamento della
valvola a molla, l'esalazione è densa
e fumosa. Il giusto dosaggio realizzato
con valvola a natante da Luogo altresì
ad economia di consumo ed a minora

'La sperimentazione del nuovo sistema
ha fornito risultati positivi: tanto che
:jli specialisti della facoltà meccanica di
Erno pensano ora di trasferirne l'adozio-
ne su ampia scala dagli autocarri alle
auto da turismo, munendole di un mo-
tore a nafta rapido di 4.500 giri al minu-
to: regime attuabile quando l'iniezione
sia costantemente perfetta. Dato che al
riguardo non sembrano sussistere impe-
dimenti d'ordine tecnico, la realizzazione
d'un tate progetto in tempi brevi com-
porterebbe oltre a tutto una economia
rispetto all'impiego della benzina. E ri-
sulterebbe salutare, oltre che per la Ce-
coslovacchia, anche per i Paesi che la
recente crisi del petrolio ha posto in
difficoltà.

a.f



Filo diretto produzione-corse

E il momento dei PADRINI anche per ((protezioni»

dalle concorrenze per cari costi sportivi

Verrà
dalTEST

la 131
rally?

Una targa d'argento perché lei ci
protegga ancora ». Forse lo stesso Nicola
Tufarelli, responsabile del settore auto
alla Fiat, è rimasto sorpreso della dedica
dell'ingegner Lampredi in occasione del-
la premiazione Fiat a Marentino. Una de-
dica che sfiorava l'autocritica con quel-
" t affermazione contrita e rinunciataria:

ha saputo limitare le ambizioni di
ognuno dì noi ». Sono affermazioni sor-

identi, contraddette da certi episodi
nuti, anche recentemente, sul cam-

po. Ma sono affermazioni che fanno
pensare.

Qualche settimana fa Gianni Agnelli,
la premiazione ANFIA aveva preoccu-

pato tutti con quell'accenno ' aLl'«c arro-
ganza dell'assenza », a Marentino invece,
è toccato a Tufarelli il ruolo di mode-
ratore. Con quel programma '76 an-
cora in attesa di una precisa definizione,
con il progetto « 131 » che, per come
è stato presentato, sa più di rinuncia an-
"cipata che di rinnovato impegno.

II programma « sperimentale » nascon-
de gravi incognite. Sono incognite rela-
tive ai troppo elevati costi di produzio-
:. Costi che potrebbero legittimare so-

luzioni a sorpresa, anche in chiave multi-
ionale. Una strategia che, già ma-

tura in campo industriale, è destinata
passare anche a quello sportivo. Forse

a molti lettori è sfuggita una notizia
pubblicata sul numero 52 di «AUTO-
SPRINT ». A pagina 47 sotto lì titolo
« sterzi Inglesi per la Fini » si legge:
« scatole sterzo manuali per trattori Fiat
vengono ora costruite dalla Jìurrnan &
Sons di : Birmitigham; già tornitrice del-
la Ford e della Massey-Ferguson ».

La notizia è grossa e può nascondere
risvolti inquietanti. « Perché lei ci pro-
tegga ancora » •— ha detto Lampredi a
Tufarelli . Ci protegga da che cosa? For-

da una « 131 » Abarth d'oltre con-
fine? L'ipotesi sa di fantascienza eppure
Avidano che torna al vertice (Silecchia
e Colucci sono « assistenti ») fa pensare.
Anche perché Tufarelli (e lo ha già di-
mostrato) è capace di improvvisi cam-
biamenti di programma. L'ex dirigente
Olivetti non si fa condizionare da inve-
stimenti già fatti.

Quando la X/l-9 rischiava di diven-
tare un pericoloso doppione della Stra-
tos non aveva esitato a bloccate la pro-
duzione. Eppure, alla Bertone, i con-
tatti con i fornitori erano già perfezio-
nati, le lamiere « leggere » (spessore in-
feriore di un decimo rispetto a quelle
" npiegate per il modello di serie) erano

ìà accantonate. Ora è la volta della
131 ». Potrebbe essere l'atma vincente,

in vista di quel regolamento '77 (o 78)
che la stessa Fiaf in prima persona
avalla e che riserverà ai gruppi 1 e 3 il
mondiale rally.

•Ma anche per la Casa torinese il pro-
gramma potrebbe rivelarsi « pesante ».
Con l'obbligo dei 5000 esemplari l'atti-
vità sportiva deve concretizzarsi ed ar-
monizzarsi con quella industriale e com-
merciale. Dove si troveranno, insomma,
i 5000 acquirenti della Mirafiori-Abarth?
Certo, 400 esemplari possono venir ven-
duti sotto costo. L'operazione è legitti-
ma anche dal punto di vista promoziona-
le. Ma il discorso non è suscettibile di

. essere pantografato.
Il programma gruppo 1 è valido solo

in vista della commerciai i-zzazione del

linea di montaggio completamente au-
tomatizzata. Una serie di saldatrici pro-
grammate da un calcolatore provvede a
tutte le operazioni. Vista dall'esterno
la linea si presenta come una lunga gal-
leria che nasconde alla vista la stessa
auto. Era necessario, senza ricorrere a
lavorazioni difersificate, (riprogram man-
do i calcolatori o provvedendo ad una
linea derivata) ottenere la « base » della
« 131 » Abarth senza influire negativa-
mente s-ulla produzione di serie.

L'obiettivo è stato raggiunto utilizzan-
do una metodologia del tutto innovativa.
In pratica la scocca della <• 131 » Abarth
viene tolta dalla linea di assemblaggio
dopo 1/3 di percorso. A quel ponto la
macchina è solo parzialmente assemblata.

La Fiat-Abarth 131 Rally è ormai prossima all'omologazione in gruppo 4,
ma è ancora in aria l'ipotesi di un passaggio al gruppo 1. Sì tratta di
vedere se i costi dì produzione riusciranno a contenerne il prezzo

modello. Una commercializzazione di cui
è già stato tenuto conto. Se il discorso
avesse dovuto esaurirsi con i primi 400
esemplari (omologazione il 1. marzo)
non ci sarebbero stati problemi. Lo sta-
bilimento di Bertone, a Grugliasco, non
avrebbe avuto difficoltà a provvedere al-
l'intero montaggio della vettura.

In realtà la nascita della « 131 » è mol-
to più complessa ed è frutto di una col-
laborazione tra i tecnici dell'Abarlh,
della Bertone e della Fiat. E' un esem-
pio interessante della elasticità che un
complesso delle dimensioni della Casa
torinese (la produzione della «Miraflo-
ri » è attualmente sulle 1000 unità gior-
naliere) riesce a conservare. La scocca
della « 131 » viene assemblata con una

II pianale incompleto viene trasferito a
Grugliasco dove alla Bertone provvedono
all'applicazione delle parti speciali (nuo-
vi attacchi per il ponte posteriore, irri-
gidimenti all'altezza dei passaruota an-
teriori e posteriori, vano motore ecc.).

Dalla Bertone la « 131 » ritorna alla
Fiat Mirafiorì dove rientra nella linea
di assembkggio assieme ai modelli nor-
mali. Q u i i ì montaggio continua secondo
la normale procedura. Un po' prima del
termine dell'operazione (montaggio para-
fanghi e sovrastrutture) la scocca viene
di nuovo estratta dalla « galleria » e ri-
mandata alla Bertone. Qui si provvede
al montaggio di altri particolari speciali.

In seguito !a « 131 » torna a Mirafiori
per l 'allestimento dell'abitacolo e per

I accoppiamento con i gruppi ^ meccanici.
L'operazione, come si vede, è estrema-
mente complessa (e costosa) e non può
certo essere legittimata dalle attuali esi-
genze di produzione. I! tutto, evidente-
mente, è elaborato in funzione dell'omo-
logazione in gruppo 1.

Tutto bene, quindi, se non fosse per
i l problema dei costi, che sono andati

è prodotta dalla Lancia (dopo contatti
con la Lamborghini che era disposta ad
entrare nell'« affare ») e costa circa
800.000 lire, il cambio è costruito diret-
tamente dalla divisione ricambi (1 milio-
ne). Agli altri particolari collaborano
quasi tutti gli impianti Fiat in Italia.
E' una collaborazione che non ha pre-
cedenti, un passo avanti verso la spe-
cializzazione del gruppo e verso il conte-
nimento delle spese. Ma il contenimento

Oggi la « 131 » Abarth versione stra-
dale costa alla Fiat più di 5 milioni.
A gennaio, quando la vettura verrà pre-
sentata alla stampa, in occasione del
rally di Montecarlo, è probabile che il
prezzo sia ulteriormente salito. Quale
mercato può avere una vettura derivata
da una berlina ut i l i tar ia e venduta a sei
milioni? Per forza di cose ristretto, de-
dicato interamente alla minoranza costi-
tuita dai protagonisti attivi di questo
sport. E le soluzioni non sono a portata
di mano.

In questi giorni si sta tentando di li-
mare il possibile al prezzo di vendita.
Sono allo studio diversi allestimenti in-
terni i uno è addirittura quello di serie
[sedili compresi) dotato della classica
panchina posteriore. Alla Bertone (ed al-
l'ufficio commerciale Fiat) spingono per
una maggiore finltura. Probabilmente la
spunteranno loro, ma il prezzo di. ven-
dita ne soffrirà.

C'è anche un'altra soluzione a portata
di mano, una soluzione che abbiamo
avanzato all'inizio del nostro discorso e
che la metodologia dell'assemblaggio del-
la « 131 » Abarth potrebbe consentire
senza difficoltà: si tratterebbe dj ricor-
rere ad altri fornitorìf sempre de! grup-
po) ma in chiave europea. Polonia, Ju-
goslavia, Inghilterra potrebbero fornire
particolari a prezzi estremamente com-
petitivi ed il montaggio, come abbiamc;
descritto, continuerebbe ad avvenire sulle
normali linee di Mirafiori. L'idea po-
trebbe piacere a Tufarelli. In questo
caso la protezione chiesta dall'ingegner
Lampredi. potrebbe venire meno.

l'ing. del lunedì



7576 SPRINT «NUOVA» dell'anno

E *} stata la prima vettura che ha fatto il
viaggio terra-luna di 360.000 km viag-
giando ininterrottamente (sulla terra)

fino a coprire la fatidica distanza (per allora,
eravamo nel 1963J. Parliamo della FORD-TAU-
NUS che all'epoca cui si riferisce l'episodio
detto prima era contraddistinta con la sigla
12M, Da allora il nome Taunus è sempre stato
un simbolo per la Ford, un simbolo che ha
contraddistinto uno dei suoi modelli più pre-
stigiosi.

Attraverso gli anni la Taunus ha subito
to mutamenti radicali sia nella meccanica che
nell'estetica. Una cosa non è mai mutata, la
qualità costruttiva che si ritrova sempre. Og-

gi, alla vigilia dell'immissione del nuovo mo-
dello, è arricchita dalla più recente tecnolo-
gia automobilistica.

La Taunus assieme alla Escort, alla Capri
e alla Granada è il piedistallo su cui fonda
la sua base la Ford per i modelli della produ-
zione europea. Sono tutte e quattro un suc-
cesso, e la Taunus ultima arrivata con i suoi
reslyling non può che continuare quel suc-
cesso che da tanti anni l'accompagna.

Presentata al Salone di Bruxelles, il pri-
mo dell'anno 1976, la nuova Taunus verrà im-
messa sul mercato italiano dal mese di feb-
braio, e subito commercializzata.

Hanno impiegato tre anni i tecnici del
Ford Design Centre di Merkenich a realizzare
le nuove Taunus '76. Una inchiesta di mercato
aveva esattamente inquadrato che cosa il pub-
blico di una vettura di media cilindrata vuole.
E' un pubblico che monopolizza un quarto
del totale delle macchine in Europa. L'uomo
medio europeo è un viaggiatore entusiasta,
attaccato alla famiglia, è sposato con almeno
un figlio, pesa 75,4 kg ed è alto 173,5 cm (so-
no dati Ford).

Il programma nuova Taunus s'è iniziato
nel 1972 e nei tre anni previsti il progetto di
rinnovamento è andato in porto.

Il revival TAUNUS

Tre modelli della nuova gamma Ford Taunus: la Ghia, la GL ed in primo
piano la « S ». In tutto, sono una sessantina le varianti Taunus in arrivo

La gamma Taunus in quattro ci-
lindrate '(da 1300 a 2300 cc.) è for-
mata dai seguenti modelli : base,
L, GL, S e Ghia. Le versioni base,
L e GL si differenziano nelle varie
versioni di motore, 'per alcuni partico-
lari più o 'meno lussuosi del modello
meno costoso, o come nel caso della
versione « L » per l'aggiunta di un
grande orologio a cristalli di quarzo po-
sto al centro della plancia portastru-
menti. La Taunus « S » è una versione
sportiva dotata di doppio carburatore,
albero in testa, molle sospensioni rin-
forzate, ammortizza tori a carica -di gas,
gomme a profilo basso montate su
ruote in lega e cerchi allargati.

La versione GHIA ha tutte le ri-
cercatezze normalmente presenti sui
modelli più costosi e di maggiore ci-
lindrata. Pavimento con la moquette
e cruscotto impiallacciato, tappezzerìa in
panno per sedili e porte, e vano ba-
gagli rivestito irt stoffa non sono che
alcune delle raffinatezze che la versio-
ne Ghia della Taunus ha.

CARROZZERIA « JjJS
mente nuovo, anche quello che è ri-
masto -della « vecchia » Taunus è sta-
to perfezionato, per metterlo in linea
con le 'nuove Capri ed Escort. Si è
cercato di avere una visibilità maggio-
re, quindi montanti più sottili, senza
perdere nulla in sicurezza e funziona-
li tà, Nella Taunus precedente il lunot-
to posteriore era molto piccolo, ora
nella nuova la sua superficie è stata
aumentata del 23 per cento. E' stato
abbassato il cofano di 75 mm e si è
guadagnato in questo modo un metro-
di visibilità proprio davanti alle 'ruo-
te. Miglioramenti sono stati appron-
tati all'impianto di riscaldamento e
raffreddamento. Ora, sulle nuove Tau-
nus 76, alla velocità di 130 kmh
l'aria dell'abitacolo subisce un ricam-
bio completo m 18 secondi.

Definita la carrozzeria, nel tunnel del
vento di Haaken sì è lavorato sulla ae-
rodinamica. Sono stati usati per la bi-

Udenti-kit estetico (per il mercato italiano)

Taunus 1300 -base due porte Taunus 1300- GL quattro porte
Taunus 1300- base quattro porte Taunus 1600- GL quattro porte
Taunus 1300- base station wagon Taunus 1600- GL station wagon
Taunus 1600 - base station wagon Taunus 2000 - S due porte
Taunus 1300 - L quattro porte Taunus 1600 - GHIA quattro porte
Taunus 1600- L quattro porte Taunus 2000- GHIA quattro porte

L'identi-kit tecnico FORD TAUNUS

CILINDRATA

ALESAGGIO

CORSA
POTENZA CV

A GIRI
MONOBLOCCO
SUPPORTI DI BANCO

PISTONI

PESO MOTORE KG
CARBURATORE
SOSPENSIONI ANTERIORI

SOSPENSIONI POSTERIORI
FRENI

FRIZIONE
CAMBIO

STERZO
PNEUMATICI

LUNGHEZZA
LARGHEZZA

ALTEZZA
PASSO

CARREGGIATA

PESI IN ORDINE DI MARCIA
VELOCITA' KMH
0/100 KMH
0 1000 METRI
CONSUMO LITRI

PREZZO

1300 OHC 1600 OHC

1293 1592
. 79 87,7

66 66
59 72

5500 5000

5 5

127 127
Ford Ford

doppi bràcci

anteriori a disco +

4 velocità

radiali 165 SR 4-

d;

140 152
21,3 16.7
40,5 37,7

9.3 10.0

1600 2000 2000 V6 3300 V6

1592 1993 1998 2293

87.7 90.8 84 90
66 77 60,1 60,1
88 9B 90 108

5700 5200 5000 5000

in ghisa
5 5 4 4

in lega d'alluminio
129 134 164 164

Ford Weber Weber Weber

oscillanti e molloni elicoidali
ridali a flessibilità variabile

posteriori a tamburo a doppio circuito

monodisco a secco
-h RM (automatico optional)

a cremagliera
13 (185/70 sui modelli Ghia ed S)

4326 mrn
1699 mm

2578 mm

1422 mrn
i 1020 Kg a 1110 Kg

162 167 163 173
14,1 12,1 14.0 11,5
35,6 33.9 35.6' 33,3
10.1 10.6 10,2 10.1

ancora da stabilire

sogna modellini -in -scala 1 : 5. Dopo
diversi test si è adottato uno spoiler
sotto il paraurti anteriore che si è
dimostrato eccezionale, sia 'per evita-
re la spinta verso l'alto che la parte
anteriore della vettura riceveva viag-
giando a 145 kmh, sia a velocità so-
stenuta per il vento laterale.

'Le nuove Taunus '76 sono destina-
le ad un mercato mondiale, per cui
verranno prodotte in circa sessanta va-
rianti, che saranno tutte presenti sul
mercato europeo.

minivi DI Come tuttiMOTORI Ford> per a
quelli

alla legislatura sulla sicurezza vigente
in Germania, sono stati messi -a pun-
to in modo da garantire ottime pre-
stazioni anche con- l'impiego di carbu-
rante con additivi a base di piombo
in misura non superiore a 0,15 gram-
mi /per litro, ili cambio meccanico a
quattro velocità e il cambio automati-
co prodotto negli stabilimenti Ford di
Bordeaux non hanno avuto migliorie

così come il ponte posteriore, in quan-
to hanno incontrato l'approvazione del
pubblico e dei tecnici. Le sospensioni
sono srate parzialmente rivedute, la mi-
glioria più interessante riguarda -la so-
spensione posteriore dove sono state
messe delle molle a spirale a reazione
regolabile. La particolarità di queste
molle è data dal 'fatto che esse si irri-
gidiscono progressivamente con il mo-
vimento delle sospensioni

Nuove luci posteriori per farsi ve-
dere e più potenti davanti per meglio
vedere, ecco un'altra delle misure di
guida sicura che la Taunus offre. Su
tutti i modelli poi è possibile avere
ora i lavafari in optional.

La struttura dell'abitacolo resiste ai
carichi più elevati, per la protezione
dei passeggeri. Porte con serrature dì
sicurezza e la possibilità di montare
cinture dì sicurezza sìa per i posti an-
teriori che posteriori completano que-
ste nuove Taunus '76.

g. e.
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Una FORD
nel prossimo

futuro.
E1 ormai pronta la nuova « piccola » del-
la Ford. Si chiamerà « Fiesta », un nome
che va bene in tutte le lingue, e non
ostante sia arrivata un po' in ritardo ri-
spetto alle concorrenti europee se ne
prevede un buon successo, poiché il prez-
zo dovrebbe risultare molto contenuto.
La « Fiesta » verrà presentata ufficial-
mente a metà stagione, si presume in set-
tembre al Salone di Parigi. Nel fotocolor
a destra, la versione da un litro. Ne sa-
ranno costruite anche una da poco più di
800 ed una da 1300 circa. In ogni caso, la
trazione è anteriore ed un portellone po-
steriore darà accesso al vano bagagli

(Fotocolor MULONE)

La VW alla
brasiliana

Anche la VW do Brasil ha deciso di rin-
novare la sua gamma di vetture per il
1976. Nella foto in basso, la sportiva del-
la casa, la SP-2, è stata ritoccata con mo-
danature esterne e modifiche all'allesti-
mento interno. Più consistenti le modifi-
che alla gamma Passai, che è stata ade-
guata ancora di più alle particolari esi-
genze 'del mercato sudamericano. Infatti,
oltre alla nuova serie di colori, la versio-
ne a due porte avrà una nuova canalizza-
zione forzata dell'aria, che potrà efficace-

mente servire i posti posteriori tramite
apposite 'bocchette sulle portiere. Inoltre,
sempre sulle Passai, saranno montati nuo-
vi sedili più confortevoli con l'uso di spu-
gne sintetiche e diversa strumentazione

L'ABARTH
3P

Non è certo una novità che all'Abarth era allo stu-
dio una versione potenziata della Fiat 128 coupé.
Ora, l'allestimento « speciale » è passato alla
« 3P » 1300. Esteriormente, si notano codolini,
nuovi cerchi e fari supplementari nella calandra



// vento dell'EST 1976 SPRINT

Due SKODA 1500
Anche per la Skoda sono in arrivo novità piuttosto con-
sistenti. Si tratta di una (anzi due, con diverso motore,
cioè) berlina da un litro e mezzo che rappresenterà una
« rivoluzione » nella tecnica della casa cecoslovacca, da-
to che il suo motore sarà piazzato anteriormente. Si
tratterà di un 4 cilindri monoalbero a cinghia dentata
che avrà potenze oscillanti (a seconda dell'alimentazio-
ne) fra i 75 ed i 90 CV-DIN. La carrozzeria, come si vede
dal disegno, avrà linee abbastanza squadrate, mentre
per le sospensioni sono attualmente allo studio due so-
luzioni posteriori: con ruote indipendenti o a ponte ri-
gido. Anteriormente, invece, è già stato scelto il McPher-
son. Freni a disco anteriori, cambio a cloche a 4 velo-
cità, versione a due e quattro porte completano i primi
dettagli su questa vettura, che è attesa per la fine del 76

A Torino è in collaudo anche una speciale berlina a portellone posteriore destinata alla Polski-Fiat. Si tratta di una vettura che utilizza il pianale
della 125 e la meccanica della recente 131 nelle versioni 1300 e 1500. La trazione è posteriore, la linea squadrata e piacevole (MULONE)

La ZHIGULI
modificata

Sulla pista di prova dello stabilimento di
Togliattigrad è già in collaudo la nuova
versione della « Zhiguli », che è stata pre-
vista per la stagione entrante dopo esse-
re stata programmata con notevole anti-
cipo dalla direzione della casa sovietica.
La nuova vettura, che è siglata « VAZ-
2106 », differisce dai modelli precedenti
principalmente per il motore potenziato
a 80 CV, con velocità di 160 kmh, modifi-
che alla tiranteria ed al meccanismo dello
sterzo, ed altre migliorie di dettaglio. Si
prevede che questa nuova « Zhiguli » ven-
ga posta sul mercato sovietico entro il
1976, per poi essere passata all'esportazio-
ne, come al solito a prezzi concorrenziali



19 La vigilia più incerta
ÌÉÌ1 > l l

IL CALENDARIO

11 gennaio

25 gennaio

6 marzo

28 marzo

2 maggio

16 maggio

30 maggio
13 giugno

4 luglio

18 luglio
1 agosto
15 agosto

29 agosto

12 settembre
26 settembre

10 ottobre

26 ottobre

G.P. d'Argentina
annullato

G.P. del Brasile
certo al 99%

G.P. del Sud Africa
certo al 99%

G.P. USA west
certo al I '80%

G.P. di Spagna
G.P. del Belgio

G.P. di Monaco
G.P. di Svezia

G.P. di Francia
G.P. d'Inghilterra
G.P. di Germania

G.P. d'Austria

G.P. d'Olanda

G.P. d'Italia

G.P. del Canada

G.P. USA east

G.P. del Giappone

DIARIO di
un' altalena

21 dicembre 1975: l'Automobi'le
Club argentino conferma l'effettua-
zione dei Gran Premio, dopo aver
raggiunto l'accordo finanziario con
la Formula One Association. Bor-
deu, plenipotenziario degli organiz-
zatori, si appresta a partire per Pa-
rigi. Darà poi una conferma per te-
lex.

22 dicembre 1975: la situazione
politica in Argentina, che sembrava
tornata sotto contraMo, degenera
nuovamente. In uno scontro a Bue-
nos Aires fra truppe regolari e mon-
toneros, vi sono 150 'morti per -le
strade.

24 dicembre 1975: arrivano in Eu-
ropa le prime notizie di un annulla-
mento del Gran Premio d'Argenti-
na. I dirigenti dell'ACA dichiarano
che sì tratta di un « rinvio, dovuto
a divergenze di carattere economi-
co, oltre che a difficoltà di repe-
rire i fondi necessari ».

30 dicembre 1975: da 'Parigi, l'an-
nuncio d&Ila CSI: il Gran Premio di
Argentina è ufficialmente annullato.

La «bossa-nova 1976» della F.l
comincia il 25 gennaio sulla
pista brasiliana di INTERLAGOS

Tornano lo i o.r
La CSI accetta il recupero del SUDAFRICA

II GRAN PREMIO DEL BRASILE si farà rego-
larmente alla data prevista. Questo <è quanto si ri-
cava da una conversazione con Bernìe Ecclestone
che in questi giorni è particolarmente occupato a
tenere i contatti coi responsabili della gara suda-
mericana dopo che la doccia fredda natalizia della
rinuncia dell'ARGENTINA ha (provocato parecchia
confusione (e molte critiche verso questo discusso
generai manager dell'associazione F.l).

In sostanza la rinuncia dell'Argentina pareva do-
vesse pregiudicare anche la organizzazione del Bra-
sile, visto che le spese di trasporto <dl macchine ed
equipaggi erano da suddivìdere tra i due igrandi
premi sudamericani. Adesso, almeno secondo la o-
pinione di Ecclestpne il problema è risolto nel sen-
so che si è trovata una via di mezzo per risolvere
il problema delle spese, e quindi non vi saranno
altri cambiamenti al calendario internazionale del-
la F.l. Anzi ci sarà un repeohage: quello del G,P.
Sudafrica, grazie a uno sponsor di fertilizzanti.

Resta invece da chiarire cosa avverrà a propo-
sito della ingente somma .già versata dalla F.l As-
sociation come caparra impegnativa per il noleggio
degli aerei che avrebbero dovuto trasportare il ma-
teriale e gli uomini in Argentina. Questa somma,
che è di una 'Cinquantina di milioni di lire, è prati-
camente perduta e adesso si tratta idi vedere come
la F.l Association la recupererà.

Quel che conta, ai fini sportivi, è che la gara
brasiliana si farà. E non ne dubitavamo, dato ohe
la presenza di [Emerson. (Fittipaldi a.1 volante della
Cop&rsucar brasiliana è una attrattiva troppo gran-
de perché i brasiliani rinuncino alla loro manife-
stazione. Quanto alle voci di una eventuale seconda
gara in Brasile che possa finanziariamente compen-
sare il maggior carico che il Gran Premio compor-
ta, esse non sono appoggiate, per il momento, da
nessun dato di fatto. (Ultime notizie brasiliane par-
lano di un interesse della General Motors locale).

C'è da dire che Ecclestone ha tentato vanamen-

te per parecchi giorni di entrare in contatto con
gli organizatori brasiliani i quali erano in, vacanza
nel momento della « crisi » argentina. Non biso-
gna infatti dimenticare che in Brasile adesso è
estate piena e che la gente è in ferie. Negli ultimi
giorni, proprio il 31 dicembre, finalmente il con-
tatto è stato stabilito e così si sono avviate le trat-
tative risolutive. Sapremo nei .primi giorni detta
prossima settimana se oltre al Gran Premio di Sao
Paulo vi sarà una .gara sul circuito di Brasilia, co-
me si è sentito dire.

A proposito dell'Argentina, poi, c'è da aggiunge-
re che l'annullamento della prova, ufficialmente di-
chiarato sotto il pretesto delle difficoltà finanziarie,
è da attribuire alla situazione polìtica interna_del
paese, che resta molto critica. Anche se è vercTche
in genere questo tipo di situazioni non influisce
sulle manifestazioni sportive, trattandosi 'per la
maggior parte di fatti che interessano la gente del-
la strada solo marginalmente, è da considerare che
la decisione dell'annullamento deve essere stata pre-
sa per buon senso. Infatti, l'ammassamento di qua-
si centomìla persone, di questi tempi e con l'aria
che tira in Argentina, poteva essere una occasione
da sfruttare da parte di qualche criminale terro-
rista, e si capisce come la gente con la testa sulle
spalle, in Argentina, non abbia voluto correre que-
sto rìschio. Visto quello che sta accadendo nel
mondo li comprendiamo, a differenza di certi per-
sonaggi del « circo F.l » che han fatto dichiarazioni
critiche, come se vivessero fuori del mondo. E'
stata comunque una decisione improvvisa (legata
al « colpo di Stato » mancato) perché fino a due
giorni prima della comunicazione tutto era norma-
le e sembrava a posto. Infatti due giorni prima che
arrivasse il telex di rinuncia, alla CSI avevano avu-
to conferma della prenotazione delle camere di al-
bergo per il presidente della CSI signor TJgeux.

f.I.

nizzatorì 100 mila dollari supplemen-
tari.

Nello stesso giorno, a Londra, Ec-
clestone dice: in Brasile si corre,
ed il 25 gennaio! Non accenna ad un
G di « recupero » a Brasilia, .nep-
pure senza i punti in ballo.

3 gennaio 1976: fra le reazioni del
mondo della F. 1 all'annullamento
del GP di Argentina, spicca questa
di 'Frank Williams: « Ma perché poi
non hanno confermato M Gran Pre-
mio? Cosa c'era che non andava.
in ^.i'gpntina7 »

-*. Frattanto, dal Sud Africa, giunge

notizia che il magnate dei fertiliz-
zanti, 'Louis Luyt, è disposto a finan-
ziare la quota mancante agli orga-
nizzatori sudafricani per mettere in
piedi i1] GP del Sud Africa, annulla-
to tre settimane fa per mancanza di
fondi. Si tratta di 130 m Ha sterline,

4 gennaio 1976: in seguito ad una
richiesta ufficiale degli organizzatori
del GP del Sud Africa, da Parigi, il
presidente della CSf, Ugeux. dichia-
ra che se gli organizzatori sudafri-
cani sono in grado di fare il GP, 'la
data del 6 marzo resta a loro dispo-
sizione. Pare certo che a Kya'ia'mì
si corra.

Un maschietto
per EMERSON
S. PAOLO - II 2 geni

del Brasile Emerson Fìttìpaldi è di-
ventato padre per la seconda volta.
La moglie Maria He lena ha infatti
dato alta luce in una cllnica privata
un robusto fratellìno per Giuliana.
cui è stato dato il nome di Gayson.

[Ad Emerson ed Helena i più affet-
tuosi auguri di AUTOSPRINT].
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i - La « storica » riunione del Consiglio
Nazionale della CSAI nella quale per la pri-
na volta il presidente Rogano e C. sono stati
nessi in minoranza dai delegati di zona, è
;tata veramente una giornata-fiume e vale la
iena puntuali zzare ancora alcuni argomenti.
^altronde in tempi come questi, con una

in teoria democratizzata ma terribìl-
nente involuta e sempre più « Carbonara »

nelle decisioni, non era certo il caso di farsi
scappare nemmeno una virgola di questa
prima seduta « aperta » dopo l'ormai lontano
congresso di Mantova del 1973. Resta da au-
gurarsi che la giusta e coraggiosa « impun-
tatura » dei delegati e con la possibilità di
vedere riunito il Consiglio almeno quattro
volte l'anno, l'iter legislativo della CSAI sia
in futuro meno misterioso.

il ROGAN©
corre sul filo

II «rinfresco»
per gli ufficiali

Naturalmente uno dei MOMENTI-CHIAVE
della giornata è stato il discorso di Rogano ed in
effetti il presidente ha parlato a lungo e con ima
relazione che alla fine è uscita un po' dai bìnari
dell'ufficialità. Con il suo solito tono di cortese
rimprovero che non fa male ma che ugualmente
mette a nudo !e situazioni, ha ribadito la neces-
sità che tutti gli ufficiali di gara si rechino al
convegno di Coverciano in gennaio per rinfresca-
re le loro capacità. «Qualcuno è perplesso? — ha
detto — eppure se ne sente il bisogno e d'altron-
de tutte le misure che la CSAI prende sarebbero
inutili se non ci fossero ufficiali all 'altezza del
loro compito ».

Una stoccatina agli ufficiali di gara dunque,
mentre non ha esitato a ringraziare i giudici spor-
tivi Dini ed Arienzo che operano nel migìiore dei
modi «nonostante la giustizia sia effettivamente
ormai un po' antiquata ».

J

L'uditorio è rimasto del tutto
perplesso quando il presidente,
nel lodare l'operalo dell'Esecuti-
vo non ha trovato di meglio, nel-
l'elencare ile decisioni più impor-
tanti prese, che citare il premio
costruttori (contestato dai dele-
gati) e la puntualizzazione imper-
iante ma tutto sommato secon-
daria del compito dei cronome-
.rìsti. « Tutto qui? », sì è sentito
bisbigliare mentre Rogano pas-
sava oltre affrontando l'argomen-
to licenze. E' stato un momento
abbastanza interessante perché
finalmente si è appreso qualche
cosa di ufficiale sul famoso e
controverso problema delle li-
cenze ai preparatori.

PUNIBILI
preparatori

comunque del parere che deve
terminare quella strana girando-
la di bracciali e contrassegni. In
futuro solo alcuni licenziati po-
tranno accedere ai campi di ga-
ra: ormai siamo una federazione
con obblighi precisi e non più
solo una "grande famiglia" come
una volta ».

Nella replica, "Rogano « scivo-
lava » via sull'invito di abbassa-
re la tassa per la licenza di pre-
paratori (« l'unico sistema per in-
vogliarli », si sosteneva) ora fis-
sata in 50.000 lire mentre acco-
glieva favorevolmente una pro-
posta di Librizzi che per voce di
Conrero chiedeva addirittura un
esame prima della licenza.

Caro-medici
colpa AGI

Anche senza l'aiuto dì una relazio-
ne scritta (« tanto sano tutti argomenti
in via dì discussione e non c'è niente
di definitivo ») il professor Rovelli,
prendendo in esame i problemi dei me-

dici sportivi, ha polarizzato l'attenzio-
ne su alcuni argomenti-chiave, Intan-
to proprio in apertura non ha manca-
to di dare una « stoccata » all'AC Ita-
lia ed alla sua macchinosa burocrazia
che ha in pratica bloccato la nuova
legge sulla tutela -sanitaria.

« Risale al '71 la proposta di legge
sulla tutela sanitaria delle attività spor-
tive e quando usciranno i nuovi decreti
i piloti non pagheranno più niente per
la visita che sarà gratuita per tutti gli
sportivi dilettanti. Soltanto che la boz-
za di decreto è ferma proprio qui, in
chissà quale stanza di questo palazzo,
e siamo ad un punto morto! ».

Proprio sul problema -delle visite il
delegato della Sicilia Vaccarella faceva
notare che a Palermo la situazione era
divenuta intollerabile perché il medico
federale dottor Gattuso non esitava a
« spedire » i piloti dai vari specialisti
con una spesa complessiva per da vi-
sita che alla fine superava le 50.000
lire. [Rovelli comunque sottolineava di
essere al corrente dei fatti e di avere
invitato il medico a definire la visita
nell'ambito della stessa federazione che
è obbligata a completare l'operato an-

La strategia della licenza
(economia da «una semper»)

Altrettanto notevole il problema delle gare abusive che è stato
l'ultimo argomento trattato da Rogano con conclusioni del tutto inte-
ressanti e positive anche se ancora una volta c'è il rischio che tutto
resti lettera morta. «Le gare senza regolamento? Sono forme di ri-
fiuto nei confronti dell'autorità ma esaminiamo un po' più a fondo
il problema: è anche un tentativo di sfuggire a procedure troppo
onerose. E sotto questo profilo c'è qualche cosa di positivo: la pas-
sione che va anche contro la legge pur di poter correre. Vediamo
quali sono i problemi e semplifichiamo le norme per le gare normali ».

Come si nota, un punto di vista eccellente che lascia aperto il
campo a possibili sviluppi estremamente positivi. Salvo ritirare fuori
lo stesso argomento fra un anno con i problemi sempre allo stesso
punto,

Nella replica, prendeva la parola il delegato delle Marche Cen-
ciarinì che, allo scopo di arginare i costi di organizzazione, chiedeva
alla CSAI di rinunciare alle 100.000 lire di tassa di gara. Ancora una
volta però Rogano se la cavava egregiamente ammettendo in un
primo tempo ì torti della CSAI ma rifiutando in pratica la possi-
bilità con una « uscita » prettamente politica:

« Sul problema dei costi organizzativi abbiamo in realtà fatto
poco perché non abbiamo ancora trovato la chiave giusta, ma ugual-
mente vi chiedo se veramente la voce "licenza" sia la più importante
per chi si accinge a mettere in piedi una corsa... e certe premiazioni
con rinfresco e magari gli inviti con soggiorno nelle gare in salita,
non possono essere evitati? Queste voci possono essere risparmiate
mentre proprio dal gettito delle licenze si è potuto pareggiare il bi-
lancio della CSAI ed invitare TACI ad aumentare i contributi per le
gare... ».

Cosa si poteva ribattere? Se non è alta strategia politica questa...

che con esami specifici, come ad esem-
pio l'elettrocardiogramma.

Sull'interessante problema dell'anti-
doping, poi, l'opinione generale era
che la CSAI debba i-nteressarsi per
arrivare anche nell'automobilismo al
famoso « prelievo delle urine » e non
è improbabile la scelta di corse-cavia.

« La federazione medici è del lutto
favorevole all'antidoping — sottolinea,
va Rovelli — Ma non dimentichiamo
che deve essere la CSAI a richiederlo:
a noi spetta solo il compito pratico.
Ma il mio è soprattutto un invito per-
ché dopo avere visto i regolamenti di
alcuni rallies, sono del parere che se
nessuno prende qualche cosa per "' ti-
rarsi su ", è veramente un pazzo per-
ché non è umanamente possibile re-
sistere! ».

« Sorto uno degli "assassini " —
sbottava a quel punto l'avvocato Alef-
fi sentendosi in un certo senso chia-
mato in causa — Però debbo aggiun-
gere che fin dallo scorso ottobre la SC
Rallies ha impostato il problema dell'
antidoping ed ha segnalato il proble-
ma alla CSAI, Gli interventi ci de-
vono essere però solo nei rallies stra-
nieri perché da quando sì è imposto
agli organizzatori italiani l'obbligo dell'
intervallo di otto ore tra una tappa e
l'altra, si sente meno la necessità di un
controllo ».

Il risultato era che nessuno ignora-
va le necessità di entrare in merito ali'
argomento ancora piuttosto sconosciuto
e Rogano prometteva di convocare un
congresso nel quale verranno discussi
solo i problemi del doping. Infine,
sotto la spinta del delegato Brunner,
il relatore prometteva di cercare di
istituire un maggior numero di centri
medici sportivi {magari uno in ogni
città) e 'Rogano dal canto suo approva-
va immediatamente la richiesta di ren-
dere valide le licenze rilasciate nel '75
f ino al 28 febbraio 1976. Altra deci-
sione importante ed immediata, la
riammissione dei piloti con più di 50
anni di età per l'autocross.

• Riportando la relazione del pro-
fessar Rovelli, abbiamo sottolineato la
decisione di Rogano di prolungare la
DURATA DELLE LICENZE fino a
tutto febbraio '76. Ma su questo pitn-
'to non è improbabile che il presiden-
te della CSAI abbia preso un grosso
granchio. Semplice da promettere, lo
* scatto » è in realtà estremamente dif-
ficile da applicare per ragioni pratiche
e soprattutto perché si pone contro la
sfessa legge italiana in materia dì li-
cenze sportive
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Superficiali
le « leggi »

Con « poche » ma « sentite » paioJe,
il presidente Arienzo ha subito messo
in chiaro che se ci sarà una riforma
della giustizia sportiva, non sarà co-
munque un terremoto. Con la convin-
zione che lo spirito delle leggi che reg-
gono l'automobilismo sportivo presen-
ti ancora molti lati positivi, Arienzo
ha sostenuto la necessità di «colpire
la disannonìa della giustìzia. F.' la
frammentarietà delle leggi — prose-
guiva — che mette in difficoltà il giu-
dice ma per il resto il solito paragone
con le leggi calcìstiche è nettamente a
nostro favore. C'è un abisso: quelle
sono veramente borboniche, noi siamo
avanti dì mille anni. La riforma dun-
que dovrebbe tendere soprattutto a
precisare con sicurezza le norme tecni-
che oscure ed ad evitare la possibilità
di dubbio su quelle norme sportive di
incerta interpretazione ».

Poche norme ma chiare era quindi
il motto del presidente del TNA che
anche con gli esempi pratici i(« C'è un
appello che mi sta dando un sacco di
fastidi perché il pilota non vuole as-
solutamente mollare », confidava allu-
dendo all'ormai famoso « caso Mari-
no ») ribadiva la necessità di una mag-
giore limpidezza delle leggi.

In tema di ufficiali di gara Arienzo
ricordava che da ben venti anni si stan-
no aspettando dei corsi seri e qualifi-
caci u ed inoltre è necessaria una ri-
gorosa selezione tra quelli che aspirano
a quel compito », aggiungeva alludendo
alla faciloneria di certi AG), ma di
avere fiducia soprattutto nella riunione
di -Coverciano. Infine, riprendendo lo
spunto delle gare abusive Arienzo pa-
ragonava i piloti fuori-legge agli eva-
sori fiscali ed -alla pari di Rogano sot-
tolineava « l'istanza sociale » di quel
tipo di gare.

Il convegno
di COVERCIANO

Abbastanza movimentata la relazio-
ne fatta da Lanfranco Canescbi che
parlava per voce del -presidente del
gruppo, Sfochino. La 'scintilla per ac-
cendere la polemica è stata 'fornita da
quell'indubbia mancanza di coesione
che c'è tra gli ufficiali di gara f lu t t i
dipendenti dagli AG Provinciali) ed i
delegati di zona che al contrario sono
di origine CSAI. In lealtà si tratta più
che altro di formalismi peto non è me-
no vero che le due « fazioni » seguano
strade diverse, e la conferma c'è stata
proprio in occasione dei -recenti corsi
di aggiornamento.

« Solo da AUTOSPRINT ho saputo
che in alcune città si tenevano i corsi »,
sbottava il delegato de] -trentino Brun-
ner, ben presto imitato anche da LÌ-
brizzì, Terra, Lo Bello ed altri. I «bot-
ta e risposta » si sono sprecati ma alla
fine la solita diplomazia di Rogano
salvava la situazione con la promessa
di istituire nuovi corsi anche a Bol-
zano e Pescata.

Infine Caneschi comunicava che il
convegno di Coverciano del 10-11 gen-

naio si articolerà in tre sezioni: giuri-
dica, sportiva e tecnica (con partico-
colare attenzione al nuovo annesso J)
mentre l'obicttivo principale sarà il
raggiungimento dì una uniformità di
decisioni nelle gare della stagione 1976.

L'ufficio
smistamento

Tutti d'accordo alla fine -del lavori
che per i delegati di zona fosse stata
un gran fortuna avere trovato altre
frecce nell'arco per fare sentire la pro-
pria voce, perché con il varo del fa-
moso regolamento che avrebbe dovuto
coordinare l'attività dei delegati e dun-
que dare loro la possibilità di fare 'sen-
tire le istanze della base, ci si è tro-
vati di fronte alla classica montagna
che partorisce un topolino. Il regola-
mento studiato dalla commissione-Be-
rio non era stato approvato dall'esecu-
tivo perché 'permetteva al delegato di
avere una certa influenza, se non al-
tro psicologica, tra le autorità sporti-
ve della propria regione. 'Rogano in
tutta fretta aveva studiato vari emen-
damenti suscitando la reazione del de-
legato -Serio che a quel punto non ha
più voluto riconoscere come proprio
il regolamento e si è rifiutato di e
sporlo all'assemblea.

D'altronde anche la versione^Rogano
non è nemmeno quella definitiva, pur
se una cosa è ormai certa: il delegato
potrà creare il suo comitatino regiona-
le ma in pratica si tratterà solo -dì un
« ufficio smistatiiento istanze » senza
alcuna ufficialità, ed a questo punto
ha fatto bene Rogano ;(su richiesta di
Filippi che sottolineava 'l'efficienza del
collaudato organismo .triveneto) a to-
gliere -perfino l'obbligo di creare il co-
mitato regionale. Con il che si dimo-
stra che la CSAI ha avuto bisogno dt
sette mesi di tempo per arrivare alle
stesse conclusioni.

Infine, esclusa anche la possibilità
di un rimborso spese forfettario per i
delegati, -il presidente (Rogano non ha
nemmeno digerito la richiesta dei de-
legati che chiedevano di poter presen-
ziare alle gare della loto regione « in
rappresentanza del presidente della
CSAI». E' stato uno scontro piutto-
sto duro e non pochi delegati si sono
risentiti del veto-Rogano. « E' come
se un ministro dovesse dichiarare di
presenziare ad una cerimonia in rap-
presentanza del presidente del consì-
glio e non del governo », -sì sosteneva
dal tavolo presidenziale mentre la «ba-
se » insisteva nella propria 'tesi, basata
solo su « una questione onorifica ed
un puro segno di fiducia nei confronti
dei delegati... ».

« Se voglio un rappresentante Io
scelgo io », replicava a quel punto ab-
bastanza duramente Rogano che alla
fine concedeva solo la possibilità di
« inserire di volta in volta a sua di-
screzione » la frase incriminata nei re-
golamenti di gara. Secondo il parere
dì molti però il presidente ha perso
una occasione per dare una facile e
non certo pericolosa dimostrazione di
democrazìa.

Daniele Buzzonetti

Le regole CSAI
«minano»

la F. MAGIONE
MAGIONE - Aveva tutte le caratte-
ristiche per potersi affermare co-
me una nuova formula nazionale con
un suo seguito dì piloti e piccoli co-
struttori ma da quando la CSAI ha
ripreso l'idea ed ha variato ampia-
mente il regolamento tecnico, gros-
se nubi si addensano sul futuro del-
la Formula Magione.

E' inutile nascondere la verità: i-
mitare la politica degli struzzi e
sperare nello « stellone » non servi-
rebbe a nulla e gli appassionati di-
rigenti della scuderia Carpine che
speravano in un « boom. » della nuo-
va formula per dare vita al loro ciclo
di gare notturne, correrebbero vera-
mente il rischio di dover puntare su

I super... cerchi
ROMA - Si è sciolta anche il rebus dei cer-
chi da adottare sulla Formula Super Ford
che ormai va delincandosi sempre' più inte-
ramente. Tra la Ford Italiana e la ESAP è
stato raggiunto l'accordo e per regolamento
i cerchi da montare sulle vetture saranno
gli Spesai ine scomponibili ed interamente
in lega leggera mentre le misure restano
quelle note: 9" dietro e 7" anteriormente
con 13" di diametro. Entrambi verranno ven-
duti al prezzo «politico» di 35.000 lire ca-
dauno. Intanto si sta risolvendo anche il
problema dei collettori per alloggiare i car-
buratori a doppio corpo: saranno fusi a To-
rino e venduti ad un prezzo che si spera di
contenere entro le 50.000 tire.

Niente ASCOLI « europea »
• LA ASCQLI-COLLE S. 'MARCO del 1976 avrà effettivamente validità euro-
pea? il calendario dice di 'sì ma proprio prima di Natale si sono riuniti alcuni
organizzatori del Campionato Europeo della Montagna (per l'Italia- era. presente
l'AC Trento) che ancora una volta hanno contestato il diritto italiano alle tre
gare titolate ed hanno ribadito che se si arriverà a ridurle a due, dovrà per forza
«saltare» Ascóli. Si tratta, solo di una- fase interlocutoria ma in ogni caso
dalle Marche la guerra è già stata dichiarata.

di un campo di partenti estremamen-
te ridotto se non addirittura ine-
sistente.

Il « merito » di avere pressoché uc-
ciso sul nascere la nuova formula
va attribuito alla SC Tecnica della
CSAI che in un paio di mesi di la-
voro ha « buttato giù » un regolamen-
to tecnico che non è nemmeno un
lontano parente di quello abbozzato
dai magionesi e dal costruttore Gua-
dagno che ha realizzato il noto pro-
totipo della formula. In novembre
dopo che Nosetto e Galmanini ave-
vano visto girare la « Rogua », le
promesse che le modifiche sareb-
bero state ben poche si erano spre-
cate ma evidentemente l'appetito è
venuto mangiando perché ormai del
vecchio regolamento non è rimasto
nemmeno lo spirito.

Le dimensioni, il peso, le prescri-
zioni generali in fatto di sicurezza e
tante altre indicazioni di massima
sono state talmente modificate da
costringere gli eventuali costrutto-
ri a realizzare una vettura estrema-
mente costosa e... francamente ri-
dicola. Questa volta la SC Tecnica
l'ha fatta veramente grossa perché
da qualsiasi angolazione si osservi

il problema, non è possibile in alcun
modo assolvere chi ha redatto il
regolamento. In pratica, la CSAI ha
voluto servirsi dell'iniziativa dei ma-
gionesi. per lanciare quel nuovo ti-
po di Formula nazionale che da tem-
po ventilava, e naturalmente fatta
quasi unicamente sulle proprie idee.

Sappiamo che la CSAI ha agito
soprattutto in nome della sicurezza
ma non è possibile che l'ingegnere
Nosetto non si sia reso conto che con
un tale regolamento la vettura avreb-
be avuto un costo assolutamente
sproporzionato alia sua funzione e
delle prestazioni globali talmente
scarse da ridurre a zero le funzioni
tecniche e sportive della formula.
Formula che a questo punto è diven-
tata inutile, sbagliata e morta in
partenza e resta solo da chiedersi
per quale ragione la SC Velocità ab-
bia invogliato gli ideatori quando po-
teva intuire fin dall'inizio che una
F.Magione retta dai nuovissimi ca-
noni del tutto italiani in fatto di si-
curezza non era nemmeno pensabile.

Cosa ha fatto dunque la Sotto-
commissione? Ha preso la bozza del
regolamento basato sul prototipo
di Guadagno e lo ha trasformato ag-
giungendo pari-pari tutte le nuove
regole studiate dalla CSAI per una
ipotetica futura Formula 1 e trasfor-
mando quindi una macchina basata
sulla semplicità e dal costo tutto
sommato limitato in una sorta di
« oggetto-misterioso » estremamente
ingombrante dal costo non inferiore
ai 4.500.000 di lire.

Il passo non potrà essere inferiore
ai 2 metri; l'abitacolo dovrà essere
di almeno 60 cm. mentre le pance
laterali obbligatorie dovranno es-
sere di 40 cm. ciascuna ed addirittu-
ra l'altezza della macchina (misurata
dalla base del telaio!) non potrà sta-
re al di sotto dei 35 cm.. Ce ne è a
sufficienza per ottenere un buon
carro-armato di discrete proporzio-
ni e se non bastasse vi sono l'im-
menso ( 130 cm. dal telaio), roll-
bar, le ruote imposte da 13" e la
carrozzeria integrale che dovrà co-
prire interamente i .pneumatici.

Con un peso imposto di 420 kg.
(con il pilota a bordo ma certo non
potrà mai essere al di sotto dei 350
kg. a vuoto) ed un coefficiente di
penetrazione da berlina di serie, vor-
remmo veramente sapere che cosa
potrà fare quel « povero » motore
di 500 cc. Il rapporto peso-potenza
infatti si avvicina molto a quello
della ultra decennale (ma sempre e-
conomica) F.Monza che non a quello
di una F.850 perché i cavalli non po-
tranno essere più di 55 anche se la
CSAI sulla scia delle altre « belle »
idee precedenti ha permesso una di-
scutìbilissima preparazióne al moto-
re De Tomaso,

I condotti di aspirazione e scari-
co potranno infatti essere allargati e
lucìdati mentre tutti i particolari
rotanti potranno essere alleggeriti
per asportazione di materiale. Le
molle delle valvole saranno libere
come i getti ed i freni aria dei car-
buratori e la pompa del'olio. Sempre
per il lubrificante potrà essere ag-
giunto un filtro ed un radiatore men-
tre altrettanto liberi saranno le mol-
le ed i dischi della frizione. Infine
sarà obbligatorio montare la retro-
marcia sul .cambio di velocità. Tutte
« cosette » che costringeranno i pi-
loti a sborsare cifre non inferiori
al mezzo milione anche se si hanno
seri dubbi nel ritenere che qualcuno
vorrà « provarci » ugualmente.

II costruttore Guadagno (che ora
•ha una macchina inutilizzabile) è ri-
masto del tutto •« choccato » dopo
avere appreso le decisioni della CSAI
ed ancora di più lo sono rimasti i
dirigenti della Carpine che attual-
mente sono incerti se invitare la
CSAI a tornare sui propri passi od
inforcare un'altra strada per le gare
estive. Di certo comunque qualche
cosa verrà fatto.

a.b.
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n namninnf '7^ .inn Sotta " Presidente della Tricolo-
CamplOne /O non re, Galaverni premia il campione

T 4 f-,-ir-\j T/^T^Ar reggiano Achille Marzi. Fra i due,
C JALlvi 1L.K.A. il vice-presidente dell'Automobile

'• Club di Reggio, dottor Terrachini

PILETTE
«eletto»

n. 1 belga
BRUXELLES - 'Nella scorsa setti-
mana c'è stata la consegna dei pre-
mi ai campioni belgi di automobili-
smo, alla presenza del pricipe De
Merode e del nuovo presidente della

,CSI, il belga Pierre Ugeux, in una
serata molto riuscita destinata a sot-
tolineare come quest'anno sia stato
molto importante per lo sport auto-

.mobilistico belga.
C'è stata la consegna di « coppe »

' e riconoscimenti scaturiti da una
votazione segreta da parte di una giu-
ria composta da diverse personalità
dello sport automobilistico e da gior-
nalisti.

Ad essere eletto campione belga è
stato Teddy Pilette, davanti a Jacky
Ickx, mentre Yvette Fontaine ha vin-
to il titolo femminile precedendo
« Christine » Beckers. Nelle diverse
discipline l'attenzione è stata atti-
rata su Jean Xhenceva], che ha con-
quistato i titoli « Circuiti » e « Turi-
smo », mentre giova ricordare che la
sua più bella affermazione è stata
quella nella 24 Ore di Spa-Prancor-
champs al volante di una BMW-Lui-
gi.

• Menzione speciale anche per Pa-
trick Neve, pilota belga anche se li-
cenziato in Gran Bretagna, per la sua
eccezionale stagione in Formula 3.
Bisogna infine notare che anche in
Belgio, come in molti altri Paesi eu-

; ropei, la maggior parte dei regola-
menti sportivi saranno cambiati per
la stagione 1976.

a. r.

GIORNALE

SCUDERIE

A.A.A. TRICOLORE
cerca sponsor...

REGGIO EMILIA - Una carrellata sull 'at t i-
vi tà svolta pug essere eseguita in più modi.
in rapporto ai f ini che si vogliono raggiungete.
La Scuderia Tricolore ha scelto per la sua
carrellata sull 'attività del 1975 una serata dan-

giano secondo il gusto e l'opinione dei diri-
genti della scuderia perché l 'attività del 1975

agonistico della scuderìa che sabato ha volta-
per rivere i sua

dalla TOSCANA sempre con passione

AUTOVAMA da velocità

QUESTI 1 TITOLI BELGI 1975

Conduttori: Teddy Pilette
Conduttrici: Yvelte Fontaine

'Circuiti: Jean Xhenceval
Turismo: Jean Xhenceva]
Rallies: Staepelaere-Vaillant
Monoposto: Saudoiui van de Rest
Gare in salita: > Beurlys »
Slalom: Georges Vanherweghe
Criterium rallies: Joseph Thonon
Karting: Francois Goldstein
Marche rallies: Ford
Marche circuito: BMW
Rallycross: G. Smet
Autocross: C. Uaufroid
Fuoristrada: J. P. Ledecqv

FIRENZE - Sullo stando dei suc-
cessi conseguiti nel 1975 la squadra
corse AUTOVAMA-ALFA ROMEO si
prepara ad un ancor più impegnativo
1976, puntando soprattutto sulla ve-
locità. Nella scorsa stagione Vittorio
Ciardi ha vinto lo Challenge FISA
(nove primi posti su tredici gare)
con la G-TV 2000, mentre la coppia
Bigliazzi-Sovani ha riportato al Giro
d'Italia il successo nel gruppo uno,
oltre che nella classe fino a 2000. Il
1975 è stato per i piloti Autovama
un anno anche di importanti piazza-
menti assoluti (12 Ore di Zeltweg
terzi assoluti e secondi nella duemi-
la con Ciardì-Bigliazzi, un quarto
assoluto a Manza, oltre a successi in
salita) e proprio da questi è nata la
decisione di puntare più in alto e
cioè ali'Euroturismo gruppo 2 con
l'Atfetta GTAm oppure con la 1300
GTA, sempre con la-coppia Bigltazzi-
Ciardi. Dal primo gennaio inoltre
Bigliazzi è entrato a far parte dell'
officina Autovama.

Naturalmente non poteva mancare
t'Alfasud per la coppa: la prima vet-
tura sarà guidata da Miro Tamburini
che rientra così nelle corse, mentre
trattative sono in corso per una se-
conda vettura.

Per il settore rally, i titolari dell'

Autovama lo hanno annunciato nel
corso di una festa in onore dei pilo-
ti e dei meccanici che hanno segui-
to le vetture: solo una partecipazione
con un equipaggio tutto femminile,
Marisa Borghini-Anna Meli, che di-
sputerà una serie di gare con l'Al-
fasud TI gruppo uno.

Il lamento
di un velocista

STRATOS
FIRENZE - Un anno fa, in occasione della
mostra «Firenze motor i» , il preparatore lan-

Stratos gruppo 4 per la velocità, dicendosi con-
vinto che la vettura Lancia avrebbe messo
dietro molte Porsche, specie nelle gare in
salita. A dire il. vero di questo patere era

La serata ha costituito la cornice mondana
nel la quale alla presenza di quasi tutti i pi-
loti e soci della scuderia e con la parteci-
pazione di autorità sportive, civi l i e mil i tar i
ha avuto luogo la premiazione dei pilori della
scuderia che più hanno meritato per la loro
att ivi tà e di chi anche pur gareggiando con

potuto non fare piacere a chi vive nell'auto-

li Presidente della scuderia rag. Galaverni
dopo il saluto ed il ringraziamento agli in-
terveir.it i ha, con parola quanto mai con-
vincente, rievocato uomini, macchine, compe-
tizioni e classifiche. <Da queste rievocazioni
abbiamo potuto apprendere — e gli applausi

fervido compiacimento — che il programmi
della scuderia nata « per respirare della buo-
na aria sportiva in clima di vera amicizia »

« Certo dopo le nostre affermazioni del 75
possiamo guardare tranquillamente a questo
•'•ittiro. Sembra un paradosso, eppure è così

preparali in tutta la nostra organizzazione.
Il massimo impegno deve tenere uniti noi
lutti: dirigenti, 'Piloti e soci specie in que-
sta occasione in cui è molto difficile trovare
I' "animale sponsor"» ha detto il Presidente.

Smorzati gli applausi sono quindi sfilati
al tavolo della presidenza per ricevere gli
ar t is t ic i trofei i campioni sociali « Ragastas »
per il gruppo 5. Nino Campani per i gruppi
1 e 2, Vittorio Clarini per i rallies e via
via Dettino Campani, Achille 'Marzi, Gio-
vanni Bottazzi, Sergio Bigliardi, Mauro Bal-
di, Francesco Torelli, « El Paso», Romano
Fetretti, Sancirò Guidetti, 'Ivan Foroni, «John
John », « Macris », Carlo Giorgi, Andrea
Bonvicini , Gino Bertati e Sergio Rabitti.

c. b.

• ACEHLLE MARZL (che nel '75 ha colle-
zionato due vi t tor ie assolute e cinque secondi

lagna M a u r i » \V~rh -ii-.chc per il '76 sarà al
volante di una Osella 2000 con motore Brian
Hart capace di una potenza di 270 HP a
9000 g i r i minuto con la quale parteciperà, re-

Bologna, mentre il preparatore fiorentino ri-
confermava la collaborazione con Runfola.
Poi nel f inale di stagione i due piloti si

il bilancio è di due a due, cioè due vittorie
per Runfola e due per Bologna e -pur

NINO CAMPANI - i l plurivittonoso della

1600 nel gruppo 1 e \ina

fra le pia d'oi Dietr

850 Abarth nel gru

una 700 bialbero preparata dal par
strocchi al campionato silhouette
Alfasud al Trofeo organizzato dal

Un CIARDI da 200 c.v.
FIRENZE - Tutti i sostenitori di Rolando Ciardi, campione assoluto della
velocità gruppo 2 con la 600, si sono trasferiti una sera a San Casciano
per la festa organizzata dal preparatore Bacci — presente anche Alquati
— per salutare il secondo titolo del pilota pratese '(il primo lo aveva vinto
nel 1973 con la 500 sempre curata da Bacci). Fra l'altro, è la prima volta
che una vettura di piccola cilindrata come la Giannini 600 riesce a fare
l'assoluto nel campionato italiano.

Rolando Ciardi nella scorsa stagione ha messo insieme 6 vittorie su sette
gare valide con la 600, più un'altra con l'Opel prestatagli da Drovandi in
funzione di una maggiore sicurezza del punteggio nei confronti dì Pinotto,
ripagando così La fiducia della Scuderia Mugello e dei personali sponsor
(Vaporella, Campigli, Piccioli), oltre a quella degli appassionati del Club
Autosprint di (Prato.

Dopo due titoli con le bicilindriche però Ciardi ha voglia di cambiare:
« Vorrei provare qualcosa con 150-200 cavalli sotto, ma la mia antipatia
per la trasione anteriore limita moltissimo la scelta di una nuova vettura ».
In effetti Ciardi non ha nessuna predilezione per le tutto avanti, pur se fra
le cilindrate 1000-1600 sono la maggioranza. Bacci inoltre vorrebbe restare
fedele ad una Fiat e si pensa perciò ad una 131 2000 gruppo due se però
verrà omologata in tempo. Di sicuro c'è solo che la vittoriosa. 590 è in
vendita.

La serata in onore di Ciardi si è conclusa con la inevitabile consegna
dei premi: un pistone con biella dai « pratesi » ed una coppa da Bacci.

Porsche.
Giani ed il genero Ciucchi hanno visto ri-

pagala la f iducia nelle doti velocisriche della
Stnitos: Runfola ha fatto nel :)975 un assoluto,
sedici primi di classe, quattro secondi posti.
Inoltre quasi sempre la 'Stratos di Giani si

da sport 1600.
Ma di rutto ciò la Lancia se ne è accorta?

Questa la domanda che si pone il preparatore
fiorentino, da più dì 30 anni fedele alla
Lancia, al termine della scorsa stagione. « D'
accordo — aggiunge — che la Stratos è nata
proprio per vincere i rallies, ma perche tra-
scurare così la velocità che invece anche se
attraverso prillali ha dimostralo di dare altre

meo.

telli 'FERRETTI as

E' i specie ; quelle
Giani, portavoce di 'Runfola, che

anche alle prese con i nuovi regolamenti del
gruppo 4, norme che a quanto risulra sna-
turerebbero molro questo gruppo stesso.

la possibilità di trasformare la vettura di
Runfola (sempre fedele al Jolly Club come il
« rivale » Bologna), in un gruppo 5, con
una potenza .maggiore di circa 50 cavalli e
cioè a quota 300: obiettivo di questa vettura
l'europeo della montagna per questa divisione

come per le gare nazionali , la classe fino a
2500 cc, invece che passare dalla 2000 alla
3000. E' chiaro che per questo programma oc-

contatti con alcune persone interessate aJ un>a

Marco Grandini

alle gare in grande stile al volante di
na Porsche gruppo 4. Francesco •( Ragastas)

Gianni (John John) porteranno anche nel
76 alla vittoria le Dallara 1 1000 e l'JÓO con

La « MARCHE »
ha 15 anni

MACERATA - La « Scuderia Marche » ha
quindici anni e le quindici cande-litie .le ha...
spente a Tolentinp dove si è svolta una SIITI-

nistrazione civica e dalla locale azienda di
soggiorno. Tra gli invitati e i soci, presente
anche 'Dorino Serafini, insieme ad altri con-
duttori della nuova .generazione. La circo-
stanza è stata arricchita dal i'allestì mento d'
una mostra di pit tura e scultura, indetta nell '
ambito della celebrazione dei tre lustri di
attività della < Marche » e caratterizzata da
un notevole successo.

'Riconoscimenti e attestazioni, in particolare
per «Gianf ranco» Trombetti, il 'conduttore di
San Severino Marche c per il pilota recana-
;^e Franco Uncini. 'La «Scuderia Marche»
concluderà i festeggiamenti della propria ri-
correnza a Morrovalle dove ha dato appuri -

febbraio.



JJI MOTOR AMA

[Una crisi preoccupante

In minoranza
il C. D. della

MODENA CORSE
MODENA - Non crediamo sìa in
pericolo l'esisienza della « Modena
Corse », l'unica associazione che resti
a testimoniare un passato automobili-

: stico modenese, e soprattutto, la vo-
lontà dì una realtà presente. Ma

! qualche ombra si è manifestata al-
lorché 27 soci hanno chiesto la con-
vocazione della assemblea straordina-
ria, regolarmente concessa dal consi-
glio direttivo presieduto da Nello Ugo-
Lini, come prescrive lo statuto.

Nel documento sottoscritto dalla
maggioranza (27 su 51 soci) si legge
che si vanno denotando dei sintomi
di disgregazione espressi in un vuoto
esistente fra Consiglio direttivo e
forza dei soci che, in pratica è la vera '
essenza, il primo fattore perché la
« Modena Corse » continui ad esiste-
re, per non soccombere come accadde
per altre scuderie precedenti.

Nel timore che questo evento si
possa verificare (e coi tempi che corro-
no non è certamente difficile) il grup-
po dei dissidenti, cioè colora che non
condividono la lìnea seguita dal Con-
siglio direttivo, si sono riuniti eleg-
gendo loro portavoce Ettore Majoli.
Questi ha rilevato che i dirigenti tra-
scurerebbero l'assistenza ai -piloti e
le agevolazioni e la stessa consultazio-
ne che loro spetterebbero. Si auspica,
inoltre, nello stesso documento, che
sia possibile una maggiore disponibili-
tà del « direttivo » e che ad esso pos-
sano accedere i soci ricercando un
confronto aperto attraverso una as-
semblea a scadenza bimes trale. Nei
vari interventi hanno recato il con-
tributo delle loro conoscenze speci-
fiche Bompani, Pantaleoni, Barbo-Uni,
Cazzotti. Ugolini ha fatto presente
la precarietà della situazione che -è
stata rilevata dall'attuale Consiglio di-
rettivo. Il periodo può essere, quindi,
considerato di transizione, ma per
agire a favore della « Modena Corse »
occorrerebbe la unione delle forze e
la comprensione reciproca. Ugolini ha
rilevato quale era il bilancio finanzia-
rio precedente, al quale si è cercato
di dare un assetto tranquillo, tenen-
do presente che gli attuali dirigenti
sono usciti eletti soltanto da maggio
dello scorso anno.

Il cav. Walter Belle!, vice presi-
dente, sulla cui linea si sono espressi
Schenetti e Stefanìni, non ha nasco-
sto che si manifesta anche un certo
assenteismo da parte dei soci, augu-
randosi perciò che vi sia un maggior
senso dì collaborazione.

Il documento posto ai voti è stato
approvato dalla maggioranza, sicché
ora il Consiglio Direttivo dovrà sce-
gliere se accettare le proposte dei dis-
sidenti (che hanno indubbiamente un
fondamento positivo se riferite alle
gestioni che hanno portato a questo
stato di cose) o rassegnare in blocco
le dimissioni aprendo una crisi della
quale non si possono prevedere gli
sbocchi.

m. m.

Programmi dal 6 al 12 gennaio 1976

SABATO 10
Ore 19,00 - Dribbling

DOMENICA 11 NAZIONALE
Ore 21.50 - La Domenica Sportiva MARTEDÌ' 6

Ore 16,15 - Un af ^^^_
SABATO 10
Ore 22,45 - Sabato sport
DOMENICA 11
Ore 17,45 - Domenica sport
Ore 22,00 - La Domenica sport
LUNEDÌ' 12
Ore 19.45 - Obiettivo Sport

TUTTI 1 GIORNI
Ore 18,45 - Telec

DOMENICA 11 SECONDC
Ore 16,30 - Domenica Sport

Ore 20,45

TUTTI 1 GIORNI
Ore 7.30 -

Uno spiraglio per le industrie modenesi

MASERATI.,,. a 3 ruote!
MODENA - Natale e Capodanno so-
no trascorsi abbastanza tranquillamen-
te alla Maserati, alla Ferrari e alla
Scaglietti, dopo che proprio prima
delle feste erano stati raggiunti accor-
di incoraggianti. Accordi che dovran-
no però trovare concreta applicazione,
come sembra stia vendicandosi.

Mia Maserati è quasi approntato
il settore con altrettante installazioni
(e, naturalmente, adeguati investi-
menti) per l'entrata in produzione
del « tre ruote » per il quale sembra
che De Tomaso sìa riuscito a inte-
ressare grossi mercati esteri, non e-
scluso quello statunitense. Altrettan-
to sta verificandosi per la produzione
di accessorì e telai delle moto GUZZI
e BENELL1. Tecnici dei due stabili-

. menti sono stati a Modena, dove si
trovano tuttora per procedere alla
messa a punto degli impianti.

Per le Gran Turismo si stanno
già predisponendo gli schemi per
una produzione rinnovata che ricalchi
però la parte più afermata della la-
vorazione precedente. Non sappiamo
quali modelli saranno mantenuti in
produzione. L'assistenza, comunque,
è già stata assicurata attraverso le
filiali e i concessionari in Italia e
all'estero.

Pare che De Tomaso abbia in men-
te una macchina nuova, una Mase-
rati « favolosa » da lanciare al Salo-
ne di Torino di quest'anno, dato
che la fnanif e stazione italiana, per ci-
clo biennale, avrà il turno delle auto-
vetture.'Ma per il momento sono in-
formazioni di fonte indiretta.

Per la Ferrari vi sono segni inco-
raggianti. Il 1975 si è chimo non
certo come indicavano le speranze
dei responsabili; ma nemmeno dram-
maticamente. Ora pare che le vetture
del Cavallino stiano per riprendere
quota, mentre non si esclude, che si
ponga in essere quella produzione
specializzata (F. 2 e silhouette) che
interesserebbe il mercato delle scu-
derie e dei piloti privati. Si ritorne-

rebbe ai programmi tradizionali di
Ferrari, quando aveva una clientela
qualificata e interessata alle corse.
Essa non creava soltanto un certo
movimento pubblicitario coi risultati,
ma dava modo di dedicare un set-
tore lavorativo a questa attività.

Bravi i commissari milanesi!

Meglio spendere
per una corsa

che per una cena
MILANO - II Gruppo dei commis-
sari di percorso dell'AC di Mi-
lano è stato protagonista nel-
le recenti festività di una simpa-
tica iniziativa. Hanno infatti chie-
sto al presidente -del sodalizio
lombardo di devolvere ad una
manifestazione sportiva la quota
dì spesa prevista per il tradizio-
nale pranzo annuale che l'AC di
Milano aveva l'abitudine di offri-
re, alla fine della stagione, ai pro-
pri commissari di percorso. Il di-
rettore Antolini, pur rammari-
candosi a nome dell'AC 'di esse-
re 'Cosi privato del piacere del-
la simpatica serata, ormai un in-
contro abituale, si è detto ben
lieto di aderire a questa richie-
sta, ed ha confermato che ima
competizione da scegliere fra
quelle del calendario '76 dell'AC
di Milano verrà intitolata: «Tro-
feo Ufficiali di Gara dell'AC di
Milano ».

• FOYT CAMPIONISSIMO COI DOL-
LARI - AJ. Foyt, divenuto quest'anno
campione USAC per la sesta volta, è riu-
scito ad ottenere un record ambitissimo
che nessuno aveva mai stabilito negli
USA: quello di guadagnare più soldi del
vincitore di Indy. La classifica del cam-
pionato '75 vede Foyt in testa con 4920
punti, seguito da Rutbeford '(2900} e Un-
ser (2480).

Ricomincia
il digiuno
alla TV?

Perìodo di assoluta tranquillità
quello attuale, per quanto riguar-
da gli aspetti sportivi •dell'auto-
mobilismo visti dalla televisione
e della radio. Con la stagione
« calda » ancora lontana, per gli
appassionati l'unica speranza era
legata alle due trasmissioni 'di
fine anno: il riepilogo degli av-
venimenti sportivi che «più hanno
caratterizzato il '75 e la festa te-
levisiva di San Silvestre alla qua-
le ha partecipato Arturo Merza-
rio in veste di ospite d'onore, an-
che se da un giornale è stato de-
finito, chissà perché, un «musi-
cista ».

Si trattava dunque di un (pro-
gramma abbastanza succoso ma
che all'atto pratico non ha sortito
gli effetti che erano sperabili. An-
zi è parso evidente che da parte
della Bai non è stata affatto ri-
spettata la proporzione tra i ri-
sultati raggiunti dall'automobili-
smo italiano nel '75 e lo spazio
televisivo nello « special » di rie-
pilogo, affrettato e non. molto in-
cisivo.

Idem per quanto riguarda l'e-
sperienza 'televisiva di Arfcuro
Merzario in veste « show-man »
nel programma degli auguri che
era stato registrato Al giorno pre-
cedente la messa in onda e che
nell'originale aveva 'riservato non
poco spazio al pilota comasco.
Alla fine invece, tra « tagli e cu-
citure », Arturo ha avuto ben po-
ca possibilità di mettersi in evi-
denza e di fare conoscere i propri
programmi mentre per la RAI
sembra che l'unica nota impor-
tante sia stato mettere in luce
la momentanea funzione idi Mer-
zario autista dì Paola Pitagora fi-
no agli studi di via Asiago.

Per -quanto riguarda invece le
future riprese televisive dei Gran
Premi, sarà interessante cono-
scere l'opinione dei nuovi .diri-
genti di via Teulada di recente
instaurazione. Sarà difficile co-
munque che le 'buone abitudini
comincino subito con i Gran Pre-
mi del Brasile e del Sud Africa;
visto che la lontananza impone
l'utilizzazione dei costosi tele-sa-
telliti.

Molto facile invece che con il
prossimo Rally di Montecarlo la
strada italiana per i servizi più
completi ( leggi spazio ) debba
passare ancora per la Svizzera e
sarà interessante conoscere fra
breve i programmi previsti per
la grande corsa monegasca

d. b.



ROMA - Con la pubblicazione (sotto) della
nuova regolamentazione '76 (per il momento
solo ufficiosa) della classe 100 cc, cerchiamo
di appagare le ansie ed i timori dei piloti
che giornalmente ci sollecitano informazioni
ed esprimendo dubbi e titubanze. Avvertia-
mo che per essere stata la regolamentazione
soltanto approvata dalla Sezione Tecnica
della Sottocommissione CSAI-Karting, per-
tanto di valore ufficioso, essa dovrà essere
ratificata in via definitiva dalla CSAI.

La regolamentazione della classe 125 cc
non subisce alcuna variazione, se si esclude
il nuovo assetto delle categorie per unificare
le licenze sportive. Avranno infatti per il 1976
la licenza di Prima Categoria i piloti inqua-
drati attualmente in seconda categorìa, e dì
Prima Categoria Superiore quelli di 1. cat.

KARTING 44

LE
PROSSIME
GARE

8 gennaio • Riunione Sottocommissione CSAI Kaiting - ROMA; 18 - PISTA
DUE'MARI. Tarante - naz. ci 100 e 125; 18 - PISTA MINIMONZA - Lerici -
naz, ci. 100 e 125 - 1. prova Torneo Inverno; 25 • PISTA D'ORO - Roma -
Inr. - 1, prova Coppa -d'Inverno e 1. prova Coppa dei Campioni; 1 febbraio •
PISTA MINIMONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125 - 2. prova Torneo d'Inverno;
8 - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 - 2. prova Torneo Campioni;
15 - PISTA MINIMONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125 - 3. prova Torneo
Inverno; 22 - PISTA MINIMONZA - Lerici - naz. ci'. 100 e 125 - 4. prova
Torneo Inverno; 22 - PISTA DUE MARI - Tarante - naz. ci. 100 e 125;
29 - PISTA CALABRIA - Vibo - ci..125 cc - 1. prova Camp. Italiano Conduttori.

Regolamento Tecnico ci. 100
cc 1. categoria - Formula Eu-
ropa

An. 1 - Conduttori • Sono ammessi a par-
dpare soltanto i conduttori titolari di li-

Ai:. 2 - Specificazioni 'tecniche - Le carat-
ristiche tecniche della classe Formula Eu-
ipa sono le stesse di quelle della classe A

gelamento Internazionale salvo:
a.) peso totale: il peso minimo è fissato in
Kg. Ì25 (solo per la Coppa CIK Junior peso
Kg. 120);
' J telai: larghezza fuori tutto massima 115

La suddetta misuta sarà controllata per

Art. J - Motori - Le unità motrici sono co-
stituite dai motori da 100 cc. omologati a
tutto il 1975 a tre luci. Ogni motore deve
;ssere descritto in una apposita scheda di
;:i..\oi:v:.-:io '..i cui Lom^e^A è obbligatoria

jer il conduttore. Eventuali modifiche rese
ìecessarie per il rafforzamento di uno o più

prese in esame dalla S.C.K. mediante
richie

dell'e iale applk
o tre mesi

dei pezzi

detta S.C.K.
j Lr.-orevole . da parte della pre-

Il dovrì roltr
domanda .,

crizione dettagliata con .foglio di ornologa-
\-.i-i aL-^;un;ivo edito dal Costrittore ed ap-
.rovato dalla S.C.K.

E" fatto obbligo a: piloti di presentare in
ede di verifica pre-gara ìa scheda di omo-

logazione del motore.

>n valvola rotante della Classe A con ci l in-
ro a 3 luci d'immissione - Angolo totale di
•urico: non deve essere superiore a 170° per
motori a coesa superiore a 52;1 mm. e

Angolo di ci'ìumrj JL:!.; valvola rotante: Fan-
delia valvola rotante non de-

lire a 70" a partire dal punto
morto superiore. I detti angoli saranno misu-

la ruota graduata, i-I diametro della
quale non deve essere inferiore a 200 mm -
Carburatoti: diametro del diffusore (Venturi)

le passo non passo). Il carburatore deve

Accensione tradizionale o elettronica.
Art . 4 - Pneumatici - La larghezza dei pneu-
atici posteriori non deve superare quella in-

po]l ici . La larghezza massima esterna del cer-

ii 165 mm. I cerchi delle ruote anteriori e
^esteriori devono essere in due pezzi. Le

ìi una sagoma larga 167 mm.
Ari. 5 - Telaio - II telaio deve essere con-

id esclusione della larghezza fuori tutto di

Art. 6 - Peso - E' fissato in Kg. 125. L'in-
razione eventuale comporta l'esclusione del

per la

Tutte le regole'76
sere di materiale plastico non trasparente
paco). I numeri devono essere di colore

il icto
Le pari mponi

• de-
sulla

- Altre aggiunte o limitazioni rela-
uesta classe potranno essere apportate
il 1976, in modo da poter stabilire

quote es,
scheda. Non è consentita, quindi, alcuna ela-
borazione.

Art. 7 - Peso - II peso minimo fissato in
Kg. 1-20. Esso deve essere rilevato con il
kart in otdine di marcia ed il pilota in
tenuta dì gara. Per tenuta di gara si intende
tuta, casco, guanti ed occhiali. L'infrazione

Addio al'75 a R O M A
col nuovo prototipo BM

ROMA - Una stagione agonistico-sportiv
propedeutico ha visto il suo termin
Pergusa. e Tarante. A Roma una gar

d'Europa e la
sore della BM,

Naturalmente

inte nte
iste di Roma,

più completa
uovo propul-

di particela
n le gare del 14 di
ichevole si può dir

classe 125 cc. di Gianfranco Baroni
robante per sperimentazione, ha volu
re allo stato di prototipo.
ni ha vinto bene le sue gare insidiato da lontano da Mancini e

riportato su Todini e Domenichini una bella affermazione nella
seconda categoria della stessa classe, mentre Ranzani nella terza categoria, dove hanno
esordito diversi nuovi piloti romani, ha avuto la meglio su tutti gli altri.

La pista Due Mari di Tarante, dopo undici anni, è tornata a far parlare di sé e,
suggellando la stagione '75, ha messo le premesse per la prossima che si annunzìa
vasta e brillante. Era in gara un lotto di piloti alquanto numeroso con la presenza
gradita dei colleghi della Calabria.

La Scuderia Enna Corse, sul tracciato di Pergusa, ha ripreso l'attività che dovrà
protrarsi nei primi mesi del '76 con il solito gruppo di gare, che precedono annual-
mente l'apertura dell'attività automobilistica
CLASSIFICHE PISTA D'ORO • ROMA
100-3.: 1. Rama-ut; 2. franchi; 3. Giombini; 4. Ranzani C.; 5. Giorgi. 125-1.: I. Baroni;
2. Mancini; 3. Panzolini R.; 4. Gardellì- 5 Leone 125-2.: /. Oliva- 2. Todini- 3. Domeni-
chini; 4. Panzolini A.; 5. Stinchelli.
CLASSIFICHE PISTA PERGUSA - ENNA
100-3.: i. Prudente; 2. Di Trapani; 3. Gradito; 4. Ruggeri; 5. Martino. 100-2.: J. Fabbroni;
2. Folli; 3. Giallanza; 4. Leonardi- 5. Fatane 100-1 - 1 Castro 2 Imperato- 3 Amoroso-
4. Leotta; 5. Lastrina.

Regolamento Tecnico ci. 100
cc 3. categoria

Ari. 1 - Piloti - La classe 100 cc. Nazionale
è riservata soltanto ai piloti di 3. categoria.

Art. 2 - Validità - II presente Regolamen-
to resterà in vigore sino al 31 dicembre 1978.

Art. 3 - Motori - Le unità motrici dei
kans della classe 100 cc. Nazionale sono co-

- -stimile dai motori di 100 cc. elencati in calce
al presente Regolamento. Ogni motore deve
essere descritto in apposita scheda, di identifi-
cazione. Ogni modifica che si rendesse neces-
saria appettare nel corso dell'anno, deve es-
sere sottoposta all'approvazione della S.C.K.
con un preavviso di almeno 3 mesi e deve
fare oggetto di un fo^io agrumi vo alla sche-
da di identificazione. E' fatto obbligo ai pi-
loti di presentare, in sede di verifica tecnica
pre-gara, la scheda di identificazione del mo-

Art . 4 - Telai - I telai ammessi sono elen-

Ìmpianto/ii deve essere descritto in un'apposi-
ta scheda. Avere una carreggiata posteriore

Altri telai potranno essere omologati entro

per gli anni successivi. E' ammesso

mette fuori gara il pilota per tutto l'arco
della manifestazione.

Art . 8 - Silenziatore - Un silenziatore effi-
cace è obbligatorio. Esso dovrà limitare a 90

norosii
t rollai
(ventidue) i

ad

m'aiti
: dal bordo esteriore della
-.ZA di metri 1,20. L'u
non potrà superare I

di 22

pers laliz timi • del ;
. . . . della pedaliera _ sino al

rispettare la d imensione ddla sezione scritta

A modifica di eventuali precedenti omologa-
i fre > dev(

tubo d
regolali

Art. 9 - Prezzo - II prezzo di vendita dei
karts della classe 100 cc. Naizonale 3. catego-
ria in ordine di marcia non potrà superare
le L .... (da decidere). T.T.E. {tasse tutte
escluse). Esso e così distribuito: motore,
telaio, gomme, montaggio. Possono usufruire
di detto prezzo tu t t i i p i lot i in possesso della
licenza sportiva .in corso di validità. Le ri-
chi"ste dovranno pervenire tramite <la Fede-

Art . 10 - Numeri - I porta numeri devono

tro del punto di arrotondamento da '15 a 25

essere di materiale plastico non trasparente

min ima di 15 cm. ed uno spessore di 2 cm.

mente al kart, e prima di ogni controllo tec-

NOTE - Motori ammessi: BM .(S, C, C
m n J i f i c j t o ) . Guazzoni .(VR2, VR3, VR4,
VR7). Komet (K12, K22, K33, K69, GP),
Parilla (BA, BA13, TGW, TG 14L), Saetta
(V12, Vló, V17, GP), Sirio i(_ST50, >C) DAP.
Telai ammessi: Tecno tipo Piuma, Birel tipo

tegoria, Giambo 3. categoria - Misure: Birel
passo 101 max. Piuma passo 105 max, Tony
3. cat. passo 104.

Regolamento Tecnico ci. 100
cc - Cadetti (Promozionale -
Monomarca)

Art. I - Piloti - La classe 100 cc. Cadetti
è riservata soltanto ai piloti con licenza CSAI
Cadetti il 976.

Ari. 2 - Validità - II presente Regolamento
resterà in vigore sino al ?1 dicembre 1978.

-Ar t . 3 - Malori - L'unità motrice dei kans
della classe 100 cc. Cadetti è costituita diil
motore Panila TG 14/C marcato dalla Casa.
Il motore deve essere descritto in apposita
scheda dì identificazione. E' fatto obbligo
ai piloti dì presentare, in sede di verifica tec-
nica pre-gara, la scheda di identificazione.

Art . 4 - Telai - II telaio ammesso è i-I Bi-
rel tipo Kadet con numerazione di fabbrica

consentite altre colorazioni. Il telaio nudo
compreso rimpianto frenante deve essere de-
scritto in un'apposita scheda di identificazio-
ne . Dovrà avere una carreggiata posteriore

mente originali di fabbrica senza l'aggiunta di

Art. 5 - Pneumatici: an te r io r i : 4,-10/3,50x4;
posteriori: 4,10/3.5(1x5. Marcie ammesse: Car-
• i s l e _ e Mardw rionali. H' vietata la rico-

parziale.
Art. 6 - Modifiche - Le parri componenti il

motore devono rimanere di origine e devono
mantenersi nelle quote espresse sulla scheda.
Non è consentita, quindi , alcuna elaborazione.
E' previsto il ritiro del motore per verifiche
presso !a FIK; in questo caso al pilota sarà

Art . 7 - Peso - li peso minimo è fissato in
Kg. 420. Esso deve essere rilevato con il kart
in ordine di marcia ed il pilota in tenuta di

L'infrazione inette fuori gara il pilota per tut-

gara si intende: tuta, casco, guanti , occhiali.
Art. 8 - Silenziatore - Un silenziatore effi-

cace è obbligatorio. Esso dovrà limitare a 93
d.bcls massimo la rumorosità del veicolo lan-
ciato a pieno regime. Il controllo sarà effe t -
tuato lateralmente ad una distanza di 22 (ven-
t idue) metri dal bordo esterno delle piste e
ad un'altezza di metri 1,20. L'uscita del tubo
di scarico non potrà superare le misure rego-
lamentari del telaio.i

Ar t . 9 - Prezzo - II prezzo di vendila dei
kar t? del la classe 100 cc. Cadet t i primo equi-
paggiamento è di L. 300.000 più IVA. Detto

etto estrale
rapporto all'indice della vita. 'Possom
fruire di detto prezzo tu t t i i piloti in posses-
so della licenza Cadetti in corso di validità.
Tutti i piloti Soci FIK all 'atto della richiesta
di licenza di ci. ilOO cc. 3. categoria - Cadetti
possono richiedere il rilascio da parte della
FIK di un buono, che darà loro diritto ali'
acquisto immediato, di un 'kart completo di

ferenzialc FIK di L. .300.000 .più IVA con-
segna Franco Fabbrica. Il detto Buono sarà
nominale, non trasferibile e, valido solo per
il primo equipaggiamento di un kart compiete.

Art. 10 - Numeri - I porta numer i devono

tro del punto di arrntor.J.imeneo da >S'5 a 25

essere dì materiale plastico non trasparente

nero su fondo giallo e devono avere un'altezza

Devono essete posti anteriormente e .posterior-
mente al kart , e prima dì ogni controllo tec-

. Art. Ili i- Sono opzionali esd.usivamente:
a) applicazione poggiapiedi; b) applicazione

e) tornitura n hilanciatura pneumatici.
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Non accontenta nessuno (e tantomeno gli automobilisti)

la nuova ASSICURAZIONE a tre polizze differenziate

Ci vorrà il computer!
ROMA - II rilancio dell'industria dei
mini-calcolatori, tanto auspicato da La Mal-
fa, Andreotti e Donat Cattin, avverrà cer-
tamente — eppure in tempi brevi — gra-
zie soprattutto alla recente riforma delle
tariffe della responsabilità civile obbliga-
toria per gli autoveicoli.

In attesa di circolari ministeriali e di
« vademecum » delle compagnie di assicu-
razione, bisognerà ricorrere al computer
in miniatura prima di poter fare una scelta
definitiva e logica tra le tre forine da co-
pertura (è stata abolita quella a premio
fisso per le autovetture) con polizza per-
sonalizzata. Nel decreto ministeriale 30
dicembre 1975, pubblicato il giorno suc-
cessivo sulla Gazzetta Ufficiale, sono in-
fatti proposte le polizze « bonus-malus ».
« a sconto anticipato » e « con franchi-
gia », per ognuna delle quali vierie cal-
colata la corrispondente tariffa secondo un
premio base '(relativo ad un veicolo del
terzo gruppo territoriale, dì potenza fisca-
le fino a 10 CV, senza la garanzia dei ter-
zi trasportati, con massimali minimi di
legge) il cui importo va moltipllcato per
i coefficienti che si riferiscono ad una
delle cinque classi di potenza fiscale e
ad uno desii otto gruppi territoriali.

Riduzioni
per il Mezzogiorno

In sostanza il Ministro dell'Industria
Donat Cattin ha concesso un aumento
medio nazionale del 15 per cento alle 129
compagnie (di cui 22 estere) che operano
in Italia nel settore della responsabilità
civile autoveicoli. L'AMIA, che raduna
gran parte di queste imprese, aveva chie-
sto il 40 pet cento di aumento dei premi,
ma molte campagnie con. richieste isolate
e « promozionali » avevano rotto il fronte
— AMIA ritenendosi soddisfatte anche
di ritocchi ben inferiori al 40 per cento.
Di qui il sospetto che le passività del
ramo non siano proprio allarmanti. La
commissione Filippi, che con quasi un
mese dì ritardo aveva concluso la sua
indagine tecnica sulla revisione delle ta-
riffe (per legge vanno aggiornate anno per
anno), non aveva legittimato le richieste
dell'ANTA anche per difetto di documen-
tazione. Le tariffe dei 'premi, si è detto,
hanno subito aumenti che sono più lievi
per le vetture di minore potenza e più
consistenti per le vetture di maggiore po-
tenza. Per certe provincia del mezzogiorno
la media delle riduzioni tariffarie raggiun-
ge il 19 per cento a Siracusa e Ragusa,
16,50 per cento a 'Lecce, 15 per cento a
Isernia, 14 per cento a Caserta, il 13,20
per cento a Potenza, il 9 per cento a Ca-
tania, rg,43 per cento a Bari e il 7,29
per cento a Napoli. Nel nord, solo la pro-
vincia di Trieste 'benefica di una analoga
riduzione, pari al 5,72 per cento.

Un grosso « taglio » ai premi delle pic-
cole cilindrate riguarda le provincìe di
Agrigento, Bari, Caserta e Reggio Cala-
bria con un 20 per cento in meno; (iMa-
tera — 22); a Catania, Napoli e Trieste
(— 26 per cento circa); Isernia e Potenza

I— 36 per cento); 'Lecce (+ 32 per cen-
to) ; Ragusa e Siracusa (— 34 per cento);
Come si può facilmente rilevare, il de-
creto ministeriale ha tenuto conto di
certe esigenze di carattere sociale, mag-
giormente nelle provincie meridionali.
Naturalmente le piccole cilindrate sono
state favorite anche altrove, seppure in
misura più ridotta.

Il concetto fondamentale introdotto dal
decreto ministeriale 30-12-75 è che oggi
l'assicurazione con la polizza « bonus-ma-
•lus » premia gli automobilisti prudenti e
disciplinati e punisce invece gli automo-
bilisti scorretti e dall'incidente facile, ri-
ducendo ai primi, progressivamente fino
al 45 per cento, il premio annuo ed ele-

pagnie, comporta a chi la sottoscrive per
la prima volta un aumento del 12 per
cento rispetto alla vecchia tariffa « fissa »
e del 15 per cento se si tratta di conferma
della polizza personalizzata.

Nessun aumento
per le competizioni

E' sufficiente anche in questo caso una
denuncia per far scattare il reintegro del
premio pari al 41 per cento. La com-
pagnia Unipol e la Banca Nazionale delle
Comunicazioni sono autorizzate ad appli-
care diverse condizioni di polizza.

Per la polizza con franchìgia fissa e

(dai ciclomotori agli autocarri e auto-
bus) il costo delle polizze «f isse» è stato
aumentato da un minimo dell'I 1 per cento
ad un massimo del 40 per cento. -Per una
motocicletta di media cilindrata traspor-
tati compresi, si paga oggi fino al 100
per cento in più.

L'articolo 3 del decreto ministeriale
stabilisce che per le assicurazioni relati-
ve ai natanti, alle macchine agricole, a
gare e competizioni sportive si continuano
ad applicare le tariffe in vigore al 31 di-
cembre 1975, e questa è una notizia con-
fortante per i nostri organizzatori.

La ritardata pubblicazione del decre-

Costo annuo, tasse comprese, per l'assicurazione r. e. auto
Gruppi

Territoriali

1

II

III

IV

V

VI

VII

Vili

Province

NA e targhe estere

BA BO BZ PT FI EE

RC BG BS MO Roma MI SA
MS BR CE

LU GÈ VE AO TA AV PR TO
FO TV VR PD FG SP AN IM
PI BN LI CO PE ME TN CZ VI

AT SV SO PA PN AO MC RA
PC UB RE TE PE SS FÉ NU
CA OR RO MN VC AL CR PV

VA LT AR NO TS CN FR GO
RT AP CS CH CL PG TR RSM

CT BL MT GR PZ LE

TP SI IS AG CB SR VT RG EN

1 gruppi territoriali, ridotti da 12 a 8. sono ind
nui sono approssimati. Le combinazioni dei m'as
terzi trasportati). Nei premi indicati sono esc

POTENZA FISCALE

Fino 10 cv
«500», ..126»
.600.. Dyane

83.000

71.000

63.000

58.000

52.000

48.000

43.500

38.500

da 11-12
'<127»
A112

121.500

104.000

83.000

85.000

76.000

70.000

63.500

56.500

da 13-14
.128"

Alfasucl

133.500

114.000

101.500

93.500

83.500

77.000

70.000

62.000

da 15-18
.<131»
Alletta

173.500

148.500

132.000

121.500

108.500

100.000

90.500

80.500

oltre 18 cv
,<Ds21». .130»

Ferrari
Macerati, ecc.

196.000

167.000

148.000

137.000

122.500

112.500

102.500

91 .500

cali con le sigle delle targhe automobilistiche. i valori dei costi an-
simali sono di lire 50 milion . 20 milioni e cinoue milioni (compresi i
use te garanzie di incendio e (urto. Polizza tipo " Bonus-Malus "

vandolo ai secondi fino all'83 per cento.
Coloro che sceglieranno la « bonus-

malus » beneficeranno di uno sconto ini-
ziale del 2ó pet cento; se poi, all'atto del
rinnovo, essi non avranno denunciato alla
compagnia alcun sinistro, si vedranno ri-
confermato lo sconto del 26 per cento che
iti caso di mancata denuncia anche nel
secondo anno salirà al 36 per cento; e via
di seguito; viceversa, coloro che fossero
costretti a denunciare un sinistro -(subito
o provocato}, all'atto del primo rinnovo
sì vedranno maggiorato il premio del 12
per cento e, in caso di recidiva, di tm altro
14 per cento all'atto del rinnovo per ìl
secondo anno,

La scelta della polizza con. sconto anti-
cipato e integrazione del premio in caso
di sinistro, già adottata da diverse com-

assoluta (terza possibilità di scelta) l'as-
sicurato paga un premio ridotto, assu-
mendosi a suo carico eventuali spese so-
stenute dalla compagnia in caso di sini-
stro, naturalmente denunciato fino alla
concorrenza di lire 30 - 50 - 100.000 (ri-
spettivamente per potenze fino a 10 CV,
da 10 a 14 CV ed oltre 14 CV) o di lire
50 - 100 - 150.000 (rispettivamente per
potenze fino a 10, CV, da 10 a 14 CV ed
oltre 14 CV). La compagnia Lloyd Adria-
tico continuerà ad applicare fa franchigia
secondo le sue tariffe « 4 R ». Per tut-
te quelle polizze l'estensione della garan-
zia dei terzi trasportati è possibile con
l'applicazione del coefficiente 1,08 al re-
lativo premio base.

to ministeriale ha messo in crisi tutte
quelle compagnie e quegli assicurati le cui
scadenze di polizza erano in calendario
nei primi giorni del mese di gennaio. Su
richiesta dell'ANIA il Ministero dell'In-
dustria ha prorogato di trenta giorni <la
validità della polizza appena scaduta e
naturalmente del contrassegno di circo-
lazione. Al riguardo precise disposizioni
sono state emanate dal Ministero degli In-
terni ai tutori dell'ordine in servizio su
strade e autostrade. Per i titolari, infine,
di polizze semestrali, soltanto alla sca-
denza dell'anno assicurativo le compagnie
provvederanno ad aggiornare le tariffe se-
condo la polizza prescelta.

Lino Ceccarelli



TUTTESPRINT

Omologato
LE HANS

Alla presenza dei rappresentami del-
la CSI guidati da 'Le Guezec, Schmitz
e Sven, del pilota Derek Bell, e di Ver-
rier e Beltoise per la FFSA, si è svolto
la scorsa settimana il sopralluogo al trac-
ciato di le Mans in vista della 24 Ore
1976. La commissione ha omologato il cir-
cuito sotto la riserva di un certo numero
di modifiche, che si spera si possano at-
tuare in tempo in quanto ì lavori potran-
no cominciare solo dopo lo studio detta-
gliato del ministero francese delle strade,
sotto la cui giurisdizione è ancora gran
patte del tracciato.

e FRED OPERI TORNA IN F,2 - L'
importatore americano della Chevron, Fred
Opert che nella stagione 75 ha fatto cor-
rere in F.Atlantìc nelle più importanti
prove nordamericane piloti europei del
calibro di Rehaque, Erti e Jarier sta pen-
sando a riformare una squadra per la
F.2 naturalmente con vetture Chevron. Pi-
Ioti molto probabilmente Jarier e Keìjo
Rosbetg.

e TUTTE ITALIANE LE OSELLA SU-
PER FORD - Dopo aver esaminato con
cura il primo dei telai commissionati in
England per la Super 'Ford (gli specialisti
inglesi avevano garantito un certo tipo di
telaio, su disegno del tecnico torinese )
Enzo Osella si è accorto che non corri-
spondeva affatto alle sue richieste, per
cui ha deciso di farsi in casa anche i te-
lai tubolari. Al momento, della prima
serie di una decina di monoposto, sette
vetture sono state già vendute.

nno Vittorio Brambilla « intlos-
a novità. Sul suo casco infatti

pareranno le scritte della Canon, suo
vo sponsor. Nella foto lo vediamo ap-
to assieme al dr. Chiarapan, titolare

della Prora Canon, e a due collaboratrici
dell'agenzia fotografica Ferranti che segui-
ranno tutte le gare della F. 1.

• ALTRI SVIZZERI IN FORMULA 1 -
Vi saranno altri piloti svizzeri in Gran'
Premio, in questa stagione, oltre a Re-

i. Si tratta dì Loris Kessel, che
affiancherà Harald Erti sulle Brabham BT
44 del team RAM, e di Heinz Schulthess,
che avrà a disposizione la March 751 ex-
Brambilla. Mentre Schulthess non ha an-
cora un calendario .ben definito, Kessel è
già certo di correre la Corsa dei Campio-
i, il GP di Spagna ed il GP del Belgio.

Francis Vincent e Corintie Tornaud sono stati premiati dalla SOFAR, con-
cessionaria francese dell'Alfa Romeo, per essersi aggiudicati, entrambi
alla guida di una GTV 2000, gli Challenge Alfa Romeo in palio nel 1975

• I FORD V6 PERDONO LA BARCA -
Peccato per la serie neozelandese della
Tasman Cup, che non potrà schierare al
via le tre vetture inglesi dotate del V6
Cosworth, con le quali non ha concluso
in tempo le trattative, perdendo il cargo
mercantile che trasporta le vetture. Si
tratta delle due March del team RAM per
Alan Jones e John McDonald e ìa Che-
vron per David Purley.

• ANCHE BOSSONI IN MARCH -
Beppe Bossoni, il simpatico bresciano che
da anni milita in formule minori, e re-
centemente ha disputato belle stagioni in
F.Italia si è deciso per il grande salto.
Disputerà la stagione '76 con una 'Match
F.3 appena acquistata da 'Pavanello, men-
tre continuano le trattative con Ghin-
zani per concludere sempre con la March,
per la stagione entrante.

• FRANCOIS MIGAULT IN OSELLA
F.2 - Stanno completandosi le squadre
per la prossima stagione, e anche quest'
anno la F.2 non sarà una categoria priva
di grossi calibri. Anche il francese Mi-
gault sarà molto probabilmente con la
Osella, assieme a Binder e Francia; avrà
a disposizione un motore BMW Schnitzer.

e THOMSON DALLE SIGARETTE AI
PROFUMI - Ronnie Thomson, presiden-
te della Philip 'Morris Europa, l'uomo che
ha portato la Marlboro nel settore auto-
mobilistico lascerà il suo incarico per
assumere la stessa posizione presso la
Revlon, la grossa industria americana di
cosmetici. Chissà se riuscirà allo stesso
modo a far entrare la Revlon in 'F.l!

• UNA GIADA SILHOUETTE - Alla
Giada-Auto di Giacomini si è a ibcon pun-
to con una 2 litri gruppo 5 derivata dalla
Alpine 1800 gr. 4 di Caliceti. Motore
Renault 16 valvole, cambio Hewland, ae-
rodinamica curata da Leo Ducts con con-
sulenza di tecnici del l'Università di Ge-
nova.

• NUOVO MANAGER ELF-SWITZER-
LAND - Dopo che Gerard Larrousse, che
ne era stato anche l'animatore principale,
ha lasciato il team Elf-Switzerland di F.2
per andare a dirigere il servizio compe-
tizioni della Renault, il compito di diri-
gere Ledere e Jabouille nella squadra
Elf-Swìczerland con motori 'Renault è pas-
sato a Jean Sage, che della squadra era
già il responsabile amministrativo.

• ALTRE PROVE DELLA MODUS -
Recentemente a Snetterton Teddy Savoury
ha fatto provare una >Modus F.3 al pilota
di vetture turismo Jack Robertson ed al
pilota di Formula 3 Rupert'Keegan, il
quale l'ha trovata * più confortevole » del-
la March con cui ha gareggiato nella sta-
gione passata, ma peggio frenata.

• ZADOTTI IN F.3? - Franco Zadotti
super-veterano della 500 e 'vincitore della
Coppa-CSAI della categoria Io scorso anno
vorrebbe correre in F.3, pur senza ambizio-
ni particolari. Il pilota romano è infatti
intenzionato ad acquistare una vettura non
di ultimissime grido ed a farla aggiorna-
re dal preparatore Tamburini, con il qua-
le ha sempre costituito una coppia affia-
tatissima. Tamburini comunque vorrebbe
continuare anche con le bicilindriche e
non è improbabile che ritenti la scalata
al titolo italiano con il bresciano « Pal-

* LA MODUS SPONSORIZZA UN
GP . Notizia entusiasmante. Peccato che
il Gran Premio sia il 1. GP de Wat-
ton, aperto a corridori ciclisti. La gara si
è disputata il 4 .gennaio su un tracciato
di 18 miglia nella zona del Norfolk, at-
torno alla cittadina di Swaffham.

• SUCCESSO DELLE OSELLA PA 4 -
Enzo Osella ha già venduto la sua prima
produzione di vetture sport (10 per 1'
esattezza) nuovo modello per il 1976. Uno
dei primi clienti è stato lo spagnolo Fer-
nandez. Tutte le vetture sono equipag-
giate da motori BMW.

Definito
l'ELBA

» E' già pronto il regolamento del pros-
simo Rally dell'Isola d'Elba che si correrà
1'8-9-K) aprile prossimi. La sua lunghezza
sarà 1.014 km con 40 prove speciali divi-
se in due tappe di eguale lunghezza. Que-
ste le prove speciali: Colle Reciso, Voi-
terraio, Parata, Innamorata, Monumento,
Colle d'Orano, Monte Perone, S. Martino,
Falconaia, La Pila^Perone.

• BELLISSIMO FILM FIAT SUI RAL-
LIES - In occasione della premiazione dei
suoi piloti, la (Fiat ha presentato in ante-
prima il suo film sulla stagione rallies 75.
Si tratta di una realizzazione veramente
splendida che tutti gli appassionati meri-
terebbero di vedere. Unico neo, la ripre-
sa, costruita ad arte, della riunione per
decidere come pia2Zare le assistenze dove
appare un Audetto factotum e. tutto lo sta-
to maggiore Fiat al suo servizio quasi so-
stenesse il suo autorevole esame. -

• ITALIANI IN PORSCHE A MONTE-
CARLO - La Scuderia Porsche Club Ita-
lia parteciperà con una 911'S al prossimo
'Rally di Montecarlo. Alla guida ci sarà
un equipaggio italo-americano composto
da Franco Ottaviano e Bruno Menin.

• LAFFITE IN GHIACCIO - Alla 24
Ore sul circuito ghiacciato di Chamonix,
in programma il 31 gennaio-1 febbraio,
parteciperanno anche Alcuni «big» della
•Formula 1. Laffite farà coppia con Ga-
breau, Jarier con 'Maillard, Beltoise con
Kummel (vincitore dì un'altra 24 Ore) e
Pescarolo con Dohlem.

47 «speciali» in Portogallo
Come vuole la tradizione, il Rally del Portogallo-Vino de Porto non si

ferma davanti a nessun ostacolo ed anche nel 1976 verrà disputato 'in data IO-M
marzo. 'La prossima edizione si assomiglierà a larghe 'linee alle ultime disputate
con qualche modifica riguardo -i premi .(ancora più sostanziosi) per i piloti
privati. Complessivamente la lunghezza totale sarà di duemila chilometri di-
visi in tre tappe: Estoril-Porto (800 krn.) , Porto-Estoril (1100 .km.) e Estoril-
Estorii 1(200 km.}. Interessante è notare che solo nell'ultima breve tappa sono
previste .ben dieci prove speciali: in totale 47. La chiusura delle iscrizioni è ris-
sata al 25 febbraio e per ogni informazione ci si può rivolgere al segretariato del
Rally, av. 'Da Republica. 45 - 5 piano - Lisbona.

J

• VENANZI RITORNA - Dopo un an-
no dì quasi totale inattività l'ex-campione
italiano della >F.850 Mario Venanzi tornerà
nel '7ó su due fronti: nella formula che
già Io ha visto campione con una Atecar
preparata da Colombo e nella Super-Ford
con un telaio •Brabham BT 35 ex-F:3 ag-
giornato e modificato e dotato di un mo-
tore preparato dal modenese .Reggiani.

* PARNELLI INIZIA CON LE USAC
- Per ora definiti solamente Ì program-
mi a livello USAC per il team Vel's Par-
nelli. Con questo non è detto che il team
non torni ad interessarsi anche alla F. 1
e alla F.5000. Qualcosa in merito sarà
deciso al più presto.

o FERMENTO NEL CLAN RALLYSTI-
CO BOLOGNESE - 1-1 '76 dovrebbe por-
tare diverse novità tra Ì piloti .bolognesi
appassionati di rallies. Solo Legnani in-
fatti dovrebbe restare fedele alla vettura
del 75, una R.2 con cui è finito terzo
nello Challenge Simca. Prandini vorrebbe
invece una Opel Ascona, Bendini una Al-
fasud e Degli Esposti lui pure una R. 2.
• MANCINI DALLA PORSCHE ALLA
PORSCHE? - II vincitore del Gr. 3 nel
TRN '75, Carlo Mancini, è seriamente in-
tenzionato a continuare nel giro degli in-
ternazionali nel '7ó. Vorrebbe acquistare
al proposito una Porsche Gr. 4, ma con-
dizione sine qua non perché questo av-
venga è che riesca a vendere la sua G. 3.
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NORIMBERGA - Alla annuale fiera degli inventori di Norimberga c'era
anche questa lampada di sicurezza, a luce rotante, che esce da un appo-
sito alloggio con la pressione di un pulsante. Naturalmente, serve in caso
di incidenti o blocco stradale. L'inventore è Rudolf Hoeger

• MICHELOTTO MONOPOLIZZA LE
STRATOS VENETE - II preparatore ve-
neto Michelotto, diventato celebre 'grazie
a «Tony»/>avrà la soddisfazione di assi-
stere nel '76 almeno altri tre piloti su
Lancia Stratos. Si tratta di Vudafieri che
lascerà la Porsche per diventare l'uomo di
punta della Grifone di Genova, Cabianca
(che torna alle gare) e Ostanì che ha
acquistato l'ex macchina di «Tony» Fas-

• ANCHE ONORO ALLA RENAULT
SPAGNOLA - Al fianco di Juan Carlos
Pradera, nel 76 ci sarà anche Juan Carlos
Onoro (ex pilota ufficiale della Chrysler
spagnola) cosicché l'Alpine potrà contare
su di una fortissima équipe che disporrà
alternativamente di berlinette A HO e
A 310.

• STRATOS PER TAUFER - Dai campi
di sci di S. Martino di Castrozza è scesa
la notizia « sacrilega » che Giorgio Taufer
nel 76 abbandoni la sua fedelissima rela-
zione con la Porsche per passare ad una
Lancia Stratos. In passato l'unica volta
che il pilota «delle Dolomiti» corse su di
un'al t ra vettura fu con una 124 spìder.

• LA SERA-RALLY HA FATTO IL
PIENO - Al Saloncino dell'Auto da com-
petizione, la serata dedicata ai rallies ha
fatto veramente centro. Presente la televi-
sione locale, Ì soci organizzatori del Grup-
po Piloti Bandini, con in. testa il costrut-
tore Ilario sempre in gran forma, hanno
avuto come osp'iti tra gli altri i piloti Pa-
ganelli, 'Russo, Bray. «Rudy», Mancini,
Martelli, Stagnani, Scaioli, Bompani, Be-
rtelli, Tsbanelli, Capra, e il d.s. Fiat.

• BISULLI, CHI E' COSTUI? - Ancora
sulla premiazione Fiat. Oltre ai piloti del-
la squadra ufficiale ci si è ricordati -anche
dei clienti, molti dei quali abbastanza sco-
nosciuti (anche se molto giustamente pre-
miati perché artefici di ottimi risultati ).
Ci si è dimenticati però di Bisu-lli e Za-
nuccoli che pur ufficialmente erano in
squadra quest'anno. Oltre al danno di una
gara disputata .contro le almeno tre -pat-
tuite, è arrivata cosi anche la beffa...

• BEGUIN IN ALFETTA GT? - Bernard
Beguin, un ottimo pilota francese da sem-
pre legato alle vetture Alfa, sta trattando
con l'Autodelta per disporre di un'Alfetta
GT gruppo 2 per il campionato francese

f IL PILOTA CHE VIENE 0AL FRED-
DO - Molta risonanza ha avuto in Polo-
nia la vittoria del 29enne Blazej Krupa nel
Rally russo -d'Inverno, valido per la cop-

I pa d'Europa dei paesi socialisti. Al vo-
I lante di una Renault-Gordìni Jl 17, Krupa
I ed il suo coèquipìer Mystkowski hanno
I battuto piloti delle squadre ufficiali Pol-
I iti-Rat, Moskwitch e Skoda.

• SI E' VOTATO ALLA PATAVIUM -
Nella sede dell'AC Padova sono stati elet-
ti i dirigenti della Scuderia 'Patavium. Pre-
sidente è il dott. Ruggero Poggi, suo vice

Regazzi, P. Luigi Grassetto, Guido La-
sciarrea, Gianni Borsetto, Walter Saetta,
'Franco Gariboldi e Claudio De Martin.
Coltro è il segretario.

regina
• .La Simca 1307-1308 è stata eletta Vet-
tura dell'anno per il 1975. Votata da una
Giurìa indipendente di giornalisti europei
specializzati, ha preceduto nell'ordine la
BMW 316-320, la Renault 30 TS, la Peu-
geot 604 e la Leyland Princess.

• RICEVUTI I DIRIGENTI DEGLI
AC CALABRI - I presidenti e i Diretto-
ri degli AC di Cosenza, Reggio Calabria
e Catanzaro sono stati ricevuti dal Presi-
dente della "Giunta 'Regionale dr. Perugi-
ni. Tema dell'incontro la problematica del
traffico, dello sport e dell'educazione stra-
dale in Calabria, Non è mancato un ac-
cenno al progetto autodromo.

• PIÙ' BMW VENDUTE IN ITALIA -
Alla fine del suo secondo anno di attività,
la Bavaria s.p.a., diretta affiliata della
BMW di Monaco, ha comunicato di aver
venduto a tutto il mese di novembre
15-620 vetture, che equivale al 57,8% in
più del venduto nel '74.

• REDMAN IN TASMANIA - Brian
Redman correrà la serie Tasmania con una
Chevron ex-ufficiale che era stata la For-
mula 2 di Hans Binder. La faccenda è
stata conclusa tramite l'importatore della
Chevron in USA, Fred Opert. La vettura
avrà un motore BMW della casa.

• MORTO UN PAPA' DELLA GENE-
RAL MOTORS - E' deceduto la scorsa
settimana all'età di % anni John Lee
Pratt, che fu a suo tempo vice-presidente
e direttore generale della General Motors.
La carriera di Pratt alla GM è durata ol-
tre mezzo secolo, nel corso del quale .la
società è divenuta una delle più impor-
tant i del mondo.

• LIMITAZIONE DI VELOCITA' IN
URSS - Dal 1976, è apparsa anche in Rus-
sia la limitazione di velocità per gli auto-
veicoli nelle strade extra-urbane, che è di
90 kmh. Fino ad ora, esisteva soltanto
quella di 60 kmh nelle "città. Inoltre, i
titolari di patente da meno di due anni
non dovranno superare i 70 kmK in nes-
suna occasione.

• NUOVA AUTOSTRADA IN GERMA-
NIA - Altri 320 chilometri di autostrada
sono stati aperti nella 'Repubblica Federa-
le Tedesca. Si tratta di un tronco ad -ovest
del Reno, con direzione nord-sud, che col-
lega le cittadine di Krefeld e Ludwigsha-
fen, permettendo così di alleggerire il
traffico sulla autostrada Coloni a-Franco-
forte.

« UN MILIONE SOTTO IL BIANCO -
Nel 1975, oltre un milione di veicoli han-
no attraversato il tunnel sotto al Monte
Bianco. Da dieci anni che esiste, questa è
stata la prima volta che si supera un tale
limite. Per la precisione, il milionesimo
veicolo è transitato il 5 dicembre scorso.
Rispetto al 1974, c'è stato un aurtiemo del
20 per cento.

• RACING SHOW ALLA BASTIGLIA -
Dal 28 gennaio all'8 febbraio prossimi si
teirà a Parigi, nella sala di esposizione
della vecchia stazione della Bastiglia, l'or-
mai tradizionale mostra di veicoli e moto

.sportive.

• CALATE LE IMMATRICOLAZIONI
NEL 75 - Le immatricolazioni, dei veico-

nuovi di fabbrica iscritti al P/R.A. nei
primi nove mesi dello scorso anno hanno
subito una flessione del 23,57 per cento
rispetto allo stesso periodo dei 1974.

• E1 NATA LA FORD CREDIT S.P.A. -
Con sede a Roma, è stata costituita la
nuova finanziaria. della IFord. La nuova
società ha un capitale versato di 2- mi-.
liardi e 700 milioni di lire e finanzia gli
acquisti di tutti i modelli di autovetture,
autocarri, trattori e macchine industriali
di produzione Ford.

• CAMBIA LA DENOMINAZIONE
LANCIA - La Lancia ha comunicato uffi-
cialmente di aver mutato la . sua denomi-
nazione da « Lancia & C - Fabbrica Au-
tomobili Torino - S.p.A. » in « Laricia
S.p.A. ».

o RENAULT 5 VERSIONE «LETTO» -
All'Esposizione del Campeggio e delle Va-
canze all'Aperto che ha luogo, in questi
giorni a Olympia, la Carawagon- Interna-
tional presenta un nuovo modello; chia-
mato Couchette basato sulla -Renault 5 TL.
e capace di ospitare comodamente a dor-
mire ben quattro persone. Inoltre è at-
trezzata con cucina e tavolo bar.

Tra gli equipaggiamenti standard sulla
nuova Taunus Ghia merita particolare at-
tenzione il nuovo lavafari automatico: due
potenti getti d'acqua vengono diretti dai
rostri sui fari, il vetro dei fari viene lava-
to e quindi sciacquato da un secondo
getto d'acqua. Questo dispositivo rappre-
senta un notevole contributo alla sicurezza
della vettura, soprattutto durante la guida
notturna ed il cattivo tempo.

« CHI COMPERA LA VOLVO - Un'
inchiesta tra i clienti della marca svedese
ha evidenziato che l'età dei compratori è
per il 57,4% compresa tra i 30 e i 45
anni, che il 93,6% è sposato e che il
66,1% ha una seconda vettura in fami-
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II ((mago» torinese del modellismo
ha completato il tris mondiale

La trilogia
di CONTI

Che i modelli, in qualsiasi scala, di Michele Conti da Torino
fossero preziosi lo sapevamo da un pezzo, ma ora lo saranno anche
dal punto di vista del materiale. Infatti, oltre alla « preziosità »
della fattura, sempre all'altezza di ogni esigenza modellistica, Conti
ha aggiunto il metallo prezioso per una piccola serie di modelli
della Ferrari 312 T campione del mondo, in oro o argento, che
saranno disponibili dalla seconda settimana di gennaio. Per quello
che riguarda i kits di serie. Conti ha completato la trilogia con la
messa in cantiere della Lancia Stratos Alitalia. Nella scala 1/43 sono
infat t i già disponibili la Ferrari 312 T nella versione Lauda ed in
quella Regazzoni, e l'Alfa Romeo 33ttl2. Sono in preparazione anche
altri esemplari, tutti forniti con una nuova confezione trasparente,
tutte le decals, ruote in lega, pneumatici in gomma ed altre pre-
ziosità. Non si ferma, però, l'attività di Conti -nella scala 1/10. Infatti
egli ha in preparazione la Ferrari campione del mondo e la Porsche
911, mentre per la prossima mostra della Graham Gallery di New
"York Conti sta allestendo una Ferrari BB berlinetta boxer.

odelli di Michele Conti della Ferrari 312 T in scala 1 43 si possono
ere anche in oro [sopra, la 312 di Lauda] o in argento (sotto, quella

di Regazzoni), entrambi con la personalizzazione desiderata dall'acquirente.
Si tratta di serie numerate e firmate, tutte fornite di un certificato



Nella foto sopra, tre modelli della collezione di Michele Conti,
ottenibili in kit: in alto la sport Alfa Romeo, in basso la Ferrari
312 T con le insegne di Lauda e quelle di Ragazzoni. Per tutti

nuovi kits di Conti, sono previste confezioni trasparenti

Nella scala 1/10, il modellista torinese sta allestendo alcuni
nuovi esemplari. A sinistra, vediamo in costruzione la Porsche
911 e la Ferrari F. 1 campione del mondo 1975. In basso, l'atteso
kit in metallo bianco della Ferrari T2 1976, in scala 1/43, ese-
guito secondo l'ispirazione tecnica della, versione definitiva

Nella scala 1/43 la prossima novità (uscirà a gennaio) è la
Lancia Stratos Alitalia di cui Conti ha preparato gli stampi su
disegni originali della Lancia, che ne ha ovviamente autorizzato
la riproduzione. Nella foto a destra, vediamo le componenti del
kit così come si presentano prima del loro assemblaggio
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Ragazze
da corsa

Sono una ragazza di 19 an-
ni, vivo a Roma e mi inte-
resso « veramente >i di auto-
mobilismo da forse 2 anni.
Proprio per questa mia pas-
sione « esplosa JJ in questi ul-
timi tempi sono osteggiata su
tutti i fronti. I miei genitori
non ne vogliono sentir par-
lare e avanzano ragioni di si-
curezza e responsabilità, tan-
to che solo dopo un anno
sono riuscita a convincerli
per la mia patente; le mie
amiche non se ne interessa-
no neanche criticamente, op-
pure portano avanti discorsi
disfattisti poco logici; i miei

poter avere un colloquio su
. ,.,. ' . . "

siderano una « povera fem-
minista » che con certe idee

; cerca di portarsi alla pari
con gli uomini, e ridono sot-
to i baffi...

Quindi la mia richiesta è
questa: amici. Amici sia di
Roma, con cui poter chiac-
chierare, accomunati dalla
stessa passione, sia di ai-
re parti d'Italia e d'Eu-

ropa, ed anche sentire

me me, per levarmi dalla te-
sta l'idea che io sìa una del-
e pochissime donne in que-

sto campo. Ma per piacere,
che mi scrivano veri appas-
sionati come me, non ragaz-
zi per « consolarmi »...
Selene VOCCG, via Val d'Ala 20

00141- Roma

•

Sono una ragazza di 20 an-
' ni. Abito a Pìnerolo in pro-

vincia di Torino, sono un'ap-
passionata di automobili da
corsa e seguo con particolare
interesse i rallies, e vorrei
esporvi il mio piccolo cruc-
cio.

Durante questi mesi, corre-

: navigatore ad un mio amico
su di una Lancia HF 1600,

i ma siccome adesso lui non
i può più correre, io sono rì-
; masta a piedi. Ho scritto a

voi, siccome ricevete tante
ettere, potrebbe capitarvene

una sott'occhi di un appas-
sionato come me, purché ab-
bia la macchina ' ( è logico),
ed io sarei disposta a fare
da navigatrice.

Non sono eccellente come
Mannucci, ma me la cavo
bene.

Mary 55 - Pinerolo (Torino)

Hai visto, Selene, che pro-
prio l'unica non sei? Anzi,
'idea non è neppure da scar-

tare: potresti provare a fa-
'• re la « co-pilotessa », sempre

che ti interessino anche i
rallies.

Ad ogni modo, pensiamo
che un'interlocutrice tu l'ab-
bia già trovata in questa
« Mary 55 » (pseudonimo da
K cuori solitari )>) che quando
si deciderà ad uscire dal-
l'anonimato potrà anche spe-
rare di trovare qualcuno che
si interessi a lei. Automobili-
sticamente parlando, naturai-
lente.
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Abbiamo avuto modo di leggere la recensione che

sul n. 51 di Autosprint è stata dedicata al nostro volume
« IL RALLY tecnica auto e gare » di Enrico De Vita.

Senza entrare nel merito delle opinioni e delle -affer-
mazioni espresse dall'estensore della recensione, la cui
piena autonomia di giudizio è fuori discussione, dob-
biamo osservare che esprimere dei dubbi sull'auten-
ticità della prefazione scritta da Sandro Munari signi-
fica accusare la nostra casa editrice di una scorret-
tezza imperdonabile ed equivale a tacciarla di scarsa

Teniamo perciò a precisare che tale testo è stato
scritto proprio da Sandro Munari che certamente potrà
confermarvelo personalmente.

Alvise Cerati - Ufficio Stampa
Istituto Geografico De Agostini - Novara

Abbiamo telefonato a Munari...

|p natMorasnui w
MARIO ROSSI - Sonàrìo; WALTER FOSCHI - Bienne (Svizzera);

LUCIANO BISCARA - Gattorna (Genova); ILARI A FERRARA - Agrìgen-
to — La polemica è chiusa, ormai. Non vi resta che attendere la pros-
sima occasione, che non mancherà visto in che modo intendete l'obiet-
:ività. A proposito di Lauda, vi dedichiamo questo suo « pensiero »,
tratto da un'inbervista recentissima apparsa su un quotidiano milanese:

; oltretutto NON RENDONO UN SOLDO».
ANNALISA DE GIORGI - Elmas (Cagliari) e GRUPPO UFFICIALI

DI GARA DELL'AC RIM1NT (Forli) — Grazie per gli auguri, la reda-
sions ricambia.

MINA PELIZZONI - Parma — Come certamente saprà e come legge
.n questo stesso fascicolo, il Gran Premio d'Argentina è stato annullato
per ragioni di instabilità interna argentina.

FABIO LATTUGA - Udine — Difficile precisare le spese di un team

.e macchine già fatte, le spese di gestione sono molto minori. Le spese

Un motore di Formula 1 viene revisionato in media ogni 500-700 km
ai percorrenza. Uno dei circuiti considerato più sicuro è il Paul Rìcard.

FRANCO CONSOLIMI - Isola della Scala fVeronaJ — II titolo del
disco è « II bolide rosso », cantato da Leo Colonna, e deve ancora

ANTONIO PICANO - Roma — La sua lettera è già un premio, e
piuttosto ambito, creda. Autosprint lo premiate con la vostra solida-
rietà e partecipazione di lettori. Grazie.

ROBERTO VALENTINI - Sarmeala di Rubano (Padova) Questi
gli indirizzi: Pusina, via Eellardi 21, Torino; Ferrerò, via Don Sapino
134, Venaria (Torino).

ALBERTO GIMAfELLl - Milano — Effettivamente, più che l'errore
di attribuzione del fotocolor (può accadere a chiunque) quello che
stupisce è il discorso sulla pubblicità relativa alla vettura che è
riportata nella didascalia.

FRANCO FISICARO - Lentinì (Sìracusa) — Questo l'indirizzo della
CSAI di Koma: via Solferino 32. e quello della CSAI di Milano: via
Fola 9. Se i suoi sono quesiti tecnico-regolamentari o richiesta di fiche
di omologazione si rivolga all'indirizzo di Milano.

ENZO PIERANTOZZI - Colonnella f Ter amo) — La Fiat-Abarth
Rally 1800 è omologata in gruppo 3. Cosi com'è, con le poche modifi-
che necessarie. corre nella classe 2000 gruppo 3 contro le Alpine 1605
che — ad ogni modo — sono più competitive. Preparata, corre in grup-
po 4, gruppo nel quale avrà poche chances non appena verrà omolo-
gata la Fiat-Abarth 131. I regolamenti li chieda alla CSAI di Milano,

GIORGIO CASSETTARI - Bagni di Lucca (Iucca.) — Spiacenti, ma
anche se avete prospettato i termini della questione con sufficienti
particolari, non siamo in grado di darvi un parere. D'altra parte, se i
•Lui-abinìeri vi hanno posto il veto a continuare ve ne avranno pur
fornito la motivazione: qual è stata?

GIOVANNI CASTAGNO - Lama (Torino) — Grazie del suggerimen-
to, ma non crediamo sia il caso di ampliare la M rosa » dei nostri pos-
sibili servizi allargandola fino ai giochi di società Ce di azzardo...).

CARLO PETRUCCI - Cervignano del Frinii (Udine) ~ E' vero bi-
sogna pure adattarsi, ma resta in fondo giusto quello che sostiene Ca-
vallari, se non si vuole che anche la possibilità data dagli sponsors si
esaurisca.

MANLIO DOVIS - Catania — Togliere il filtro aria comporta* quan-
to meno, un ritocco alla carburazione, ma non è sempre detto che il
motore ne tragga giovamento. Certamente, a lungo andare l'aria non
filtrata non può che nuocere al motore.

DAN1LO CODO - VentimiQlia (Imperia) — Ecco l'indirizzo Marlboro
Brillancourt, 1006 Losanna (Svizzera).

LORENZO LIONELLO - Brani (Pavia) — Per iniziare, le consiglia-
mo il « monomarca » (vedi AS n. 51) che verrà venduto a 300000
lire IVA esclusa.

SILVANO BONECHI - Tavernuzze (Firenze) — Le regole ci sono,
e sono contenute nel capitola « Norme di sicurezza per i percorsi au-
tomobilistici » contenuto nelle pagine verdi nell '«Annuario PIA (che
può richiedere alla CSAI di Milano, via Pola 9). Si tratta di uno stu-
dio predisposto dalla sottocomrnissione circuiti e sicurezza della OSI

progettazione di un autodromo, ma non fac-simile di tracciati, co-
munque .

GIULIO RICCI - Milano — Indirizzi: Arnaldo Cavallari, Adria (Ro-

CESARE BORGOGNA - Navacchìo (Pisa) — La licenza la chieda al-
l'ufficio sportivo dell'AC di Pisa (vìa S. Martino 1) dove le diranno
cosa dovrà fare. Per quanto riguarda la Coppa 'Renault, scriva diretta-
mente all'ufficio sportivo della casa francese in Italia in via Tiburtìna
km. 11,500, Roma.

MAURO ANELLO - Brescia — Per conseguire la licenza .(che è la
stessa, sia per i rallies che la velocità) bisogna avere la patente di-
guida almeno da un anno. A Brescia non c'è una scuderia prettamente
rallistica.

L'ERRORE ALTRUI

II record
personale

(Leggo sul n. 41 del « no-
stro » giornale il titolo « Sco-
la b. Scola » e mi accorgo che
anche Autosprint come altri
giornali sportivi è caduto in
errore.

Infatti, il recordo della Val
d'Anapo-Sortino, come si può
controllare, appartiene ad An-
gelo Giliberti che nel 1973 lo
conquistò con il tempo di
4'00".

Antonina Giambertoni -
(Palermo)

Non sappiamo gli altri gior-
nali, ma certamente noi non
siamo caduti in nessun erro-
re. Infatti, abbiamo intitolato
a Scola batte Scola », e non
«Scola batte Giliberti», ed an-
che nel pezzo è scirtto: « nel-
l'ultima edizione Scola ha
battuto se stesso, o meglio il
suo record dello scorso an-
no... »

Nessuno ha mai sostenuto
che Scola, oltre al proprio
record, avesse battuto anche
quello assoluto della, corsa,
che è appunto il 4 minuti
netti dì Angelo Giliberti.

IL DISTRATTO

100 numeri
inuti l i

Ti leggo da circa 100 numeri
ed ho alcune cose da rimpro-
verarti. E' uscita la nuova
Porsche 914 e ne avete par-
lato; fin qui tutto bene, ma
insieme alla 924 è uscita an-
che una Turbo Porsche di
serie, con tanto di spoiler
e con tanto di motore che ha
una partenza da fermo, da
0 a 100 kmh in 5"2, con una
velocità di oltfè 250 kmh e
con un prezzo da 22 milioni.
E tutto questo sapete dove
l'ho letto? Sull'« Intrepido »,
nella rubrica' 300 all'ora di
Mario Poltronieri...
Alfonso Salzano • Nocera Inf.

(Salerno)

Su Autosprint n. 41 del '74,
a pagina 35, in un servizio
dal Salone di Parigi c'era una
foto della Porsche Correrà
Turbo con questa didascalia:
« La Porsche finalmente com-
mercializza la sua Correrà
Turbo... ».

Di questa vettura pubbli-
cammo tutti i dati tecnici ed
anche un fotocolor al momen-
to della sua prima presenta-
zione, molti mesi prima. Nel
complimentarci con la rubri-
ca « 300 all'ora » per la velo-
cità con cui ha dato la. noti-
zia, ci rammarichiamo con
lei, lettore Salzano, per la po-
ca memoria. E questo vale
anche per tutta l'altra seque-
la di rimproveri che ci fa.
Prenda i suoi 100 numeri di
Autosprint e li sfogli, li sfogli
con attenzione...

LA FAVOLA

II posteriore
offeso

Scusatemi il disturbo, ma
in riferimento all'articolo sul
Trofeo d'Inverno del 14 di-
cembre scorso, i fatti si so-

no svolti in maniera un po'
diversa da quanto riferisce
il vostro corrispondente.

Al secondo giro ero in te-
sta, quando fatta la prima

tamponato nella parte poste-
rirore destra dalla Simca di
Notaro, e così entravo in ie-
sta-coda. Anche nella foto si
può notare il posteriore dx
offeso.

Io non penso che l'urto sia
stato voluto, ma da come si
sono svolti i fatti l'intenzione
c'era. Se il signor Notaro ha
vinto la gara lo deve anche
alla mia generosità, che non
gli ho sporto reclamo. Così
il signor Notaro da lupo cat-
tivo è diventato cappuccetto
rosso.

or Nainfe » - Prato (Firenze)

Come nelle favole, insom-
ma. E visto che ormai era
quasi Natale, ha fatto bene
a <( perdonare ». La prossima
volta, non le resta che cerca-
re di essere « fuori tiro » già
alla prima curva.

L'OCCASIONE

4 giorni in
seminario

Ho letto nel n. 52/1 di
Autosprint, a pagina 47, del-
l'iniziativa della New York

sul marketing automobilisti-
co.

Vi sarei grato se avessi la
possibilità di iscrivermi, es-
sendo interessato professio-
nalmente.

Gabriele Lenzi - Milano

Ecco qualche altro parti-
colare a completare quella
prima, notizia. Il seminario
è organizzato dalla E.F.
McDonald Company con la
collaborazione dell'AICPA e
dell'UNRAE, e sotto il patro-
cinio dell'Università di New
York. Il tema è « Marke-
ting e Merchandising automo-
bilistico negli Stati Uniti ».
Il seminario è concentrato in
quattro giorni e sarà con-
dotto dai professori della
New York University Jermo
Franger e Sidney Brown,
nonché dai dirigenti delle
maggiori case automobilisti-
che americane. Il viaggio sa-
rà completato da una parte
turistica molto curata.

La partenza è prevista per
il 26 febbraio, il ritorno in
Italia per il mattino del 5
marzo. Indicativamente, il
costo del viaggio sarà di
660.000 lire, e comprenderà il

lusso e la maggior parte dei
pasti, nonché la partecipazio-
ne al seminario. Ricordiamo
che il seminario è rivolto ai
concessionari delle case auto-
mobilìstiche ed ai dirigenti
delle stesse. Ad ogni modo,
per ulteriori particolari ed
eventuali iscrizioni, rivolgersi
alla E.F. McDonald Italia,
Corso Italia 17, Milano, tele-
fono 8891.

L'APPELLO

Policar
cercasi

Cari amici, ho partecipato
alle semifinali del campiona-
to slot-piloti, a Grassina, cor-
rendo anche nel « marche »,
come riserva della squadra
n. 2 di Udine, con delle mac-



equivoco

LA FOTO

TROJAN polivalente
Desidererei conoscere, attraverso la vostra rivista, alcuni

dati, il progettista ed i piloti della Formula 1 Trojan che ha
partecipato a qualche Gran Premio nel 1974, possibilmente

• con una foto della macchina.
Paolo Fasiol - Lendinara (Rovigo)

Al Gran Premio di Spagna 1974 debuttarono in gara tre
monoposto nuove: la Tyrrell 007, la Amon A-F. 1, e la Trojan
T 103. Quest'ultima era una monoposto progettata da Ron
Tauranac e costruita dalla Trojan, una ditta specializzata
che sì era fatta un nome costruendo molte vetture progettate
dalla McLaren.

Si trattava di una monoposto estremamente convenzio-
nale, la cui scocca poteva servire anche in Formula 5000. .Sua
caratteristica, i radiatori anteriori sdoppiati che Tauranac
introdusse sulla Brabham BT 34. Naturalmente, si trattava per
il resto di una tipica F. 1 « kit », con motore Cosworth, cam-
bio Hewland ed altri accessori standardizzati.

Nella foto, vediamo Tira Schenken portare all'esordio la
Trojan T 103 al GP di Spagna, arrivando 14.; fu poi 10. in
Belgio ed in Austria, ritirandosi invece a Monaco, in Gran
Brstagna ed- in Italia.

chine pressoché improvvisate
sul posto e carenti di messa
a punto: una Cheetah-Cox di
almeno dieci anni fa, e una
Policar-Alpine blu modificata.
Ebbene, quest'ultima l'ho
smarrita. Prego quindi voi di
pubblicare il mio indirizzo e
chi l'avesse trovata dì comu-
nicarmelo.

Lucio Cocchi
via Cordaroli 27/3
Trieste

L'APPUNTO

Opinioni e
previsioni

La conclusione del mondia-
le Rally mi riporta alla men-
te due considerazioni da voi
fatte nel corso di quest'an-
no.

La prima, con la quale
commentando una previsione
di Franco Lini sulle possibi-
lità di Lauda nel mondiale
Formula 1, affermaste che Li-
ni, a suo tempo, aveva cre-
duto anche in 'Amon. Esprime-
vate a vostra volta un'opi-
nione: quale?

La seconda con la quale de-
finiste, senza mezzi_ termini,
le 124 Rally « orma"! supera-
te ». Superate da chi? Prime
nel campionato italiano, pri-
ma, seconda e terza nell'eu-
ropeo, seconda nel mondiale.
O mi sbaglio?

Guido Leone - Pescare

Si sbaglia, infatti. Nel pri-
mo caso, Lini esprimeva la
sua certezza nelle possibilità
della Ferrari T, e non di Lau-
da, ìl che è ben diverso.
Nel constatarlo, volevamo
solo dire che una convinzio-
ne personale non è sufficien-
te a che una data cosa si
realizzi. Cosa ovvia, ci pare.

Quanto alla 124 Abarth Ral-
ly, si tratta di wia_ vettura
superata dalle ambizioni (giu-
ste) di tecnici e piloti oltre
che dalla concorrenza. Quan-

to basta perché già a giugno
si decidesse di mandare avan-
ti la 131.

LA PROTESTA

Un anno
sfasciato

In questi giorni è uscita l'e-
dizione annuale e come tutti
gli ultimi cinque anni, mi so-
no premunito di acquistarla
per completare la mia colle-
zione. Stavolta però ho avuto
una spiacevole sorpresa: qua-
si tutte, dico quasi tutte 'le
pagine, si sono staccate dopo
averlo sfogliato.

Come ben sapete, il 1975 è
stato denso di grandi succes-
si per tutto l'automobilismo i-
taliano, motivo in più quindi
per aver un condensato di ta-
li successi in una rivista chia-
ra come la vostra, ma che do-
vrebbe a parer mio essere un
po' più «robusta». Chiaro che
un insieme di fogli volanti
non mi va di tenerlo.

Vorrei perciò acquistare un
altro Autosprint '75, ma chi
garantisce che la sorpresa
non si ripeta?

Livio Gabrielli -
Predazao (Trento)

Purtroppo non le possiamo
garantire che la spiacevole
sorpresa non si ripeta, ce ne
siamo accorti anche noi. Que-
st'anno, onde anticipare il più
possibile l'uscita del nostro
numero speciale (cosa che è
stata accolta con molto favo-
re dai lettori), avevamo pen-
sato di affidarci ad un'azien-
da esterna per il confeziona-
mento della rivista, proprio
per poter minimizzare i tempi
di uscita.

Abbiamo dovuto constatare,
però, come ancora una volta
il lavoro « esterno » non sia
stato all'altezza del contenuto,
e di questo ci scusiamo pub-
blicamente con i nostri letto-

Siamo un gruppo di ragazzi amanti dei
rallies. Appresa la notizia dello svolgi-
mento della « Ronde Lovato » o « Ronde
dei Campioni » che sia, ci siamo informa-
ti grazie al vostro giornale e grazie ad
alcune telefonate all'AC di Vicenza, sugli
orari, sui luoghi toccati dalla competizio-
ne e tutto il resto.

Sabato 20 dicembre partiamo con l'au-
to di uno di noi, decisi a sfidare il freddo
gelido della notte. Appena entrati in Vi-
cenza veniamo sorpassati da un camion-
cino-assistenza ideila Campagnolo e da
una 127 con le scritte della Bergoline, ma
le perdiamo di vista a causa di un sema-
foro.

Girovaghiamo per quasi un'ora, chie-
dendo a vigili urbani e passanti ed infine
arriviamo al luogo dove dovrebbe essere
la partenza. Non c'era anima viva. Tro-
viamo abbastanza strano che non vi sia
nessuno, né auto né piloti né commissari
di gara.

Sgomentati, andiamo sulla salita del
Lapio ed in una trattoria ci dicono che
il Rally non si fa, che è rimandato. Ecco
la cronaca della serata del 20 dicembre.
Sul giornale leggiamo che la gara è stata
rimandata a causa delle autorità le qua-
li hanno negato i permessi all'organizza-
zione. Risultato: una solenne presa in gi-
ro!

Giuseppe Zeri ed amici
Lendinara (Rovigo)

Sono uno dei mille e più appassionati
che si sono radunati invano, la notte di
sabato 20 dicembre, in attesa della « Ron-
de Lovato ». Volevo scrivervi subito dopo
la disputa dell'ultimo Rally Campagnolo,
per esprimere la mia disapprovazione nei
confronti degli organizzatori vicentini a
causa della loro leggerezza. Allora mi
trattenni...

I giornali specializzati si sono profusi
allora in un sacco di elogi ed approvazio-
ni nei confronti di questa gara, come se
bastasse portare alla partenza, come star-
ter, un pilota del calibro di Regazzoni per
ottenere la riuscita di una manifestazio-
ne. Sull'onda di questa esaltazione collet-
tiva, gli organizzatori vicentini hanno
pensato di organizzare subito un'altra ga-
ra; tutto pronto in pochi giorni: percor-
so, prove speciali, iscritti, addirittura si
parla di vetture ufficiali. Il vostro giorna-

del rallysmo
le dedica alla corsa un servizio in ante-
prima, con orari di passaggio eccetera.

Tutto bellissimo, ma il giorno prima ci
si ricorda che per organizzare una gara
su strada ci vogliono i permessi delle au-
torità: quei permessi per i quali gli or-
ganizzatori seri di rallies si muovono an-
che un anno prima. Così tutta questa
massa di interessi che con molta legge-
rezza si è voluta muovere improvvisa-
mente si ferma: restano solo alcune mi-
gliaia di appassionati arrampicati sui
monti in inutile attesa.

Ezio Dal Don - Feltre (Belluno)

Sono rimasto veramente stupito, per
non dire di peggio, dall'improvviso an-
nullamento della « Ronde dei Campioni »
che si sarebbe dovuta svolgere sabato
scorso. Ma come: si « spara » la notizia,
si pubblicizza la corsa come una « svol-
ta » nel tipo di gare rallystiche, e poi tut-
to si sgonfia come se neppure se ne fosse
parlato! Ma allora è proprio vero che
questo è stato l'anno delle gare annulla-
te...

Ma non sarebbe il caso che la CSAI co-
minciasse a prendere dei provvedimenti
verso quegli organizzatori che prometto-
no poi non mantengono? Io mi rendo
conto che si sarà trattato di ragioni im-
portanti per questo annullamento, ma
non è certamente simpatico per gli ap-
passionati andare ad aspettare una gara
che non arriva.

Alberto Triboldi - Treviso

Siamo un gruppo di ragazzi appassio-
nati di rally e ben volentieri ci rechiamo
a vederli facendo molte centinaia dì chi-
lometri. Per la « Ronde Lovato » siamo
andati a Vicenza, dove con immensa
« gioia » abbiamo appreso da un giornale
che la gara non sì sarebbe fatta per dif-
ficoltà di chiusura di strade.

Io mi sono chiesto perché gli organiz-
zatori non si siano premuniti di dare la
notizia ai vari giornali sportivi, così evi-
tando di far fare la strada inutilmente
ad alcuni. Poi mi sono chiesto come Au-
tosprint abbia dato la notizia certa della
farà, e non si sia premurato di sapere se

vari permessi fossero stati ottenuti,
tramite l'organizzazione...
Maurizio Amadori - Roncofreddo (Fori))

Di tutte le accuse e le re-
criminazioni contenute in
queste lettere, quest'ultima
è la più curiosa. Quando ci
viene comunicato che una
gara si farà, diamo per
scontato che ciò avvenga,
fino a prova contraria.

Anche del Gran Premio
di Argentina AUTOSPRINT
(ma non solo Autosprint)
parlava come se fosse nor-
male si effettuasse, ormai.
Poi, è scoppiato quel po' po'
di « caos », appena in tem-
po per fermare i charter
con piloti e macchine.

E non diteci che all'orga-
nizzazione del GP di Argen-
tina (o di quello del Sud
Africa) non si pensava da
tempo... La realtà è che an-
che il meccanismo più col-
laudato si inceppa di fron-

te a casi di forza maggiore.
Piuttosto, nel caso della

« Ronde Lovato », la consi-
derazione da fare ci sembra
un'altra, e cioè che in Italia
il rallysmo purtroppo si
fonda su un «equivoco», e
chiamiamolo così per non
usare un termine peggiore
(che sarebbe più appropria-
to) al quale si devono piega-
re tutti gli organizzatori,
chi più chi meno, ma nessu-
no escluso.

Chi se ne intende sa già
dove vogliamo arrivare: per
fare in modo che un rally
sia un rally, e non un tra-
sferimento a cronometro, le
prove devono essere seletti-
ve; e perché siano seletti-
ve (e raccolgano, per incì-
so, le lodi dei piloti e del
pubblico), bisogna che an-
che i migliori non stiano

nel tempo; e con una me-
dia imposta di 50 kmh, o si
scelgono percorsi con i ma-
cigni ed i crateri e si « ru-
ba » (evviva, abbiamo detto
la «parola») sulla lunghezza
della prova stessa.

Si sta tanto a dissertare
sulle sfumature di questa
bellissima specialità, senza
accorgersi (o senza volersi
accorgere...) che basterebbe
che coloro i quali devono
concedere i nulla-osta an-
dassero a controllare la lun-
ghezza reale dei percorsi
delle « speciali », perché tut-
ta l'impalcatura si sfasci.

E' quanto si dice sia ac-
caduto a Vicenza, dove se
si è peccato, si è peccato di
ingenuità. La parola « orga-
nizzare », infatti, dovrebbe
avere un significato ben di-
verso.



il settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.300 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L 94.003. Conto Corrente postale 8/
4323.

I Dlffu»ìonn: concessionario esclusivo par l'Italia
A4G MARCO - 20125 Milano - Via Fortezza, 27 -

02/25.26. Sgedlilona in abbonamanto postale

Distributore 01 elusivo par l'aiterà: MESSAGGE-
RA ÌNriìNAi.ONALI, vìa M. Gomaga. 4 - 20123
MI LANO.

. nto tosta AUTOSPRIKT all'estero: AUSTRA-
L I A Si. 2 2 5 ; AUSTRIA Se. 11; BELGIO Bfr. 34;
FRANCIA Fr. 5; GERMANIA DU. 4; GRECIA Drs.
68; INGHILTERRA Lgs. 0,55; IRAN Rials 150;
LUSSEMBURGO L"s. 32; OLANDA Hfl. 3: P.TO
il MONACO Fr. 5: SPAGNA Pts. 65; SUD AFR1-

I CA R. 1.30: SV Z,"RA Tr 3.-3. CAMION TICINO
Fr.3.

BECO l'.lencD dalla edicola -
> potrete trovare AUTOSPRINT all'amara:
Mitlna: VISCONTEA QISTR1BUIDORA S.C.A.
B La Rloìa 1134/56. BUENOS AYRES; Austra-

lia: COMEGAL PTY. LTD.. B2/C Carltnn Crescent
SUMUER HILL - rJ.S.W. 313U; Auilrla MO3A-
WA 8 CO., WorzeLla. :1. 1010 WIEN 1: Belgio:
AGENCE « MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Seat Publicatians 1, Rue da La Petite-lle B,

I BRUXELLES; Braille: LIVRARIA LEONARDO
VINCI LTDA., Rua Sete Da Abrll. 127, 2°

Andar. S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEED1M-
I PEX LTD 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL

35 P O - Danimarca: DANSK BLADD15TRI3UT1ON
•,' .'.ìOuE-o SCHROEDER, Havedvagtsgade E,
KOPBiHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERUANOS,
\Bencla De PubllcacionES S.A. Chlmboraia Sii
' Luque, GUAYAOUIL: Francia: NOUVEL1ES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE.
Ili, Rue Reauinur, 75053 PARIS Cadax 02;
Garnania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postiseli 10 15 10 Fallerstrassa, 2, 5DD KOELN 1;
Grecia: THE AUEHICAN. Book 8 New Agency
68. Syngrou Avenue, ATHENS «3; Inghilterra:
IfJPRENDIS LTD , B5 Bromley Cammon. BROM-
LEV - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
5/7 Karimkhan Zend Auenue. TEHRAN; IRANIAN
AMALGAMATE^ DISTRIBUTION AGENCY LTD.,

Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
I SVETA, Tera;lje 1E, BEOGRAD; Lou»ambourg

Granducale.: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
-)B Hollerlch, LUXEMBOUHG; Malia: W. H.
ÌMITH - CONTINENTAL LTD., 13/A Scota Street,
/ALLEHA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-

i FLISION S.A., 12. Ojal Antnlne. 1ER, MONACO;
' -»aj*: VAN GELDEREN IMPOHT B.V.. laole-

rwag 17, P.O. Bo* B2B. AMSTERDAM; Porlo-

C: ARMANDO LOUBEIRO PEHEIRA LDA.,
Rodrìgo Da Fonaeca 135-5 E, LISBONA 1;

Spagna: SOC1EDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evaristo San Mlguel. 9. MADRID:
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calla Avi la 129. BARCELONA 5; Sud A1rlc«:
L'EDICOLA MICO 1PTY) LTD.. Fanora Houae
41 Kerlc Street. JOHANNESBURG; Sveils: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Forelgr Dapt. Fock,
S-104 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG,
Fack S-104-32. STOCKHOLM 19; Svinor*: KIOSK
AG.. Maulbeerswasse. Il, BERN; NAV1LLE &
C1E., 5/7 Rue Llvrìer, GcNEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse, 34. 40Q2 BASEL;
MEL1SA SA.. CasEiiii Postala 487, 69G1 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASISI TEVZIAT LTD.
STI., Barbaros Buluart SI. BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, 876, MONTEV1DEO;
JULIO MUNEZ, Avenlda Conialo Hamlrei 1393,
,wof«TE\"r;EO: U.S.A.: SPEEDIUPEX U.S.A. INC..
23-16 4DTH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.

1; Venerali: LIBRERIA MONOADORI C.A..
Francisco De Miranda. Edlf. Sorocalma

[Chflcao]. CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

ALBERTO DALL'OCCA
direttore generale

mlnf*trizlon«: 40068 S. Lazzaro di Savana
(Bologna), via dell'Industria G. tal. 45.55.11 autom.

poa(. A.D. 17M - 40100 Bologna.

CancHilonarii della pubblicità: Nuovi Pubb
EltÉ Illuttrall S.p.A.. Via Plrelll 32. Milano. T
lai. [D2] 62.4D-S54.951 - Uffici di Bologna: V

: D«' Corighi. 1. Tei. (051) 23.61.93-27.97.49. UH
J' Fir«n»: PiaJ^a degli Antinori B/r. Tei. [05

'-.'i -293339. Uffici di Genova: Via Vernai
T, [CIO] 537.352. Uffici di Padova: Via Va
o 17 riSICC -Padova - Tei. 66J9«. Uffici
no: Corso. M. D'Aieglio BO. Tei. (01
682. Uffici di Roma: Via Savola 37. T

944 '" 226-B61 127 ; "i.321-858.357. Uffici Ai
scia: Via Gramscl 2B. Tei. [030) 53.590.
Iclo «Uro: Via Plrc l l l 32. Milano - Tei. 62.40.

Stampa: Poligrafici 11 Borgo - 40058 S. Laz
na (Bologna] - Vie dall'Industria S

5.11 centralino automatico.

Fotolito: Zincografica Felsinea Bologna

AUTO

LE TARIFFE fino ad un mas-
simo di 15 parole L. 40GO, ogni
parola in ^più delle 15 parole L. 300.
[L'indirizzo dell'inserzione va con-
teggiato nel numero delie parole].
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-

no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprìnt
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 'Mre per
inserirle. Si accettano soltanto iin-
serzioni di compravendita a caratte-

ri! ditte produttrici e rivenditrici.

^
SI VENDE

CAUTO
ABARTH OSELLA PA 1 ex-casa soluzioni

•itìtitiva. Tei. 011/23.78.06.

ALFA GIULIA SS 1300 cc restaurata origi-
nsle miglior offerente. BRUNO BATARRA -
RICCIONE tei. 82.225 ore ufficio.

A R. 1600 GT JUNIOR Gr. 1 BRUSCOLOTTI
PMIRO - Massa Martana. Perugia, tei. 075/
38 91.19. L. 1.600.000.

AtFASUD T.I Gr. 1, Coppia conica, alberi
capirne, amrnortizzatori Autodelta, Avional.
durivittoriosa. COLA tei. 019/97.003.

• ALFA ROMEO GT J 1600 Gr. 1. plurivit-
torìosa annata 1975. pilota Lumini. Officina
MARCELLO-FIRENZE - Te!. 055/48.65.39.

ALFA 33.3 perfetta, gomme asciutto-
gnato, rapporti salita.. Vincitrice Trofeo
oritagna Sport V Zona 1975. Telefono OSO/
.5B.65-21.17.70 ore 17-21.

ALFA ROMEO SUD TI marzo 1975,
rde Faìto, 6.000 km effettivi, ruote 165/

7 x13. 5.a marcia, accendi sigari, poggiate-
a. lunotto termico, candele 5 punte, per-
tta. inurtata, sempre garage, vendo per
olivi familiari. Telefonare PELLICCIA FAU-
'0: ore uff. 0773/55.587-88 dopo ore 20.
73/55.064. L. 3.000.000 trattabili se contanti.

112 70 HP castoro interno velluto, ago-
o '75, perfetta causa militare. Tei. 0131/

BMW 1600 con gancio traino anno '72.
FRANCO PUNTIN, 37011 BARDOLINO (Vr),
tei. 045/62.32.51 L. 1.700.000.

CHEVRON B23 bellissima. 1600 Nova 4

meo Ferraris 1300 '75, competitivo. Telefono
011/65.01.10.

DALLARA 1600 ^4 vincitore Coppa NazkT

a richiesta, competitivo. Tei. 011/23.78.06.

DALLARA SPORT 1300 perfetta, motore 16

ca 1976. già sponsorizzata, tessuti Scotland
House di Mario Capra. Officina BIRAGHI.
Tei. 02/25.63.091.

FERRARI 275 GTB muso lungo rossa 4C 000
km reali vendo ad amatore. Tei. 0323/43.367.

FERRARI" DINO 308 seminuova 75, aria con-
dizionata vetri elettrici, radio stereo man-
gianastri, registratore. Telefonare ore uff icio
0544/46.00.51. :..

DINO FERRARI 1971. GTA preparazione gim-
kane, motore Jaguar 1969. Tei. 0544/41.16.55,

FIAT 128 COUPÉ' 1100 Gr. 1 Rally pluri-
vittoriosa. vendesi per cambio categoria,
ravvicinato, motore bilanciato, accessoriata.
Tei. 0372/29.004. L. 1.700.000 trattabili.

FIAT 124 SPECIAL T Gruppo 2, preparazione
Ceccato, cambio Coletti, Spiller Lorenzo tei.
0445/24.863.

FIAT 128 COUPÉ1 1300 SL • tutti optional se-
rie Gennaio 1974 preparazione Ceccato Rally
Gr. 1 perfetta, nessuna gara. MODENA tei.
36.18.13 ore pasti.

FIAT 127 Gr. 1 competitivo, una gat
primo classe Cuneo perfetto carrozzeri
meccanica. Tei. 010/87.47.18.

« PORSCHE CARRERA 2,8 Gr. 4 pronta
Rally, accessori vari, completa ruote da B",
7". 9", 11". 3. class. TRN, 2 Assoluti |For
lì-'lmperia] VUDAFIERI vende Telefonare
TUNING-CARENINI. Tei. 04.9/63.15.46.

ALPINE RENAULT 1600/S I973, km 15.000
perfetta. Telefonare feriali 0362/71.250 - fe-
stivi 0332/57.51.87.

RENAULT ALPINE Alio fine '72 perfetta,
Kor>; mai corso. Telefonare ore 20-22 allo
0183/26.317.

RENAULT ALPINE A-110 nuova da immatrico-
lare sconto L. 1.500.000 - Tei. 0532/46.23.36.

SIMCARALLIE2 doppi amrnortizzatori, mol-
le, coppia. « Winthrop » vende BRUNO PA-
LADINI tei. 0734/25.207 ore pasti.

FIAT 500 Gr. 2 perfetta, anche solo 'mo-
tore, disponibile anche motore Gr. 2 600.
Autofficina ALBIS - Tei, 010/79.34.52,

FIAT 128 Gr. 2/1150 inurtata buoni piazza-
menti, Cromodora 8" vari rapporti. Tei.
040/72:52.44. L. 2.600.000.

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

MARCH 743 inurtata aggiornata 76 con o
senza motore Repetto 76 numerosi ricambi
qualsiasi prova. lei. 049/67.207.

ALTRE MARCHE

FUORI STRADA GAZ 1971, 9.000 km ruote
speciali, accessori. Telefonare ore pasti
0323/43.367.

serbatoi
di sicurezza
spugna SAFOM ARRIGONÌ DE ANGELIS
20052 MONZA - Via Lecco, 170 - Tei. '(039) 31601/36530

500 Gr. 2 completa ogni accessorio, molto
competitiva 2 motori [Lavazza-Ferraris] rap-
porti completi e carrello trasporto. FABIO
CARDARELLARl - Via Molino Guarnieri 6 -
60027 OSIMO (AN) tei. dalle 21 071/73.94.60.
L. 1.500.000 trattabili se contanti.

FORD ESCORT 2000 motore scorta acces-
soriatissirna. DINO telefonare dalle 17 alle
21 allo 081/68.14.62.

GIANNINI 590 preparazione Saccone, otti-
mi piazzamenti completo. ex-Bucolo. Tei.
095/45.13.95.

GIANNINI 650 carrozzeria bellissima, mec-
canica aggiornata Speedline, slick. occasio-
ne. Rivolgersi Officina SEGALINI - PARMA
tei. 0521/42.917.

GIANNINI Gr. 2 svendo, motore nuovo,
lubrificazione speciale, gomrnatissima, anche

33.130.

LANCIA FULVIA HF 1600 gruppo 4 Bosato,
scocca motore revisionati, completa stru-
mentazione. MONTALDO tei. 0171/76.91.96.

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.

LANCIA FULVIA HF 16QO iniezione Eosato,
motore 2 gare 160 CV completa strumenta-
zione vende MONTALDO telefonare 0171/
76.91.96.

LANCIA HF 1600 Gr. 4, pronta rally, pre-
paraiione completa senza autobloccante. Tei.
018-1/83.557 - L. 1.800.000.

(MONOPOSTO

F. FORD ideale Super Ford occasionrssima.
Officina BRENTAUTO tei. 049/67.207 - L
990.000 trattabili se contanti.

F. ITALIA 1974 (agosto] aggiornata '75. 10
perfetta completamente revisionata
si prova 4 cerchi 2 musetti ricambiqualsiasi pr

vari, 1 treno gomme n

Tel. 049/67.207.

numerose gom-

F. 3 BRABHAM motore 76 !a più facile

goria. 2 telai F. 3 completi per Super Ford.
SCARPENTI - CHIAVAR!. Tei. 0185/30.11.02-
30.94.87.

FORMULA 850 BWA motore Biraghi ulti-

gione 1975. Telefonare ore pasti: 02/806057.

I F. MONZA da aggiornare con motore. Scu-
I deria G SALVATI MILANO - V.le Umbria.
1 53 - tei. 02/54.89.078 - L. 300.000 trattabili.

F. 3 GRD aggiornatissima vendesi con O
senza motore. Molti ricambi, cerchi, rap-
porti. Lupetto trasporto o carrello coperto.
Officina SPREAFICO - Tei. 039/95.53.33.

MATRA BAGHEERA bianca 1974 - vetri e-
lettricì. impianto stereo. Tei. 081/73.90,814
ore 18-19 - L. 3.000.000.

(KART

MERCEDES 220 D anno 72. FRANCO PUN-
TIN - 37011 BARDOLINO (VR) tei. 045/
62.32.51 - L. 3.600.000.

PORSCHE 911 Targa accessoriata, motore
nuovo. FRANCO PUNTIN - 37011 BARDOLINO
(VR) tei. 045/62.32.51 - L. 3.600.000.

TECNO 100 2. cat. vera occasione, seminuo-
vo, mai urtato velocissimo. CIMARGLI MA-
RIO tei. 0541/6570.10 - L. 290.000.

KAPPA 250 TONY con o senza motore Guz-
zi. IDER ULISSE - Telefonare dopo ore 20.
Tei. 0464/30.604.



(VARE
ANNATE complete AUTOSPRINT dal '70 al
'75. Scrivere: MARINO - Via D'Azeglio, 58 -
BOLOGNA

(ACCESSORI e parti spi -c;i, •'<

9 MOTORE 1000 Novamotor ultimo, per-
fetto vendesi. Tei. 06/350.16.94.

CARRELLO PEDRETTI omologo Kg. 800,

gomme, scivoli, porta-scivoli, tenda esterna,

Tei. 0522/39.969-90.237.

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

N. 2 TELAI Ottimo affare i fratelli Di Vita
vendono 2 telai Birel Targa 3 Brn. F.C. 2.
cat. 2 Brn 3. cat. e motore Sirio 1. cat.
molto competitivi. Telefonare 02/43.21.36.

INTERPONI auto-moto perfetti impermeabili
montaggio rapido OSBE. Tei. 011/58.42.57.

CINTURE DI SICUREZZA 4 punti Turismo

L.' 25.000.' Scuderia SALVATI - MILANO -
V.le Umbria 53 - Tei. 02/54.B9.07B.

MOTORE 595 ex Baistrocchi cambio Lavazza
1 gara. Telefonare 091/04.63.61 ore 9-10.30 -
L. 600.000.

PER FULViA COUPÉ1 Coppia carello-i-tiran-
ti + staffe. paracoppa, roll-bar, cinture 4 pun-
ti, luce flessibile, paraspruzzi, staccabatte-
ria, N. 2 Dunlop MS 30% estintore 6 Kg +
staffa, ganci traino. L. 160.000 oppure solo
roil-bar + paracoppa L. 60.000 - Tei. 0363/
40.62.

MOTORE FVC 1600 Nova 2 valvole revisio-
nato 175 CV per Turismo o Sport salita, an-
che separatamente Chevron <= B21 » aggior-
nato, Alpine 1600 gr. 3 come nuova. Tele-
fonare 011/63.48.31.

SIVENDEO9CAN/BIA

(AUTO

ABARTH 1000 Barchetta motore nuovo, biel-
le titanio, gomme asciutto-bagnato, rapporti.
Vendo o permuto con auto di serie, BMW,
Alpine, ecc. Off. RENI - CALVENE [VI) -
Tei. ore lavoro 0445/80.638 - L. 2.700.000

ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata

LEONARDI - ROMA tei. 73.15.775.

CHEVRON B 31/3000 SPORT come nuova,
accessoriatissima, senza motore L. 10.000.000
con motore nuovo Cosworth DFV 8 ci-
lindri-formula uno [1) [470 HP) L. 25.000.000
completa. Esaminasi permuta vettura di se-
rie. Rivolgersi TONDELLI. Tei. 011/29.33.09-
25.94.15.

FIAT 127 preparata gr. 1 Rally, assetto Dal
Fiume, roll-bar slitta, 4 fari. 10 cerchi, 1
treno MS 35, 1 treno 155/70-13 soltanto 1
corsa vendesi o permutasi con A-112 Abarth
o Ascona 19 SR mai corso. Tei. 0586/80.62.36
ore pasti - L. 2.000.000.

» FIAT 350 Gr. 1, plurivittoriosa, acces-
soriatissima, regolare <• II Siciliano - ven-
de o permuta. Tei. 090/96.20.71-96.20.98 -
0586/40.02.18.

e FIAT ABARTH 1850 causa cambio cale-

Fiat Abarth 1850 gr. 4 e Fiat Abarth 1800
gr. 3 mai corso. Tei. 0321/61.694 interno 4.

FORD ESCORT RS perfetta pronta rall
12 gomme tutti accessori anche meccanici
parafanghi. Vendesi permutasi piccole cilir
drate- BICCI - tei. uff. 055/28.71.14 - L
2.500.000.

29-30
MAGGIO

34" Grand Prix
di Monaco 76

PRENOTAZIONI PRESSO:

ALISPED-VIAGGI
Viale Montegrappa, 116/p

PRATO
Tei. (0574) 594241 - 5 9 3 3 15

LANCIA APP1A SPORT competizione, proto-
tipo unico degli stabilimenti Zagato. targhe
e libretto di prima immatricolazione 1958,
motore Junior Dagrada perfettissimo, ben
oltre 200 orari, tetto a gobbe e pinne po-
steriori, vetri plexglas originali, stupendo
esemplare per raffinato collezionista Lancia
oppure corse veterane. L. 5.000.000 contrat-
tabili o accetto permute, scambi con col-
lezionisti ecc. Dr. PIERO MERENDA - Via
C. Battisti, 226 - MESSINA.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata

muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BANELLI ANGELO - LUGO (Ravenna). Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869.

R 5 coppa pronta corse vendo o permuto
con F. Italia. Scuderia G. SALVATI - V. Ì3
Umbria 53 - MILANO - tei. 54.89,078.

SI COMPRA.

(AUTO

FIAT 128 COUPÉ1 SL 1100 Gr. 1 solo 14.000
Km. 3 primi di classe, 3 secondi, accesso-
riatissima. vendo o cambio con Fulvia 1500
« Fanalone » Gr. 3 o Spider 1800 in ottime
condizioni. Tei. 011/79.05,68-72.58.36.

PORSCHE 911 S 2,4 1973 o Carr
ore pasti 059/35.90.36.

MERCEDES 300 SL
lefonare LUCIANO o

I (ACCESSORI e p;.,-ll

COPPIA CONICA CORTA (14/61) od altra per
Fiat 127. Telefonare ore pasti 0586/80.62.36.

PARAURTI Flaminia Coupé Touring e Za-
gato. Telefonare LUCIANO 030/40.131 [ore
ufficio].

! CARRELLO usato per vettura formula
| Monza. Scuderia GIOVANNI SALVATI -
' Viale Umbri'a, 53 'MILANO. Tei. 02/54.89.078.

j • HARD TOP compro, se vera occasione,
Hard Top per Fiat 850 Spider Specificare
condizioni e prezzo. ROBERTO PATORNO -

I V.le Gaiatea, 6 - 90151 PALERMO - Telefo-
I no 45.05.52.

(VARIE

Disegnatore dilettante disponibilissimo per
esterni, spaccati, esplosi e manifesti carat-
tere automobilistico. SANTE LUSUARDI -
Via Toscanini, 7 - 42015 CORREGGIO (RE],

BENDIMI cerca serio
attività rally 1976 ancf
za. Tei. 051/70.05.61.

ppassionato copilota

Offro sponsorizzazione anno 1976 spedir
curriculum e programma. CERBI - Via F
Armate 260 - Milano.

• 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-

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-NOE1. tei. 0331 /
65.30.81 ore ufficio - Tei. 0331/8B.19.85 ore
serali.

Autoriparaìore cerca nuovissima Officina
Vimercate specializzata Ferrari, Lancia, as-
sistenza restauri. Richiedesi entusiasmo,
serietà, buona preparazione meccanica ge-
nerale. Tei. 039/66.71.84.

FASCICOLI OUATTRORUOTE dal 1956 al
1963 .Telefonare LUCIANO ore uffioio 030/
40.131.

MIE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come saiiclc, chiamando il numero indicalo a
fianco ncì giorni di prave e tìi Rare automobiti-
«iche, rriponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informatone istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre dominar: la
speciale cegreferia telefonica ha inserito fn auto-
malico lune le notizie a disposizione che ver
ranno aggiornate col pa»ere delle ore.

"•«.54.48

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATIN1

direttore responsabile

FRANCO UNI

MARCO MAGRI
ALFO C. PRED1ERI

LEOPOLDO CANETOLI

•
Collaborano alle RUBRICHE.

Carlo BURLANDO - Carlo CAVIC-
CHI - Giancarlo CEVENINI - Mauro
COPRINI - Andrea DE ADAMICH -
Gabriela MOHIS

i dall'ABITACOLO:

Altri collaboratori in Italia:

Gianluca Bacchi M. (Parma) - Da-
niele Buzzonetti [Roma] - Salvatore
Ciusa [Cagliari] - Marco Grandini
[F i renze) - Giulio Mangano (Paler-
mo) - Mario Morselli [Modena] -
Giuliano Orzali (Milano) - Guido
Rancali (Sanremo) - Giorgio Rosset-
to [Torino) - Attilio Trivellato {Pado-
va) - Sergio Troise (Napoli) - Manuel
Vigilati! (Broscia) - Tito Zogli [Mi
lano)

Collaboratori all'estero:

Augusto C. Bonzi [Buenos Aires) -
Daniel Boutonnet (Parigi) - Luìs
Conzales Canomanuel [Madrid] -
Adriano Cimarosti [Berna) - Bernard
Martin Dondoz [Marsiglia] - Thornas
B. Floyd (Austral ia) • Gilberto Gatto
(Canada] - David Hodges [Londra) -
Jeff Hutchinson (Losannaì - Jacques
R. Jaubert (Marsigl ia) - Eoin 5.
Young [Londra] - Lino Manocchia
[New York) - Andre Royez - Philippe
Toussaint (Bruxelles] - Hannes Steln-

AUTOSPRINT pubblica ancha

servizi particolari dj:

Daniele Audetto - Bruno Buglioni •
Lino Ceccarellì - Cesare De Agosti-
ni • Martin Holmes - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Doug Nyc •
Gerard Scriniti • Piero Sodano -
Jackie Stewart

Corrispondenze dall'Italia di:

Vincenzo Bajardi - Eraklo BistaHa •
Gianfilippo Centanni - Onofrio Cola-
bella - Luigi Coppola - Gaetano
Cravedi - Franco D'ignazio • Dioni-
gio Dìonigi - Mauro Ferramosca -
Vito Lattario - Logan Bentley Les-
sona • Domenico Morate - Gkji Mo-
sca - Marcello fligo - RIccardo Rnc-

I servizi _fotografj_cj^_sono_idl:

Associated Press - Attua I foto - Bai-
doni - Belle Epoque - Cevenini -
Coppini - D.P.P.I. - Equipe Motor -
Giorgi - Hruby - Laurent - Lini -
Adriano Manocchia - Milione - Mori»
- Olympia • Reinhart! - Sainz - Serra

Disegn| tecnici {e no} di:

Russel Brock bank - Werner Biihrer -
Cork - Antonia de' Giusti - Giuliano
Orzali - Giorgio Piola - Marco Siot-
to - Mlchael Turner - Massimo Val-
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