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1 GENNAIO

DATA CORSA

30.1/2Marlboro Arile Rally

j.| Rally Paklona

31-1 2 24 °'° <" Daytona

31-1/2 Wlnlamatlonel Pomona

31-1/2 24 Ora sul ghiaccio dl
Chamonlx

31-1/2 Rally Maapalomaa

3M/2 « Ore di Prali

~ ì J '• J~~I '• Ì Ì~UL '• iLe corse m calendario dal 30 gennaio al 29 febbraio

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ' TIPO DI GARA
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARSIVO

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

Canada »•« Rally
T1-T2-GT3-GT4

Hi
— - — - — - — — «
76 in Italia e ali estero

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Lamplnen-Markkanon (Saab)
p. 27.353

Stati Uniti Circuito dl Daytona ore 15 (31) ••« Velociti In circuito Gregg-Haywood (Porsche
km 6,132 T2-GT4-S5-STK Carrera) media 174.294 kmh

Stati Uniti Pista dl Pomona • • • Accelerazioni
DRG

Franca Chamenli ore 9 (31) ••<> Velocità aul ghiaccio
T1-T2-GT3-GT4-S
F1-F2-F3-G9

Spagna • • • Rally
T1-T2-GT3-GT4-S

Scud. Perosa Corse Frali (Torino) Sci ore 13 (31) • Autosciatoria
Auto ore 9 (1) Autosciatoria

Zuccarello-Voiron

I FEBBRAIO
1 Corsa a Oran Park

g.g Boucles de Spa

6-8 Rally Marktredwitz

6-8 Galway Rally

70 Ronde de la Giraglia

S borsa ad Adelaide

49 Iroc Daytona

13-15 Ra"y Costa Brava

<4 Canadian Winter Rally

14 Autosciatoria di Roccara

41 IC Autosciatoria di
™~n Lanzo d'Intelyi

15 Corsa a
Sandown Park

15 Daytona 500

19-22 KAK Rally di Svezia

20-21 lnternational Ra"y

21-22 Ra"y Neve ° Gniaccio

21-22 Giro del Lussemburgo

21-22 1. Mugello Ronde

22 Surlers Paradise

28*29 Sal"a Al>! Vosg'

Australia Circuito di Oran Park ore 14 ••• Velocità in circuito W. Brown (Lola T332) in
di km 2,623 09 - F. 5000 t.09'10"7

Coppa Tasmania

Belgio Spa •»• Rally
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

Germania Marktredwitz-Hammelburg ••• Rally
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

Irlanda Galway ore 17 (6) •«• Rally
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 1

ASA Bastiaise Bastia »•• Rally
Bast a {Corsica)
Ade aide Int. Adelaide ore 14 ' »•• Velocità in circi
Raceway (Australia) G. 9 • F. 5000

Coppa Tasmania

Staepelaere-Vaillant (Ford
Escort) p. 159

Warmbold-Davenport {BMW
2002) p. 9.617,7

.McCairtney-Harryiman ('Por-
sche "Carperà) P- 20.765

Henry-Gelin (Alpine)

ito Lawrence (Lola T332} in 55'
e 24".

NASCA.R Circuito di Daytona »•• Velocità in circu to Bobby Unser (Chevrolet Ca-
Daytona (USA) km 4,023 T2 maro) media 269.549 kmh

Pena Motoristica Barcellona »•• Rally
Barcel ona (Spagna) Europeo Piloti

RalMes - coeff. 3

CASC-Willowdale Willowdale *•• Rally .
(Canada)

0 AC Bari Roccaraso-Rivisondoli Sci ore 9 • Autosciatoria
Auto ore 15

SAR Ticino Lanzo d ' I ntelvi (Como) Sci ore 14 (14) • • « Autosciatoria
Luqano '(Svizzera) Auto ore 8 (15)

Verini-Rossetti (Fiat Abarth)
14.732,3

Cavallucci (Mini Cooperi

Ambrogetta (auto) Bricchetti
(sci)

LCCA Melbourne Circuito di Sandown Park ore 14 «»• Velocità in circuito Goss (Lola T 332) in 54'39"6
(Australia) km 3,106 G. 9 - F. 5000

Coooa Tasmania

NASCAR Circuito di Daytona ••• Velocità in circuito Benny Parsons (Chevrolet)
Daytona (USA), km 4,023 STK media 247,206 kmh

• •• Rally Waldegaard-Thorsze- 28-29 Nacht Kempen Rally •••
Camp. Mondiale lius (Lancia Stratos) T1-T2-GT3 -GT4
Marche Rallies p. 26.326 .̂  „.,,,, „.,„.,,,„,,,. ...

»•» .Rally T1-T2-GT3-GT4

R 11 V N • » •
• •• Rally Henry-Gelln (Alpine) T1-T2-GT3-GT4-

••• Ha»» T1-T2-GT3-GT4

••• Ball¥ Si disputa per la -j Carolina 500 Rockingham •••
prima volta £8 STK

G9 - F.5000 In circuito In 57'30"1 media x Corsa „ simons Plain •••
Coppa Tasmania 167.930 kmh T1-T2

Rally

Rally

Rally Etchebers-Etchebers
S5 ('Porsche Carrera]

Rally
SS

Velocità Cale Yarbnrough
in circuito (Chevrolet) media

189.199 kmh.

Velocità
in circuito

• •• Velocità 29 Rallycross Leruring ••• Rallycross
tg in salita T1-T2-GT3-GT4-S5

LEGEWDV *** - in**wwionale • • -- nazionale a part «ir

•••mmmtm&mHtamm



Servizio Difesa Automobilisti 4T1

Sempre più discutibile
appare la
nuova

ROMA - L'approssimazione legislati-
va con cui è stato varato il provve-
dimento caratterizza negativamente
il decreto ministeriale che il leader
del dicastero dell'Industria ha fir-
mto il 30 dicembre 1975 per l'aggior-
namento delle tariffe assicurative in
materia di E.C. Auto. Il testo, lacu-
noso ed impreciso, ha scatenato cri-
tiche e polemiche da ogni parte. L'
insoddisfazione, oltre ohe per la
massa degli automobilisti (non par-
liamo poi degli autotrasportatori...),
dell'Asso-Imprese Assicurative, del-
l'A.C.I., dei Sindacati, degli avvocati
socialisti e di parlamentari in gene-
re, è pure dello stesso ministro Do-
nat Cattin che all'indomani della
pubblicazione del D.M. si è affretta-
to ad annunciare l'emanazione di una
circolare che, regolando la fase ese-
cutiva della revisione tariffaria, ov-
via ai <t controsensi » del provvedi-
mento.

L'art. 1, per esempio, dispone che
in caso di stipula assicurativa nella
forma « bonus-malus » sono previste
riduzioni o maggiorazioni di premio
rispettivamente in assenza o presen-
za di denuncie di sinistro oppure di
richiesta di risarcimento avanzato da
terzi. Secondo il D.M. quindi sareb-
be sufficiente (per scattare la mag-
giore aliquota) non solo la denun-
cia dell'assicurato ma anche la ri-
chiesta di danni della controparte.
Invece non è così: è imminente una
precisazione al riguardo, e cioè che
occorre l'avvenuta e reale liquida-
zione del danno per un sinistro, non
denunciato dall'assicurato, per dar
luogo all'aumento del premio.

Va detto a proposito della polizza
« bonus-malus » che la sua tariffa è
condizionata dal numero degli inci-
denti denunciati da un automobili-
sta o da terzi, sempre che con effet-
to risarcitivo. Ricordiamo però che
la riduzione di premio avviene se
nell'anno la compagnia non riceve
alcuna denuncia, o richiesta di dan-
ni, mentre un solo aumento dipende
dal numero di denunce, o richieste
di danni, e già al primo anno oc-
corre giungere al massimo (più 83%)
in presenza di quattro o più sini-
stri.

Sempre in tema di « bonus-malus »
c'è qualche cos'altro che non è ac-
cettabile sul piano pratico. Dice il

D.M.: «Nel caso di sostituzione del
contratto è mantenuta la scadenza
annuale prevista dal contratto sosti-
tutivo. Di conseguenza la sostituzio-
ne del veicolo con altri non inter-
rompe il periodo di osservazione in
corso ».

Con questo disposto va a farsi be-
nedire la personalizzazìone delle nurf-
ve polizze, perché nel caso della « bo-
nus-malus» essa diventa «veicolare».
Ciò se fosse confermato (o non
smentito) comporterebbe gravi ri-
flessioni sul mercato dell'usato, ma

ANNI

1971
1972
1973
1974
1975

PREZZO
AUTOVETTURE

(1)

100
108,6
118,9
148,3
174,7(")
media indici

ISTAT
genn./agosto

COSTO PEZZI
DI RICAMBIO

12)

100
104
126,7
157,4
188,9

media
r semestre

COSTO MANO
D'OPERA

(3)

100
107,2
134,0
166,5
202,4

media indici
ISTAT

genn. /luglio

RETTA
DEGENZA

OSPEDALIERA

[4)

100

108,8
115.6
125,1
136,5

all'1/1/75

LIVELLI DELLE
RETRIBUZIONI

(5)

100
110,3
131,7
160,3
192,7

media indici
ISTAT

genn. /luglio

[1) Indice Istat dei prezzi di acquisto dei mezzi di trasporto privati.
(2) Indice costi medi annui dei pezzi di ricambio delle autovetture delle marche e dei tipi

dì più larga diffusione ricavati dai prezziari delle case automobilistiche.
(3) Indice Istat "Retribuzioni minime contrattuali operai industria auto-avio (esci, assegni

familiari)".
[4) Ospedale Pubblico a Milano: ricovero II! classe; rette comprensive di eventuali oneri

per cure mediche.
(5) Indice

assegn
stat delle "Retribuzioni minime contrattuali degli operai e impiegati (esci.
familiari)".

C) L'indice 1975 del prezzo di acquisto delle autovetture non tiene conto degli aumenti
intervenuti nel mese di settembre u.s.

Così difendono le Società
d'assicurazioni gli aumenti

Alcuni dati statistici forniti dalle compagnie di assicurazione. Nella ta-
bella sopra, gli aumenti indicizzati di alcuni «costì» dal 1971 al 1975.
Sotto, due label I i ne rìferentesi agli aumenti delle tariffe in Europa

Aumenti medi della tariffa RC
A ilio in Europa dal 1971 ai
1974:

- Francia: 23% ' { 71 -74)
- Germania: 41% (70 - 73)
- Inghilterra: 71% (71 - 74)
- Paesi Bassi: 33% (71 -74)
- Italia: 0% (71 - 74}

(poi 12% dal '75)

Dal 1971 al 1974 l'aumento
della tariffa RC Auto ha seguito
quello dei salar! e della vita
nella misura del:

Francia:
Germania:
Inghilterra:
Paesi Bassi:
Italia:

45%
114%
111 %
75%

0%
(13% al '75}

I/ nuovo assetto delle assicu-
razioni del ramo RC Auto ci « co-
stringe » a rispolverare la nostra
iniziativa del « Servizio Difesa Au-
tomobilisti », che svolse un suo
importante ruolo nei momenti più
bui, e non del tutto dimenticati,
detta « guerra » indiscriminata e
cervellotica all'automobile, al tem-
po delle domeniche a piedi per in-
tenderci. Ben lungi dall'essere « pas-
sata » nell'indifferenza generale, la
nuova legge sulle assicurazioni ob-
bligatorie ha suscitato tali e tante
perplessità, nonostante le afferma-
zioni delle compagnie, da giustifi-
care la violenta reazione degli au-
tcmobilisti, ancora una volta trat-
tati alla guisa di un limone da spre-
mere. Ma la faccenda non è del
tutto chiusa, come avverte nel
servizio H nostro Lino Ceccarellì.
E non si esclude l'estremo ricorso
ad un referendum abrogativo nel
caso che la legge 990 non venga
modificata nel senso di ridimen-
sionare le pretese delle compagnie
assicurative.

siccome è difficile, se non impossi-
bile, un controllo amministrativo tra
imprese a livello nazionale, è come
se questa norma non fosse mai sta-
ta varata.

La coerenza del 'Ministero dell'In-
dustria è stata salvaguardata anche
quando si è trattato di venire incon-
tro alle richieste delle compagnie
che non avrebbero saputo come far
fronte alle scadenze delle polizze nel
mese di gennaio. Prescindendo con
una certa disinvoltura da quanto è
regolato dal codice civile (art. 1901)
che fissa al 15. giorno il termine ul-
timo per il pagamento contrattuale,
il Ministero ha prorogato « sua spon-
te » di 15 giorni tale termine. A co-
loro ai quali la polizza scade il 27
gennaio, essa (salvo successivo con-
guaglio) viene tacitamente proroga-
ta di un mese.

Solo che una compagnia, rifacen-
dosi appunto all'art. 1901 C.C. po-
trebbe addirittura respingere la de-
nuncia di un sinistro o la richiesta
di un risarcimento di terzi comuni-
cata oltre il terzo giorno successivo
alla scadenza di legge.

E allora?
Restiamo in argomento con la

« bonus-malus » perché questa è la
polizza indicata dalla commissione
Filippi come la sola a sopravvivere
dal primo gennaio 1977. Ciò, e ben
altro, risulterà nelle conclusioni cui
è pervenuta la commissione Filippi
sul futuro della gestione obbligato-
ria della R.C. Auto. Anche in questo
caso, si sono fatti i conti senza 1'
oste. La « bonus-malus » come è nel-
l'intenzione di Filippi e C. resterà
a lungo un'utopia. Due i fondamen-
tali strumenti per la sua realizzazio-
ne: una patente auto di tipo comuni-
tario con il cronologico degli inci-
denti, procurati e non, dal suo tito-
lare, e un sistema elettronico di con-
trollo istantaneo che attraverso un
elaboratore centrale (però non quello
in funzione presso l'INA, dicono i
socialisti) determini la reale posizio-
ne dell'assicurato al video di un
terminale posto in una agenzia qual-
siasi.

A proposito di socialisti, nella sede
del partito in via del Corso gli av-
vocati costituitisi nell'UAS hanno ri-
cevuta nei giorni scorsi una tiratina
d'orecchi e una nota di biasimo. E'



Prepariamo un REFERENDUM H
Non basterà il

DECALOGO di
r is trut turazione
per la revisione

della LEGGE 990

a scongiurare
i danni del nuovo

RISCHIO AUTO

tabella
a destra.

un
riassunto

delle
ipotesi
che si

veri fica no
con le
polizze

personalizzate»
di cui

si parla
in questi

giorni

Polizza con
Sconto Anticipato

Sconto iniziale sul pre-
mio del 20%.

In caso di sinistro:

alla prima denuncia nel
corso del contratto an-
nuale, integrazione del
premio del 33%.

Polizza con
Franchigia

Sconto sul premio in mi-
sura variabile: 25-37%
per autovetture; 50% per
autocarri e autobus.

In caso di sinistro:

la Compagnia liquida il
danneggiato ma recupera
la franchigia dall'assicu-
rato (da 30 a 150.000 li-
re per autovetture; lino a
500.000 lire per autocar-
ri e autobus).

Polizza con
bonus

(sconto posticipato)

Maggiorazione iniziale
del 5%.

Sconti successivi in as-
senza di sinistri: 10-12-
15%.

In caso di sinistro:

normale e pieno risarci-
mento al danneggiato.

Perdita dello sconto al
rinnovo della polizza.

Polizza con
bonus-malus

(sconto/ penalizzazione)

In assenza di sinistr i :
sconti annuali progressi-
vi fino al 40% del premio.

In caso di sinistro:

maggiorazioni annuali
progressive (in alcuni
Paesi fino a tre volte il
premio iniziale).

successo che i promotori dell'Unio-
ne (Lagostena-Bassi, Lotatelli ed. al-
tri ) avevano minacciato il ricorso
al tribunale amministrativo regiona-
le perché questo decidesse l'annul-
lamento del D.M. e, naturalmente, la
revoca degli aumenti. Si sarebbe
scoperto che gli aderenti aH'U.AJS.
altri non sarebbero che i mandatali
di numerose piccole imprese assicu-
rative che non gradiscono la sostan-
za delle decisioni ministeriali.

In collaborazione con le centrali
sindacali, è stato costituito a Roma
un Comitato provvisorio per la di-
fesa degli assicurati, con sede pres-
so la CGI L~Assicuraziom P.zza Sal-
lustio tei. 46.44.77, cui ci si può ri-
volgere per avere lumi sulla scel-
ta della polizza più conveniente. C'è
di più: qualche bempensante ha ri-
tenuto d'intrawedere l'infondatezza
costituzionale delle decisioni adotta-
te da Donat Cattili. L'art. 23 della
costituzione negherebbe effetti di mo-
difica al patrimonio finanziario de]

ce hanno fissato questa percentuale
tra il 12 e il 15%: Assitalia, Lloyd
Adriatico e Venezia 12%, Ras Fon-
diaria e Milano 15% circa. Dicono
gli agenti: «E' vero che la media
nazionale per ognuno di noi è di
quasi 23 milioni all'anno, ma quanti
di noi incassano questa provvigione?
Non tutti sanno poi che le crescenti
spese di gestione riducono sempre
più il nostro margine di guada-
gno... ».

Ma sull'argomento il Ministero 'del-
l'Industria sta conducendo un'inda-
gine che è estesa pure ai produt-
tori cosiddetti in « appalto » che rag-

cittadino se non come conseguenza
di una legge vera e propria. Ma allo-
ra i rincari decisi dal Comitato In-
terministeriale prezzi autonomamen-
te, dagli Enti pubblici e privati
(Case automobilistiche, per esem-
pio)?

Ed eccoci alla parte che si rife-
risce agli agenti. Essi in Italia sono
circa 15.000, cinquecento dei quali
detengono un monopolio pressoché
assoluto con fatturato da capogiro.
Gli agenti delle piccole compagnie,
quelle che sono alla continua ricerca
di un posto al sole sulla piazza della
R.C. Auto, beneficiano di una prov-
vigione che spesso supera il 30% del
premio! Le grandi compagnie inve-

giungerebbero il numero di 70.000.
La voce dei sindacati non si è

fatta attendere, in sede di commento
al D.M.. Essi criticano il ministro
per averli ignorati, contestano l'au-
mento dei premi (15% medio) che
sarebbe di 4 punti superiore al do-
vuto e comunque lo ritengono ingiu-
stificato dal momento che sono di-
minuiti gli incidenti stradali. Secon-
do CGIL, CISL e UIL il fatturato
della B.C. Auto nel 1975 avrebbe rag-
giunto i 1.400 miliardi, un terzo dei
quali soltanto sarebbe stato destina-
to alla liquidazione dei danni.

Il resto? Il buio di comodo su in-
vestimenti non denunciati, su presti-
ti a fnrti tassi al limito Hoiruciira

contrattuale. Pure ammettendo che
la « bonus-malus » è, fra le tre, la
polizza più moderna e meno compli-
cata (se lo dice lui...), il presidente
dell'ACI accusa il meccanismo che
aumenta l'entità del "malus" e ridu-
ce quella del "bonus". Dice: «In
Questo modo lo sconto massimo che
un automobilista potrà ottenere se
non avrà incidenti, non sarà del 45%
come si legge nel decreto, ma del
26%; mentre l'aumento massimo che
colpirà chi avrà avuto incìdenti non
sarà più, come si legge nel decreto.
dell'83%, ma del 147% ».

Infine, il Ministero dell'Industria
sta mettendo a punto un progetto
dell'organica ristrutturazione del set-
tore assicurativo R.C. Auto e per la
revisione della legge 990, sulla base
delle indicazioni e dei suggerimenti
raccolti in sede di commissione In-
dustria del Senato. Entro la fine del
mese il documento sarà una realtà.
Esso si articolerà nei seguenti punti:

II decalogo
in elaborazione

al SENATO
O Rigida applicazione dell'istituto di revoca della autorizza-
zione alle compagnie che non rispettano gli impegni dettati
dalla legge 990;
0 Riduzione delle spese di gestione delle provvigioni;
0 Ristrutturazione dei servizi ministeriali;
O Disciplina degli investimenti delle riserve tecniche da
parte delle imprese;
0 Aumento dei massimali minimi di garanzia;
0 Accertamento rigoroso della situazione patrimoniale delle
compagnie;
Q Copertura del rischio anche per i terzi trasportati;
0 Risarcimento del danno, anche in caso di colpa, al danneg-
giato con un reddito annuo inferiore ai 2.000.000 di lire impo-
nibili;
0 Revisione del sistema di liquidazione dei sinistri con l'in-
troduzione di limiti temporali;
© Introduzione dell'istituto dell'arbitrato

lascia perplessi i sindacati, che non
tollerano infine l'aumento del 27%
dei premi in appena due anni. Ri-
sponde l'ANIA a nome e per,conto
della maggioranza delle compagnie
che operano in. Italia; « Intanto il
27% andrebbe suddiviso per i cinque
anni nel periodo obbligatorio: da
quando cioè avevamo questo regime
non avevamo mai ottenuto aumenti.
Ed anche con questo 27% siamo
ancora sotto i livelli europei. L'isti-
tuto Centrale di Statistiche con i
suoi dati conforta le nostre tesi. In
Italia noi siamo costretti a proporre
contratti ai prezzi più bassi nella
comunità europea ».

Ma, aggiungiamo noi, le garanzie
accessorie sono meno numerose e
meno importanti che altrove.

Lo scopo sociale della legge (e del
D.M.) è stato così ancora una volta
tradito, quando forse bastava sop-
primere i massimali minimi per ave-
re automaticamente un ritocco del
5% al premio. In un « fondo » che !
apparirà nel prossimo numero dell" i
"Automobile Speciale" il Presidente
dell'ACI Carpì De' Resmini mette in •
dubbio l'equità degli aumenti tarif- i
fari nell'ottica del nuovo sistema



FRANCO LINI
ha intervistato
a BRUXELLES
(alla vigilia
della grande
ripresa
agonistica)
il nuovo
PRESI-
DENTE
deUa
CSI

PIERRE
UGEUX

ecco le
sue
IDEE
e il suo
program-
ma per
il rinno-
vamento
delle
strutture
e dei
program-
mi
dello
sport
auto

Tornare
allo sport
individuale

Avviatal
in marzi

la riformi

La CSI divisa in due:
prove stradali e pista

Aiutare
i piloti
e non le
macchine

DALL'INVIATO

BRUXELLES - Pierre Ugeux, belga, presidente della Com-
missione sportiva internazionale della PIA. Un uomo appa-
rentemente quieto, pacato, calmo; ma gli occhi brillanti,
agili e maliziosi tradiscono una attentissima intelligenza, con
ima punta marcata di umorismo.

Da tre mesi Pierre Ugeux è presidente della CSI, dopo
esserne stato per qualche anno vicepresidente. Dopo tanti'
anni di pratica vacanza di potere, per chiara poca disposizio-
ne dei suoi predecessori ad assolvere realmente l'incarico,
lo sport dell'automobile conta su Pierre Ugeux per ridare
ordine e organizzazione alle attività. Quel che tutti attendo-
no da lui è che la CSI ridiventi un vero Governo dello sport
internazionale, con regole chiare, con articolazione razionale,
ma soprattutto con azione organica ed anche autoritaria,
sissignori.



La filosofia sportiva di UGEUX !33?££F"~r

Se a//a F.I occorre
assicurare i mezzi

per sussistere...

...nelle altre categorie
le corse dovranno

favorire più partecipazioni

Sarebbe un errore
campionatiallontanare gli sponsor

sport auto

Che Ugeux riesca a cambiare le troppe cose che sono
andate a rotoli negli ultimi lustri, e che hanno portato a
tante situazioni malinconiche e talvolta grottesche, non sap-
piamo. Né è lecito adesso cominciare a mugugnare sul
« niente è cambiato, tutto è come prima », perché sarebbe
abbastanza stupido pretendere che in tre mesi Ugeux possa
riparare i danni provocati da anni ed anni di incuria e di
lassismo. Aspettiamo quindi almeno la -fine di questo nuovo
anno sportivo, prima di giudicare se le cose sono davvero
cambiate o se anche Ugeux non avrà avuto abbastanza acume
e polso.

Adesso, invece, possiamo almeno sapere cosa Ugeux in-
tenda fare, quali siano le idee direttrici che ha in testa, l'azio-
ne che intende svolgere. Questo sì, ed è per questo che siamo
andati a Bruxelles alla vigilia della « prima » F. I in Brasile,
ad incontrarlo fuori dalla... mischia sportiva, fuori dalla am-
bientazione delle corse o delle riunioni ufficiali.

Ci riceve interrompendo addirittura una importante riu-
nione della associazione che presiede, e che è una delle più
potenti del Belgio. L'unione delle società produttrici e distri-
butrici di elettricità e gas del Belgio, una delle potenze eco-
nomiche del Paese. Che tutto quanto riguarda lo sport del-
l'automobile gli stia a cuore, mi pare non vi siano dubbi,
date le circostanze. Che egli intenda dedicarsi alla sua nuova
carica, altrettanto.

L'intervista, anche se lunga per la massa di argomenti
che gli sottoponiamo, scorre via semplice e veloce... fino a
quando la segretaria non viene a ricordargli che di là, nella
sala centrale, ci sono tanti personaggi importanti che lo
aspettano. Ormai, però, tutto quello che volevamo sapere lo
abbiamo saputo. Eccovi domande e risposte.

Il miraggio
da combattere

D. — A Parigi, nella allocuzione
che ha preceduto la cerimonia di
premiazione dei campioni 1975, lei
ha affermato che lo sport dell'auto-
mobile non è soltanto la F. 1; e lo
stesso concetto è stato espresso
dal presidente della FIA, Metter-
meli. Cosa volevano esattamente
far intendere, quelle parole?

R. — Beh, vuoi dire che tutte le
regolamentazioni, tutte le attività
della CSI negli ultimi tempi sono
state «intossicate» dalla IF. 1. Che
le misure di sicurezza sui circuiti
sono state adattate solo in funzio-
ne della F. 1, che per gli altri cam-
pionati — in realtà — non ci sono
interlocutori perché sul piano pro-
fessionistico non vi sono organ'z-
zazioni, nelle altre categorie,., vale

a dire F. 3, F. 2, G.T., Turismo. Ci
sono solo gli organizzatori che non
hanno in mente che i! garantirsi d'-
avere una buona partecipazione e
la partecipazione del pubblico. In
questo problema vi è innanzitutto:
O la definizione.tecnica delle mac-
chine che è 'riportante e
0 il miraggio, per i piloti, della
F. 1, vista come scopo unico, co-
me se non esistessero possibilità
di far carriera nelle sport-prototi-
po, F. 2 o altro; per le gare in CT-
cuito.

La CSI che vuole diventare pro-
fessionale, e che è attenta ai pro-
blemi professionistici, incontra sol-
tanto a livello F. 1 quelli che io
definisco interlocutor organizzati.

E' vero per gli organizzatori, le
squadre e per i piloti. Non si può
dire altrettanto per le altre formule
o specialità.

Noi constatiamo che le infra-

strutture, nei var >Paesi, attraverso
la creazione di circuiti, creano'auto-
maticamente il bisogno di valoriz-
zare i campionati, per interessare il
pubblico a questo genere d: for-
mule.

Adesso tutti guardano alla F. 1,
e tutte le ambizioni dei circuiti so-
no di mettersi al livello F. 1, di
attrezzarsi per la F. 1, >per ottene-
re la omologazione per la F. 1.

Il che spesso li rende poco adat-
ti, qualche volta totalmente contra-
ri, per le altre vetture, che hanno
dimensioni più alta e per le quali
le misure della F. 1 sono talvolta
delle costrizioni penalizzanti, in
caso di incidenti.

'Per me il problema è semplice:
vorrei che vi fosse una scelta, a
livello delle Nazioni che hanno fat-
to uno sforzo 'per dotarsi di infra-
strutture (come la Francia, come
l'Italia, un poco meno per la Gran
Bretagna), per avere delle prove
stradali e in circuiti, che si prest1-
no a questo genere di organizza-
zioni. Invece tutti i circuiti sono
stati adattati per la sola 'F. 1, con
dimensioni tra 3 e 4 km. Come si
può veramente provare una mac-
china sport o da Turismo, per quan-
to sofisticata, su circuiti che per
concezione ed attrezzature sono «li-
mitati » alla F. 1? I costituenti del-
la C'S'1 sono i vari Paesi, ognuno dei
quali ha centinaia, migliaia di li-
cenziati.

Se nella F. 1 la tendenza è di
avere delle vedettes, per avare la
presenza della TV, radio, grandi
giornali, credo che per le altre ca-
tegorie la politica debba essere to-
talmente differente, -perché nel
campo della F. 1 si è condannati
ad una escalation, mentre . nell'al-
tro bisogna permettere ai frloti di
esprimersi.

Occorrerebbe aiutare un poco
meno i costruttori e dare più con-
sistenza al fondo finanziario per i
piloti, per aiutarl' a correre. Attual-
mente tutti i soldi sono per le mac-
chine. Bene, è forse una buona po-
litica, ma è negativa per i piloti,
perché i soldi non possono esse-
re spesi due volte.

Ouind' se alla F. 1 bisogna assi-
curare i mezzi di sussistenza, vi-
sto che ha un carattere di « loco-
motiva » utile per Io sport, per le
altre categorie occorrerà fare al-
trettanto in modo che le corse fa-
voriscano i piloti, per moltipllcare
le possibilità di partecipazione. Un
pilota continua l'attività se ha un
» piatto » finanziario valido, e sce-

glierà la macchina adeguata.
E' un problema anche dì spon-

sors. iDebbono consacrarsi soltan-
to alle squadra, oppure -possono di-
videre con gli organizzatori, a con-
dizione che una parte dei soldi va-
da a beneficio di chi guida?

Per questo dico che la F. 1 ha
sfondato, deve conservare il suo
tono, ma adesso noi dobbiamo assi-
curare — visto il numero di piloti,
viste le formule di promozione —
(Renault, Alfasud, Ford. VW) che
hanno fatto nascere una nuova ge-
nerazione di tecnici e di piloti -psr
i quali la sola ambizione 'è di arri-
vare alla F. 1. Non credo che la
F, 1 possa permettere a tutta que-
sta massa di giovani di arrivare in
cima, e quindi occorre trovare al-
tri sbocchi.

Quindi occorre creare un inte-
ressante parallelo per le altre for-
mule. Questo non deve essere ten-
tato attraverso i costruttori ma
piuttosto debbono 'essere gli orga-
nizzatori a far qualcosa che sia a
benefico dei piloti.
In altre parole tornare alla conce-
zione dello sport individuale anche
ad alto livello.

Entro giugno
la riforma CSI

D. — Sempre a. Parigi, lei ha par-
lato di un progetto di ristruttura-
zione della CSI. Come conta ope-
rare?

R. — Abbiamo in inventario pro-
poste ;taliane, svizzere e inglesi e
Tom Bindford è ufficialmente inca-
ricato di fare proposte di riforma
della CSI che dovrebbero poter es-
sere concretizzate nella sessione
di marzo, a Ginevra, sotto forma
di un rapporto generale. La discus-
sione di Ginevra dovrebbe poter
portare a una unità d: azione e una
decisione che dovrebbe esssre
sancita da una assemblea genera-
le, in giugno a San Francisco.

O. — In concreto?
'R. — Credo che andremo verso

una suddivisione tra prove in cir-
cuito e prove stradali, con suddivi-
sioni adattate a queste due forme,
che In materia di regolamentazioni
e concezioni sono raramente d'ac-
cordo.

D. — A cosa porterà questa sud-
divisione?

'R. — La formula attuale della CSI

Franco Lini
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BIGLIETTI PER MONACO

TRIBUNA

A

B1

B2

C

D1

D2

E

F

K

L

M1

M2

M3

N

0

Q

R1

R2

R3

S

T

U

V

W

DENOMINAZIONE

Piace Ste Devote

Piace du Casino, Sporting

Piace du Casino

Virage Mirabeu

Virage du Portier

Virage du Portier

Ouai Et. Unis-Chicane

Avenue Pt. Kennedy

Ouai Albert 1er

Route Piscine Ranier Ili

Route Piscine Ranier Ili

•Route Piscine Ranier Ili

Route Piscine Ranier III

Quai Albert 1er

T. du Plongeur

Ouai Albert 1er

Sortie S Piscine

Sortie S Piscine

Sortie S Piscine

Cale de Halage

Cale de Halage

Virage Rascasse

Ave. de la Quarantaine

Courbe de Gazometres

PREZZO

L. 38.700

L. 38.700

L. 44.000

L. 38.700

L. 22.900

L. 26.500

L. 53.000

L. 44.000

L. 35.200

L. 35.200

L. 35.200

L. 35.200

L. 35.200

L. 47.600

L. 35.200

L. 37.000

L. 35.200

L. 35.200

L. 35.200

L. 24.700

L. 24.700

L. 53.000

L. 53.000

L. 44.000

POSTI NON NUMERATI

ZI
Z2

Viaduc Ste Devote
Avenue de la Costa

L. 17.600
L. 14.100

PELOUSES

Rocher de 'Monaco, Port, Casino de Monte Carlo L. 10.600

FORMULA 3 - 29 maggio

Tribune A - B 2 - U
Altre tribune
Pelouses

L. 22.900
L. 14.100
L. 5.300

• / lettori di AUTOSPRINT che intendono partecipare al nostro viag-
gio organizzato o andare a Montecarlo anche con i propri mezzi, posso-
no scegliere i biglietti di ingresso /ra questi elencati.
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(ONUsiana) per cui ogni Paese de-
lega i suoi rappresentanti, potrà
essere, sostituita da quella di per-
sone, di qualunque Paese siano,
ma per le quali il criterio da rite-
nere sia quello della competenza.
E' certo che attualmente ogni Pae-
se designa i suoi rappresentanti e
noi dobbiamo, con questi delegati,
assicurare la costituzione deMe
grandi sottocommissionl esistenti:
tecnica, regolamenti sportivi, si-
curezza.

Domani la CSI può essere divisa
in due: prove stradali e prove su
circuiti, e in seno a queste divi-
sioni avere un comitato tecnico,
uno per la sicurezza e uno per i re-
golamenti; ed a questo livello uti-
lizzare (dato che si tratterà di grup-
pi d! lavoro piuttosto che di sotto-
cO'mmissioni) la presenza di -per-
sone teoricamente più qualificate.

D. — Dobbiamo capire che si
tratta di una nuova filosofia dello
sport, di un ritorna a concezioni più
sportive (meno spettacolari)?

'R. — 'Sarà certamente un ritorno
a concezioni più sportive, perché 'il
professionismo è di certo un dato
molto valido, ma non dobbiamo i-
gnorare che la grande maggioran-
za de; praticanti è fatta da sportivi.

Distinguere
tra gli sponsors

D. — Ha affermato di voler es-
sere un presidente « lavoratore ».
Ciò vuoi dire che la CSI avrà infi-
ne una fisionomia netta? Negli ul-
timi anni in sostanza non esisteva
una CSI, ma c'era un segretario
CSI che praticamente era un ditta-
tore.

R. — C: sarà un cambio di rotta
totale. Voglio che i dirigenti siano
i soli responsabili. La segreteria
sarà incaricata dì verificare l'appli-
cazione, e comunque non « ad per-
sonam » ma attraverso ; delegati
che invieremo. La ristrutturazione
deMa segreteria sarà i1! risultato di
questo movimento generale. Credo
d'altra parte, in questo senso, -che
« l'identikit « del perfetto segreta-
rio sarà meno quello di una certa
mondanità e del ruolo di commesso
viaggiatore, che quello di assicura-
re ammìnistrativamsnte le infor-
mazioni « urbi et orbi » a tutti co-
loro che fanno parte dello sport.

Per evitare, beninteso, certi ar-
bitri che si fanno attraverso una
persona, mentre in pratica la CSI
comprende i delegati d'i 18 Paes'i, e
che noi allargheremo probabilmen-
te a un più vasto 'numero di Paesi.
Con una partecipazione più larga
dei Paesi che fanno veramente
dello sport.

D. — Nella costituzione, recente,
de! Gruppo di lavora della F. 1 sono
stati inclusi gli sponsors. Noi non
siamo convinti, come invece pare
siano altri, che l'ingresso massic-
cio degli sponsors nelle corse F. 1
sia stato un fatto benefico. A pa-
rere di qualcuno essi sono degli
sfruttatori, a fini pubblicìtari, del
fenomeno sportivo e nonostante le
apparenze non sono benefici. Gli
avvenimenti degli ultimi anni Io di-
mostrano, perché l'improvvisa im-
missione di tanto danaro ha provo-
cato qualche degenerazione, anche
per la fioritura di curiosi personag-
gi attratti soltanto dalla speranza di
fare buoni affari.

R. — Dobbiamo innanzitutto tener
conto della realtà, la F. 1, al suo
livello, essendo essenzialmente pro-
fessionistica. Gli sponsors s: sono
praticamente interessati a questa
formula perché rappresenta un mez-
zo promozionale. Hanno portato il
beneficio dei loro mazzi finanziari.

Ci sono dua tip: di sponsors:
O gli extrasportivi, che sono en-
trati, ma che possono uscire facil-
mente da un momento all'altro;
O gli sponsors che sono per loro
natura collegati all'automobile ed
allo sport dall'automobile ['petro-
lieri, gomma, accessori, ecc). Oc-
corre dunque distinguere tra le due
qualificazioni.

E' certo che il successo della
F. 1 è stato benefico perché ha per-
messo, attraverso il suo professio-
nismo, di far intervenire tutta la
stampa. Secondariamente la F. 1
ha creato una nuova generazione
di managers che hanno visto 'nelle
corse un interesse perché, es-
sendo professionisti, hanno stima-
to d: trovarvi un modo di espan-
sione per i loro affari personaiì.
Ha avuto anche effetto sulla TV,
radio, ecc., che non viene che
quando vi è successo di folla. Ed
è certo che questo successo di
folla serve allo sport automobilisti-
co in generale, attraverso la W.
Questa regola però non è da appli-
care a tutti i livelli.

La presenza di « affaristi » nuovi
è una conseguenza del successo.
Quando c'è il successo ci sono le
masse che si interessano, perché
se ne parla, perché si vede alla
TV, perché la stampa ne scrive.

Allontanare gli sponsors sarebbe
tornare a una concezione che sa-
rebbe forse più sana: <Ia sola parte-
cipazione del pubblico, che sarebbe
solo ad assicurare la contropartita
delle spese.

E' certo vero che oggi {vediamo
quel che accade nei rapporti tra
le vedettes ed il pubblico) siamo
•molto lontani daHa pura nozione
sportiva.

lo trovo che l'anno scorso la F.
2, che è stata molto b&!la, la F. 3,
•la F. Ford, 'la F. Renault, hanno fat-
to molto più per i'1 vero sport, che
in fondo è una scuola di carattere,
di gioventù, di sportività. Perfezio-
nata, senza dubbio, con condizioni
di partecipazione onerose.

E' nella linea di queste conce-
zioni generaci che noi non dobbiamo
riprodurre a tutti i 'livelli 'le espe-
rienze della F. 1.

Lo spirito
modificato

D. — La F. 1 fa da locomotiva,
certo, ma è anche un esempio, che
purtroppo tende a modificare lo
spirito delle corse.

R. — Non siamo abbastanza ric-
chi, ne abbastanza forti, al'la CSI,
per contrastare M fenomeno.

Dobbiamo perciò 'Considerarlo co-
me una realtà. Ma non credo che
la CSI ab'bia interesse a continuare
su questa strada.

Al limite la F. 1 potrebbe, forse,
diventare un puro fatto di sfrutta-
mento commerciale. Quel 'giorno pe-
rò gli sponsors non saranno più 'i
testimoni, i partecipanti, perché oc-
corre loro una garanzia che 'le au-

1.1.
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torità sportive nazionali assicurino
il crisma del campionato mondiale
alle gare. Cosa che certo non ac-
cadrebbe più se le gare diventas-
sero un puro fatto spettacolare e
speculativo, una caricatura dello
sport, anche se con successo finan-
ziario.

' Se si arrivasse a questo punto
domani potremmo scegliere altre
soluzioni.

D. — Non credo che, oltre tutto,
questo stato di cose abbia provo-
calo una degenerazione della F. 1,
dato che essa si è cristallizzata in
funzione .del minimo di spesa col
massimo profitto. Non c'è più la
ricerca tecnica che avevamo visto
tempo fa, perché tutti si contentano
di mantenere il materiale esisten-
te cercando di trame il maggior
beneficio.

R. — Sono d'accordo.

Sono i rallies
che « aprono » TEST

D. — Credo di capire che in av-
venire i rallies avranno più impor-
tanza.

R. — Andremo più lontano, per-
ché nella riforma CSI avremo due
settori: strada-circuito. L'attenzione
particolare con la quale io seguo i
rallies avrà come effetto ila riva-
lorizzazione di quello che io chiamo
il • vero » sport automobilistico, che
è composto da una equipe pilota-

. copi'lota, una partecipazione mul-
tipla, a squadra. Anche >la conquista
di certi mercati, come si è visto in
Africa, dove Peugeot per esempio
ha disputato i mercati ai giappone-
si, è importante.

E vorrei che anche i costruttori,
attraverso i! B'PCA, si rendessero
conto della importanza di queste ga-
re dove corrono macchine che somi-
gliano a quelle che producono in
serie. Con l'affermazione delle no-
zioni di solidità ed allo stesso tem-
po di adattamenti aHe condizioni
particolari di certi Paesi nuovi.

Lo sport non è limitato all'Occi-
dente, ed ali'Est lo sport si sta a-
prendo attraverso i rallies. Lo ve-
diamo anche in un piccolo Paese
come il mio, dove si verifica una
partecipazione massiccia del pub-
blico, più numeroso in certi rallies
di quanto non sia sui circuiti.

Credo che i giovani si interessi-
no, oggi, più ai rallies che aHe al-
tre gare. Quindi ci sarà, da parte
nostra, una valorizzazione certa di
questa forma dì sport.

Gli italiani
dimenticati

D. — Si ha l'impressione che il
peso dei Paesi effettivamente atti-
vi sia proporzionalmente limitato.
L'Italia, per esempio, è forte nei ri-
sultati ma nella CSI ha poche re-
sponsabilità.

R. — E1 certo che preferisco la
competenza personale aHa apparte-
nenza ad una nazione. D'altra par-
te una organizzazione a carattere
mondiale deve, beninteso, equili-
brare la partecipazione alle re-
sponsabilità. L'Italia non è certo fa-
vorita, e non io è mai stata; ciò
deve essere corretto. ^Nonostante
ciò non bisogna dimenticare che i
migliori responsabili sono sovente
coloro che non hanno interessi di-
•etti, ed è per questa ragione che

è data preferenza ai rappresentanti
dei Paesi non costruttori. Col si-
stema delle nazionalità si verifica
che là dove c'è un inglese deve
esserci un italiano, un tedesco, un
francese. Se invece c'è uno sviz-
zero non si creano problemi, per-
ché credo che l'uomo si sostituisca
alla nazione. Nel caso in cui gli
uomini danno speranza di superare
il nazionalismo a favore degli inte-
ressi generali, la soluzione persona-
le è migliore, senza inconvenienti.

lo penso che una volta eletti alla
CSI si dovrebbe poter uscire daHa
mischia e affrontare obbiettivamen-
te i problemi. E' per questo che
vorrei poter lavorare co.n un meto-
do differente, con un sistema di
relatori il cui ruolo è di dare <le opi-
nioni di parte, ma che al momento
della relazione dovrebbero suggeri-
re ile soluzioni. So che è difficile
da ottenere. L'ideale sarebbe una
specie di collegio di probiviri al di
sopra di tutto, ma so che è quasi

Ultimissime innovazioni da PARIGI

Con queste regole ora
gli STOP delle CORSE
PARIGI - Nel suo più recente bollettino, del dicembre "75 (neppure
la PIA brilla per puntualità), la CSI ha emanato delle norme de-
finitive . relativamente ai casi di arresto per forza maggiore di una
prova valida per un campionato o trofeo internazionale, distinguen-
do in tre casi:

• distanza percorsa, prima dell'arresto, inferiore o pari al 30%
del totale.

In questo caso, la prova dovrà essere ripetuta, nello stesso gior-
no o successivamente, a mene che gli organizzatori non decidano
di sopprimerla; Nel caso la prova venga ripetuta in un giorno diver-
so da quello di origine, la nuova data dovrà essere fissata secondo
le regole abituali delle iscrizioni tardive.

• distanza percorsa, prima dell'arresto, compresa fra il 30% ed il
60% del totale.

60%• distanza percorsa, prima dell'interruzione, pari ad oltre
del totale.

In questo caso, la corsa sarà considerata terminata, il punteggio
sarà attribuito per intero.

La OSI, dopo aver ricordato che la decisione di fermare una gara
dovrà essere presa dalla maggioranza dei commissari sportivi pre-
senti, ha stabilito le norme di segnalazione dell'arresto della gara
stessa:

O se il segnale di fine gara verrà dato inavvertitamente (o per qual-
siasi altra ragione) prima che la vettura di testa abbia compiuto il
numero di giri prescritto o sia trascorso il tempo stabilito, la corsa
sarà comunque considerata terminata nel momento in cui il segnale
è stato dato. Se il segnale di fine 'gara .verrà dato invece dopo il ter-
mine regolamentare della competizione, la classifica finale verrà sta-
bilita secondo le posizioni considerate al momento in cui la gara
avrebbe dovuto avere termine secondo il regolamento particolare.
© se si verifica la necessità di interrompere la corsa d'urgenza per
ragioni di sicurezza, i concorrenti verranno avvertiti mediante l'espo-
sizione della bandiera rossa sulla linea partenza-arrivo; le vetture
dovranno immediatamente arrestarsi ai bordi del circuito.

0 se si verifica la necessità di interrompere la corsa per una crual-
siasi altra ragione, i concorrenti verranno avvertiti mediante l'espo-
sizione contemporanea della bandiera nera e del tabellone nero con
una X bianca della stessa dimensione del tabellone. Le vetture do-
vranno allora dirigersi ai box a velocità ridotta.

O i concorrenti potranno essere avvertiti dell'interruzione della
corsa (punto e) anche dall'esposizione simultanea, a tutti i posti di
segnalazione, delle bandiere gialla e giallo-rossa incrociate.

0 se una corsa dovrà essere interrotta dopo il 60% del suo svolgi-
mento, essa sarà considerata come terminata. Se la gara sarà inter-
rotta per mezzo della bandiera rossa, la classifica verrà stilata in
base ai passaggi sul traguardo nel giro precedente a quello dell'espo-
sizione della bandiera.

0 nel caso in cui le circostanze permettano una ripresa della gara
interrotta, vi dovranno essere come minimo 20 minuti di sosta prima
della nuova partenza. Tutte le vetture che erano ancora in corsa al
momento in cui questa era stata, sospesa, saranno autorizzate a
ripartire.

O la bandiera a scacchi dovrà essere esposta alla vettura di testa.
Se la bandiera a scacchi è, senza alcun dubbio, esposta ad un con-
corrente diverso da quello in testa alla gara, questo sarà considerato
come un annuncio differito dell'arrivo ((paragrafo a), e la classifica
della sarà fatta come se la bandiera fosse stata presentata alla vet-
tura di testa.

V..

utopia. Penso però che la situazione
attuale può essere molto migliora-
ta, anche se ci sarà sempre qual-
cuno che dominerà gli altri. Sarà
piuttosto una personalità che una
nazionalità, però.

D. — Un punto doloroso. Il ca-
lendario è decisamente sulla via
dell'inflazione. Prevede la riduzione
del numero di prove di campionati
ufficiali?

1R. — La tendenza è la seguente.
Noi consideriamo (e il BPCA è d'
accordo) che è necessario limitare
il numero delle prove di un cam-
pionato a un massimo di 12 prove.
Attualmente l'inflazione è reale, ma
vi è tendenza a limitare a 15 prove.
E poiché ogni anno vi sono delle
defezioni, possiamo prevedere di li-
rmtare ogni anno a 12 prove, e met-
tere in riserva 3 prove per assi-
curare la « supplenza » di quelle ga-
re che non siano organizzate per
una ragione o l'altra. Con un auto-
matismo di perdita dei diritti per
le gare che non avessero scuse mol-
to valide alla rinuncia. Credo che
potremo arrivare a una buona so-
luzione, anche perché bisógna con-
siderare certi aspetti pratici, come
le difficoltà di raziona'le preparazio-
ne dei mezzi e la fatica degli uo-
mini.

Un intervento
per le fabbriche

O. — Ultima domanda. Quest'an-
no avremo due curiosi campionati
costruttori, due campionati che non
contentano nessuno e che disorien-
tano il pubblico. Prevede una so-
luzione più chiara e soprattutto più
semplice?

R. — Non vedo 'la possibilità di
modificare nel 1976 la situazione.
D'altra parte è certo che l'esperien-
za del 1976 dovrà avere influenza
diretta sulle decisioni per il fu-
turo. Ci sono regole di stabilità
che debbono essere rispettate. Non
dimentichiamo che la situazione di
oggi è conseguenza di una crisi
[1974] che ha portato al'la necessità
di una scelta tra due tendenze.
Ora siamo in ballo, ma è certo che
entro [al massimo) giugno, sarà
presa una decisione per far in mo-
do che le fabbriche che hanno sop-
portato spese di costruzioni non
siano penalizzate da errori di con-
cezione.

D. — Abbiamo sfiorato i proble-
mi della stampa. Esiste un proble-
ma reale di attrezzature, spesso ine-
sistenti, e paradossalmente in Pae-
si avanzati. Contro certe mentalità
ristrette, e per permettere alla
stampa di fare il suo lavoro, la CSI
può imporre agli organizzatori di
avere determinate attrezzature di
comunicazioni?

R. — La stampa ha un ruolo es-
senziale nell'orientamento dell'opi-
nione pubblica. Occorrerà dunque
che la CSI imponga agli organizza-
tori, insieme con le misure organiz-
zative sportive e tecniche, anche
le attrezzature di comunicazione.
•Gli organizzatori che non rispettino
questi obblighi rischieranno di non
avere l'autorizzazione. Lo si farà
per la stampa. Oltre tutto è nell'
interesse degli organizzatori, olti-e
che dello sport in generale. Conto
imporre forma'lmente questi obbli-
ghi, includendoli nelle condizioni di
omologazione.

f. I.
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Sabato 31 gennaio a MILANO

festa in famiglia e poi elezioni

9 milioni per 100 piloti
MILANO - Sabato 31 gennaio, alle ore 15, nelle sale
del Museo della Scienza e della Tècnica si terrà
la tradizionale distribuzione dei premi messi an-
nualmente in palio dall'Associazione Nazionale Cor-
ridori Automobilistici Italani. In testa a tutti, ac-
cumunati nel premio « Ascari-Gas teli otti-Mus so »,
troviamo VITTORIO BRAMBILLA (che una specia-
le commissione, presieduta dal fondatore dell'AN-
CAI, Spotorno, ha nominato « pilota dell'anno »),
il campione di Italia ARTURO MERZARIO ed il
campione della Montagna, MAURO NESTI. Per es-
si, targa d'oro e diploma.

Vi sarà poi la consueta distribuzione di picco-

le somme di denaro. Oltre 100 piloti si divideranno
circa 9 milioni in somme varianti dalle 250 alle
100 mila lire. Fra i prescelti, quasi tutti i più bei
nomi del motorismo nazionale, fatta eccezione per
Flammini o Covoni o Ballestrieri, che non sono
soci ANCAI o si sono associati in ritardo.

Subito dopo la premiazione, si riunirà l'assem-
blea dell'ANCAI per la elezione del nuovo consi-
glio direttivo per il triennio 1976-1978. Nel corso
dell'assemblea si discuterà presumibilmente di co-
me dare ulteriore impulso all'associazione, che do-
po un periodo di entusiasmo ha conosciuto un mo-
mento di stasi.

Premio Ascari Castelletti Musso
Brambilla Vittorio - Targa oro e di-

ploma « miglior corridore italiano dell'an-
no »; Merzario Arturo - Targa oro e di-

iploma; Nesti Mauro - Targa oro e dì-

Premio dì eccellenza
Verini Maurizio - Targa ANCAI e di-

iploma; Rossetti 'Francesco « navigatore *
[- Medaglia d'oro e diploma.

Premio Lorenzo Bandirli L. 100.000 e
diploma a:

Bologna Brasino; Bozzetto Paolo; « Ca-
maleo »; Daniele Emanuele; 'Fagnola Al-
fredo; Ghinzani Pier Paolo; Pii toni Sere-
na; Ragaiolo Grazio; Rosei 'Marcelle; Run-
fola Antonio.

Premio Formula 2
Serblin Gabriele L. 250.000 e diploma;

rrancia Giorgio L. 200.000 e diploma;
Pesenti Rossi Alessandro L. 150,000 e di-
ploma; Truffo Dtiilio L. 100.000 e di-
ploma; Martini Giancarlo 'L. 100.000 e
diploma.

Premio Formula 3
Zorzi Renzo L. 150.000 e diploma; Pa-

•esi Luciano L. 100.000 e diploma; Bran-
•atelli Gianfranco L. 100,000 e diploma;
ìpreafico Fernando L. 100.000 e diploma;
Vlantova Gaudenzio L. 100.000 e diploma.

Premio Formula Italia L. 100.000 e di-
ploma a:
j Giacomelli Bruno; Patrese 'Riccardo;
Ponzone Livio.

Premio Formula Ford L. 100.000 e di-
doma a:

Castiglioni Luigi; Vairani Giovanni; Ma-
gni Vittorio.

Premio Formula « 850 » L. 100.000 e di-
Joma a:
Del Fante Gianbruno; Cairoli Luciano;

Verrelli Leonardo.

Premio Formula Monza L. 100.000 e
diploma a:

Calegari 'Riccardo; Bianchi Giuseppe;
Sonvico Angelo.

Premio Formula « R 5 » L. 100.000 e
diploma a:

« Baronio »; Ricci Gianfranco; Ripani
ìruno. -

Premio « Sport »
Casoni Mario L. 250.000 e diploma;

Anastasio Pasquale L. 150.000 e diploma;

« Gianfranco » L. 150.000 e diploma;
«Am-phicar» 'L. 150.000 e diploma; Tu-
rizio Cosimo L. 100.DOO e diploma; Ste-
fanelli Aladino L. 100.000 e diploma;
Spatafora Giuseppe L. 100.000 e diploma;
Pettiti Ermanno L. -100.000 e diploma;
Nataloni Germano L. 100.000 e diploma;
Gargano Paolo 1. 100.000 e diploma.

Premio categoria « Gran Turismo spe-
ciale »

« Tarnbauto » L. 150.000 e diploma;
« Apache » L. 100.000 e .diploma; Bono-
melli Ennio L. 100.000 e d.'ploma; Chiap-
parmi R. Angelo L. 100.000 e diploma;
Palmas Antonio L. 100.000 e diploma;
« Brunone » L. 100.000 e diploma; Del
Curto Giorgio L. 100.000 e diploma; Bon-
ventre IFrancesco L. 100.000 e diploma;
Caliceli Ferruccio -L. 100.000 e diploma;
Di Gioia Michele L. 100.000 e diploma.

Premio categoria <i Turismo speciale »
Fìnotto 'Martino L. 150.000 e diploma;

Ciardi Rolando L. 100.000 e diploma;
Nappi Ciro L. 100.000 e diploma; «Pai
Joe» 'L. 100.000 e diploma; Binati Ales-
sandro L. 100.000 e diploma; Amighini
Rino L, 100.000 e diploma; Ruoso Mario
L. 100.000 e diploma.

Premio categoria « Turismo e Gran Tu-
rismo CSAI » Gr. 1-3 medaglia v-ermeille
e diploma a:

Ciardi Vittorio; Drovandi Rinaldo; Vir-
zì Giuseppe; Colaprete Riccardo; S al ara i-
na Vanni; Bontempi Roberto; « Archi-
mede »; DÌ Lorenzo Franco; De Santis
Domenico.

Premio « Rallies Internazionali »
Cambiaghi Roberto L. 150.000 e diplo-

ma; Bianchi Carlo L. 100.000 e diploma;
Brai Salvatore :L. 100.000 e diploma;
Cambiaghi Anna L. 100.000 e diploma;
Finto Raffaele L. 100.000 e diploma; Pa-
ganelli Alcide L. 100.000 e diploma;
Svizzero Francesco L. 100.000 e diploma;
Pregliasco Mauro L. 100.000 e diploma;
Brambilla Alberto L. 100.000 e diploma;
Presotto Angelo L. 100.000 e diploma.

Ai « navigatori »
.Sanfront Emanuele L. 100.000 e diplo-

ma; « Rudy » 'L. 100.000 e diploma; Man-
nini Marco L. 100.000 e diploma.

Premio « Rallìes Nazionali »
« Tony » iL. 150.000 e diploma; Pitto-

ni Leo L. 100.000 e diploma; Montaldo
'Ferdinando L. 100.000 e diploma; Bauce
Roberto L. 100.000 e diploma; Tormene
Carlo L. 100.000 e diploma; Stagnarci
Mauro L. 100.000 e diploma.

Premio « Regolarità » medaglia vermeil-
le e diploma a:

Imerìio Luigina; Caraffa Giuseppe.

Premio « Felice Nazzaro »
Suni Riccarclo medaglia d'oro con con-

torno.

Premio per Attività Internazionale me-
daglia d'oro a:

Lombardi Lella; Vaccarella Nino; Mu-
nari Sandro; Man micci Mario ; Facetti
Carlo; Schon Giorgio; Bacchelli Fulvio;
Tacchini Vanni; Colzani Luigi; « Gimax »;
Colombo Alberto; Cinotti Sandro; Fìlan-
nino Roberto; Sca'bìni Bruno.

» IL TEAM VDS VA NEGLI USA - E'
ormai certo che la squadra del conte Van
der Straaten, che da un paio di anni do-
mina la "scena della <F.5000 europea, cor-
rerà quest'anno negli Stati Uniti, nella
serie locale sempre con le monoposto di
F.5COO. Piloti saranno sempre Teddy Pi-
lette e Peter Gethln, mentre per le mo-
noposto si ricorrerà probabilmente alle
solite Lola.
• NUOVA SAUBER PER IL MONDIA-
LE SPORT - Peter Sau-ber costruttore el-
vètico ha presentato a Zurigo la sua nuo-
va vettura sport, la Sauber C5, barchetta
due litri adatta per le corse del campio-
nato sport. La vetturetta per ora è moto-
rizzata con un BMW due litri: tra i pilo-
ti più interessati Harry Blumer e Kurt
Roth che la porteranno in gara per ora
nelle prove del campionato svizzero.
« LOLA «DA NOLEGGIO» IN F.l -
E' ormai certo che la Lola abbia una
nuova monoposto di F.l in fase di pro-
gettazione. Probabilmente, appena la vet-
tura sarà ultimata, l'intenzione sarà di
noleggiarla gara per gara, o al massimo ce-
derla a un team che si presenti con un
grosso" sponsor.
• FORD: NIENTE MONOPOSTO - Nel
1976 la Ford non muterà radicalmente la
partecipazione alle gare per monoposto.
Anche se la maggior parte delle scuderie
continuerà ad usare in ÌF.1 il Ford DFV
Cosworth, non ci sarà partecipazione attiva
della Casa in nessuna delle serie europee.
Non ci saranno motori di fabbrica né
per la 'F.l, F.2 o F.3, ma la Casa inco-
raggerà attivamente lo sviluppo dei mo-
tori nell'ambito di queste formule.
• FONDATO LO SLOT CAR CLUB FI-
RENZE - Sullo slancio del campionato i-
taliano 1975 Mario Felladi ha fondato a
Firenze un club di «lottisti con lo scopo
di organizzare in questa città dei campio-
nati per modelli 1:32 come già avviene a
Genova. Gli interessati possono rivolgersi
a Felladi - via 'Dogali 6 - Firenze.

Nel TIROLO alla vigilia

delle gare di Innsbruck

Mini-olimpiade
per gli assi
del motore

GRAZ - I più famosi assi dello sport
automobilistico hanno sollecitamente cam-
biato mestiere e si allenano nelle diverse
piscine coperte: il 1. febbraio ci sarà, nel-
la cittadina tirolese di Soelden il « 2.
Paracross Internazionale n, una gara com-
binata consistents in una corsa su terreno
accidentata su delle moto da cross, uno
slalom gigante su dei bob muniti di sci
e uno « sprint » di nuoto su 50 metri.
Questa gara è aperta ai praticanti o ex-
piloti da corsa su macchine a due o
quattro -ruote.

II gruppo di partenza, già stabilito, si
legge come una lista di partenza di un
Gran Premio: accanto al campione del
mondo austriaco Niki Lauda, partecipe-
ranno gli assi tedeschi Jochen Mass e
Hans Stuck, il nuovo arrivato della F.l,
l'austriaco Harald Erti, il vecchio asso
dell'Austria Dieter Quester, l'ex pilota au-
striaco di F.l Helmut Marko, .l'ex-campio-
ne europeo di rallycross, l'austriaco Franz
Wurz, il suo compagno Herbert Gruend-
steild, il campione di autocross Karl Sin-
ger e molti altri.

Anche « Ago »?
Giacomo Agostini ria lasciato capire agli

organizzatori che egli, se sarà in grado
di liberarsi dalle prove, parteciperebbe
volentieri. Perciò, in questo momento, è
ancora possibile che « Ago » si schiererà
il 1 febbraio contro gli specialisti su quat-
tro ruote. A rappresentare gli assi au-
striaci dello sport motociclistico saranno,
fra l'altro, Harald Bartol e Karl Auer,
entrambi piloti affermati in molte corse
di campionato mondiale.

Dìeter Quester si è concentrato com-
'pletamente nell'allenamento del nuoto per-
ché, l'anno scorso, il pilota di autocross
Karl Singer, il quale si trovava in testa
dopo la prova di motocross e lo slalom
gigante di skibob, ha perso una vittoria
quasi sicura, a causa delle sue .scarse pre-
stazioni nel nuoto.

Mentre tutti i concorrenti hanno con-
siderato fin dagli inizi questa .gara come
piacevole passatempo, ora viene presa mol-
to sul serio e i concorrenti si preparano
come dei professionisti. Come favorito vie-
ne indicato Jochen Mass, di cui si dice
che sia un eccellente nuotatore, il che non
sorprende, perché la professione del te-
desco è ufficialmente quella di marinaio...

Chi vuoi iscriversi?
I concorrenti e piloti da corsa che desi-

derano partecipare al «2. Paracross», so-
no pregati di contattare, il più presto pos-
sibile, l'organizzatore, il Moto rspor temo
Oetztal, (Hutteldorfer Strasse 26, A 1150
Wien).

'Concorrenti che sicuramente partecipano
oltre ai sopramenzionati sono anche la
speranza austriaca di F.2 Hans Binder,
Derek Bell, Walter Roehrl e così via.
C 'è ragione dì essere curiosi di vedere
« l'olimpiade dei piloti automobilistici »,
tre giorni prima che s'ìnizino le olimpiadi
invernali di Innsbruck.

Hannes Ch. Steinmann

Premia anche
FESCOLETTE

MILANO - Giunta alla sua terza edizione
si svolgerà, il giorno 30 gennaio presso il
Residence Leonardo Da Vinci di Brez-
zano, vicino a Milano, l'annuale pre-
miazione della scuderia Escolette. Nel cor-
so della serata alla quale parteciperanno
note personalità del mondo sportivo, sarà
ufficialmente presentato il programma per
la stagione 1976.



Lo sport a tavolino

L'assoluzione di Fagnola

Dal INA
sentenze
fluido...
dinamiche

ROMA - Ancora una sentenza clamorosa da
ne del Tribunale Nazionale di Appello
e da un po' di tempo alterna decisioni co-

aggiose, sicuramente prese in nome del buon
so, ad altre che si scontrano platealmente
qualsiasi logica sportiva e tecnica. Questa

olia ad essere baciati in fronte dalla buona
arrivata sotto a panni del TNA, sono
Fagnola e Novarese che erano stati

sclusi dalla classifica del Rally di S. Remo
seguito alle verifiche post-gara che ave-

ano messo in luce i condotti di aspirazione
evigac; sull'Alfa Romeo GTV Gruppo 1
sminata d'ufficio.

E1 ancora piuttosto viva la polemica cau-

m primo piano Roberto Angiolini e la scu-.
detia Jolly-Club) e non si spegnerà certa-
mente tanto presto dopo le decisioni prese
dal giudice Arienzo e dai suoi collaboratori
che hanno riconosciuto la manomissione dei

nosi condotti ma hanno ugualmente assolto
'equipaggio dell 'Alfa con motivazioni che
asciano letteralmente allibiti. Senza contare

che la contraddi noria interpretazione del Tri-
le non potrà che contribuire ad aumen-

tare la confusione e l'ambiguità in un set-
tore che avrebbe soltanto bisogno di chia-
rezza f. dì semplicità e che oitrettutto (vedi
:inale FISA) sembra pericolosamente orienta-
lo ad un ritorno al periodo « nero » .(primi
inni settanta) dei gruppi _ 1 _e 3.

A S. Remo dunque si scopre che i con-
dotii di aspirazione della testa smontata dal!'
Alfa di Fagnola sono stati manomessi e pre-

mano le superfici levigate. Un immediato
confronto con la testa smontata da una ana-

_ . vettura del commissario tecnico Lazzaretti
ondanna definitivamente la macchina del
olly-Club che viene esclusa dalla classifica...
All'appello immediatamente presentato Ro-

«Tto Angiolini aggiungeva un foglio di me-
norìe difensive con il quale specificava che

« la pulitura riscontrata irregolare era stata
perché il montatore segue le normali in-

umi di aggiustaggio delle vetture di se-
e pulisce le incrostazioni carboniose del

ondotto con la tela smeriglio ». Una tesi
asata su presupposti tecnici che lasciano non

che in. un condotto di aspirazione si potranno
re incrostazioni di -una certa consistenza

hilometri sulle spalle e soprattutto se ha
àio a lungo con le valvole fuori uso

mentre ci si chiede come possa essersi verifi-
ato l'inconveniente in una macchina usata per
copi agonistici e che naturalmente è soggetta

continui smontaggi,
Qoalsiasi meccanico sa che in un condotto

i aspirazione dove passa soltanto una mi-
cela di aria e benzina ci potrà essere più
adlmente un velo superficiale di residui

carboniosi che si è soliti togliere con -una
pazzola rotante che non intacca il metallo
?pure addirittura soltanto con il pennello e
iluente. Senza contare poi che dalla memoria
resentata sembra di capire che il motore sia
tato preparato da un «montatore» abituato

che per caso si è trovato sotto mano un'Alfa
destinata ad un rally mentre invece l'officina

Pergusa si prepara alla sua nuova stagione di corse. Sono iniziati i la-
vori per la direzione corsa in muratura, al posto di quella di tubolari

in questione è l'Autosport Jolly-Club diretta
da Angelo Del Monte che da anni esegue
preparazioni per Ì I Gruppo 1!

Comunque, anche ammettendo lutto quan-
to, l'errore ci sarebbe stato ugualmente e la
vettura doveva essere per forza squalificata
mentre M TNA non solo ha 'preso per buona
la versione del Jolly ma -sì è lanciato in un
turbinio di considerazioni tecnico-sport i ve ohe
vanno ben più in là del regolamento che è

una volta (vedi sentenza Ricci) il Tribunale
stupisce esprimendo un giudizio (testualmen-
te: '« Dal punto di vista fluido-dinamico il
vantaggio che si potrebbe trarre da tale la-
vorazione è assolutamente nulla ») del tutto
soggettivo ed in grado di rimettere in di-
scussione la maggioranza delle magagne tro-
vate sui Gr. 1 e 3 ma ancora meno con-
vince la motivazione della sentenza, spigo-
losa e piuttosto contorta.

Non c'è nemmeno bisogno di un particolare
commento e meglio di tutti può parlare la
voce uff iciale del TNA. «La lavorazione in-
criminata — si legge — è al limite ira la
manomissione non consentita e la tecnica di
manutenzione di uso comune e può formare
oggetto di dissenso se la pulitura anzldetta
sia ammissibile o non sia ammissibile. Noti è
tacile stabilire lino a quale punto l'aspetto
superficiale dei condotti ricada nei lavori di
preparazione volti a migliorare le -prestazioni
della vettura o nella manutenzione normale.
Comunque alla vettura n. 20 è stata riscontrala
una lavorazione che poteva essere eseguita in
maniera diversa, lasciando integra la scabro-
sità del condotto di aspirazione ».

Questo è tutto e resta solo da aggiungere
che ormai i piloti del Gr. 1 si potranno sen-
tire autorizzati a -lucidare i condotti di aspi-
razione della loro vettura con la sicurezza di
essere squalificati dal commissario tecnico ma

NON comincia a DAYTONA
il mondiale MARCHE gr. 5

Domenica prossima, non comincia il Campionato Mondiale Marche, Infatti,
come era prevedibile per l'ammissione di vettura non omologata dalla FIA,
la 24 Ore di Daytona (come del resto la 24 Ore di Le Mans) non ha avuto Ha
velìdità per il campionato, che così inizierà ufficialmente il 21 marzo al Mu-
gello, con la «'6 Ore Etienne Aìgner».

Nonostante la perdita della validità mondiale, la 24 Ore dì Daytona — che
scatterà alle ore 15 di sabato 31 gennaio — rappresenta un'interessante antepri-
ma per la presenza al via •(•assieme alle Stock USAC, su una delle quali correrà
Merzario, che è già partito per la Florida) di alcune vetture che saranno prò- .
tagoniste del Mondiale Silhouette, cioè Porsche Carrera Turbo e BMW.

di essere poi riabilitati dalla ( in)giustizia del
TNA. Infine vorremmo soltanto ricordare il
caso abbastanza recente di quel pilota di F.
Italia, squalificato perché il CT si era ac-
corto che Ì pistoni che presentavano evidenti
i segni di un precedente grippaggio erano
stati segnati leggermente con la tela smeri-
glio. I pesi erano esatti ed era .più che evi-
dente che si trattava solo di un palliativo per
evitare la spesa di qua t t ro pistoni nuovi
ma in quella occasione il TNA non andò
tanto per il sottile e non restituì nemme-
no i 1 depos i to cau^i onale.

Non sempre il TNA

si contraddice
E' un peccato che in seno al TNA si

verifkhino episodi come quello descritto per-
ché altre volte le sentenze del presidente A-
rienzo sono caratterizzate da un ben diverso
buon senso e lo .dimostra il caso capitato al
pilota Marino che ha permesso al Tribunale
di creare un precedente importante e dì ri-
solvete uria questione poco chiara relativa ai
regolamento del gruppo 1 CSAI.

Marino dunque era stato escluso dalla clas-
sifica della Cefalù-Gibilmanna perché il rap-
porto della quarta marcia delta sua A112
Abarth misurava 0,977 invece di 0,903 come
previsto dalla fiche. Il pilota giustamente
si appellava sostenendo che la Casa costrut-
trke da tempo aveva provveduto a fare omo-
logare il rapporto « incriminato » come va-
riante di costruzione e d'altronde il proble-
ma veniva completamente chiarito a pagina
18 della fiche. D'accordo che il regolamento
del Gr. 1 CSAI precisa che devono essere pre-
se in considerazione solo le prime dodici
pagine della scheda ma è altrettanto evi-
dente che la limitazione è stata suggerita
per evitare l'uso delle varianti in opzione
(adottate nel Gr. ] internazionali e normal-
mente descritte dalla .fiche nelle pagine suc-
cessive alla dodici) ma non delle varianti di
costruzione che le Case devono per forza
aggiungere nelle ult ime pagine della fiche.

In caso contrario, ragionando come i com-
missari della gara siciliana i casi sarebbero
due: le case si vedrebbero costrette a rifare
interamente le fiches alla minima variazione
della catena di montaggio oppure in Italia
sarebbe possibile prendere parte alle gare del
Gr. 1 CSAI soltanto con le macchine della
primissima serie.

Infine, a parziale scusante dei commissari
dì Cefalù, c'è da aggiungere che il regola-
mento stilato dalla CSAI è effettivamente
molto oscuro e meriterebbe quella revisione
da tempo auspicata.

d. b.

Riprendono i lavori
dopo gli ultimi siluri

I M O L A
basteranno
2 mesi?

IMOLA - Questa è la volta buona. I
lavori sono incominciati, e procede-
ranno a tutta forza per dar modo
agli organizzatori di poter disporre
sin dalle prime prove di stagione
della nuova pista, con le nuove mi-
sure di sicurezza che dovrebbero
lanciare l'autodromo emiliano.

La settimana scorsa è stata quel-
la cruciale. Già una decina di gior-
ni fa ,la Consulta sportiva imolese,
udita la relazione fatta dal delega-
to dello sport iNerio Gavina, circa
le trattative in corso con l'AC Bo-
logna per i lavori necessari da ef-
fettuarsi all'autodromo Bino Fer-
rari, aveva espresso all'unanimità
parere favorevole al completamen-
to dell'impianto. Nel corso della
discussione erano stati formulati
voti per una sollecita e positiva
conclusione delle trattative: dei 72
invitati se ne erano presentati 47,
che avevano votato all'unanimità.

All'inizio della settimana si è te-
nuta la più importante seduta del
Consiglio Comunale che ha discus-
so circa le implicazioni della con-
venzione tra l'amministrazione co-
munale e l'AC Bologna riguardante
il completamento dei lavori e l'uso
dell'Autodromo. La discussione è
stata piuttosto animata, soprattut-
to per la sconcertante presa di po-
sizione degli immancabili socialisti
che hanno elevato alti lai per le
scelte di fondo urbanistiche delle
precedenti gestioni, che hanno por-
tato uno sviluppo della cittadina
fin troppo vicino ai limiti dell'au-
todromo, con evidenti 3 futuri
svantaggi per i residenti che saran-
no determinati dai rumori dell'im-
pianto in grado di funzionare per
tutto l'anno. (Ma lo scoprono a-
desso?). Comunque la convenzione
•è stata approvata con i 24 voti co-
munisti (su 40) le astensioni dei
socialisti, socialdemocratici e mis-
sini e i] voto contrario dei demo-
cristiani. K Italia Nostra » era sta-
ta, ad animare al solito la conte-
stazione; Inell labi tu dine ormai di
inficiare anche quello che può gio-
vare a una città.

Si è chiuso così il ciclo delle
consultazioni che la burocrazia ri-
chiede, e ora la strada è completa-
mente libera, almeno è da sperare.
Solo che a questo punto sussistono
seri dubbi sulle possibilità di ter-
minare i lavori messi in calenda-
rio (sin dal mese di giugno scor-
so) entro il mese di aprile,' quando
inizierà la stagione di gare. Anche
per il maltempo presentatosi con
la neve. Comunque a linola si da-
ranno da fare, s il primo lavoro
da portare a termine sarà la defi-
nitiva recinzione dell'impianto, con
un muro che andrà dalla curva
della Tosa alla Rivazza, pratica-
mente lungo la parte alta del trac-
ciato. Contemporaneamente un al-
tro cantiere dovrà impegnarsi alla
Tosa per sistemare lo smottamen-
to in corso e solidificare la tribu-
na naturale a monte della curva
stessa: poi si penserà a costruire il
ponte alle Acque Minerali all'e-
sterno del tracciato ora esistente,
che fungerà da via di fuga e infine
chiudere il canale all'interno della
Rivazza.
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Questa settimana gli appassionati di au-

tomobilismo saranno informatissimi an-
che in fatto di calcio, vista la lunga se-
quenza di risultati che ha preceduto la
prima notizia da Interlagos (anzi da Bo-
logna, visto che per il « blocco » ai telefoni
sovraccarichi di TELESPRINT, abbiamo
trovato nella « Domenica Sportiva M radio-
fonica ospitalità per far arrivare le notizie
brasiliane, come dagli stessi microfoni del-
la RAI è stato sottolineato. (La sperata
« diretta » in televisione era stata purtrop-
po esclusa fin da mercoledì).

Questa volta comunque gli sportivi de-
lusi non debbono prendersela con la RAI-
TV che per inciso era favorevole al col-
legamento ma proprio con la TV Svizzera
che tante volte hanno ringraziato per una
lunga serie di riprese agonistiche che in
Italia non si sono mai viste. Proprio ali'
ultimo momento i tre enti televisivi sviz-
zeri, che avrebbero dovuto contribuire al
noleggio del satellite per la trasmissione,
si sono tirati indietro per paura della
qualità scadente delle immagini riprese
dai brasiliani.

Pomeriggio di passione dunque alla ra-
dio che però non aveva provveduto ad
organizzare un collegamento diretto e sol-
tanto alle 17,06 rompeva finalmente il si-
lenzio annunciando che Regazzoni era an-
dato in testa al primo giro, senza però
aggiungere altri particolari. Lo strano si-
lenzio è stato chiarito poco dopo. « Dai
colleghi ài AUTOSPRINT spero di avere
ogni tanto l'aggiornamento ». ha specifi-
cato Moretti alle 17,11 dopo avere dato
ancora la classifica. Il collegamento è fi-
nito con le notizie di metà gara, perché
la, corsa continuava -a Interlagos mentre
finiva la trasmissione speciale domenicale.

Apertura
d'onore

Al Telegiornale della sera la bella vit-
toria della Ferrari ha avuto l'onore di
una breve citazione del « calciofilo » Ba-
rendson che però non ha mancato di dare
prima la precedenza ai conosciutissimi ri-
sultati di calcio. Apertura d'onore invece
alla Domenica Sportiva in edizione « una-
tantrnn » super-automobilistica, a Non do-
vrei dire buonasera ma dovrei dire Lau-
da » esordiva Frajese, sottolineando la
vittoria brasiliana della macchina di Ma-
ranello, poco più avanti commentata da
Poltronieri mentre sul video si sussegui-
vano i curvoni di Interlagos. « Gli av-
versari più pericolosi per Lauda sono stati
proprio Regazzoni che gli ha contrastato
il primato nei primi cinque giri. Poi Hunt
ed il francese Jarier che è arrivato fino a
3" da Lauda ma poi e uscito, si vede ha
rischiato troppo... Brambilla invece si è
dovuto fermare dopo essere stato quinto
•nei primi giri...'» concludeva Poltronieri
poi fermato da una strana « uscita » di
Frajese. « Queste immagini sono molto
monotone ma... ma», divagava a quel pun-
to il presentatore che in extremis si ac-
corgeva della gaffe e si salvava aggiun-
gendo: « però sono belle e ci confermano
che Lauda era da solo e speriamo di
vederle spesso... » La conclusione era dun-
que per Poltronieri che citava la buona
prova di Zorzi e la delusione dei motori
Alfa Romeo montati sulle Brabham.

Dopo il consueto calcio tornava poi 1'
automobilismo con i protagonisti del Ral-
ly di Montecarlo (Munari, Maiga, Cam-
biaghi e Scabini) ospiti d'onore per 1'
intervista di rito e speriamo che Frajese
abbia veramente scherzato (come ha riba-
dito nel saluto finale) quando ha sottoli-
neato che Munari e la Lancia erario noiosi
perché « vincevano tutto ». Ancora un pic-
colo « qui prò qua » per Frajese che to-
glieva a Munari una delle sue tre vittorie
al « Monte » s poi andava in onda il ser-
vizio sulla vittoria dove non veniva tra-
scurata nemmeno la tecnica della Stratos
denudata ad un controllo.

Ma naturalmente la settimana era stata
di passione per gli sportivi sempre a cac-

Anche AUTOSPRINT prota-
gonista delle cronache dall'etere

Scorpacciata
di radio-corse

tv ih iH tf m radioi —^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
Programmi dal 27 gennaio al 2 febbraio 1976

MERCOLEDÌ 28 NAZIONALE
Ore 21,45 - Mercoledì Sport
SABATO 31 NAZIONALE
Ore 19 - Dribbling
DOMENICA 1 NAZIONALE
Ore 21,30 - Domenica Sportiva
TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 19.45 - Telegiornalp Sport

TV Svizzera
SABATO 31
Ore 22.45 - Sabato Sport
DOMENICA 1
Ore 17,55 - Domenica Sport - Ore
21.50 - La Domenica Sportiva
LUNEDÌ 2
Ore 19.45 - Obiettivo Sport

TV Capodistria
GIOVEDÌ' 29
Ore 22,03 - L'Automobile vista dal

inema

eia di notizie sulla situazione della gara
ed in questo senso i favoriti sono stati
quelli che hanno potuto captare con co-
modità Radio Montecarlo ed i complica-
tissiml servizi mandati in onda con la
collaborazione dì AUTOSPBINT pur se in
verità anche la Radio Italiana non si è
fatta troppo desiderare con notizie al ter-
mine di ogni giornale nei momenti caldi
della gara. Molto più in ombra la televi-
sione che soltanto a rally concluso si è
fatta viva mentre è stato abbastanza in-
credibile il « silenzio » della rubrica Te-
lesport di mercoledì. In quella serata si
stava concludendo la prima parte del Mon-
tecarlo con Munari-Maiga e la Stratos
dominatori ma da via Teulada non c'è sta-
ta alcuna reazione.

A « Dribbling »
dopo il digiuno

Non diciamo per un servizio, ma nem-
meno per una notizia di cinque secondi.
Si è trovato lo spazio per i campionati

Per le OLIMPIADI perderemo
il primo G.P. a colori in ITALIA
LONDRA. Il primo 'giorno effettivo di gare dei giochi olimpici di Montreal,
il 18 luglio, impedirà alla BBC la tradizionale (e sempre bellissima) telecronaca
del Gran Premio d'Inghilterra, in programma lo stesso giorno a Brands Hatch.
Dirigenti della BBC hanno preso contatti con John Webb, affinchè recedesse
dalla sua decisione di effettuare la corsa di domenica, poiché se fosse tornato
al sabato 'la telecronaca si sarebbe potuta fare, ma pare che Webb'non abbia
intenzione di tornare sulle sue decisioni. Per l'Italia ciò significa che « salta »
il primo Gran Premio da trasmettere -a colori.

DOMENICA 1 SECONDO
Ore 12 - Anteprima Sport - Ore
16,30 - Domenica Sport
Nazionale, ore 20.45 - Sera Sport
LUNEDÌ' 2 NAZIONALE
Ore 8,15 - Lunedì Sport - Ore 20,45
Sera Sport
Tutti i giorni. Secondo, ore 7,30 -
Buon viaggio

Radio Svizzera
DOMENICA 1
Ore 7,15 - Lo Sport - Ore 15,15 -
Sport e Musica - Ore 18,15 - Lo
Sport

Radio Montecarlo
VENERDÌ' 30
Ore 7,45 - Radio Montecarlo Motori
SABATO 31
Ore 16,24 - Studio Sport
DOMENICA 1
Ore 14 - Domenica Sport - Ore
18 - Studio Sport

universitari di sci ed anche per gli alle-
namenti di una squadra ciclistica ma di
Munari nemmeno l'ombra. Ed ancora, per-
ché una supremazia importante, come è
stata quella dell'industria italiana a Mon-
tecarlo, non è stata segnalata in uno dei
Telegiornali importanti del venerdì sera?

A farsi perdonare, la TV ci aveva pen-
sato con la rubrica Dribbling del sabato
pomeriggio che dopo varie settimane di
digiuno automobilistico (sembra anzi che
nella settimana precedente fosse stato chie-
sto qualche cosa a causa di una improvvi-
sa mancanza di argomenti da trattare ma
poi evidentemente non se ne è fatto nien-
te) si è rifatta viva con un dopo-Monte-
carlo denso di argomenti attualissimi. « La
Ferrari ad Interlagos ricomincia il cam-
pionato mentre a Montecarlo c'è stato un
completo successo dell'industria italiana
anche in fatto di pneumatici... a Con que-
ste parole Martellini ha preceduto il ser-
vizio dì Ceccarelli definito « tecnico ed u-
mano » e sullo sfondo delle scene del
« Monte » (ma si è visto anche qualche
cosa del Marocco e del Safari). Paganelli,
Finto, Munari, Verini e Russo hanno con-
cordemente condannato la monotonìa e lo
stress delle gare troppo lunghe. « Si sfa
esagerando, stare in macchina 36 ore è
veramente eccessivo » esordiva Paganelli
mentre Finto sosteneva che « gli orga-
nizzatori fanno Quello che vogliono » e
Munari ribadiva che pur non essendo di-
strutto come qualcuno sussurrava era
« estremamente stanco ». « Stanno esage-
rando —• diceva. — A che servono le gare
tanto lunghe? Per vedere la differenza
tra macchine e piloti sarebbe sufficiente
la metà di quello che facciamo... ».

Ninni Russo poi ricordava che in futuro
se gli organizzatori non riconosceranno le
pretese dei piloti, sarà anche possibile uno
sciopero ante-gara ed infine il medico ohe
ha seguito i piloti della Lancia e della
Fiat tranquillizzava chi pensa che i piloti
siano costretti a drogarsi per guidare.
« Vengono solo somministrati psico-energe-

tici che vengono immediatamente bruciati
dal muscolo: è come rifornire di benzina
una automobile... ».

Di rallies comunque se ne era parlato
anche alla Domenica Sportiva del 18 gen-
naio e non ci riferiamo tanto ai brevi
servizi sulla partenza romana del Monte-
carlo e sui vari passaggi ai controlli, con
note sull'uso del pneumatico unico, molto
« chiacchierato » e malvisto da tutti, ile-
duci dall'avventuroso Rally Costa d'Avorio-
Costa Azzurra, sono stati ospiti di Frajese
Cavallari, Uberti, Bauce, Papa e Ta-
glietti ed è stato un peccato che un argo-
mento affascinante e poco noto sia stato
trattato con una fretta che certo non è
riservata nemmeno a sport molto meno
popolari. A Uberti, che ha parlato per
tutti, Frajese era costretto a togliere con-
tinuamente la parola per mancanza dì
tempo ed alla fine ne è venuto fuori un
discreto pasticcio. « Come se non bastasse-
ro i 9600 km, c'erano anche le prove spe-
ciali », ha commentato Frajese .vedendo
appunto l'Alfa-AltaareIla impegnata in un
settore cronometrato e più avanti 'liberti
si « beccava » un'altra interruzione al
momento di una suggestiva ripresa al ral-
lentatore delle ormai note vetture sul sal-
to. « Belle queste scene... » commentava
Frajese ignorando probabilmente che l'o-
peratore era stato il nostro Cevenini che
fra una foto e l'altra, si era impegnato
anche con la macchina da presa e dun-
que se i telespettatori italiani Iranno visto
qualche cosa di quel mitico rally, lo de-
vono proprio ad AUTOSPBINT.

I vincitori
a Radio Montecarlo

Domenica mattina infine, a Montecarlo
concluso, gli sportivi italiani hanno avuto
la grossa opportunità di poter mettersi in
contatto telefonico con Munari, Maiga e
Mannucci ospiti di una rubrica radiofonica
per i commenti del dopo gara. Certo non
si è trattato della nostrana BAI ma di
Radio Montecarlo che per ben due " ore
(dalle 10 a mezzogiorno) ha tenuto impe-
gnati i protagonisti del rally stuzzicati dal
funambolìco Ardenna. Ne è saltata fuori
una trasmissione un po' « popolaristica »
ma sempre simpatica e divertente oltre
che certamente utile per una maggiore
diffusione dei rallies tra il pubblico.

E' un peccato che per ragioni di spa-
zio non si possano riportare almeno i bra-
ni più salienti ma c'è almeno una cosa
che vorremmo sottolineare. Parlando del
famoso incidente al cambio, Maiga ha
ricordato il silenzio assoluto che il pub-
blico ha osservato mentre i meccanici la-
voravano e poi l'applauso fragoroso e
spontaneo che ha salutato la piena riuscita
del lavoro. Ecco, forse questo piccolo
capolavoro dei meccanici italiani che attra-
verso una radio è stato fatto conoscere
anche al grosso pubblico, può essere ser-
vito a riscattare almeno un po' la sel-
vaggia « bravata » di Roma che ci aveva
affissati nella scala della considerazione.

d. b.

CHAMPION e BILSTEÌN
altri premi

per la COPPA R.5

» La COPPA RENAULT 5 sì preannun-
cia ancora più ricca 'di premi di quanto si
potesse prevedere. Oltre ai premi d'arrivo
di ogni gara che prevedono ben 300.000
per il primo fino a 50.000 al decimo clas-
sificato, la monoposto e le vetture di fine
anno, Ì premi in denaro ed auto per i
giovani, si avranno anche premi speciali
dal la Champion e dalla Bilstein. La Cham-
pion, la più celebre tra le Case di cande-
le a livello mondiale, distribuirà 200.000
lire ad ogni "gara e offrirà ai piloti gra-
tuitamente un certo numero di -set di can-
dele. La Bilstein, Casa tedesca di ammor-
tizzatoti che equipaggia tutte le macchine
delle Coppe Nazionali ed Europea, avrà un
monte premi a fine anno per i piloti me-
glio classificati secondo un punteggio per
gara.

Le iscrizioni alla Coppa, come è noto,
vanno inviate alla Renault Italia, a Roma,
attraverso i Concessìonari Renault. Le
250.000 d'iscrizione, restituite dopo alcu-
ne •partecipa2Ìom, danno diritto, coinè lo
scorso anno, alla tuta ignifuga FTP a
doppio strato della linea Sport, alla giacca
a vento Renault ELtF Dunlop e alla iscri-
zione all'ANCAI.
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Proliferano le idee
del CLUB genovese

Corse slot anche
per caravan

Le nuove caravan trainale dalle vetture
stock di produzione degli slottisti genovesi

GENOVA - Slot all'avanguardia per le
nuove idee e per le iniziative che compo-
nenti e dirigenti- il MINI AUTOSPRINT
SLOT E.C. hanno realizzato in questi ul-
timi tempi. Do,po essersi leccati le ferite
(morali) per gii scarsi risultati ottenuti
nel nostro campionato slot (del resto non
si può sempre vincere, come dice l'amico
Labnuia), gli slottìstì genovesi hanno pro-
ceduto al una profonda trasformazione in
seno al loro club, adottando nuovi sistemi,
dando vita ad altri tipi di attività corsaio-
le e trasferendo la loro sede in Via Eleo-
nora Duse n. 32.

Il club conta, per ora, su sette piloti,
ma in compenso 'ha allargato la rosa degli
sponsor con i quali è stata programmata
l'attività 1976. Foto Rota e Agen Arreda-
menti sono stati raggiunti nella sponsoriz-
;azione di questi programmi da Caravan's

City, L.G.G. Genova, Paradiso dei Bimbi,
Voglie Bizzarra, Pernod, Fuciano Ottica e
Levante Assicurazioni, il tutto concretato
al termine di una elegante serata svoltasi
alla Sala Pernod. Fra le tante novità 1976.

I Uno dei principali sponsor del Mini Auto-
sprint Slot R. C. di Genova, Franco Agen

i della Agen Arredamenti, riceve uno speciale
I riconoscimento dal presidente del club Carlo

Labruna, sotto lo sguardo della madrina
(e pilota], la giovane, graziosissima «Kikki»

il M.A.S.R.C. Genova lancerà gare e cam-
pionati per caravan trainate -da vetture
stock, autocarri, jeeps e mezzi militari.
Ciò, naturalmente, in aggiunta ai vari
campionati F. 1, sport e silhouettes.

Ma le idee degli slottisti genovesi non si
fermano qui: verso la metà del mese di
febbraio il club sarà ospite della Fiera di
Genova « Primavera '7611 e in quell'oc-
casione verrà disputata una serie di gare
alle quali, in veste di concorrenti, pren-
deranno parte rappresentanti delle squa-
dre cìitadine di calcio e di pallacanestro,
nonché selezioni di cantanti e di alunni
delle scuote di Genova.

SPICCIOLI dì MODELL1SMQ

• LA 158 V8 NART DEL FERRARI MO-
DEL CLUB - II Ferrari Model presenterà
tra breve un modello promozionale esclu-
sivamente prodotto per i soci: si tratta
della Ferrari 158 con la quale Surtees vin-
se il GP. del Messico 1964. 'La serie pro-
mozionale, di soli 150 esemplari numerati,
costerà montata e finita solo 13.500 lire.

LE NOVITÀ' A.B.C. - II maestro mo-
dellista Carlo Brianza sta portando a ter-
mine i primi esemplari della 312 T Fer-
rari col ponte De Dìon ed ha già in can-
tiere la Tecno PA/123 Martini che corse al
G.P. del Belgio 1973. Sempre di Brianza,
ina sotto etichetta ARISTON sta uscendo
sul mercato una interessante Fiat Abarth
1000-ABT Tuning, sempre in scala 1 : 43.

ROMA - II Consiglio Federale del-
la FIK, nella riunione del 17 gen-
naio 1976 a Roma, oltre a prov-
vedimenti di ordinaria ammini-
strazione, ha preso in esame la
non disponibilità attuale, ad or-
ganizzare delle prove titolate nel-
le piste di S. Giuseppe di Cornac-
chie, — Pista Romea — e Pista
del Sole di Firenze. Pertanto le
prove già assegnate sono trasfe-
rite a Brescia, Parma e Roma.

LE
PROSSIME
GARE

1 febbraio - PISTA MINI MONZA - Lericì - classe
100 e 125 cc, 2. Prova Torneo d'Inverno; 8 - PISTA
D'ORO - Roma - classe 100 e 125 cc, 2. Piova
Torneo d'Inverno; 15 - PISTA MINI MONZA -
Lerìcì - classe 100 e 125 cc, 3. Prova Torneo d'Inver-
no; 22 - PISTA DUE MARI - Tarante - classe 100
e 125 cc; 22 - PISTA MINI MONZA - Lerici -
classe 100 e 125 cc, 4. Prova Torneo d'Inverno;
29 - PISTA CALABRIA - Vibo - 1. Prova Campio-
nato Italiano Conduttori, classe 125 cc - Iscrizioni
entro il 15 febbraio alla FIK.

Queste le prove tricolori
Riportiamo pertanto aggiornato il calendario del I e prove titolate:

La PARILLA
prepara

il riscatto
ROMA - Dopo la BM Motori di Piacenza
3 la Sirio di Milano, che nei primi giorni
di gennaio sulla pista d'Oro di Roma
avevano iniziato la preparazione dei pro-
pulsori '76, da venerdì 16 a tutta dome-
nica 18, è stata di turno la IAME di Zin-
gonia, a sostare sulla pista romana per
prove e messe a punto dei propri mo-
tori Parlila.

L'imminenza della prima gara a carat-
tere internazionale ha messo in un certo
senso alla frusta i fratelli De Angelis,
che saranno le prime guide della Casa
Parlila. Il dover cancellare la sconfitta
mondiale del Paul Jrticard, che il buon
patron Grana non riesce ancora a deglu-
tire,- è l'impegno principe della Parilla,
che dopo sei titoli mondiali consecutivi,
ha conosciuto una netta e brusca scon-
fìtta.

Le prove che si sono susseguite a rit-
mo incalzante sono state più che positive.
Naturalmente le discussioni nei vari clan
sono già appassionate per non dire ad
alta voce. Tutte però da verificare in
modo probante al primo incontro uffi-
ciale che, per essere il primo della sta-
gione e non l'ultimo, inviterà a riparare
e meditare la Casa o le Case soccom-
benti. Al vertice dei valori sportivi in
atto, non sono ancora chiari diversi mo-
tivi sportivi e tecnici, che attendono
solo una conferma o smentita. Qualche
guida prestigiosa è ancora in forse nella
scelta del propulsore e telaio.

Dovrebbe inoltre rientrare subito la
scuderia Gabbiani, che medita una sta-
gione piena di allure e di rottura per una
certa staticità degli accasamenti. Vige
sempre l'incognita Gorini, che vorrebbe
ritornare sugli asfalti, per la sua stagione
d'addio. Sarà la prima gara romana a
schiarire tanti orizzonti.

Dalla «Due MARI»
una ripresa

dei meridionali
TARANTO - Trenta piloti provenienti dal-
la Calabria e Sicilia oltre ai locali han-
no dato vita e spettacolo sulla pista Due
Mari di Tarante, che nel riaprire i bat-
tenti promette una stagione sportiva di
tutto rilievo. I nuclei karting a carat-
tere regionale o internazionale vanno
prendendo sempre più corpo e già s'in-
travvede la tendenza meridionale a risa-
lire la corrente per portarsi, come già
nel passato, nelle posizioni d'avanguar-
dia. A determinare tale favorevole ten-
denza ha influito anche la politica '76
del karting con l'aver portato nel me-
ridione delle prove titolate, che sono già
attese con ansia.

Hanno dominato il campo i piloti ca-
labresi e siciliani, se si esclude la vitto-
ria del locale Palrnisano nella prima ca-
tegoria -dopo un accanito duello con. Gian-
frate e 'Russo.

La terza categoria della classe 100 cc
ha vìssuto dello straripante agonismo tra
Alcano e Noto, che si sono a lungo in-
seguiti e sorpassati, per finire poi in
testa-coda e lasciare così a Tucci, terzo
incomodo, il buco per passare e vincere.

Coglitore, su Franco Ceravolo e 'Anco-
na, ha riportato una smagliante vittoria,
anche se non ha dovuto troppo penare
per l'evidente giornata negativa di Ce-
ravolo.

ci. 125 cc. 1. Super e 1. categoria

1. prova - 29 febbraio - Pista Calabria - Vibo V.
2. prova - 21 marzo - Pista Pergusa - Enna
3. prova - 11_apri-le - Autodromo Magione - Magione (PG)
4. prova - 2 maggio - 'Pista Mille Miglia - Brescia
5. prova - 23 maggio - 'Pista S. .Pancrazio - Parma _____^_
6. prova - 4 luglio - Pista del Mare - Fano. 28 luglio - Autodromo Magione -

Magione ('PG] - Campionato Scuderie. _J___

ci. 100 cc. formula Europa

1. prova - 14 marzo - Pista d'Oro - Roma
2. prova - 4 aprile - Pista Azzurra - Jesolo
3. prova - 25 aprile - Pista .Sprint - Mondovì
4. prova - 16 maggio - 'Pista Calabria - Vibo V.
5. prova - 13 giugno - Pista S. Pancrazio - Parma
6. prova - 18 luglio - Pista S. Pancrazìo - 'Parma

ci. 100 cc. 1. cat. Super

1. p_r_gva - 14 marzo - Pista d^Oro - ;Fjoma
2. prova - 19 aprile - Pista Thiverval [Francia] - 1. prova Coppa Campioni
3. prova - 2 maggio - Pista d'Oro - Roma
4. prova - 27 maggio - Pista Azzurra - Jesolo - Finale Coppa dei Campioni
5. prova - 13 giugno - Pista d'Oro - Roma _
6. prova - 31 luglio - Pista S. Pancrazio - Parma, 1. turno - 1 agosto - Pista

S. Pancrazio - Parma, 2. turno.

ci. 100 cc. 3. categoria

1. prova - 9 maggio - Pista S. Pancrazio - Parma
2. prova - 6 giugno - Pista d'Oro - Roma
3. prova - 5 settembre - Pista del Mar_e_- Fano.

Nello Pizzo, nella prima categoria del-
la classe 125 cc in forma perfetta già
alla prima stagionale, ha contenuto e
battuto un forte Leonardi, che ha lasciato
andare l'avversario solo dopo averlo im-
pegnato a fondo.

Semsraro nella prima Super della stes-
sa classe si è ' preso il lusso di battere;
De Pasquale spesso tradito dal suo pro-
pulsore.
LE CLASSIFICHE
3. cai.: 1. Tucci; 2. Àbramo; 3. Noto; 4.
Astorino — 2. cat.: I . Coglitore; 2. Ce-
ravolo; 3. 'Ancona — 1. cat.: 1. Palmisa-
no; 2, Gianfrate; 3. Russo — 125 1.: 1.
Pizzo; 2. Leonardi; 3. Pugliesi — 1. Su-
per: 1. Semeraro; 2. De Pasquale.

CREPALDI inaugura
a Lerici

la Formula Europa
LEEIOI - Apertura stagionale di lusso
sulla pista Mini Monza di Larici. Sem-
brava quasi non fosse la prima gara do-
po la breve stasi delle feste natalìzie
e di fine anno, ma una delle tante gare
di piena attività. Più di cinquanta i pi-
loti presenti, un vero record per Lericì,
provenienti dalla vicina Toscana e dal
Piemonte oltre che naturalmente dalla
Liguria. Organizzatori soddisfatti e gara
sportivamente lineari anche se tecnica-
mente, quasi tutti, hanno sofferto di
messa a punto dei m'ezzi. Ha debuttato la

Formula Europa della classe 100 cc. ed
il primo vincitore è da ricercare nel pie-
montese Crepaldi con alle cestole Torre
per tutto l'arco della gara, mentre Ca-
valieri ha mancate un traguardo certo,
perché in panne.

Gianluca Giorgi, che ama cimentarsi an-
che in gara dì più alto livello, a dimo-
strazione di essere una delle stelle na-
scenti del Karting italiano, ha centrato
il primo traguardo della stagione '76,
vincendo da lontano la classe 100 cc. 3.
categoria.

Più aperte e sportivamente portate ad
ogni alternativa di risultati, le gare della
classe 125 cc con la partecipazione dei
migliori piloti toscani d-ella specialità- La
prima categoria ba dato vita ad un duel-
lo senza respiro tra Eicci ed il lom-
bardo Migliorati.

Le fasi della gara sono state alterne.
Infine ha prevalso di misura Eicci, che
ha avuto un finale favoloso per grinta
e tempestività. Stessa musica," sempre
nella classe 125 cc 1. Superiore, con due
artefici di tutto rispetto rispondenti a
Pieruccini e Gardoni, mentre Picchioni,
Zullo e lo stesso Zucchelli ancora non
al meglio, hanno fatto nelle velocissime
gare, solo presenza.
LE CLASSIFICHE
100, 3. Categoria - 1. Giorgi; 2. Rosso; 3.
Leo; 4. Zoboli; 5. Lanzetti — 100, 1.
Categoria: 1. Crepaldi; 2. Torre; 3. Aude-
nino; 4.'Cosci; 5. Bagnino — 125, 1. Ca-
tegoria; 1. Eicci; 2. Migliorati; 3. Busi;
4. Gori; 5. Puccinelli — 125, 1. Superiore:
1. Pieruccini; 2. Gardoni; 3. Picchioni; 4.
Zullo; 5. Zucchelli.
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Dalla ((frontiera)) del Salone di BRUXELLES

conferma dell'inversione di tendenza:

notizie ottime sul rilancio motoristico
(il BELGIO verso tutti i records di vendite!)

Sempre più VIVA
l'AUTOMOBILE!

La versione Ghia della nuova Ford Taunus 1976, La Mazda coupé 929 (chiamata « Miser » negli
che ha avuto successo al salone di Bruxelles USA). Le giapponesi vanno molto forte, in Belgio

La nuova
serie VX

LONDRA - La Vauxhall ha sostituito la Venterà con un modello di nuova
progettazione, la VX 2300 GLS, che ha un motore d! 2279 cc. con 108 CV
per una velocità di 160 kmh. Si tratta del primo modello di una nuova
serie destinata ad ampliare la gamma della marca inglese. Risulta
che la prossima novità riguarderà una vettura siglata VX 4/90, sigla
che la Vauxhall di solito destina ai suoi modelli di alte prestazioni

BRUXELLES • Coloro i quali avevano già
sotterrato l'automobile, in Belgio dovranno
mordersi le dita, perché nessuna delle loro
previsioni, caratterizzate da un pessimismo
pari soltanto all'irrealismo dei loro autori, j
si è realizzata. Proprio il contrario è avve-
nuto, perché dopo un inizio piuttosto lento,
le vendite sono molto presto aumentate in
modo tale che il loro risultato dovrebbe tra-
dursi in cifre mai raggiunte sul mercato bel-
ga.

« L'aspetto del 55. Salone di Bruxelles non
sarà quello di qualcosa di morto o di qual-
cosa nostalgicamente conservato, sarà inve-
ce un salone vivo, perché speriamo che sarà
l'avvio ad una ripresa del settore automobi-
listico. Deve diventare un vero e proprio
centro focale da dove scaturiranno le idee
nuove o mai espresse ».

60 miliardi
di tasse annue

In questo modo si è espresso il signor
Edouard Desgain, presidente del Salone, il
quale, prima dell'apertura, doveva ancora
sottolineare che l'automobile in Belgio assi-
cura il pane quotidiano a 300.000 persone.
Doveva ugualmente lamentarsi del fatto che
il governo non tratti l'automobile come un
« settore », ma come strumento capace di da-
re 60 miliardi di franchi belgi di tasse ali'
anno.

E' così insorto finalmente contro gli in-
numerevoli comunicati emessi da gruppi di
pressione di ogni genere e contro le trasmis-
sioni delle 'reti nazionali di propaganda de-
stinati a rovinare l'automobile. Esprimendosi
in questo modo il presidente Desgain rispec-
chiava esattamente il clima relativo all'auto-
mobile belga, attaccata da tutte le parti a
livello tassativo e restrittivo di ogni genere!

La più bella smentita per questi personag-
gi che vogliono impedire che le cose vadano
meglio è costituito precisamente dal succes-
so che ha avuto l'automobile durante l'anno
1975. Infatti, non è forse vero che sono stati
battuti tutti i record? Sebbene il successo
sarebbe stato molto maggiore se il blocco dei
crediti non avesse infierito durante una parte
dell'anno.

Un record e
un mutamento

Se il mercato belga dell'automobile è sta-
to turbato dalla crisi, di cui soffre l'intera
Europa ancora adesso, questo è stato nel
1974 quando i suoi effetti sì sono tradotti in
cifre meno elevate di quelle dell'anno prece-
dente. Lo si: vedrà sulla relativa tabella.

Dopo il salone «tranquille*» del 1975, 1'
ottimismo è tornato assai rapidamente, e la
vendita si è rivelata più sostenuta di mese
in mese, malgrado gli aumenti dei prezzi
(spesso molto astutamente mimetizzati dagli
importatori) e le diverse restrizioni applicate
da parte delle autorità, votatamente poco
coscienti di ciò che rimane tuttavia il più
grande fenomeno sociale: l'automobile.

Tuttavia bisogna constatare, se si vuoi
esaminare questa bella riuscita in profondità,
ancora certi altri effetti della crisi, che si
traducono in un certo capovolgimento dei va-
lori o ideile abitudini. Per esempio, una certa
flessione nelle vetture oltre 1600 cc a favore
delle 1000 e delle 1300 inno a 1600 cc: quesf
ultima categoria rappresenta più del 31%
delle vendite del 1975 e il 27% la prima!
Altrettanto paradossale è il fatto che la fles-
sione si è ugualmente fatta sentire fino a 1000
cc, dove la Fiat 127 occupa sempre un posto
eccellente.



Quando parlano le CIFRE

Marche 1974 1975 differen.

Ford tedesca 35.912 37.939 +2.027

Renault 34.006 33.029 —1.037

Opel

Citroen

Fiat

25.849

"277994"

22.942

23.885

27.083

25.268

—1.964

— "gli
+ 2.326

Simca 23.631 23.280 — 351
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Toyota 25.369 29.096 +3.727

Peugeot 22.272 24.389 +2.177

Volkswagen 22.693 21.829 — 864

Mazda 6.609 12.212 +5.603

Datsun 10.205 13.480 +3.275

Mercedes 9.036 9.418 + 382
Daf 8.328 6.533 —1.795

Volvo 7.263 6.456 — 807
Audi-NSU 5.688 7.908 +2.220

Lada 3.508 7.735 +4.227

Leyland 5.871 6.707 836
BMW 5.276 8.095 +2.819

Vauxhall 4.523 4.339 — 184
Austin 2.768 4.494 +1.726

altre marche 20.694 24.722 +4.028

330.497 357.897 +27.400

^ La RENAULT n. 14
Ecco la nuovissima Renault 14, una berlina a trazione
anteriore a cinque porte che verrà costruita negli sta-
bilimenti Renault a Douai. nel nord della Francia. La
R 14 verrà commercializzata a partire dal mese di giugno

Giapponesi
e russi

al vertice
II fenomeno « giapponese » rima-

ne attuale sul mercato belga, tutte le
marche rappresentate hanno fatto un
nuovo balzo in avanti. E' vero che i
loro responsabili non lesinano nei
mezzi per attirare una clientela che
resiste difficilmente ad argomenti co-
me per esempio, « tre anni di ga-
ranzia totale e un anno di assicura-
zione gratuita »!

Se questo balzo sì nota già nelle
marche ben affermate come la TO-
YOTA, DATSUN e MAZDA, esso
si nota ancor maggiore nella Honda
e soprattutto nella MITSUBISHI e
SUBARU, queste nuove arrivate del
1975. Il prezzo, l'equipaggiamento,
qualità e servizio non sono eviden-
temente estranee a questo successo.

Un altro passo in avanti spettaco-
lare l'hanno fatto le « sovìetiche »,
grazie esclusivamente alla LADA, i
cui compratori sanno che Ja Fiat non
è estranea al suo concepimento. Su

Andre Royez

CONTINUA A PAGINA 54
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H revival » dell'automobile, nonostante tanti profeti di sventure, ha un riscontro anche nel rinnovato interesse per i bellissimi posters
automobilistici di qualche tempo fa. Ecco quello della Citroen per il Salone di Parigi del 1936, con tutta la scelta dei modelli in esposizione
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un mercato in cui la FORD continua,
grazie alle sue -« .tedesche », a tene-
re 'la punta massima; in cui Ja GE-
NERAL MOTORS sembra essere il
grande sconfitto con le sue « tede-
sche »; in cui gli altri hanno benefi-
ciato dì fortune diverse, come la
produzione italiana?

Bene, tuttavia i loro importatori
non hanno sempre avuto la vita fa-
cile, 'bisogna dirlo. E se ne indovina-
no le ragioni.

La FIAT si trova in fase di au-
mento e si può supporre che le 128
a 3 porte rafforzeranno ancora 'la lo-
ro posizione nel 1976. L'insieme del
gruppo (Fiat-Autobianchi-Lancia-Seat)
è ugualmente in ascesa con la sola dif-
ferenza che l'aumento confrontato è
meno importante. Per quanto riguar-
da l'Alfa Romeo, la sua avanzata è
netta e dovrebbe essere ancora mag-
giore quest'anno.

Conviene, d'altra parte, sottolinea-
re che l'Italia rimane la quarta for-
nitrìce di automobili del Belgio, do-
po la Germania, la Francia, e il Giap-
pone.

Lejx prime»
mondiali

II Salone di Bruxelles aveva di
particolare la presentazione di nu-
merose novità mondiali e europee.
Questo è il caso della PORSCHE
924, rivoluzionaria sul piano della

Marche 1974 1975 differenza

Ford Motor 37.863 38.851 + 988

General Motors 33.646 30.356 —3.200

Renault 34.067 33.032 —1.035

Volkswagen-Audi-NSU 28.381 29.737 +1.356

Citroen 27.997 27.089 — 908

Fiat-Autobianchi-Seat-Lancia 25.522 27.883 +2.311

Simca-Chrysler 27.067 26.036 —1.031

Toyota 25.369 29.096 +3.727

Peugeot 22.272 24.389 +2.117

Toyo-Koyo 6.609 12.212 +5.603

EVOLUZIONE PER PAESI DI PROVENIENZA

Marche 1974 1975 differenza

Germania Occidentale 104.700 109.245 + 4.545

Francia 108.211 107.882 — 329

Giappone 42.887 59.794 +16.907

Italia 27.941 32.639 + 4.698

Gran Bretagna 18.041 19.954 + 1.913

URSS 3.944 8.242 + 4.298

realizzazione, in confronto con le al-
tre macchine della marca.

Alla FORD si sono trovate delle
Taunus nuovissime. Il cofano lungo,
posteriormente corta, una macchina
classica, che tuttavia non è priva di
un tocco sportivo e che può essere
fornita di un motore a scelta che va
da 1923 cc a 2293 cc, permettendo
velocità variabili fra 140 e 173 kmh.

Alla LANCIA la gamma delle Be-
ta 2 litri, berlinette, spider e HPE
che hanno attirato l'attenzione.

Da parte francese, la RENAULT
20 evidentemente costituiva la prin-
cipale novità sul piano della prima
presentazione in un salone automo-
bilistico. Bisogna ancora notare la
SAAB 99 EMS «sportiva» e la 99
GLE. La prima si fa riconoscere dal-
lo « spoiler » montato in serie sotto
i paraurti anteriori. L'adozione di
molle più dure posteriormente e nuo-
vi ammortizzatori a gas compresso,
nuovo rapporto dello sterzo, queste
sono le principali migliorie fatte su
questa macchina, che mantiene il mo-
tore a iniezione della potenza di 118
CV Din e la quale è fornita in serie
di larghe gomme Girelli Cinturato.

A livello di prima mondiale, bi-
sogna ancora aggiungere le TOYO-
TA COROLLA 30 SPRINTER Lift-
back e la 1000 Grand Lux, la Mazda
929 - 1800 e la Mitsubishi Galant
2000 « 80 » a 4 o a 2 porte.

A livello di prima europea, final-
mente, ci sono principalmente le
« giapponesi » che si sono trovate ac-
canto delle americane come la Dodge
Aspen, la Mustang Cobra e la Play-
mouth Volare. a, f^

NOCH
EINNEUEH

Come ti vendevano le
jmto negli anni - folli

POSTERS
antenati
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PARIGI - Rari come 'macchine d'epoca che in tutto il
mondo da un paio d'anni stanno diventando «beni di
rifugio» anche i manifesti che venti trenta e più anni
fa reclamizzavano l'automobile sono diventati preziosis-
simi per chi ebbe l'idea di tenerseli quando uscivano
oppure per chi se li è andati a cercare nei vari «mer-
cati delle pulci ». Un paio d'anni fa è scoppiata la mania
dei calendari «sexy» della Mrelli, i più rari pagati di-
versi milioni, tanto ohe recentemente è stato pubblica-
to un libro (con le riproduzioni dei più belli) curato
dal famoso attore David Niven. Sulla stessa strada d
manifesti che prima della guerra (e anche dopo) pub-
blicizzavano le auto di serie, Fiat, Jaguar, Bugatti, ecc...

All'ultimo Salone di Parigi alcuni collezionisti hanno
accettato di esporti, ma alla precisa condizione che fos-
sero messi « sotto vetro », e che otto « flic » stazionas-
sero in permanenza nel settore riservato per evitare fur-
ti o sequestri (con relativa richiesta di pagamento del
riscatto...).

La collezione MAEGHT era certamente la più bella,
ma anche tutti gli altri non le erano da meno. Dalla
lussuosa Mercedes sullo sfondo di un maestoso tran-
satlantico, forse il Rese, alla BMW che reclamizzava i
suoi prodotti puntando già allora sulla immagine spor-
tiva delle sue berline, mentre la Dyna-Panhard pubbli-
cizzava i propri prodotti facendo un elenco delle gare
vinte. Il rally del Sestiere, il Rally MediterannéeJLe Gap

CONTINUA A PAGINA 57 Giancarlo Cevenini



L'eccellente aspetto delle nuove versioni speciali della Ford Escort. In alto, la 2000 RS, sotto, la
Mexico 1600. Entrambe fornite di motori monoalbero a 4 cilindri, rispettivamente con 110 e 95 HP

Cominciano a vedersi le
FORD RS 2000 e MEXICO

Antincendio
a telecomando

LONDRA - Si cominciano adesso a vedere
in giro due versioni ad «alte prestazioni»
della Ford Escort, la RS 2000, la quale è
stata annunziata effettivamente nell'au-
tunno scorso, e la Mexico, che è stata an-
nunziata in occasione della conferenza
stampa Ford all'inizio di gennaio. La
RS 2000 2 litri è una macchina relativa-
mente sofisticata, il suo motore di 110 CV
le consente una velocità massima di più
di 175 kmh. La nuova Mexico segue la
tradizione dei suoi predecessori e dovreb-
be svolgere lo stesso ruolo iniziale nelle
gare (diversi piloti da rally inglesi, come
Tony Pond e Russell Brookes hanno dispu-
tato le loro prime gare su delle Mexico).
La « nuova » Mexico ha stessa carrozze-
ria, sospensioni e trasmissione della RS
1800 ed è azionata da un motore da 95 CV
(DIN) di 1593 cc con un unico albero a
cammes in testa. E' fornita di sedili ec-
cellenti, semi avvolgenti e una gamma in-
tera di componenti da gara (paracoppa,
rollbar, differenziale autobloccante, sterzo
diretto, impianto antincendio telecoman-
dato e così via), catalogati in un listino
della Ford.



lUall con rancore

Meno entusiasmanti notizie
dagli STATI UNITI: ma
quanto dipende dalla
((economia» costruttiva
(e non solo dalla crisi)?...

I fiaschi
(rotanti...)

La RX-2, uno dei modelli della Mazda dotati di
motore rotante che verranno ritirati dal mercato
americano, essendosi dimostrati avidi di benzina
e non in regola con le norme antinquinamento

SPECIALE ALirOSPRINF

NEW YORK - Mentre le tre « grandi so-
relle » di Detroit hanno chiuso l'anno fi-
nanziario 1975 con grosse cifre rosse sul
libro mastro, la Mazda annuncia il falli-
mento del programma rotativo e anticipa
l'immissione sul mercato di un nuovo ti-
po di motore a pistoni che dovrebbe ri-
portare a 85.000 le unità di vendita, con-
tro le 76 mila del 1975.

Ma non è tutto qui. Qualcuno a Wa-
shington ha cominciato a muoversi rovi-
stando nei segreti meandri delle tre «Gran-

di » scoprendo moltissime « lacune » tecni-
che che avrebbero plagiato migliaia di
acquirenti americani. Anche un collega
washìngtoniano, Larry Mosher, dopo aver
avuto noie quasi simili a quelle del sotto-
scritto (ricordate la «cortina» a proposi-
to della Lancia Rally?), acquistata una
Vega si è trovato impantanato in un mare
di guai tanto da scrivere una serie di ar-
ticoli contro Ìl Centro per la sicurezza
delle auto.

Vediamo di esaminare attentamente p-
guno di questi fatti. Detroit ha chiuso in
deficit. Era da prevedersi. Dopo la crisi
petrolifera del 1975, quasi tutti corsero

ad acquistare una « compatta » sperando
che con essa si sarebbero risparmiati dol-
lari e benzina. Le Case costruttrici di De-
troit, (mostravano di conoscere cosi questa
crisi con grande anticipo n.d.r.) avevano
sfornato una interminabile linea di «com-
patte » tipo Vega, Mustang, Chevelle ecc..
Le economie fatte sulla costruzione si spe-
rava non trovassero troppi esperti tra i
clienti. Invece, dopo appena un anno, so-
no cominciati i guai.
VEGA; II motore d'allumìnio ideila Ge-
neral Motors si rivela un disastro. E sì
che la GM aveva concesso cinque anni dì
« war.ranty » {che è tutta un'altra cosa che

non la «garan ty») o 60 mila miglia, la
più lunga protezione che una Casa dì De-
troit abbia mai offerto. La GM sapeva del
difetto iniziale del motore che ancora og-
gi affligge migliaia dì guidatori? E' da
ipotizzarlo. II collega washingtoniano dice
di aver dovuto rimpinzare il motore con
un litro d'olio ogni 120 chilometri sino a
che la GM non ha richiamato la sua « Ve-
ga » in fabbrica per cambiare la testata.
FORD: La verniciatura delle macchine
Ford, troppo leggera, (appena una mano
di pittura) tende ad arrugginirsi nel giro
di pochi mesi. Gli « esperti »• di Detroit
accusano il sale usato per sciogliere la ne-



"57 Le compaci non sooo/srano o giuri«**• - »•• «

ve lungo le strade, ma la verità sarebbe
che, per risparmiare, la Ford avrebbe usa-
to una vernice scadente e con maggior par-
simonia rispetto agli anni passati.

Un portavoce della ditta ha dichiarato
ad AUTOSPRINT che nel 1975 sono stati
richiamati oltre 70,000 tipi di macchine che
erano divenute rugginose e quasi cade-
vano a pezzi. Numerosi « clienti » hanno
invece accusato la Ford dì dgnorare il ca-
so tanto che una macchina appena vecchia
di un anno ha dovuto essere gettata nei
«cimiteri» per automobili.

A questo male, la Ford accoppia un de-
ficiente sistema di dosaggio del carburan-
te e d'accensione che consente a chiunque
di rubare la macchina, con una semplice
chiavetta « maestra ». « A Chicago, affer-
ma un informatore, c'è chi vende macchi-
ne per quattro soldi, con chiave pronta e
per tutti i tipi ».

L'ufficio stampa della Ford ha detto
che nel 1976 le macchine saranno fornite
di chiavi di sicurezza e che nessun ladro
saprà o potrà rubare una Ford.

Bernie Ernst, capo ingegnere della Che-
vrolet — settore Vega — ci ha detto can-
didamente: «Sapevamo di questi difetti
della Vega, ma non credevamo di avere
tanti grattacapi. Comunque stiamo ripa-
rando, anche se questi inconvenienti tecni-
ci tarperanno le ali alla vendita delle no-
stre nuove vetture ».

Presi questi casi così, vien da chiedersi
se il deficit finanziario del 1975 per le
tre Grandi di Detroit, in un certo senso
non sia meritato. Comunque stupisce che
il Ministero dei trasporti e della sicurez-
za dei veicoli — tanto ligio allorché sì trat-
ta di una macchina straniera (o tanto meglio
se italiana) — non abbia mai mosso un
dito o messo il dito, se vi aggrada, su
queste piaghe che rappresentano un costan-
te pericolo per i guidatori americani, i
quali pagano profumatissime somme per
vetture così difettose. Lo abbiamo detto
ad un ingegnere della G'M e ci siam sen-
titi rispondere: « E' un po' la gelosia che

vi fa dire queste cose. Le nostre macchine
sono le più sicure al mondo. Prendete le
Oldsmobile, le Cadillac, le Pontiac, non vi
troverete un difetto ». (Eppure, gentili
lettori, i continui richiami in fabbrica di
diecìne di migliaia di macchine grosse lo
confermano).

« Allora, abbiamo replicato, per non a-
vere noie uno deve spendere da Imila a
\2mila dollari? E se uno non ha questi
mezzi?... ». Una scrollata di spalle ha con-
cluso la conversazione che garbava poco

tanto meno. Il pubblico, ammaestrato da
certe esperienze è più meticoloso nello
spendere sia pure la piccola (per modo dì
dire) somma di 3500 dollari.

E' pur vero che i bombardamenti pub-
blicitari alla TV delle Case automobilistì-
che parlano soltanto di consumo e rispar-
mio, ma cosa potranno fare le, scarne
« vetturette » USA di fronte alle straniere
che sfoggiano nuove linee, nuovi princi-
pi di risparmio, ecc.?>

La DATSUN ha aumentato le vendite

La Toyota Sprinter liftback, un bel coupé che arieggia la Beta HPE, pre-
sentata anch'essa a Bruxelles. E' in predicato per il mercato degli USA

all'occhialuto e malizioso ingegnere de-
troitiano.

Un mese fa, da Detroit si esclamava:
« 11 1975 sarà un anno eccezionale, ma il
1976 sarà strepitoso ». Non sapremmo dire
cosa renderà questo anno strepitoso. Le
grosse macchine, che han perso il « segui-
to » degli acquirenti — dati i momenti
non rosei per le finanze — o le compatte?

Se le prime non lo saranno, le seconde

nel 1975 e si prevede un maggior smercio
in campo americano. Anche la « arretra-
ta » Volkswagen sembra in ripresa. La
Fiat, in coppia con la Lancia, sta « sfon-
dando » decisamente il mercato nonostante
la pubblicità in formato ridotto rispetto
alle altre Case straniere.

La MAZDA ha iniziato ad « indottri-
nare » gli acquirenti affermando che il
nuovo tipo di motore sarà sensazionale.

sia per velocità, che per risparmio, Infat-
ti il 1300 cc sembra sia capace dì far
percorrere 42 miglia con un gallone (quat-
tro litri), tanto da apparire subito in te-
sta alla classifica delle macchine più eco-
nomiche. La macchina giapponese, oltre
all'economia del carburante offre un prez-
zo inferiore ai 3 mila dollari, con una
sagoma poco diversa dalle consorelle ame-
ricane.

Seguendo la parabola della Mazda in
campo « vendite » si nota che nel 1971
il numero delle unità smerciate era di
20 mila, nel 1972 saliva a 58 mila, nel
1973 schizzava a 119 mila. Poi il motore
« rotante » si rivelava « ubriaco » {tanto
che per undici miglia ci volevano quat-
tro litri, proprio come una grossa Pontiac),
e l'ambizioso programma sì sgonfiava.

In seno alla Casa giapponese, tuttavia
c'è ancora chi crede nel « rotante » e ga-
rantisce che nei prossimi due o tre anni,
questo sistema tornerà ad esplodere. In-
tanto, per la Mazda « Mìser * alla TV
hanno escogitato lo slogan: « II mondo
cambia, così fa la Mazda ». Bisognerà
vedere quale sarà il responso degli acqui-
renti, molti dei quali si dimostrarono dif-
fidenti sin dal giorno in cui la « novità »
si presentò sul suolo americano.

Da Detroit, non sappiamo se per tener
su il morale o a puro titolo di propagan-
da, si ode la voce grossa della G.M. che
dice: « II 1976 sarà un anno dì grazia,
venderemo più macchine di quante ne
abbiamo vendute sino ad oggi ». Lo stes-
so però dissero per il 1975, e fu un
« crack » fenomenale. La Ford, invece, con
voce fievole annuncia: « II 1976 è un
anno da guardare con estrema cautela.
Potrebbe far battere il muso a molti ».

Evidentemente nella Ford vi sono « eco-
nomisti » più solidi, più lungimiranti e
con più cervello. Con l'inflazione in corso,
la disoccupazione dilagante, come si può
parlare di grandi vendite?

Lino Manocchia

Gli antenati CONTINUAZIONE DA PAGT&
e quello di Abdjan, la corsa di velocità di Agadir, e il
rally femminile Parigi-St. Raphael.

Manifesti che reclamizzano auto ohe si sono perse
nella notte dei tempi... come la Boyer, la Salmson 10
HP, la Orci, la Voisin e la sempre favolosa Bugatti. Un
immenso mongolo con i ;« tremendi » baffi spioventi fa
la pubblicità alla « crociera gialla » una spedizione con
una Citroen da Parigi al centro dell'Asia. Una elegante
202 Peugeot e una 5 CV Peugeot venduta a 12.000 fran-
chi in un doppio manifesto, mentre un uomo semisve-
stito tiene alta verso il eielo una vettura... è il manife-
sto che reclamizzava il salone dell'Auto di Parigi del
1913.

La Griffon reclamizzava le sue "biciclette e le sue vet-
ture a tre mote, mentre un elegante cartone invitava
a provar la lussuosa Mercedes a sei litri, la «SS » (ogni
accostamento con le truppe del Reich è casuale). La
« Ballila », per tutti, ed eleganza della signora in un fa-
moso manifesto della FIAT assieme alla 521, alla 1500,
alla 600 e alla nuova 500, mentre una «Campagnola»
reclamizzava di essere stata scelta per le Olimpiadi di
Cortina del 1956. A Beaulieu «certi» fratelli Peugeot
facevano pubblicità alla loro piccola vettura chiamata
«Lion» (leone) poi divenuto il simbolo delle vetture
Peugeot. Panhard e Levasseur brevettarono un motore
economico che va a gas e a petrolio e nel loro manife-
sto ne decantavano i pregi.

Un'altra limousine Renault la si rivede ferma sotto
un albero e .gli occupanti iguardano in alto nel cielo pas-
sare la nuova -meraviglia meccanica del secolo, un aereo
biplano... Per la vostra auto speciale ci vuole una ben-
zina speciale? Ecco all'inizio del secolo i manifesti che
suggeriscono la benzina igiusta da usare, la « Motricine ».
Vi piacciono le eleganti e sportive? Ecco ila Triimiph del
'23, '38 e del '54, accanto a favolose Jaguar berline e
spider. «Se hai soldi compra una nostra auto» avvisa
Hurtu, «altrimenti una nostra bicicletta» sembra sugge-
rire un manifesto dove i due mezzi sono reclamizzati.
Della collezione Charbonneaux un'auto a vapore Gard-
ner-Serpellot in diverse versioni a 6, 10, 20 e 40 cavalli,
è uno dei manifesti più rari. E' datato 1903.
La retrospettiva parigina, è stata come una enciclope-

i dia dell'auto, visitata da molti appassionati giovani e
meno giovani. Ha avuto un tale successo che gli orga-
nizzatori la ripeteranno.

g. e.
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MONZA per
e

non morire

Caro Autosprint, volevo attirare la tua attenzione su una
informazione inesatta pubblicata qualche numero fa, dove si
affermava che la Porsche gr. 5 sarà equipaggiata con pneu-
matici Dunlop. Tengo a segnalarti che la Porsche non ha
preso ancora alcuna decisione in proposito, e a maggior ra-
gione dopo le prove al Ricard con la Carrera Turbo, nel corso
delle quali i pneumatici Goodyear di un tipo 1975 risultarono
i più veloci. Ickx con essi ottenne l'56"7, mentre con le Dun-
Inn crirÀ in 1 'VT'&

Vi ! Bernard Cahier - Ginevra
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\ \V^-*\ PASQUINO - Milano — Mica per farci pubblicità, ma se
YVXYcv \ lei acquista Autosprint Anno 1975 troverà un bel servizio, con foto e
^S^ÒV**. \t ! dati, su tutte le edizioni disputate della favolosa « Carrera Panarne-

|VxV£«V\a »,
! | ^SStJ^ ;•_- Jl' — "~^ RICCARDO ANDREON1 - Livorno — Fondamentalmente, il criterio
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Non buone notizie per
quanto riguarda il mio
autodromo di Monza, do-
po un momentaneo entu-
siasmo, quando scoprii
che stavano picchettando
la nuova variante proprio
nella zona di Biassono,
un sabato all'inizio di ot-
tobre.

Ispeziono periodìca-
mente la zona, ma sono
passati più di tre mesi e
nessun indizio di lavori

solo i picchetti. E sì che
di piante non se ne deb-
bono abbattare molte,
perché questa « variante
Biassono » sfrutta un pez-
zo della vecchia pista che
inizia a metà curvane,
dopo una mezza « esse »,
e rientra prima del ponte
Ourilop.

Ma la speranza è l'ulti-
ma a 11101 ire...

Luigi Monguzzi •
Biassono (Milano)

Pensiamo che lei fa'ccia
bene a coltivare ancora
una speranza. Infatti pa-
re che finalmente qualche
cosa di concreto si fac-
cia, per evitare quel vero
e proprio « punto nero »
rhp P Ì! ti ' M
za, e che è poi in gran
parte responsabile della
contestatone dei piloti,
assieme alla chicane box.

E si dovrebbe fare pro-
prio nella zona da lei in-
dicata, e che vedete nel-
la piantina, che è poi
quella in cui era già da
tempo progettata una va-
riante. Si tratterebbe di
un ripiego, il più econo-
mico possibile, che ormai,
con la scadenza della con-
venzione al giugno '78,
non avrebbe senso una
ristrutturazione più mas-
siccia dell'impianto.

Non resta che questa
soluzione, insomma, per
« salvare » questi ultimi
due Gran Premi a Monza.

ai suddivisione delle auto omologate nei vari gruppi dipende dal
numero di vetture costruite in un dato periodo di tempo. Ad esempio,
una vettura per essere inserita nel gruppo 1 deve essere costruita in
almeno 5000 esemplari all'anno; una gruppo 4. in almeno 400 in
due anni. Vi è poi un secondo criterio, che dipende dall'abitabilità
interna. Nell'europeo rallìes, prendono punti i primi dieci piloti (non
i copiloti) classificati, e praticamente punti 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4,
3, 2, 1. Nei rallies, come nelle gare di velocità, una vettura deve pesa-
ra almeno quanto i! suo peso di omologazione riportato sulla fiche.

ALDO MANO - Racconigi (Torino) — Questi gli indirizzi degli orga-
nizzatori: GP USA West, SCCA, P.O.Box 22476, Denver, Colorado
(USA); GP di Svezia, Anderstorp Raceway, P.O. Box 180, S-330 20
Anderstorp ( Svezia) .

SERGIO CHIALASTRI - Ostia Lido (Roma) — Considerati i suoi
dubbi, chiarire i quali esulerebbe dai compiti di questa rubrica, forse
la cosa migliore da fare è che lei si rivolga ad un'officina specializzata.
Dalle sue parti c'è Lanini, via Isole Capoverde 33, Ostia Lido. Tenga
comunque presente che non è conveniente allargare indiscriminatamente
cerchi e pneumatici per il solo «effet to visivo». Le possiamo concedere
mezzo pollice di canale in più su cui montare le gomme di saris.

ARISTIDE RASTAGLI - Lupara (Campobasso) — II GP d'Inghilter-
ra fu disputato a Silverstone negli anni 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60,
63 e 65. Nello stesso ambito di anni, il GP di Francia fu disputato a
Re-'ms nel 50 51 53 54 56 58 59 60 61 63 e 66

MANCARLO MONDONICO . • Bornago (Milano) — Sono in molti,
ora, a seguire la strada della Stratos. Oltre all'AIfetta 8V 3 l i t r i , è in
arrivo anche l'Alpine 310 con il V6 2000.'

MARCO BUTI - Lamporecchìo (Pistola) — Siamo spiacenti, ma non
abbiamo il recapito inglese di quella squadra, e dubitiamo che per
il '76 ne abbia uno. Piuttosto, faranno capo in Svizzera.

MASSIMO FARINA - Cremona — Cosa vuole, ognuno si propone i
modelli che più gli aggradano. D'altra parte, non si può avere
la pretesa di identificarsi con «n « cocktail » di piloti, due sono a
sufficienza...

PASQUALE CARLEO • Nocera Inferiore (Salerno) — L'indirizzo che
fa per lei è questo: Camillo Alquati. via Dante 87/91, Cremona, tei.
0372/20450.

MARIO ROMANO' - Gallarate (Varese} — Se già non lo ha fatto,
nell'attesa di una risposta alla sua lettera, sepolta sotto una valanga
di altre, si deve mettere in contatto con la Federazione Italiana Karting,
via Solferino 32, Roma, tei. 47.88.97.

ALESSANDRA LIPP1 - Moma (Milano) — II libro « Niki Lauda
Forniel I » non è stato tradotto nella nostra lingua. Se non lo trovasse
a Milano, può richiederne una copia tramite la consorella « Auto
'Rsvue », Graben 17, Postfach 56, 1014 Vienna (Austria). Indicativa-
mente, il prezzo in 'Austria è di 276 scellini, qualcosa di più di
10,000 lire.

CLAUDIO CALLEGARI - Paino — Le cose non stanno come ha
capito lei. Infatti, se come ha giustamente intuito, l 'autobloccante
entra in azione (cioè si « blocca ») quando la differenza di velocità
di rotazione fra le ruote motrici supera un certo valore, questo si
verifica quanto più è stretto il raggio della curva. Quindi è proprio
in un tornante, ad esempio, che l'autobloccante lavora, cioè quando
serve di più, assicurando la trazione alla ruota esterna a dispetto
della perdita di aderenza (rollio della vettura, trasferimento di carichi)
della ruota interna.

RICCARDO PADDA - Lanuseì (Nuora) — Può provare a rivolgersi
all'Istituto professionale Industria ed Artigianato « Dìno Ferrari», via
Giardini 251, 41053 Maranello (Modena).

CARLA MANTERO - Milano — Per la parte che interessa lei, un buon
testo può essere « II Rally, tecnica auto gare » di Enrico De Vita,
edizioni Istituto Geografico de Agostini. Non siamo a conoscenza di
manuali che trattino l'argomento « carrozzeria », ma non escludiamo
che ve ne siano. Grazie per gli auguri (e il resto...).

portatore in Italia dsi materiali Lucas: B'RB. via G.B. Pire]]] 9, Milano
tei. 667.419.

CARLO MUZZO - S. Maria Capua Vetere /Caserta) — Riteniamo la
sua vettura un'eccellente mezzo, anche se non l'ideale nella sua classe,
dove è favorita la Simca R2. Si possono montare un massimo di sei
fari: se quelli sostitutivi si possono incassare nell'alloggiamento previsto
da quelli di serie, li metta lì. altrimenti un po' esterni con un'oppor-
tuna staffa.

GIUSEPPE FOSSA • Potenza — E' impossibile che lei abbia letto
un'affermazione del genere su Autosprint. Avrà compreso male; infatti,
l'età minima per entrare in possesso della licenza dì conduttors è di
19 anni, cioè almeno un anno dopo il conseguimento della patente

MAURIZIO - Roma — - Preghiamo questo nostro lettore, che voleva
avere informazioni su Peter Schetty, di riscriverci firmandosi per
intero, con l'indirizzo. Infatti, se questi dati erano nel retro della
busta, essa è andata smarrita. Grazie.

ROBERTO PERCIVALE - Genova Quinto — Prendiamo atto, anche
se un po' in ritardo, della sua versione dei fatti, che ci auguriamo lei
abbia fornito anche ai commissari di percorso, anche a fini assicurativi.

NATALE VALERIO • La Spezia — Lei disegna bene, ed ha delle
idee abbastanza chiare. Due sole osservazioni: i doppi dischi anteriori
pesano troppo; e poi ricordi, nel disegnare in pianta il motore, di
non mettere i cilindri opposti sullo stesso asse. Ogni bancata è disassata
almeno dello spessore di una bialla, affiancata a quella della bancata
ouoosta sullo stesso perno di manovella di un albero piatto.

I L R I C O R D O

II « sor Orno »
non s'arrende

Siamo un gruppo di appas-
sionati e praticanti nella F.

sprint. Abbiamo seguito pa-

renti gli argomenti più sva-
riati, compresi i revivals del-
le grandi Case e dei pionieri
dell'automobilismo.

E' nostro pensiero unanime,
che sarebbe doveroso ricor-
darsi anche di un altro di
loro, anche' se in tono mino-
re. Parliamo di quel Gino De
Sanctis, che ormai stanco e
provato per le amarezze e i
sacrifici affrontati in tanti an-
ni non rinuncia a battersi per
la sua passione e per lo sport
dell'auto come ha sempre
fatto.

Un personaggio, Gino De
Sanctis, che secondo noi non
va dimenticato, soprattutto in
virtù dei risultati ottenuti in
tanti anni di gloriosa attività.
Non avrete dimenticato l'epo-
ca d'oro della F. 3, con la
quale il « Sor Gino » regalò
tante vittorie a noi tutti e
qualificò tanti giovani piloti
ancor oggi importanti e dive-
nuti famosi.

E come dimenticare le sue
esperienze in campo interna-
zionale e tecnico, la sua car-
riera sportiva, il suo disinte-
ressato coraggio che in tempi
divenuti amari, non gli hanno
regalato altro che la soddisfa-
zione di vivere modestamente
in mezzo ai nuovi ragazzi (co-
me li chiama lui), della ge-
nerazione attuale?

Noi stessi abbiamo avuto
modo di trovare in Gino De
Sanctis la via giusta affinchè
questa formula non venisse
soppressa ed anzi incentiva-
ta; perché pur rimanendo nel
dilettantismo non rinunciamo
a sperare che le piccole F. 850
ci diano l'occasione per mi-
gliorare noi stessi e le nostre
ambizioni.

Ricordatelo al vostro pub-
blico; siamo certi che non sa-
rà cosa sgradita a nessuno,
nemmeno agli sportivi che lo
hanno voluto dimenticare per
uno sfortunato passato. Sarà
forse il sistema migliore per
rivalutare un uomo, che non
si vuole, giustamente, dare
per vinto.

Un gruppo di piloti della
F- 850 - Roma

Lo faremo, prima o poi, ma
difficilmente sapremo fare
meglio di voi. ora.

PUNTI DI VISTA

Risposta
assicurata

Leggendo il fascicolo n. 3
di quest'anno della vostra ri-
vista motoristica, ho prestato
particolare attenzione nella
rubrica dal titolo « II dito sul-
la piaga », alla lettera del si-
gnor Paolo Selmi di Firenze
ed alla vostra relativa rispo-
sta.

Intanto non credo che il
signor Selmi sia al corrente
del significato della parola
« statistica M che si basa solo
ed esclusivamente sulla mate-
matica, deus ex machina di
ogni ufficio tecnico assicurati-
vo: non lo credo poiché, se
lo fosse, non farebbe discorsi
gratuiti.

E' logico che prima della
obbligatorietà della polizza
R.C.A., l'utente assicurato fos
se più previdente e quindi più
prudente dell'utente non as
sicurato; ne consegue che
quando l'utente meno pruden
te è stato costretto a circo a
re assicurato (dallo Stato), 1:
s nistrosità sia aumentata e
e tariffe, per un effetto pret

tarnente statistico, di par:
passo.

Per quanto riguarda la ta-
riffa Bonus Malus, occorre
meditare sulla massima « chi
è causa del suo mal pianga
se stesso »: io, che sono as-
sicuratore, non ho mai (dico
mai) avuto il piacere di leg-
gere due sole denunce, chia-
ramente riguardanti lo stesso
sinistro, uguali fra loro, con-
statando onestà; riflessione:
non ritengo sia giusto che, se
l'utente fa il furbo, possa far-
lo a spese delle Assicurataci

II povero bipede a motore
o crocotus volabassus come

qualche volta anche voi lo a-
vete definito) non è poi sem-
pre quel cane bastonato che
si vuoi far credere.

Tutti pretendono di avere
ragione e per questo motivo,
con la tariffa Bonus Malus
applicata alla constatazione
amichevole, le Compagnie
(non il braccio di ferro tra
Compagnie e Ministero, che
di questo genere di prove
<{ sportive » i nostri Ministeri
hanno dato tali e tanti nega-
tivi esempi da scoraggiare
anche il loro più accanito e
cieco sostenitore ) hanno of-
ferto, all'utente che realmen-
te ce l'ha, la possibilità di
fruire di uno sconto che lo
premi per la sua buona vo-
lontà e capacità di condutto-
re, senza alcun bisogno di de-
nunciare alcunché.

In caso di sinistro ove la
parte A abbia ragione e la B
torto e vi sia una dichiara-
zione firmata da entrambe le
parti (constatazione amiche-
vole), suddetta parte A non
avrà più da temere ( come
avvenuto finora) lo sfalsamen-
to dei termini del medesimo
e, non avendo quindi necessi-
tà di denunciare l'incidente,
non incorrerà nel conseguen-
te aumento annuo del premio
per sinistrosità.

Per concludere è bene che
ognuno sappia attribuire re-
sponsabilità e meriti a chi di
dovere: se il costo della vita
è aumentato, se la nostra po-
vera lira non vale più come
qualche anno fa, se ogni ge-
nere di consumo è costretto
a rincarare (anche Autosprint
mi dicono negli ultimi due
anni), e se gli Assicuratori,
malgrado tutto (leggi: buro-
crazia, politici, Ministeri) e
seguendo una politica pro-
mossa ormai in quasi tutti i

1 fattoril_C L lUl 1 (

attenzione
Informiamo tutti coloro

che ci hanno richiesto e
già pagato il materiale of-
ferto nel « Supermarket »,
cioè raccoglitori, copie ar-
retrate, foto, manifesti,
ecc., che le spedizioni so-
no state rallentate a causa
della notevole mole delle
ordinazioni. Contiamo co-
munque di soddisfare tut-
ti entro la metà del mese
di febbraio.
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ILA FOTO
II sale nella coda

Sono un appassionato della vostra rubrica, e desidererei
veder pubblicata una foto della Panhard e Levasseur CD che
nel 1964 corse la 24 Ore di Le Mans, con qualche particolare
tecnico.

Roberto Cavalca - Milano

Eccole una « CD » dal punto di vista più originale e più
coerente con le idee di Charles Deutsch, cioè la coda. In essa,
più che nel frontale peraltro anch'esso estremamente « pu-
lilo» dal punto di vista aerodinamico, c'è il « sale » delle teo-
rie di Deutsch, che è stato il capostipite di quella lunga serie
di tecnici dell'aerodinamica che ha proliferato in Francia.

Le CD erano state progettate in funzione della classifica
di rendimento energetico che già una volta era il « pallino »
degli organizzatori francesi, e pur disponendo di un piccolo
bicilindrico Panhard contrapposto di 700 cc, anche se sovrali-
mentato, raggiungevano velocità elevatissime (oltre 200 kmh)
grazie alla loro profilatura, anche se questo « costava » in
termini di stabilità.

Le due pinne che vediamo infatti hanno la funzione di ar-
retrare il più possibile il centro di spinta aerodinamico, per
dare autodirezione alla vettura in rettifllo. Si noti anche l'ac-
curata carenatura delle ruote. In quella occasione, le due CD
presenti si ritirano entrambe: quella di Bertaud-Guilhaudin
per rottura del cambio, quella di Lelong-Verrier per noie alla
trasmissione.

paesi europei, sì adoperano
per aiutare l'utente mediante
la tariffa Bonus Malus al fine
di contenere gli aumenti dei
prezzi, cerchiamo di capire
quello che fanno e, soprattut-
to, cerchiamo di adoperare
un certo criterio nel giudica-
re poiché in un paese ancora
libero (forse purtroppo ormai
per poco) non è certo possi-
bile « produrre » sottocosto.
sottoponendosi così ad una
perdita sicura.

Marco de Agostini • Milano
Fare l'assicuratore, fino a

prova contraria, non è una
missione ma un lavoro. E'
quindi comprensibile che per
difendere il proprio lavoro

i (ed i suoi frutti), chi fa que-
r' sto mestiere abbia una certa

linea di pensiero, che ha ov-
viamente ospitalità in queste
colonne soprattutto perché ci-
vilmente espressa.

Allo stesso modo, come au-
, tomobìlisti, ci sentiamo pre-
varicati dalla recente norma-
tiva. Alcune delle tante per-
plessità (ma non tutte) che
affiorano dalla faccenda le
avrà trovate nel servizio di
Lino Ceccarelli nelle pagine
precedenti di questo numero,
ed al quale la rimandiamo.
Crediamo comunque che a-
vremo occasione di riparlar-

li RAGIONE

i Crescita
[controllata
ì Desidererei sapere per qua-
? le ragione è stato posto un

limite all'altezza delle Formu-
r la . 1 e di conseguenza sono
1 stati vietati gli airscope alti,

Angelo Bigliardi
Reggio Emilia

I Vi saremmo grati se, nelle

pagine riservate alla corri-
spondenza, ci diceste le ra-
gioni tecniche dell'abbassa-
mento della presa d'aria al
limite massimo di 85 cm (da
terra) alle F. 1.

Marco Panzoni e
Roberto Giudici

Bergamo
Fra i nuovi standard per le

monoposto maggiori, usciti
dalle riunioni della CSI coin-
cise con il Gran Premio d'Ita-
lia, nel settembre scorso,
quello relativo alla diminu-
zione dell'altezza è forse i
solo .che non ha un « paraven-
to » tecnico o di sicurezza. Si
tratta, in sostanza, di stabili-
re un limite alla « crescita »
incontrollata delle prese d'
aria, che la CSI ha stabilito
doversi fermare a 80 cm dal
fondo scocca, o 85 cm da ter-
ra. Il tutto, dal 1. maggio.

AVVISO Al SOCI
rt ci fM I IDU h L U L U D

AUTOSPRINT
Gì sono inspiegabilmen-

te ritornati i pacchi di al-
cuni soci che sono risul-
tati, per le Poste, scono-
sciuti all'indirizzo da loro
indicato. Li preghiamo di
precisarci l'indirizzo esat-
to, allegando lire 1000 per
il nuovo invio . Si tratta
di:

Francesco Zenoni, via
del Mare 81, Milano.

Stefano Baldi, via Bal-
dinucci 99, Milano

G. Piero Ciccioni, via
Ennio 19/2, Milano.

Giuseppe Scrollini, via
S. Eufemia 6, Milano.

Sandro Malice, via Ca-
nonica 63, Milano.

IL DITO COI ìlOSLSULLA PIAGA yV>VFX iiV^Ol

La sera del 17 u.s. mi sono recato al
Colosseo, per assistere alla partenza del
44. Rally di Monte Carlo. Purtroppo an-
ziché assistere ad una manifestazione
sportiva, ho assistito ad una serie in-
credibile di atti teppistici e vandalici,
consumati da molti scalmanati ai dan-
ni delle autovetture che avevano appe-
na preso il via,

Dopo aver assistito ad alcune di que-
ste edificanti partenze, mi sono allon-
tanato disgustato; comunque la crona-
ca completa della serata l'ho potuta leg-
gere e vedere sui giornali dei giorni suc-
cessivi ed ascoltare nei notiziari di Radio
Monte Carlo.

E' quindi con grande stupore che ho
letto l'articolo pubblicato sul n. 4 di Au-
tosprint, nel quale, sotto il titolo: « L'ab-
braccio di Roma », si vorrebbe far pas-
sare per una « vera festa per gli sporti-
vi romani », questa tristissima e vergo-
gnosa serata, che i veri sportivi dovreb-
bero solo cercare di dimenticare.

Ritengo che Autosprint, che tanto fa
per l'automobilismo anziché minimizza-
re l'accaduto, parlando di « qualche tep-
pista » e di « qualche episodio di indisci-
plina », avrebbe dovuto condannare ben
più aspramente i fatti ed adoperarsi in
ogni modo affinchè episodi del genere
non abbiano più a verificarsi.

Carlo Albini - Roma

Ormai è il
tornato a cas
za del Rally
mente abbat
schifato da q

Se ne sonc
tinaia dì pei
nanzi alle ma
altri con pu
ferro cercav.
do insulti e
dendo di mir
correnti priv

p fi '
per colpa di
sionati rome
dersi la part
perché i corr
tire dall'ex e

Credo che
sportivi strai
lenza organi:
semplici tifo
che, ben org
no quando e'
no del pesta
sta dal loro e
ricazione un

Mi vergogi
fare o non h
è l'Italia che

L'avv. Albini ha ragione. A
proposito dell'episodio di Ro-
ma noi, che critichiamo sem-
pre certi atteggiamenti giorna-
listici, dobbiamo fare una cri-
tica a noi stessi. Infatti, il no-
stro Buzzonetti non ha sensi-
bilizzato l'argomento a livello
cronistico con la stessa effi-
cacia che in genere esprime a
livello tecnico.

Abbiamo anche ottenuto le
foto in ritardo, e rimediamo
ora con il servizio che ha vi-
sto, non dimenticando comun-
que di ricordare che siamo a
tutt'oggi l'unico giornale (tran-
ne « II Tempo ») ad aver par-
lato dell'argomento.

Lasciamo alle foto, ed al
commento di Buzzonetti,
il compito di illustrare la stu-
pidità degli autori di simile
bravata. Purtroppo, l'episodio
non è fine a se stesso. Se lo
fosse, potremmo quasi rite-
nerci fortunati, se cosi si può

sintomatica di una mentalità
che si è diffusa rapidamente
anche allo sport, dopo avere
intriso ormai quasi tutti i
campi della vita sociale in
senso lato, e che per lo sport
dell'auto è doppiamente peri-
coloso.

Da un lato, infatti, si è as-
sistito ad una degenerazione
della t< passione » verso i li-
velli — bassi — del « tifo »
dì stampo calcistico, quello
più vieto dei fischi, delle of-
fese dagli spalti ai ventitré in
campo, del « cornuto » all'ar-
bitro, della distruzione di stadi
per intenderci; situazioni or-
mai scontate e diremmo anor-
mali » nell'ambito degli stadi.
(Appena qualche settimana fa
proprio l'Olimpico registrò 1'
ennesimo episodio di malco-
stume).

Gli appassionati di automo-
bilismo stanno purtroppo

anch'essi rapidamente passan-
do dal ruolo di « spettatori »
(critici se vogliamo, ma sem-
pre civili), a quello di teppa-
glia esagitata, con i vandali-
smi e gli eccessi verbali ben
noti altrove. Come se il tro-
varsi ,«al di qua» di una rete
di protezione desse a certuni
automaticamente il diritto di
fischiare ed insultare magari
il campione della squadra av-
versaria per il .solo fatto che
è stato più veloce del proprio
beniamino.

E' la « bravata » fine a se
stessa, che scatena lo '« spi-
rito di branco » di certi gio-
vani senza spina dorsale, che
proprio nel « branco » di al-
tri loro simili trovano quel
coraggio che singolarmente
non hanno, diluendo nel grup-
po le responsabilità dei pro-
pri gesti che non vogliono as-
sumersi in proprio. La «mo-
tivazione politica non è
sempre necessaria, insomma.
Una volta forse i giovani si
sfogavano nella Legione Stra-
niera o nelle guerricciole co-
loniali. Ora trovano più co-
modo offrirsi a simili esplo-
sioni casalinghe di vigliac-
cheria.

Di pari passo, a dare un ul-
teriore spintone all'indietro
aliti H qualità » di questo
sport, è arrivato il peggiora-
mento organizzativo, che ha
anch'esso almeno un paio di
aspetti. E' il tema parallelo
che suggerisce il nostro ser-
vizio sulle trappole della
passione da pag. 12: il pressa-
pochìsmo e la faciloneria, di
cui la nostra CSAI ha dato
luminosa prova nell'occasio-
ne romana, ha il suo peso
in quanto accaduto, confer-
mando i dubbi sulla sua ca-
pacità di « amministrare » 1'
Italia da corsa se si fa pren-
dere in contropiede così cla-

KUMA kaputt

i

Augusto Rovigatti- Roma

morosamente da situazioni an-
che facilmente prevedibili e
nelle quali aveva il dovere
di tutelare i licenziati. Fra
parentesi, c'è chi fece dell'
ironia sul fatto che chiedem-
mo l'intervento anche delle
squadre antiterrorismo, in
occasione della festa dei Ca-
schi d'Oro. Eccesso di zelo?
Forse, però al Palasport non
è successo nulla. E c'erano
altrettante persone che al
Colosseo per il rally.

L'altro lato « nero » delle
organizzazioni, che facilita
questo sovrapponi di devia-
Eioni, è l'ormai imperante
« monetìzzazione » di ogni i-
niziativa a grande livello, che
ha il suo campione in quel
Bernie Ecclestone che ha a-
vuto il coraggio — non sap-
piamo trovare altro termine
— di chiedere i danni agli
organizzatori argentini, per
la faccenda della caparra. ai
charters, a causa della so- .
spensione del GP d'Argenti-
na, infischiandosi del fatto
che la sospensione è dipesa
da una guerriglia civile che
ha fatto, solo in quel gior-
no, 150 morti. Son tutte fac-
ce dello stesso problema.

Non si può essere così fuo-
ri dal. mondo! Non abbiamo
mai detto che la parte finan-
ziaria non sia importante, in
questo campo, ma c'è modo
e modo di trattare certi «af-
fari ». Anche Enzo Ferrari
se vogliajmo si è arricchito,
con le corse, ma tutto si po-
trà -dire di lui tranne che ha
perso il « piacere » delle cor-
se, o che ha mai tradito
quella sincera passione per
quanto fa che purtroppo la-
tita in tanti dei protagoni-
sti che lo sport automobili-
stico — suo malgrado — può
permettersi attualmente. A
tutti i livelli.



ti settimanale
dell'automobilismo

giovane
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AUTO

LE TARIFFE fi no ad un mas-
-simo di 15 parole 1. 4000, ogni
parola in più delle 15 parole 1. 300.
(L'indiirizzo dei l'inserzione va con-
teggiato nel numero delle .parole].
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 lire per
inserirle. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a •caratte-
re privato e non dì normale attività
d'i ditte produttnici e rivend'itriC'i.

SI VENDE

(AUTO

ABARTH OTS 1000 Alduina pi uri vittori osa,
5 marce, autobloccante, rapporti slick. Ri-
volgersi Offe-ina TRAPANI - Tei. 091/29.52.29-
56.54.77.

ABARTH X-1/9 gruppo 4, cambio e auto-
bloccante Coletti, slick, parti speciali para-
fanghi e spoiler della Va Ite] I ina Racing,
motore e rapporti perfetti per cronoscalate.
Inoltre protezioni speciali Abarth per 124
Rally, svariate racing cambio ravvicinato
serie per X-1/9. Telefonare 0572/51.423.

ABARTH 850 gr. 2 motore nuovo, iniezio-
ne (Baistrocchi), pronta corse, possìbile
anche motore 700 cc per nuovo Gr. 5. Te-
lefonare ore pasti: 0522/69.40.06 oppure
Off. BAISTROCCHI -. Tei. 0521/73.956.

• A.R. GTA 1600 eccezionale per assetto e
potenza molti pezzi speciali, Koni doppia re-
golazione, gomme, ponte ecc. record Mon-
za e Mugello. Tei. 0362/70.901 Citterio.

ALFETTA GT marzo 1975, gruppo 1 Auto-
deità, come ufficiali, accessoriati ss i ma.
SBABO FIOPENZO - Officina SISMA - Tei.
0445/21.957. L. 5.000.000 trattabili.

DAF MAHATHON Gr. 1. completamente re-
visionato, rinforzato, 10 gomme, ricambi,
pronta corse. Tei. 011/64.97.739. L. 1.000.000
trattabili.

DALLARA 1000 2V iniezione, revisionata,
ottimi piazzamenti, assoluto Varano 12/10/
1975. Vera occasione. Prezzo interessante.
Tei. 0525/53.117.

• DALLARA SPORT 1300 motore nuovo nu-
merosi rapporti, gomme asciutto e bagnato.
Prezzo interessante. Telefonare ore ufficio
0734/80.228.

DALLARA SPORT 1300 rapporti, carrozzeria
di scorta, gomme e cerchi bagnato e a-
sciutto, testata motore di scorta, nurnero-
si ricambi, attrezzo regolazione, iniezione
ecc. Prezzo interessante. Telefonare ore .uf-
ficio preferìbilmente mattino 0547/81.320.

DALLARA SPORT 1300 perfetta, motore 16
valvole nuovo, velocissima per aerodinami-
ca 1975, già sponsorizzata, tessuti Scotland
House di Mario Capra. Officina BIRAGHI.
Tei. 02/25.63.091.

FIAT 500 Gr. 2, priva di motore, comple-
ta pronto corsa 1976. Tei. 051/55.01.06.

FIAT ABARTH 595 stradale, da rodare,
ruote da 10, contagiri, volante semi-anato-
mico, unica. Tei. 0445/35.203.

FIAT ABARTH 124 RALLY Gr. 4 bellissima,
fine '74, 180 HP, preparazione fabbrica, ul-
timissimi aggiornamenti, cambio originale
Abarth ravvicinato, autobloccante più moto-
re di serie nuovo pronta corsa, qualsiasi
prova. Concessionaria Lancia Dino Ferrari •
BRESCÌA - Tei. 030/30.12.61.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 SL preparazione
rally Ceccato, gruppo 1, privato vende. Tei.
011/75.43.34.

FIAT 127 Gr. 2 Rally completa, ottimi
piazzamenti, una sola stagione. Rivolgersi
Officina SPIGAR - Tei. 045/38.291.

FIAT 124 ST gr. 2 pi uri vittoriosa compe-
titivissima solo 6 gare aggiornata '76 con
molti ricambi e ruote. Tei. 0461/73.648 ore
20.

FIAT 128 4 porte, maggio 71. bellissima,
perfetta, motore oltre 110 CV, cambio 5
marce ravv., assetto Koni, cerchi 8", bar-
re stabilizzatrìci, gomme F. Italia, sedili
Pecaro, interno velluto, strumentazione com-
pleta, omologata Giannini. Telefonare BO-
NINI 0522/83.43.73 - Ab. 0522/82.51.85.
L. 2.200.000 trattabili.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 Gr. 2 sinistrata,
cambio ravvicinato, motore perfetto, 3 trn.
1 vittoria classe, 2 piazzamenti, fare offerta.
VASINO - Tei. 0321/82.393 ore 16-19.

FIAT 128 COUPÉ' 1300 personalizzata, ac-
cessoriata. Telefonare ore pasti serali allo
051/42.14.92.

FORD MEXICO preparazione vetture corsa,
vende-affitta. TANARAUTO - Via Isonzo, 67
Tei. 0131/55.701/2.

» GIANNINI 650 carrozzeria bellissima,
meccanica aggiornata Speedline, slick, occa-
sione. Rivolgersi Officina SEGALINI - PAR-
MA - Tei. 0521/42.917.

LANCIA HF 1600 fanalone, mai corso, mo-
tore e. cambio rifatti recentemente, mecca-
nica e carrozzeria come nuova. Privato ven-
de. PIERGIULIO BERRUTO - C.so Regina
Margherita, 7 - TORINO - Tei. 011/27.36.67.
L. 1.600.000 non trattabili.

LANCIA FULVIA COUPÉ' 14 mesi, 12000
chilometri, radiomangianastri stereo, come
nuova, GENOVA - Telefonare 010/18.21.22.

MASERATI MERAK 73 perfetto. GIORGIO
MARTELLI - P.zza Trento Trieste. 2 - BO-
LOGNA - Tei. 051/34.26.00.

PORSCHE MARTINI 908-3-TURBO (macchina
vincitrice Interserie 1975) senza incidenti,
con molti pezzi di ricambio, trasmissioni e
cerehioni ecc., pezzi di ricostruzione per il
gruppo 6, prezzo da concordare. Hanonag-
motrice, installata come officina e rimor-1
chio chiuso per' il trasporto di macchine da
corsa, prezzo da concordare. Ditta PRETER-
BA, 6234 Hattersheim - GERMANIA - Sue-
dring 11 - Tei. 06190/22.03 o 18.09-8
22 • Telex 04/10499.

RANGE ROVER azzurra, anno 1973, pochis-
simi chilometri, macchina come nuova. Dit-
ta MEDICI G&G - Via Emilia all'Angelo,
48 - REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245-
73.246.

RENAULT ALPINE 1600/S .1973, Km. 15.000,
perfetta. Telefonare feriali 0362/71.250 - Fe-
stivi 0332/57.51.87.

RENAULT ALPINE A 110/1605 Gr. 3, 1975,
gialla, pronta corse, dimostrabilmente com-
petitiva, vendesì al miglior offerente. FER-
RANTE - Tei. 031/55.60-52.

RENAULT ALPINE A 110/1300 1371. perfet-
ta. - Tei. 02/58.71.76.

RENAULT R 5 LS pronta campionato Re-
nault 76, 6 gomme, 6 cerchi - Tei. 02/
35.51.700.

SIMCA R 2 1974, Gr. 1 velocità pronta,
qualsiasi prova. RINO - Tei. 0171/40.1534
ore 12.30.

Casa costruttrice di accessorì per autoveicoli
già introdotta presso negozi e filiali

ricerca rappresentanti o agenti di vendita
per le seguenti regioni:

LOMBARDIA, TOSCANA, LAZIO, CAMPANIA,
BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA

TELEFONARE AL N. 02-8252979

OPEL COMMODORE Gr. 2 pronto corse '76.
Prezzo conveniente. Telefonare ore ufficio
045/56.46.57.

OPEL ASCONA 1900 CONRERO Gr. 1 Rally
ottobre 1973, completa (Recaro fanali sup
plementari ecc.) 4 MS, 4 Racing. Tutti su
cerchi, accessori vari - Tei. ore ufficio
0547/21.332.

OPEL ASCONA Gr. 2 fine '73, 16 gomme,
cerchi pronta corse. SANREMO - Tei. 0184/
60.797. L. 2.500.000 trattabili.

OPEL ASCONA 1900 CONRERO Gr. 1, cin-
que gare, totalmente revisionata. Telefona-
re 049/26.963. L. 2.300.000.

OPEL ASCONA Gr. 1, preparazione com-
pleta, cerchi, gomme, ricambi, verniciatu-
ra bicolore. AUTOJOLLY - FORLI* - Tei.
0543/31.028.

OPEL ASCONA luglio 1974. completa gr. 1,
accessoriatissima. 10 MS/4 Racing, amrnor-
tizzatorì Bilstein nuovi. Telefonare ore pa-
sti, LEVI - ALBA - Tei. 0173/20.38.

OPEL ASCONA 1974, Gr. 1, Kit Conrero,
12 gomme, pronta corse. Tei. ore ufficio
045/38.291.

OSELLA P.A. 3/1600 pìurivittoriosa. aggior-
natissima. Telefonare 055/67.79.98.

PORSCHE 911./S iniezione 1970, spoiler
Koni, Michel in nuovi. ROMA - Te!. 06/
29.94.98-29.94.62 ufficio. L. 2.850.000.

PORSCHE 912/67.
PORSCHE 911 TARGA nuovo, pronta con-
segna.
PORSCHE 911 E 2,4 '73, azzurro, bellissi-
mo. GIORGIO MARTELLI - P.zza Trento Trie-
ste, 2 - BOLOGNA - Tei, 051/34.26.00.

SIMCA R 2 Gr. 1, 1. di classe Giro d'
Italia '75, perfetta, pronta corse. Tei. 011,'
58.84.27.

SIMCA RALLYE 2 Gr. 1, aprile '75, poche
gar$, vendo per cambio categoria. Prepara-
zione Minguzzi - Tei. 0545/25.105.

CAMPING VOLKSWAGEN 2000 4 più 1 pò
sti letto, riscaldamento autonomo, nuovo,
pronta consegna.

PESCACCIA VOLKSWAGEN Km. 3.500 ver-
de militare, differenziale, autobloccante.
GIORGIO MARTELLI - P.zza Trento Trieste.
2 - BOLOGNA - Tei. 051/34.26.00.

(MONOPOSTO
FORMULA ITALIA accessoriata e furgone
Volkswagen. Telefonare ore 10-12 allo 02/
79.80.86. L. 2.500.000.

MARCH 743 Twin-Cam 1 gara. 8 cerchi
scorta, 8 gomme slick, gomme bagnato,
rapporti.
BRABHAM BT 35 telaio completo per Super
Ford - Tei. 02/30.81.232.

F. ITALIA Riccardo Patrese vende vettura
che ha partecipato campionato 1975. Tele-
fonare Officina GIORGIO - FORLI1 - Tei.
0543/31.342.

TRE FORMULE SUPER FORD occasionis-
sime vendesi, guide ufficiali. DELTA COR-
SE - P.zza G. Perego, 11 - MILANO - Tei.
31.85.346 - 99.57.247.



SVENDITA SPRINT

jjfci
F. FOflD DELTA LOTUS eventualmente già
aggiornato Super Ford, telaio assolutamente
inurtato, motore F. Ford '75, 1 gara, ottimo
Mexico 76. TRUCI - Tei. ore ufficio 0577/
28,90.09.

PROTOTIPI, FORMULA 2 FORMULA 3 con
o senza motore, Granturismo, Turismo pre-
parato, le migliori occasioni a prezzi com-
petitivi, ricambi March a prezzi di realiz-
zo, esposizione dell'usato da TRIVELLATO
RACING - Via G. Trissino. 51 - VIGENZA -
Tei. 0444/50.14.72.

(MOTO

HARLEY-DAVIDSON FLH 1200 ultimo -no-
dello, nero, cruscotto/parabrezza « Libera-
ter ». nuovo, pronta consegna. GIORGIO
MARTELLI - P.zza Trento Trieste 2 - BOLO-
GNA - Tei. 05I/34.2B.OO.

BSA 500 1940, restaurata, perfetta, funzio-
nante. CAPOLSINI GIANFRANCO - MAGIO-
NE • Tei. 075/84.21.40. L. 380.000 contanti.

GILERA 124 LUSSO ottimo stato, immatri-
colato ott 72, assicurato ott. 76. ANTO-
NELLO SCH1RRU - Via E. Sanjust, 6 •
09100 CAGLIARI - Tei 070/4897.18. Lire
350,000.

(KART

K 250 pronta gare 76, ultimo modello,
senza motore. GUIDASTRI - Tei. 051/401.089.
L. 650.000-

(ACCESSORI e p.,-., spec*.. 3

MOTORE Ford Twin-cam Novamotor. Te-
lefonare 0332/26.83.92 ore 10-12 - ore 15-17.

(VARiE

ANNATE AUTOSPRINT 1S72-73 e pista Po-
licar 22 pezzi senza auto, anche separa-
tamente. Telefonare GIANLUIGI ore 1M6
0462/61.387.

SI VENDE O 3 CAMBIA

j A.R. GT 1750 Gr. 2, motore 2000 cc, 4000
Km., assetto 8", Koni, autobloccante, gom-

, ne nuove [CN36, 195/70) 2 pompe elettri-
che, codolini, mai corso, inurtata, condi-
zioni perfette, accettasi permuta. Tei. OSI/
55.01.06.

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.

FORD ESCORT MEXICO ex Tanarauto,
2 motori, competitiva, revisionata. Vendesi
permutasi. BENUSIGLIO telefonare ore 20
al 02/20.46.315, MARTINENGHI tei. 02/
34.74.30.

LANCIA HF 1600 Gr. 4 (Giani) pronta
Rally come nuova, vendo o permuto au-
to di serie. Telefonare ore pasti 0534/
66.860 L. 2.500.000.

MASERATI quattroporte, impianto gas, az-
zurro metallizzato, perfetto, bellissimo, ven-
do, permuto. GUIDO LISE - BELLUNO - Via
do. permuto. GUIDO LISE BELLUNO - Via
Lavignetta tei. 0437/23.471.

OPEL ASCONA Gr. 2 veramente completa
e competitiva, prezzo interessante, even-
tuale permuta. TOGNANA tei. 0422/43.652
(12-14),

OPEL COMMODORE CONRERO 3000 Vinci-
tore Coppa C.S.A.I. 1975, perfetto e com-
pleto vendo, cambio. Officina DANIELE •
Via Tìziano, 1 PORDENONE L. 5,500.000.

SI VENDE

(AUTO

ALFA ROMEO GIULIA e Giulietta SS-SZ
Spider in qua!siasi condizione purché inur-
tata. Tei. 02/31.89.240.

FERRARI DAYTONA preferibilmente metal-
lizzata e mai urtata. Telefonare allo 055/
67.79.98.

CACCESSORI e pcìrti special

CARRELLO usato in buono stato, omolo-
gato per trasporto Fiat 500- Tei. 051/54.93.07.

CAMBIO Acquisto cambio Fiat X1/9. BER-
TELLI MASSIMO - Via Trieste, 25-46030 S.
MATTEO (Mantova).

MOTORE FORMULA 3 competitivo, anche
da revisionare. ELIO BRUNO C.so Benech
15-13 - 17100 SAVONA.

CARRELLO acquisto solo vera occasione
carrello per Alfasud TI MARCO ROMA-
NELLO - Via Adua - ERBA (Co) telefonare
64,02.00.

(VARE
NAVIGATORE/TH1CE cercasi per Campio-
nato Nazionale con vettura e muletto Stra-
tos disposto contributo spese di parteci-
pazione. Scrivere RENZO MAGNANI - P.zza
Irnerio, 1 - 20146 MILANO

»••••• »•••«•» ••••«•••»«JM» «•*••••••
Collettori speciali scarico

OMP roll
baro

Scarico completo LANCIA STRATOS
Uso rally progetto JUniversity Motors
Genova Quinto Via F Fllzi 3 - Te!.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Conrero, aggiornata, inurta-
ta, immatricolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BArJELLI ANGELO - LUGO (Ravenna). Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869. Ore uff.:
0545/23422-24570.

RENAULT ALPINE Gr. 3. Spicar, fine
1972, motore km 2500. garanzia, eventuale
permuta. Tei. 045/23.833 L. 3.500.000.

SIMCA 2000 ABARTH Vendo rara 20DO
Simca Abarth nata corsa L. 3.500.000 per-
fetta o cambio con Bino Ferrari o Mer-
cedes 300 SL « ala di gabbiano -, GUI-
DASTRI tei. 051/40.10.89.

Chiunque abbia acquistato dì recente la
Formula Italia contraddistinta: Telaio N.
SE025/0137 motore N. 653923 Cambio A
3406 telefoni nel suo interesse allo 049/
22.568 URGENTEMENTE.

Autista con Autobus (50 posti) cerca nella
zona Torino et provincia persona pratica
per organizzare viaggi su Autodromi anche
internazionali, telefonare ore ufficio sig.
CERRANO tei. 011/30.16.16 oppure scrivere
sig. POMPILiO FRANCESCO - Via Stazio-
ne, 7 CAIMDIA CANAVESÉ [To).

MECCANICI zona Milano per vetture Re-
nault 5 cercasi. DELTA CORSE - P.za Pe-
rego, 11 MILANO te!. 31.85.346 - 99.57.247.

TANARAUTO - Alessandria importatrice
delle più prestigiose e competitive marche
inglesi Formula Super Ford 1976. Presenta
la M.R.E. con i suoi primi piloti: PERAZ-
ZA Massimo. BERNASCONI Guido, MARA2-
Zl Roberto, VALD1NA Antonio. Per ricam-
bi ed informazioni tei. 0131/55.701/2.

Vetture sportivi

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINOTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prave e cfi gare aurorriobiti-
«iche, n.f>ond«à TELESPRINT, il «svizio spe-
ciale d'Informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito m auto-
matico tulle le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col pattare delle ore.

•"«.54.48
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