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OPINIONE

PIÙ' SI IMPONEl T | TECNICAMENTE. PIÙ' SUSCITA DISCUSSIONE
IA RIVOLUZIONE-TYRRELL: VUOL DIRE CHE E «VIVA» (ANCHE SE
FORSE CONTRADDICE NEI VERI MERITI IL SUO STESSO PROGETTISTA)

In proporzione diretta ai
suoi risultati positivi la pole-
mica sulla « 6 ruote « cresce, ;
A Le Castellet i tecnici ferra-
risti — come avrete letto nel,
servizio dì UNI ~ hanno per- :
sino ipotizzato l'irregolarità
regolamentare dì questa solu- '
zione portando avanti l'arti-
colo dei « 4 freni » fé non più?
permessi. (La 6 ruote ne ha e-
videntemente sei). Anche qual-
che lettore, come il signor
FALZOI di Cagliari, intervie-
ne sull'argomento. persino

quasi sfidandoci a ospitare la \ Tutto il resto
; sua lettera ne L'OPINIONE
i (forse temendo le nostre con-
siderazioni se pubblicassimo
la sua nota nella rubrica del-
le lettere?). Ed è invece pro-

' prio in questa tribuna aperta
• personalizzata che pubblichw-
', mo il suo sfogo-tecnico. Che
i personalmente non pensiamo
: sia convincente perché restia-
j mo convinti che le soluzioni

tecniche più originali e d'a-
! vanguardia, proprio nella F. 1,
I trovano la loro sede naturale

sono disquisizioni artificiose. :
Tanto è vero, per esempio, che \ sul piano tecnico a j

Le Castellet, le «6 ruote» han- \ in eletti contraddetto una '..

delle previsioni e premesse
tecniche ipotizzate fondamen- i
tali nella sua adozione: il van- ;
taggio «aerodinamico». Ne era ;
convinto persino il suo proget- \ Gardner (oltre che gli •

altri ingegneri sorpresi dalla \ del, collega;. Ebbene ^

nella pista finora più veloce
dove le 6 ruote si sono cimen-
tate, con lunghi rettilinei,
si è visto che esse sono state
anche meno veloci in assolu-
to di altre -monoposto con
motore Cosworth. Di contro
su piste più tormentate, da
curve-toboga come a Monte-
carlo o « lunghe » impegnate
come Anderstorp, sono venu-
te prepotentemente alla ribal-
ta. Signori tecnici come la
mettiamo? (m. s.)

6 ruote di polemica
Seguo con notevole attenzione gli artìcoli di AUTOSPRINT

a proposito della Tyrrell 34/6 e la lettura dell'ultimo artìcolo
— AS n. 26 del 22-6-'76 — mi ha spinto a scriverle per ma-
nifestarle la mia opinione in merito alla validità di tale
mezzo nel contesto dell'attuale regolamento di F. 1 nel desi-
derio di dimostrare se sìa logica e razionale la presenza di
una macchina a sei ruote nell'attuale campionato di P. L.

Per rispondere a questo quesito io penso sia necessario
domandarsi che cosa rappresenta oggi la Formula 1.

Ebbene noi possiamo considerare la P. 1 sotto due aspetti:
a) la Formula Uno rappresenta la ricerca meccanica pura

ovvero il progresso in assoluto.
Ebbene, se la F. 1 attuale ha tale finalità allora non si

riesce a capire per quale motivo a tale ricerca siano posti
tanti limiti quanti sono quelli che oggi regolamentano la
ricerca nel settore della F. 1 es.: 3000 cc., n. 12 cilindri max.,
limiti relativi le carreggiate; il passo le superaci alari etc.

Se la Formula Uno rappresenta la ricerca pura e quindi
le sue applicazioni, sarebbe sufficiente fissarne la cilindrata
massima e lasciare liberi i progettisti; <vedi proposta del-
l'ing. Paul Frereì.

b) la Formula Uno rappresenta sì ricerca scientifica ma
ricerca volta a sperimentare soluzioni trasferibili alla pro-
duzione di serie e se non erro questa è la tanto declamata
finalità delle corse automobìlìstiche.

Si è quindi creato un regolamento che desse sì ai pro-
gettisti la possibilità di sperimentare e ricercare varie solu-
zioni senza peraltro dimenticare che tali soluzioni debbono
trovare applicazione nella produzione di serie.

Da qui un regolamento con vari lìmiti mutabili secondo
i tempi che, se ha limitato di volta in volta la cilindrata, il
n. dei cilindri, le dimensioni esterne, non ha ritenuto neces-
sario precisare il numero delle ruote in quanto logicamente
ovvio essendo le macchine da competizione l'avanguardia
delle macchine dì serie.

A questo punto a quale formula appartiene la Tyrrell 34/6?
Se appartiene a quella categoria di mezzi che sì propon-

gono la ricerca pura e quindi il progresso in senso assoluto
e non relativo rappresentato dalla Formula 1 attuale, è ne-
cessario creare una formula completamente libera con ci-
lindrata prefissa a cui possano partecipare mezzi con 6,8,
12 ruote.

Se invece appartiene a quella categoria di mezzi che sì
propongono una ricerca le cui finalità devono essere verifi-
cate dalla produzione di serie, come le odierne Formula 1,
allora la sua presenza in gara è ingiustificata in quanto non
vedremo mai, o quanto meno in un futuro prossimo, un'
automobile di serie con 6 ruote.

A questo punto quanto affermato a proposito di progresso
automobilistico alla fine dell'artìcolo sul n. 26 è quanto meno
discutibile perché se il progresso è avanzato portandoci freni j
a disco, motori plur.icilinri.rici, sospensioni indipendenti etc. I

etc., e a proposito dei buoi davanti al carro il motore in po-
sizione posteriore, è pur vero che tale progresso ha agito
sulla base fissa delle quattro ruote.

E1 assolutamente vero che le 6 ruote, conformemente a
quanto dichiarato in chiusura, sono un fattore notevole di
sicurezza ed è proprio per questo motivo che la ricerca ed
il progresso devono operare nell'ambito delle quattro ruote
perché le automobili erano, sono e saranno proprio per moti-
vi economici solamente a quattro ruote.

Che senso ha salvare una vita di un pilota che collauda
determinate soluzioni qiiando non riusciamo a salvare la vtta
di migliaia di automobilisti che continueranno ad andare
con macchine a quattro ruote?

Che senso ha dimostrare che la 6 ruote è superiore alla 4
ruote e domani dimostrare cìie la 8 ruote è superiore alla
6 se tali situazioni non verranno mai applicate?

E1 forse questo 11 progresso? Ne dubito!
Per questi motivi, ritengo necessario proprio un pronun-

ciamento della CSI, non per eliminare uno scomodo avver-
sario della Ferrari, ma perché stiamo facendo gareggiare
due formule completamente diverse, senza togliere per que-
sto alcun merito al progetto della Tyrrell che rimane no-
tevole,

Altri due motivi che rendono non realistico il progetto
con più ruote e quindi non solamente il progetto Tyrrell
sono i seguenti:

• Poiché sì ricercano per la produzione di serie soluzioni
tecniche economicne, mai le Case sperimenteranno tali so-
luzioni nella produzione di serie.

• crescente aumento dei costi delle macchine da corsa e
della gestione delle stesse nelle gare che ^consiglierebbero le
case e i piloti a dedicarsi allo sport automobilistico con
grave crisi dello stesso sport e ovviamente del progresso.

Vorrei ancora continuare .ma a questo punto mi (ermo:
anche se non sarà possibile far comparire questa mia lettera
nella rubrica l'OPINIONE, uno scritto mi farà piacere
anche se so che la mia lettera vi procurerà dispiacere, essendo,
specie il direttore di AUTOSPRINT, convinti assertori delle
6 ruote, ma noi tutti abbiamo il dovere moralt di interessarci
della realtà oggettiva delle cose e non seguire fantasiose an-
che se geniali soluzioni che in questo particolare caso sono
solamente fini a se stesse.

Roberto Falsai - CAGLÌARÌ

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a /ffcftfc'*f \o nei giorni di prove e dì gare automobili- \^Lr<t.P JL/j

stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori dì
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito ht auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore.

45.5148
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L4 ROTTURA DEGLI ALBERI A GOMITO CAUSA UNICA DELLO
STOP F E R R A R I (MA ANCHE TRE BOXER ALFA, K. O.)

L'escalation dei giri
nell'avaria 312?

• Preoccupato e arrabbiato LAUDA al sabato, per-
ché non ha più quel vantaggio di motore che gli per-
metteva di passeggiare contro gli avversar!. I due Jer-
raristi hanno montato motori freschi per la corsa,
perché li preoccupa la lunga tirata del rettilineo del
Mistral (2 km). Non è comunque un problema, per-
ché il nuovo camion della Ferrari aveva nella sua
capace pancia ben otto motori nuovi. Scaramanzia o
preveggenza?

IL SENNO DI POI . Questo è il (super) boxer
« fresco » sostituito sulla Ferrari n. 1 la serata
di sabato, che sarebbe poi durato solo una cin-
quantina di chilometri, ma « dando » quasi un
secondo al giro al Cosworth della McLaren di
HUNT, più veloce di 3/10 in prova (N. CUPPINI)

J

I L COMPROMESSO storico tra i costruttori
della F. 1, diventato praticamente operante da
quando anche la Ferrari è entrata nel Club

degli assemblatori inglesi (e senza particolari diritti
di anzianità agonistica), è probabilmente all'orìgine
del significativo silenzio dopo 3a sentenza di Parigi.

Nessun costruttore, e tanto meno la Ferrari per
ovvie ragioni di buon gusto alle quali a Maranello
ormai tengono in modo particolare, sì è lasciato
sfuggire una parola di commento (positivo o nega-
tivo) sulla vicenda.

Non è un caso in effetti perché, a dare man
forte a Teddy Mayer e Hunt (oltre che al furbo
avvocato della Marlboro francese) davanti al tri-
bunale d'appello internazionale, c'erano anche il-
lustri personaggi deJl'Associazione Costruttori com-
preso Colìn Chapman. In effetti la .riqualifica di
Hunt con gli argomenti usati, oltre a costituire una
leva non indifferente, per inficiare la durezza delle'
nuove conclamate rególe e verifiche C.S.I. sul
« circo », fa gioco °ai rivali di ( Ferrari ' per sfar ri-
balenare un barlume di suspense agonistico e tec-
nico.

La prepotente affermazione Ferrari-Fiat in que-
sti ultimi due anni, ha in fondo facilitato il clan
degli assemblatori che hanno visto delinearsi alter-
native importanti di grosse industrie automobili-
stiche, come la Renault, la BMW e l'Alfa Romeo,
forse la Porsche e di nuovo la Ford, col massiccio
rifinanziamento Cosworth, per fermare il passo ai
gioielli emiliani della Fiat.

E' in questa dimensione che la restituzione dei
9 punt i a Hunt ha fatto passare un pò1 sotto silen-
zio quella che, in effetti, è la vera suspense tec-
nica della prima domenica di luglio, con l'imprevi-
sto stop inappellabile di due Ferrari in un colpo,
cosa che non capitava dagli anni bui.

Capitò spettacolarmente nel G.P. d'Italia a Mon-
7.3. nel '74, quando la rivalità fra Lauda e Regazzoni
fece godere Fittìpaldi con quell'arrosto di boxer che
rese muti i 100 mila di Monza oltre che i due
motori Ferrari.

E' stato davvero curioso quello che è accaduto
al Castellet, anche per valutare la credibilità di
t a n t i saccenti interpreti del mondo automobilistico
nello stesso campo giornalistico. Sembra incredibile,
ma se non lo avesse detto il d.s. Audetto davanti
alle telecamere chissà per quanto tempo ancora,
prima di incontrare Regazzoni, i giornalisti avreb-
bero per esempio continuato a interpretare l'uscita
nelle reti di Clay al Castellet come un fuoristrada!

Invece alla TV stessa si videro bene le due
strisciate dritte e nette che denunciavano non un
errore di guida del pilota, ma evidentemente una
avaria meccanica determinante. Dal vìdeo si è vi-
sto, nello sfondo, ad un certo punto anche il mo-
mento dell'arresto dì Lauda. Anche esso con una
reazione improvvisa della macchina allo stop del
motore. Qualsiasi meccanico o tecnico serenamente
obiettivo avrebbe avuto, in quel momento, modo
di esprimere una diagnosi specifica dell'avaria mec-
canica. Quando si verificano episodi del genere,
non c'è bisogno di «ridare a chiedere a Forghieti
o Audetto, a Lauda.p Regazzoni le ragioni e indo-
vinare che doveva ^trattarsi dì una avaria tipo rot-
tura dell'albero a gomito!

Bisogna dare atto alla Ferrari che, una volta
avuto il placet del Grande Vecchio, non sì è ri-
corsi a offuscamenti di realtà e sì è ammesso tran-
quillamente che per entrambe le vetture in Francia
si è avuta « rottura dell'albero a gomito nella stessa
posizione ». E' vero che, continuando la lettura
del comunicato ufficiale modenese, si ha quasi l'im-
pressione che si sia voluto lasciare intendere che
questa avaria è meno drammatica di quelle sugge-
rite dalle « varie ipotesi che erano state fatte su-
bito dopo gli incidenti ». I giornalisti avevano cioè
scritto chi di perdita d'acqua, chi di rottura di bielle
o di pistoni. In realtà la rottura dell'albero a go-
mito è certo più grave, tanto più perché verifica
tasi anche in condizioni diverse di utilizzo dei du<
motori. Cioè il motore di Lauda aveva 6 ore d
« lavoro », quello dì Regazzoni 11 ore e mezzo
Ma questo forse può dipendere, nella diversa du
rata (50 km in corsa Lauda e un centinaio Regaz
zoni), dall'utilizzazione comunque diversa fatta da
due piloti a regime massimo dei due propulsori,

Ora Ì due alberi a gomito sono stati spediti a
laboratorio esperienze Fiat che dovrà dare ÌI re
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Piloti si nasce,
ciclisti
si diventa..

\, prima del via

Hunt, Fittipaldi, Heff-
mann, Merzario e Mi-
gault, A destra, vede-
te l'arrivo solitario del
vincitore Jacky Ickx

Hunt, sfortunato con la bici, ha
forato. A destra, Vittorio Brambilla

La maschera provata di Ickx, che almeno con la bicicletta ha vinto. Il belga,
molto amico di Merckx, è diventato negli ultimi anni un ciclista accanilo

sponso sulle cause, se si tratta dì difetto metallur-
jico o di lavorazione difettosa, o che altro. Resta
però una fondamentale considerazione. Avarie agli
alberi a gomito il boxer 12 cilindri Ferrari le ac-
cusava agli inizi della sua gestazione tecnica. Con i
4 supporti di banco, l'albero a gomito accusava
importanti sofferenze agli alti regimi perché ov-
viamente, per dirla in parole povere, accentuava
un funzionamento « a biscia ». Le gravi e ripetute
avarie all'albero vennero ovviate, finalmente, con
l'adozione di una lega speciale made in USA con-
sigliata dall'ing. Montabone, allora deus ex machina
del reparto Esperienze Fiat.

In quei momenti si sapeva bene che l'avaria
dell'albero a gomito era direttamente proporzio-
nale all'escalation dei giri alla ricerca di potenza
massima. Fino a 12.000 non c'erano problemi. I
problemi ricominciavano quando appunto nel '74
a Monza, pur se l'informazione di ÀUTOSPRINT
si tentò inizialmente di non convalidarla, si offrì
ai piloti la possibilità di girare a 12.500 giri. Le
successive evoluzioni tecniche del boxer sono state
tutte orientate a cercare, oltre la migliore coppia
di utilizzo con una curva di potenza il più possì-
bile omogenea, a un certo punto il contrappunto
di potenza massima al quale si era un po' rinunciato.
In questa ricerca si verificò quella rottura proprio
all'albero a gomito vicino al cuscinetto a sfera, si-
gnìrìicativo test di allarme a quanto è accaduto oggi,

anche se le individuazioni dei motivi possono ap-
parire discordanti.

Peraltro a Maranello si dice che, probabilmente,
se fossero state schierate al via del G.P. di Francia
le T.2 con i motori delle prove, probabilmente la
rottura non sì sarebbe verìficata. La convalida sa-
rebbe che l'avarìa, accusata a fine prove del sabato
da Lauda, è da individuare in una valvola sfarfal-
lata causa un cambio errato quinta-terza.

Ciò non annulla, anzi ripropone l'ipotesi che
proprio per questo i motori montati sulle Ferrari
per la corsa fossero diversi da quelli delle prove.
Non dimentichiamoci che nel clan ferrarista re-
gnava molto nervosismo. Si era ancora sotto lo
choc del risultato di Anderstorp e dell'improvviso
arretramento velocistico delle Ferrari. Come aveva
preoccupato l'impossibilità di reagire in Francia
alle ritrovate qualità velocistiche della McLaren.
E forse faceva rabbia anche l'escalation velocistìca
degli analoghi motori boxer Alfa.

Poiché siamo certi che, dopo il test monzese 75,
si è proseguita l'elaborazione di motori boxer Fer-
rari più spinti, addirittura pare fino a 13.000 giri,
non avremmo nulla da stupire che proprio nel!'
utilizzazione in corsa — a caccia dì recupero com-
petitivo — di simili propulsori più potenti sì sia
ritrovata l'avaria all'albero a gomito. La verità ce
la dirà il prosieguo della stagione, tenendo conto
che le prossime gare avranno sede anche in piste

altrettanto veloci, specie Zeltweg e Monza. Po-
trebbe esserci per la Ferrari !a necessità di insistere
su motori con più alta potenza massima, special-
mente se la soluzione De Dion tarderà ancora a
d i ven ta re ottimale.

Che questa escalation di potenza dei motori sia
una nuova ricerca generale, specie nel momento in
cui le gomme a mescole dure hanno ricapovolto
tutte le soluzioni di miglioramento tecnico legate
soprattutto alle sospensioni, è confermato da quan-
to avvenuto all'Alfa Romeo. Anche l'Affa al Ca-
stellet ha rotto tre motori, pur se nelle corrispon-
denti avarie Ferrari ha trovato la cortina fumogena
dell'interesse di stampa. Due erano motori speri-
mentali, cioè alleggeriti e con una potenza di 525
CV a 12.700 giri (un regime a cui i boxer Alfa non
hanno mai girato finora). Le ragioni delle avarie di
questi motori l'ìng. Chiti non le ha certo spiegate,
ma non saremmo certo stupiti se avessero analogie
con quelle Ferrari.

Tra l'altro, in questa morìa, si è ravvivata la
crisi di Reutemann perché, dei tre motori sperimen-
tali portati al Castellet, il terzo superstite è andato
in corsa a Pace e il brasiliano è riuscito a farlo
durare e quindi a figurare meglio di Reutemann, il
quale invece sul suo, meno potente di 15 CV, ha
accusato preoccupante calo di pressione dell'olio.

Mai-cello Sabbatini
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STEWART «mentore»

QUI si vedeva
il pilota
più forte

LE CASTELLET - Mentre chi scrive è
alla curva che immette nel rettilineo dei
box, a torso nudo, arriva Jackie Stewart
che mi dice: « Guarda che se stai a guar-
dare le vetture in questo punto, ti sembra
di essere in grado anche tu di salirci sopra
e dì guidarle. Se vuoi vedere veramente
macchine e piloti vai alla fine del retti-
l ineo dove c'è la "esse". Vedrai chi la fa
in pieno.., solo chi va veramente forte può
vincere, oltre ad aver un telaio eccezio-
nale... ».

Potevo non andarci ? No assolutamen-
te, e cosi sotto un sole da Cayenna piano
plano sono andato a vedere le ultime prove
dove mi aveva indicato sì tanto maestro.

Effettivamente la maggioranza dei pilo-
ti impostata la curva, toglievano un atti-
mo il piede, In pieno, passavano solamen-
te Hunt, Scheckter e Depailler, qualche
volta anche Brambilla... Ci siamo allora
presi lo sfizio di cronometrare quanto
tempo Inmpiegavano i piloti dal momen-
to che passavano sotto la torre di segnala-
zione della Marlboro, dove impostavano
la curva, fino all'uscita.

A parte il fatto che aveva ragione Ste-
wart (ma c'erano dubbi?) ed è lì che ab-
biamo capito come i piloti siano una raz-
za a parte... ecco i tempi che abbi amo
rilevato:
Hunt 5"4 (due sole volte, poi una lunga
sequenza di 5"5)
Mass, Jarier 5"? ~~ ~~~
Scheckter, Depailler, Andrettì, Regazzoni,
Brambilla 5"6
Pace, Reutemann. Peterson 5"7 _
Lauda 5"8~'~~
Pryce 5"8
Ichx 6"!

Kesse]_6l!l "

Nìlsson 6"4
Visivamente la vettura che a\ il mi-

glior assetto era la McLaren, seguita dalla
Shadow, e dalla Ferrari che però sì scom-
poneva nella parte centrale della «esse».

g. e,

Che in vista delle nuove fer-
ree misurazioni delle F.1 ai GP

4 questa sia l'arma-dì-di strazia-
ne studiata dai costruttori?...

Saranno
rimisurate
tutte le

monoposto
F.l

• Le solite belle ragazze in viola distri-
buì vano qui al Ricard « souvenir » della
Durs:x (che fabbrica contraccettivi) ma
non hanno distribuito « l'ombra nera »
il loro ultimo prodotto lanciato in tutto
il mnndo. Lo avevano già fatto a Monte-
carli-, ma la polizia è intervenuta e le
volevi arrestare. Non sappiamo quale
sarei be stata l'accusa...
• <Pt•'• cercare di ovviare alFinconvenian-
te dtìla macchina che «< va via dietro »,
Emer on ha montato un doppio aletto-
ne come la Me Laren di Mass, ma non
ci sono stati risultati apprezzabili.
• Le gomme approntate dalla Goodysar
per il De Dion della Ferrari portavano
la sigi.' 5039. ed erano delle 18 pollici
invece delle solite 19".
• REI IEMANN ha cambiato il motore
per la cara di domenica. E' un motore
normale quello dell'argentino, mentre
Pace ha un motore che è eguale a quello
delle prove, con circa 15 cavalli in più
del normale, lo stesso delle prove di sa-
bato che non è stato sostituito.
• II mot >re della Wolf di ICKX si è rot-
to nelle prime prove ed i meccanici lo
hanno a< '. nbiato a tempo di record...

; ìssimo il nuovo camion della
e era apparso per la prima
ntecarlo ma che non era stato
Is perché « annegato n in mez-
li altri. Qui era in primo piano
mo potuto ammirarne la im-
la Ferrari hanno anche inau-
^ìstema di comunicazioni vìa

cronometrista ed i segnala-
• o da eludere il tanto rumore

ii box e dì avere indicazioni

• Ammiri
Ferrari, i '
volta a ;M
tanto visi!.'
zo a tutti
e tutti ha
ponenza. A
gurato un
cavo tra ;
tori, in me
dei motori
esatte.
0 Ha dovu' > molto lavorare MASS du-
rante le prove, perché non riusciva a
trovare i • >porti .giusti sulla sua Me
Laren che 1 il cambio a sei marce.
Come va in America? Abbiamo chiesto
ad Andrettt. ••• Non male almeno non ab-
biamo i comunisti... Avevo veramente
paura che in '(alia andassero al governo»
mi dice, «e J'.T stare al passo, vedi, ho
comperato qwsta tuta tutta rossa, ba-
stava levare Jf*S e mettere la falce e il
martello ed ei i fatto ».

Perché vietata questa
carenatura sulle T. 2

LE CASTELLET - La adozione da parte della Ferrari, durante le prove della
prima sessione di venerdì, della carenatura alle ruote anteriori (foto a destra)
solidale con le ruote (un prolungamento della presa d'aria per il raffreddamento
dei freni) è stata oggetto di molta curiosità da parte degli osservatori ma anche
da parte dei commissari tecnici. I quali non hanno accettato la versione dei
tecnici della Ferrari che pretendevano si trattasse appunto di prese d'aria. Ed
hanno emesso un comunicato ufficiale nel quale è stato detto che:

« Le Ferrari numero 1 e 2 presentano degli elementi aerodinamici non con-
formi alla regolamentazione (elementi aerodinamici agenti sulla stabilità e non
fissati sulle parti interamente sospese del veicolo, articolo 252 k ul t imo para-
grafo del codice sportivo internazionale) e che esse Ferrari avrebbero dovuto
presentarsi conformi alla regolamentazione tiel corso delle prossime sedute di
prova ».

Il comunicato aggiungeva che « ì tempi ottenuti nel corso della prima seduta
di prove non saranno presi in considerazione per la qualificazione ».

PARIGI - La sottocommissione per i regolamenti tecnici si è riunita a Parigi nei giorni
antecedenti il GP di Francia. La riunione doveva svolgersi al Castellet, ma poi inspie-
gabilmente è stata spostata a Parigi. Le decisioni prese sono state praticamente quelle da
noi già annunciate. La sottocommissione ha esaminato i processi verbali della riunione
straordinaria del 9 aprile a Waldorf presso Hockenheim, Rispondendo ad una interroga-
zione di monsieur Bird, che proponeva nell'amalgama dei gruppi 5 e 6 un vantaggio
per certi concorrenti, e rispondendo anche a Schìld che ha posto il problema della capa-
cità della riserva di benzina, ha chiesto al Bureau della CSI di prolungare la possibilità
di mantenere i due campionati del mondo fino alla fine del 1977, in contrasto a quanto
sostenuto da Crornbac che ha detto come la CSI abbia ucciso il « mondiale » e ha portato
ad esempio i 7000 paganti delle Mille (_
Km. di Monza.

In conseguenza alle molte critiche, la
sottocommissione ha ritirato la sua do-
manda al Bureau di prolungare il « melan-
ge » dei gruppi 5 e 6 fino al 31-12-1977.
La SPIGA si è dichiarata d'accordo con
questa decisione.

La questione dei freni raffreddati ad
acqua è stata ancora una volta posta da
Schimtltz, ma il bureau ha già scartato
questa possibilità nella riunione dì marzo.
Il solito Crombac ha chiesto che il no al
raffreddamento dei freni con liquidi ad-
dizionali si. debba estendere a tutte le vet-
ture, e che un capìtolo dovrebbe essere ag-
giunto all'annesso J. La sottocommissione
si è dichiarata d'accordo con. questa pro-
posta. Dopo la riunione del 15 giugno
con i rappresentanti dei costruttori di
F. 1, si è deciso di interpretare in questo
modo l'annesso J riguardante Ì radiatori e
le canalizzazioni dell'olio; « Per quanto
concernc il regolamento, le tubature del-
l'olio non fanno parte del radiatore». Il
che significa che cade il "Limite dei 140
cm. L'applicazione di questa interpretazio-
ne e immediata, anche se vi è stata qp-
posìzione dell'ing. Nosetto, il quale ha
giustamente fatto notare che si penaliz-
zano i costruttori che hanno fatto salti
mortali per rispettare questa norma. Per
quanto concerne il carburante, monsieur
Delamont ha fatto presente che se dovesse
venire accettata la proposta dei costrutto-
ri si tratterebbe di un cambiamento del-
l'annesso J, e che quindi si dovrebbe

attendere il preavviso di rigore per i
cam biament i dei regolament i. D'ora in
avanti l'art. 274 sarà redatto in questo
modo: « La capacità totale della benzina
non deve essere superiore a 250 litri e la
capacità massima dì ciascuni serbatolo non
dovrà essere superiore ad SO litri ».

Dal GP d'Inghilterra vi sarà un nuovo
metodo di misurazione dell'altezza della
carrozzeria. E' stato deciso che l'altezza
massima dell'alettone sarà a 90 cm. dal
suolo massimo con l'assetto normale della
vettura pronta per la corsa, quelle che sa-
ranno le condizioni, con pilota a bordo.

A partire dal 1. gennaio la presa d'aria
dinamica per l 'alimentazione del motore,
non deve essere a più di 90 cm'. dal suolo,
nelle medesime condizioni della vettura
dette in occasione della misurazione del-
l'alettone.

I costruttori hanno proposto che l'altezza
della carrozzeria davanti alle ruote ante-
riori sìa al massimo di 45 cm., la CSI ha
deciso che farà una « inchiesta » al fine
di risolvere il problema prima della pros-
s ima riunione.

A proposito della sei ruote, l'Ìng. No-
setto, ha proposto che la libertà che ca-
ratterizza la F. 1 sìa mantenuta, ma che
le F. 2 e 3 siano limitate a 4 ruote, a
partire dal 1. gennaio 1979. La stessa
regola si applicherà a partire dal 1. gen-
naio 1978 al gr. 6.

L'ìng. Nosetto ha proposto anche, per
quanto concerne il passo e le appendici
delle vetture, una misurazione « fuori
lu t to» della F. 1. Si è pertanto decìso di
misurare tu ite le vetture dal prossimo
GP. L'ing. Frére ha chiesto che venga
fatta una precisa definizione delle appen-
dici aerodinamiche sia anteriori che po-
steriori. La sottocommissione ha pertanto
deciso che Je appendici davanti saranno
misurate a partire dall'asse davanti alle
ruote anteriori, mentre le appendici poste-
riori saranno misurate a partire dall'asse
delle ruote motrici principali posteriori.

F,' stato anche deciso che la presa d'aria
sarà definita nel regolamento come facen-
te parte della carrozzeria.

Per quanto concerne gli estintori, è stato
deciso che il sistema di disinnesco com-
prendente una sorgente d'energia propria
rome descrìtta nell 'art . 235 D 5, sarà
d'ora innanzi regolamentata e non più co-
nosciuta grazie alle deroghe concesse al
regolamento come è successo nel 1975 e
1976. Per l'ultimo ancora Crombac ha
chiesto alla CSI di far entrare i costruttori
di pneumatici (Michelin e Goodyear) nella
CSI, perché oggi i pneumatici hanno una
grande importsn/a nel mondo delle corse.









/ retroscena delle corse

LE CONFIDENZE
diEoinS.YOUNG

• Adesso che la JOHN PLAYER LO-
TUS non ha pili tante cose da regolare
all'infinito, e che sta andando come il
vento nelle mani dì Mario Andretti,
forse sarà interessante conoscere un
aspetto minore ma curioso della sospen-
sione anteriore. Quando vennero elimi-
nati tutti Ì pezzi indefinitamente rego-
labili, mediante un nuovo progetto del
« Type 77» all'inizio della stagione,
vennero incorporati elementi tipificati
come i montanti anteriori Ralt di Ron

Tauranac. Evidentemente Ron progetta
nei suoi pezzi di macchina di F.2/A-
tlantic/3 la tolleranza di PG, e così si
aveva uà pezzo di macchina da corsa
istantaneamente disponibile per un
team che non aveva niente a che fare
con la F.l. Quest'ultimo punto è im-
portante, perché se si comprano i pezzi
da altri teams di GP e si comincia a
trovare un buon pezzo, ci si potrebbe
accorgere che la fonte di approvvigiona-
mento d'i pezzi sta esaurendosi...

UN PERICOLO SERIO PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO;

Per il casco di DONOHUE
•fuga> di sponsor USA

LONDRA - I fabbricanti di CASCHI BELL sono decisi
a opporsi alla massiccia causa legale da parte dì un pro-
curatore americano nel nome della famiglia di Donohue.
La causa chiede 20 milioni di dollari alla Bell, alla (Goo-
dyear ed al team Penske. Il responsabile sportivo della
Bell, Jim Coughlin, dice che il processo sta già .danneg-
giando le corse in America, addirittura prima che passi
al tribunale e parla anche di grossi finanziamenti 'che so-
no già falliti, perché società importanti si sono prese
paura .e si sono ritirate.

« Se si vuole citare un team per preparazione impro-
pria, non si. sceglierebbe un team come Duello di Penske,
perché loro sono così incredibilmente "precìsi e perché

Mark è stato profondamente coinvolto nel team e nelle
prove della macchina e nella sua preparazione. Anche la
Goodyear è tanto minuziosa nella sua attenzione ad ogni
aspetto che riguarda- il controllo delle gomme ».

Mark Donohue portava un nuovo tipo di Bell al mo-
mento dell'incidente e la sua società, Racemark Inc., che
sì è specializzata nell'equipaggiamento da corsa, aveva
appena firmato un contratto per distribuire i caschi.
« Alcuni piloti dicono semplicemente, 'OK, è un Bell, sta
bene, è ciò di cui ho bisogno', ma non Mark. Egli sa-
peva troppo su queste cose, e non avrebbe semplicemente
accettato qualcosa di cui non fosse completamente sod-
disfatto ».

Le auto oggi
mortificano
il PILOTA

« Non si suppone che il pilota da cor-
sa sìa particolarmente intelligente, il
rag-ionamemo che sta dietro questa
supposizione è questo; se fosse vera-
mente intelligente non rischierebbe il
collo nella macchine da corsa ogni fine
settimana durante l'estate. Ci sono dei
piloti che dicono ciò che pensano e
che vengono accusati di parlare troppo
e di non prestare abbastanza attenzione
alla loro guida. Il pilota che non parla
molto, perché si sta concentrando sulla
sua guida, è accusato di essere tacitur-
no, rude e non adatto per lo sport e
per la sua immagine. E il pilota che
sta fra queste due categorie, forse non
ha molto da dire che valga la pena dì
essere ascoltato comunque.

Perciò non è una vita facile quella
del pilota da corsa, se si vuole giusti-
ficare ciò che sì fa. Sembra che per un
pilota da corsa sia più facile ritirarsi e
poi riflettere con calma sulle ragioni
per cui si ha corso, perché lo ha fatto
e come l'ha fatto.

Phil Hill ha provato in pista una
Ferrari 312 B.3 del 1974 per la rivista
americana « Road & Track » e mentre
era ovviamente impressionato dei gran-
di passi fa t t i nello sviluppo delle mac-
chine da corsa Ferrari da quando era
nel team, egli era anche in grado di
descrivere come si è comportata la mac-
china, in un modo tanto brillante e lu-
cido, che ci si accorge di colpo come
stanno le cose quando si è fuori in
pista.

Sembra che il pilota moderno non
sia in grado di dare un quadro preci-
so al profano su come ci si sente a
pilotare una macchina di GP alla velo-
cità che ci vuole per arrivare in prima
fila dello schieramento di partenza. Voi
o io potremmo guidare una moderna
macchina di F. 1 senza troppe diffi-
coltà, però questo non ci darebbe la

più remota idea di ciò che significa
correre con questa vettura.

L'ironia di tutto questo è che Phil
è sempre stato un pilota zelante e di-
stinto quando correva; il problema
principale era che o non Io abbiamo
ascoltato, o non gli abbiamo creduto.
Il suo articolo di « Road & Track » è
un saggio per il purista. Sarebbe sba-
glia,to citare molto dell'artìcolo, però
una citazione o due aiuteranno a dare
un'idea dello stile di parole di Phil.
« Una delle mie reazioni alla macchina
è che la macchina è più importante a-
desso di quanto lo sìa stata mai prima,
essendoci meno da fare per il pilota.
Una volta si poteva per esempio pren-
dere un Tazio Nuvolarì e, in ipotesi,
metterlo da qualche parte in una corsa
in cui cì sono sette Alfa 2.3 litri. Si
rompe la sua macchina, egli prende la
vettura di qualcuno che non fa molto
e Nuvolari può fare dei miracoli con la
macchina solo con la sua bravura. Oggi
un pilota non può più fare questo con
la macchina. Le vetture sono tanto so-
fisticate e al punto di perfezione ipo-
tetico, che il pilota non può sviluppar-
si in tal modo ».

Pìii tardi egli parla di ciò che ci
vuole per trasformare un corridore in
un pilota da corsa. « Guardatelo in fac-
cia, chiunque si impegna seriamente
nelle corse automobìlìstiche fino agli
.il t i mi gradini ha della stoffa per entrar-
ci . Questo aspetto non è di verso da
quanto Io è sempre stato. E se si do-
vesse togliere il lato dei grandi affari
nelle corse di oggi, non sono convìnto
che le corse cambierebbero molto, se
non dal punto di vista tecnologico.
Dopo che si è stati nelle corse per un
certo tempo e che si è riusciti a affron-
tarle come una tecnica propria — una
certa mistica, per così dire — si può
essere e restare nelle corse per ragio-
ni completamente diverse, da quelle per
cui si è cominciato a correre».

Questa è la dichiarazione di Phil
Hill sull'arte delle corse automobili-
stiche, strettamente collegate con le
prove di una macchina -— la Ferrari —
quasi corrente (un tipo e mezzo indie-

tro da quella vincitrice del campionato
mondiale dell'anno scorso), che deve
essere una dichiarazione tecnica sull'ar-
te della sofisticazione dei GP e del suc-
cesso stesso. La prova su strada? Ah,
sì. Un quarto di miglio preciso àn 9
secondi, da 0-60 mph in 2,4 secondi
da 0-100 mph in 4,3 secondi e sei mi-
glia con un gallone, con una durata di
carburante per 324 miglia. Quanto?
125.000 dollari.

• Donington Park ha una nuova dire-
zione, lan Phillips, ex direttore di
« Autosport », per due anni e mezzo ha
assunto il compito (spaventoso) di diri-
gere la rinascita di ciò che dovrebbe
essere il miglior circuito della Grar
Bretagna. Phillips ha 25 anni e dice &
non avere esperienza, ma molto entu
siasmo « e ho visto gli errori che han
no fatto gli altri ». Egli è anche un cu
gino di secondo grado di quell'altro fa
moso Phillips, capitano Mark. In que
sto modo forse l'apertura dì Donigton
sarà una grandissima occasione. Se li
cose vanno come vuole Phillips il cir
cuito verrà aperto alle corse nel 197
e così l'impianto sarà finito con cai
ma e sarà pronto del tutto per le corse
E' stato Quentin Spurring' a rilevare i
suo posto a « Autosport ».

• GUY GRIFFITHS, ex fotografo
sportivo e collezionista di macchine ba
adesso aperto la sua collezione al puib
blico (Chipping Caraden Car Colle
ction, High Street, Chipping Camden
Gloucestershìre) mi fa ricordare che le
XJC Jaguar che dovranno riportare lì
famosa marca ufficialmente alle gare
dovranno darsi da fare per superare
loro predecessori in andatura e elegan
za. La collezione di Guy comprend
una C Type dì Le Mans, una D Typ
che ha stabilito molti record, il prò
totipo E Type che ha pilotato Cunnin
gham a Le Mans nel I960 e una dell
rare E Type leggere. Ha esposto un to
tale di 20 vetture sport e sport da co
sa che vanno dal 1927 al 1963.

Chi possiede

le FERRARI
monoposto

C'era un tempo in cui bisognava es-
ere un pilota ufficiale per poter met-
ersi al volante di una FERRARI di

, ma adesso il commendatore sta e-
tendendo i suoi favori e vende le sue

1 appena superate. E1 cominciato
uando ha sgomberato le sue officine
elle 312 B costruite in Gran Bretagna,

man mano che venivano costruite
empre più macchine nuove da GV tvi
>oì venduto tutti Ì modelli più vecchi,
7orse vi può interessare conoscere V

elenco dei proprietari di Ferrari di GP
della serie delle 312 B, come è stata
pubblicata nell'ultima edizione della ri-
vista del Club dei Proprietarì di Fer-
rari:
1970 312/001 Jacky Ickx; 002 Fritz
Schlumpf; 003 Tom Wheatcroft; 004
Luigi Chinetti.
1971 312B.2/005 Jacky Ickx; 006 SE-
FAC; 007 Pierre Bardinon' 008 SE-
FAC.
1972 312B.3/009 Anthony Bamford.
1973/74 312B.3/010 Anthony Bam-
ford; Oli Harley Quxron; 012 Ronnie
Hfoare; 014 SEFAC (le macchine 014-
024 vengono tutte elencate come di
proprietà della fabbrica, il telaio 019
viene segnato come distratto),
• KEITH DUCKWORTH a Silversto-
ie stava mostrando al suo figlio picco-
lo che aspetto hanno i piloti da corsa
iuori delle loro macchine e come fun-
zionavano bene i motori di papa. Quan-
do si ascoltava attentamente, nelle pro-
ve, si poteva sentire di tanto in tanto
un rimbombo; quando un altro blocco
Cosworth se ne era andato, ma Duck-
worth rimaneva impassibile. Era stato
mandato per osservare, nella sua tìpica
maniera cauta, se adesso alcuni dei
teams più avari non avessero dovuto
comperare qualcuno dei suoi nuovi mo-
tori, che erano costati un occhio della
testa nel loro sviluppo e che si trova-
vano negli scaffali della Cosworth
mentre i teams continuavano a preme-
re fuori più miglia dai loro vecchi mo-
tori ...

La «linea»
PORSCHE

caschi e tic-tac



Anche echi di LE MANS \2MttlHul

MEI! Qui dentro non c'è nessuno!... »

Una certa caratteristica interessante
della GOODYEAR e emersa da un re-
ente articolo di « Motor Trend », e
a quando la Goodyear, nella sua mo-
icpolistica situazione amore-odio con
e corse viene solo menzionata (come
e scatole del cambio Hewland} quan-
o qualcosa non va, sono contento di
oter citare delle voci che sono nuove
er me.

.algrado il fatto che la Firestone ab-
una volta dato l'impressione che

e sue gomme avessero vinto a Indy
raucamente sempre, da quando Ray
-farroun ci girava con la sua « Mar-

mon Wasp », la Goodyear aveva forni-
pneumatici per la Peugeot vincen-

e di Howdy Wilcox nel 1919. Sapeva-
e poi che il simbolo della Goodyear,
n piede con le ali, trasse ispirazione
a una statua di Mercurio che possedè -
a la moglie di uno dei fondatori della
ocietà Goodyear? In questi tempi il
1% delle gomme da corsa prodotte
lila Goodyear vengono vendute aì

eams, e secondo iL direttore sportivo
.eo Mehl, questo fatto ha rafforzato la
wsizione della Divisione Corse con Ja
ocietà.

Mehl era estremamente popolare in
europa quando era in carica qui, e l'ar-
icelo di « Motor Trend » ha richiama-
.o in mente un viaggio scellerato che
:ece in Finlandia con Teddy Mayer,
dopo aver saputo che'Bruce McLaren
avrebbe preso in considerazione il ri-
tiro se qualcuno come Jochen Rindt
avesse potuto essere persuaso di veni-
re al team McLaren al posto suo.

Teddy e Leo sono partiti per vedere
Jochen a casa dei genitori di sua mo-
glie, e sebbene fossero astronomiche le
somme su cui sì discuteva, perfino ai

odierni, non si poteva non ten-
tare Jochen di cambiare team e gom-
me... E l'escursione finlandese è rima-
sta un segreto del mondo delle corse
fino adesso.

La curiosa
valvola

MIDGET
• Le corse MIDGET su una pista di
terra di 1/2 miglio all'Ascot Speedway,
non lontano da Long Beach, hanno co-
nosciuto un cambiamento frenetico per-
ché un piccolo gruppo di giornalisti eu-
ropei hanno seguito le prove finali per
il GP, II giornalista sportivo ameri-
cano Chris Economaki ha fatto da in-
terprete e guida per gli uomini e le
macchine delle corse midget, ed era in-
teressante vedere come « l'altra metà »
ha fatto il suo lavoro. Uno dei pezzi
più insidiosi dell'attrezzatura di queste
piccole macchine a motore anteriore, è
una valvola idraulica nell'abitacolo che
il pilota può usare per passare dal fre-
naggio posteriore a quello su tutte le
quattro ruote, man mano che la pista
diventava più dura durante la corsa.
Vennero anche spiegati a lungo i prin-
cipi della distribuzione dei pesi su
queste vetturette. Questa sorta di « ma-
gia nera» di questo tipo di corse ha in-
gannato quelli del team McLaren quan-
do sono venuti per la prima volta a
Indianapolis nel 1970 e si sono attrez-
zati in fretta per insegnare a se stessi
ciò che la gente delle corse USAC sa
da sempre e credeva che tutti sa-
pessero...

* Pensate cosa può esserci dietro un
nome! MO NUNN, il costruttore delle
macchine Ensign, si chiama (al com-
pleta) Morris Nuffield Nunn. Sembra
che suo padre abbia lavorato presso la
fabbrica Morris abbia fatto registrare
alla nascita il neonato con diversi nomi
commerciali!

Perso di LE MANS
anche il «clima»

• LE MANS non è più ciò che era una volta. La ragione principale deve
essere che i piloti di GP sfuggono ciò che era la 24 Ore classica e sono
stati sostituiti da un gruppo di esperti di «durata », ben consapevoli del
fatto che la corsa non si vince al primo giro. Ma questo rende.la corsa
noiosa? Alla prima entrata nella « Esses » quest'anno, si poteva dire che tutti
sapevano che avevano solo 23 ore e 39 1/2 minuti di corsa ancora da di-
sputare. Nei tempi passati, quando Le Mans era la corsa che si faceva tra
i GP, si sarebbe potuto pensare che si trattasse di uno sprint di un giro
e che l'ultimo avrebbe preso il diavolo. La prima volta quando ci sono
andato, nel 1961, qualcuno ha rovesciato una Abarth, proprio sull'orlo del
precipizio che va giù verso la Esses e non si è mai visto tanta emozione
e tante manovre fenomenali per evitare l'ostacolo.

Adesso perfino il viaggio per recarsi alla corsa è diventato stereotipo.
Abbiamo portato la nostra VW da campeggio attraverso la Manica senza
alcuna confusione. Da Dover a Calais ci siamo mossi rumorosamente attra-
verso il Paese verso Le Mans senza il più lontano segno di emozione, né an-
dando né tornando.

Nei bei tempi passati perfino i viaggi erano eccitanti. Mi ricordo il viag-
gio di ritorno da Le Mans con Bruce McLaren al volante di una Rover 2000,
allora nuova dì zecca dalla fabbrica. La guidava come se avesse girato a si-
nistra invece che a destra a Mulsanne, nello sforzo di prendere il traghetto
prima di quello per cui avevamo prenotato e io stavo urlando sul sedile
posteriore, mentre egli stava sorpassando una più vecchia Rover « Aunty »
(che sembrava aver fretta anche lei, come il suo autista non più giovane)
in una manovra che sembrava impossibile se non fosse stato per il fatto
che c'era riuscito. Mi sentivo mortificato quando, un po' dopo, sul parcheg-
gio dell'aeroporto Le Toquet, arrivava la vecchia Rover, parcheggiava e
il florido anziano signore si dirigeva in direzione di Bruce nella 2000.
« Giovanotto » disse, in un tono che almeno avrebbe dovuto essere prece-
duto dalla richiesta della patente e l'invito di consegnare le pistole, « Ecco:
questo è stata una Rover guidata come una Rover dovrebbe essere guidata! ».

Come si guadagna
a far correre

le quasi-veteran
• HARLEY CLUXTON aveva tutte le
caratteristiche di un bambino ameri-
cano ricco che compra un biglietto per
i box, con lettere placcate in oro a
forma di una macchina di team per
Le Mans. Un giovane di 29 anni, tipo
college in camìcia Cucci, di stile La-
coste, vagava sufficientemente eccitato
nei boxes per essere un novellino... pe-
rò aveva già tutto calcolato. Non si
trattava per niente dì un biglietto box
in lettere placate in oro, disse. E non
era neanche un qualche genere dì fi-
lantropo con il desiderio dì vedere II
suo nome sul fianco della macchina
senza che la pilotasse effettivamente.
« Io considero le corse da un punto di
vista puramente finanziario. Se fossi un
dilettante non sarei nelle corse »,

Quanto ha speso per acquistare il
vecchio team Gulf? Preferisce non dir-
lo, So che ha pagato circa 35.000 ster-
line (circa 50 milioni) per le due mac-
chine, quattro motori, sei o sette cam-
bi Hewland, il transporter e un sacco
di pezzi di ricambio. Suggerisco una
cifra per farmela confermare, proprio
come Woodward e Bernstein in « Ali
thè Presidenti Men » (Tutti gli uomi-
ni del Presidente). Ha risposto generi-
camente che la cifra era « al di sotto
delle 100.000 sterline ». Il che, tradot-
to grosso modo in sterline, è a buon
mercato. Ai prezzi dì questi tempi non
si potrebbe neanche comperare quat-
tro Ford-Cosworth V8 nuovi, per il
prezzo che Cluxton ha pagato per I'
intero team che ha vinto Le Mans l'an-
no scorso e che è arrivato secondo e
quinto quest'anno.

Ecco vediamo Harley Cluxton,
procuratore americano che è diventato
commerciante dì macchine sport, con
la concessionaria Ferrari e Lamborghini
a Phoenix (Arizona), che sta facendo
un affare con un team da corsa insie-
me a John Horsman, che continua a
dirìgerlo.

La storia diventa ancora migliore.
Cluxton ha combinato un finanziamen-
to da parte della JCB e della Tota! per
un valore di 70.000 sterline per copri-
re le spese per le corse a fine settimana
a Le Mans, tra cui l'ingaggio per i pi-
loti, Ìl salario per i meccanici, spese di
trasporto, spese di viaggio, conto in
albergo.

II finanziamento ha anche messo in
pari l'investimento di capitali nelle
macchine e le attrezzature di Cluxton.
Ha in programma adesso di iscrivere
una macchina alle gare e affittare l'al-
tra per le corse adatte o di offrire per
la vendita la macchina che ha vìnto a
Le Mans nel 1975.

Come la vede Harley è che la vettu-
ra vìncitrice a Le Mans è un pezzo di
storia 'presente, e se sì pensa a com-
perare una Jaguar C Type o D Type
o qualsias'ì altra che è una macchina
vincltrice certificata di Le Mans, si de-
ve ammettere che sìa un investimento
apprezzato. E così Cluxton vi permet-
terà — se volete — di andarvene con
la macchina vincitrice di Le Mans del-
l'anno scorso per 50.000 dollari. « An-
darsene » con la macchina? E' proprio
ciò che ha fatto il tizio che ha com-
perato la GR7 Mirage che Cluxton ha
venduto negli Stati Uniti l'anno scor-
so! Il che mi porta ad un altro esem-
pio dell'iniziativa dì Cluxton. Egli ha
acquistato il modello vecchiotto della
GR7 per 22.000 dollari (18 milioni di
Kre); lo aveva guidato Vern Schuppan
per vincere la strana corsa a Elkhart
Lake e ci ha vinto 23.000 dollari. Clux-
ton ha poi venduto la macchina, che
verrà trasformata per l'uso su strada...
per 25.000 dollari.

Penso che Cluxton fosse pronto per
far correre una delle Ferrari di Chinet-
ti a Le Mans l'anno scorso, prima che
la macchina venisse ritirata e i suoi
legami con la Fabbrica Ferrari sono in-
teressanti. Egli è proprietario della 312
B.3 con cui Phil Hill ha fatto recente-
mente il test per « Road & Track » e
tra poco gli arriverà una 3L2T. Pos-
siede anche il prototipo sport 3 litri
Ferrari, che ha vinto il campionato
nel 1972.

Eoin S. Young









Colombo.,

Alberto Colonico è stato protagonista di una incruenta uscita di strada
nel corso del 21. giro alla curva dell'Arrabbiata. Ecco il varco nelle reti

Alberto guarda minaccioso l'addetto
del servizio antincendio, che sta
pronto con l'estintore mentre i com-
missari cercano di liberare il pilota

LA SORPRESA NELLE PROVE

MUIR
lezione

ai giovani
SCARPERIA - Le prove ufficiali del
Gran Premio « Etienne Aigner » di
Formula 2, al Mugello, svoltesi il
sabato in due turni doppi di un'ora
ciascuno, ci hanno riservato una
sorpresa che riconcilia con il lato
umano di questo sport. Bob Muir,
australiano giramondo in non più
verdissima età, circa 35 anni, fra
10 stupore generale ha piazzato in
prima fila, accanto al prevedibile
Jabouìlle con la Elf 2 ufficiale la
sua Chevron B 35 dotata di un vec-
chio Ford BDG preparato da Swin-
don.

Il fatto è tanto più eccezionale se
si pensa al gran parlare che si fa
sempre attorno alla potenza ed al
rendimento globale dei motori, con
una continua ricerca, da parte dei
tecnici francesi e tedeschi, del « pe-
line- » in più per battere la concor-
renza. L'exploit dì Muir, che è uno
che la sua esperienza se l'è fatta
correndo con le F. 5000 negli USA,
dimostra che una buona capacità,
unita ad una perfetta messa a pun-
to della vettura per le esigenze spe-
cifiche di ogni circuito, sono ingre-
dienti più che sufficienti per e-
mergere in una lotta che ormai è
fatta a colpi di centesimi, non più
di decimi di secondo. E che il mo-
tore non è così essenziale.

Con la sua B 35 nuovissima, Muir
(che molti hanno confuso .con l'altro
e forse più note Muir, quello che
correva con le Turismo, ma che si
chiama Brian) aveva esordito sen-
za fortuna a Rouen, ed in cuor suo
aveva evidentemente deciso che il
suo momento sarebbe venuto al
Mugello. Si è presentato sul circui-
to toscano il martedì, e si è messo
a girare con metodo, sistemando al
meglio il telaio e rompendo pure un
motore.

Un opaco
FLAMMIISII

Nel primo turno di prove ufficiali,
11 suo lavoro rischiava di andare in
fumo per la subitanea avaria del
secondo motore; poi, nel turno del
pomeriggio, fra l'indifferenza gene-
rale si è messo a girare come ave-
va sperato, scendendo dapprima sot-
to l'l'48", exploit di per sé già ec-
cezionale, e spiccando poi quell'I'
48"51 che lo ha catapultato in pri-
ma fila, cosa mai successa alla Che-
vron, Ha fatto fuori un terzo moto-
re, ma c'è riuscito...

C'è voluto un po' di
tempo per liberare il
capellone di Varedo, ri-
masto tra l'altro con il
piede incastrato sotto
la frizione. Per lui co-
munque nessun danno,

• mentre per ta vettura...

Al lato opposto, c'è la prestazio-
ne assurdamente opaca di Plam-
mini, che non ostante il suo impe-
gno partiva in sesta fila, e con il
tempo del mattino. Quello che Mau-
rizio non riusciva a capire era il
perché la sua March sovrasterzasse
tanto, mentre le altre 762 anche dei"
clienti vantavano un assetto deci-
samente più proficuo. Fra queste
ultime, poi, possiamo mettere an-
che la 752 di Colombo, che ha otte-
nuto un risultato eccellente riuscen-
do ad infilarsi, nell'ultimo turno del
pomeriggio, approfittando anche di
un po' di fresco, al quinto posto as-
soluto, primo delle March e primo
dei motori BMW. Una grossa sod-
disfazione per lui e per il suo pre-
paratore , Doneda.

V6 senza
problemi

I francesi con il V6 non hanno
avuto problemi di sorta, monopoliz-
zando (a parte Muir e Colombo)
le prime file dello schieramento
con una facilità disarmante. I tem-
pi di Jabouille, Arnoux e Ledere
sono venuti fuori — anzi — nel se-
condo turno, quando c'era più cal-
do e quando il loro compito prin-
cipale era quello di rodare il tre-
no di gomme da gara. A proposito
di gomme, vi diamo a titolo di cro-
naca la soluzione adottata dai teams
ufficiali, ivi comprese le March di
Kauhsen: davanti, 45-97 a sinistra e
47-22 a destra; dietro, due 43-92 A,
dove « A » sta per Atlantic, pneu-
matici cioè specìficamente studiati
dalla GY per l'impiego in vetture
di questa categoria, che sono mol-
to simili alle F. 2.

Con il monopolio Goodyear, sem-
brava che il « bailamme » delle si-
gle fosse finito, con lo stesso pro-
dotto per tutti. Invece, sta aumen-
tando, con l'introduzione di un paio
di gomme nuove (cioè le già no-
minate 43-92 « A » posteriori e le
47-22 della F. 1 anteriori), la possi-
bilità di « miscelazione » delle gom-
me, anche se ufficialmente ne esi-
ste solo un tipo, il G50.

Ne sa qualcosa Minardi, che non
si dava pace per i vistosi buchi nel
battistrada della March-Everest di
Martini, che non riusciva a fare me-
glio della quinta fila, e proprio sul
finire delle prove.

Qualche cosa dì più avrebbe po-
tuto fare anche Francia, se non fos-
se stato per il motore sbiellato ne!
primo turno. La sua Chevron come
d'altra parte quella di Marazzi, ac-
cusava uno strano « ondeggiamen-
to », innescato da certe irregolari-
tà della pista in certi curvoni velo-
ci, cui non sì è riusciti ad ovviare
nemmeno indurendo molto le molle,
a costo di pregiudicare la trazione.

E veniamo ai debuttanti in For-
mula 2, anche se « debuttanti » non
lo sono per niente. Assente Patre-
se, c'erano Pavesi, Mantova, Bran-
catelli e Sullivan. I primi due han-
no fatto faville, a prescindere dal
risultato della gara. Pavesi, perfer-



L'altro « dritto»

TUTTI i tempi delle PROVE
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Tambay
Arnoux
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Mantova

Martini
Francia

Flammini

Kottufinsky
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VETTURA

Elf.2 aenault T6-03

Ohevron «35 Ford BDG

Martini Mk19 Renault 02

Martin-i Mk-19 Renault 03

March T52/1 BMW
EIC2 Renault 76-02

March 7G2/12 BMW

RaltRT-1/28Hart

March 752/4 BMW

March 762/10 BMW
Chevron B35 76.01 BMW

March 762/01 BMW

RaItRT.1/20BMW

10)201 01/76 BMW

March 752 .Hart

Chevron B35 76-14 BMW

March 752/15 BMW

Chevron B35 76-04 BMW

March 762/14 BMW

March 762 Hart

Modus M4-048 Hart

Chevron B35 75-02 BMW

March 782 Hart

Chevron- B29 B'MW

Chevron B35 76-05 Hart

Chevron B35 76-06 BMW

March 752 B'MW

March 762 iHart

Lola T450-2 B'MW

March 762-03 BMW

Chevron B35 76-01 BMW

March 752 'BMW

March 752-22 Hart

Chevron B35 Roc-Chrysler

March 752 BMW

Modus M7-039 Hart

March 743-5 BMW

Loia T450-4 BMW

Chevron B35 75-09 floc

tempi validi per lo schie

1

f48"86

1''54"47

1'4S"54

1'46"77

1P49"64

I'50"49

1'49"03
1'52"47

•I'50pf33

l'49"61

I'50"75

1 '«"69

I'50"84

I'51"16

I'50"08

l'50"65

t'51"40

2'05"09

I'52"03

1'51"45

1"51"93

1'51"01

1'51"26

1'52"42

T51"40

t'51"56

1'51"3S

1'52"92

1'53"55

1-'53"09

I'54"30

I'53"06

I'52"31

!'53"65

1'54"74

1'53"01

1'55"01

l'55"53

2'25"58

amento di

II

r«"2o

1'48"51

l'48"55

1 '48' '68
1'48"34

1'49"01

1'49"03
1'49"23

VJ9-53

1'49"56

1'49"65

1'50"65

1P49"71

1P49"75

1'49"86

1-49"87

T49"95

V50"11

rso"ia

1'50"47

1'50"89

\3

T57"15

1'51"36

<T51"57

•rsine
1'51"77

V52"29

1 '52"39

1'52"53

1'52"57

1'52"62

3'49"89

1'51"15

2'06"50

'1'52"76

1'54"23

1'54"23

1'56"75

partenza

tamente « pilotato » nelle regola-
zioni da Ron Tauranac, la cui pre-
senza era « compresa nel prezzo »
della Ralt, si è inserito di prepoten-
za in quarta fila dopo qualche "bri-
vido nel primo turno quando, per
certi esperimenti un po' troppo « a-
vanzati », aveva perso la manovra-
bilità ottenuta in prove libere. Nel
secondo turno, tornati alle soluzio-
ni già sperimentate, il campione in
carica della F. 3 è sceso con rego-
larità fino a l'49"23. Tre decimi
dopo di lui, si è piazzato Mantova,
anche lui nel secondo turno, non
appena ha avuto fiducia nel nuovo
motore montato fra le due sessio-
ni. C'è da dire che la macchina era
niella, già messa a punto molto

bene, che aveva prima Pesenti.

Dal canto suo, Brancatelli aveva
invece a che fare con la 752 ex-Leo-
ni, e dopo qualche noia (al pedale
del gas ed ai pneumatici), Gian-
franco non se l'è sentita di insiste-
re, una volta doppiato il capo de-
gli l'5Q".

'Purtroppo per lui, infine, l'ame-
ricano Sullivan non ce l'ha fatta a
qualificarsi. Non ostante le cure
di Marquart, la sua M7 non ne ha
voluto sapere di marciare diritta.
Tant'è vero che ora continuerà con
una M4 Atlantic come quella che ha
permesso invece a Grob di essere
fra i trenta. Fra i quali, per la gioia
dei suoi tifosi toscani, è riuscito ad
essere anche Lorenzo Niccolini, non
ostante un'uscita in prove libere
ed un motore rotto al primo tur-
no di prove ufficiali.

•'.•II fagiano di CHEEVER
• II venerdì, durante le prove libere, Cheever è stato vittima di un pauroso incidente, in
piena velocità, poco dopo i box. La sua March ha urtato un fagiano, e l'impatto è stato
così violento da scardinare il musetto, con conseguente sbandata contro il guard-rail. La
scocca del giovane americano era da buttare. Smontati i gruppi, il meccanico di Cheever
è immediatamente partito per l'Inghilterra per iniziare la ricostruzione della distrutta F. 2.

Tecnica anti-caldo
SCARPERIA - Niente di assolutamente
nuovo, dal punto di vista tecnico, per le
F. 2 al Mugello. Qualche adattamento
particolare riguarda la lotta contro il
caldo (prevedibile, anche 53 non così in-
tenso come si poteva pensare ). Le due
Martini infatti si sono presentate con
un radiatore acqua supplementare, sul
lato destro della scocca, ad integrare il
lavoro dì quello principale anteriore, ol-
tre ad un radiatore olio, sul Iato oppo-
sto, sur dimensionato. Qualche cosa del
genere si è visto sulla March di Kaza-
rowitsky. che sotto l'alettone aveva dus
radiatori, di cui quello in pili per raoqua

Le Elf-2 assomigliano sempre di più
alle Martini /(o viceversa): dopo Pau, in-
fatti, i tecnici 'francesi del team Switzer-
land hanno provveduto ad estendere la
panneliatura chiodata dal loro classico
traliccio di tubi fino all'estremità ante-
riore del telaio, che ora è in pratica una
monoscocca. La ragione, intuibile, è quel-
la di irrigidire ulteriormente la zona
anteriore, che si era mostrata un po'
« flessibile ». A detta dei piloti, si è ot-
tenuto lo scopo.

Si parlava di somiglianzà: se non fos-
sa per il colore, le due vetture francesi
con il motore Renault si potrebbero an-
che confondere, ovviamente ad un'osser-
vazione superficiale, soprattutto per l'i-
dentità delle disposizioni e delle scelte
meccaniche. Leggerissime differenza aero-
dinamiche (pare a favore della Martini)
si incaricano di discriminare i valori, cha
rimangono comunque soprattutto legati
alle qualità personali dei piloti. Anche
parche si tratta, in tutti e due i casi, di
vetture estremamente « sincere » ed anche
facili da guidare, se si potesse parlare di
«facilitali a questi livelli. Quello chs è
certo è che si tratta di macchine (per lo
meno le Martini -Mk 19, che sono vetture

nuove) di costituzione sanissima, e che
non hanno apparentemente avuto bisogno
di grosse correzioni durante il loro svi-
luppo. E, soprattutto, molto ben adattabi-
li alle esigenze di ogni circuito.

Altra monoposto sulla cresta dell'onda
è la B 34 della Chevron, alla quale si pos-
sono applicare molte delle consida razioni
appena fatte a proposito delle francesi.
L'unica correzione apportata da Bennet in
questa stagione riguarda il punto di anco-
raggio del puntone superiore della sospen-
sione dietro, portato più all'esterno, una
modifica questa introdotta in serie sugli
ultimi telai ed applicata anche sugli altri,
con un opportuno rinforzo, a partire dalla
gara di Salisburgo. Lo scopo è quello di
migliorare l'aderenza del retrotreno, va-
riandone leggermente la geomat~ia duran-
te gli scuotimenti.

Solite vetture le March, nel qual campo
l'unica cosa che differenza esteriormente
(ma crediamo anche per il resto) le vet-
ture « c a s a » dalle 762 dei clienti è la po-
sizione della barra antirollio posteriore,
che ha gli attacchi a sbalzo nelle vetture
di Flammini e Ribeiro.

A seguire la nuovissima Ralt di Pavesi
c'era Ron Tauranac in persona, che è sta-
to all'altezza della sua fama sistemando al
maglio la sua macchina in base ai sugge-;i-
menti che il pur debuttante Pavesi rjli da-
va mano a mano. La Ralt F. 2 ha esatta-
mente il telaio a vasca usato per la F. 3,
con « pance n di sicurezza leggermente mag-
giorate e qualche differenza negli attacchi
delle sospensioni.

Di due modelli differenti le due Modus
presenti: quella del debuttante americano
Sullivan è la pili recente M7, una F. 2
« vera », e seguita dal suo progettista, Mar-
quart, mentre la M4 di Grob è in pratica
una F. Atlantic '75 adattata allo scopo.

Cinque i tipi di motore presenti, la mag-

gior parte dei quali BMW-Casa, cioè non
Schnitzer, dato che l'atelier di Freilassing
attualmente è diventato una vera e pro-
pria dependance di Monaco fri assiste i
motori originali.

I BMW erano presenti nella preparazione
Casa (per le vetture ufficiali e forse per
quella di Ert i ) , seguiti dall'ing. Roche; vi
sono -poi i BMW « revisionati dalla Ca-
sa M, quelli del team Evsrest che sono te-'
nuti a punto dalla Novamotor, quelli di
Trivellato, alcuni nella preparazione Heid-
egger (la Toj di Roseborg, ad esempio),
ed il Nesti di 'Niccolini.

Vi sono poi quattro Renault V6, un
Ford-Swindon BDG, e molti Hart, moto-
ri inglesi chs ormai hanno raggiunto una
certa diffusione ed affidabilità, e lue ROC-
Chrys'.er. I dati di potenza di coppia sono
tutti molto ufficiosi, meglio indagare un
attimo sulle utilizzazioni. Largamente pri-
mo il Renault, con un campo di utilizza-
zione che va da 7.000 a 10.500 giri, con
possibilità di arrivare a 11.000; segua il
BMW chs «paga» i CV in alto con solo
2000 giri utili (da 7.800 a 9.800 circa),
mentre per il Brian Hart si parla di 7.000/
9.500, con un poco di potenza massima, in
meno dsl BMW, però.

Per quanto riguarda i pneumatici, ge-
neralizzate ormai le G 50, quelli della Go-
odyear hanno portato al Mugello le 47-22,
di fianco più robusto, chs altro non so-
no che le gomme anteriori della Formula
1. Molti le hanno montate solo davanti
(March, El f ) , alcuni su antrambi i treni
(Chevron, Martini), ma senza risultati ap-
prezzabili rispetto alle solite 43-92 chs
non fosse una maggiore resistenza alla tem-
peratura. Le March casa hanno fatto il
primo turno con delle 43-91 A, chs però
Flammini ha dechappafo.

mag.



tchi MUGELLO F. 2

Giorgio Francia [a destra, davanti
a Pavesi) si è molto lamentato della
guida di Flammini, Sotto, uno stri-
scione innalzato dai suoi fansFRANCIA

accusa
FLAMMINI

c(Deve smetterla
di guidare così...»
SCARPERIA - «...non credevo di farce-
la, che paura!... », così J. P. Jabouille alla
fine della gara che ha vinto di forza qui
sul circuito del Mugello appena è sceso
di macchina. Si è sfogato con quanti gli
chiedevano come mai sul finire aveva ral-
lentato così vistosamente, rischiando il
primo posto. Jabouille ha spiegato: « Gli
ultimi 15 giri sono stati un calvario. Ave-
vo la pressione della benzina disperata-
mente a zero, sarebbe stato un vero pec-
cato perdere per una ragione simile una ga-
ra che credo di aver meritato! Sono anda-
to al minimo cercando di amministrare il
mio vantaggio, e quando ho visto la ban-
diera a scacchi abbassarsi davanti a me è
stato un vero sollievo ».

Dello stesso difetto 'meccanico è stato
vittima Ledere, il quale al 31. passaggio
quando era in lotta con i primi si è dovu-
to fermare con la pompa della benzina che
non funzionava più e con la pressione
« dell'essence » (contestata il giorno delle
prove) a zero.

Jabouille ce l'ha fatta ad arrivare al ter-
mine Ì'l compagno no, ma il risultato delle
gialle vetture (groviera) rimane lo stesso,
perché si sono dimostrate indubbiamente
le più a pumo, veloci e potenti del grup-
po. Atnoux, partito molto bene ha gui-
dato la corsa per dodici giri, poi ha dovu-
to cedere la posizione di leader alla gialla
vettura concorrente. Così il piccolo fran-
cese ci ha spiegato la sua resa: « il moto-

andava benissimo, poi improvvisamen-
te dopo dieci giri ho sentito che la macchi-
na mi andava via dietro. Ho resistito per
alcuni giri, poi ho dovuto vedere, per le

wm<:, nel finale le gomme si stavano raf-
freddando e ho cercato di rimontare ma

Le gomme
di TAMBAY

Terzo classificato con la Martini MK 19,
è stato Tambay, che ha conquistato la po-
sizione dopo il ritiro di Ledere.

•< Avevo montato due gomme della me-
scola 4 a sinistra —• ci ha detto Tambay —
ma a metà corsa ho cominciato ad avere-
molto sottosterzo, che è via via aumentato
col passare dei giri. Poi un deterioramen-
to della gomma anteriore sinistra, non mi
ha permesso di tentare l'aggancio con Ar-
noux ». Ribeiro: « Avevo le gomme che
lentamente si dechappavano e non ho po-
tuto tirare dalla metà corsa in avanti. Mi
sono dovuto accontentare di arrivare alici
fine, e del quarto posto. Avevo segnalato
ai box che le gomme si stavano dechap-

'ido e : meccanici erano pronti a cam-
biarle, ma poi ho preferito finire cosi ».

Dai primi quattro stranieri, ai nostri
alfieti che non hanno particolarmente
brillato oggi qui sul circuito del Mugello
che un anno fa sancì la vittoria di Flam-
mini. Il romano è un po' abbacchiato,
ma alla fin fine si porta a casa un pun-
tìcino prezioso. * Ho avuto anche in
gara — dice Maurizio — ; soliti pro-
blemi di assetto che mi hanno assillato

in prova. Avevo montato gomme dure
della mescola 44, ma avevo sottosterzo nel-
le curve a destra e sovrasterzo in quelle
a sinistra. Certamente non è stato un ri-
sultato positivo come un anno fa, ma in
queste condizioni aver portato a casa ttn
punto mi sembra più prezioso dei nove
di una vittoria ».

Giorgio Francia, si è classificato 18. a
un giro. Sperava dippiù il -milanese col-
laudatore del l'Alfa, ma al terzo giro,
nella curva in salita a sinistra dopo la
partenza, è stato tamponato da Flammini
ed è uscito nella sabbia,

Ecco che cosa ci ria detto il pilota:
•x Flammini che già in partenza aveva
fatto un caos alla prima curva, al terzo
gir''-, rrrt ha tamponato colpendomi, enti

la sua ruota anteriore^ la mia posteriore.
Sono uscito dì strada. Certo è ora che H
romano si guardi un po' attorno quando
guida. Non è perché lui ha una macchina
ufficiale che tutti gli devono dare strada...
Per questa volta ho lasciato perdere, ma
in futuro no ... ».

Interviene un suo meccanico e gli di-
ce: « Ti avevo segnalato che lo avevi
alle spalle verso la fine, perché non lo hai
aspettato? ».

E qui Francia dimostra di essere un
serio professionista, zittendo il suo mec-
canico e dicendogli: « Non è il caso di
fare volontariamente cose del genere. Cer-
to che per questa volta lascio perdere,
un'altra non la sopporterei ».

Branca tei I i. dodicesimo dice: « in pur-

( lori un motore solo
meglio 110 PATRESE 1 ̂

SCAUPER1A - ìi sperava molto nel debutto in F. 3 di Hiccardo
Pai rese, thè sra molto &ttesi> --inche dai giornalisti stranieri
premuti ai MugeHo-, Che la co** non fos.se $Jcnr;ssIma Io si era
già capilo daBe prime trattntivr cM team Trivellalo con Fred
OpeH, unL'h? se attraverso i buoni uffici fleìla Chevroa M spe-
rava di arrivare Ali im accordo. Aceordfl che prevedeva per
l'importatore canadesi1, oltre ad una cifra fissa, anc'he ingag*
£to ed eventuali premi, Opert rilanciava erì'frr-ndo ut: solo mo-
tore (sema scarta, cioè) e la i «-visione del medesimo. Al che,
giustamente, si e preferiti» lasciar perdere piuttosto eh*- -ori'ri-
re A ìxìt't'ardtì un'oecaskme a tm-ià.

• Mercoledì scorso, ni ristorante « Clubinu » di Valsassma, i stata presentata la
MARCH 762 cx-Pesenti Rossi che,' dalla gara del Mugello, è condotta da GAUDENZIO
MANTOVA. Ad avere fiducia in Gaudenzio, offrendogli questa splendida possibilità,
sono stati la ditta Poletti di Mondello Lario e la Fiat Colombo, pure di Mondello.
Lo scopo di Mantova è di accumulare esperienza in vista della prossima stagione.
Ospiti della serata, festeggiatissimi, sono stati Vittorio Brambilla e Cartacei o Facetti.

lenza ho bruciato la frizione, e non ho
potuto battermi ad armi pari ... ho con-
tinuato lentamente fino alla fine, perché
appéna davo acceleratore andavo fuori giri,
un vero calvario ».

Marazzi: «Ho dechappa!o due gomme,
alla seconda sono .andato nella sabbia e
mi sono fermato definitivamente. Quando
la macchina era pesante dì benzina tutto
era OK, poi man mano che si alleggeriva
diventata sottosterzante... non so perché,
un vero peccato, perché partito 22. ero
arrivato ali'lì. posto ... »

Martini: « Avevo molto sovrasterò al-
l'inizio con il pieno di benzina. Credevo
sparisse, ma man mano che mi alleggerivo
il sovrasterzo aumentava. Mi sono a que-
sto punto accontentato del quinto posto
dietro alle macchine ufficiali, perché erano
a mio giudizio irraggiungibili ».

Che cosa pensi dei motori Renault?
<r I sei cilindri sono più veloci e po-

tenti, i nostri motori a quattro cilindri
vano bene nei circuiti misti, ma in circuiti
come il Mugello non ce la fanno assolu-
tamente ».

Aspetti allora il sei cilindri BMW?
» No, no, caso mai quello Ferrari...».
Anche Mart in i si lamenta di Flammini

dicendo: « Ero partito bene, ero quarto,
alla prima curva ho visto che Flammini
e ' Francia hanno fatto dei numeri toccan-
dosi, e non sono voluto entrare nella mi-
schia ... Due giri dopo si sono toccati e
ho visto che Francia è ascilo volando
din ... ».

O.K. la macchina
di GIANFRANCO

C'è stata molta paura per il pilota
« capellone » e la sua spettacolare uscita di
strada alla « Arrabbiata », si era ad un
certo momento sentito dire che Colombo
era ferito alle gambe. Invece Io abbiamo
trovato al suo camion che, "sconsolata-
mente, guardava la sua vettura n. 38 di-
strut ta .

« Ho decbappato la gomma posteriore
sinistra e sono volato fuori •—• ci ha detto.
— Credo che quelli delia Goodyear me le
abbiano gonfiate poco (0,6) con la scusa
che era caldo, ma la macchina era molto
sovrasterzante, e improvvisamente mi è
volata via da sotto... »

Per finire Gianfranco: * La macchina
dopo le prove libere del mattino con
l'adozione di molle più dure è andata
meglio. In gara poi è stata ottima, con
il pieno di benzina giravo in 1.51, poi
in 1.53, questo per me è incomprensibile,
ma alla l'ine sono contento di averla
messa a posto, e farò ancora meglio le
prossime gare ».

Giancarlo Ceveninì

* C'erano due «reucci» al Mugello, CLAU-
DIO VIDLA e WALTER VILLA. In un
primo momento si era creduto che lo
speaker avesse scambiato il reuccio del-
la canzone con quello delle due ruote, poi
tutto si è chiarito quando si sono visti
passeggiare tutti e due insieme.



I MUGELLO minore

Visto si Muglilo, il venerdì,- J'aw. Pie
mi, a caccia di iscrizioni per i'ormai
rtfc Bara di F. 2 a MISANO del 2? ago-

, internazionale ma non valida (per il
ampionato d'Europa. Piccioni !h& ingag-

giato quasi tutti gli italiani, e confida di
avere al vìa anche un «b ig"» straniero,
Jabouille o forse Stuck. 'La gara si svolge-
rà in due manche piuttosto "brevi, di 70-80
km l'ima circa.

Rotazione
dei V-6 senza

preferenze
• Attualmente, esistono 12 MOTORI RE-
N.4ULT Vfi completi. Ognuno dei due
teams, Martini ed Elf, ne ha in dotazione
quattro ad ogni gara, due sulle vetture e
due di scorta; gli altri quattro sono in re-
visione all'officina Renault, che li « ruota n
alle due squadre senza la minima « de-
bolezza » preferenziale.

Quando, dopo le prime prove primaverili,
alla Renault si accorsero che la distanza
dal BMW non era poi vanta (anzi- erano
un po' inferiori), si è ripreso a lavorare
di lena, ed ora il V6 francese è abbastanza
diverso da quello che ha esordito a Ho-
ckenheim. Nuovi pistoni, una leggera mo-
difica alla camera di scoppio, nuovi àlberi
a cammes, trombette più corte e condotti
di aspirazione modificati, tutto ciò ha
portato i motori francesi ai loro grado di
potenziale attuale. Un V6 che non accusi
noie ha una « vita » dì 800 km circa, pri-
ma delia revisione. Problemi grossi non
ce ne sono stati: difficoltà di raffredda-
mento della pompa di iniezione (OLucas,
mentre sul turbo gr, 6 è Kugelfischeri so-
no stati risolti con una migliore aereaziorie
e con un miglior isolamento termico.

SUPER FORO

BRUNELLI
resiste anche
ai « numeri »

SGARBERIA - Nella .prima batteria della
Super Ford, vinta poi da Brunelli, si è ve-
rificata una spettacolare uscita di pista di
Maggiora che ha distrutto la macchina, al-
la curva dell'Arrabbiata. Nella seconda
batteria Buda è stato in testa, ma proprio
all'ultimo giro « Lucas » che gli era sem-
pre stato dietro, riesce a superarlo in vo-
lata -3 vince per un solo decimo di secon-
do, facendo suo anche il record sul giro in
2'09"7 alla media di kmh. 145,582.

Nella finale sulla distanza dei dieci gi-
ri, mentre Onori non prende il via, al
primo giro è in testa Brunelli: alla Ca-
sanova esce Grugnola, mentre Drovandì si
fsrma nella sabbia all'Arrabbiata. Anche
Moser è costretto a fermarsi alla curva
Luco. In testa intanto si forma un grup-
petto di piloti tutti vicìnissimi: Brunel-
li, Buda, Lucas e Necchi.

Alla fine del 5. giro Buda supera Brunel-
1Ì sul rettilineo, ma questi ripassa in te-
sta alla curva Luco; per noie meccaniche
si fermano Magni 3 Vairani. Nel finale del-
la corsa Brunelli resiste agli attacchi di
Buda, mentre nella tsrza posiziona si in-
sidia Necchi, pur con la macchina che fu-
ma, che precede Lucas.

più veloce: il 2. de! n. 6 in 2'08"8 alla
media di 146/599 kmh.
2. batteria - giri 5 pari .a km 26,225
1. Lucas 10'57"67 media 143,567 kmh; 2.
Buda 10'57"68; 3. -Drovandi 11'12"4Q- 4.
Fabi 11'22"4i; 5, Vairani 11'12"42; S- Oaf
f are! la 11'13"7; 7. Manesca 11'15"5; 8.
Giordano H'19"8; 9. 'Magni 11 '31 "5; 1fl.
Pluderi 11'36"4; 11. •Lagomars-ino 11'42"3:
12. Abrami I1'44"2: 13, Porzio H'44'7; 14.
Bondietti .t1'53"7; 15. Orsi 11'5B"2; 16.
•Piola ir56"4; 17. Prati 12'10"9; 18. Lo-
prieno 12'11"4; 19. Nebuloni 12'53"9; 20.
VeMetrani 12'42"7. Giro più veloce: -\l 4.
del n. 2 in 2'09"7 alla media di ]'45;532 kmh.

FORD ESCORT

Tra pochi
COLONI

• Una sola gara per la Ford Escort data
la scarsa partecipazione. Sulla distanza dai
dieci giri al primo passaggio è in testa
Coloni che però al secondo giro è supera-
to da « Tacus M. I dua girano quasi appaia-
ti finché alla sesta tornata « Tacus » in-
cappa in un testa-coda e si ferma al la-
to dalla pista nella sabbia. Coloni prende
così il comando anche se Schenstti cerca
di superarlo nel finale della gara: ma il
pilota perugino che corre nalla Mexico —
così ha affermato — per permettersi di
correre in Formula 3, non si fa sorpren-
dere e vince.

Piparusso 3 la seconda da Cairoli (BWA)
sii Mariani '(De Sanctis).

Al primo giro e in testa Tommassini se-
guito da Cairoli e Paparusso: mentre il
CBiponla riesce a guadagnare qualcosa i due
inseguitori lottano al centimetro uno attac-
cato all'altro. Ma al 5. giro Paparusso
tampona violentemente Cairoli: il primo si
impenna, ricade sulla pista, si ribalta e
infine si ferma contro Is reti, incolume.
Anche Cairoli è costretto a fermarsi per
i danni subiti. Nel giro successivo si gira
anche Tommassini che perde così il co-
mando della gara che passa a Verrelli da-
vanti a Fasanella.

Ma Tommassini, che era finito in quinta
posizione è protagonista di uno spettacola-
re inseguimento che proprio all'ultimo gi-
ro lo porta alle spalle di Verrelli. L'ul-
timo giro è elettrizzante con Varrelli e
Tommassini quasi appaiati: .poi alla Bu-
cine Tommassini infila Verrelli che parò
si mette nella scia e sul rettilineo d'arrivo
tenta di bruciare Tommassini che però
resiste e vinca l'accesa finale facendo suo
anche il giro più veloce in 2'19"! alla
media di kmh. 135,744. Dei 21 partiti,
solo dodici hanno terminato la corsa.

FINALE « SUPER FORD - - 10 giri
LA CLASSIFICA
1. Brunelli 21'46"-7 media 144,501 kmh; 2.
Buda 21*47"; 3. Necchi 21'49"7: 4. Lucas

Finale - 10 giri pari a km 52,450
1. Coloni in 26'34"5. media 118.419 'kmh; 2.
Schenettì 2S'35"1; 3. Cìpoìli 26'36"5; 4. Ai-

Classìfica finale Formula 850
1. Mauro Tommassini (De Sanctis) km
68.185 in 31'10"8, media 131,209 kmh; 2.
Verrelli (De Sanctis] 31'11 "35; 3. Giuliani
(Giuliani) 31'32"5; 4. Cavagni '(De Sanctis
Barr.) 31'47"71; 5. Del Fante (De Sanctis)
31'47 "72; 6. Tirinnanzì (GSC) 31'39"1; 7.
Tumulo [BWA) 32'43"2; 8. Di Tommaso
(Luchil 32'53"1; 9. Pelloni (Tecno) 31'19"8;
10. Clerici [BWA} 31'43"3; 11. Laschi [Lu-
chi) 33'14"4: 12. Fc-lciago (BWA) 33'38"9.
Giro più veloce: il 12. del n. 36 (Tommas-
sini) in 2'19"1 alla media di kmh 135.744.
1. batteria • giri 5 pari a km 26,225
1. Tommassìni (De Sanctis) in 12'OS" alla

numeri con le Mexìco. Sopra, Bifulco su!
o, sotto, Luciano Tacus ha dovuto abfaando-
n seguito a questa poderosa toccata

Anche con le Super Ford non sono mancate ie emozioni. In batterìa Maggiora esce di pista di-
struggendo la macchina, mentre in finale Brunelli resiste agli attacchi di Buda e vince. Qui un con-
tatto tra Fabiani (14) e Crugnola (39) (AfOTUMJFQTO)

I nuovi motori, apparsi a Vallehinga, e
poi provati anche a Salisburgo uno per

I team tdopprìma Jabouiìle e Tainbay), so-
no attualmente adottati da tutti i piloti
delle due squadre francesi.

• Oltre il caldo dei propulsori, al Mu-
gello ci si è preoccupati anche del sur-
riscaldamento dei piloti. Si sono viste
cosi fiorire tutta una sfrie di manichette
porta aria e di rubini per bere. I più
preoccupati erano quelli della ELF-SWIT-
ZERLAND: Jabouiìle aveva due prese d'a-
ria, una che buttava aria nel taschino del-
ia tuta all'altezza del cuore, e di li diffon-
deva aria fresca al corpo, l'altra all'altez-
za della visiera del casco, come Zeclere.
La ragione principale risiede nel fatto che
le vetture Irancesi hanno il radiatore ac-
qua davanti, con scarico nella parte su-
periore del musoh per cui quella che arri-
va in faccia ai piloti è aria arroventata
dal passaggio attraverso, il radiatore stesso.

2T54"7; 5. Fabi 22'15"4; 6. Ciardi 22'17"8;
7. Fava 22'18"8; 8. Maresca 22'20"4; 9. Bar-
tini 22'21"; 10. Zago 22'32"7; 11. Giorda-
no 22'33"1; 12. Caffarella 22'34"3; 13. .Pas-
sera 22'58"3; 14. Fabiani 23'00"3; 15. Plu-
deri 23'00"7; 16. .Porzlo 23'03"3; 17. lannuz-
zi 23'17"; 18. Orsi 23'29"4; 19. ' Chi menti
23'39"4; 20. Bondietti 23'39"8; 21. Abramì
23HO"; 22. Tommassi 22W9 a 1 giro. Giro
più velóce: i! 7. di • Lucas -, in 2'08"9,
alla media di 146,485 kmh.

1. batteria - giri 5 pari a km 26,225
1. Brunelli in 10'54"S. madia 144,224 kmh;
2. Necchi 10'55"9; 3, Fava 11'1Q"6; 4. Nf-
sinì H'11"1; 5. Ciardi 11'18"2; 6. Bertini
11'25"5; 7. Zago 11'25"8; 8. Grugnola 11'27"
e 8; 9. Fabiani 11'32"6; 10. Passera .11'37"5;
11. lannuzzi 11'57"; 12. Onori 12'01"4; 13.
Chimentì 12'02"1; 14. Moser 12'05"2; 15.
Tommassi 12'28"3; 16. lobi 12'32"7; 17.
Bardolini 12'48"; 18. Freschi 9'21"9; 19.
Maggiora 4'26"4; 20. Montesano 5'39". Giro

drovandi 26'40"2; 5. Braga 26'40"9; 5. 'Guer-
rieri 27'12"7; 7. 'Bifulco 27-20"8; 8. Che-
lini 27'22"2; 9. Bachiorri 27'41"1; 10. Bippi
29'07"a; 11. Canali 16'3Q"7; 12. Tacus
13-21"5; 13. Piersantelli 2'52"2. Giro più
veloce: il 2. del n. 7 ed il 5. e 10. del n. 3
in 2'37"8 alla media di 119,657 kmh.

F. 850

Capriola di
PAPARUSSO

• Successo di Tommassini nella movimen-
tata finale dalla F. 850 sulla distanza del-
la mezz'ora dopo che la prima batteria e-
ra stata vinta .dallo stessa Tommassini
{De Sanctis) per due soli centesimi su

media di 130.041 kmh; 2. Paparusso [Papa-
russo) 12'10"8; 3. Folci ago (BWA) 12'H"8;
4. Avati (F. S5D) 12'14"2; 5. Giuliani '(Giu-
liani) 12'21"1; 6. Tlrinnanzi (GSC) 12'3a"7;
7. Tumulo (BWA) 12'39"; 8. O i Tommaso
[Luchi] 12'39"2; 9. Bruscolotti (Atecar]
13'09"1; 10. Clerici (BWA} 13'38"1. Giro
più veloce: il 2. dei n. 4 Garelli in 2'19"9
alla media di 134,967 kmh.
2. batteria - giri 5 pari a km 26J25
1. Cairoli [BWAJ In 12'18"3 alla media di
127,871 kmh; 2. 'Wariani [Oe Sanctis) 12'20"
e 8; 3. Fasanella (De Sanctis) 12'21"4; 4.
Ballarino [F. 850) 12'23"2; 5. 'Giglio '('Giglio)
12'24"; 6. De! Fante (De Sanctis} 12'35"1;
7. •Felloni [Tecno) 13'01"4; 8. Cavagni '(De
Sanctis Barr.) 13'26"9; 9. laschi (Luchi)
15'14"1. Giro più veloce: il 4. de! n. 32 in
2'22"4 alla media di 132,598 kmh.

a'cura di Marco Grandini







F. 3 «inglese» ctome/7/caSPRINT

KEEGAN E RIUSCITO PERO A RESTARE IN TESTA NEL «BP»

GIACOMELLI anche al PARK
(paurosa uscita di Brabham jr.)
OULTON PARK - Questo circuito
ha la fama di essere un tracciato
difficile da imparare per i novel-
lini. Bruno Giacomelli ha visto
Oulton Park per la prima volta il
10 luglio; ha qualificato la sua
March in prima fila dello schiera-
mento di partenza per la gara di F. 3
valevole per il campionato BP e ha
guidato la corsa dall'inizio alla fine,
stabilendo un nuovo record su giro
per la F. 3. Ha doppiato gli altri
piloti che hanno corso per la pri-
ma volta a Oulton Park e che si
sono presentati, in F. 3 con « cre-
denziali » che risultavano essere al-
meno altrettanto "buone di quelle di
Giacomelli. Questo deve provare
qualcosa?

Prima dì riferire su chi c'era e
dove nella corsa, parliamo di una
assenza notevole ad Oulton Park.
C'era stato Geoffrey Brabham il
giorno precedente, con suo padre
che ha affittato il circuito per farlo
provare. Il giovane Brabham, che
sembrava andare assai bene, girava
in 60"5 (record di F. 3 è 59"8); poi
ha demolito la sua Ralt nella cur-
va verso destra di 90 gradi dopo i
box. Goeffrey è rimasto illeso e il
suo famoso padre ha detto « Dob-
biamo procurarci una nuova mac-
china per Brands Hatch la settima-
na prossima ».

Tra le altre assenze c'era Ragaz-
zoni (la macchina non è ancora sta-
ta ricostruita) e Parson (ha cele-
brato il suo finanziamento dalla
Unipari decidendo di cambiare dai
motori messi a punto della Brown
a quei motori Dolomite messi a
punto da Holbay, e in questo modo
si è trovato senza motori del tutto).

Keegan ha lasciato la sua vec-
chia e fidata March 743 ed eviden-
temente questo gli ha dato una po-
tente iniezione di fiducia, perché
ha ottenuto la pole position con un
tempo di 59"4. Si ritiene che questa
Hawke abbia « bisogno di essere
sviluppata », benché Keegan sia con-
vinto che la vettura sarà buona al
lungo termine, anche se prenderà
in consegna, per la corsa di Brands,
una nuova Chevron B34.

'Altri due piloti hanno girato in
59"6; lan Flux, il quale doveva
commettere un errore in corsa, ma
risponde tuttavia a ciò che ab-
biamo visto in luì l'anno scorso;
Giacomelli ha occupato il terzo po-
sto in prima fila, malgrado un mo-
tore non perfetto (sono state accer-
tate noie elettriche).

Mike Young era in seconda fila
insieme a Brett Riley (59"3). In
terza fila c'era South (59"8). Till
'Needell, che ha finalmente ottenu-
to la sua corsa di F. 3 che meri-
tava e ha girato in 60"0 al volante
della Safir, modificata sostanzial-
mente (in 4. fila).

Poi Paulo Comes, che ha girato
in 60"0, malgrado soffrisse di so-
vrasterzo nelle curve lente. Nella
5. fila c'era un altro uomo che ha
passato un anno pieno di frustra-
zioni alla ricerca del denaro ne-
cessario per la F. 3, Geoff Lees
(Chevron B34, 60"2), con Cornelsen
Fillio (60"6) accanto a lui; e dietro
a lui in sesta fila Dron (61"0), con
la sua March a motore Dolomite
che, dopo il secondo giro della cor-
sa stava amaramente rimpiangendo
di non aver accettato la corsa per
la Fiat nel Giro d'Inghilterra; e

IN UN TEST COMPARATIVO A SILVERSTONE

II radiale PIRELLI
in F. 3 come le Goodyear
SILVERSTONE - Si sono svolte
nella settimana scorsa sul circuito
inglese una serie di prove di pneu-
matici racing che la Pirelli ha por-
tato per compararli con i Goodyear
di F. 3 che ora vanno per la mag-
giore. Collaudatore d'eccezione è

I stato Bruno Giacomelli, il leader
del campionato Shellsport (che come
è noto si svolge su questo traccia-
to in tutte le sue prove) e quindi
lo conosce molto bene; la mac-

! china è stata la stessa March 763
con la quale corre abitualmente do-
tata del motore Toyota Nova. I
risultati sono stati veramente in-

i teressanti: Giacomelli ha girato in
\a alle 10,30 con temperatu-

ra ambientale di 21 gradi con le
Goodyear in l'31"2 alla media di

I 186'276 toccando velocità massime,
registrate con cellule fotoelettriche
in fondo al rettilineo di 220 kmh.
Con il pneumatico radiale P7 Pi-
relli nel pomeriggio alle 16,30 con
33 gradi di temperatura, Giacomel-
li ha girato nello stesso identico
tempo facendo registrare una ve-
locità massima addirittura superio-
re, 225 kmh.

Questi risultati hanno indubbia-
mente impressionato i tecnici della

March per diverse ragioni: innanzi-
tutto non si erano mai ottenuti risul-
tati identici nelle prove tra gomme
racing tradizionali e racing radiali,
poi perché il tempo ottenuto con
i Pirelli è stato spiccato in condi-
zioni decisamente sfavorevoli, con
12 gradi di temperatura in più e
infine il tempo è stato conseguito
con la vettura disegnata per i pneu-
matici convenzionali, e le modifiche
all'assetto sono state di lieve en-
tità.

Il fatto che più ha impressionato
è stato l'inserimento in curva del
PirelH, nettamente più veloce del
Goodyear. Secondo Giacomelli se la
sospensione fosse stata in grado di
sopportare tutta la spinta di deriva
dei pneumatici i tempi del P7 sa-
rebbero stati sensibilmente inferiori.

Bisogna ricordare che la Pirelli
è arrivata a questo risultato dopo
intense prove tenute anche a Mi-
sano, con la March 763 di Lamber-
to Leoni. La March, molto interes-
sata, ha richiesto ulteriori sessioni
di prove, e anche la Modus, saputo
di questi risultati, ha dimostrato
molta attenzione e ha richiesto a
sua volta un incontro con i tecni-
ci della casa italiana.

dietro di lui in ultima fila con un
tempo di 63"0 iL campione austra-
liano Bernasconi, che, come Gia-
comelli, era per la prima volta a
Oulton Park e non ha trovato molto
simpatico questo posto.

La cronaca della corsa è sempli-
ce. Sembra che Giacomelli abbia
superato tutte le sue inibizioni ini-
ziali e quando si è abbassata la
bandiera, è partito pulitamente, già
davanti nella prima curva a Kee-
gan, mentre Plux (che preferisce le
partenze con il semaforo) si e in-
serito dietro di loro. Dron è par-
tito come ultimo, avendo rotto la
prima nel giro di ricognizione e
alla fine del secondo giro si è di-
retto ai box con il motore grippa-
to. Poi Giacomelli si è distanziato
da Keegan, guadagnando in ogni
giro nella fase di accelerazione al-
l'uscita del tornante stretto e su
per la collina che segue. Bruno
non ha avuto noie, Keegan valuta-
va il suo motore inferiore a quello
dell'italiano e il controllo dopo la
gara ha confermato che la sua vec-
chia March pesava 15 kg. in più.
Perciò non è stato troppo scon-
tento di ottenere il secondo posto
e i corrispondenti punti, che gli
hanno permesso di mantenere la
posizione di guida nel campionato.

Sembrava che Flux potesse sfi-
darlo per il secondo posto, ma un'
uscita di pista dopo 5 giri ha cau-
sato la rottura di" un tubo dei fre-
ni. Mike Young ha rilevato il terzo
posto, poi ha fatto un testa coda
a metà distanza ed il neozelandese
Riley ha ereditato questa posizione.
Needell ha fatto un buon debutto
poiché la sua Safir andava molto
meglio con il motore Npva-Toyota
che con l'Holbay-Ford. Till ha avu-
to una gara dura con Gomes (« cer-
cava di spingermi fuori pista ogni
qualvolta lo sfidavo, ma potevo ve-
dere che era destinato a fare un
testa coda a un certo • momento »J.
E infatti, Gomes ha fatto un testa
coda e poi Needell ha resistito alla
pressione di un altro debuttante
di F. 3, Lees, per arrivare in 4. po-
sizione.

South si era trovato davanti a
questi due fino all'll. giro, quando
ha forato una gomma alla March
finanziata dalla Dortmunder Bier. •

A metà distanza Giacomelli aveva
un vantaggio di 7 secondi, che ha
costantemente aumentato, doppian-
do Bernasconi, il quale si deve
esser chiesto se il campionato au-
straliano significava tanto, dopo tut-
to, visto che era arrivato al 12. po-
sto.

Keegan ha adesso 49 punti nel
campionato BP, Giacomelli 41, e se
Keegan riesce a superare i proble-
mi con la macchina, la battaglia
tra questi due per il resto della
stagione dovrebbe essere interes-
sante.

d. h.

GARA A OULTON PARK - prova internazio-
nale valevole per il campionato BP • Cir-
cuito di Oulton Park, 11 luglio 1976

LA CLASSIFICA
1. Bruno Giacomelli (March 763 Nova) 20'04"
media 159.15 kmh; 2. Keegan (March 743
Nova] 20'13"8; 3. flrley (Modus M1 Nova)
20'17"2; 4. Needell {Safir RJOS-C1 Nova)
20'20"ff; 5. Lees (Chevron 'B34 'Nova) 20'23"
e 6; 6. Young .(Modus Mi Nova) 20'28"2.
Giro più veloce: Giacomelli 59"4 a 161.29
kmh [nuovo record).

• Sembra probabile, in seguito al-
la confusione delle verifiche in oc-
casione del GP di Francia, che
l'Associazione Costruttori si intro-
metterà in questo aspetto delle cor-
se, perché l'incapacità dei cornmis-
sarì di corsa di arrivare a decisioni
rapide e non equivoche darebbe
una- brutta fama allo sport — se-
condo loro — presso il grande pub-
blico. Sembra che la proposta dei
costruttori sia che infrazioni minori
del regolamento, che non hanno in-
fluenza sulla prestazione della vet-
tura, non dovrebbero portare alla
squalifica, ma una serie di multe
accoppiate con un periodo in cui si
deve correggere l'irregolarità (se
entro questo periodo l'irregolarità
non fosse corretta allora la multa
dovrebbe essere automaticamente
ripetuta).

Deve cambiare
muso

l'OSELLA F.2
SOARPEUIA - Durante la settimana era at-
teso al MugeJlo il team Osella, per un
test che avrebbe dovuto avere Merzario
per protagonista. Assente i) comascop Dui-
lio Truffo ha insistito per fare questo e-
sperimento, che aveva come scopo princi-
pale la verifica, sulla pista che 12 mesi
fa le aveva viste protagoniste, del perché
non vanno le nuove Osella F 2.

A questo scopo Truffo '(che aveva a di-
sposizione la vettura di JFilannino con uno
Schnitzer) aveva scovato un treno di G 54
ed aveva adottato gli stessi rapporti del-
lo scorso anno. Purtroppo, dopo pochissi-
mi giri, il motore si rompeva, ma Truffo
aveva il tempo dì elaborare una sua idea
sul perché di certi difetti.

Pare che il principale di questi difetti, a
detta dei piloti, sia il sovrasterò. Secon-
do Truffo, non si tratta di un sovrasterzo
costituzionale del telaio, ma solo una rea-
zione alla poca i< guidabilità » dell'avantre-
no, che costringe i piloti a « buttare » den-
tro la curva il muso con conseguente
brusca reazione del dietro. Una prova con
il vecchio muso largo dello scorso anno
ha in un certo senso confermato questo.
Infatti, così sistemata, la Osella -diventava
addirittura sottosterzante, perdendo .per
di più l'antipatica caratteristica di ondeg-
giare sull'avantreno nelle curve veloci.

Si tratta ora di vedere se ne] team
torinese ci sarà la volontà di proseguire
nel « recupero » di una vettura nuova, il
cui potenziale potrebbe essere ancora
tutto da scoprire.

Forse PATRESE
potrà correre

in F. 3 a B. HATCH
» L'ultima controversia del G.P. d'In-
ghilterra riguarda la CORSA J>I. 'F. 3, che
in termini di prestigio viene considerata
seconda dopo quella di Monaco. Alla data
di chiusura sono arrivate 70 richieste di
iscrizione, 42 sono state accettate (36' pos-
sono partire per la corsa). Nove di que-
ste sono » riserve », tra cui piloti del ca-
libro di Andersson e South, perché le loro
iscrizioni sono pervenute solo il giorno
della chiusura. Tra le iscrizioni che fino
adesso non sono state accettate c'è quella
di Patrese, perché la sua è stata ricevuta
solo 15 giorni dopo il termine di chiusura
(risulta che abbia ritenuto che, poiché si
trovava in testa al campionato europeo, a
vrebbe automaticamente ottenuto l'ammis-
sione) . La sua argomentazione è quella
che ai piloti del suo status in F. 3 dovreb-
be essere permesso di qualificarsi, o che
tutte le iscrizioni dovrebbero essere accet-
tate e che si dovrebbe fare delle manches
di qualificazione. Comunque pare che al
Mugello Sandro Angeleri In persona abbia
garantito il suo interessamento per far
correre il padovano nella gara, inglese.

• Ancora una vittima al Nurburgrìng
quest'anno in una gara minore. Si tratta
del pilota tedesco ERNST RKATZ che è
uscito di pista durante le prove della gara
di F. Super V. Per il pilota della mono-
posto, che dopo aver perso una ruota si
è schiantata contro le reti dì sicurezza,
non c'è stato nulla da fare. E' morto sul
colpo.



speciale i-:i il mondiale aita boa]

BATTAGLIA D'INGHILTERRA
BRANDS MATCH -18 LUGLIO

COME VOLEVASI DIMOSTRARE (DOPO IL ((PRECEDENTE» SVEDESE): A
BRANDS HATCH SARÀ L'ASSOCIAZIONE F. 1 CHE «SCEGLIERÀ»
I GIORNALISTI DA AMMETTERE IN PISTA E AI BOXES (APERTI,
SOLTANTO PER QUALCHE ORA, AL PUBBLICO PER TRE STERLINE)

SVOLTA o no?
LONDRA - Un'anteprima del G.P. d'Inghil-
terra è diventata abitudine. Speriamo piut-
tosto che non sia l'ultima visto che questa
può diventare « pubblicità » come si è ar-
rabbiato giustamente il direttore. La corsa
sì svolge convenientemente a metà della sta-
gione ed è stata a volte un punto di svolta.
Non che qualcuno si aspettasse che potesse
esserci un punto di svolta in questa stagio-
ne; almeno non prima della gara a Le Ca-
stellet. Non tenendo conto del G.P. di Svezia,
su un circuito su cui tutti sono d'accordo
che è un po' strano, l'unica prospettiva sem-
brava essere che l'abisso che stava separan-
do il duetto La.uda-Ferrari dal resto avrebbe
potuto essere occasionalmente ravvicinato.
Adesso « il resto » ha visto che Ferrari è fal-
libile e si aggrappano a questa speranza. Per
la Ferrari ci deve essere un nuovo incentivo
3 dovranno sperare di avere più fortuna in
occasione del G,P. britannico di questa non
ne abbiano a volte avuto nel passato...

Al di là di questo, chiunque £a predizioni
sull'idiosincrasia del G.P. d'Inghilterra è im-

prudente. Che cosa abbiamo avuto negli ul-
timi tre armi? La grande « ammucchiata »
del primo giro all'altezza dei box a Silver-
stone; Lauda che fora a Brands Hatch, il di-
luvio a Silverstone. Forse deve essere inter-
rotta questa sequenza e la predizione meno
azzardata sarà che si tratterà quest'anno di
una processione noiosa!

Il primo punto da notare è che gli spet-
tatori che visiteranno quest'anno Brands Ha-
tch dal '16-18 avranno probabilmente la mi-
gliore offerta di G.P. '(in termini di denaro)
di tutti i G.P. di quest'anno. Presumiamo ohe
abbiano pagato il biglietto d'ingresso di ba-
se, poi ci vogliono, il 'giorno delle .prove, 1
STERLINA (grossomodo 1500 lire) extra per
poter entrare nel PADDOCK e ,per un perio-
do limitato ogni giorno nei box '(questo co-
sterà 3 STERLINE il .giorno della corsa).
Non sappiamo coirne funzionerà questa « a-
pertura » dei box, perché si tratta di una nuo-

Se è tutto CIRCO
allora paghi
la pubblicità!

LONDRA • Con una mossa, che è destinata a
causare considerevoli controversie e che è
la conferma della « manovra » già attuata in
Svezia da mr. Ecclestone, che pur aveva
tentato di fuorviarla, il RAC e i responsabili
dì Brands Hatch hanno ceduto il completo
controllo sui box e la zona del paddock di
F. 1 all'Associazione costruttori F. 1 per il
GjP. d'Inghilterra di domenica prossima. Que-
sto significa che i costruttori potrebbero im-
pedire l'accesso durante le prove e la corsa
a chiunque disapprovino (per esempio: i
giornalisti che non vogliono favorire).

CONTINUANO A PAGINA 36



DOPO CHE LO SPONSOR NAZIONALE DI CASA
MARCH GLI HA PREFERITO PETERSON

A.A.A. BRAMBILLA off resi
Tutta la sicurezza che Vittorione Brambilla mostrava qualche mese fa.

all'approdo di Ronnie Pererson in March '(quando diceva: «Non ho problemi,
finché avrò il piede più pesante ») sta scomparendo. Precisamente, da quando
il mecenate del 'biondo svedese, che ha scoperto tra l'altro in secondo tempo
che gli doveva pagare non solo la stagione in March ma l'uno su l'altro i 150
milioni dell'ingaggio-riscatto da Chapman, ha deciso dì «mollare» anche V i t -
torio *suo per metà) per spingere Mosley e Herd a curare solo il suo protetto
d'oro. Da quel momento a Brambilla non ne è andata dritta una. Le uscite
di strada non avvenivano più per battersi con i primìssimi, ma per farsi largo
in terza o quarta fila. Per dirla breve, i Cosworth migliori erano ormai un
tabù Ronnie.

Così ha cominciato a mordersi le mani di non aver accettato due mesi ià
l'offerta pesante di una squadra (ora pare si sia chiarito fosse la Wolf-Wil-
ììams). Poi ha ripreso a guardarsi in giro. Pare che l'offerta si sia ripresentata,
ma Brambilla aveva bisogno seduta stante di essere « liberato » dal contratto.
Pare che sia andato a Londra apposta, convinto di avere la lettera liberatoria, ma
poi Herd è stato incaricato di rispondergli no. Vittorione è tanto preoccupato
che ha continuato i suoi giri d'orizzonte. In March pare che non nascondano
che il padrone-ombra <lo sponsor di Peterson), ormai dimentico delle sue prc-
dilizìoni nazionali, avrebbe ormai chiesto a Mosley di fare per il 77 una squa-
dra solo con- 'Ronnie e Stuck.

Perciò Brambilla è andato a mettersi in lista d'attesa all'Alfa, alla Lotus,
e naturalmente alla 'Ferrari «(dove peto se a qualche italiano si -pensa, al solito
si insiste a voler «giocare» con i giovani da preparare per il futuro, 'quel fu-
turo che poi in realtà non si concreta mai per nessuno, e storia dal 1%8
ormai...).

MIMICHA
tratta

Me LAREN
• Quella signora abbrusto-
lita dal sole tra Lauda e
Teddy Mayer è Mimìcha
Reutemann. Da quasi l'im-
pressione che voglia met-
tere un discorso chiaro, ma-
gari ad evitare che il bel
marito si 'ritrovi in un al-
tro pasticcio se decidesse,
come si vocifera, di deci-
dersi proprio per la McLa-
ren, nella sua disperata ri-
cerca di una alternativa alla
Brabham-Alfa. In questa
macchina l'argentino Carlos
contìnua a non credere, an-
che se Ecclesione insìste a
dire che dei suoi due Car-
los il contratto che scade è
solo quello di Pace que-
st'anno; per ReutemanD c'è
un altro anno d'i validità,
Ma si vede che Mimìcha ha
speranze, anche perché re
sta pur la speranza di an-
dare alla Ferrari, magari
proprio al posto di Mass il
cui posto nel team Marlbo-
ro-McLaren sarebbe stato
offerto a « Loie ».

[BRASILE

Quanto contiamo noi
italiani nello sport auto-
lobilistico! Un esempio?

Per il G.P. di Inghilterra
di domenica l'ufficio stam-
pa del RAG ha fatto sa-
pere ai giornalisti che sa-
ranno disponìbili interpre-
ti, di francese, tedesco, spa-
gnolo e portoghese. Povera
lingua del dolce sì, quanto
poco con t i , orm a i... Però

una lezione per i nostri
organizzatori, che si affan-
nano a rendere sempre fa-

le cose a tutti gli stra-
nieri. Perché non imparia-
mo?

• REGAZZONI, colto a
S. Monica ìn California nei
giorni del G.P. di Long
Beach a guidare troppo for-
te, si è visto recapitare a
casa una multa cosi conce-
pita: o 65 dollari oppure
un corso di guida della du-
rata dì sei giorni. Clay si
informato se il Tribunale
pagava il viaggio... Avuta
risposta negativa ha man-
dato i dollari...

• WOLF ha dichiarato (al-
meno alcuni lo giurano)
che farà una offerta a Lau-
da ( in dollari) cui l'au-
striaco non potrà dire dt

• Dal G.P. inglese fuma anche la Sbadow e
respirano (per gli stipendi). Ecco come apparirà l'Ombra
con la inedita scritta del nuovo sponsor (che è un -pro-
duttore di « cigarillos »).

cui hanno partecipato MO-
SLEY e HERD, i due han-
no fatto una classifica dei
loro quattro piloti. Essa ri-
sulta così: Peterson, Mer-
zario, Brambilla e Stucfe...

• II lunedì dopo Le Ca-
stellet PETERSON è anda-
to a provare la March bian-
ca delle esperienze a Sil-
verstone. Sono state spe-
rimentate nuove prese d'a-
ria oltre a pneumatici
Goodyear.

• Dice: La CSAI è con
l'acqua alla gola! Stiri o: so-
no tutti al mare...

Marcellìno

IL eAH?ioiotrro :
\jirocoes

H ^r^ o
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Tra
F.I.A. e
C.S.I. il
SOS-
PETTO

Decisamente la Federazione In-
ternazionale dall'Automobile —
detta FIA — è uno strano anima-
le policefalo; anzi si sarebbe ten-
tati di dire acefalo.

La FIA, che sopravviva grazie al-
lo sport, unico comun denomina-
tore che apparenti davvero i tanti
Automobile 'Chibs nazionali che la
compongono (per il resto sono tal-
mente dissimili che non vi è base
di paragone), questa FIA ha tra
i suoi organi la CSI I Commissione
Sportiva Internazionale) che do-
vrebbe essere la .pupilla più cara
di una organizzazione che altrimen-
ti non avrebbe più tanta voce nel
consesso mondiale. Da qualche
tempo, invece, pare che la CSI sia
considerata dalla FIA, come una
specie di figlia degenere, da puni-
re continuamente ed alta quale
far sentire il peso della autorità.
Gli esempi di questi strani atteg-
giamenti FIA versus CSI sono sta-
ti numerosi, negli ult imi anni; tut-
tavia con l'avvento del prìncipe
Mettermeli alla presidenza FIA si
poteva supporre che vi fosse un
deciso cambio di politica e che la
CSI ridiventasse la figlia predilet-
ta. Specie perché Mettemich vie-
ne dalla CSI e perché il neo pre-
sidente Ugeux aveva dato a vedere
chiaramente di voler non soltanto
mettere ordine in troppe situazio-
ni confuse, ma soprattutto ripor-
tare alla CSI l'autorità compiein
? non più discussa sulle faccende
dello sport internazionale.

Siamo invece qui, in questo mo
mento, a dover constatare con stu-
pore e con profonda delusione, un
ulteriore atto di almeno ostilità e
incomprensione, se non di vera e
propria guerra, contro la CSI da
parta di un'altra branchia della
FIA.

Il Tribunale d'appello internazio
naie, chiamato a decidere sulla vi-
cenda che aveva portato alla squa-
lifica della McLarsn di Hunt nel
Gran Premio di Spagna, ha deciso
e sentenziato: Hunt deve essere
reintegrato nella classìfica della
corsa, e quindi di conseguenza ot-
tenere il punteggio relativa ai fini
del campionato del mondo.

dia la decisione del Jarama, che
ha privato Hunt della vittoria, as-
segnata a Lauda, fosse ingiusta
sul piano umano lo si era già det-
to . Lo abbiamo detto noi e lo
hanno detto quasi tutti gli altri.
Era però l'inizio, almeno lo sem-
brava, di una nuova e migliore e-
poca, con la decisa volontà di ri-
portare sui binari della legalità
da tutti accettata le attività dello
sport ad alto livello, che per trop-
po tempo erano state inquinate. Il
peccato era veniale, ma esisteva
e quindi, secondo le premesse mol-
to chiare, doveva essere punito.
Nella forma prevista e annunciata.

Tutti d'accordo, anche coloro che
avrebbero dovuto essere partigiani
dell'inglese; tutti d'accordo soprat-
tutto nel salutare con piacere que-
sta decisa maniera di applicare le
leggi, cosa che mancava da trop-
po tampo.

Si sapeva del ricorso presentato
dalla McLaren, e Io si era consi-
derato come un ovvio tentativo,
fatto più ,per salvare la forma cha
con convinzione. Tutti, da ogni
parte, ritenevano che il Tribunale
d'appello non potesse che confer-
mare il giudizio e la decisione dei
commissari sportivi del Gran Pre-
mio di Spagna.

Invece lunedì sera è scoppiata
la nuova bomba: il Tribunale d'
appello ha praticamente assolto

Hunt (ed anche Lafnte, dato che
anche la Ligier era stata squalifi-
cata) ordinandone la reintegrazio-
ne nella classifica del G.P. di Spa-
gna.

Se il Tribunale avesse modifica-
to la prima sentenza, annullando
la squalifica, sulla base di fatti
nuovi, non vi sarebbe stato nulla
da eccepire: un condannato all'er-
gastolo che possa dimostrare di
non essere colpevole ha diritto di
presentare in appello delle prove
di non colpevolezza. E di essere
assolto sa le prova esistono. Sa-
rebbe anzi preciso dovere di un
Tribunale d'appello,- quello della
assoluzione.

In questo caso, però, dì nuove
prove non ve na sono state, e la
colpevolezza è stata addirittura
confermata. Il tribunale ha infat-
ti ribadito la esistenza di « colpe »,
sotto forma di dimensionamenti il-
legali delle macchine di Hunt e
Lafnte, al punto che ha commi-
nato pene (di nuovo genere), ma
ha spostato la questiona su dei
« distinguo » perlomeno curiosi.

Esso infatti ha affermato che non
vi è colpa dei piloti, in quanto le

Nemmeno l'interfonico, sfoggiato tra
cronometristi e segnalatori del «ca-
vallino» al Caste! I et, ha permesso
alla Ferrari di... captare quello che
si preparava (di male) in Francia:
dal silenzio-motori in 100 chilome-
tri alla riqualifica di JAMES HUNT

macchina cha essi hanno guidata
erano state preparate da altri, e
quindi che essi sono stati vittima,
non rei. Li ha quindi riabilitati
ma ha anche detto che i colpevoli
(le Case) dovevano essere puniti
con una ammenda di 3000 dollari.

Da parte di un consesso di giu-
risti è una sentenza molto singo-
lare, che fa sorgere sospetti non
gratuiti se non di corruzione al-
meno di influenza este~ne molto
potenti. Non è infatti possibile che
menti preparate ad amministrare la
giustizia abbiano potuto collegial-
mente compiere un errore tanto
madornale.

Indipendentemente dai fatti con-
tingenti, dalla particolare situazio-
ne che li ha determinati (squalifi-
ca decisa come fatto esemplara,
ancorché grave in rapporto alla
entità della colpa), il Tribunale a-
vrebbe potuto limitarsi all'esame
stretto dei fatti, senza tener conto
delle implicazioni. Sa l'avesse fat-
to e fossa giunto alla conclusione
che la colpa c'era non poteva far
altro che confermare la prima con-
danna.

Esso lo ha fatto, ed ha ricono-
sciuto che la colpa c'era. Però ha
mandati assolti gli imputati. E'
abbastanza stupefacente, abbastan-
za da legittimare i sospetti.

Esso Tribunale, infatti, distin-
guendo tra chi la colpa ha com-
messa (chi ha preparato le mac-
chine) e chi l'ha subita i,.jnaro (il
pilota), ha dimenticato il « cui
prodest » dei latini, ha dimentica-
to di valutare a chi giovava la ir-
regolarità.

Esso Tribunale ha dimenticato la
cosa che noi riteniamo sia essen-
ziale, la premessa che doveva in-
formare tutto il procedimento e
la valutazione: SI TRATTA DI U-
NA IRREGOLARITÀ' COMMESSA
DURANTE UNA PARA DEL CAM-
PIONATO MONDIALE DEI PILO-
TI, nella quale il mezzo meccanico
è soltanto uno strumento, essendo
la figura del pilota la più impor-
tante, l'unica. Poiché si tratta del
campionato piloti, è ovvio che deb-
bano essere i piloti a dover fare
in modo cha le loro prestazioni,
ai fini della conquista dsi punti
per .11 campionato, siano cristallina
3 non inficiate da irregolarità. In
altre parole debbono essere i pi-
loti a preoccuparsi di non barare.

E' evidente che riconosciamo a
Hunt e Laffite la buona fede, ed è
per questo che nessuno pretenda
che la sanzione vada oltre l'an-
nullamento del risultato di quella
corsa, ma è altrettanto evidenta
che nel caso specifico essi hanno
frui to di condizioni non uguali a
quelle degli altri. Di poco o di
molto non ha importanza.

E' questa « distrazione » dei giu-
dici del Tribunale d'appello che
sconcerta. E cha fa nascere sospetti
•.•he sarebbs bene dissipare. "Essi
•^ono di doppia natura: da una
parte si può supporre che vi sia-
no stata pressioni, sa non collusio-
ni, coi diretti inte-essati, siano es-
si il pilota, la marca od i patro-
cinatori della marca e del pilota.
Dall'altra si potrebbe supporre che
ls pressioni, o i suggerimenti, sii-
no venuti dalla FIA che non gra-
direbbe il nuovo co'so della CSI.
Nell'uno e nell'altro caso, comun-
que, è altamente disdicevola che
un organismo come il Tribunale
d'appello lasci adito a supposizio-
ni del genere. Ed è necessario che
venga fa t to in modo che simili
dubbi vengano disciolti, non essen-
do pensabile che si possa conside-
rare sportiva un attività che è
regolata ed amministrata in que-
sto modo.

Se non avverrà potremmo vads-
re, nel prossimo avvenire, qualsia-
si pilota presentarsi ad una gara
con un motore doppio del lecito,
vincere e poi pretendere di non
essere punito, visto chs la i-rego-
larità l'hanno commessa material-
mente altri. Col beneplacito del
Tribunale d'appello!

Tanto per la cronaca i membri
del Tribunale che ha preso, lune-
dì 5 luglio, la decisione di « ria-
bilitare » Hunt e Laffite, nello stes-
so tempo che ne riconosceva lo
stato di illegalità, erano:
EDMOND GAY (SVIZZERA»
H. SAMMET (GERMANIA)
ROBERTI DE WINGHE (BELGIO»
E. KANN1NEN (FINLANDIA»
A. ARIENZO (ITALIA)
TH. WEBB (USA)

Sarebbe molto interessante co-
noscere la opinione di qualcuno di
questi signori. Come sarà interes-
sante, ma anche un poco rattri-
stante, seguire gli sviluppi della
vicenda, che sono in corso e che
hanno già portato ad avvenimenti

Franco Uni
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va impostazione per permettere agli appassio-
nati dì avvicinarsi alle macchine ed è qualco-
sa per cui si deve ringraziare l'Associazione co-
struttori i(che forse per questo ha chiesto la con-
tropartita giornalistica, come leggerete ), Perciò
auguriamoci che questa novità non faccia sor-
gere dei problemi per l'organizzazione.

Ciò per cui nessuno ringrazierà i costruttori
è il misero programma di contorno. Nel pas-
sato l'avvenimento del G/P. d'Inghilterra aveva
offerto al pubblico una corsa dopo l'altra per
tutta la giornata. Adesso, per evitare intasa-
menti, per evitare che rimanga troppo olio e
troppa polvere di gomma sulla pista, si ha il
sospetto che si stia eliminando tutto ciò che
potrebbe togliere attenzione dal « Big Show »
dei costruttori e fare sì che questa corsa sia
conforme al quadro generale. Così si offre mol-
to poco. Una corsa di F. 3 valevole per il cam-
pionato BP la seconda giornata di prove e il
giorno del G.P. solo una gara del gruppo 1 e
una Corsa di Celebrità. 'Nessuna manifestazione
di acrobazìe aeree di paracadutisti o mostre di
macchine vecchie, o. bande militari ricompen-
serà gli appassionati.

Non di meno sono 'già stati venduti tutti i
posti nelle tribune e le strade dì accesso saran-
no probabilmente intasate. Se venite con la
macchina da Londra a Brands Hatch vi avverto
in anticipo che lavori in corso su un raccordo
dell'autostrada, a tre km da Brands Hatch, cree-
crrr.o intasamenti del traffico. Tra parentesi, ai
colleghi giornalisti: non entrate nell'ufficio stam-
pa, perché l'assegnazione di tessere stampa è
stata ridotta del 50 per cento quest'anno!

Dove mettersi per vedere bene? Sul lato fi-
sterno dell'ultima curva prima dei boxes, pre-
feribilmente all'ingresso della curva è un ot-
timo posto perché si può vedere gran parte
del « circuito di club », cosi come i box e le
macchine che passano davanti a voi. O i posti
all'aperto ( andateci presto se ne volete uno! )
subito dopo la linea di partenza dove vedrete
ie macchine proprio davanti a voi, poi salire
verso il tornante, stretto e poi venir 'giù, Non
andate in giro durante le prove, meglio sce-
glersf un posto, andandoci assai presto, Se sa-
lite sui cartelli della pubblicità, alla maniera di
Monza, i commissari vi cacceranno via subito.

Il caffè ora è buono ...
Alcuni anni fa abbiamo detto a ogni italiano,

che rispetta un buon caffè, di non assaggiare la
« zuppa » di Brands Hatch. Adesso non è più
così cattivo. Di fatto il bar è leggermente mi-
gliorato. La birra, purtroppo, sarà quasi certa-
mente calda se l'ondata di caldo continua, e così
anche le bibite internazionali come Coca Cola
e Fanta. Vino? Se riuscite a trovarlo, siete più
furbi di me! Di solito abbiamo anche consigliato
di portare impermeabili ecc... In modo ironico,
la peggiore siccità che abbia colpito questa parte
dell'Inghilterra da 250 anni è stata interrotta
solo una volta, in occasione di una giornata di
prove per una gara Shellsport 5000.

Per quanto riguarda le iscrizioni, esse sono
piuttosto di livello standard per un GP del 1976.
Non ci dovrebbero essere nuove macchine, come
la McLaren M26. Ci sono state 36 richieste di
iscrizioni, ma quattro saranno istantaneamente
delusi e lo saranno anche alcuni altri, poiché
ci sarà uno schieramento di partenza delle solite
dimensioni.

Le Ferrari vanno bene a Brands Hatch (lo
fanno nella maggior parte dei circuiti nel 1976)
e la loro H fortuna inglese » è matura per un
cambiamento. A parte Lauda, quanti altri piloti
potrebbero vincere: sei, otto? La coppia Tyrrell
per esempio. La McLaren aveva una crisi mo-
rale dopo la faccenda di Spagna, ma adesso è
ovviamente di nuovo in gran forma. Regazzpni
— molti piloti appassionati inglesi amano il pilo-
ta che spìnge sempre — un po' fuori moda. Ma,
veramente se la Ferrari è una macchina tanto su-
periore (la maggior parte della gente lo credeva
Eino a due corse fa) allora perché Clay non ar-
riva saldamente al secondo posto nel campio-
nato?

P-eterson? Fino alla corsa francese, quando
la sua vettura l'ha tradito cosi vicino alla fine
e un buon piazzamento, sarebbe stato dubbio.
Si cominciava a sospettare che il denaro, il ma-
trimonio e la buona vita avessero logorato il suo
spirito combattivo. Forse la vista di quelle vet-
ture nere s oro, che cominciavano ad andare as-
sai bene ha fatto da stimolo? Il che porta facil-
mente al fatto che qui si tratta del GP John

COJV LA BRABHAM-RAM

BRAMBILLA ha
convinto LELLA
al ritorno in F.l

FRUGAROLO (AL) • Questa volta è lei che mi cerca.
Prima lascia un appunto, poi richiama. Ha una voce
diversa dal solito, più squillante: si capisce subito
che ci sono novità, Lslla è limpida e non sa nascon-
dere niente. « Questa volta ci siamo sai, ho veramen-
te concluso per tornare in F. 1. Le trattative con la
Ensign si stavano facendo troppo lunghe, poi Nunn
non mi garantiva niente di preciso, nemmeno per il
GP dì Germania, per cui ho trovato un'altra soluzio-
ne. Mi ha cercato McDonald, quello della RAM e mi
ha offerto una buona occasione, un contratto per le
cinque corse europee che rimangono, almeno per ora,
al volante della Brabham BT 44 con la quale ha
corso Patrick Neve. Mi rendo conto che non è una
squadra ufficiale, ma mi hanno garantito una assi-
stenza super. Pensa, per la prima volta avrò tre
treni di gomme nuovi per ogni gara (con la March
non è mai successo), abbiamo 12 motori in due, io
e Kessel, più una macchina completa di scarta. Cosa
avrei dovuto fare? Il mio sponsor, la Lavazza, è ben
felice di riportarmi in F. 1, e ormai non è che ci
fosse molto da scegliere. Io ho parlato anche con
Vittorio Brambilla, di lui mi fido, è un amico, per
sapere un po' come erano messe queste macchine.
Vittorio mi ha detto che sono molto a posto, anche
come assistenza, e se non hanno fatto risultati è so-
lo perché Kessel è stato molto sfortunato e comun-
que ha ancora poca esperienza in F. 1. Io avevo pen-
sato di trovare anche una sistemazione in F. 2, ma
credimi, per fare le cose bene mi ci volevano più o
meno gli stessi soldi, e poi anche lì la stagione è già
molto avanti. Io sono felicissima così, anzi parto su-
bito per sistemare il sedile e l'assetto, e poi farò
una serie di tests perché voglio già correre a Brands
Hatch, che come sai è una pista che mi piace molto;
Mi rendo conto che sarebbe stato più facile rientrare
al Nurburgring, dove problemi di qualificazione ce ne
sono meno. Comunque io sono fiduciosa anche a
B^.i^ds Hatch, dove già girai proprio con una BT 44
due anni fa, e non mi qualificai per pura sfortuna ».

La Lella timida che conoscevamo ci sbalordisce par
la sua sicurezza, e vuole dirci proprio tutto. « Sai, di
cattiverie ne ho subite e voi lo sapete bene. Quando
sei in una squadra ufficiale, dove non ti tengono in
considerazione, fai più fatica a correre che nei teams
privati. Qui alla RAM avrò a disposizione tre meccani-
ci più un ragazzine: uno lo conosco bene, è l'ex mec-
canico di Magee, un tipo molto in gamba. Poi mi han-
no assicurato che avremo anche la supervisione degli
ingegneri della Brabham ».

Ci permettiamo di consigliarle, anche alla luce di
troppi esempi anche recenti, di stare molto attenta
nello stendere il contratto. « Stai tranquillo, per il
contratto McDonald verrà in Italia, e io lo voglio an-
che in italiano con tutte le cose messe bene, in chia-
ro, soprattutto i tests che per me sono molto impor-
tanti. Sai quanto sono meticolosa nella messa a pun-
to. Ma soprattutto questo mi rida una grande fiducia.
Ero veramente amareggiata di come erano andate le
cose a inizio stagione. Ora ricomincio con una gran-
de voglia. Ti saprò dire molto presto se sono ancora
in grado di ben figurare o no ».

can.

Player d'Inghilterra. Andretti ha lo spirito di vin-
cere e ha fiducia nella sua macchina (sono an-
sioso di fare un giro della pista con lui al vo-
lante di una Lotus stradale, appena prima della
gara!).

D'improvviso viene da chiedersi che cosa sarà
di Watson, il quale conosce probabilmente Brands
Hatch meglio di ogni altro pilota iscritto per la
corsa, dopo aver ottenuto un terzo posto nella
corsa di Francia, anche se lo ha perso a tavo-
lino. Abbiamo per molto tempo avuto il sospetto
che John fosse un pilota sottovalutato, la cui
carriera è stata per niente favorita da quell'epi-
sodio di « riserva » della Brabham (tra parentesi,
che cosa sarà mai successo a Patrick Neve, il
quale, come ci ha assicurato Ecclestone, stava
per ottenere un contratto per correre?).

Le altre macchine di 12 cilindri? Quelli della
Ligier mancano di esperienza sul circuito di
Brands Hatch e malgrado i punti ottenuti a Le
Castellet a quelli della Brabham mancano parec-
chie altre cose!

Tutto quel darsi da fare con i millimetri a
Jarama e Le Castellet mi fa ricordare che qual-
cosa di simile stava quasi per accadere a Brands
Hatch dopo il GP del 1970, quando gli esamina-
tori avevano il sospetto che l'altezza dell'alet-
tone posteriore della Lotus 72 di Rindt, vincitore
della corsa, non fosse quella giusta.

d. h.
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Questa faccenda è stata evidentemente
concordata tra Ecclestone, a nome dei co-
struttori, il RAC e Brands Hatch. Non sarà
chiaro fino al G.P. in che modo i costruttori
intendano esercitare questa loro nuova po-
tenza, benché sembri che stiano stampando
i loro propri biglietti che autorizzano ali'
accesso al circuito e forse al paddock e ai
box.

Fino a che punto saranno coinvolte le al-
tre corse di campionato non è ancora chiaro,
però si sospetta che i costruttori cercheranno
di ottenere un simile privilegio, una volta
che hanno un precedente da accampare. E
ora ce l'hanno.

Ecco le prove di quanto valgono le
smentite di certi atteggiamenti e dì come
si attua la strategia del potere. Forse sta
davvero per chiudersi il cerchio della F.l.
I manipolatori di denaro, trasformatisi in
costruttori, controllano il denaro degli spon-
sor, condizionano gli organizzatori, hanno
annullato l'associazione piloti, impongono
le scelte di sicurezza, ricusano i regolamen-
ti difficili, fanno annullare le "squalifiche
ecc. Gli mancava solo di « disciplinare » e se-
lezionare la stampa. A Brands Hatch comin-
cia il primo passo e il gioco è fatto. Ma se
le cose stanno cosi allora vuoi dire che sarà
il momento di ridimensionare questi signo-
ri a quelli che sono; non « sportivi » ma
operatori di spettacolo. E allora, se voglio-
no pubblicità dei loro spettacoli, d'ora in
poi che se la paghino. E salata. Così come
avviene per gli Harlem Gtobe Trotters o i
tennisti professionisti. (Vedremo se la cosa
farà piacere agli sponsor, per cominciare).
Per quanto riguarda AUTOSPRINT, dopo
questa gara le « presentazioni » delle corse
F. 1, se non cambia l'andazzo, saranno ri-
dotte al minimo informativo. A noi inte-
ressa la cronaca dei fatti e questa si realizza
solo al momento della corsa e dopo, non
prima ! B se ciò dispiacerà agli organizzatori,
beh, che detraggano le spese in più di pub-
blicità che si rendessero necessarie, dal
budget che debbono versare allo chaperon
della F.l.

m. s.

Non c'è traccia
della TYRRELL 007
per PESENTI ROSSI

LONDRA - Le iscrizioni per il GP inglese sono le so-
lite .previ-ste: però c'è sotto una WOLF WILLIAMS (per
ICKX spiegata con riduzione in questo team fino al-
meno al GP d'Italia. La MC LAREN correrà quasi cer-
tamente con le M 23 (te M 26 B potrebbe f2re il loro
debutto solo in occasione del GP della Germania).

DIVINA GALICA è iscritta con la nuova STJRTEES
IS 19 « Spero di qualificarmi, ma non ho ambizioni di
disputare una intera stagione dì F. 1 l'anno prossimo ».
Se la sua TS 19 non dovesse essere pronta ISurtees ha
di nuovo problemi con il personale) verrà moderniz-
zata la sua normale TS 16. Anchs LELLA LOMBARDI
ritenterà la sorte in F. 1 con una Brabham del team
RAM.

Ci sarà poi di nuovo AMON al volante dell'ENSlGN
con 1'a.ppoggio della First National City Bank:. Le ri-
serve saranno: WILDS (Shadow), MCGUIRE (Williams).

Invece non è iscritta, come dicevano voci, una
TYRRELL 007 per PESENTI ROSSI.
• Viene riferito che la Cosworth stia già effettuando
prove sul banco prova con un DFV con testa cilindri,
camera di combustione e pistoni modificati.

Le ORE dì Brands Hatch

Venerdì 16 ' prove IO • -11.30
prove 13 ' 14.30

Sabato 17 prove 10 - 11,30
'(non valide per 'lo schieramento)
prove 13 • 14,15

Domenica 18 Inizio gara ore 15
(termine circa 16.40) —


