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OLANDESE PROPONE 10 PUNTI-CHIAVE
PER ANNULLARE LE ATTUALI ESASPERAZIONI DEL «CIRCO»

Rifondiamo la F.l
Come ogni appassionato dello sport automobili-

stico, sono rimasto molto scioccato dagli avvenimenti
della stagione 1976. Il problema maggiore appare l'ar-
roganza del mondo di F. 1, adesso che è diventato più
un circo che uno sport. Pressappoco come il tennis.

La F. 1 ha perso la sua ambientazione sportiva a
causa del commercialismo. Culminato, questo, nei
«controlli» per il G.P. italiano. Qui la crisi ha rag-
giunto il culmine. E' possibile — a mio parere —
solo una soluzione. Come stanno le cose per il
momento, qualunque sarà l'esito del ricorso dell'AC
inglese, sarà definitivamente disastroso per la F. 1,
e quindi per lo sport in generale. Se viene respinta
(il che è il più probabile), si può essere certi d'ora
in poi che non vedremo più delle Ferrari nelle prime
cinque file dello schieramento in Gran Bretagna e
molto probabilmente saranno i Ronnie Peterson e
Gunnar Nilsson a formare la prima fila in Svezia.

Se non viene respinta, la Ferrari avrà la sua re-
plica certo da opporre, il che significherà la fine del
G.P. italiano e molte difficoltà per molti altri Gran
Premi.

Come si è potuto arrivare fino a questo punto?
Secondo me l'Associazione Costruttori F. 1 è la più
colpevole per questa crisi, con quel loro atteggia-
mento « il pubblico è qui per farci piacere e stare
zitto! », mentre dovrebbe naturalmente essere il con-
trario.

Di conseguenza ciò di cui si ha bisogno è davvero
una completa riorganizzazione della F. 1, che dovreb-
be consistere principalmente nel ridare il potere alla
Commissione Sportiva Internazionale, che non è
costituita da gente fondamentalmente incompetente,
anche se per il momento molti hanno paura di bru-
ciarsi le mani. Ecco la mia proposta per la rior-
ganizzazione:

O La CSI organizza i Gran Premi per quanto riguar-
da i diretti contatti con il circo di F. 1 (cioè: cro-
nometraggio, controlli, esame delle proteste ecc.),
mentre gli organizzatori locali si occupano degli im-
pianti per il pubblico, della sicurezza del circuito
(seguito da vicino dalla CSI) e di 'tutto ciò che è con-
nesso alla organizzazione in loco.

© II « libro giallo » < della PIA) ideve essere completa-
mente riscritto e i regolamenti dovranno essere chia-
ramente definiti. I controlli .(in particolare le mi-
surazioni) dovrebbero essere fatti nello stesso modo
in ogni G.P. i(un tipo di tavolo chirurgico che 'Viene
portato a ogni corsa), da effettuarsi da una squadra
fissa di funzionar! CSI.

© Dopo ogni giornata dì prove le macchine dovreb-
bero essere controllate a casaccio (cioè scegliere
cinque o sei vetture e smontarle completamente). I
primi sei della corsa dovrebbero presentare le loro
vetture alla CSI direttamente dopo la fine della corsa

per il controllo. (Ad evitare problemi con il giro d'o-
nore, magari il vincitore potrà rimediare con il mu-
letto).

O Ogni squadra di cui una macchina dovesse risultare
illegale, venga severamente multata (a meno che la
trasgressione non sia da attribuire a un errore di co-
struzione, montaggio o messa a punto della macchina,
nel quale caso i tempi di prove de! concorrente o il
risultato nella corsa dovrebbero essere cancellati.
Esempio: l'alettone posteriore è troppo indietro per
5 cm). Qualora si riscontrasse lo stesso « errore » per
la seconda volta, si dovrebbero cancellare i tempi
delle prove o il risultato in corsa (il che dipende dal
momento in cui viene effettuato il controllo).

© Le decisioni della CSI dovrebbero essere definitive,
avendo comunque consultato le parti coinvolte nella
decisione particolare.

0 Ci dovrebbe essere un funzionario della CSI a ogni
posto di commissari in ogni G.P. per evitare che qual-
cuno favorisca i propri connazionali magari con de-
cisioni dubbie, come l'incidente della prima curva in
occasione del G.P. John Player (benché dal mio pun-
to di vista fosse la giusta in quel caso).

O Non sarebbe necessario mettere al bando l'Asso-
ciazione F. 1, ma si dovrebbe assegnare ad essa solo
un potere consultivo, mentre le rimane ovviamente il
diritto di occuparsi dei suoi problemi « sindacali »
(voli charter, rimborso spese di viaggio, divisione dei
premi in danaro, ecc.).

© La CSI dovrebbe approvare il regolamento dell'
« Asso-F. 1 », in modo particolare le condizioni di
ammissione all'associazione tutt'altro che chiarissi-
me per il momento.

6 Prima e dopo ogni sessione di prove si dovrebbe
aprire al pubblico il parco macchine, con la pos-
sibilità di ottenere una dispensa speciale per le squa-
dre che debbono eseguire delle grosse riparazioni di
qualsiasi genere.

<E) Dovrebbero essere i concorrenti a sostenere le spe-
se per questa riorganizzazione (licenze, premi di par-
tenza, quota sociale della CSI) così come gli organiz-
zatori i quali trarrebbero dagli spettatori l'appoggio
nel contribuire in questo modo alla riorganizzazione
della F. 1.

Se non si farà niente di tutto questo, temo che
sarà prossima la fine del nostro sport favorito.

Poiché non ha alcuna autorità nello sport automobi-
listico, sono un semplice appassionato, le chiedo cor-
tesemente di contribuire a pubblicare sulla sua rivista
queste mie idee che penso non siano tanto sballate
e certo ispirate a contribuire alla riorganizzazione del
mondo F. 1 che non merita di finire.

Mr. Jo Tas • Wassenaar
(Olanda)

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì gare automobili-
stiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreterìa telefonica fu inserito m auto-
matico tutte le notìzie a deposizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore.



LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

14 ottob-e - OASC RALLY: annullato; 17 ottobre - COPPA CITTA' DI
MONOPOLI: annullata; 17 ottobre - TROFEO CITTA1 DI AMATRICE:
annullato; 20 ottobre - RALLY RIDEAU LAKES: annullato; 23 ottobre -
COPPA VAL FORMAZZA: annullata; 24 ottobre - TROFEO NAPPI: rin-
viato al 14 novembre; 24 ottobre - 1000 KM DI BUENOS AIRES: an-
nullata.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
/WORLD CHAMPIONSHIPTEAM

i OTTOBRE Le corse in calendario dal 16 al 31 ottobre in Italia e all'estero

DATA

16-17
16-17

16-17

16-17

CORSA

Baulers Trophy

Chiusura stagione a Zolder

Omloop van Viaanderen

Rally Weser-Ems

AG
ORGANIZZATORE

Belgio

Germania

Belgio

Germania

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
DISTANZA - ARRIVO

Autodromo di Nivelles ore 14,30
di km 3,724

Circuito di Zolder ore 10,30
di km 4,262

Roselaere

Aehim-Baden

VALIDITÀ'

• ••T1-T2-OT3-GT4

• ••T1-T2-GT3-GT4-
S5-FV-FSV

• ••T1-T2-GT3-GT4

• ••T1-T2-OT3JGT4

TIPO DI GARA

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Rally

Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Xhenceval [BMW-Luigi)
23'51",1 media 140,518 t

Steenberger (•Kaimann) in
14"32

er

16-17 Rally de la Chataigne
T1-T2-QT3-GT4-S5

Rally Henry-'Gelin (Alpine 1800)
2.52'58"1

16-17

17
17

Challenge '76

Corsa

Corsa

a Riverside

a Sandown Park

AC Venezia

Stati Uniti

Australia

Mestre-Mestre

Circuito di Riverside ore 14.30
di km 5,230

Circuito di Sandown Park ore 15
di km 3,104

•

F. 5000

F. 5000

Rally

Velocità in circuito

Velocità In circuito

Non disputato nel 1975

Andretti (Lola T. 332) in
30"363 media 198,125 ki

McCormack (Lola)

49'
uh

Rallycross Opgrimbie Maasmechelen Rallycross

17

17

17

17

17

17-20

12-24

22-24

23-24
23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

24

24

24

24

24

Autocross CISA

Autocross internazionale
Le Piane

G.P. Trecastagni

Raduno Alfa Romeo
a Terni

1. Trofeo del Molise

Giro d'Italia

Rally di Spagna

Chiemgau Rally
(Germania)

Salita Goudron Caussols
(Francia)

Salita di Cannes
(Francia)

Rally di Zambia

Rally Carbone e Acciaio
(Germania)

Rally des Gorges du
Tarn {Francia)

Autocross Horbourg
(Francia)

Rally Alto Appennino
Bolognese

G.P. del Giappone

American 500 a Rock i n-
gham (USA)

Corse a Brands Match
(Gran Bretagna)

Corsa a Bay Park
(Nuova Zelanda)

Interserle a Mainz
Finthen (Germania)

CISA 'Roma

AS tonato

Pro Trecastagni

Scud. Borzacchini

AC Campobasso
e Isernia

AC Torino

Europeo Piloti
Rall ies - Coeff. 4

»..

• 00
tg
000
tg
000

T1-T2-GT3--GT4

T1-T2-GT3-GT4-S5

00.

»

000
Carnp. Mondiale
PMoti F. 1

ooo
STK

T1-F.3-f.5000

T1-T2-FF-FV

S5-S5

Pista CISA ore 14,30

Pista Le Piane ore 14,30

Pista Trecastagni (CT) ore 14
di m 226

Terni-Orvieto ore 14
per km 70

Isernia-Campobasso ore 12,01
per km 138

Torino-Torino ore 8 (17)
per km 1.422 più km 368 ore 16,30 (20)
prove velocità

Rally

Rally

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Rally

Rally

Rally

Autocross

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Z-an'iniiJAdam .(Seat
prot. 1430) in
3.17'22"

OrteJli (Alpine-
Renault) in 3'10"

Ortelli (AJpi-ne-
Renault) iin 6'01"2

Non disputato
nel 1975

Non disputato
nel 1975

Si disputa per la
prima volta

1975: non valido per
II mondiale ma sol-
tanto gara dimostra-
tiva

Yariborough (Chevro-
let) -in 4.09'54"

F.5000: Gethin .{Lo-
ia T.400) in 49'38"2
F.3:- L, Perkins (fìalt)
in 15'39"

Porsche 917/10T) in
42'33"2 •
Schenken (Geteo

24

24

24

24

24-29

29-31

29-1

30

30-31
30-31

30-31

30-31

31

31

31

31

O Autocross

O O O Autocross

O Modelli Radiocomandati

O Autoraduno

O Nuova regolarità

OOO Rally e velocità
T.1-T2-GT3-GT4-S5

Finali europee Formule O O O
Renault (linola) , FRE-FR-R5

Rallycross Leruring O O O
(Austria)

Autocross CISA O

Rally Panarabe OOO
(Kuwait)

Rally St. Amande •••
les Eaux (Francia) &S. ,
Vuelta d'Algarve •••
(Portogallo)

Rallycross St. Veit •••
(Austria)

Corsa a Manfeild »»e
(Nuova Zelanda) G9-F.5000

Roride Renault • • •
(Isole Mauritius)

Rally Aachen •••
(Germania)

Rally 100.000 Trabucchi •••
CIR

Sud-West Pokal a •••
Hockenheìm (Germ.) $Se GTPe°

Interseca

Gara a Magione O
F-3-FI.t-F.850
FjMonza-AS

Autocross a Monca! ieri O O O

Stock a Imola O
STK

Pellegrini (AR GT) e D'Elia
(Alfasud)

Si disputa per la prima
volta

Pianta-Scafoini (Fiat 031) 1.
24'04"09

Velocità
in circuito

Rallycross

Autocross

Autocross

Rally

Rally

Rally

Rallycross

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Autocross

Velocità
in circuito

Si disputano per la
pri'ma volta

Non disputato neil
1976

McCormack [€lfhi
MR6)

Non disputata nel
1975

Lippmann-Meditz (0-
pel Ascona) p, 2273

Cambi aghi -Sanfront
(Fiat 124 Abarth)
in 2.04'41"

Haldi {Porsche fìSR)
in 1 .02*52" media
t39,700 kmh

F.850: Verr&Mi [D°.
Sanctis) in 26'26"6
media 94,943 kmh

Scanavi-no. in 5'59"9

Stock: Innocenti
Super: Parri

LEGENDA: OOO = internazionale; O o = nazionale a part. str.; O = naz,; G = «chiusa*



L'EX PRESIDENTE ALFA dr. LVRAGHI HA MESSO
IN IMBARAZZO UN PREFETTO NEL RIVENDICARE
UNA PItJ SERIA POLITICA*AUTO IN ITALIA

Premio controveleno
SANREMO - Una smorfia è apparsa sul
viso del Prefetto di Imperia, in mezzo tra
il Sindaco di Sanremo e il dottor Giù-
seppe Luraghi, Presidente della Giuria del
2. Premio Giornalistico « Sanremo e L'
Automobile », quando ha dovuto ascoltare
le brucianti frasi dell'ex Presidente dell'

i Alfa Romeo, il quale spezzava l'abituale
conformismo delle manifestazioni ufficia-
li dicendo senza accenti retorici:

*.., "In questo momento trattare argo-
menti che riguardano l'automobile per mei-
tere hi evidenza le qualità più esaltanti «
popolari risulta una presa dì posizione con.
tro corrente nei confronti ut «erte altre po-
sizioni ufficiali ottocentesche.

Ma proprio per ciò, insistere con giuste
testimonianze ed affermare il valido stimolo
rappresentato dalle gare, costituisce un ve-
ro e proprio dovere per ricondurre opinione
pubblica ed autorità ad una più esatta valu-
tazìone di ciò che rappresenta di utììe, di
positivo il mondo vivace dell'automobile.

Non è il caso di ripetere qui quanto è
stato detto e scritto tante volte sulla mio-
pia che ispira la ripetizione di misure limi-
tative dello sviluppo automi i hi Usti CD, die-
tro la falsa etichetta di misure necessari?
per far fronte alla crisi economica nazio-
nale. In realtà tali misure nascondono trop-
po spesso acredini demagogiche e passatisti-
che nei confronti di un giovane mezzo mec-
canico che da l'Impronta ad una nuova ci-
viltà e conferisce all'uomo capacità di liber-
tà, di evasione, di autonomia. e

Ho detto che l'insegna di "misure econo-
miche" costituisce una falsa etichetta. In
realtà ai miliardi che con le ripetute così
dette "una tantum" (unica imposta patri-
moniale alla quale sì ricorre in Italia) e con
|e irrazionali tasse di circolazione, l'erario
riesce a rastrellare, bisogna contrapporre i,
molti miliardi che il fisco perde a «ausa del
minor lavoro che viene a colpire il vastissi-
mo settore automobilistico ed indirettamente
per tutti, i settori collegati.

E ciò proprio mentre si continua a dire
che è necessario creare nuovi posti di lavoro
in quanto l'occupazione rappresenta il «em-
pito prioritario e si afferma che bisogna

ridurre l'insostenibile onere della Cassa In-
tegrazione guadagni, la quale fra l'altro è
diseducativa perché premia il non lavoro.
D'altra parte, alTinfuori di generiche parole
come l'affermazione dì volere una riconver-
sione dell'industria nazionale, nessuno è in
grado di indicare altre valide attività, capaci
di sostituire quella dell'industria automobi-
listica che nel mondo, e quindi anche in Ita-
lia, ha assunto il ruolo di settore trainante.

Questo premio «San Remo e l'Automobi-
le » ha dunque il valore di un contro-veleno
a tanta confusa demagogia. Da una parte P
esaltazione della perizia e del coraggio dei
piloti sportivi, e d'altra parte la dimostra-
zione dei continui formidabili progressi te-
cnici promossi da questo grande e dinamicis-
simo settore industriale, valgono a rompe-
re le cortine fumogene e a testimoniare pub-
blicamente i meriti, la vitalità e l'utilità di
tanto misconosciuto lavoro... ».

Ed è stato come rompere un circolo vi-
zioso di convenzionali "battimani e sorrisi di
circostanza. Rideva verde il rappresentante
del Governo centrale, mostrava di aderire
in pieno di contro il Presidente dell'AC San
Remo prof. Specogna, certo che il pubblico
di « eletti » che aveva assistito alla mani-
festazione nel salone dell'Hotel Stranieri
sanremese, ha fatto udire più applausi di
quanti ne avesse spesi poco prima per ac-
cogliere il battesimo del rally dicembrino
de II Ciocco in Garfagnana (che avrà per P
occasione due prove segretissime all'inglese
su terreno privato) e poi poco dopo per salu-
tare i giornalisti premiati: Alessiani, Fenu
(assente giustificato negli USA F, 1) e Ca-
vicchi di AUTOSPRINT '(comunque il più
festeggiato).

Se ci fossero stati dei dubbi su quello
che la gente veramente pensa sul problema
automobile e sulla demagogia dì certe deci-
sioni e ufficialità, gli applausi a Luraghi a-
vrebbero fatto presto a toglierli. Ora l'im-
portante è che questo CON-TROVEIiENO in
difesa dell'automobile, non venga raccolto
solo da (pochi) giornalisti ma da tutti iniet-
tato, magari collaborando con noi alla ini-
jfiativa a destinazione politica che vi stiamo
preparando per il. prossimo numero.

• Uqa delle ultime « uscite » uf-
ficiali di Nosetto per conto della
CSAI è avvenuta a Maranello a fi-
ne settembre. Ha omologato con
RfliI Frere la GTB Ferrari aryppo

• Una vistosa giacca da c^man-
dante Alitali» e 4 libri per prepa-
rarsi al brevetto pilota di 2. gra-
do, sono stati regalati da Mario
Radiceli», il pilota-Jumbo da corsa,
a Niki Lauda neo brevettato di 1.
grado, « Anche io ce l'ho » confi-
dava Mitre Parkes a chi, a Sanre-
mo, gli ammirava il cappello da ca-
pitano («reo) che sfoggiava goliar-
dicamente,

• Nessuno è più felice dì Reute-
manri da quando ha saputo che Ec-
clestone ha, dovuto pagare 12 rni-
lioni per riscattare Perkins per le
ultime corse 76 con la Brabham-
Alfa,

• Tanto per non smentire le sue
abitudini turistiche, appare certo
che il Convegno CSAI, pardon,
Consiglio Nazionale, si svolgerà a
Pugno Chiudo.

« Avremp una macchina rivolu-
zionaria » giurano Mosley e Herd
per il '77.

• Migliorate, le condizioni del tec-
nico Ftfrari Rocchi, ma ne avrà

LA GAFFE DEL GIORNO - Ecco come nel nuovo « Giorno New
dell'Automobile in Italia, sabato 9 ottobre 1976, il quotidiano FIAT
di Torino, mentre annunciava in prima pagina le misure fiscali vio-
lente anche col sup«bo)|o per le vetture Diesel, titolava (ridicolmente)
a pagina 15:

4L RUOLO ECONOMICO DELL'AUTOMOBILE

// "momento,, del Diesel

Roba da TV>...

sempre per quattro mesi, buoni.
Per il finale mondiale gli sono s ta^
ti però vietati giornali, radio e tv.

• CHI DICE LE BUGIE: Eccle-
stone (che afferma di voler consul-
tare l'Alfa prima tli ingaggiare Re-
gazzoni) o l'Alfa (leggi Moro e
Chiti) che dicono di non aver voce
in capitolo alcuna nella scelta dei
piloti? (Giusto per evitarsi gli sber-
leffi del pubblico per la politica an-
tinazionale permessa a un signore
foraggiato con lire svalutate, ma
sempre lire).

• Sul quotidiano torinese Fiat del-
la sera è apparsa ufficialmente in
poche righe la notìzia che Daniele
Audetto lascia (nonostante il suo
puntare i piedi) la Ferrari e « rien-
tra alla Fiat ».

# Forse è scongiurato il pericolo
ci! un... Milita (ignoto) alla segre-
teria CSAI. In compenso si prepa-
ra un annuncio sui giornali per
cercare un sostituto di Nosetto.

Marcellino

L A NUOVA tassa sulla ben-
zina consentirà di « requi-
sire » 1100 miliardi. Con

questi 1100 miliardi verrà finan-
ziata, la riconversione industriale.
Nei giorni scorsi l'ex presidente
dell'Alfa Romeo Luraghi aveva
messo in guardia, dalle colonne del
«Corriere della Sera», contro l'u-
so <3i parole che « nobilitano » con-
cetti noti e tutt'altro ohe risoluti-
vi. Con 1100 'miliardi si finanzierà
in parte la ricostruzione industria-
le, ma per 1100 miliardi si rischia
di 'paralizzare le strutture già esi-
stenti senza che quelle alternative
siano pronte.

Se un giudìzio sulla riconversio-
ne devve essere formulato sulla
base di quanto fatto fino ad ora
le previsioni per il -futuro non
potrebbero che essere disastrose.
Proprio in questi giorni all'INNO-
CENTI il consiglio di fabbrica de-
nuncia la mancata riassunzione di
550 operai e l'inesistenza dei corsi
di riqualificazione da tempo pro-
messi.

Basteranno 1100 miliardi per ri-
sanare la situazione delle decine
di « innocenti » proliferate nel no-
stro .paese? O riusciranno soltanto
ad impedire la ripresa industriale
in Italia, isolando sempre di più
ì nostri costruttori dal contesto eu-
ropeo? Questa seconda ipotesi sem-
Va U più probabile. Il i^mpismo

( in negativo) dei provvedimenti
governativi ha dell'incredibile.

'II * super bollo » per le vetture
con motore •* diesel » non com-
pensato dalla diminuzione del co-
sto del carburante, conferma il
carattere enigmatico di questa po-
litica « isolazionistica ». L'avanzata
del * diesel » è fenomeno euro-
peo, sovrannazionale, dunque. Ed
i\ diesel » si sta avviando verso
prestazioni sempre più elevate. E'
il caso della Golf 1,5 litri presen-
tata; in questi giorni al Salone dì
Parici.

Il ^ superbollo » creerà in questo
fenomeno diffusionale una zona
d'ombra proprio in Italia e .proprio
alla vigìlia dell'entrata in funzione
dello stabilimento di foggia per la

La benzina
è una torta

• Le 500 LIRE della benzina
saranno così distribuite: 142,12
lire vanno alle compagnie ed
ai benzinai, le altre 357,88 al
Fìsco. I benzinai hanno avu(t>
0,80 lire al litro in più che
sono state sottratte ai petrolìe-
ri, i quali hanno già reagito
con un violentissimo comuni-
cato.



DkPUINA i controproducenti

17austerità scade nella farsa : trucchi e

paure nelle «stangate» con DC, PCI e Sin-

dacati tutti d'accordo contro l'automobile

Complotto di f amiglia
II nuovo piano di austerità elaborato dal Governo Andreottì
si articola su undici punti base: di questi ben sei riguardano
l'auto e l'automobilista. E' forse un sistema un po' troppo
semplicistico per calcolare il ruolo (fiscale) sostenuto dal
trasporto privato in questa occasione ma ha il pregio dell'im-
mediatezza.

Ed in questo momento è necessario procedere con imme-
diatezza e semplicità. E' difficile, all'indomani del varo di questo
« pacchetto » di provvedimenti, conservare la calma. Non è
tanto l'entità del sacrificio richiesto a spaventare quanto il
*< tono » persecutorio degli aumenti.

Tornano alla luce frasi, ed atteggiamenti che, specie alla
vigilia del venti giugno, erano stati accantonati. Allora c'era
da sottolineare il valore della « svolta » in vista di un pos-
sibile risultato « rivoluzionario » del voto. Quattro mesi dopo
cade la maschera. Si riparla apertamente di «scoraggiate l'im-
piego dell'auto », « penalizzare l'uso nei giorni festivi », « ridur-
re le aree di sosta lìbera ».

C'è di nuovo un « nemico comune » contro il quale realiz-
zarsi. Ed intorno a questo nemico democristiani, comunisti e
sindacati hanno improvvisamente ritrovato quella unità di
intenti messa da parte (opportunamente) alla vigilia delle ele-
zioni.

Proprio questo aspetto del piano di austerità (al di là dei
suoi contenuti) sconcerta. Non il piano ma la reazione sinda-
cale al piano. In Francia una analoga sortita del Governo
Barre ha provocato l'immediata mobilitazione dei lavoratori.
Mezzo milione di persone hanno sfilato per le strade di
Parigi per opporsi al programma di austerità ma, soprattutto,
per contestare la penalizzazione dell'auto.

In Italia le cose vanno diversamente. Per ora non ci sono

costruzione di motori a gasolio
leggeri nel quale hanno importanti
quote -di partecipazione 'Fìat ed
Alfa, E' questa una corretta ppli-
lica di incentivazione industriale
I sud?
Dicevamo prima dei sindacati. In

Francia nel caso dei provvedimenti
re hanno fatto presto a costi-

tuirsi controparte, rompendo il
fronte unitario delle forze go-
vernative. In Italia, almeno per
ora, le reazioni sono modeste. An-
che la data scelta per la pubbli-
cizzazione del provvedimento (la
sera di venerdì ) sembra sia stata
scelta a. bella posta per evitare
reazioni incontrollate della base.
Sabato e domenica le industrie ri-
mangono chmse, non c'è possibilità
di confronto, di malumori.

Un timore che aveva già trovato
modo di concretizzarsi in occa-
sione delle due ore dì sciopero ge-
nerale di giovedì scorso, quando la
base aveva rifiutato oscuri discorsi
di fondo per chiedere un precìso
impegno contro l'aumento delle
tariffe. «C'è un po' di sbanda-
mento, anche un pò* dì riflusso »
aveva detto Bruno Balli della Uil.
Lo sbandamento ed il riflusso ave-
vano raggiunto livelli pericolosi il
venerdì mattina all'Alfa di Arese
con scioperi selvaggi non voluti dal
sindacato.

Autodelitto
continuato

• Fra gli interventi da avvia-
re '(in controsenso anche alle
necessità del Fisco) a breve
terni ine — è s tato detto al
Consiglio dei ministri — c'è
l'imposizione di limiti di ve-
locità, e misure atte a scorag-
giare t'uso dell'auto in città,
nei giorni festivi e nei giorni
ohe si prestano a ponti (i po-
chi rimasti). Si parla anche
di misure atte ad introdurre
una drastica disciplina per i
parcheggi nelle aree urbane
centrali e nelle aree di sosta
libera. La riduzione del con-
sumo di carburante sarebbe
consequenziale alla riduzione
del traffico privato ed alla sua
maggiore scorrevolezza. I pro-
prietari di « auto-blu » esul-
tano.

Ecco, un'altra conseguenza '(forse
la più grave) del nuovo piano di
austerità. C'è il rischio di uno
« scollamento » tra la base ed il
sindacato, c'è il pericolo dì un
ritorno ad una visione più corpora-
tiva dei problemi, ad una politica
di privilegi per categoria. La ri-
conversione industriale potrà av-

venire su queste basi? Crediamo di
no ed è in questa incertezza che
cresce la rabbia dell'automobilista
chiamata a sforzi che spesso r:
mungono fini a se stessi.

E' l'incapacità di trovare alter-
native fiscali all'auto ("che non è
solo prodotto di consumo ma fat-
tore trainante e determinante del-
l'industria i tal iana) a preoccupare.
Eppure le alternative sono sotto gli
occhi di tutti. Le evasioni IVA
hanno raggiunto vertici esplosivi.
Un'operazione -della guardia dì
finanza ha accertato nella sola Col-
legno (un centro di 5000 abitanti,
alla periferia di Torino) evasioni
per più di 28 miliardi ad opera -di
due commercianti in petroli.

Quale sarà JI valore globale del-
l'evasìone sul territorio nazionale?
Certamente superiore aì 1100 mi-
liardi. E l'evasione nel campo del-
le imposte dirette? In cambio degli
aumenti il governo si è detto di-
sposto a fare i nomi degli èva-
sori. Ma si cade di nuovo nella
demagogia a buon mercato di chi
ha l'acqua alla gola, di chi non
vede più in là della fine della le-
gislatura. Se davvero l'elenco degli
evasori fiscali fosse disponibile non
si sarebbe arrivati all'impopolare
aumento della benzina.

II malumore serpeggia in fabbri-
ca, e non solo in fabbrica. Per

reazioni ufficiali. CGIL, CISL, UIL non prendono posizione.
Eppure proprio ai sindacati, non dovrebbe sfuggire il ca-
rattere persecutorio (nei .confronti dei ceti meno abbienti} dei
provvedimenti. Ed alla persecuzione si aggiunge la demagogia.

L'austerità scade nella farsa, la serietà di intenti, necessaria
per la mobilitazione sociale, lascia spazio a trucchi e paure.
Si aumenta la benzina super a cinquecento lire e si riduce la
tariffa del bollo di circolazione, per le piccole auto, del 40 per
cento. La consolazione per i proprietari di utilitarie è davvero
magra: nella migliore delle ipotesi risparmieranno settemila
lire all'anno. Con quelle settemila lire potranno acquistare 14
litri di benzina e percorrere un centinaio dì chilometri a spese
dello Stato. Ma c'è la «gratificazione sociale» a fare il gioco
del Governo. C'è la punizione per le vetture di potenza supe-
riore ai 25 cavalli fiscali. Mercedes, Lamborghini, Ferrari, Rolls
Royce pagheranno il 25 per cento in più all'anno per la tassa
di circolazione. Ma quali saranno gli introiti relativi a questo
tipo di aumenti? Quante sono le auto con più di 25 cavalli
fiscali in circolazione in Italia?

I dati più recenti a disposizione riguardano il 1974. In quel-
l'anno erano state immatricolate 30.000 vetture con cilindrata
superiore ai 2.050 centimetri cubici, di queste solo 1.447 erano
di produzione nazionale.

Proprio quest'ultimo dato deve far pensare: Le grandi
produzioni di costruttori stranieri consentono di far fronte
anche ad eventuali penalizzazioni, Mercedes e BMW hanno
carnet di ordini sufficienti per i prossimi cinque anni. La si-
tuazione è diversa da noi, con Ferrari, Lamborghini e Maserati
sull'orlo del collasso. I piccoli costruttori verranno sacrificati
sull'altare della demagogia? Che cosa ne pensano i sindacati?,
Oppure-fanno differenza tra un lavoratore Fiat ed uno Ferrari?

molti la benzina a 500 lire in più
equivale ad una rinuncia al mezzo
privato e la rinuncia {con la
flessione nei consumi) innescherà
altri inevitabili aumenti. Le 100
lire in più vanno per la quasi to-
talità al fìsco. Segno che non c'è
stato adeguamento del prezzo della
benzina alle reali condizioni che lo
determinano. 'I gestori delle .pompe
di carburante sono in sciopero
(hanno già perduto 3.42 lire al li-
tro nel passaggio da 315 a 400). I
petrolieri sono in agitazione, in
questi giorni è stato deciso un au-
mento del greggio. L'austerità è
appena iniziata ed è già sfuggita al
controllo.

m. e.

• Disse KESSEL a Monza, im-
precando contro il rosso McDonald
che lo aveva non solo lascialo a
piedi dì Brabham BT 44 ma anche
ritirato l'iscrizione * Monza: « Io
quello là lo uccido ». Ecclestone,
che stava spiegando allo svizzera
che non era possìbile superare Io
scoglio della iscrizione mancante al
GP d'Italia lece un salto sulla se-
dia quando gli tradussero la frase
dello svizzero e si raccomandò:
« Money, money, per carità, non
lo faccia prima che io non abbia
avuto il mio money, i miei sol-
di... ».

Preparatevi
la prossima
SETTIMANA

a
SCRIVERE
CON NOI

ai
responsabili

dell'
AUTOCIDIO



IL CAOS DI HAGEN

LORICA
d'assalto
nel CIK?

LE

PROSSIME
GARE

/ IrfG

16 ottobre - CONVEGNO FIK CONSULTIVO DELLA TOSCANA - Moti-
tecatìni; 17 - PISTA D'ORO - Roma - Tutte le classi - Trofeo Telemercato;
17 • PISTA~MILLE MIGLIA - Brescia - Gara di durata 100 Miglia; 17 •

PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 17 - CIRCUITO DI
VADO (Bologna) • naz7cl. 100 e 125 cc.; 17 - CIRCUITO DI TOLENTINO
- naz. ci. 100 e 125 cc.; 24 - PISTA SAN PANCRAZIO . Parma - naz. 2. prova
Trofeo dell'Industria; 24 * PISTA MARINEO - Palermo - naz. ci, 100 e 125 cc.-,
31 - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz. 3. prova Trofeo dell'Industria;

31 - CIRCUITO DI CESENA - naz. ci. 100 e 125 cc.; 31 • PISTA MARINEO

- Palermo - naz. ci 100 e 125 cc.; - 1 novembre - CONVEGNO FIK CON-
SULTIVO - SICILIA E CALABRIA - Palermo; I - PISTA SAN PANCRAZIO

- Parma - naz. 4. prova Trofeo dell'Industria; 4 - PISTA SAN PANCRAZIO -
Parma - Ultima prova Trofeo dell'Industria.

HAGEN - Campionato del Mondo, 19 settembre 1976,
con una CIK oramai agonizzante e da porre sotto con-
trollo, è una data emblematica per lo sport del karting
internazionale e in modo particolare per l'Italia che nel
contesto mondiale è all'avanguardia del tutto. Coincide,
vedi caso, l'obbrobrio sportivo dello stendardo nero,
con la sostituzione di Giovanni Gallo, quale rappre-
sentante italiano nella CIK, con il sardo dr. Vittorio
Loriga che ha fatto conoscenza con il suo nuovo mondo
sportivo in una situazione, a dir poco, drammatica.

Già nel 1966, in fretta e furia, l'attuale Presidente
della CSAI ing. Alberto Rogano raggiunse la Danimarca,
perché nelle ultime ore era stato chiamato a presiedere
l'allora Comitato Nazionale Karting. La sua nomina,
piovuta a ciel sereno, coincise con l'alloro mondiale
della Susy Raganelli, autrice con il preparatore roma-
no Bisori, del nuovo modo di preparazione in assoluto
delle varie componenti di un mezzo per essere effi-
ciente e competitivo.

Rogano, ricordiamo come oggi, ne rimase affascinato
tanto da dedicare al karting ogni sua disponibilità e tra-
sferendo in campo automobilistico molte scelte sportive
e regolamenti che per il karting erano già consuetu-
dini. Ricordiamo ancora il periodo travagliato dell'allora
CIK, quando Rogano insieme al ibelga Ugeux, ora Pre-
sidente CSI ed allora Presidente CIK, volle mettere or-
dine nel caos delia regolamentazione.

Partiti Rogano ed Ugeux per altri lidi, le poltrone
rispettive vennero occupate dallo svizzero De Francesco
e da Giovanni Gallo. Siamo così all'oscurantismo. Ogni
problema di fondo eluso, la staticità diventa luogo co-
mune all'insegna di un potere assoluto e da nessuno
contestato. La FIK intanto recrimina, cerca d'innovare
con la sua azione, sviluppa uria politica promozionale
.di grande avvenire, ma tutto è vano per la 'bonaria
CIK. Solo di volta in volta un sussulto per le realizza-
zioni italiane, imposte si può dire con violenza ed in
modo non ortodosso.

Il tutto intanto marcisce ma è inamovibile, mentre
cresce in seno alla CIK una malcelata lotta ad oltranza
contro il karting italiano che ricorda spesso a Gallo la
situazione abnorme del massimo ente nel concentrare il
potere legislativo, esecutivo e giudiziario. La situazione
esplode sciovinisticamente ad Hagen, alla presenza di
tutta la CIK che si dimostra compiaciuta dell'attesa e,
forse, sollecitata bandiera nera.

E' il canto del cigno dì Gallo che fedele al leit-mo-
tiv della convivenza instaurata nella CIK, nella discus-
sione dei reclami italiani, vedi coincidenza, sì astiene
nel giudizio, mentre pubblicamente poco prima ed a
viva voce gridava vendetta per lo scandalo dei colleghi.
Una farsa che diventa tragedia sportiva, sotto gli occhi
esterrefatti di Loriga che piove cosi nel mondo del kar-
ting internazionale, cioè di una CIK confusionaria,
indecisa, .buona soltanto a fare chiasso.

li karting italiano da Loriga nel settore internazio-
nale, si attende la difesa della certezza del diritto, una
lotta continua per abbattere lo strapotere legislativo,
esecutivo e giudiziario della CIK ed ìl -suo rientro nel-
l'ortodossia regolamentare. E' di certo un problema
delicato, risolvibile però con atteggiamenti conseguenziali.
Avrà il coraggio Loriga di assumerli?

E' tempo di Convegni
per il consiglio FIK

ROMA - II Consiglio Federale, nella riunione del 3
ottobre a Milano, ha preso in esame la situazione
del karting nazionale ed internazionale. La riunione
di Milano è stata poi aggiornata per !a conclusione
dei lavori. Erano all'ordine del giorno provvedimenti
sportivi e tecnici della massima importanza, dei
quali daremo notizia nel prossimo numero. Intanto
il Consiglio, onde sentire i pareri dei piloti, orga-
nizzatori, piste e ufficiali di gara, ha indetto dei
Convegni consultivi così disposti: 16 ottobre: MON-
TEJCAT1NI, Convegno Toscana; 1 novembre: PA-
LERMO, Convegno Sicilia e Calabria; M novembre:
BOLOGNA, Convegno Formula 4 K 250; 14 novem-
bre: BOLOGNA, Convegno ci. 125 cc.

LA GUERRINI E BRESSAN DOMINATORI A JESOLO

Chiesto il bis a Luigina
JESOLO - Con un raduno di veterani, quelli che nel-
l'ormai lontano 1961 dettero vita sportiva all'impianto,
il manager jesolano ha voluto festeggiare la settantesima
gara della serie riservata ai giovani leoni del karting
d'oggidì. Palcoscenico ideale, attori superbi e una cor-
nice di pubblico entusiasta ed entusiasmante. La Pista
Azzurra ha tenuto fede alla tradizione.

Duello ravvicinato in entrambe le manches fra Ba-
vaglia e Padovan con vittorioso arrivo in volata del
primo che si è confermato il pilota di sempre nella
100 prima super. Gara bellissima quella della P. Europa
con Vendrame in forma perfetta, tanto da non conce-
dere speranze a Cricco e Baraldo che lo hanno seguito
sul traguardo. Due corse vivacissime anche nella terza
categoria con Silvio Vit che vince con facilità, lasciando
Tito e Stivo a disputarsi i posti d'onore.

Lo spettacolo raggiunge il diapason quando si pre-
senta in pista Luigina Guerrini che conferma tutto ìl

suo valore europeo affermandosi in entrambe le man-
ches e non concedendo ad alcuno la possibilità di inter-
rompere il suo show. A gran voce tuigina deve conce-
dere il giro d'onore non potendo fare il «bis» .

Conclude la 125 super con Bressan dominatore senza
problemi su un convincente Mazzola e un caparbio Ros-
so. Segue la premiazione (faraonica) e una pioggia di
riconoscimenti ai veterani, alcuni dei quali non riesco-
no a nascondere qualche furtiva lacrima.

LE CLASSIFICHE
100 Super: 1. Bavaglia; 2. Padovan; 3. Barzptto;

4. Nardi; 5. Sernagiotto. IQQ-1.: 1. Vendrame; 2. Cricco;
3. Baraldo; 4. Serto; 5. Bagordo. 100-3. I. Vit; 2. Tiso;
3. Stivi; 4. Perruzzetto; 5. Volman, 125-1. cai.: 1. Guer-
rini; 2. Marchina; 3. Lorenzetto; 4. Marson; 5. Mar-
con. 125 Super: 1. Bressan; 2. Mazzola; 3. Rosso;
4. Boesso; 5. Zampìeri.

•Mordano non risolve
la questione

del tricolore K. 250
MORGIANO - II circuito cittadino
locale, riservato quest'anno alla for-
mula K. 250, ha mancato l'obiettivo
prefìssalo, quello cioè, di risolvere la
questione dell'assegnazione del titolo
tricolore ancora in sospeso fra i due
aspiranti Giannini e Bergonzoni. E'
mancata la vittoria di uno dei due
contendenti, il che avrebbe pacifica-
mente risolto il problema, ed ora il
tricolore dovrà essere assegnato a ta-
volino, magari con una sentenza del
INA, a causa di una norma rego-
lamentare veramente non molto chia-
ra. Il primo giudizio spetterà alla
smtocommissione CSAI karting, ma
siamo certi che si andrà ancora più
avanti perché nessuno dei due con-
tendenti si placherà se non di fronte
ad un giudizio definitivo ed inap-
pellabile che giungerà, magari, a sta-
gione '77 già iniziata.

Come già era successo a Vallelun-
ga, anche a Mordano si è notato
l'avvento prepotente dei rincalzi che
-hanno spadroneggiato. Ha vinto così

che conclude in ripresa una stagione
sfortunata agli inizi. Bergonzoni con
la terza posizione fc rimasto nella
rosa dei punteggi, mentre Giann in i ,
cui non si addicono i tracciati stra-
dali, non ha potuio inserirsi causa un
testa-coda avvenuto al nono giro della
gara.

su gare, tutte naturalmente colme di
lotte furibonde ma contenute, anche
perché quel cerbero di direttore di
corsa che è Gianfranco Riva, memore di
Hagen, non era in vena di lasciare
passare nulla di men che corretto, man-
tenendo così nella giusta luce il de-
licato lavoro organizzativa del bene-

• merito Karting Club di Imola.
Cifra record di partecipanti nella

terza categoria della classe 100 con
•Modena vincitore della finale dopo a-
spra battaglia con Tantussi. La classe
cadetti — che conferma la sua validità
promozionale — è s ta ta appannaggio di
Magliano su Gambi e Calamini, men-
tre nella spettacolare corsa della For-

c Benini.
Le due gare della classe col cambio

hanno registrato l 'affermazione di Pa-
vesi su Baroni e Bracchi nella «super »
e di Montani su Berardinucci e Tarqui-
ni nella prima categoria.

La classìfica dell'ultima prova
1. Zanotti; 2. Montanari; 3. Bergon-

zoni; 4. La Russa; 5. Parenti; 6. Me-
lotti; 7. De Biasì; 8. Buratti; 9. Rus-
so; 10. Giann ini ; 11. Reggian i ; 12.
Boera.

Tutto bene
a Imola

grazie a RIVA
IMOLA - Una esaltante giornata di
karting quella svoltasi sul circuito d-i
Imola con la presenza di ben 140 pi-
loti che stanno spendendo gli ultimi
spiccioli dell'agonismo prima di an-
dare in meritate ferie sportive. Gare

LE CLASSIFICHE
100-1. F.E: 1. Zani; 2. Cosci; 3. Be-
nini; 4. Chinassi; 5. Degli Esposti S.
100-3. Cai.: 1. Modena; 2. Tantussi;
3. Toni; 4. Negrini; 5. Barbieri R.
100-.?. Cadetti: 1. Magliano; 2. Gambi;
3. Calamini; 4. Minganti; 5. Cuminatti;
125-1. Super: \ Pavesi; 2. Baroni; 3.
Bracchi; A. Picehioni; 5. Peruccini.
125-]. Categoria: 1. Mondani; 2. Berar-
dinucci; 3. Tarquini; 4. Accaioli; 5.
Sbolli.

NOTO « pugile »
declassato

sulla pista Due Mari
TARANTO - La pista Due Mari vive
di a t t iv i tà alternata. Le pause della
Calabria e della Sicilia vengono rìem-
piete dal tracciato tarantino, un tempo
fulcro sportivo nazionale per il kaning
degli anni '60. L'ultima gara, dal r i t -
mo agonistico furioso ed intessuta di
verve polemica nel finale, ha radunato
pi lot i della zona e della Calabria, due
dei quali hanno trovato modo di ag-
giungere un piccolo incontro pugilistico
ai box, il turno per una male intesa
questione di superiorità. Cosi Noto do-
vrà subire i fulmini della Commissione
Disciplinare. Ma veniamo alle gare.

Vittoria indiscussa, netta e pulita
quella di Abramo nella terza categoria.

Il suo duello con Noto, finito poi in
fondo al la classifica, ha avuto fasi in-
teressanti con Canìno in attesa dell'e-
sito del duetto dei due per inserirsi
nella lotta. Infatti, fermo Noto, è ar-
rivato a ridosso del vincitore. La For-
mula Europa è stata domino dì Pa lmi-
sano che non ha lasciato spazio agoni-
stico in nessuna delle due manches a
Viro De Bell-is e Massimo Coglitore.

La classe 125 'prima categoria ha avuto
la stessa sorte. Zaffino ha vinto come
ha voluto non lasciando a Cerasolo se
non il secondo posto che peraltro lo
stesso ha dovuto difendere dall'offen-
siva di Marro. 'La categoria super vede
un vincitore locale. Paolo Gianfrate,
che ha cosi pareggiato le vittorie dei
pilot-i calabresi. 'Manna e Ri'ppa venuti
da Napoli gli antagonisti accaniti "dì
Gianfrate.

LE CLASSIFICHE
100-}. cai.: 1. Abramo; 2. Cani-nò; 3.
lucci; 4. Saltano; 5, Noto. 100-1. cai.:
1. Palmisano; 2. De Bellis; 3. Coglitore;
4. Semcraro; 5. Di Michele. 125-1.
cai.: 1. Zaffino; 2. Ceravolo; 3. Marino;
4. Errico; 5. Milone. 125 Super 1.
Gianfrate; 2. Manna; 3. Rìppa; 4.

La fiaccola
di THIESI

onorata da FRAGHY
THIESI - Solamente la gran buona
volontà di un gruppo di sportivi man-
tiene in vita una certa attività spor-
tiva karting in Sardegna; attività peral-
tro contenuta solo su circuiti stradali ,
che nel surrogare quella sulle piste, è
solamente un rimedio all'insegna del
« meglio che niente ».

Così intanto il circuito di Thiesì,
tiene viva la fiaccola del karting ed i
piloti si accontentano dì tutto pur di
gareggiare, tanto che ri torna al vecchio
amore anche Fraghy che nella classe
100 cc. prima categoria onora il rien-
tro con una spavalda vittoria su Secchi
e Magliona. Nella terza categoria ri-
torna a dominare Casu.

LE CLASSIFICHE
100-1. cat.: 1. Fraghy; 2. Secchi; 3.
Magliona; 4. Biosa; 5. Serra. 100- i.
cai.: 1. Casu; 2. Perra; 3. Serra; 4.
Lincheri ; 5. Cabriolu; 6. Meloni.
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MUNARI
quasi agli
sgoccioli

Controsterzo
contro sbandata

Vorrei sapere cosa si intende per
sottosterzo, sovrasterzo e guida in
controsterzo?

Vito Fortunato - Bari
Sottosterzo si intende quando una

vettura (in curva) tende ad andare
via davanti. Un po' tutte le trazioni
anteriori hanno questa caratteristi-
ca, per quello bisogna anticipare la
entrata in curva e accelerare prima.
Sovrasterzo è il contrario, quindi
viene fatto il controsterzo per richia-
mare la sbandata.

Le risposte lampo
A due novellini che vogliono par-

tecipare ad un rally quale i
tra la Strato* e l'Alletta :
siglieresti?

Massimo Luca - Reggetta
A questo punto non avete più que-

sto problema visto che l'Alfa non
corre più.

Ho corso alcuni rallies, nell'ultimo
disputato ho avuto paura. Cosa mi
consigli di fare?

Luciano Chiaretti - Mandovi (CN)
Non ti posso dare consigli, è trop-

po una cosa personale. Solo tu. devi
decidere.

Cosa provi quando ti trovi in te
sta ad un rally e ti devi ritirare?

Franco Magnanini
Bagnacavallo (RA)

non molto bene, pensi ai sacrifici
che hai tatto per prepararlo e poi
magari per una cretinata...

•
Ehi, Munari come ti chiami? Tutti

si aspettavano una domanda diffi-
cile, invece ho pensato di farti la
domanda più hanale, più insulsa che
si possa pensare. Spero che non ti
arrabbi. Ciao da un tuo carissimo
ammiratore.

Alberto Bergami
Capitello Loria (TV)

Visto che tu stesso la giudichi tan-
to insulsa, perché non hai pensato di
chiederlo al tuo vicinò di casa?

Vorrei un tuo parere sulle Saab
all'isola d'Elba. Certo che un con-
fronto più sportivo dopo la Svezia
ci voleva non ti sembra?

Claudio Zoppei - Verona
La Saab e una macchina che può

fare solo le gare nordiche soprattut-
to se c'è la neve, inoltre gli organiz-
zatori le avvantaggiano limitando H
numero dei chiodi.

Nel prossimo
numero

la SCHEDA
elettorale
per votare

il CASCO d'ORO
1976

J

BRAN
PAI
CIAC..

SANDRO MUNARI ha chiesto un attimo di tregua mentre
preparava il Rally di Sanremo. Esauriamo perciò alcune
« scorte * in nostro possesso e così buona parte dello spazio
riservato al « Drago » passa a disposizione di GIANFRANCO
BHANCATELLI, BRUNO GIACOMELLI e RICCAHDO PATRESE
impegnati in quella loro personale « campagna elettorale »
che avrà come traguardo il raggiungimento dei CASCHI AUTO-
SPRINT 1976.

SMEONTÉ

...anche al telefono
Per rendere più emozionante questa campagna, abbiamo loro riservato

un « modo nuovo » di combatterla: li impegneremo, attraverso il telefono,
in un contatto diretto con gli elettori, cioè in una vera e propria TRIBUNA
ELETTORALE telefonica nella quale, a botta e risposta, dovranno mettere
in 'luce quelle qualità, che pur così gelosamente nascoste, hanno contribuito
ad elevarli sul piano agonistico.

Le tre speranze dell'automobilismo italiano saranno presenti a TELE-
SPRINT secondo il seguente calendario-orario: • Bruno GIACOMELLI,
mercoledì 13 ottobre; • Riccardo PATRESE, giovedì 14 ottobre; • Gian-
franco BRANCATELLI, venerdì 15 ottobre.

'Dalle ore 14,30 alle ore 19 dei citati giorni chi vorrà parlare con loro
per porre i quesiti, potrà chiamare il solito numero di TELESPRINT; (051)
45.54.48.

Naturalmente le domande ai tre candidati potranno essere proposte
anche con i normali sistemi, e cioè per posta o per telefono (051)45.55.11.

risponde
Bruno

GIACOMELLI

Fermo al palo
per batteria scarica

Qua! è stata la tua prima vitto-
ria? Alla prima gara che hai dispu-
tato come ti sei classificato? Che
differenza c'è fra la F. Italia e la
F. 3? Quale è stata la gara più bel-
la che hai disputato? Ti sentiresti
già capace di pilotare una F. 1? Come
giudichi la squadra Ferrari e la

squadra March per la quale corri?
Grazio Puglia

Linguaglossa fCT)
La mia prima vittoria l'ho otte-

nuta nel Iffll nella gara di apertu-
ra del circuito del Mugello al vo-
lante di una F. Italia. Piovevta, feci
il 5. tempo in prova, mi classificai
secondo in batteria e primo in fi-
nale davanti a Leoni, Pedersoli e
Brancatelli. 9 11 « /. Trofeo Igna-
zio Giunti « disputatosi a Vallelun-
ga nel 1972 è stata la prima gara
alla quale ho partecipato, ero al vo-
lante dì una Tecno F. Ford. Dopo
aver qualificato la vettura in penul-
tima fila ed aver spento il motore
sulla lìnea di partenza non sono

stato più in grado di ripartire per-
ché la batteria si era scaricata. •
Per la F. 3, gomme motto larghe,
freni molto più potenti, molto più
sensibile alle correzioni aerodina-
miche e di barre antirollio e moto-
re di non molto più potente rispet-
to alla F. Italia. In complesso per
me la F.3 è molto più facile da gui-
dare ma molto più complicata nel-
la messa a punto. Tante sono le
gare che ho vinto e ognuna ha la
sua storia. Penso che la più bella
sia stata quella di Montecarlo, an-
che perché l'ho sempre sognata. •
Penso di sì perché secondo me tutti
sono in grado dì pilotare una F. 1,
il problema nasce quando la si de-
ve portare al limite (della frena-
ta e della derapata), a questo ci si
arriva col tempo. • La squadra Fer-
rari è senz'altro la migliore come
mezzi e organizzazione. Il team
March di F. 3 non manca dì messi,
di nuove idee e tanto meno di or-
ganizzazione. Penso che sia uno dei
migliori se non il migliore.

Molta calma
nei meetings inglesi

Quali differenze ci sono tra l'am-
biente delle corse italiano ed inglese?

Fabio Fortino - Perno
La differenza sostanziale che c'è

tra l'ambiente delle corse italiano e
quello inglese è la calma con cui
si svolgono tutti i meeting essendo
essi composti da una infinità di gare
che rispettano gli orari al 99'fi.

Diventare
campione del mondo-
Quali differenze hai trovato tra

piloti e pubblico inglese a confron-
to di quelli italiani? Se non avessi
corso cosa altro avresti fatto? Qua-
le circuito ti piace di più e quale
meno? Hai paura quando corri?
Anche tu riguardo alla sicurezza
dei circuiti, la pensi come Pitti-
paldi? Quale è stata la tua vittoria
più sofferta? Infine vorrei sapere
quali sono le tue massime ambizio-
ni in campo automobilistico.

Stefano Cucco - Cupramarìttima
Nessuna differenza per quanto ri-

guarda i piloti. Il pubblico inolesc
a differenza di quello italiano è sem-
pre molto numeroso, ben preparato
sportivamente e tecnicamente, so-
prattutto molto imparziale. Segue
con molto interesse qualsiasi sport
e ti assicuro che in Inghilterra ce
ne sono veramente tanti. • Non mi
sono mai posto questa domanda per-
ché ho fatto di tutto per arrivare
dove sono arrivato e sto facendo dì
tutto per arrivare dove mi sono pro-
posto dì arrivare. Ti posso comun-
que dire quello che facevo poco più
di un anno fa: l'operaio tornitore. •
Non c'è in particolare un circuito
che preferisco, più sono difficili più
mi piacciono. Penso comunque che
Montecarlo sia quello che più mi
diverte, mentre Mallory Parie è for-
se uno di quelli che non mi piac-
ciono. • No, non ho paura. • Non
so veramente quello che pensa FU-
tipaldi della sicurezza, ma sono si-
curo che la maggior parte dei piloti
sia dello stesso parere e cioè sicu-
rezza dei circuiti nei limiti del pos-
sibile. Secondo me non si possono
costruire degli autodromi con degli
spazi laterali troppo grandi. Sarebbe
troppo facile, un po' di rischio non
deve mancare! •) La mia vittoria più
sofferta è stata VII aprile a Silver-
stone, quando dopo aver segnato il
miglior tempo nelle prove, a segui-
to di una brutta partenza sono sta-
to costretto a rimontare il gruppo
dei primi e solo nella penultima
curva, quando Keegan si è girato,
sono riuscito a vincere. • Ambizio-
ni? Diventare campione del mondo
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Riccardo
PATRESE

Grazie
ai genitori

Caro Patrese, chi, della tua fa-
miglia, ti ha agevolato nella car-
riera automobilistica? Quanto ti
senti privilegiato dall'avere un fra-
tello ingegnere meccanico facente
parte di una nota industria auto-
mobilistica?

Sante Corso - Lendina.ro. (RO)
Ormai non è una novità quando

dico, caso stranissimo, che proprio
i miei genitori hanno contribuito
al mio inserimento nel mondo au-
tomobilistico. Prima coi kart, ora
con le monoposto mi sono sempre
stati vicino. Hanno assecondata una
scelta così difficile per me, ma so-
prattutto per loro. Sono stati ma-
gnifici! • Moltissimo vantaggio ho
tratto dall'esperienza di mio fra-
tello. Lo scorso anno, al mio de-
butto, ho trascorso innumerevoli
ore a discutere con lui sui problemi
che possono sorgere nella messa a
punto di una vettura. Mi sono ser-
vite per avere le idee chiare e i
risultati mi sembra che confortino
tale tesi. Ancora adesso se ho qual-
che dubbio chiedo lumi a mio fra-
tello.

E' questione
di... pelo

Caro Patrese, si dice che tu freni
molto tempo dopo dei tuoi avver-
sari: questo è rischio o istinto?

Salvatore Rotondi - Udine
Frenare dopo gli altri è una cosa

istintiva che però deve essere as-
secondata dal mezzo meccanico. E'
chiaro che una vettura a « punto »
in frenata e un pilota con un buon
« pelo sullo stomaco » possono ave-
re dei notevoli vantaggi dal com-
plesso macchina-uomo.

« Branca » e « Ciac »
bravi tutti e due

Ti ho seguito al GP Lotteria e mi
ha stupito la calma e la freddezza
con- cui dopo una partenza non ec-
cezionale, sei passato al comando e
hai distaccato sempre di più quel
vecchio leone che risponde al no-
me di Andersson. Ora ti chiedo
quanto del merito di quella magni-
fica (e di altre ) impresa che hai
compiuto va alla macchina e quan-
to al pilota? Cosa ne pensi di Gia-
comelli e di Brancatelli? La pros-
sima stagione correrai in F. 2? An-
che per te il punto d'arrivo è la
F. 1?

Renato Palmisano
Qualsiasi vettura di formula non

è nulla se non vi è un pilota che
la metta nella migliore condizione
di adattabilità al circuito e al pro-
prio stile di guida. Molte volte una
maggiore sensibilità riesce a tro-
vare quel giusto compromesso che
ti può dare un leggero vantaggio
rispetto agli avversari. Quindi, sa-
pendo di avere una vettura compe-
titiva alla pari degli altri, penso che
il mio merito sia stato quello di
riuscire a trovare, appunto, quel
qualcosa in più che mi ha permes-
so di emergere. £ Sono due otti-
mi piloti con caratteristiche diffe-
renti: il primo istintivo ed irruen-
to, il secondo metodico e pignolo
nella messa a punto della vettu-
ra. • Spero molto di potere, nel
1977, correre con un F. 2 perché
sarebbe un ottimo trampolino di
lancio per la F. 1 che resta il mio
punto d'arrivo per l'avvenire.

Un 6 cilindri
per Trivellato F. 2

Vorrei farti una domanda catti-
va: pensi che la tua vittoria nell'
Euro F. 3 sia dovuta alla macchina
superiore alla March, oppure so-
prattutto a te che l'ha saputa met-
tere a punto così bene? Hai inten-
zione di tentare in F. 1 il prossimo
anno (e se hai già avuto propo-
ste del genere) oppure sarai in
F 2?

Daniele Protali - Marnano fU-D)
Penso che le vetture attualmente

in circolazione in F. 3, dalle Che-
vron alle March e alla Ralt più o
meno si equivalgano. Ognuno cer-
ca di personalizzarle al proprio ti-
po di guida per ottenerne il massi-
mo. Penso quindi che i risultati ot-
tenuti siano dovuti alla messa a
punto della vettura che è un lavo-
ro mio e di tutto il team in genere.
9 Tentare la sorte in F. 1 non è
cosa che dipende da me. • Per
la F. 2 ci sono delle voci circa il
poter proseguire con il Team Tri-
vellato al volante di una Chevron,
ma non si sa ancora, con quali
motori; penso un 6 cilindri.

Pericolosi i passi
troppo lunghi

Sei del parere che bisogna arriva-
re molto presto in F. 1? Vale una
preparazione per gradi o dopo la
F. 3 te la sentiresti di saltare
nella massima formula?

Alessandro Scarpati - Padova
Prima arrivi è meglio, ma bisogne

stare attenti a non fare passi più
lunghi della gamba. Comunque, SÉ
ci fosse l'opportunità di fare d&,
tests con calma, mi piacerebbe pei
lo meno provare.

m



PARIGI - Nell'immenso garage con moquette sotto le grandi volte del Palais
sono esposte ancora una volta le vetture che qualunque cittadino può vedere
in un qualsiasi posteggio dì Parigi senza spendere i cinque franchi d'entrata.

D'altra parte neppure i costruttori sembra ci tengano più a queste fiere.
Sarà che le novità preferiscono presentarle in altre sedi. Sarà che dopo la
stangata fiscale di Barre, e lo sciopero del primo giorno d'apertura per recla-
mare contro le tasse sull'auto ha fatto tenere lontano pubblico e funzionar!
governativi, sarà quel che sarà, ma l'accanimento (in Francia come in Italia)
/contro chi possiede un'auto, variamente « strizzato » nel portafogli, sempre uni-
co e solo pagatore di terremoti, alluvioni, perdite di credito internazionali
ecc.... ha fatto star lontano il pubblico.

Gli esperti che prima del Salone si gongolavano in quel 32 per cento in
più rispetto al 75 come vendite, hanno ora una paura tremenda... Le recenti
Restrizioni sul credito, l'aumento della benzina (« come in Italia costa!... » sì
gridava come fosse scandalo), peraltro hanno visto la pronta replica di An-
dreotti e C. che non hanno gradito l'uguagliamento del record e per parte loro
hanno aumentato tutto d'un colpo la benzina del 25 per cento portandola alle
note 500 lire il litro.

Così i francesi si sono calmati e hanno detto « Noi andiamo male, ma
l'Italia... » e via di questo passo.

Il giorno d'apertura non si è visto nessuno del Governo sotto le volte
del Grand Palais... Nessun politico, nemmeno dell'opposizione a far vedere la
considerazione con cui l'automobilista viene tenuto: « Solo una mucca da
mungere » ci diceva un rappresentante della Citroen.

« ...Con la benzina a 387 lire — ci ha detto il presidente della Renault
Vernier Paillez — con la tassa di circolazione aumentata del 43 per cento per
le piccole vetture e del 120 per cento per le grandi, con le restrizioni sul cre-
dito che colpiscono le fasce con il reddito meno elevato, con il prezzo delle
auto bloccato per tre mesi mentre tutto aumenta, sarà per l'industria auto-
mobilistica una Waterloo... ». Il Presidente francese dove era in occasione del-
l'apertura del Salone? In Iran dove ha firmato contratti per 3000 miliardi di
lire. Se però si poteva capire questa assenza, altrettanto non si poteva fare
con gli altri membri del governo... tutti impegnati quel giorno! E dire che
due anni fa il Presidente Gìscard disse all'apertura del Salone: « ... l'industria

Giancarlo Cevenini

LE ULTIMISSIME

«STANGATE» FISCALI

ANCHE IN FRANCIA

HANNO AVVILITO

ESPOSITORI E PUBBLICO

iC IALE AUTOSPRINT

CONTINUA A PAGINA 48

Distrutta
Pauto

i politici latitano

Sopra, il presidente della Renault, Vernier-Pail-
Eez, esamina incuriosito la Lancia Gamma. A de-
stra, l'ultima frontiera, gli arabi: ecco un Ford
Transit decorato per il figlio dello sceicco

Al Salone di Parigi, la
Citroen ha posto l'ac-
cento sulla sua più re-
cente novità, anche se
poi la 3 CV non è una
novità assoluta. Infatti
si tratta (a sinistra)
della carrozzeria della
Peugeot 104 coupé con
motore bicilindrico Ci-
troen. A destra, i'ammi-
ratissima Ferrari 400,
una evoluzione 'della
nota 365 GT4 ma dota-
ta della trasmissione
automatica, un acces-
sorio che ne esalta
tutte le notevolissime
qualità già riconosciute
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automobilistica è il Hore all'occhiello
della Nazione,.. ». Forse, come i nostri
governanti, intendeva dire che è il fio-
re che da Ì petali più succosi (sotto
forme di balzelli).

E non ha avuto il coraggio di ve-
nire neppure Raymond Barre, il re-
sponsabile del piano di risanamen-
to dell'economia francese che ha at-
tinto a piene mani dalle tasche dei
proprietari di auto. Ma d'altra parte
si può sperare che fra un mese, al-
l'apertura di quello biennale dì To-
rino, il Presidente Andreotti si vedrà?

Intanto quello che da anni è il
Salone più prestigioso dell'industria
automobilistica europea e mondiale
sì è ridotto ad uno squallido garage
con moquette, dove luccicanti mac-
chine facevano mostra di sé ad un
pubblico che è stato nettamente in-
feriore a quello degli altri anni.

Il primo visitatore che ha varca-
to la porta del Salone aveva 19 anni:
era uno studente dalla lunga chio-
ma. Gli abbiamo chiesto che cosa
si aspettasse di vedere e come avesse
fatto ad arrivare con lo sciopero ge-
nerale che avrebbe dovuto paraliz-
zare la Francia (i sindacati parleran-
no dì 6.000.000 di scioperanti men-
tre il governo ne ammetterà solo
500,000. La differenza è talmente
grande che non valeva neppure la
pena dì andare a verificare come ha
fatto la TV, che ha annunciato le
cifre buttando tutto sullo schermo)
« Se sono riuscito ad arrivare qui alla
porta di Versailles — ci ha detto —
lo devo solo alla macchina, la mia
vecchia 2 CV. Che cosa mi aspetto
di vedere? Una reazione di tutti noi
alle tasse che uccidono l'unica espres-
sione dì libertà che ci è rimasta al
giorno d'oggi: l'automobile... » e se
n'è andato.

Ma il Gran Palais non ha risposto
né alle sue né alle altre aspettative.
Gli stand erano austeri come le ra-
gazze che illustravano i modelli espo-
sti. Era andata male anche la confe-
renza del presidente della Renault
Vernier Paìllez, molta meno gente
rispetto agli anni passati. Alla riu-
nione della FIAT, ai Champs Elisées,
nessun rappresentante ufficiale della
Casa madre torinese... Le stangate fi-
scali francesi e italiane hanno fatto
venire un malessere preoccupante agli
stessi responsabili dell'industria del-
l'automobile, dopo che si era riusciti
a tornare parzialmente a galla dal
ricatto arabo del petrolio, allora fu
l'oro nero, ora le tasse. Ma chi paga
è sempre l'automobilista. E' giusto?
Certamente no.

Lo stand della Renault, al Salone
di Parigi, era uno dei più « sporti-
vi », A sinistra, M motore V6 due
litri dominatore del campionato di
F. 2. A destra, l'Alpine Renault A
310 dotata del motore V6 2663 cc.

Lo sport
salva

PARIGI

Un posto d'onore, nello Stand BMW, per la coupé 3.0 CSL
di Jean-Pierre Beltoise, recente vincitore del campionato
di Francia del Gr. 1. A destra, la Renault nell'elabo-
razione Alpine, con la cilindrata portata a 1400 cc

PARIGI - Assenti i maestri carrozzieri
italiani, che hanno riservato le loro rea-
lizzazioni per il Salone di Torino, Parigi
per la prima volta in tanti anni era sen-
za novità, a parte i 'gravi .problemi che
travagliano il mondo dell'auto. Come sem-
pre in questi casi, si è fatto ricorso allo
sport per cercare di dare un po' di sprint
alla manifestazione, Così alla LANCIA,
vicino alla Gamma berlina e coupé, è
stata messa la Stratos bleu rii « Char-
donnet » fresca campione .del mondo. La
Stratos di Darniche (molto vicino da par-
te sua al campionato europeo piloti) era
la meta dei giovani che commentavano
favorevolmente l'impresa del francese che
ha vinto 12 delle 13 corse a cui ha par-
tecipato finora.

Non c'era la FERRARI F. I . come l'altr'
anno, allo stand di Pinifarina che espo-
neva le riedizioni di due vetture già in
produzione Ferrari. La BB 512 ha avuto
oltre ad alcune modifiche stilistiche come
le prese d'aria NACA, le ruote diverse,
la modifica nel motore che è passato da
4390 cmc a 4942 cmc. La velocità inassi-
ma di questa ultima vera GT del mondo
è di 302 kmh.

Sempre di Pinifarina anche la Fer-
rari 400 automatica, la riedizione della
365 GT4 con il cambio GM automatico a
tre velocità, accreditata di una velocità
di 245 kmh e da noi già presentata.
BERTONE ha esposto i suoi vecchi e co-
nosciuti modelli, portando la « Navajo >••
già vista che utilizza il motore dell'Alfa
Romeo 33-8. GIUGIARO ha esposto una
riedizione della Mostrati 4 porte deno-
minata « Medici a con il frontale rifatto
per un gruppo USA che forse è interes-
sato alla vettura.

DE TOMASQ ha esposto la « Pantera x
con alcuni accorgimenti per aumentare
l'abitabilità e il confort, oltre ad aver

che presenta i -suoi nuovi modelli della
serie 5, con il frontale rifatto come le
316 e 320, oltre ai miglioramenti estetici
da segnalare anche un incremento di po-
tenza nei motori a 4 e a 6 cilindri, vi
era la BMW 3 l i tr i gr. 2 che .ha vinto
il campionato europeo. Alla RENAULT,
che ha presentato ormai durante l'anno
le sue novità fra >le quali spicca la 14,
ecco la F. 2 campione d'Europa e la
turbo-Alpine protagonista sfortunata con-
tro la Porsche nel mondiale '76,

La Renault è indubbiamente la più
sportiva delle Case .presenti, oltre a pre-
sentare le sue varie formule promozionali
aveva nei suoi stand quella piccola «bom-
ba» che è la R5 elaborata dall'Alpine,
e la A 310 con il motore- V6 della R30
che sviluppa 150 CV DIN ed è accredi-
tata di una velocità di 225 kmh.

ricoperto il baule di soffice .moquette, la
Maserati Khamsin aveva un nuovo ante-
riore con delle griglie per au-mentare il
raffreddamento.

Nello stand ALFA la Sprint deU'Alfa-
sttd, alla FIAT la 128 che continua ad
essere la vettura ipiù spinta dalla Casa
torinese, mentre forse il pubblico è più
orientato verso la 127.

Alla PORSCHE faceva bella mostra di
sé la 935 campione del mondo, che re-
clamizza la turbo Porsche venduta con
successo su tu t t i i mercati. Alla BMW

,. V6 dell'Alpine A 310 è lo stesso
della R 30, monoalbero a catena di
oltre 2 litri e mezzo di cilindrata

La Renault, nello spirito sportivo che
la pervade, ospita ogni giorno negli
stand Alpine un pilota per la gioia dei
giovani, da Laffite (retour dall'America)
a Jabouiìle, a Nicolas a Ledere.

La BRITISH LEYLAND, coerente a
quanto detto alla presentazione, cioè che
non avrebbe venduto per ora fuori dal
Regno Unilo la sua Rover 3500 (l'unica
novità che aveva), espone al suo stand

la Range che ha vinto il Rally « Costa
d'Avorio-Costa Azzurra », e la Dolomite,
campione di Francia per vetture di serie.

La MERCEDES, che presenterà i suoi
nuovi modelli in primavera, illustrava
ampiamente nei suoi lussuosi" stand i
record conquistati a Nardo con il coupé
C.Ili con motore diesel, la PEUGEOT
aveva nel suo stand la solita 504 regina
dei rally africani, e la 104 con il kit di
elaborazione che sarà in vendita in Italia
il prossimo anno. Chi non aveva modelli
sportivi era la CITROEN che esponeva
quella che si può chiamare la vera no-
vità, anche se già conosciuta, di questo
Salone, la LN.

La LN è una vettura molto piccola che
utilizza la carrozzeria della Peugeot 104
e la meccanica di 602 cmc della Dyane.
è accreditata di una velocità di 110 kmh
e consuma meno di 6 litri per 100 km.
Molto spartana, la LN l'abbiamo provata
per le strade di Parigi. E' abbastanza
buona, una abitabilità e un confort no-
tevole, anche il motore risponde bene,
1 unico neo è che costa come una Fiesta L
che ha il motore di 1100 cmc, fa i 145
kmh ed è indubbiamente meglio rifinita
e più confortevole. La LN, che avrà suc-

"cesso indipendentemente dal prezzo se
non altro per il suo basso consumo, ver-
rà importata in Italia neHa primavera '77.

Per gli amanti del diesel una succosa
novità, la Co// della VW con il nuovo
motore 4 cilindri di 1500 cmc a ciclo
diesel il cui lancio in Italia è rinviato al
prossimo anno. In Francia costa l'equi-
valente di 4.200.000 lire, è accreditata di
50 CV e 140 kmh, con un consumo di
6 litri di gasolio per 100 km a 90 kmh.
Le prestazioni di questa diesel hanno la-
sciato sbalorditi tutti perché sono pra-
ticamente eguali a quelle della Golf a
benzina.

L'AUDI ha presentato le sue nuove ver-
sioni 80 e 100 quest'ultima con il motore
a 5 cilindri, mentre la Skoda ha presen-
tate le sue vetture prodotte a Praga alla
MOTOKOV con la carrozzeria modificata
e arrotondata, in due versioni di motore
il 1046 cmc (140 kmh» e il M74 (150 kmh).

La HONDA ha portato a Parigi la sua
« Accora », una berlina a Ire porte di
1600 cmc trazione anteriore che è accre-
ditata di 170 kmh. Questo è quanto hanno
trovato i (pochi) visitatori del salone dì
Parigi sotto le volte del Gran Palais.

g. e.
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ACCUSE ROVESCIATE

DALLA LAMBORGHINI

Spunta WOLF
nel caso

superjeep
CENTO - Gli americani ce l'hanno ora
con la Lamborghini. Una denuncia precisa
e dettagliata, per « spionaggio industriale »
è giunta alla fabbrica emiliana. Riguarda
la costruzione di un mezzo fuoristrada,
una super jeep che gli intraprendenti neo
praprietari della ditta avevano in avan-
zato stadio di progettazione, i cui dise-
gni sarebbero stati « rubati » da due tec-
nici alla FMC una industria americana
di San Josè specializzata nella costruzione
di mezzi militari e che produce il lancia-
razzi XB 311. II veicolo fuoristrada con
telaio tubolare doveva montare un motore
Chrysler con cambio automatico, avere
tre posti affiancati e una piattaforma
posteriore sulla quale può essere mon-
tata o una mitragliatrice pesante o un
missile filoguidato. A questo progetto si
stavano interessando particolarmente gli
arabi, e questo ha infastidito gli ameri-
cani anche per motivi di politica estera,
in quanto, quale conseguenza della guer-
ra dello Yom Kìppur dell'ottobre 1973,
esiste un embargo di materiali militari e
strategici per i paesi arabi che hanno
preso parte direttamente al conflitto.

« La notizia proveniente da San Josè
anche se corrispondente al vero per guan-
to attiene alla questione fra la « FMC »
e gli ingegneri Pharìs e Johnson, è com-
pletamente falsa per quanto riguarda la
K Lamborghini a. Noi non abbiamo mai
indotto nessuno a lasciare la FMC né ab-
biamo mai versato una qualsiasi somma ».

Così si pronuncia il rag Pierluigi Ca-
pellini condirettore della parte commercia-
le e amministrativa della Lamborghini
Automobili, in relazione alla notizia pro-
veniente dalla California. La FMC a so-
stegno della sua accusa, avrebbe dichia-
rato che i due tecnici avrebbero perce-
pito dalla Lamborghini un compenso dì
250 mila dollari. 'Naturalmente i due in-
teressati negano ogni addebito e anzi
ritorcono l'accusa contro la FMC dicendo
che la stessa si sarebbe indebitamente
appropriata di un veicolo speciale da loro
costruito fuori dalla fabbrica per sfrut-
tarlo ad uso commerciale.

•Sta di fatto che i rapporti tra uno dei
due titolari attuali della Lamborghini, Re-
ne Laimer, e il premier della Siria era-
no sempre stati fitti. Si dice che l'indu-
striale svizzero invitasse tutti gli anni i
figli del capo di stato siriano e intrat-
tenesse ottimi rapporti con alti personag-
gi di nazionalità araba. Tra l'altro nes-
suno nega gli ottimi rapporti che erano
intercorsi in passato tra la Lamborghini
e la FMC, più volte visitata da uno staff
tecnico della Casa italiana.

Pare che queste trattative fossero state
allacciate tramite la meditazione di Wal-
ter Wolf. che gli sportivi conoscono bene
per essere il creatore della scuderia au-
tomobilistica che ora impiega le F. 1
di derivazione Hesketh guidate da Frank
Williams, noto in Canada per diverse at-
tività, che vanno dalla manutenzione
di piattaforme petrolifere oceaniche alla
compravendita (come giornali stranieri
hanno scritto) di armi.

Proprio per i buoni rapporti che Wolf
intrattiene da anni con la Lamborghini,
e per questo suo « interesse » negli affari
concernenti armi e veicoli del genere, si
sarebbe pensato a un probabile commer-
cio di questo veicolo, molto difficile da
esportare dall'Italia, ben controllata dal-
la NATO, ma ben più facile da fare
uscire un Paese come il Canada, abba-
stanza svincolato e fuori da un controllo
diretto.

Carnee finora ha pensato a salvare
l'efficienza della tua auto.

Oggi pensa anche a salvare la tua vita.
Cinice: cinture di sicurezza omologate ECE.

Tre punti di attacco, materiale di prima qualità, sganciamento
comodissimo e facile, sicurezza totale. Tutto quello che fra poco

tempo sarà, finalmente, obbligatorio. Per la tua vita.

2 La cintura di sicurezza
CIMEC è costruita per
tutti i tipi di auto.
E sicura per tutti i tipi
di persone.

1 Ci sono tre tipi di cinture
di sicurezza CIMEC,
tutte omologate ECE:
Normale AE21416
A braccio rigido AE 21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4 E21587

3 Le cinture dì sicurezza
omologate ECE devono
essere a tre punti di
attacco.

4 Aggancio e sganciamento
comodissimi, soprattutto per
le cinture a braccio rigido CIMEC.

La stessa che fa anche
i ricambi sicuri per la tua auto.

Come i nuovi gruppi
comando distribuzione.

Sede: 20158 Milano, via Butti, 7-e filiali in tutta Italia.
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A PROVA DI LEYLAND
NEL BOSCO DI BEDFORD

Una romantica
gamma inglese
WOBURN (Buckingamshire) - II
duca di Bedf ord è quel simpatico
nobile inglese il quale, quando se
ne presentò la «necessità», non
ebbe remore ad aprire alla curio-
sità pubblica la sua tenuta di Wo-

iburn Abbey, il suo favoloso ca-
stello, e la sua ancora più favo-
losa collezione di quadri ed altre

i opere d'arte. II tutto a pagamen-
to, è ovvio, ma in questo modo
almeno tutto il complesso riesce
a reggersi ih piedi ed a mantener-
si al livello (superiore alla media)
ohe gli si addice.

In un angolo dei 1500 ettari di
un magnifico parco disseminato
di laghetti, quercie secolari e fa-
migliole di daini (ci sono anche
bestie feroci, ma in un settore a
parte) era allineata tutta la pro-

Un esempio di « incompatibilità di
paraurti» nell'ambito dello stesso
K gruppo »: il muso di una Triumph
TR7 si infila sotto l'alta coda
di una Rover 3500. Si è trattato
di un test del tutto estemporaneo

duzione attuale della British Ley-
land. Per chi non lo sapesse, que-
sto significa veicoli che spaziano
dalla Mini alla Jaguar, passando
attraverso la Rover, la Morris, la
Triumph e la Austin. Cioè quan-
to di più « inglese » vi sia nel
campo specifico dell'automobile.

Basta questo per intuire non
solo la dimensione di questo ve-
ro e proprio colosso (attualmen-
te nazionalizzato al 95 per cento),
ma anche il grave imbarazzo sor-
to in chi aveva da scegliere di
fronte ad una produzione estre-
mamente diversificata, per farse-
ne un'idea più che superficiale.
In effetti, questa amplissima gam-
ma di vetture può porre dei pro-
blemi di identificazione della «im-
magine di marca», problemi su-

perabili una volta che si rifletta
sul fatto che — come marca —
la Leyland costruisce solo auto-
bus e veicoli industriali. Perso di
vista il nome dell'ospite, era sul
ficiente concentrarsi sui modelli
più appetitosi delle varie « ditte »
del gruppo. Le quali, sia detto per
inciso, hanno tutto da guadagna-
re a mantenere intatta la pro-
pria immagine, che è poi quella
destinata a fare presa sul pub-
blico. A questo proposito, non è
che nell'ambito del gruppo si
spinga molto per mescolare le
carte, l'unica « razionalizzazione »
finora attuata riguarda alcuni
particolari degli impianti di cli-
matizzazione dei vari modelli.

Tre dozzine di famelici giorna-
listi provenienti da Svezia, Au-
stria ed Italia, sbarcati da un
paio di autobus (Leyland) si so
no gettati sulle auto, già scalda-
te e con i serbatoi pieni, per
sparpagliarsi lungo le stradine
della contea. In un attimo, erano
sparite le poche Jaguar, Rover
3500 e Triumph TE7 a disposizio-
ne, oltre a molti Eange e qualche
Princess. Non è estraneo, a que-
sta scelta, il fatto che Jaguar
XJS, Rover 3500, Triumph TR7 e
Princess sono le quattro più re-
centi novità della Leyland.

Mi restano delle Mini, delle Al-
legro, qualche Princess, un Land
Rover e tutta le Dolomite. Non
ho dubbi, e scelgo una bella Dò-
limite Sprint gialla con il tetto
in vinile nero, iniziando cauta-
mente il percorso di prove ripe-
tendomi continuamente che qui
siamo in Inghilterra, e fra i co-
stumi di quest'isola c'è quello
di circolare tenendo la sinistra.

Qualche centinaio di metri do-
po, al primo bivio, ho la confer-
ma che i colleghi se la sono
presa un po' troppo « calda »:
complico l'asfalto viscido (piove,
naturalmente), il musetto rastre-
mato di una TR7 si è infilato sot-
to alla coda piuttosto alta di una
3500, ed il complicato paraurti ad
assorbimento progressivo della
più recente Triumph è rimasto
tristemente inutilizzato. « Esor-
cizzato » da questa sorta di sa-
crificio apparentemente inevita-
bile (questa volta i colpevoli era-
no austriaci, mi dicono che l'an-
no scorso i « nostri » hanno fat-
to anche di peggio), mi avvio più
tranquillo a prendere confiden-
za con la macchina.

Marco Magri

Triumph
Dolomite S
Berlina 4 porte 5 po-
sti • motore anteriore,
trazione posteriore •
motore 4 cilindri in li-
nea, monoalbero 4 val-
vole per cilindro - ale-
saggio 90,3 corsa 78
. cilindrata 1998 «e -
127 CV-Din a 5700 giri
- cambio 4 marce +
cvedrive - freni disco/
tamburo - peso 1015
kg - velocità 185 kmh

Rover
3500
Berlina 4 porte 5 posti
. motore anteriore, tra-
zione posteriore - mo-
tore 8 cilindri a V, aste
e bilancieri • alesaggio
88,9 corsa 71,1 . cilin-
drata 3528 cc • 155
CV-Din a 5250 giri -
cambio a 5 velocità
(automatico in opzio-
ne) • freni anteriori a
disco, posteriori a tam-
buro - peso 1363 kg -
velocità 205 km. orari

Ti nroetìrrìn La P'u moderna e la piùil lVòltlU Della vettura di tutta la
gamma Leyland, dove w gam-

ma » va scritto con la g minuscola e va in senso
figurato, anche se un paragone etra la Gamma

Triumph
TR-7
Coupé 2 porte 2 posti
- motore anteriore, tra-
zione posteriore • mo-
tore 4 cilindri in linea,
monoalbero 2 valvole
. alesaggio 90,3 corsa
78 - cilindrata 1998 cc
. 105 CV-Din a 5500
giri - cambio a 4 velo-
cità (5 in opzione) -
freni anteriori a disco,
posteriori a tamburo •
peso 1000 kg - veloci-
tà 170 km. all'ora

Jaguar
XJS
Coupé 2 porte 2 posti
+ 2 - motore anterio-
re, trazione posterio-
re - motore 12 cilindri
a V, monoalbero 2 val-
vole - alesaggio 90
corsa 60 • cilindrata
5343 cc - 285 CV-Din
a 5800 giri - cambio a
4 marce (automatico a
richiesta) - 4 freni a
disco - sospensioni in-
dipendenti • peso 1687
kg. - velocità 240 kmh

n couPé XJ3 è u Piu raffinato
e costoso prodotto della Tino-
mata Casa di Coventry. Potrebbe

bastare questo per definire questo eccezionale
siluro su ruote, per il quale non sembrano esi-
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Doublé face
porte dal-

la doppia personalità. Di linea
classicheggiante, con disposizio-
ni meccaniche tradizionali, in-
terni ben rifiniti e sobri, è pe-
raltro una delle 2 litri più in-
teressanti dal punto di vista
agonistico che offra attualmente
il mercato, e questo senza dar-
ne a prima vista l'idea. Se non
fosse per la guida a destra, e
quindi per tutte le complicazio-
ni che ne conseguono con il co-
mando del cambio e gli ingom-
bri al lato sinistro della strada,
la confidenza sarebbe immedia-
ta. Il cambio ha quattro marce,
ma è un divertimento usare I'
overdrive a comando elettroma-
gnetico inseribile, con un pulsan-
te sul pomello del cambio, su
terza e quarta velocità. Così i

rapporti sono sei, e dopo un po'
di abitudine si riescono ad ot-
tenere accelerazioni eccellenti
nelle marce alte, con cali di re-
gime di meno di 1000 giri. Que-
sto è importante, poiché il mo-
tore è anche lui a « doublé fa-
ce )>: tranquillo ed elastico ai
bassi regimi, ha un « buco » sui
4.000 giri per superare il quale
bisogna scaricare ben bene il
contagiri. Il fatto che abbia quat-
tro valvole per cilindro non è
ovviamente del tutto sfruttato
nella vettura strettamente di se-
rie. Ma la Dolomite Sprint ha
un paio di cosette, nella ftehe di
omologazione, che la rendono la
più potente due litri in gruppo
I. Sotto il nome di « alimenta-
zione anti-pollution » figurano in-
fatti un altro asse a cammes ed
altri carburatori. In più è na-
turalmente molto stabile e di-

scretamente frenata. L'unico pro-
blema, sempre parlando della
sua destinazione agonistica, ol-
tre ad una certa delicatezza di
messa a punto, era una carenza
dell'impianto di lubrificazione
cfte risultava inadeguato ai 170
CV che pare si riescano a trarre
da questo motore (in gruppo I!).
Problema risolto con la omolo-
gazione, dal 1. ottobre, di un
radiatore dell'olio.

(Lancia) non sarebbe pò: tanto casuale. Per for-
tuna sua, la Rover non ha dovuto fare i conti con
nessun compromesso, e si presenta con le carte
In regola in un mercato di clienti esigenti, in
diretta concorrenza con le marche tradizional-
mente più prestigiose di tutta Europa. Ed il suo
prestigio <e non è poco) la Rover lo ha usato
con coraggio, presentando un'auto di « rottura »
con i suoi schemi tradizionali ma di grande
classe e di grande soddisfazione per l'utente. Ho
provato quella con il cambio automatico < esiste
anche un cambio manuale a 5 velocità) ohe asse-
conda perfettamente il V8 di 3 litri e mezzo che,
con la sua cilindrata esuberante, offre potenza
ad ogni regime. E' lo stesso motore tutto in
alluminio, di derivazione USA, che la Rover
monta anche sul Range, ma con una decina
di CV in più. Eccezionale il servosterzo, suf-
ficientemente potente da consentire un rapporto
molto « diretto », e sufficientemente sensibile da
permettere una guida precisa e sicura anche
con scarsa aderenza. Pur con la sua non indiffe-
rente mole, la Rover 3500 si è fatta condurre

agevolmente per le tortuose strade della contea,
piene di riminiscenze automobilistiche. Da que-
ste parti ci sono Coventry (Jaguar), Newport
Pagnell (Aston Martin e Lagonda) e Northampton
(Cosworth); bisognerebbe starci una settimana,
non mezza giornata. Tornando alla 3500, è chiaro
che bisognerà conoscerne il costo per darne un
giudizio obbiettivo, anche se presumo che — a
questi livelli — il prezzo non sia una componente
essenziale per una scelta. Per di più, la dotazio-
ne di serie della Rover 3500 è eccezionale, con
soluzioni aweniristiche ma di estremo gusto
(come il., cruscotto in un -blocco indipendente
dalla plancia) e con un impianto di climatizza-
zione che è forse il più accurato riscontrabile sul
mercato. Quanto alla linea, essa segue l'attuale
tendenza dei « due volumi ». Che potrà piacere
molto o poco, ma che ha riscontri positivi nel-
l'emcenza aerodinamica e nell'abitabilità. 'Di
questa tendenza stilistica, la Rover 3500 è una
delle migliori interpretazioni. Ed il fatto che
nella parte anteriore, dì fianco, assomigli ad una
Ferrari Daytona è una nota positiva in più.

Se te Roverha «bruciato
i ponti » con

la tradizione, la Triumph non
le è stata da meno. Il suo coupé
TR7 non ha proprio nulla a che
lare con le vetture della serie

<f TR » che avevano reso famosa
la marca. Ma se la Rover 3500
è centratissima, il risultato otte-
nuto dagli stilisti della Triumph
non è altrettanto brillante. La
TR 7 resta una vettura caratte-
ristica ma la sua linea è un
poco squilibrata, disarmonica, an-
che se indubbiamente funziona-
le. Si tratta di un coupé due po-
sti «e basta» nel quale, per lo
meno, si sono potuti ricavare
due discreti vani dietro ai se-
dili, dove riporre indumenti e
borse. Guidandola, la TR7 si di-
mostra superiore a quanto il suo
impianto molto tradizionale po-
trebbe fare credere. In effetti,

il ponte posteriore rigido tra-
smette bene la potenza a terra,
ma è urta sensazione che andreb-
be verificata in condizioni più
favorevoli, o meglio ancora in
circuito. Piuttosto corta di pas-
so, con i pesi ben distribuiti, ha
delle reazioni molto rapide; quel-
lo che le manca è un po' di po-
tenza, soprattutto in funzione del
suo peso, che sfiora la tonnella-
ta. Con i 105 CV del 2 litri Do-
lomite a due vàlvole, la TR 7 ri-
sulta infatti meno briosa della
Dolomite Sprint. E questo, no-
nostante la sua destinazione spe-
cifica siano i mercati nordame-
ricani, notoriamente pignoli in
fatto di sicurezza (vedi massic-
cio paraurti frontale) e di nor-
me antipollution, non è granché.
La versione Gr. 4 della TR 7, do-
tata della testata 4 valvole, si
sta comportando peraltro piut-
tosto bene nei rallies inglesi,

quindi si vede che la base è buo-
na e la macchina ha tutto da
guadagnare da un aumento di po-
tenza. Per inciso, da segnalare
che in opzione esiste un ottimo
cambio a cinque marce, ma che
la manovra del cambio è compli-
cata dal fatto che la leva è un
po' troppo arretrata ed un po'
troppo distante dal volante; per
fortuna gli innesti sono molto
morbidi e precisi.

stere compromessi. Molto lunga (4,9 metri) ma
maneggevole, molto pesante (1690 kg) ma ecce-
zionalmente ben frenata, molto potente (290 CV)
ma silenziosissima, questa vettura si avvale di
quanto di meglio, a livello di tecnica, di aerodi-
namica e di accessoristica, si sia giunti a speri-
mentare. La macchina non è proprio bellissima.
Ha una linea, diciamo così, molto personale.
Tanto vale sedersi al volante e muoversi. La
XJS che ho a disposizione ha il cambio manuale,
ed il fatto di doverlo manovrare con la sinistra
mi gioca immediatamente un simpatico scherzo.
Spingo avanti la cloche, do un po' di gas e
lascio la frizione. Trovo la macchina stranamen-
te impacciata. Poiché il motore non si sente,
reputo di aver dato poco acceleratore e spingo
il piede destro un' poco più decisamente. La Jaguar
finalmente si sposta, filando via dignitosa ed as-
solutamente indifferente al fatto che il cambio
sia in terza. Presa più confidenza con gli stru-
menti, si va che è un piacere, isolati dal resto
del mondo in un abitacolo odoroso di cuoio,
climatizzato da un condizionatore con regolatore

termostatico, ed assolutamente insonorizzato. Ad
un incrocio ho cercato di suonare le trombe, ma
per quanto pigiassi e tirassi non mi sembrava
di ottenere nessun effetto... fino a che non ho
aperto ( elettricamente ) di due dita un vetro
laterale... Davanti, ad occupare con annessi e
connessi ogni anfratto del pur amplissimo co-
fano, la XJS ha un bel 12 cilindri a V- di 60°,
monoalbero, alimentato ad .iniezione elettronica
Lucas. Il suo abbondante litraggio (5343 ce-nti-
rnetri cubi) più che a spremere HP, è stato in-
telligentemente sfruttato per conferirgli una cop-
pia eccezionale. Il risultato è che questo coupé
ha accelerazioni brucianti senza dover troppo
usare il cambio (se c'è 'la trasmissione automa-
tica, tanto meglio), che lo disimpegnano in ogni
situazione e gli conferiscono un'agilità piena-
mente adeguata al nome che porta. L'unico
guaio, se si può chiamare tale, è che si finisce
con l'andare troppo forte, ed il tachimetro ta-
rato in miglia non aiuta molto a rimanere con
-; piedi per terra. Ogni volta che segna 120, biso-
gnerebbe ricordarsi che sono quasi 200 dei
nostri inflazionati chilometri all'ora.
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PATRESE
test F.2

ISANO - Stagione lampo in F. 3 per
iccardo Patrese, che dopo aver conquì-
ato al primo anno di attività il cam-
onato più prestigioso della categoria sta

ra già pensando a una stagione in F. 2.
>rimo assaggio con i 300 cavalli del
K' lo farà a Misano la settimana en-

rante, La macchina naturalmente sarà una
beyron, e per l'occasione saranno provati

uovi pneumatici Pirelli che dovrebbero
sere utilizzati la prossima stagione.

VARATA LA SPORT 2000 una nuova
formula » all'inglese che dovrebbe se-

condo gli organizzatori rinfocolare il vi-
dei giovani piloti. Si tratta di una

rie di 20 gare su tutti i circuiti inglesi
on una vettura sport 2000 con motore
uattro cilindri dì costo non superiore

agli 8 milioni di lire. Ogni corsa sarà
nferiore ai 50 km e le macchine pò-
anno adottare serbatoi ridotti per evi-

il pericolo d'incendio.

VALLELUNGA - Come Sià abbiamo ri-
portato nella cronaca della gara di Euro
F. 3, il segretario generale del Coni Pe-
scante ha dato una dimostrazione della
sua passione per l'automobilismo metten-
dosi casco ed occhiali e scendendo nell'
abitacolo di una De Sanctis sport 1600,
assieme al « maestro » Henry Morrogh,
per compiere tre tornate sul bel circuito.

• SECONDO E TERZO ROUND della
Corsa dei Campioni sabato 16 e domeni-
ca 17 ottobre a Riverside con la presen-
za di 5 vincitori di Indy, 3 stelle della
F. 1 capeggiate da Hunt e i quattro mi-
gliori piloti delle stock americane. Tutti
al volante di vetture Chevrolet Camaro.

• FRANCESI ALL'ATTACCO dell'Eu-
ropeo F. 3 la prossima stagione con delle
novità piuttosto interessanti. Tico Martini
sta infatti costruendo una monoposto nuo-
vissima per Dìdier Pironi, che dopo aver
dominato il campionato Renault Europa
disputerà la prossima stagione questa se-
rie FIA. Il debutto è atteso a Brands Hat-
eh per la prima corsa.

» «SPECIALE INDIANAPOLIS » è il
titolo della rubrica che al lunedì, al
mercoledì e al venerdì dalle 15 alle
15,30 è mandata in onda da Radio One
di Firenze che trasmette sulla frequenza
di 101 MHz. Le puntate dello speciale,
che è stato preparato con la collaborazione
di AUTOSPRINT. saranno 15.

PRAGA • Hubacek, con questa Alpine, ha vinto il Rally Taira in Cecoslovacchia,
terzultima prova della Coppa dei Paesi Socialisti precedendo sul traguardo la Skoda
di Haugland (vincitore dei Barutn) e la Fiat 124 spìder di Stawowiak. II leader della
coppa, il bulgaro Tchubricov, sì è ritirato così come i compagni Krupa e Ferjancz.

• CASCHI OMOLOGATI OBBLIGA-
TORI a partire dalla prossima stagione,
in tutte le gare internazionali in circuito
ed in salita iscritte al calendario FIA. La
notizia è ufficiale e definitiva. La FIA
prescrive omologazioni Brìtish Standard
Institution n. 2495 oppure Snell 1970.

• GUY EDWARDS recente vincitore del-
la gara a Oulton Park è stato premiato
con una medaglia d'oro assegnatagli dagli
organizzatori austriaci per l'atto di co-
raggio compiuto nel salvataggio di Niki
Lauda. La medaglia gli è stata conse-
gnata da sir dive Bossom del RAG.

» NICCOLINI-NICCOLIN1 sarà là cop-
pia da battere al giro d'Italia nella spe-
ciale classe istituita per le Alfasud kìt.
I due fratelli toscani, il più giovane dei
quali ha già vinto il trofeo Alfasud e il
maggiore ha corso in F. 2. hanno infatti
deciso di partecipare alla corsa A tappe
nazionale appunto al volante di una Al-
fasud naturalmente preparata dalla SCAR
Autostrade.

• MAURIZIO FLAMMINI cerea vettu-
ra spcrt per disputare la 2 Ore di Valle-
lunga, li popolare pilota romano che ha
quest'anno disputato una stagione sfor-
tunata in F. 2 al volante della March
ufficiale correrebbe volentieri al volanre
di una sport due litri nella gara sul
circuito romano: basta che non sia una
Chevron, chissà perché!

• BMW AL MUGELLO per una sessio-
ne di prove delle ultime novità bavare-
si riservata ai giornalisti. La Casa di Mo-
naco ha infatti prenotato in esclusiva la
pista toscana per i giorni 15 e 16 ottobre.

• INDIANAPOUS per diversi piloti
anche europei quest'anno. Si contìnua a
parlare di Clav Regazzoni, che dovrebbe
debuttare sul famoso anello la prossima
stagione al volante di una monoposto
iscritta da Chicle Jones, il team manager
americano che aveva già fatto correre
Clay in F. 5000.

• FINALMENTE SOUTH è riuscito
quest'anno a vincere una corsa di F. 3.
La gara si è svolta a Mallory Park ed
era valevole per la Golden Helmet Race.
South al volante della sua March 763
aveva ottenuto il miglior tempo in prova
assieme a Gomez e Cornelsen ed in gara
è riuscito a mantenere la sua posizione
rintuzzando gli attacchi portatigli da
Geoff Lees,

• RITENTA ALLISON in F. 2 dopo
gli insuccessi con la F. 5000 in America,
dove ha corso nella stessa squadra di
Alan Jones. Il ventitreenne pilota au-
straliano tornerà in Europa per dìsputa-
re il Campionato di F. 2 con una Ralt.
Nel frattempo, prima che sia iniziata la
stagione europea, correrà la serie neozelan-
dese di F. Atlantic e qualche gara au-
straliana.

• QUESTER CAMBIA BANDIERA e
per la prossima stagione ha intenzione di
gareggiare con una Porsche gr. 5 abban-
donando la BMW, La notizia fu abba-
stanza scalpore in quanto è noto che il
pilota austriaco ha sposato la figlia di
Alex von Falkenhausen. uno dei progetti-
sti e personaggi più importanti in seno
alla Casa bavarese.

• CHEVRON EUROPEA immediata-
mente aggiudicata dopo la gara vittoriosa
di Vallelunga. La monoposto B 34 di
F. 3, con la quale Rìccardo Patrese ha
vinto il titolo quest'anno, è stata portata
via di peso da Carminati, che intende
correrci la prossima ^ta^ione. E' proba-
bile che Ghinzanì farà per lui i primi
collaudi, t potrebbe anche correrci nell'
ultima gara di Magione.

« PRESENTAZIONE TYRRELL i l 9
novembre in Inghilterra, con \-jt espo-
sizione alla stampa dei programmi '77
della squadra inglese. In questa occasio-
ne Ronnie Peterson proverà per la prima
volta la 6 ruote a Silverstone, e poi. di-
rigerà verso il Paul Ricard dove sono in
programma prove il 20 di novembre.

MONTE '76
da Vallelunga

MONTECARLO - Allora la notìzia è
ufficiale. Il prossimo Kallv di Montecarlo
partirà da Roma, ma non dall'arco di Co-
stantino bensì dall'autodromo di Valle-
lunga, In questa maniera ci si augura dì
isolare più facilmente i facinorosi teppi-
sti che lo scorso Anno squalificarono la
Capitale con i loro vandalismi ai danni
dei concorrenti.

• PER IL RALLY DI MONTECARLO,
come sempre, ci si può rivolgere per in-
formazioni al presidente della sezione ita-
liana dell'associazione internazionale dei
piloti del Rally, Rìccardo Suni. Special-
mente i privati possono contare sulla sua
fattiva collaborazione. Il suo telefono è
40.40.054 a Milano.

• ARTURO MERZARIO alla guida del-
l'Alfa Romeo, potrebbe essere al via del
rally chiacchieratissimo dì dicembre al Cioc-
co. Questo è almeno quanto afferma Siro
Quaroni.

r
Attenti alle tute alluminizzate

PARIGI - Nel quadro di una sempre migliore messa a punto dei sistemi di
sicurezza nelle corse, la Federazione Internazionale dell'Automobile mette in
guardia sull'uso delle combinazioni alluminizzate antifuoco usate a volte dagli
inservienti nei circuiti. Utilizzato in un incendio, guesto genere di. vestiario
protegge sì molto bene dalla fiamma, permettendo interventi diretti, ma
contiene una riserva estremamente limitata d'aria respiratbile. tale da creare
pericolo per l'inserviente, suscettibile di vertigini e svenimenti. Inoltre, la
FIA ricorda che questo genere di combinazioni antifuoco hanno una durata
l imi t a t a , e devono essére controllate con regolarità per assicurare che le loro
proprietà protettive siano intatte.

J

LONDRA - Nei rallies italiani le Lancia
Beta Coupé dei clienti privati non hanno
avuto molta fortuna. Al contrario in In-
ghilterra corre David Schelt e si dice mol-
to soddisfatto. Altri conduttori inglesi su
vetture italiane sono Fossori su Lancia
HF 1600 e Morris con una Fìat 124 ST.

• GILBERT STAEPELAERE dire che do-
mini in Belgio è fargli un torto. Lui ad-
dirittura surclassa rutti gli avversar! ren-
dendo sin troppo monotoni i risultati dei
rallies locali. Recentemente a vinto la M.
Ore di Charleroi davanti alla Fiat Abarth
131_di «Didi».

• IL RALLY DELLA CONCA D'ORO
è stato definitivamente annullato, La gara
avrebbe dovuto svolgersi per U prima vol-
ta quest'anno con la qualifica di rally na-
zionale sul percorso alle spalle di Pa-
lermo iMontelepre., S. Giuseppe. Monrea-
le), ma pare non si siano trovate un nu-
mero sufficiente di prove speciali.

• QUASI DEFINITO IL PROSSIMO
SAFARI ancora una volta affidato alle cu-
re di Geraim Phillips che il prossimo me-
se curerà l'edizione del radar assieme, al
direttore di corsa Murray Movat. 11 pros-
simo Safari si chiamerà Sii ver Jubìlet t
si svolgerà dal 7 all'I 1 aprile e molti fab-
bricanti del Kenya hanno avanzato propo-
ste di sponsorizzazione assicurando cht
il rally avrà nel '77 i! maggior monte-
premi della sua storia,
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• La Jinea '77 della General Motors viene caratterizzata dalla tendenza a ridurre con-
sumi, pesi e dimensioni esterne, aumentando in compenso i confort e l'abitabilità. So-
prattutto le grosse berline per famìglia che nonostante Ì costì continuano ad interes-
sare la clientela. Qui riprodotta la « Chevrolet Caprìce Classic » sulla quale si può
ora montare anche il motore a 6 cilindri. Con le riduzioni su accennate e mediante
l'impiego di materiali leggeri, è staffi riscontrata una riduzione di peso di circa 300 kg.

• SCONTI SUI TRAGHETTI verranno
effettuati anche quest'anno ai concorrenti
che vorranno partecipare al Rally d'In-
ghilterra. La tariffa speciale prevede un
forfait di tre vetture (una su rimorchio)
e tre passeggeri in cabine per la notte.
Complessivamente non dovrebbe superare
i 1900 franchi francesi.

• AL RICHIAMO DEL GIRO D'ITA-
LIA non hanno resistito anche i rallysti
Pozzi-Romanelli che si sono iscritti con
la loro Alfa 2000 GTV sponsorizzata dal-
la Callonì-Lloyd Centauro e dalla SEFRA.
La vettura ufficialmente e stata presentata
alla stampa la scorsa settimana.

• EDUE MAGNANO, infaticabile orga-
nizzatore del rally dì S. Giacomo di Ro-
burent, pare non riesca a prendere sonno
la notte per la smania di avere la titola-
zione europea per la sua corsa- Per questo
alcuni giorni fa si è presentato in pelle-
grinaggio a Roma alla CSAI da dove co-
munque, non deve essere tornato molto
soddisfatto, (Che gli abbiano detto dì ri-
passare dopo almeno una edizione in con-
dizioni atmosferiche normali?}.

• SARA' AL GIRO D'ITALIA anche
Franco Martelli, noto copilota bolognese,
che farà coppia con Franco Selvatici su
una Opel Commodore Gr. 1 particolar-
mente controllata da Virgilio Conrero ed
aggiornata come le vetture ufficiali della
GM italiana nei rallies.

• LUCIANO TROMBOTTO si è rifatto
vedere nel giro dei rallies a Sanremo, ma
non per tornare a correre quanto per an-
nunciare la prossima apertura di una sua
discoteca, tutta tallystica ai Sestrìere che
verrà inaugurata ai primi di dicembre:
l'« Hìppopotamuti ».

• NUOVI PIRELLI P.7 nelle misure
305/15 con mescola RM 17 verranno col-
laudati al Giro d'Italia dalla Porsche tur-
bo di Leo Pittoni e Maurizii) Baresi. Pa-
trocinatori di questo esperimento saranno
le Cantine Curii, la Tamauto, la Fiamtn
ed uno sponsor gialloblù che deve restare
segreto ma che sa tanto di olio.

• L'HEATAWAY RALLY in Nuova Ze-
landa cambia nome il prossimo anno in
New Island, dal nome di una stazione
radiofonica e quasi certamente avrà validità
per il Campionato del Mondo. La gara
verrà quindi anticipata all'l-7 maggio e
si svilupperà su una distanza dì 4000 km
di cui ben 3000 di prove speciali.

• UN ALTRO EQUIPAGGIO Dall'Ava
Maiga è in arrivo. Sia la signora Grazìella,
moglie di Orlando Dall'Ava che la Gius!
moglie di Silvio Maiga sono in dolce at-
tesa, infa t t i di un erede.

• HARRY KALLSTROM sarà al via del
prossimo rally del RAG alla guida di una
Datsun. Al suo fianco però dovrebbe es-
serci Gerry Phillips sempre che quest'ulti-
mo non venga ingaggiato come nell'edi-
zione scorsa dalla Lancia e dalla Fìat co-
me coordinatore di tutti i servizi e della
preparazione ante gara. A tutt'oggi già
180 macchine sono iscritte al rally inglese.

MERZARIO
samaritano

PETRIGNANO DI ASSISI - La giuria
internazionale del « Premio europeo Sa-
maritano 1976 » ha assegnato all 'unanimi-
tà e per acclamazione il riconoscimento al
pilota italiano Arturo Merzario per « atti
di generoso altruismo » nei confronti di
Niki Lauda. La consegna del premio do-
vrebbe avvenire nel mese di novembre
con solenne cerimonia nella residenza co-
munale di Assisi.

• LA MOSTRA DI AUTOMODELLI-
SMO giunta alla sua sesta edizione, si
svolgerà quest'anno dal 31 ottobre al 7
novembre presso la sede della Dreoni
Giocattoli (Via Cavour 31 r) a Firenze.
Le iscrizioni alla mostra sono gratuite.

• L'AUTO AL SERVIZIO DELL'UOMO
un motto che sta ad indicare un modo
nuovo di realizzare una rassegna automo-
bilistica. E' quello che distingue il Sa-
lone Internazionale di Torino in program-
ma dal 3 al 14 novembre 1976.

MILANO - Alla mostra « 24 ore del gioiel lo» svoltasi nel residence Leonardo da
Vinci, quarant? labbricantì italiani di gioielli hanno esposto un campionario del valore
di circa 60 miliardi. Naiutalmente era sorto il problema della sicurezza per il trasporto
dei preziosi e alla sua soluzione ha contribuito l'Alfa Romeo con quattro Alfette blin-
dale che avrebbero latto la gioia anche di James Bond. Ne fa fede l'ingioiellata in-
dossatrice che si appoggia confidente al superdotato « gioiello » della Casa di Arese.

• MAKINEN LASCIA LA FORD quasi
certamente a fine anno. L'asso finlandese
sì dice non venga riconfermato al contra-
rio dì Roger Clark che invece resterebbe
ancora per un anno. Tra le possibilità di
Makinen ci sarebbe sempre la collabora-
zione con la Peugeot francese sia con le
504 berlina e coupé che con la piccola 104.

• PARE CHE LA DECISIONE di ri-
servare il cofficiente 2 a soli sei rallies in-
ternazionali del campionato italiano abbia
scontentato molti organizzatori. Non è
detto allora che la norma non venga li-
beralizzata lasciando alla sottocornmissione
il compito di decidere viste le richieste.

O CON INIZIO DELLE LEZIONI fissa-
to al giorno 8 novembre, si aprirà il nuo-
vo anno accademico dell'Istituto Superiore
di Scienza dell'Automobile a Moderna. Le
iscrizioni al primo anno di studi continua- !
no a pervenire alla segreteria dell'Istituto,
aperta tutti i giorni feriali, sabato esclu-
so, dalle ore 10 alle 12. Termine delle
iscrizioni 3 novembre 1976.

• CON TUTTA LA GAMMA della sua
produzione la Lancia è presente al Sa-
lone di Parigi e un particolare rilievo vie-
ne dato alla « famiglia Beta » nonché alle
nuovissime Gamma berlina e coupé.

SOUTHAMPTON - Un allro veicolo «mi-
lionarìo», anche se presentato con maggio-
re modestia e riservatezza, è il «Transìt»
(nell'occasione un Kombi 100 a benzina)
uscito alle ore 10 del 15 settembre dalla
fabbrica Ford di Southampton. Del mi-
lione di Transit prodotti finora, ben 550
mila sono appunto usciti dalle catene di
montaggio su ricordate, mentre gli altri
450 mila sono stati prodotti a Genk ne!
Belgio. Presentatore del milionesimo Tran-
sit è stato mister Robert A. Lutz respon-
sabile di tutta l'attività Ford nel settore
veicoli industriali. Era assai compiaciuto,.,

• INTENSA SETTIMANA di lavoro in
Piace de la Concorde a Parigi. Dal 13 al
18 dicembre prossimo, per sei giorni nes-
suno escluso, nei saloni delal sede FI A
si riuniranno tutte le sottocommissioni e
i Gruppi tecnici della CSI per gettare le
basi dell'attività e della regolamentazione
1977. Alle ore 19 di venerdì 17 dicembre
avrà 1 uogo 1 a premiazione dei campioni
FI A.

• FIAT E BOEING hanno raggiunto un
accordo in base al quale Io stabilimento
di Borgaretto di Torino fornirà alla Casa
tedesca un particolare del velivolo Boeing
737 e più precisamente il supporto del-
l'ala.

CARAVAN
tutta d'oro

CALENZANO - L'industria italiana della
caravan ha visto largamente riconoscilita
l'eccellenza dclal sua produzione alla Mo-
stra internazionale di Caravanning: la giu-
ria composta da rappresentanti di varie
nazioni ha conferito infatti il massimo pre-
mio della rassegna, il « Caravan d'oro
1976 » alla Roller di Prato-Calenzano per
il suo modello « Super B 3005 ».

• UN NUOVO CASCO per motocross,
realizzato su design di Zagato, è stato im-
messo nel commercio dalla Bieffe Helmets.

• IL PRIMO PASSO verso la settimana
lavorativa di 4 giorni è stato compiuto a
Detroit dove fra la direzione della Ford
e il sindacato americano dei lavoratori del-
l'automobile è stato raggiunto un primo
accordo in tal senso. Il nuovo contratto
dovrebbe prevedere un aumento salariale
e di ferie annuali.

• L'UNIONE PETROLIFERA ha chiesto
un adeguamento dei prezzi dei prodotti
petroliferi in base1

alle variazioni del
cambio della lira,
molto più alto ora
di quando i mede-
simi prezzi furono
fìssati dal Cip.



criveteci
In balìa

della balia

rimarremo amici
Voi pubblicate articoli e lettere in favore dei piloti

italiani, ed accuse (giuste) all'Alfa, Martini e Ferrari
le quali non ci ritengono degni neppure di due righe
di risposta.

Da parte mia, mi sono tolta una piccola soddisfa-
zione: non vendo prodotti della Martini nel mio locale
(Discoteca). Ognuno combatte con le armi a sua dispo-
sizione...

Giorgio Brambilla - Bergamo

W FEMMOPOS1A W
MARCO LORENZINI - Ancona — Purtroppo, non abbiamo i ca-

lendari delle gare di radiomodelli. Provi ad informarsi presso la SG,
vìa della Beverara 148/4, Bologna, telefono (051) 374.138.

LELIO BUSTI - Livorno — Chieda alla OSAI, via Fola 9, Milano,
una copia dell'annesso J 1976. In esso sono contenute le norme specifi-
che che le interessano.

NICOLA LAZZARA - Palermo — Non abbiamo la foto che le inte-
ressa. Provi a chiederla all'agenzia Attualfoto,'via Irnerìo 12/2, telefono
274.543, Bologna.

MASSIMO FEDI - Livorno — Provi a chiedere alla Federazione
•Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

MAURO MONTRASIO - Lissone (Milano) — Questo l'indirizzo ohe
abbiamo: via S. Carlo 39, Lissone. Il perché di quella carenza di piloti
sta nel fatto che le iniziative di marca più recenti sono anche meglio
pubblicizzate ed un po' più ricche. Quanto all'obbligo del casco per
e moto, se ne parla da tempo ma ancora non se ne sa nulla dì preciso.

LEOPOLDO £>r STEFANO • Valderice (Trapani) — Vedremo di
accontentare anche lei, nell'ambito delle nostre disponibilità di spazio.
Infatti, all'epoca cui lei si riferisce, di gare mondiali erano il 30 per
100 in meno.

GIANFRANCO SUG-HELLI (?) - Località imprecisata — La retro-
marcia c'è, all'interno verso l'acanti, dove normalmente c'è la prima,
insomma. Il relativo selettore è bloccato da quel chiavistello che si nota
guardando bene la foto.

SCUDERIA PILOTI FIORENTINI • Firenze — Come avrete notato,
abbiamo affrontato l'argomento che vi sta a cuore nel numero scorso.
Siamo d'altra parte d'accordo con le vostre conclusioni amare...

FRANCESCO DI FRANCIA - S. Caterina -Jonio (Catamaro) — II
problema dell'imprecisione di certi testi, specie quelli domenicali,
è il nostro cruccio, ma è il prezzo da pagare alla necessità di fare
in fretta. Quanto al resto, crediamo che tutto si risolverebbe in una
maggiore preparazione di chi fa le telecronache. Non si dovrebbe
attendere di poter leggere il numero, per identificare una monoposto
da GP...

FILIPPO LA MENZA - Palermo ~ Forse lei poteva attendere una
settimana, prima di scrivere questa lettera. Purtroppo, le previsio-
ni dopo Monza erano fin troppo .-facili, come lei stesso avrà potu-
to constatare.

MAURO MAZZONE - Siracusa ~ La risposta al suo quesito è
stata data ufficialmente dalla CSAI nel suo notiziario n. 8. La can-
dela per la Simca Ballye 2 gruppo 1 CSAI e la Champion N6Y.

MIRRO SIDOLI - Salvaterra (Reggio Emilia) — Guardi, si tratta
di un particolare talmente poco importante e francamente racca
pricciante che non comprendiamo il suo sdegno. Che l'orecchio
« mancante » di Lauda sia il destro lo si è dedotto anche troppo
bene dalla foto.

FILIPPO ZOLEZZI - Genova — Spero ci dia atto che non abbia-
mo mai mancato dì sottolineare le « irregolarità » di Hunt o della
sua McLaren, o lo scandaloso comportamento delle autorità in
episodi come il GP di' Spagna o quello dì Olanda. Ma riteniamo
che, nel bilancio « algebrico », egli abbia sufficientemente pagato
in punti di campionato.

FEDERICO BRASCHI - Parma — Quando sarà il tuo momento,
la cosa migliore sarà quella di acquistare o affittare una monopo-
sto addestrativa usata, in buono stato, ed affidarsi ad un prepara-
tore serio. Ma fra cinque anni, chissà che formule ci saranno...

MAURO LORUSSO - Genova Quarto — II problema di Monza
non è quello della capacità organizzativa, è quello proprio dell'im-
pianto. In questo senso si giustifica quell'8 dato all'organizzazione,
che ha fatto anche troppo. Quel fanalino rosso posto in coda alle
monoposto va acceso in caso di scarsa visibilità, come ad esempio
quando piove.

PAOLO SERTI - Marghera (Venezia} — La ringraziamo per la
precisazione, anche se siamo al corrente dell'esatta dizione. Il fatto
è (e lo abbiamo spiegato in un servizio sull'argomento) che par-
lando genericamente di « ottani » sì dava più l'idea, ecco.

PAOLO BERGIA • Borgo San Dalmazzo (Cuneo) — II servizio
che le interessa (la Parabola ERMI è stato pubblicato sul n. 46 di
Autosprint dell'anno scorso. Il fascicolo è disponibile come arretrato.

MASSIMO SILENZI - Roma — Lei non ci dice certamente nulla
di nuovo. Speriamo che comunque la « diretta » dal Glen l'abbia

FULVIO RUFFONI - Torino — Lei, caro amico, ci sopravvaluta.
Siamo arrivati in fondo alla sua lunga lettera senza capire esatta-
mente se lei parla di qualche cosa che c'è già, o di qualche cosa
che « potrebbe essere fatto ». Nel caso che l'interpretazìone giusta
sia la seconda, non siamo sinceramente in grado di dirle se la sua
ipotesi sia corretta o meno.

GIAMPAOLO QUAQUARELLI • S. Giovanni in Persicelo (Bolo-
gna) — I tempi sono giusti, è lo schieramento che è sbagliato. In
prima fila erano Hunt e Peterson, in seconda Brambilla e Depailler.
Per il secondo quesito vale la classifica con l'esclusione di Hunt.

ROSARIO NASCA - Catania — 'Può provare alla Catania Corse,
via Milano 72.

GASPARE PULSO - Vigone (Torino) — La Fiat vende solo la
131 di serie, a parte la 131 Rally che però non è una 1600 ma una
2000 e che comunque costa molto di più di quanto riteniamo le
voglia spendere. Per una preparazione rallistica, può rivolgersi per
certi particolari direttamente all'Abarth, corso Marche 33-, Torino.

MICHELE MOSELLI - Napoli e PATRIZIA CONTI - Vigevano
(Pavìa) — Questo l'indirizzo richiesto:' Birci, via San .Michele a
Carso 35, Lissone, telefono 43440.

GLI INDIRIZZI

Speranze
in scatola

A pag. 62-63 del numero 35
di Autosprint, ho letto il ser-
vizio riguardante i Kit-Vete-
ran, e mi interessa saperne
qualche cosa di più. Potrei
saperne di più, ed eventual-
mente i prezzi e gli importa-
tori in Italia?

Enzo Destro - Novara
Una richiesta più o meno

analoga ci è stata rivolta an-
che da altri lettori, fra cui

Ti chiedo se e possibile
pubblicare sul giornale ac-
canto alle foto (magari solo
accanto alle foto a colori)
tutti i dati che hanno reso
possibile quella fotografia.

Accanto alle foto del giorna-
le si potrebbe scrìvere mar-
ca e modello della fotocamera
da cui si vedrebbe se è auto-
matica o meno, la focale della
stessa (di solito sarà un te-
le), i DIN della pellicola, il
tempo di scatto usato e se
possibile il diaframma, gli
eventuali filtri.

Vedi che a parole è abba-
stanza lungo, però il tutto si
potrebbe semplificare con

DIEGO BORGHI, Sesto S. una leggenda all'inizio o alla
Giovanni (Milano); STEFA- fine del giornale e accanto al-
NO SGUBBI, Imola (Bolo- ia foto mettere soltanto sigle
gna); STEFANO GIBBIN, Fi- e numeri. La mia vuoi essere
reme; LINO CODOGNOTTO, soltanto una proposta e non
Arzigna.no (Vicenza); MAURI-
ZIO DI BERNARDO. Udine.

Per ora, abbiamo trovato
gli indirizzi. Per quanto ri-
guarda importazione, prezzi
ed eventuale omologazione,
crediamo che l'attesa per
chiarimenti sarà più lunga,
a meno che le Case stesse non
abbiano intenzioni analoghe.

Jerry Levine, 929 Broadway,
Woodmer (New York), Ster-
ling Car West Inc., 2333 Grani
Avenue, San Lorenzo (Cali-
fornia) • Autofcin Industries,
2725 Magnolia Street, Oakland
(California); Elite Enterprise
(Laser 917), 690 East Third
Street, Cokato (Minnesota);
Antic Classic Car, 208 Bris-
bane Building, Buffalo (New
York); Bradley Division, 7669
Washington Avenue South, E-
dina (Minnesota).

1 CONSIGLI

chiedo la pubblicazione della
lettera sul giornale.

Castel del Piano - Perugia

Grazie delle espressioni con-
tente all'inìzio della sua let-
tera {che il direttore ha vo-
luto riprodurre facendo una
tantum eccezione n.d.d. ) ci
vorrebbe un trattato di foto-
grafia. E poiché io non sono
fotografo che « di seconda
mano », non posso farlo. L'i-
dea di corredare le fotografie
coi dati che l'hanno prodotta
non sarebbe male, ma inat-
tuabile per parecchi motivi,
Innanzi tutto perché non sem-
pre si possono avere gli ele-
menti richiesti, dato che mol-
te fotografie provengono da
fotografi di tutto il mondo, ai
quali non possiamo chiedere
tali elementi.

L'utilizzazione di macchine
automatiche, infatti, non per-
mette di stabilire con esat-
tezza (a posteriori) quali ef~

De | tettivi temm di vosa sono
Photographia

Caro Franco Lini, permet-
timi di darti del tu, non per-
ché tu sia una persona qual-
siasi, ma proprio per la sti-
ma e la fiducia che ho in te,
un amico, anche se non ti
conosco personalmente.

Vorrei che non prendessi
queste mie parole come paro-
le di circostanza: non lo sono
e non lo vogliono essere. La
stima mia e dei miei amici
per te è dovuta al tuo modo
di scrivere, al tuo modo di
vedere le cose, al tuo modo
di essere con modestia al di
sopra delle cose, alla tua .pe-
rizia di fotografo, al tuo mo-
do di parlare. di qualsiasi ar-
gomento con semplicità e
chiarezza senza la ricerca del-
la parola o del suono della
parola che affligge tanti tuoi
pur illustri colleghi. E que-
sto, per noi che seguiamo il
meraviglioso mondo dello
sport automobilistico è molto
importante.

Ti farà piacere sapere che
prima si acquistava « Auto
Italiana » proprio perché tu
ne scrivevi i servizi più im-
portanti e poi si passò ad
«Autosprint» ancora una volta
per seguire i tuoi articoli.

Questo ti era dovuto e spe-
ro che seppure in piccolissi-
ma parte, ti aiuti a prosegui-
re nella tua opera con la con-
sueta bravura.

Ora ti vorrei chiedere un
consiglio, anzi una serie di
consigli, che, se è il caso,
potrebbero trovare applica-
zione su « Autosprint », anche
se credo che non si tratti
di una novità.

stati usati (o quali diaframmi
nel caso di macchine a prio-
rità dei tempi).

Diciamo, in linea di massi-
ma, che per le fotografie di
azione delle corse automobili-
stiche occorrono tempi di po-
sa corti, 250 o 500, e talvolta
1000, per le macchine a tem-
pi scaglionati. Utilizzando
tempi più lunghi, però, si
ottengono quegli effetti « fi-
lati » (soggetta nitido e sfon
do sfuggente) che si vedono
spesso. Una operazione che
richiede il movimento della
macchina in sincronia col sog-
getto, movimento che non de-
ve essere interrotto mentre si
scatta. Con un poco di pra-
tica lo si impara bene.

Ad esempio un soggetto in
movimento, che nella foto ap-
pare a fuoco e nitido nella
parte centrale, e invece fi-
lante nelle parti laterali, lo
si ottiene con l'uso di un
grandangolare, a distanza rav-
vicinata, e con tempi di posa
di 60/100. Vi sono poi le fo-
tografie, sempre di effetto,
con la parte centrale del fo-
togramma nitida, e le altre
parti sfuggenti ma a raggiera,
e si ottengono con obbiettivi
zoom, che vengono te pompa-
ti » nel momento in cui si
scatta, e con tempi di posa
relativamente lunghi.

Per le corse ovviamente l'u-
so di un piccolo o medio te-
leobiettivo è scontato, special-
mente adesso che i signori
piloti pretendono di avere
sempre pia spazio ai lati del-
la pista e quindi allontanano
i fotografi.

Quindi: macchina fotografi-
ca di una certa classe, natu-
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La Sport misteriosa
Da molto tempo sono impegnato inutilmente a trovare

tutti i dati possibili di una (per me) fantomatica vettura.
Questa è la Matra Simca 660 Sport. Di lei non so pratica-
mente nulla, infatti so solo che Jean-Pierre Beltoise era uno
dei suoi piloti.

Quindi desidererei molto da voi una foto della vettura, e
qualche dato tecnico.

Eriberto Nico - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Purtroppo per lei, di Matra-Simca 660 non ce ne è stata

una sola versione, ma svariate, che spaziano in un arco di
tempo che va dal 1970 al 1972.

La foto che, in mancanza di sue richieste specifiche, le
pubblichiamo, è quella a coda lunga che fece la 24 Ore di
Le Mans del 1971. La vettura era affidata in quella occasione
alla coppia Amon-Beltoise, e si dovette ritirare alla 18. ora
per noie all'iniezione. Fino alla 14. ora era stata anche seconda
assoluta.

Una 660 la ebbe anche Jabouille, in coppia con David
Hobbs. alla 24 Ore 1972, quella vinta dalla più moderna
versione 670.

Le caratteristiche della 660 sono comuni a quelle delle
Matra-Sport più recenti: telaio scatolato, motore già in fun-
zione portante, a 12 cilindri a V di 60", con 450 CV di po-
tenza; solo la parte anteriore era sopportata da un telaio
tubolare.

ogni modo, è di fare delle
fotografie il più possibile
semplici, senza gettarsi alla
ricerca dei « capolavori » im-
mediatamente. Con la pratica
verranno anche le elaborazio-
ni, le ricerche spinte. Le qua-
li dovranno essere accompa-
gnate da buoni procedimenti
di sviluppo e stampa. Cose
che io non so per niente, dato
che la mia attività fotografi-
ca è di genere documentario,
giornalistico, senza pretese
artistiche.

Se vorrà spingersi più oltre
le consiglio di leggere riviste
svecializzate, ad esempio «Fo-
tografare ». Imparerà tante
altre cose. L'essenziale, co-
munque, è che sappia cosa
vuoi fotografare, e non vada
a casaccio. Vedrà comunque
che così le riuscirà anche di
fare delle fotografie di va-
lore (f. I.)

GLI EDUCATI

Ringraziamenti
rallystici

In occasione della X Cop-
pa Liburna, abbiamo avuto
modo di apprezzare la spor-
tività e la collaborazione del-
l'equipaggio Rossi-Raimondi
della Modena Corse .(Fiat 128
SL, numero di gara 171), che
in più di un'occasione ci han-
no attesi sul percorso. At-
traverso la vostra rubrica,
vorremmo ringraziarli . per
quanto hanno fatto per noi,
ed assicurarli della nostra
viva simpatia.

Equipaggio svizzero
Polli-Martinelli -

- Coldrerio (Svizzera)

11 sig. Fellissier, in occasione della
premiazione dei Campioni 1975 e pre-
sentando il « Challenge Srmca-Kleber-
IP 1976 », dichiarò, a ragione, che i cam-
pionati degli anni precedenti avevano
dato prova di indubbia validità

Vero tutto ciò, v'è però da tener pre-
sente una serie di considerazioni.

Un Campionato articolato in 30 35 ma-
nifestazioni, molte delle quali concomi-
tanti, da ai vari iscritti una possibilità
di scelta e, proprio per questo, non fa
né farà mai emergere « l'uomo da cor-
sa » in maniera così evidente come in-
vece accade in altri Campionati di mar-
ca diversamente organizzati.

Pur riconoscendo all'attuale organiz-
zazione la validità commerciale e diffu-
sionale che indubbiamente ha, non si
può prescindere — da un punto di vista
un po' più sportivo — dalle controindi-
cazioni che indubbiamente pesano su chi
detto ciclo di gare lo vive tla dentro
ed in definitiva lo anima. Molti si av-
valgono dell'arma della scelta, andando
a drenare gare con poche partecipazioni
data la lontananza e o la concomitanza
con altre manifestazioni valide.

Occorrerebbe portare tutti ad un li-
vello di parità, se non altro teorica; co-
nte?: niente di più facile, se veramente
lo si volesse: organizzando cioè un vero
Campionato di marca con le stesse iden-
tiche vetture con le quali si è corso sino
ad oggi, senza spostarsi di una virgola
dal regolamento di un gruppo uno vi-
gente in quel momento in Italia, in modo
da offrire ugualmente a tutti la possibi-
lità di partecipare a gare sia di cam-

n ghetto
di inarca

pianato che non.
Tale Campionato potrebbe essere ar-

ticolato in un numero di gare limitato
(10 12), comprendente sia salite che cir-
cuiti, con una attribuzione di premi e
punteggi da giostrare nell'ambito del
Trofeo stesso ( quindi un Budget « X »
diviso in 10 12 gare invece che in 30/35).

Ad un aumento dei premi, fermo re-
stando il budget, potrebbe corrispondere
una organizzazione di assistenza in gara
sicuramente migliore di quella registrata
sino ad oggi ed una possibilità — im-
portante ed oggi negata — di essere a
conoiscenza in ogni momento della reale
posizione di classifica.

Altra cosa da non sottovalutare, da un
punto di vista strettamente pubblicita-
rio: Renault, Alfa ed in minor misura
quest'anno Ford, non hanno forse otte-
nuto — e ben più a ragione che non la
Sinica — uno spazio pubblcitario un po'
più adeguato allo sforzo profuso? (Ed
a questo proposito sarei lieto di cono-
scere il parere del dr. Sabbatini al qua-
le, pur riservando tutta la mia stima e
la mia simpatia, debbo far notare che, ad
un Campionato nato anche con il patro-
cinio e l'augurio di Autosprìnt si sarebbe
potuto riservare un pìzzico di spazio
in più).

Un Campionato così rinnovato, stante
l'attuale parco macchine, vedrebbe i-
scritte tante di quelle vetture da supe-
rare di gran lunga non solo le previsioni
di Organizzatori e Sponsors, ma anche
il numero di vetture iscritte in un guai-
siasi altro Campionato di marca.

Giovanni Notare - Boma

L'argomento sollevato da Nò-
taro non è, una volta tanto,
uno degli argomenti solita-
mente spiacevoli caratteristi-
ci di questa rubrica. Un po'
di « pepe » però ce l'ha, e non
tanto perché ci chiama di-
rettamente in causa (non è
certo la prima volta...) quan-
to perché esso è di notevole
attualità, proprio nel momen-
to in cui i « Trofei di Mar-
ca >i si apprestano, chi più
chi meno, ad un bilancio.

Quella 1976 è stata l'annata
del Trofeo Alfasud; l'anno
scorso, aveva debuttato in
Italia la Coppa Renault; nel
1973, era stata la volta del
Challenge Mexico. Il Trofeo
Simca-Kleber è ancora più
« vecchio », anagrafìcamente
(nacque per i rallies), e se-
condo Notaro lo è anche dal
punto di vista regolamentare,
quanto meno per quel che ri-
guarda la velocità.

Noi non siamo completa-
mente d'accordo. I Trofei di
Marca sono, quasi per defini-
zione, dei « circoli chiusi »,
specie di prigioni (dorate fin
che si vuole), all'esterno del-
le quali però il pilota non si
può muovere, non essendo la
sua vettura « kit » utilizzabile
altro che nelle gare del tro-
feo stesso.

Intendiamoci, non che il ca-
pitale rimanga inutilizzato,
poiché una stagione di 10-12
gare (magari anche all'este-
ro) è teoricamente sufficiente.
Però c'è una bella differenza
con le oltre 30 gare, di situazio-
ne geografica, tipo e lunghez-
za molto differenziata, che of-
fre un Challenge sul tipo di
quello organizzato dalla Chry-
sler Italia.

•Infatti, dal punto di vista
del pilota, qual è il fine di
queste attività promozionali?
Sfrondato di tutta la proso-
popea un po' farisaica, esso
è uno solo: il massimo della
contropartita economica per

così come è organizzato — ii
Trofeo Simca-Kleber-IP è far-
raginoso, lunghissimo, ha del-
le concomitanze e tutta una
serie di doverosi controlli che
ne allunga i tempi in manie-
ra inversamente proporziona-

per la cifra che ha a disposi- le all'impostazione stessa del
zione per correre, ed il mas- ; nostro lavoro giornalistico.
simo della-possibilità di sfrut-1 Bisogna entrare in posses-
tamento del suo tempo e | so dene classifiche. E fino
del sue mezzo meccanico. I qui, passi. Poi, nell'ambito

A che prò, infatti, gareggia- j delle classifiche, verifìcare
s .in una qualsiasi delle al- I quali sono gli iscritti al Tro-

tre classi del gruppo 1 e 3, feo; quindi, fra gli iscritti al
; quando non è prevista una Trofeo, verificare chi ha mon-

sola lira di premi di arrivo? tato in realtà, in quella gara,
Molto meglio scegliere fra le i pneumatici Kleber... Non o
vetture di quelle Case che ! un iter facile, per noi, e forse
offrono rimborsi; o meglio an-
cora gareggiare nel Trofeo
Simca-Kleber, nel quale ci so-
no anche gli incentivi di una
classifica finale, oltre ai pre-
mi.

nemmeno per la Chrysler, vi-
sto che se abbiamo voluto
pubblicare, qualche settima-
na fa, una classìfica provviso-
ria del Trofeo in questione,
abbiamo dovuto rivolgerci ai

Ma, come Notaro sottolinea, ! partecipanti,
c'è la contropartita di una j Queste difficoltà, ed anche

delle considerazioni« Eemiclandestinità » che
comuna (purtroppo)

molte
contenute nella lettera di No-

cipanti al Trofeo Simca-Kle-1 taro, hanno fatto si che la
ber-IP a tutti gli altri concor-
renti con le vetture derivate

Chrysler Italia abbia pensato
dì modificare il suo Trofeo,

di serie. Ben diversa dalla j allineandosi di più alla « for-
pubblicità che, nel loro stes- j mula » degli altri Trofei di
so interesse, le altre Case I Marca. Ma noi speriamo che
fanno con i loro Trofei di i non lo faccia. E questo prò-
Marca, nell'ambito dei quali j pri0 nei momento in cui c'è
i piloti saranno sì un poco ; cj,j jnvece guarda con inte-
« segregati », ma sono fatti. resse alla formula del Trofeo
diventare dei personaggi. Tut- ! simca. Adottando vetture del
to ciò però costa, perche le, gruppo 1, ad esempio. Cosa
gare « in esclusiva » gli au- che farà senz'altro la Ford,
todromi se le fanno pagare che al gruppo 1 era già la
abbastanza care.

Solo questione di budget?
Non diremmo, proprio per-
ché a questo punto si inse-

più vicina. Permettendo così
non solo di arrivare alle ga-
re con i propri mezzi, ma an-
che di andare a correre dove

rirebbe anche il discorso sul- I più ad uno pare e piace, un-
le responsabilità «dirette» di i che fuori dal «ghetto» (do-
Autosprìnt. Il fatto è che — i rato) della marca.
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ria. è solo un ricordo anche se con
grande mancanza di sportività Con-
ny Andersson, che pur era davanti
al traguardo al momento dell'arrivo
della finale, ha preferito andarsene
e non si è complimentato con il suo
rivale. « Perché in batteria non ho
mirato a tenere le distanze da An-
dersson penalizzato? Intanto volevo
dimostrare che la vettura non era
affatto inferiore come si sosteneva
da parte dì alcuni team avversar! e
poi, sono sincero, volevo dargli uno
schiaffo morale davanti al pubblico
romano dopo quello che mi aveva
combinato in Svezia. Dicevano che i
fatti svedesi li avevo inventati: ora
10 avete visto tutti in che modo cor-
re Andersson. Eravamo amici ma non
si è dimostrato corretto: non lo pos-
so più sopportare e spero dì non in-
contrarlo più in corsa. Per questo
ieri ho avuto Io scatto ed ho tirato
fuori i pugni; non sarà stato corret-
to ma era troppo chiaro che aveva mi-
rato ad eliminarmi. Ora però sono
veramente felice, A chi dedico la vit-
toria? Ma un po' a tutti... però vo-
glio ringraziare in particolare Pino
Trivellato, il dottor Beltrame della
Stebel, Giorgio Petracca, Ugo Cloden
e Dino Ferrando che mi hanno se-
guito in corsa ».

E' straordinariamente loquace ed
11 fatto gli procura la simpatia del

Arrivo prima batteria: Patrese vie-
ne trattenuto dal OS Petr&cca dopo
0 «scontro» con Conny Andersson

mbblico sceso dalla tribuna a festeg-
iarlo. E' la madre però, anche se
nvolontariamente, a dare a Riccardo
'ultimo tocco di ragazzo sem plice e

non certo « montato » anche se il
campionato vinto lo ha ormai lan-
ciato. « Adesso però dovrà anche stu-
liare, sa — dice la signora Elena —.
)ieci mesi li dedica alle corse ma

ara dovrà dare tre esami prima di
ennaio. D'altronde è sempre stato
1 migliore anche al liceo ed ora deve
are bene tutte e due le cose: l'au-
omohìlismo ed anche lo studio... ».
•Jori finisce la frase: « Mamma ha-
ta, no», la riprende affettuosamente
liccardo ed è anche arrossito.

d. b.

• SARA; LA POLIDAY, un* industria
di mobili marchigiana, -A sponsorizzare il
romano Amedeo Ferrari in F. 3 nel 77.
li pilota che ha disputato diverse sta-
gioni in F. 850 ha già tentato l'avven-
tura a Vallelunga con una vecchia Bra-
bham in attesa di una vettura più nuova.

• IL « LUNGO » vuole ritornare nel gi-
ro della F, 3. Ormai tutti lo conoscono
con questo pseudonimo, anche se Gìanni
Savoia non si nasconde affatto le come
potrebbe farlo!). Pare abbia acquistato
una Ralt che farà equipaggiare ovviamen-

un Toyota Novamotor.

I F TARIFFF 'Fino ad Jn massimo dii_c iHnirrc ]5 parde L 40fl0| ogili

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

^a*p• —L_^%-

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 1000 coupé 'bialbero, musetto
vetroresina, coda tronca, vincitrice Cam-
pionato Italiano 1966 con Pinchetti, origi-
nale e perfetta in ogni dettaglio, da alta
collezione, vendo migJìore offerente. NINO
BALESTRA P.zza Libertà, 37 - 36061 BAS-
SANO DEL GRAPPA .(VI) - Tei. 0424/23.555.
L. 3.000.000.

» ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 1 Rally.
145 HP, competitiva, cammes, ravvicinato,
ponte 8/41, Carello 100 Watt. Britax, trlp-
master, protezioni avional, roll-bar integrale,
assetto, rinforzata completamente, tutti ri-
cambi motore, coppia 10/41. cambio di ri-
serva. 6 Racing Kleber. 6 MS Kleber. 5
MS, tutti nuovi, 4 chiodati e 4 stradali.
19 cerchi, 1 gara, favolosa, nera, vendesl
partenza militare. Tei. 041/35.174.

ALFA ROMEO GTA 1300 ottimo stato. Te-
lefonare ore ufficio 0543/421554 L. 1.200.000.

• ALFA ROMEO GTA JUNIOR 1970. Gr. 4
stradale vettura perfetta. VENEZIA tei. 041/
92.46.18 ore 21,00. L. 1.700.000 (trattabili).

• AMS carrozzeria speciale alettone, 2
motori Novamotor 1500, totalmente revisio-
nata, cambio Hewland FT200, vendesi prez-
zo interessante se contanti. Telefonare ore
ufficio 095/22.56.31.

AUSTIN TAXI FX4 DIESEL targa italiana,
perfette condizioni. EZIO REPETTO, ALES-
SANDRIA, tei. 0131/54.742 ore ufficio.

BMW 2000 GS perfettissima, alzacristalli
elettrici, autoradio stereo, treno gomme
nuove. Telefonare 010/81.22.05 L. 2.500.000.

• CHEVRON B 23/1600 Gr. 6, vincitrice
campionato Italiano 1976 e Trofeo Monta-
gna La zona. PEZZALI - Tei. 0375/82.038-
81.523.

CITROEN 2 CV, bellissima, carrozzeria-mec-
canica, 'impeccabile, 20 fcm.Xl litro, priva-
to vende. Tei. 02/97.01.04 ore ufficio.
L. 1.000.000.

CITROEN 11-BL anno 1935. colore ama-
ranto, come nuova. ORSENIGO DAVIDE -
Via Cassini, 62 - BARASSO {VA). Telefona-
re 0332/22.53.77. L. 5.000.000.

CITROEN 11 CV. BL, presidenziale, perfet-
tamente restaurata, efficentissima. Targata,
collaudata. Telefonare 081/92.30.51.
L. 2.500.000.

DAF MARATHON 1108 completamente re-
visionato, rinforzato, assetto, numerosi ri-
cambi, carrozzeria in disordine. Occas-ione.
Tei. Oli/S4.97.739.

I SERVIZIO
lauto
J compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria B
40068 S. Lazzaro di Savena [BOI

Nome e cognome

| | Abbonato mezzo del | j Accluso Q Vaglia c/c [ \
versamento (se non effettuato in contanti allegare

ieg.no
uuta)

rninI I le
dicare col numero

inserzioni Inviate... data della spedizione
... e quante volte >
ripetuto l'avviso

• DALLAHA 1000 « OCCASIONE • 16 valvo-
le, motore revisionato, accessoriata n. 8
gomme nuove, rapporti. Tei. 0525/29.37 ore
pasti.

DALLAHA SPORT 1000 16 valvole, 8 gom-
me, 8 cerchi, rapporti anno 1975, Efficen-
tissima, concedo garanzia sotto ogni aspet-
to. Tei. 0376/51.120 - 0525/53.117.

DE TOMASO PANTERA GTS aria condizio-
nata, vetri elettrici, anno 1974, perfetta.
Tei. 031/81.81.830 - 81.81.951 • 81.81.321.
L. 5.700.000.

DE TOMASO PANTERA GTS 1975 rosso-nero
super accessoriata, AUTOSALONE -MAURO -
MODENA. Tei. 059/36.65.54.

DE TOMASO PANTERA GTS blu notte, stu-
penda, perfetta, gommatissima, assetto, con-
dizionatore, km. 40.000 effettivi, garanzia;
inurtata, bollata, una tantum. Tei. 0577/
28.52.08 ore ufficio. L. 7.500.000.

DINO 208 GT Aprile 1975. come nuova, tut-
ti gli optional, vendo contanti. Tei. 0331/
66.97.72 ore ufficio.

DINO FERRARI 208 GT4 1976, super acces- I
soriata, perfetta, AUTOSALONE MAURO -
MODENA. Tei. 059/36.65.54.

FERRARI 365 GTC4 fine '72, km. 30.000 rea- j
li, condizionatore, vetri elettrici, stereo, i
gomme nuove, perfetta ogni particolare. [
Tei. 0375/81.416 ore
trattabili.

FERRARI DINO 246 GT rosso, mai urtata,
km. 46.000 originali, come nuova. Telefona-
re ore pasti 085/20.74.75. -.

FERRARI 250 GTE 1951, macchina bellissi-
ma. Telefonare 011/96.06.359.

In vendita
LOLA 290 con 8 ruote FS 16' 000
MARCH 742 con motore
FVA 1600 FS33'000
telaio lOLA 290 FS 14' 000
LOLA 294 FS 25' 000
LOLA 410 FR Europa
ex Cudini FS 20' 000

1 LOLA 410 INFR
NAZIONALE FS 19' 000

1 'MARCH 752 motore SMW
versione '76/294 CV FS40'000

1 motore COSWORTH BDM
1600 - 245 CV FS 1.7' 000

1 motore COSWORTH BDH
1300 - 198 CT 'FS 16' 000

1 motore COSWORTH BDJ
1000 - 149 CV FS 16' 000

1 iOLA 290 con motore
1300 - 198 CV FS32'000

Quaisiasi ricambio iBMW F. 2 - CO-
SWORT.H .- HEWLANO • LOCKHEED -
FERODO • SMITH - AEROOUI'P ecc.

heini mader racing components
CH-1196 Gkjnd Che™ Fossabot 022/64 28 03

ufficio. L. 10.800.000

FIAT 500 modificata, non collaudata, prez-
zo di realizzo. JACONO ANTONIO - Via Pisa-
na, 572 - BADIA A SETTIMO (FI). L. 600.000.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4, gemella Gr.
3, quaisiasi ricambio. Tei. 0321/61.694 in-
terno 4, ore ufficio.

• FIAT 128 CSL Plurivittorlosa, Gr. 2 '7S,
1300. Preparazione motore Trivellato 120 HP
25 cerchi gomme revisionata completamen-
te (dimostrabile). Vendasi per passaggio ca-
tegoria. CESCON ANDREA tei. 049/60.50.22
ore pasti. L. 3.200.000 trattabili.-

• FIAT 124 ABARTH RALLY Gr. 4, 180
HP, perfetta, gomme, inurtata, pronta cor-
se. Tei. 055/67.30.18.

FIAT 124 SPIDER 1800 tal. 30.000, dischi
lega, accensione elettronica, 5 marce, bel-
lissima. Tei. 0585/58.043 ore ufficio.
L. 2.600.000, trattabili se contanti.

• FIAT 124 ABARTH gr. 3, accessoriata,
pronta corse, motore bilanciato, 6000 km.,
perfetta. Tei. 0332/57.51.18.

• FIAT GIANNINI 700 Gr. 5 Silhouette,
motore due gare, completa di ogni accesso-

der'ia SASSA BOLL BAR - 'tei. 0736/44.90.
L. 2.400.000.

650 STRADALE completo di accessori, cam-
bio ravvicinato e cerchi di 10. Visibile Off.
ADOLFO - Via Don Minzoni, 22 - SALA BO-
LOGNESE. Tei. 82.80.61.

• FIAT 124 SPIDER 1600 Gr. 4 ex ufficia-
le, gomme, cerchi, ricambi. Telefonare ore
pasti 011/67.44.45.

' • FIAT 127 1973, preparazione Bosato Gr.
2 stradale, anche solo motore. PERONA -
CUORGNE'. tei. 0124/61.87.

131 RALLY da immatricolare. MINARDI
TEAM, tei. 0546/21.550.

FIAT 1500/E BERLINA '67. unico proprie-
tario, motore meccanica impianta GPL 80
litri, gancio, ottimi. Telefonare ininterme-
diari 049/61.05.57.

FORD NOVAMOTOR 2000 ex Artlna, per-
fetto, quaisiasi prova. BRUNO tei. 019/
BO.42.37 • 010/33.30.82. L. 1.700.000.

FORD ESCORT RS 140 CV. cerchi 9" CN
36 235/60/13 assetto, parafanghi, prepara-
zione stradale Zakspeed rodaggio, perfet-
tissima • Tei. 02/82.81.536 ore pasti.

SUPER FORD Poponi, vincitrice gara Magio-
ne. Tei. 075/88.22.11 ore negozio.

• FORD ESCORT SPORT 1593 -MK2 - pre-
parazione Patriarca, pronto Trofeo omologa-
ta, Gr. 1. Prezzo interessantissimo. Telefo-
nare 0881/33.903.

AUTOCOMPRAVENDITA segue



ù settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 - semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Dlffu ano »
A8G MARCO - 20126 M

Tei. 02/25.26. Spedizione In abbonamento posta,s
gruppo II.

Distributori aacluitvo par resisto: MESSAGGE-

RIE INTERNAZIONALI, v ia M. GoniflH8. 4 - 20123

MILANO

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfr. 34; DANIMARCA Dkr. 9:
FRANCIA Fr. 6; GERMANIA Dm. 4; GRECIA
Dr. 66: INGHILTERRA P. 60; JUGOSLAVIA Dir.
20- LUSSEMBURGO Lfrs. 40; OLANDA Htl 3:
PIO DI MONACO Fr. 6- SPAGNA Pts. 70: SUD
AFRICA R. 1,50: SVIZZERA Sfr. 3,40; CAMION
TICINO Sfr. 3: TURCHIA TI. 25.

Ed ecco l ' e lenco dalla edicola a dalla librarla

dova potrete trovare AUTOSPRINT al l 'onoro

Argentina: VISCONTEA DISTR1BUIDOHA S.C.A.

Calle La Rìoja 1134/56, BUENOS AIRES: Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD., 82/C Carlton Ciascant
SUMMER H1LL - M.5.W. 2130; Austria MORA-
WA & CO., Wollielle, 11, 1010 VJIEN 1: Belgio:
iGENCE S MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A..

Sept. . Due de I Pelili
.J70 BRJXELLES: Brasile: LIVRARIA LEONARDO

DA VINCI LTDA.. Rua Sale Da Abrll. 127. ì°
Andar. S/22. SAN PAOLO; Canade; SPEEDIM-
PEX LTD.. 6S29 Paplneeu Avenue. MONTREAL

35 P.Q.: Danimarca: DANSK BLADDI5TRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER. Hovedvagtagade 8,

KÒPENHAGEN: Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agende DB Publlcaclones S.A. Chtmboraza SU
Y Luque. GJAYAQUIL; Francia: NOUVELLES

MESSAGGERIE DE LA PRESSE PAR1SIENNE.
111, Rite Reaumur. 75050 PARIS Cedex 02;

Carmanla Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..

Postfach 10 15 10 Fol lerstrasse, 2. 500 KOELN 1:

Creda: THE AMERICAN. Book 8 New Agsney

68. Syngrou Avenue, ATHENS 403; Inghlltarr*:
INPRENDIS LTD.. 85 Bromley Comrnon, BROM-

LEY - KENT BR 2 9RN: Iren: ZAND BOOKSHOP,

6/7 Karlmkhan ZenrJ Avenue, TEHRAN: IRANIAN
AMALGAMATED DISTRIBUTION AGENCY LTD..
151 Klabari Soraya. TEHREN; Jugoslavia: ?RO-
SVETA, Tflrazlje 16. BEQGRAD; Louwmbourg

Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. S Rue
Da Hollerlch, LUXEMBOURG; Malte: W. H.
3VIITH - CONTINENTAL LTD., 18/A Scota Street,
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A , 12, Qual Anlolne, 1ER. MONACO;

Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V., laola-
tonvag 17. P O. Box 825. AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA..
Hua fiodrìgo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOC1EDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evarlsto San Mlgual. 9. MADRID:
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,

Calle Avita 129 BARCELONA 5- Sud Africa:
L'EDICOLA MICO [PTY] LTD., Fanora House

J1 Kerk Sireat. JOHANNESBURG; Svezia: AB

SVENSKA PRESSBYRAN, Fcrelgn Dapt. Fock,
S-ìW 15. STOCKHOLM 30; BROFt LUNDBERG.

Fack S-10J-32, STOCKHOLM 19: Svlizara: K10SK

A.G.. Maiilbeerstraase, 11. BERN; NAV1LLE 6
CIE.. S'7 Rje Lèvrler, GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG., SeTOgelstrassa. 34, 4002 BASEL:

MELISA S.A., Casella Postala 437, 6901 LUGA-
NO: Turchia: YABANC1 BASIN TEVZIAT LTD.
STI.. Barbaros Bui vari 51. 3ES1KTAS-1STAN8UL;

Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu. B76, MONTEVIDEO;

JULIO MJNEZ, Avenlda Conialo namlrez 1393.
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC..
23-16 40TH Avarue, LONG ISLAfJD CITY N.Y.

11101- Venazuola: LIBRERIA MONDADORI C.A..

Ave Frartclsco De Miranda, Edlf. SaroeeimH

;Chacao], CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.
.ministrai! ora: 40063 S.
legnai, via dell'Industria e
!. posi. A.D. 17M - 401(

Concessionaria della pubblicità: A.

MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -

MILANO-Tei . (02) 873.186-877.803/4/5.

Filiali: 15100 Alessandria • Via Mcdena, 35 -
Tei [0131) 563W/5; HI00 Asti - Via E. Flliberto.

2 • Tei -[0141) 53210; 24100 Bergamo - Largo
B. Beloni. 4 - Tei (035) 2474S4-217483: 13051
Biella - Via Pietre Lasana. 13 M - Tei. 1015)
22204/B1B: 40121 Bologna - Via dei Mille. 16 -
tei. (051] 26I21B-225609: 25100 Broscia - Via
Solferino, 20/C - Tei. [0301 51502/3; 22100 Como

- Via Garibaldi. 35 - Tei. [031] 272478; 25100
Cremane - Piazza Poma. 33 - Tei. [0372] 28683/4;
12100 Cuneo - Via Vittorio Amedeo, 5 - Te!.

[01711 203S; «100 Ferrara - Via Borgoleoni. 34 -
Tei [0532) 34800; 16129 Genova - Piazza Ros-
setti 1/1 - Tei. 1010) 586180: 220S3 Lecco -
Via Cavour 26 - Tei. [0341] 28151; 20025 Legna-
no - Piazza Monumento, 1 - Tei. (3331) 548950;
20075 Lodi - Via XX Settembre, 12 - Tei. [0371)

52530- 46100 Maritava • Galleria Ferri, 6 - Tei.
10376) 25509; 41100 Modena - Via Farini. 12 -
Tei. (059) 233714; 2B100 Novara - Via dei Gau
tleri. 3 - Tei. [03311 29391; 35100 Padova - Ri
viera Tito Livio. 2 - Tei. {049) 24I46-6500M,
431DO Parma - Via Mazzini. 10 - Tei. (0521)
36642/3-2U12; 27100 Pavia - Viale Libertà, i -

Tei (0382) 22067; 10064 Pinerolo - Via Virginio,
2 - Tei (0121) 22161 42100 Reggio Emilia • Via
Emilia S Pietro, 22 - Tei. (OS22) 33817-43233;
00186 Roma - Via del Corso. 207 '(P.zza Colonna]

- Tei. (OS) 6794091-6733D51 ; 43039 Salsomaggio-
re - Vale Porro. 25 - Tei. {0524} 70351; 23100
Sondrio - Corso Italia. 12 - Tei. (0342) 23576-
2S57B; 10121 Torino - Via Meucci, I - Tei. 1011)
510035-534971; 21100 Varese - Via W Marcobi.

13 - Tei (0332] 330110; 13100 Vercelli - Via
S Santarosa 2 - Tei [0161] 85129; 37100 Ve-
rona - Piazza Era. 2 - Tei. 1W5) 34033-24170;
36100 Vicenza - Corso Fogazzaro, 45 - Tei. 10444)
31833-45061; 27029 Vigevano - Via Dante. 35 -
Tei 10381) 75604; 27058 Vogherà - Via Scara-
belli. 29 - Tei. [03331 43140.

Fotolito: Zlncogra

segue AUTOCOMPRAVENDITA

• FORD ESCORT MEXICO preparata cor-
se. AUTOSALONE MAURO - MODENA, tei.
059/36.65.54.

JAGUAfl MK2 3.1 1965. motore e carroz-
zeria perfetti, ricambi GIORGIO DELFINO
tei. 0144/25.15 ore pasti.

LANO ROVER 109 SAFAR Diesel collauda-
la, 9 posti, anno 1971. Telefonare ore pasti
0545/22.750.

• LANCIA HF Gr. 4 preparazione Maglio-
li. 12 cerchi, gommati. Tei. 02/37.02.42 ore

j pomeridiane. L. 2.200.000.

• LANCIA STRATOS HP 238, Gr, 4. pre-
parazione totale, camblio Coletti Tei 01B6/

] 33.353 ore ufficio.

_ «a
JAGUAR DAIMLER V8 250 perfetta, gr.gu.
metallizzato, gomme, frizione nuovissima,
vendo, grande appassionato. Tei. 0522/
87.01.23. L. 5.500.000 non trattabili.

• MINI COOPER 1000 Gr. 2 Rally, moto-
re 3000 km., 25 gomme e cerchi. Ricambi
vari. ROSSI, tei. 0131/ 91.707. L. 1.500.000
trattabili.

• LANCIA FULVIA 1600 HF Gr. 4 pre-
parazione totale. Perfetta. Autofficina FO-
GLIETTI - Tei. 015/76.B4.49.

• LANCIA BETA MONTECARLO agosto 75,
cambio, autobloccante, preparazione com-
pleta Michelotto . Telefonare Off. MICHE-
LOTTO - Tei. 049/65.78.47.

• LANCIA FULVIA 1,6 HF Gr. 3 ravvici-
nato, assetto, ottime condizioni • Tei. 0173/
43.897 - L. 1.600.000.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex ufficiale '73,
come nuova, 160 HP.
• LANCIA HF 1600 Gr. 4 occasione - Tei.
0174/26.95.

LANCIA FLAVIA 2000 Berlina blu. unico
proprietario, gommata, mai urtata, ottime
condizioni, 38.000 km originali. Telefonare
090/61.924.

• LANCIA HF Gr. 4. meccanica perfetta,
carrozzeria da rivedere o eventualmente mo-
tore-cambio separatamente. Telefonare OtO/
54.27.91 ore ufficio.

• LANCIA STRATOS HP 245 iniezione,
» University Motors preparazione completa,
molti ricambi e gomme », BILLIA, tei. 010/
58.02.00.

• LANCIA FULVIA 1,3 S Gr. 3 1971. se-
dite anatomico, 4 gomme. Koni, telefonare
ore serali 0473/51.205. L. 2.500.000 trattabili.

LANCIA STRATOS da immatricolare, priva-
to vende. Telefonare ore ufficio 06/35.81.741.
L. 12.500.000 contanti trattabili.

AURELIA B.20 anno 1958, metallizzata co-
me nuova. ORSENIGO DAVIDE - Via Cassi-
ni, 62 BARASSO [VA). Telefonare 0332/
22.53.77. L. 6.000.000.

LANCIA STRATOS da immatricolare e Stra-
tos stradali fine '75 ed inizio '76 come nuo-
ve. Officina MICHELOTTO Via fl. Giuliani
4 - PADOVA tei. 049/65.78.47.

LANO ROVER ripristino totale, guida sini-
stra, accessoriata. 'GAGLIARDI • Via Rossi-
ni 45 - ALESSANDRIA • Tei. 40.621.

LANO ROVER passo corto, 7 posti, anno
'75, colore verde, macchina come nuova.
Ditta MEDICI S.p.A. - Via Emilia all'Angelo,
48 - REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245 •
73.245.

LOTUS ELAN SPIDER perfetta, verde, ste-
reo, privato vende. Telefonare ROMA
52.37.410 - 53.47.164. L. 3.200.000.

LOTUS « EUROPA GT . perfetta, bellissima,
vetri elettrici, stereo, volante competizione,
come nuova. LUCIO ANDRIULLi - Ragione-
ria Prov.le Stato, Imperia. Telefonare 0183/
76.197. L. 2.000.000.

MATRA BAGHEERA 1300 nera 1974, ottime
condizioni. Tei. 035/67.12.97.

MATRA BAGHEERA '75. rossa, km. 11.000.
stereo, come nuova con garanzia, tei. 055/
75.13.42 ore 20. L. 4.500.000 contanti.

• OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1 perfetta in
veramente competitiva • Tei. 011/72.58.36
ora ufficio.

• OPEL ASCONA Gr. 1 preparazione Con-
rero accessoriatissima. perfettissima. Tei.
010/40.52.41 ore ufficio.

« OPEL ASCONA CONRERO Gr. 1 racing,
MS, Recaro, Tripmaster. pronta corse -
Tei. 0575/21.761.

• OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1 prefetta in
garanzia. Tei. 0125/50.234 dalie 19 aMe 21.

• OPEL ASCONA '75, Gr. 1 perfetta, com-
petitiva, gomme MS + RS. Tei 0586/80.51.55
ore ufficio.

• OPEL KADETT GTE 76, Gr. 4, radiale,
pronta corse. Telefonare ore pasti 0586/
33.274.

OPEL KADETT GTE 5 marce, sedili flecaro,
cerchi lega, nuova, pronta, consegna. Scon-
to 15% su listino. VERSILCARS tei. 0584/
16.400.

• OPEL ASCONA 1,9 CONRERO Gr. 1
Kit Gr. 2 1975, accessoriatissima. gomme
cerchi sinistrata per L. 300.000. Vendo ces-
sata attività. L. 2.000.000. Tei. 0523/27.856
ore ufficio.

PORSCHE CABRERÀ '73 colore blu in-
terno in cuoio, aria condizionata assetto
Bilstein • SPORTWAGEN • Tei. 059/88.51.63.

PORSCHE 911 S-2.7 COUPÉ' bianco, bellis-
simo.
PORSCHE TARGA 911 S-2,2 bleu, perfetto.
GIORGIO MARTELLI P. zza Trento Trieste -
BOLOGNA tei. 34.26.00.

RENAULT VR5 Jaegermeister perfetta ven-
jesi con carrello anche separatamente. Tei.
0473/22.464.

TIMUVTIU.I.OT/I
RIMORCHI AUTO

PADOVA

• PRATICI
ROBUSTI

ECONOMICI e

PER TUTTE LE ESIGENZE

PLESSO I NOSTRI CONCESSIONARI

• SIMCA R2 Gr. 1 campetitivissima, mo-
tore perfetto, -altro motore completo gr. 1
internazionale, cambio scorta. 3 coppie co-
liche, Koni - OMP ROLL BARS - V d ?.
fi'lzì, 3 • GENOVA OUIIMTO - Telelonare
010/33.30.82.

• SIMCA R2 Gr. 1 perfetta, aggiornata,
pronta corse, preparazione San etti. In ven-
dita presso Concessionaria SIMCAUTO -
VERONA, tei. 045/50.17.26.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. i. pronta rs'iy,
2 motori-, 2 cambi, roll òar gabbia, treno
racing e CT all'80%, slitta completa, più
var-i accessori e parti meccaniche. Telefo-
nare 055/35.I&.DO. L. 2.090.000.

• SIMCA R2 Gr. i. accessoriata 'Rally
73, occasione. Telefonata ore pasti 0141 /
33.366.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. I perfetta. 4
gare, rollbar, Koni, staccabatteria Ceccato
2 treni, 2 coppe, olio, cinture Klippan, ri-
cambi, accessoriatissima. Urgentemente ven-
do. Tei. 081/29.02.25. L. 1.500.000.

• SIMCA R2 Gr. 1 pista pronta, bellissi-
ma, prezzo ottimo. Telefonare ore pasti
0171/40.15.34.

TOYOTA CELICA ottobre 75. km. 19.000,
accessoriata, assicurata, bollata, perfettissi-
ma. Privato vende ad amatore o intendito-
re causa dotazione vettura società. Tei. 02/
83.24.247 L. 3.500.000.

(MONOPOSTO
FORMULA 850 pronta corse, con carretb e
numerosi ricambi, cambio Coletti, tei. Oli/
33.19.48 ore d'officina.

F. 2/752 completa con motore BMW rapporti
e materiale di scorta.
F. 2/762 Niccolìni completa motore di scor-
•a e materiale vario. MI NARDI TEAM -
tei. 0546/21.650.

FORMULA MONZA LAB bellissima, vende
si eventualmente con motore (RuboniJ e car
rello omologato. Telefonare ore pasti MAE
STR1. tei. 02/83.21.894.

N, 2 BWA ALLONI F. 850 cambio C&lotti
completo di rapporti, serie ricambi, cerchi
gomme, Tei. 031/92.81.58 CAIROLl.

MARCH 743 REPETTO aggiornatissima. Goni
me da bagnato, cerchi e vari pezzi di scor
ta, da vedersi. Vendesi miglior offerente
Tei. 0131/54.796.

F. ITALIA fine 74, perfetta, mai urtata
prep. Giorgio, con carrello Elicci. Tei. 0425,
94.129. L. 2.500,000 contanti.



MARCH 763 con Toyota NovarrìOtor serie
rapporti gomme bagnato come nuova BER-
NASCONI telefonare ore ufficio 06/8545.43-
86.39.33 L. 13.000.000 trattabili.

LOTUS FORMULA 3 con carrello originale
jnglese. senza motore Tei 0376/51.120
L. 1.500.000.

F, ITALIA preparazione Ghinzani. vendasi
per cambio categoria. Tei 035/79 12.20

FORMULA ITALIA elaborazione 1976. Gior-
gio, perfetta, telaio nuovo cerchi scorta.
Tei. 0543/72.05.72. L. 3.500.000.

F. ITALIA competitiva ultimi aggiornamen-
ti preparazione Angelìno con o senza car-
rello. Tei. 0544/41.16.55

(KART

BIREL TARGA PAPILLA 3. categoria più ri-
cambi. MERLIN UMBERTO tei. 02/93.63.173.
L. 390.000,

KART BIREL TARGA EM da rodare, con
Parlila, muletto, accessori BETTINZOLI
tei. 030/31.5C4 ore ufficio. L. 480.000.

KART 125 TONY SACHS seminuovo vende-
si per motivi fami I iari Telefonare ore
pasti 030/91.52.16.

KART TONY BETA 1975, mai urtato, nuovis-
simo, motore preparato, velocissimo, vendo
urgente. * OCCASIONE • Telefonare ore
pasti 054I/66J7Q.10.

(MOTO
MAICO 501 1974. immatricolato e targato.
53 CV. 100 Kg. mai corso, serbatoio allu-
minio Malocchi gas, perfette condizioni
generali. Vendo zona Bologna STEFANO
POSSATI tei 051/34.64.83. L. 1.000.000 con-
tanti non trattabili.

MOTO BENELLI 250 2C. causa militare, as-
setto sportivo espansioni. 6 i nota, Borrani
ecc. Te!. STEFANO 0382/27.108.

FANTIC 125 CROSS competizione, mai cor-
so, iPreston, 'A'kront, Marzocchi Zii, Ceria-
ni, nuovo 24 HP garantiti GIUSEPPE AM-
ORE ANI tei. 0541/96_34.68 ore pasti Lire
750.000 trattabili se contanti

(ACCESSORI e parti speci£ili_

GOMME complete M+S e Racing per Opel.
Telefonare 02/28.22.148.

PER ASCONA 1900 vendo seminuovi albe-
ro camme completo, valvole collettori, car-
buratore, liltro originali. Tei 02/84.90. M&
serali.

MOTORE YAMAHA vendo, causa mo-
mentanea sospesa attività, lame'llare 6 mar-
ce, come nuovo con o senza telaio KALI
nuovo. Telefonare 075/70,351-81.72.00

PER FIAT 500 Occasione Motore 48 CV.
condotti sdoppiati completo di radiatore
olio, perfetto solo 3 gaie, autobloccante
cambio assetto compi elo il tutto prepa-
rato da PIETRO LAVAZZA. 4 Cromodora
da 4 .5x 12" 2 racing 403 x 12 sidecar al
100%, pompa elettrica, contagiri, temp.
pres. olio. A parte Fiat 1500 gas gancio
traino revisionata fino 1983. Telefonare ore
pasti 13.30-20,30 al 0422/42.139. L. 320.000.

CAMBIO ravvicinato 8/41. Fulvia H." Rally.
vari accessori e vari tipi di ruote, sedili.
NAMN1NI ADOLFO - Via G. Puccini. 31 -
MONTEVARCHI (AH] Telefonare ore pasti
055/98.11.42.

MOTORE 'blocco Beta 6 marce 1976, pre-

nare 0541/60.11.19 orario .lavoro,

HARD-TOP Pininfarlna per 124 Epide™ 4
gomme Pirelli, cinturate 1.25 x 12 nuove.
Te ! efonare WOVARA 0321 /32.336-34.541.

e il tuo futuro è
n punto interrogativo...

l'Esercito è una risposta!
• SCUOLA MfLITARE NUNZIATELLA « ACCADEMIA MILITARE DEL-
L'ESERCITO • ACCADEMIA DI SANITÀ' MILITARE INTERFORZE •
COBSI PER TECNICI E OPERATORI • CORSI ALLIEVI SOnUFFICIALI

Per informazioni: compilare e spedire a STATESERCITO PROPAGANDA C P. 2338 AD fioma

Cognome e nome {5

Gap

gVBMDEO.aCAJy/BA

(AUTO
• FIAT 124 ABARTH Gr 4. 15 valvole
ex ufficiale, ricambi, cerchi, gomme Tei .
0321/'B1.694 int. 4, ore ufficio.

• FIAT 124 ABARTH Gr 3 con Ranger
flover. Telefonare ore ufficio 0451/73.362.

• FIAT 131 ABAHTH RALLY motivi fami-

qualsiasi garanzia, mai corso. RIZZIGLI
GIORGIO - P zza Sacrati. 11 - FERRARA •
Telefonare 26.047 ore 9-02

• LANCIA FULVIA HF Gr. 4 ex ufficiale,
vendesi o permuta-si con muletto 124 Abarth
[.•PAOLO tei. 0425/25909)

• OPEL COMMODORE Carenini. Campione
Triveneto 1976. vari assoluti 'Gr. 1 Salita
accetto permute. Telefonare 045/23.833.

• OPEL ASCONA COMPERO Gr 1 coni
peliti va, appena revisionata permuta auto
serie ogni cilindrata. Telefonare .FERMANDO
Ufficio 039/23.105-23.191.

SIMCA RALLYE 2 Giugno ?S. mai corso.
come nuova km SODO. Telefonare 0131/84476

• SCMCA R. 2 1975, preparazione compieta
Rally, gr. 1 '76. tre gare, competitiva ver.-
do o -permuto. BERGAMASCHI, Telefonare
02/56.49.67.

• SIMCA R. 2 Gr. 1 '76. ultima serie,
perfetta, km 13.000 pronta corse, accesso-
riata. 4 Konì. rolìbar, Kleber V12, stacca-
jatteria ecc. MARIO FRANCHIMI FOGGIA
tei, OSSI /29.022. L. 2.700.000 trattabi I i

(MONOPOSTO
BRABHAM BT 41 F-3 inurtata affarissimo
per realizzo immediato, rapporti, gomme
bagnato, motore Twincam, pronta corse.
Eventuale permuta con 'F Italia Telefonare
RAN2ATO 039/53.058. L. 4.500.000.

SI COMPRA.

CAUTO
A.R. GTA privo motore, cambio Anche
solo scocca, con documenti in ordine, anno
'69-70-7!. 'FRANCESCO POMPI LlO - Via Sta-
zione. 7 CAN0IA C.SE ITO).

BARCHETTA PROTOTIPO compero contanti,
senza motore anche urtato non competi-
tivo. Fare offerta: GLHDASTfll CARLO Via
Salute, 91 - BOLOGNA '-.tei. 051/40.10.89.

ISOLELE-ISOFIDIA automatiche, permuto
analoghe oentamarce o Jaguar 71', perfettis-
simo. Patente 917606 fermoposta PRATI -
ROMA.

LANCIA STRATOS sinistrata qualsiasi con-
dizione. Te: efonare 0131/26.77

M ATRA SIMCA BAGHEERA 1300 anno 73-
74. Telefonare ore serali ('19-20) al 0543/
56.133 chiedere di Derno.

(ACCESSORI e parti speciali

TETTUCCIO rigido per Fiat 850 Spìder.
MAR!AMO PIETROBELLI Via Cesare Battisti
'.5 • 36036 TORREBEUVICIWO (Vieenza).

CVARE
PEZZI e componenti vari per pista Scalex.
trlc. FABIO TOFFOLON -TRE'VISO tei. 0423/
45.085 dalle 20' alle 21.

• AUTOMODELL1 Acquisto per contanti
autornodelli scala 1/43, cessata produzione
o rari, solo se in ottimo stato. Inviare
elenco specificando modello, casa costruì-
trice, prezzo. S. RAGNO • Via Garibaldi,
150 - MESSINA - Tei. 090/61.924.

I! pittore FI ori o cerca due piloti (coppa
Renault e Trofeo Alfasud) per sponsoriz-
zare. Inoltre offre proprie opere agli A.C.
Organizzatori rallies nazionali ed interna-
zionali MANDO 'FLORIO - Via Battisti 180
SESTO S. GIOVANNI.
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