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OPINIONE

PlV CHE LA
DIFESA SPONTANEA
DI UN COMPAGNO DI
SQUADRA, QUESTA DI

BRANCATELLI PER

ANDERSSON E UN

ISTINTIVO DOCUMEN-
TO REALISTICO SUI

RETROSCENA UMA-

NI DI QUESTO SPORT
Gianfranco Brancatelli assieme all'amico Conny Andersson che sta dis^
do con Gianni Pedrazzanì della Novamotor dopo le prove ufficiali a

Per capire CONNY
Vorrei rubare un po' del preziosissimo spazio di

Autosprint, per parlare un attimo del mio compagno
di squadra Conny Andersson, che in questi ultimi tem-
pi è stato un po' al centro delle critiche di tutti.

Penso che sia doveroso rivalutare la figura di un
ragazzo che da anni va avanti fra mille difficoltà e
nonostante la non più giovane età .non si da mai per
vinto.

Ho conosciuto Andersson Io scorso anno a Monte-
carlo ed ho vissuto un po' il suo dramma; il dramma
di chi, all'arrivo della corsa più importante d'Europa,
quando forse pensava già di essere riuscito a « sfon-
dare », apprende che non ha vinto lui, essendo stato
penalizzato di un minuto. Mi domando quanti, dei 18
finalisti di Montecarlo, hanno fatto una partenza
regolare...

Pilota e meccanico
Ma fu a Casale, in una gara di campionato ita-

liano, che ebbi modo di seguirlo più attentamente.
Conny era giunto dalla Svezia (da solo) con il suo
camioncino fino a Novara; alla Novamotor aveva smon-
tato il suo motore -dalla macchina perché lo revisio-
nassero. Appena finito, sempre da solo, rimontava il
motore ed andava a Casale per fare la corsa, vin-
cendola (ma questo è un particolare di poca impor-
tanza).

Quando, dopo la prima gara europea di quest'anno.
mi è stato chiesto se avessi gradito la presenza di
Andersson in squadra, mi sono espresso favorevol-
mente perché sapevo che aveva bisogno di aiuto e
che lo meritava; anche se non era difficile immagina-
re che ciò sarebbe andato a mio svantaggio, non tan-

to economicamente, quanto perché avrebbe costi:
to il mio team ad un superlavoro con tutti 'gli
convenienti che questo può comportare.

Tra varie peripezie, siamo così giunti alla finale
di Vallelunga, in un'atmosfera che non era certo la
migliore per lo svolgimento di una corsa, soprattutto
perché nessuno si era sforzato in qualche modo di
renderla più serena, nelle settimane che la prece-
devano.

Rivalutare l'uomo
Non voglio qui giudicare quello che è successo

in Svezia o a Vallelunga, o in altre corse; di ragioni,
di torti, ne abbiamo tutti, ichi più e chi meno. Vorrei
solo che si capisse lo stato d'animo di chi, tutto ad un
tratto, ha visto svanire tutti gli sforzi e tutte le fati-
che fatte, e non solo quest'anno; di chi aveva trovato
a Vallelunga un ambiente ostile e che può averlo in-
fluenzato negativamente.

Riccardo è giovane, va forte e farà strada.
è quello che gli auguro di cuore. Ma gli auguro ajj
di non dover fare in futuro tutto quello "
vuto fare Conny Andersson per poter giunger!
sto' livello nelle corse.

Vorrei infine aggiungere ancora che la _ ,._^_.
rienza di quest'anno è stata.-rnr^tù ~P~^TV,.,-oltreché
sul piano agonistico, anche suT pianò" umano; t-mi ha
permesso di conoscere ed apprezzare un -pilota gene-
roso, -sempre pronto a dare una mano, e senza riser-
ve mentali; un pilota che merita e che ha liate.,molto •
allo Sport dell'auto, almeno a quello con la « S » ma-
iuscola.

Gianfranco

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì «are automobrft-
stiche, risponderà TELESPRINT, il •etvizio spe-
ciale d'informai ione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie • disposizione che ver-
ranno aggiornate col passate delle ore.
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| Le corse in calendario del 30 ottobre al 21 novembre in Italia e all'estero

DATA CORSA AG
ORGANIZZATORE

flft 01 Corsa a Manfeild Nuova Zelanda

30-31 Rally Aachen Germania

LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ' TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
DISTANZA - ARRIVO EDIZIONE PRECEDENTE

Circuito di Manfeild »•• Ve ocità in circuito McCormack (Elfin M-R6]
G9-F.5000

Aachen • «• Rally Lippmann-Meditz (Opel
Ascona) p. 2273

30-31 Rally 100.000 Trabucchi Pro Sai uzzo Saluzzo-Saluzzo ore 20,01 (30) •«* Rally Càmbiaghi-Sanfront (Fiat 124
per km 523 ore 8,25 (31) CIR Abarth) in 2.04'41"

Jj Sud-West Pokal a Germama
Hockenheim

31 Corsa a Thruxton Gran Bretagna

31 Autocross a Moncalieri Indy Cross
31 Stock a Imola FISC-AR

31 Gimkana del Catenaccio Scud. Dradi
31 Trofeo Nazionale C.N. Fuoristrada

Fuoristrada
31-1 Gara a Magione Scud. Carpine

Circuito di Hockenheim • « • Ve ocità in circuito Hald (Porsche RSP) in
di km 6.789 Camp. Europeo 1.02'52" media 159,700

Vetture GT
Interserie

Circuito di Thruxton ore 15 • Velocità in circuito Rlbeiro (March 753) in 15'
di km 3,792 Camp. BP inglese F. 3 e 30"
Pista di Piossasco ore 14 »»• Autocross Scanavino. in 5'59"9
Pista Dino Ferrari ore 14 • Ve ocità in circuito Stock: Innocenti

STK Super: Parri
Pista di Mezzano (RA) ore 9 • Gimkana Corrà (Fiat 500)
Borgo Bisano (Bo) ore 10 • Fuoristrada G. Cordini

ris.

Autodromo di Magione » V
di km 1,650 F.3-FII-F.850-

AS

locità in circuito F.85Q: Verrei!! (De Sanctis)
in 26'26"6 media 94,943

1 NOVEMBRE
•1 2 Ore Sport e Trofeo Racing Car Club

E. Dragoni

M G.P. Nuova Zelanda Nuova Zelanda

4 Coppa Solgomma rISCAfì

c J Rally Koln Germania

5.9 Rally di Varsavia Polonia
Polski-Fiat

C Corsa a Kyalami Sud Africa

C I Corsa a Suzuka Giappone

6-7 Reinthal a Hockenheim Germania

6-7 Tour de Corse Francia

6-7 Tour de Belgique Belgio

6-7 Rally 2000 Virajes Spagna

6-7 Rallycross Lydden Gran Bretagna

1 Dixie 500 Atlanta Stati Uniti

7 Salita al Montepellegrino AC Palermo

7 1; Rally Necropoli di Roma Rally Team
Cerveteri

7 Rallycross CISA CISA Roma
40 Tali Pìnes Rally **•
1J tCanadal
•IO -M Rally Sud Bayern * » »
IJ IH fCermania)
13-14 Hunsrùck Eifelfahrt »**

(Germania)
13-14 Rally di Catalogne •••

(Spagna)

(Portogallo) tg

13-14 Rally Montecarlo Junior • • •

(Gran Bretagna)
13-14 Rally 333 Minuti •

Autodromo di Vallelunga ore 8 • Velocità in circuito Finali FISA
di km. 3,200 ore 14,30 S6-T1-GT3-R5 Sport 2000: Francia (OseCa-

Ferrari) media 150,989 tonti
Circuito di Pukekoha ore 15 ••• Ve ocità in circuito Bartlett (Lola T332)
di km 3,503 G9-F5000 mdia 152,375 kmh
Pista di Empoli ore 14 • Ve ocità in circuito Barletta (stock)

STK
Colonia ore 21,01 • «• Rally

Varsavia » • i Rally Jaroszewicz-Zyskowski
Europeo Piloti (Fiat 124 Abarth) p. 8667.4
Rallies - Coeff. 1

Circuito di Kyalami or 14 •»» Velocità in circuito Heyer-Hennige-Mass
dì km 4,104 T1-T2-GT3-GT4-S5 (Escort MK2) con 244 giri
Circuito di Suzuka Fuji ore 15 999 Ve ocità in circuito Hoshino (March BMW)
di km 6.004 G9
Circuito di Hockenheim ore 10,30 • » » Ve ocità in circuito F.3: Cheever (Modus- Toyo-
di km 6,789 1Ì-T2-GT3-GT4-S5 ta) in 24'08"2

S6-F3-FF-FV-FSV
Bastia-Bastia per ore 13 (6) »99 Rally Darniche-Mahe [Lancia
km 1.319 ore 14,30 (7) Camp. Mondiaile Stratos) m 4.5826

Marche RaUies
Yerne-Fraineux ••• Rally Staepelaere-VaMlant (Ford

Escort RS)
Manrcsa- Barcellona » « • Rally
Pista Lydden Hill ore 14 •«« Rallycross Teurlings (Carrara VW)

Camp. Europeo punti 89
Rallycross

Circuito di Atlanta ore 15 • « • Ve ocità in circuito Buddy Baker (Ford)
STK media 210,618 kmh

Montepellegrino ore 10 e Velocità in salita . Amphicar • (Osella PA3)
T1-T2-GT3-GT4-S5
S6

Cerveteri-Cèrveteri per o Nuova regolarità Si disputa per la prima
km 99 T1-GT3-T2-GT4 volta
Pista CISA ore 14 » Rallycross
Rally 4» Trofeo Ciro Nappi

i Vallelunga
Rally Krupa-Mystowski 14 Rally del Golfo

(Renault R17G)
Rally 40 H4 Safari Caledonien

'O''' (Francia)
Rally nn nt Fuji Victory 200

tV-£l (Giappone)
Velocità McDonald (Ralt-
in circuito Hart) in 1.44'55' 20-21 Criterium des Cevennes

media 139.008 kmh (Francia)

(BMW 2002TÌ) in 20-21 Rally Campagnolo
1.13'20"

Rallycross
01 Times 500 - Ontario

naFly Hr.rr.hi.ll.-IU înì '' (Stati Uniti)

• Velocità
in circuito

• Rally
TRN
* • * Rally Ragnotti-Aujoulet

[Datsun 180 SE)
* • * Velocità Tskahashi (March
S5-S6 in circuito BMW)

• * * Rally Henry-Gelin (A'Ipme
Renault)
in 3.51'13"4

* • * Rally «Tony»-De Marco
(Lancia Stratos)

• ** Velocità Buddy Baker (Ford)
STK in circuito media 202,721 kmh

(Porsche-Carrera) 21 2. Trofeo Montagna Polino • Regolarità Garraffa [Lancia
in 1.M'53" (Temi) 1300) p. 14.6

ItGENDA: ••• = Inttrnaiionale; •• = nazionale • part. «r.;



LE RASSEGNE DELL'AUTO POSSONO RITROVARE,
PROPRIO IN QUESTO MOMENTO DI STRETTE FI-
SCALI E DI INDECISIONE, LA LORO VALIDITÀ'

Da TORINO
la rivoluzione?
TORINO • « Rassegna », « vetrina », « occa-
sione commerciale ». Definizioni diverse a
mascherare un unico dato di fondo: i Saloni
dell'auto sono superati, almeno nella loro
forma attuale. Privati come sono di con-
tenuti e di programmi. L'auto, in tutti que-
sti anni, è diventata un fatto troppo impor-
tante per essere abbandonata alla sponta-
neità di questo genere di manifestazioni. Ci
sono altre occasioni per lanciare nuovi mo-
delli. Molto meglio passare attraverso la
mediazione della stampa. Una mediazione
spesso in buona fede ma sempre più influen-
zatile, più modulabile, meno diretta insom-
ma. La giustificazione è anche e soprattut-
to economica. In periodo di crisi e di in-
flazione nessun costruttore può permettersi
di sbagliare un modello. Uno sbaglio, in
qualche caso, potrebbe compromettere l'in-
tero bilancio di un anno, con conseguenze
facilmente immaginabili. La tecnologia, da
parte sua, allontana questo pericolo ma per
maggior sicurezza si attua anche un « con-
trollo » sul pubblico, sulla risposta del pub-
blico, in modo da cautelarsi (e da provvede-
re ad una adeguata « correzione » pubblici-
taria) in caso di insuccesso.

Ora, però, i Saloni dell'automobile sem-
brano in grado di assolvere un importante
ruolo, allo stesso tempo economico e socia-
le. E' una occasione da non perdere che po-
trebbe ripagare gli organizzatori di queste
rassegne dei sacrifici degli anni passati. Una
occasione per uscire fuori da un mal soppor-
tato (anche dal pubblico) equivoco. Ma per
far questo il Salone dell'auto deve abban-
donare il suo ruolo essenzialmente passivo.
Deve diventare un'« arma » di pressione,
un motivo, conduttore di una programma-
zione economica industriale, un momento
di sintesi anche contro il volere delle stesse
Case costruttrici.

Al servizio dell'uomo
La rivoluzione può cominciare da Torino.

Ci sono tutte le premesse perché l'operazio-
ne riesca. All'indomani della stretta fiscale
c'è un malcontento diffuso da evidenziare,
c'è .un settore in crisi in attesa di program-

j mi, c'è l'indecisione dell'utente ancora in
cerca della nuova dimensione dell'automo-

. bilista. Una dimensione fiscale non intuitiva
che contribuisce a rimandare scelte ed ac-

, quisti. «L'auto al servizio dell'uomo» è il
. tema del 56. Salone dell'Automobile di To-

rino. Il tema è attuale ma perché lo sia dav-
vero occorre, per una volta, evitare compro-
messi e malintesi. A questo punto è neces-
saria chiarezza, anche a costo di staccarsi
dal carro sul quale si è trovato posto per
decine di anni, al riparo da qualsiasi intem-

; perla, al di fuori, addirittura, da ogni realtà
i storica.

Queste vignette vanno al di là del signifi-
cato pubblicitario (intelligente) della cam-
pagna pubblicitaria Ford per la Fiesta che
le ha ispirate; valgono per l'insieme stesso,
della validità incoercibile delle novità auto
quando esse sono davvero tali e vicine alla
vera attesa dell'utente.

Ed allora il 56. Salone dell'Automobile di
Torino — come è, almeno a parole nelle in-
tenzioni della nuova dirigenza — deve avere
il coraggio di prendere una posizione. Una
posizione precisa coerente con il tema della
manifestazione. « L'auto al servizio dell'uo-
mo » rischia di diventare uno slogan dema-
gogico e privo di significato, proprio alla
stessa stregua delle giustificazioni governa-
tive che hanno accompagnato la « stangata »
fiscale. Il governo, infatti, ha fatto astrazione
dall'auto intesa come « servizio ». Le misure
fiscali — tornando indietro di colpo a più
di vent'anni fa — hanno colpito i possessori
(o i fruitori) di mezzi di trasporto privati
come appartenenti ad una casta di privile-
giati. C'è discordanza, quindi, tra il tema del-
la rassegna torinese e la realtà. La discor-
danza sarà riconosciuta e trattata come tale,
oppure l'assunto coraggioso rimarrà al li-
vello di « slogan »?

Invaghiti gli AGNELLI
E' importante dare una risposta a que-

sto interrogativo. Ci sono troppi interessi
in gioco per non prendere una posizione
precisa, magari coraggiosa, magari dimenti-
cando la provenienza di finanziamenti ed
agevolazioni (anche politiche).

Il Salone del'Automobile di Torino pro-
mette tavole rotonde, confronti imbarazzan-
ti. Si terrà davvero fede al programma?
Qualche condizionamento — lo sappiamo
per certo — è già in atto. Si riuscirà a non
tenerne conto? Molto dipende anche dalla
maturità delle Case costruttrici (quelle na-
zionali, soprattutto). Occorre registrare la
« crescita » dell'utenza. C'è una nuova matu-
rità nella controparte.

La Fiat arriva indifesa al Salone dell'au-
to. I programmi, rispetto agli altri costrut-
tori europei (francesi e tedeschi, in parti-
colare) sono indietro di due anni. In que-
ste condizioni il recupero è lontano. Inu-
tile aspettarsi miracoli. I miracoli, invece,
li aspettava, li preventivava, addirittura, Eos-
signolo. .11 dirigente Fiat — defenestrato da
De Benedetti — ipotizzava una « ondata
discendente » della tecnologia europea. L'au-
to, esaurito il suo ciclo in Germania e Fran-
cia si sarebbe sviluppata in Italia. Una pre-
visione certo originale ma non suffragata
da fatti reali. Eppure di questa teoria si era-
no invaghiti gli Agnelli. E gli Agnelli, per
due anni, avevano aspettato il verificarsi di
questo evento storico. Ora la Fiat è in ritar-
do di due anni. Chi deve ringraziare?

E c'è confusione. Confusione pericolosa
in tempo di crisi. Via Rossignolo, via De
Benedetti, gli Agnelli sono di nuovo soli ma

CONTINUA A PAGINA 6 Mauro Coppini
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non riunciano alle teorie più « avanzate ».
Un paio di mesi la Gianni Agnelli ha tentato
di convincere un esterrefatto Cortesi della ne-
cessità di portare avanti una attività « ac-
cordata ». « Occorrono gamme complete —
aveva detto l'avvocato — a voi manca una
piccola utilitaria. Noi saremmo disposti a
progettarla per conto vostro. Sarebbe la so-
luzione di ogni problema». Il presidente Al-
ta, allibito, aveva fatto finta di nulla ma era
rimasto esterrefatto da una simile confusio-
ne di idee al vertice Fiat.

Dubbi contestativi
Ora il Salone dell'Automobile di Torino

rappresenta una buona occasione per recu-
perare credibilità a tutti i livelli, anche attra-
verso una operazione di autocritica. Ci sono
tutti i presupposti per contare sulla com-
prensione del pubblico. Anche la contesta-
zione operaia, almeno a giudicare dalle rea-
zioni sindacali alla crisi, quest'anno non ci
sarà. E' la « base », soprattutto a calmare
il vertice del sindacato. C'è l'opinione dif-
fusa di essere arrivati ormai al limite di rot-
tura. Le misure fiscali, la conseguente de-
curtazione dei salari ha rilanciato le verten-
ze economiche al di là di quelle sui contenu-
ti. Il fenomeno può anche essere considerato
negativo da parte sindacale ma sembra in
grado di favorire l'industria.

Siamo quasi certi che a Torino non ci sa-
ranno contestazioni in occasione del Salone
dell'auto. C'è troppa paura nella conversio-

...ma la FIAT
arriva indifesa
ali' appuntamento

ne « assistenziale » promossa dal governo
per lasciare spazio a colpi di testa. Non ci
sarà contestazione ma, piuttosto, adesione
di massa ai temi della rassegna. Sempreché
i temi, e la forma con la quale verranno
pubblicizzati, siano adeguati al particolare
momento.

La Fiat arriva a Torino in pratica senza
novità. Non può considerarsi tale la 126 per-
sonalizzata due posti (a un milione l'uno).
C'è la « 127 » a far fronte all'offensiva euro-
pea condotta dalla Piesta della Ford, dalla
Polo della Volkswagen, dalla K '14 della Re-
nault. Si è rinunciato a portare avanti il ne-
cessario lavoro di sviluppo lasciando troppo
spazio alla concorrenza. La « 127 » è ancora
l'auto più venduta in Europa. Ma a che
prezzo? I IO amjà~-di_a.-izjanità, mutile na-
sconderlo, si pagano in termine di profitto.
Non abbiamo dati ufficiali ma siamo certi
che la Fiesta '(tanto per fare un esempio)
consenta costi di produzione notevolmente
inferiori a quelli della piccola Fiat. Proprio
per questo è privo di significato il discorso

sulla funzionalità dei due modelli e sulla
loro originalità.

Una rivista americana ha rilevato che
molte prove degli organi meccanici della
Fiesta della Ford sono state condotte su te-
lai della Fiat. Ma di questo cosa importa al
pubblico? L'importante sono i risultati. Ed
i risultati sono buoni. Non si tratta soltanto
di un problema di moda. Una vettura costrui-
ta oggi per essere redditizia '(dal punto
di vista del costruttore) rimarrà tale per
un certo numero di anni. La « 127 » è ormai
alla fine del ciclo. Ancora valida tecnica-
mente, ma probabilmente superata dal pun-
to di vista del rapporto costi-ricavi.

I licenziamenti mancati
E' mancato quindi un lavoro di sviluppo

adeguato più ancora che un impegno nella
progettazione di nuovi modelli. Lo sviluppo
è mancato per molti motivi: la mancanza
di liquidità, in primo luogo. Non è colpa
di nessuno, abbiamo già avuto modo di sot-
tolinearlo. Alla Fiat, in periodo di crisi non
si è proceduto a licenziamenti in massa, la
struttura dell'azienda non si è adeguata ai
nuovi standard produttivi. Argomenti validi,
argomenti che vanno esposti e spiegati al
pubblico. Con onestà, senza perifrasi. Inu-
tile trincerarsi dietro una presunta supe-
riorità dovuta all'inerzia del mercato. Presto
le cose precipiteranno. Il 56. Salone dell'Au- .
tomobile di Torino potrebbe costituire l'oc-
casione opportuna per un chiarimento. Chi
avrà il coraggio di affrontare la verità?

m. e.

L'ANFIA ora riscopre l'auto da corsa...
Coupé BETA 1300 novità «più» di serie

Spigolare tra le novità, probabili, sicu-
re (oppur segrete se mai ve ne saranno)
per il Salone di Torino, è sport di ne-
cessità. Anche senza far violenza ai vari
press-release, qualcosa si può riassumere
subito (per il resto vi rimandiamo allo
(special» tra sette giorni).

Centoventisei
più cara

Le più sconcertanti verranno dalla FIAT,
vuoi con la Personal 126, esercitazione gio-
vanile sul modello più venduto (giovanile
per tutto meno che per ìl prezzo che sì
annuncia) oppure con il Totem, che altro
non sarebbe se non un motore 127 da...
riscaldamento, forse per .lusingare i tanti
ecologi del conformismo politico antiau-
toniobìle.

Del Gruppo la novità di serie la pro-
porrà la LANCIA, della quale vedremo a
Torino il nuovo coupé BETA motore 1300
(anche qualche variazione di interno) che
anticipammo qualche mese fa, Sarà J'ere-
de diretta della pensionata Fulvia.

I maestri Carrozzieri, in economia a Pa-

TORINO - « L'AUTO AL SERVIZIO DELL'UOMO » è il malfa adottato dal 56.
Salone Internazionale dell'Automobile in programma a Torino fra il i e il 14 novembre.
La rassegna raccoglie le novità di tutto l'anno. Dopo aver ucciso il Saloncino delle -vet-
ture sportive negli anni scorsi, ora forse preoccupati degli annunciati Motor-Shotc di-
cembrini a Bologna e Milano, è stata allestita per la prima volta a Torino una « sezione »
delle vetture da competizione che vuoi essere un richiamo all'importanza che le corse
hanno avuto — e hanno — si afferma, per la produzione di serie. L'industria nazionale
ed estera sarà presente con una trentina di modelli, dalla formula 1 all~e_ macchine per
rallìes. Ovviamente ricca la partecipazione italiana a testimonianza di una posizione di
primato attestata dai titoli mondiali ed europei conquistati nell'anno sportivo 1975 e
«difesi con successo» ne! '!(•> stagione itt corso...

Esauriente la partecipazione deli industria collaterale, delle attrezzature e macchine
per officina, delta componentistica, e degli accessori. Proprio a sottolineare il ruolo es-
senziale, nel corso della giornata inaugurale, un particolare riconoscimento verrà attribui-
to ad una trentina di aziende piccole, medie e grandi dell'« indotto auto», che quest'an-
no compiono 25 anni di presenza consecutiva al Salone di Torino,

Nell'insieme gli Espositori saranno 550, di cui circa 70 Marche automohilistiche.
Particolarmente ricco il programma delle manifestazioni collaterali, che proprio dal

motto del Salone intendono trarre spunto per un più incisivo dibattito sui problemi
dell'automobile. Conferenze stampa, convegni, assemblee, tavole rotonde, si succederan-
no nell'arco di tempo del Salone in modo da arricchire la rassegna torinese di nuovi, più
aggiornati contenuti.

Due le novità di GIUGIARO, la Ma-
serali 4 porte, e il coupé BMW rifatto.

" " già vista a Fa: '

rigì e Londra .puntano tutto su Torino.

PININFARINA alle due nuove Ferrari vi-
ste a Parigi, aggiunge un dream-car mez-
zo spider-mezzo dune Buggy su mecca-
nica Peugeot.

BERTONE esporrà come novità assoluta
qualcosa di più di un esaltante coupé

su meccanica Ferrari Dino 308 GTB a
motore centrale, il cui 'pianale è sta-
to accorciato di 15 cm. E' una
« vettura idea » questa di Bertone che per
ora non verrà commercializzata. E1 stata
fatta con Io spirito della Navajo, !a bella
vettura presentata a Ginevra su .meccani-
ca Alfa-Romeo 33/8.

oltre alla « Medici » già vsta a arigi.
In più dovrebbe far vedere la prefigura-
zione della Lamborghini-BMW a motore
posteriore longitudinale della serie 6 ci-
lindri tedeschi.

Anche in ITALIA
la piccola LN

A queste novità in assoluto faranno se-
guito poi le seminovità, come i nuovi
modelli BMW della serie « 5 » rinnovati
nella carrozzeria e nel motore a 6 cilindri
ora più potente. La CITROEN esporrà
la sua LN, la piccolina nata dal connubio
Peugeot-Citroen. La RENAULT sarà pre-
sente con tutta da gamma delle sue vetture
fra cui spicca la «14» ultima importante na-
ta :n ordine dì tempo in casa francese, men-
tre la PEUGEOT presenta la sua 104 a
tre porte e la nuova 304 con motore diesel.

Per tornare ai carrozzieri, specialmente
Michelotti e Prua potrebbero portare nuo-
vi progetti ai quali stanno lavorando, co-
me lo stesso ZAGATO del quale si an-
nuncia un coupé su meccanica VOLVO.

Campionato Mondiale Marche 1975 -

1° Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG

normali di serie
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^speciale

NON E CERTO
SBIADITO NEL
GRANDE GIRO
TORINESE
IL CONFRONTO-
SFIDA CHE
DIVIDE (IN PIC)
GLI AGNELLI
EGLI
INDUSTRIALI
FederPIEMONTE
TORINO - La politica del silenzio
è durata soltanto un mese e mezzo.
Lo scontro tra Umberto Agnelli
e Carlo De Benedetti ha perso
qualche settimana la quei toni di
assoluta asetticità che lo avevano
contraddistinto all'indomani delle
polemiche dimissioni dalla carica
di amministratore delegato Fiat.

E' stato Carlo De Benedetti, in
apparenza, a /are la prima mossa.
In una intervista all'« Espresso »
ha. Jatto luce sui motivi del dis-
senso. Ma sono_ quelli veri? O c'è
un'altra strategia, ancora più com-
plessa, alle spalle di queste dichia-
razioni subito smentite.

Di certo a circa due mesi di di-
stanza dal terremoto di Corso
Marconi i rapporti tra gli Agnelli
e l'ex amministratore delegato sten-
tano a trovare la via del chiari-
mento definitivo. Si oscilla tra
una affrettata rappacificazione fin-
contro tra l'avvocato e De Bene-
detti all'unione industriali, un me-
se faj ed un inasprimento della
tensione (veto Fiat sulla nomina
dell'ex amministratore della Gilar-
dini alla presidenza della Feder-
piemonte).

Il gioco si fa complesso. La ve-
rità viene fuori per ipotesi. Con-
frontiamone la credibilità, in Que-
sta vigilia del Salone del quale
anche queste vicende possono di-
ventare lo spettro rifrangente.

Sogni e
concre-
tezza

parla

GIANNI
AGNELLI

Umberto vuole andare a Roma
a tutti i costi. All'indomani delle
elezioni dicono girasse per gli
uffici di Corso Marconi « pavo-
neggiandosi » e dicendosi incer-
te se accettare la vice presiden-
za del Consiglio od il Ministero
del Bilancio. L'« avvocato » lo
mette in guardia ma Umberto
non gli da ascolto. Intanto De
Benedetti da il via alla sua « po-
litica » di razionalizzazione.

A Roma, Umberto, è fuori dal-
la mischia ma Gianni, a Torino,
deve affrontare giornalmente le
lamentele d) dirìgenti offesi. Ri-
nuncia ad un viaggio a Bruxelles
per alcuni contatti in vista del
parlamento europeo, ma non ba-
sta. Alla Fiat c'è malumore, il
nuovo amministratore delegato,
da parte sua, fa di tutto per di-
struggere quell'immagine dì «cor-
tese distacco» che è la preroga-
tiva della famiglia.

Più per « fastidio » che per la
scelta « tecnica » Agnelli conge-
da De Benedetti con la ormai ce-
lebre frase: « Ingegnere, lei si
è comportato alla Fiat come gli
Israeliani ad Entebbe ». La battu-
ta, in certo modo è profetica.
Qualche giorno dopo le voci che
parlano di una potenziale scalata
al vertice di De Benedetti si fon-
dano su un probabile appoggio
concesso dalla comunità israe-
liana torinese all'amministratore
delegato.

parla

UMBERTO
AGNELLI

Tra il « dottore » e De Bene-
detti l'amicizia era di vecchia
data. Insieme tra i banchi del
liceo, in contatto all'Unione In-
dustriale di Torino, d'accordo su
una politica di rilancio della Gi-
lardini a spese Fiat. Quando Um-
berto va a 'Roma ed inizia l'im-
pegno politico il presidente dell'
Unione Industriale sembra la per-
sona più adatta per sostituirlo
al vertice operativo dell'azienda.
L'incontro con 'Gianni da esito
positivo. Carta bianca su tutta
la linea, una inaspettata profes-
sione di fede nelle capacità dell'
ingegnere ed una franca auto-
critica. Poi De Benedetti appro-
fitta troppo del suo ruolo. « Sal-
ta H flossignolo, TufareHi, un pe-
ricolo, presenta le dimissioni.
Umberto torna da Roma per ri-
mettere ordine, l'« avvocato » ap-
prova ed insieme congedano il
nuovo amministratore delegato.

! parla

CARLO
DE BENEDETTI

L'amministratore delegato del-
la Gilardini pensa da tempo ad
un pesto alla Fiat. Se ne è par-
lato nel dicembre del '74 con
Umberto Agnelli in occasione di
una riunione nella villa di Villar
Percsa. Poi il discorso non ave-
va avuto seguito. Forse in quel-
l'occasione il minore degli Agnel-
li s! era reso conto della de-
terminazione e delle qualità di
De Benedetti.

Troppo abile, troppo spregiu-
dicato per aprirgli la porta di
casa. Gianni Agnelli era dello
stesso parere anche se in fondo
invidiava certi atteggiamenti, la
sicurezza, in particolare, dell'in-
gegnere. Il personaggio si an-
nuncia importante; abbastanza
importante da meritare attenzio-
ni fuori della norma. La crescita
della Gilardini (voluta, per iro-
nia della sorte, proprio da Rossi-
gnolc) è un omaggio di marca
Fiat.

Con l'impegno romano di Um-
berto, il nome di De Benedetti
terna di moda. L'ex amministra-
tore della Gilardini entra alla
Fiat come un conquistatore.
Gitnni Agnelli lo riceve all'usci-
ta dell'ascensore. Il colloquio
tra i due si protrae per un'ora.
C'è tempo anche per le confes-
sioni. L'« avvocato » sembra sof-
frire di una crisi di credibilità.
Scalfari, su « L'Espresso », lo ha
chiamato l'« avvocato di panna
montata ». La definizione ha col-
pito Gianni Agnelli fino a crear-
gli un vero e proprio complesso.

La Fiat lo ha tradito, le « som-
mosse di corridoio » si moltipli-

CONTINUA A PAGINA 10

Fin qui le ipotesi. Diflicile scegliere. Ma è pos-
sibile fare, sulla base di certe affermazioni, alcu-
ne considerazioni. Per gli Agnelli il caso De Bene-
detti sembra costituire un caso « personale ». Que-
sta è anche l'impressione dei sindacati. L'entrata
di De Benedetti negli uffici di corso Marconi ha
fatto svanire d'incanto quell'aria di famiglia sotto
la quale, negli ultimi tempi, si erano commessi
errori di una certa gravita.

De Benedetti, entrato con pieni poteri, ha indi-
viduato subito una serie di oggettive disfunzioni.
Imprenditore rigido ma buon programmatore non
riusciva a comprendere la posizione della Fiat
in materia di mobilità.

Alla vigilia del rinnovo del contratto, ad esem-
pio, si era fatto ricorso alla Cassa Integrazione
con il risultato di trovarsi senza uno stoccaggio
sufficiente a far fronte alla domanda del mercato

in occasione del primo sciopero. Ma dall'altra
parte, da dieci anni in qua, nessun rinnovo del
contratto si è concluso senza astensioni dal la-
voro. Perché non se ne è tenuto conto?

La « resistenza » dei sindacati nei confronti
della proposta di lavoro straordinario aveva pro-
vocato reazioni persino isteriche da parte della
dirigenza. Segno della assoluta improvvisazione
che era alle spalle della decisione. De Benedetti
aveva criticato anche i programmi produttivi. Gli
sembrava inammissibile che la Casa torinese arri-
vasse senza novità al Salone dell'Auto. Tutto que-
sto mentre i costruttori francesi e tedeschi por-
tavano a termine i loro programmi. Alla Fiat il
ritardo è superiore ai tre anni. Secondo De Be-
nedetti era necessario trovare 2000 miliardi per
l'impostazione di tre modelli (uno derivato dallo
sviluppo della « 127 », e altri due nuovi).

I programmi avevano spaventato Gianni e Um-
berto. La famiglia si sentiva indebitata non si vo-
leva rischiare, veniva fuori, ancora una volta, la
conduzione tipicamente familiare dell'azienda: il
« buon padre di famiglia » non prende neppure in
considerazione la possibilità di firmare cambiali.

Proprio per questo la frattura sembra insana-
bile. Il disaccordo, infatti, è su piani diversi: da
una parte (quella degli Agnelli) è personale, di
comportamento, dall'altra solo fatto tecnico. Per
De Benedetti, la Fiat è azienda da risanare.
(i Quando sono entrato era a pezzi, gli Agnelli
hanno /aiuto su due fronti: quello finanziario,
con l'IFI e quello industriale con la Fiat ». Le ci-
fre sembrano confermare le parole di De Bene-

CONTINUA A PAGINA 10





Una STORY e un futuro

• L'impegno dèlia OSELLA SQUADRE CORSE inizia
nel '65 quando Enzo Osella esce dall'Abarth, dove ri-
copriva un incarico tecnico, per gestire in proprio, con
la collaborazione della Casa torinese, l'assistenza ai
clienti sportivi.

Dopo questa esperienza, che dura fino al 71 la
collaborazione con la Società Abarth diventa ancora
più stretta, e nel '72 con il modello « Alettone » vince
il Campionato Europeo per Marche con ARTURO MER-
ZARIO. La vittoria in questo campionato lancia la
Osella come marca, abbinata al nome ABARTH.

L'anno successivo esce una sport totalmente proget-
tata e realizzata in proprio con l'aiuto di TOMAINI,
denominata PA. 1 sulla quale vengono montati sempre
i motori ABARTH 2000 cc. e che si comporta ancora
ottimamente nell'Euromarche anche se non riesce a
riconfetmarsi Campione.

Nel '74 i 1 modello PA. 1 subisce una sostanziale
riprogettazione. Nasce così la PA. 2, vettura con la
quale cessa la collaborazione .di Enzo Osella con

Non tutto «bisesto»
il 1976 di OSELLA

l'Abarth. Da allora le vetture Osella sono equipaggiate
con motori BMW 2000 cc.. Nel '74 non si disputa più
l'Euromarche 2 litri per cui, oltre agli impegni in
gare in salita, alla OSELLA si pensa -di puntare anche
nel campo delle monoposto dì Formula 2 dove esiste
un interessante campionato d'Europa. Alta fine dell'anno
infatti la prima OSELLA FA. 2 esordisce a Vallelunga:
si tratta di un telaio semimonoscocca, interamente pro-
gettato e realizzato in casa.

L'esperimento di Vallelunga si rivela interessante
tanto che vengono costruite nel '75 altre tre vetture
monoposto ed il Campionato d'Europa F. 2 viene se-
guito con assiduita con due vetture.

Sempre nel 75 la PA. 2 subisce una evoluzione,
diventa PA. 3, e viene venduta ai clienti. Si rafforza
così l'immagine della OSELLA come « factory » di vet-
ture sport, qualificate ma anche facili, adatte cioè ai
clienti.

Nel '76, cioè quest'anno, l'impegno come costruttore
diventa ancora più importante. La FA. 2 si evolve cam-
biando lìnea e schemi costruttivi, la Sport subisce ima
ulteriore trasformazione, mentre si inizia la costruzione
di vetture Formula 3 e Formula Super Ford con lo
scopo di garantire una diversificazione dei « prodotti »,
in particolare per quanto riguarda il settore F. 3, dove
con l'istituzione del Campionato d'Europa ed in consi-
derazione della propedeuticità . della Formula esistono
notevoli prospettive di mercato.

Particolarmente positiva si rivela la stagione per le
vetture Sport, che affidate ai clienti si aggiudicano la
coppa PIA per vetture 2 litri, nel Campionato Mon-
diale per Marche, a pari .punti, a livello assoluto, con
le più potenti Alpine Renault turbocompresse.

MERZARIO 77 quasi
a tempo pieno per

l'ENZO
di Torino

Osella (al telefono) con il ds Stirano stanno programmando le prime
prove del PA5 che dovrebbero svolgersi al più presto a Vallelunga

TORINO - Parlare con Enzo Osella è
sempre stata un'impresa ardua, sempre
più difficile col passare degli anni per 1'
aumentare degli impegni del iboss di via
Guastalla. Cercar di contenere in poche
domande e risposte concise l'esuberanza
frenetica mista ad un ammiccare tutto pie-
montese è impossibile come spegnere un
vulcano con una pistola ad acqua. Imma-
ginate poi dopo un'annata difficile, che
sembrava non volesse affatto premiare 1'
immane massa di energìa nervosa dissipata
dal « geometra » nel programmare e rea-
lizzare una rentrée in forza in Formula 2,
Formula 3, Formula S F e prototipi, la
vittoria finale ottenuta (come compenso
dei tanti dispiaceri) colla conquista della
Coppa FIA 2000 grazie a diabolici clienti
di loisso quali Lella Lombardi, Merzario,
Quester, Filannino, Pettiti, Tesini, Am-
phicar, Floridia, Mici, Bilotti, Shon ha
mandato in orbita i gangli emotivi del
Nostro, rendendo il colloquio, impresa
disperata, senza tranquillanti.

Quest'anno il prototipo Osella PA4 ha
avuto la sua definitiva consacrazione rive-
landosi macchina affidabilissima in mano
a super professionisti cosi come in mano
a gentlemen (anche se di grosso calibro)
insomma l'impresa di 'battere la Lola e
arrivare poi alle Turbo Alpine non è da
sottovalutare e il giungere come a Per-
gusa secondi dietro la Porsche in una gara
del Mondiale non ha bisogno di com-
menti.

Proprio in occasione di questa gara O-
sella ricorda un momento di paura corso
ai box quando all'ultimo ci si era accorti
di un errore nel conteggio della posizione
di Filannino-Petti ti rispetto a Gimax

Solo un energico intervento del « 'boss »
permetteva nella fase culminante il recu-
pero della prima posizione dei 2000.

Spesso la turbinosa chiacchierata che
sembra più una disputa verbale, dalle
note liete dei prototipi scivola hel (For-
mula 2 e nel Formula 3 con conseguente
instantaneo raggelamento del « Geo » a
ricordo dell'annata piena di sofferenze
veramente bisestili, Comunque Osella su-
bito recupera « giri » e si riprende, sot-
tolineando come dai periscopi degli air
scope del suo PA4 in giro per il mondo

davanti ha solo sempre visto vetture 3000
turbate o non, perché gli altri erano tutti
dietro, spesso anche qualche titolata maxi
cilindrata. Dunque un 77 pieno di nuo-
ve prospettive, dal nuovo capannone di
Volpiano (2.500 mq. coperti con 800 me-
tri di pista di prova intorno, un vero
« Fioranino » 'per far giocare l'« Enzo »
di Torino) in fase di ultimazione ai ri-
lanciatissimi programmi di 'produzione che
consacrano il successo della factory.

Oltre allo stesso Enzo Osella animato-
re inesauribile di tutte le attività: dal
progetto motori alla messa a punto in
sala prova e in pista (a Casale resistono

Talmente saranno riviste le geometrie e in
particolare la carrozzeria ha subito una
consistente serie di ritocchi: prese aria
freni sul muso maggiorate con spoìlèr
anteriore registrabile, air scope completa-
mente rivisto ed ultra aerodinamico, spec-
chio retrovisivo centrale più facilmente
adattabile ad ogni pilota e presa aria
freni posteriori sul frontale del cupolone.

Gli iniziali programmi di produrre cin-
que vetture sono stati mandati all'aria dai
risultati del mondiale: le richieste infatti
sono piovute da ogni parte e per ora si
è deciso di produrre dieci PA5 con pos-
sibilità di aumentare in "seguito.

I programmi sportivi '77 per il PA5
sono assai succulenti: Osella -pensa in-
fat t i di potenziare la partecipazione clienti
al Mondiale per tentare la riconquista del
titolo e in più vi sarà una partecipazione
ufficiale con Lella Lombardi '(Romeo
'Ferraris), 'Merzario e Quester '(BMW).
La continuità delle presenze è in rela-
zione ai vari contatti con sponsor attual-
mente in corso.

Osella davanti ai suo super BMW e
corsa corta. Potrà rivaleggiare con
i plurìcilindrici più all'avanguardia

ancora incrollabili molti suoi record uf-
ficiosi) la factory disporrà di un Giorgio
•Stirano new look in veste di ingegnere
aeronautico oltre che 'direttore sportivo
che avrà il difficilissimo compito di segui-
re in patria i viaggi celesti del « boss ».

PA5 (con traversa)
e freni centrali

PROGRAMMI

II PA4 sarà evoluto in PA5 con modi-
fiche al telaio per quanto riguarda il re-
trotreno: nuova traversa in lega leggera
di disegno completamente rivisto, e freni
posteriori al centro a lato cambio. Natu-

SUPER FORD

Nata quasi per gioco questa vettura ha
rischiato di dare ancora un'altra grossa
gioia al « Geometra » rimanendo con quel
super Necchi in testa al Campionato sino
all'ultima gara. Si sta ora perfezionando
il progetto '7ó della Super Ford Osella
in attesa di -iniziare i lavori per produrne
una decina (e aggiornare le 5 esistenti).
Le modifiche consisteranno in nuovi mon-
tanti, nuovo retrotreno, rinforzi alla par-
te centrale <lel telaio; concessionario glo-
•bale della Super Ford Osella sarà l'ales-
sandrino Guido Forti.

Per quanto riguarda Formula 3 (e For-
mula 2) tutti i telai '76 sono stati ven-
duti e non vi è alcuna intenzione di
commercializzare i modelli attuali. Per il
Formula 3 poi vi è la seria intenzione
di creare un team con il bravissimo Nec-
chi come pilota al duplice scopo di per-
fezionare al meglio vettura e driver: gli
impegni saranno nel Campionato Italiano
ed Europeo in modo da poter riesaminare

Giorgio Rossetto
CONTINUA A PAG. 20

Con questo CARNET
l'euroCoppa 2000
Praticamente conquistato

dai clienti il tìtolo FIA per
la classe due litri con le !PA 4
che hanno gareggiato soprat-
tutto sui circuiti italiani. Ma
cerchiamo di riepilogare que-
sto Mondiale Sport 1976 gara
per gara:

MONZA 25 aprile

1. Porsche; 2. Alpine; 3. Por-
sche; 4. Osella (Amphicar-
Floridia); 5. Osella (Tesini-
« Mici »); 6. Osella (Filannino-
Pettiti).

NURBURGR1NG

Non partecipato.

1MOLA 33 maggio"

1. Porsche; 2. Alfa Romeo;
3. Porsche; 4. Osella (Filannì-
no-Pettiti); 5. Osella (« Am-
phicar »-Floridia).

PERGUSA 27 giugno

1. Porsche; 2. Osella (Filan-
nino-Pettiti); 3. Osella CBar-
TDerio-Bilotti); 4. Osella (« Am-
phicar »-Floridia).

SALZBURGRING 19 sett.

1. Porsche; 2, Porsche; 3.
Osella (Quester); 4. Osella
(Schon).

PIGIONE 5 settembre

Ritirati Filannino-Pettiti
(batteria) e Tesini-« Mici »
(uscita di strada).

MOSPORT

Non partecipato.

J
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quanto prima la possibilità di una nuova
presenza commerciale (in questa formula
determinante) con un prodotto al di sopra
di ogni sospetto. E' da sottolineare che
già fin d'ora grazie all'impegno dì Rosei,
Repetto e Witz la Formula 3 Osella dopo
un inizio difficile è sufficientemente com-
petitiva.

FORMULA 2

Con noncuranza Osella cerca di dissi-
mulare l'interesse che nutre verso la sua
creatura, ma un brillio a mille volt nel
fondo degli occhi tradisce il violento de-
siderio di rivincita e di affermazione. Per
chi lo conosce e ha seguito i suoi sforzi
e i suoi sacrifici :(finanziari) di quest'anno
non ci vuole molto a capire che se oggi
è tregua domani è guerra per vincere sul
serio. Per il 77 si fa il nome — come
sapete — di un certo Arturo Merzario e
per i motori si paria con speranza di un
motore che funziona (si spera) meglio di
un Rolex: il nuovo Ferrari, naturalmente.

Che sia l'anno giusto? I silenzi osten-
tati dal « geometra » sull'impresa: pilota,
telaio e motore italiano in Formula 2 nel
77 fanno sperare che i suoi colori giallo-
blu (anche olio (Fiat) più il rosso del
team tori nò-m arane! lese possono dare pa-
stine ben lubrificate a tutti gli avversar!.

Nel suo anrro sotterraneo da alchimista
del banco prova e taumaturgo del restylìng
motoristico Enzo Osella ha tirato fuori
dal cilindro un nuovo motore BM'W 2000
portando l'alesaggio da 89 a 92 e la
corsa da 80 a 74,5. E' nato chiaramente
un nuovo motore grazie all'esperienza ac-
quisita in infinite revisioni, si è pensato
di realizzare un vecchio sogno legato al
valore magico dell'alesaggio 92 che per-
mette diametri ideali di valvole e con-
dotti. Nuovo è naturalmente anche l'al-
bero motore, pistoni, trombette, iniezio-
ne, ecc. ; i risultati sono assai Incorag-
gianti: attualmente si ha la stessa potenza
(292 HP) del classico BMW ma si spera
di arrivare presto ai 300 con una coppia
maggiore del 10% da 7000 a 7500 giri.
Ne sono già stati realizzati due per le
ultime gare dell'anno e i vantaggi oltre
ad un guadagno di 400 giri da 9200 a
9600 sono evidenziati da una maggior
dutata tra le revisioni: 1300 km rispetto
agli 800, 1000 km classici. E' un motore
ideale per clienti e costerà tredici milioni
circa, lira permettendo come il BMW nor-
male; sono previste due versioni, una per
salita con tanta coppia e una per circuito
con possibilità di fuori giri.

PROGRAMMA 127

II programma ha subito un rallentamen-
to in attesa dell'uscita del nuovo 127 che
avverrà ai primi del 77; attualmente è
in fase di collaudo un cambio a cinque
velocità che sarà presentato al Salone di
Torino. E' certo che se uscirà una 127
Osella sarà almeno bella e veloce come
la R5 Alpine.

PREOCCUPARSI E' BENE
(MA SERVIRÀ* COSÌ?...)

PSICO-
sociologia

per
riempire»

VALLELUNGA
ROMA - A capotavola di un recente pran-
zo organizzato per la presentazione dì una
gara a Vallelunga si è notata la presenza
di Fausto Cardini e non a caso l'ex-cam-
pione di tennis è stato coinvolto nell'au-
tomobilismo. Cardini infatti nelle vesti
di dirigente di una società che si occupa
di ricerche sociologici^, ha diretto jjfl^
inchiesta sui problemi del pubblico~tHcar^"
so) che affluisce alle gare di Vallelunga
su commissione della società che gesti-
sce l'autodromo romano. Anche se, spe-
cialmente dopo aver ascoltato linguaggi
e risultati di «Indagini conoscitive» analo-
ghe in TV le risultanze da torre di babele
non esaltano, una cronaca la merita que-
sta novità per Vallelunga.

Lo scopo principale di questa « inda-
gine psicologica » è intuibile: cercare di
capire le ragioni che tengono lontano il
grosso pubblico dall'autodromo-salotto an-
che in occasione di gare « sostanziose » e
trovare naturalmente gli ovvii rimedi. La
scienza moderna applicata all'automobili-
smo dunque anche se i risultati non sono
poi così illuminanti come forse si aspet-
tavano i dirigenti della Vallelunga SpA.
La percentuale di risposte fornite dagli
spettatori interrogati in occasione della
gara di F. 2 di maggio è infatti perfet-
tamente in linea con le opinioni che da
anni gli « addetti ai lavori » (con alla te-
sta AUTOSPRINT)) hanno sul problema
dei « vuoti » di Vallelunga e non a caso
si deve nutrire qualche dubbio sull'ef-
fettiva possibilità di vedere in breve
tempo drastici «cambi di scena» nell'au-
todromo campagnanese.

Risposte dunque interessanti ma che
possono solo portare una conferma a
quanto già si sapeva. Le percentuali d'al-
tronde fanno testo: su 100 persone alle
quali è stato chiesto in quale modo han-

D. & R. r
D. Coniugato (*)

R. Sì 39

No 61

D. Figli (*)

R. SI 37

No 63

D. Quante volte frequen-
ta Vallelunga (*)

R. Tutte le volte 42

Una volta ogni
due mesi 11

Una volta ogni
tanto 28

La prima volta 19

D. Con quali persone si
reca a Vallelunga ('•}

R. Da solo 8

Con amici 76

Con la moglie 10

Con i figli 4

Con moglie e figli 2

D. Cerne ha saputo di
questa gara (*)

R. Da amici e da
conoscenti 29

Dalla stampa 67

Pubblicità stradale 3

Casualmente 1

D. Legge riviste dì auto-
mobilisma sportivo (*)

R. Sì 90

No 10

D. Quale vettura in com-
mercio le piace mag-
giormente (*). Risposta
divisa in quattro cate-
gorie secondo il para-
metro cilindrata-prezzo
dall'I al 4

R. 1 Sotto i 1000 cc. 2

2 Sotto i 2000 cc. 32

iella psico
3 Sotto i 5000 cc. 48

4 Sotto i 4000 cc. 18

D. Quale autovettura in
commercio le piace
maggiormente (**). Ri-
sposta divisa in quat-
tro categorìe seconda
il parametro cilindra-
ta-prezzo dall' 1 al 4

R. 1 Sotto i 1000 cc. 2

2 Sotto i 2000 cc. 28

3 Sotto i 3000 cc. 50

4 Sotto i 4000 cc. 20

D. Trova belle queste
gare (*)

R. Molto belle 71

Abbastanza 28

Poco 1

Non belle

D. Per quale strada sta-
tale raggiunge Valle-
lunga (*)

R. Cassia . 72

Prima Porta 3

Sacrofano 3

Flaminia 18

Autostrada 4

D. Ha utilizzato il ser-
vizio ristoro ( • ' )

R. Sì 56

No 44

D. Quali attrezzature ri-
creative ritiene che
manchino a Valielun-
ga (*»

R. Copertura tribune 33
Ristorante self-ser-
vice 31

Parco giochi barn-,
bini 29

Bar 16

Piscina 8

-indagine
Telefono - Tabaccaio - Ta-
bellone - Strada - Ombra -
Parcheggio - Kart - Ten-
dopoli - Discoteca - Flip-
pers - Negozi - Prezzo -
Maneggio - Musica - Ma-
jorettes - Mostre auto e
moto (valore statistico 1)

D. Le piacerebbe provare
la pista per provare la
sua auto personale (-)

R. Moltissimo 35

Molto 46

Poco 19

D. Le piacerebbe provare
la pista per provare la
sua auto personale i""'-

o issuno

Molto 26

Poco 20

D. Lo sapeva che a Val-
lelunga può usare la
piste per la sua au-
to (*)

R. SI 64

No 36

D. Categorie professiona-
li <*)

Impiegati 3C

Operai 22

Studenti 21

Liberi professioni-
sti 9

Commercianti *

Vari 13

D. Ritiene che utilizze-
rebbe un servizio pub-
blico (*) (**)

R. Sì 57

No -43

(*) Campione di sesso ma-
schile

(**) Campione di sesso
femminile

'Oh! Quante storie!... Basta passargli di fianco!...»

no saputo dell'effettuazione della gara, ben
67 hanno risposto dì averlo appreso dai
giornali e solo 3 dalla pubblicità stradale.
Da sempre d'altronde si accusa la Val-
lelunga di gravi carenze nella sua pubbli-
cità stradale e nello stesse tempo di in-
sistere troppo poco con quella dei gior-
nali che è la più diretta. Si è avuto poi
la conferma che le gare attuali sono già
« molto belle » e dunque è inutile insi-
stere su problemi inesistenti mentre ben
72 su 100 hanno dichiarato di utilizzare
la via Cassia per uscire e tornare a Roma,
con il risultato ben noto di intasamento
totale. Copertura delle tribune ( impor-
tantissima!!! ), posto di ristoro e servizio
pubblico di trasporto (al momento pres-
soché inesistente) sono altre « piaghe »
messe in evidenza dall'indagine ma al-
trettanto ben note.

Non ci sembra invece, come si aSerma
nella presentazione dell'indagine, che il
pubblico possa gradire una VaHelunga tra-
sformata in « parco dì divertimenti » ed
anzi sembra chiaro che i famosi progetti
(risultati di una vecchia ed errata opinio-

ne ma rimasti peraltro tali) di pascine,
campi da tennis ed altro non sono af-
fatto gradili. D'altronde è ovvio: Valle-
lunga è troppo lontana da Roma per poter
lanciare simili iniziative mentre gli spet-
tatori appassionati intendono solo poter
gustare il loro spettacolo preferito con
il minor numero possibile di inconve-
nienti. Solo 8 su 100 hanno chiesto una
piscina mentre in 33 vorrebbero tribune
coperte ed altri 29 gradirebbero i molto
più logici 'parchi giochi per bambini.

Schiacciante poi il dato che conferma
l'affezione alle riviste automobilisti che
sportive dei frequentatori di Vallelunga:
90 sì ed appena 10 no. Infine un'altra
conferma: la maggioranza « sogna » di
possedere vetture tra 2000 e 3000 cc.; a-
gognato riscatto dì italiani « condannati »
a guidare utilitarie a causa di leggi-ca-
pestro.

Questi comunque sono i dati: ripetia-
mo, non sono tutte novità ma speriamo
almeno che servano finalmente a qualche
cosa.

d. b.





Ultimissimeai

Il pollice di
sgradimento

ROMA - Un altro Gran Premio agonisti-
camente di prima grandezza ed un'altra

< diretta » che ha tenuto con il naso in-
collato ai televisori una incalcolabile mas-

di spettatori casalinghi, grazie anche
tecnici giapponesi che, nonostante il

tempo incredibile, hanno colto alcuni at-
timi difficilmente dimenticabiii della fina-
lissima di Fuji.

Quest'anno d'altronde gli appuntamenti
televisivi con i Gran Premi si sono sem-
pre risolti in un'ora e mezza di super-
spettacolo che ha fatto aumentare a dìsmi-
ura l'indice di gradimento dell'automo-

bilismo « a 21 pollici » che ormai è un
punto fermo in via Teulada anche per i
più recalcitranti e codini « dirigenti con
para-occhi ». Sembrerebbe un fatto asso-
dato ed invece, nemmeno a farlo apposta,
nella settimana che ha coinciso con la
diretta più eccitante dell'anno (voluta a
g'ran voce nonostante il no iniziale), si
fa vivo il foglio ufficiale della nostra Te-
levisione con una Ipseudo) inchiesta siili'
indice di gradimento degli spettacoli spor-
tivi di una superficialità ed imparzialità
i dire poco indisponenti. Come dire un
i pollice (verso) »," per principio, di « sgra-
dimento ».

« Quale sport emergerà nella nuova sta-
jione? », si chiede nel titolo un certo poco
informato Gianni De Chiara che in tutta
la [{formidabile» inchiesta'si è tranquil-
lamente « dimenticato » che l'automobili-
smo viene preceduto solo dal calcio (e
per ovvii motivi) nelle preferenze dei te-
lespettatori. Ma non solo si fa finta di
niente sulla popolarità degli sport mo-
toristici: con il solito o popularismo » a
buon mercato ci si lancia in una difesa
ad oltranza del valore degli sport cosid-
detti M poveri » da inserire tra i « Pome-
riggi sportivi s televisivi, confondendo
tranquillamente (o ad arte?) la necessità
di educare sportivamente i giovani con
3 esigenze delta TV-spettacolO e con le
jffettive richieste dei telespettatori.

Diciamo la verità: i « Giochi della Gio-
ventù a restano una iniziativa giusta e
sacrosanta ma sfidiamo chiunque a soste-
nere che potrebbero avere un alto indice
di gradimento in un pomeriggio televisivo.
E vorremmo anche chiedere all'autore
dell'inchiesta con quale coraggio potrebbe
paragonare "una « 50 metri piani » con
l'esaltante gara di Fuji.

Dobbiamo dunque dire grazie al grafico
del Radio corriere che tra le ' foto di ara-
ta tentazione ha inserito quella di una
Ferrari (pur se una «vecchia» 312 B/l)
ed anche a Paolo Valenti che è stato I'
unico dei sette personaggi intervistati sul-
l'argomento a difendere l'automobilismo
come sport televisivo per eccellenza. « Al-
tro esempio l'automobilismo — dice —
telegenìcità, grossi nomi stranieri, gran
marca nazionale la Ferrari », mentre Cor-
rado, il colonnello 'Bemacca, Luttazzi,
Guardabassi, Barendson ed Arbore si sono
lasciati contagiare nelle loro risposte dal
solito qualunquismo che si cerca di con-
trabbandare per impegno.

Addirittura esilarante il caso di Cor-
rado che con l'esperienza televisiva che
ha, avrebbe potuto risparmiarsi simili
uscite. « A me piacerebbe che la gente
scoprisse gualche disciplina nuova — so-
stiene il popolare presentatore — Magari
semplice come il tiro con l'arco. Ve la
immaginate la domenica tutta nei boschi
ad assistere a queste gare? E volesse il
cielo che qualche arciere fosse alto, bello
e biondo e con gli occhi cerulei. Avrem-
no anche il personaggio: il Robin Hood

19?9 ed il successo sarebbe assicurato ».
Cosa aggiungere? Speriamo solo abbia

scherzato.

d. b.

ANCHE SE CI METTE IN PERICOLO NELL'AREA M.E.C.

Non ancora scongiurato 10%
in più sulle auto straniere
TORINO - La notìzia è rimbalzata da Verona a Torino,
da Roma a Milano. Venerdì pomeriggio, i direttori del-
le filiali di case estere in Italia erano tutti con l'orec-
chio incollato alla radiolina. Si aspettava la notizia
« "bomba »: quella relativa ad un aumento del dieci
per cento dell'I VA sulle vetture di produzione straniera
importate in Italia. C'erano già stati contatti tra i co-
struttori europei per un « pacchetto » di ritorsioni basa-
to su un aumento di prezzo all'origine per le materie
prime. Poi al governo qualcuno ci aveva ripensato. Ma
il provvedimento non è ancora archiviato e potrebbe
essere pubblicizzato prima della fine della prossima
settimana.

Ancora una prova, se ce ne fosse bisogno, della im-
provvisazione dei « tecnici dì governo », degli economi-
sti di stato. Forse ci si è dimenticati di analizzare in
dettaglio le caratteristiche e la destinazione della pro-
duzione automobilistica italiana che trova nell'area
del MEC l'unica possibilità di sopravvivenza. Un « em-
bargo » sui prodotti stranieri avrebbe scatenato una
vera e propria « caccia alle streghe ». Già ora, i pro-
dotti italiani non godono di eccessiva-favore presso i
governi europei, a causa della propizia svalutazione
della lira. La situazione, con un'IVA differenziata a
seconda della provenienza del prodotto, avrebbe fatto
precipitare la situazione.

Gli effetti indotti da un provvedimento del genere
sono difficilmente preventivabili e probabilmente non
accettati neppure dai costruttori nazionali. In presen-
za di questo ulteriore aggravio fiscale il mercato ita-
liano diventerebbe ancor più « specializzato », divente-
rebbe un mercato atipico, con caratteristiche troppo
« personali » per giustificare investimenti di rilievo,
La Fiat già ha rifiutato questo modo di concepire la
programmazione del settore auto. I recenti inasprimen-
ti fiscali (in particolare sulle vetture « diesel » e sulle
medie cilindrate) che richiedono « auto su misura » non
costituiranno, probabilmente, la base della futura at-
tività della Casa torinese. Conviene perdere una ulte-
riore quota del mercato interno piuttosto che isolarsi
dal contesto europeo e mondiale.

Se la tassa del dieci per cento sulle auto straniere
passerà, si sarà fatto un altro passo verso l'applica-
zione di provvedimenti a carattere demagogico. Segno
che al governo si sono accorti di aver tirato troppo la
corda, segno che gli scioperi spontanei a ripetizione
preoccupano i sindacati.

Il « muro » insuperabile sembra quello della lotta
ai « privilegi ». In molti riescono a sopportare ina-
sprimenti fiscali che si riflettono negativamente sul-
contenuto della busta paga, ma nessuno è disposto a
rinunciare a certe « chiusure » corporative. E' il caso
dei ferrovieri in rivolta per la probabile abolizione dei

passaggi gratis sui treni delle Ferrovie dello Stato. Ed
il meccanismo non è stato previsto dal governo. Eppu-
re la previsione non era difficile. Con la svalutazione
incalzante si bada sempre meno ai soldi per rivalutare
il privilegio. La civiltà sembra richiudersi su se stessa:
è il « medioevo prossimo venturo » ipotizzato dal futu-
rologo Vacca.

Ma ci sono anche altri elementi di cui tener conto,
elementi che rendono ancora più difficile l'assorbimen-
to da parte della base delle richieste dei politici. Ve-
nerdì scorso alla Camera è circolata la voce di un
probabile blocco dei conti correnti. I primi a preoccu-
parsi del provvedimento sono stati i parlamentari. Al-
lo sportello della banca di Montecitorio c'è stata ressa,
sono dovuti intervenire i commessi per evitare alter-
chi e litigi. In due ore il cassiere è rimasto senza de-
naro liquido. In due ore si sono volatilizzati due mi-
liardi.

E' questo l'esempio cui si devono ispirare i contri-
buenti italiani, gli automobilisti? E' su questo episodio
che il presidente del Consiglio Andreotti fonda la sua
politica di riforma? E' la maturità dimostrata dagli
onorevoli che deve servire da guida alla base del Paese?

La « stangata » non colpisce tutti. Colpisce la parte
più sana del paese, quella che rifiuta la « furbizia ». Gli
automobilisti hanno accettato le nuove tariffe del bollo.
Ma in Piemonte il nuovo regime del bollo di circolazio-
ne (con la pseudo-riduzione per le piccole cilindrate)
determinerà sei miliardi di deficit per la regione. Non
era meglio lasciare le cose come stavano e con quei
sei miliardi finanziare un piano autobus a livello com-
prensoriale?

Le riforme e le « stangate » si susseguono sulla car-
ta. Ognuna corregge la precedente, la inasprisce. C'è
un preciso riferimento alle « gride » manzoniane con il
tono sempre più severo a nascondere una impotenza
di fatto. Non era meglio evitare ritocchi tarifEari e mi-
gliorare i sistemi di riscossione, mettendo fine allo
scandalo dell'esazione con moduli postali del bollo di
circolazione?

A questo punto c'è solo da chiedersi fino a che pun-
to si potrà fare leva sulla sopportazione degli automo-
bilisti. La latitanza del potere centrale consente poi
le manovre più esasperate. Le compagnie di assicura-
zione spenderanno mezzo miliardo per « giustificare B
agli occhi dell'utenza l'aumento del 30 per cento delle
tariffe. Chi prenderà una posizione su questi problemi?
Tra qualche giorno si inaugura il Salone dell'Automo-
bile di Torino. Gli organizzatori, gli utenti subiranno
ancora una volta, dimenticandosi tutto davanti alle
auto esposte o prenderanno coscienza della situazione
rifiutando una volta per tutte gli « slogans » di comodo?

m. e.

L'ING. ROGANO (IN SEGRETO)
A MARANELLO PER NOSÈTTO

Aumentano
anche

le tasse CSAI?
MILANO - Ufficialmente la, CSAI l'ha de-
finita una riunione « blanda » ed « inter-
locutoria « (« Non c'è certo bisogno di un
comunicato ufficiale... », hanno aggiunto)
mentre non c'è voluto molto per capire
che ancora una volta nella saletta mila-
nese che giovedì 21 ha ospitato iì Comi-
tato Esecutivo della CSAI, l'atmosfera era
più che rovente.

Un Rogano per molti versi amareggiato
ha discusso a lungo del caso-Nosetto e
non c'è dubbio che la « fuga » dell'inge-
gnere torinese si sia risolta in un grosso
smacco per la CSAI e per il suo presi-
dente in particolare, che si è recato in
gran segreto anche a Maranello per discu-
tere la vicenda. Senza contare che lo
stesso Rogano ha fatto presente la diffi-
coltà di trovare un successore valido so-
prattutto per lo stipendio estremamente
basso che spetta per un incarico1 cosi

delicato ed importante. D'altronde al pa-
ragrafo 5 dell'ordine del giorno non a caso
figurava l'approvazione del preventivo co-
sto funzionamento della CSAI: problema
che sta togliendo il sonno allo stesso
Rogano che da un po' non fa mistero di
un suo braccio di ferro con l'AC Italia.
Il rebus dell'ACI parastatalizzato si sta
facendo sempre più sentire e mentre le
spese di gestione dell'esercizio sportivo
crescono inevitabilmente, da parte dell'av-
vocato Carpi si è fatto chiaramente capire
che è arrivato il momento di stringere i
cordoni della "borsa. E' sperabile dunque
che le voci che vogliono un Rogano pronto
a passare tra le braccia del CONI creando
magari la « FASI » degli anni settanta,
non siano destituite di fondamento.

Un altro ottimo argomento di discus-
sione è stato la presenza nella sala dei
delegati Filippi, Loriga e Terra oltre
che del rappresentante del GGG Caneschi
che dovevano solo presenziare alla rela-
zione di ben delimitati argomenti ed in-
vece non hanno perso una parola dell'in-
tero Esecutivo.

Subito dopo si è passati all'investitura
ufficiale di Cesare Fiorio, neo membro-
supplente alla CSAI ed ora anche rap-
presentante in seno all'Esecutivo CSAI pur
senza diritto di voto. Posizione comun-
que che ha già fatto storcere il naso ad
alcuni per l'ovvia influenza che il dot-
tore torinese potrà avere nella politica
della CSAI. Altra grossa « patata bol-
lente », il deferimento di due ufficiali di
gara al giudice sportivo e su questo pun-
to l'omertà è stata completa.

Finalmente poi, per cercare di evitare

PATRESE
verso un
plebiscito

• Ci eravamo ripromessi di aprire
le schede di votazione per il CASCO
D'ORO soltanto dopo il 15 novembre,
cioè ad operazioni di voto esaurite.
Ma la curiosità è stata forte per cui,
pur sapendo che il mercoledì matti-
na, data di arrivo delle prime schede,
il giornale, tranne che nei grandi cen-
tri (e non tutti), non era ancora in
edicola, abbiamo dato di mano al ta-
gliacarte 3 abbiamo iniziato la conta.

Per dare un'idea leggete questo ri-
sultato: mercoledì 20, dopo l'arrivo
delle primissime schede, la situazione
era la seguente: PATRESE, voti 203 -
Gì ACOMELLI, voti 49 - BRANCA-
TELLI, voti 24.

le solite lungaggini degli anni passati, le
varie Sottocommissioni sono state invi-
tate a riunirsi entro breve tempo sia
per -varare le nuove norme sia per la di-
scussione del calendario agonistico del
'77. Pertanto la SC Velocità si riunirà a



Le «licenze» (Maserati)
Ricevo da Modena in data 23 ottobre

'76 questa lettera:
Caro direttore, come sai io ricono-

sco ai politici ed ai giornalisti il dì-
ritto e la licenza poetica di cambiare
]a realtà. Però quando il giornalista
eccede, s'impone ima risposta.

•Nell'ultimo numero di AUTOSPRINT
c'è un artìcolo della serie denigratoria
verso la Maserati nel quale nulla di
quello che si dice risponde a verità.

Ci tengo a precisare che nessuno dei
tecnici di autentico valore, quelli che
rappresentano la tradizione vera della
Maserati, ci ha lasciato ed anzi sono al
lavoro con entusiasmo e passione, fi-
nalmente liberi da una oppressione mo-
rale che in passato non ha mai permesso
loro di esprimersi liberamente.

Non voglio entrare in altri .particolari
poiché tra pochi giorni ci sarà il Sa-
lone di TORINO, in cui potremo dimo-
strare i risultati del nostro lavoro.

Tanti saluti cordiali
ALESSANDRO DE TOMASC

AUTOSPRJDNT non ha avviato alcuna
i serie denigratoria )> della MASERATI

Abbiamo solo pubblicato servizi, basati
su fonti precise, sulle difficoltà consta-
tatili anche da « non addetti ai lavori »
nella già gloriosa Casa modenese. Non
siamo caduti a eccessi o « licenze », più
o meno poetiche. I lettori ogni settima-
na hanno modo di constatarlo dai fatti
(sportivi e non). E' probabile che un
confronto diretto nei prossimi giorni
con l'amico Alessandro, mi permetta
(anche personalmente) -di entrare me-
glio in quei particolari sui quali l'a-
zionista n. 1 della Nuova Maserati con-
ta tanto.

m. s.

P.S. • L'altro anonimo « lavoratore »
MASERATI, il quale ci ha inviato una
lettera per replicare (genericamente) al
DIARIO-ACCUSA del suo collega avvi-
lito che pubblicammo nello scorso nu-
mero, prima di appellarsi al nostro de-
mocratico pluralismo dovrebbe farsi al-
meno riconoscere come conosciamo I '
altro « lavoratore ». Altrimenti resta un
anonimo (di comodo) senza diritto di
parola. Proprio perché anonimo.

A colpire le corse serve
anche la SOSTA VIETATA

PALERMO - Non si potrà forse dire che la giustizia italiana proceda con la stessa
speditezza e velocità dei nostri piloti da corsa, ma certamente arriva in fondo, al
traguardo, e talora i piloti nosirani riesce anche a... colpirli.

'Proprio nei giorni passati il pretore dì Cefalìi, Claudio Baratta ha condannato una
quindicina di piloti italiani che l'anno passato presero parte alla cronoscalata « Cefalù-
Gibilmanna » ad ammende variabili da 10 a 170 mila lire per aver violato durante
le prove ufficiali della gara l'ordinanza prefettizia che ordinava di tenere sgombro il
tratto di strada compreso tra il traguardo ed il parco chiuso.

Come forse alcuni nostri lettori ricorderanno (vedi AUTOSPRINT numero 38/75
pag. 43) i carabinieri di Cefalù denunciarono all'autorità giudiziaria quindici piloti che
il sabato 6 settembre '75 avevano accostato al ciglio della strada la propria macchina
da corsa al termine delle prove ufficiali, « occupando » il tratto successivo al traguar-
do e via via verso il parco chiuso.

I piloti che quel sabato mattina furono annotati con cura sul blocco degli appunti
dei carabinieri erano: Giovanni Strano (Osella PA 31, Antonio DÌ Giovanni (Abarth),
Nini Runfola, Aldo Lo Forte (Fiat 124), Salvatore Barraco (Porsche Carrera), « Iccudrac »
(Porsche RSR), Mario Della Vedova, « King » (Alpine Renault), Gaetano Lo Jacono
(Fulvia Sport), Luigi Cusimano (Porsche 911), Corrado Setto (Fiat 124), Mario Rovel-
la (Dallara), Roberto Villa, Giacomo Comegna (Abarth Osella 1300) e Vittorio Berna-
sconi (AMS 1300).

Adesso è arrivata la sentenza che è stata più severa per il trentatreenne pilota di
Tarante Comegna e per Bernasconi, condannati ciascuno ad una ammenda di 170.000
lire per avere anche rifiutato in quella occasione di fornire le proprie generalità ai
carabinieri, mentre per tutti gli altri 10.000 a testa, non avendo precedenti.

Tredici mesi dopo quindi la « chiaccherata » Cefalù-Gì bilmanna del '75 che fu
vinta da « Gianfranco » ma ebbe strascichi polemici tra gli organizzatori cefaludesi e
i cornmissari sportivi che avevano escluso dalla gara Mario De Luca e Walter Poloni,
è scoppiata un'altra mini bomba sui tornanti che portano al santuario di Gibilmanna,
ma che al di là del nudo fatto di cronaca può anche essere indicativa di un certo modo
di vedere le corse (soprattutto su strada) che ha « l'autorità costituita ».

Milano il 26 ottobre e tre giorni dopo la
SC Circuiti e Sicurezza che per ovviare ai
noti problemi creati dai percorsi dei ral-
lies, ha invitato alla, riunione anche tre
« esperti », tra i quali Virginio Conrero.
Sempre a Milano si riunirà la SC Tecnica
l'il novembre ed il 21 sarà l'Esecutivo a
ratificare il tutto in vista della riunione
del Consiglio Nazionale di Roma (22
novembre) e di quella che servirà per il
varo del calendario ('Roma, il 3 e 4 di-
cembre). Quello del 22 ha tutta l'aria
di essere l'ultimo Consiglio dell'anno e
dunque Rogano non manterrà la pro-
messa dei quattro Consigli annuali, con-
siderato che quello di agosto era straordi-
nario e dedicato solo al caso-Ferrari. E
non ci sarà nemmeno il tanto strombaz-
;ato (da Rogano) Congresso dello sport

automobilistico che si sarebbe dovuto
tenere a Pugnochiuso in marzo. Ufficial-
mente è stato detto cne la spesa preven-
tiva di 14 milioni è ora insostenibile per
la CSAI ma sì ha ragione di pensare che
non sia estranea una manovra di Rogano
che avrebbe tutto da perdere'in un Con-
gresso a soli otto mesi dalla fine del suo
mandato.

Ancora l'Esecutivo si è occupato di
una proposta relativa all'aumento delle
tasse organizzative e delle licenze ma su
questo punto non si è ancora avuto il
coraggio di prendere una decisione men-
tre >una rispósta ufficiale è stata data
sul caso inerente ai « problemi delle Sot-
tocommissioni in sede di omologazione
di una competizione ». Si tratta di un
punto delicato perché spesso una Sotto-
commissione si è trovata di fronte a gra-

vi torti fatti a piloti nel corso di una
gara da parte di commissari imprepara-
ti ma Rogano (su chiara istanza del GGG)
ha stabilito che si potrà tornare su una
decisione presa da altri solo se ci si
troverà di fronte ad errori di interpreta-
zione di regolamento ma non nel caso di
scelte di carattere soggettivo.

Si è poi parlato dell'inizio e del termi-
ne di una sospensione della licenza (che
ora è abbastanza vago rna non c'è an-
cora una risposta definitiva) mentre si è
saltato a pie pari l'argomento nuove li-
cenze '77 studiato da Pianta. Su questo
punto pare però che la CSAI abbia fatto
una grossa confusione perché mentre si
affidava a Pianta il compito di equipa-
rare le nostre licenze con le nuove A,
B, C e D studiate dalla OSI (e da AU-
TOSPRINT già ampiamente criticate), in
sede internazionale si tornava indietro
varando tre soli tipi di licenza e lo stes-
so nostro rappresentante CSI ing. Bac-
ciagaluppi varava una proposta per conto
suo (pare) e senza nemmeno avvisare la
CSAI. Il massimo della chiarezza!

Da parte dello stesso Esecutivo si è poi
tirato un velo pietoso sul Rally di Cam-
pobasso che doveva, essere la prima di
una nuova serie di gare organizzate dalla
stessa CSAI nelle zone con tradizione ago-
nistica insufficiente. Come sia finita la
gara lo stesso AUTOSPRINT lo ha bene
messo in evidenza e naturalmente si è
trattato dell'ennesimo smacco della CSAI
che ha fatto il bis con la partenza ro-
mana del Monte-'76.

Daniele Buzzonetti

LA ZANZARA special
Vigilia del Cran Premio del Giappone! i pilaf i di F. 1 raccontano
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CERCA VAN€*',E OSSA
IN MEZZO/ 'ERBA

Abbiamo
letto:

Dal_« Giorno » del 23
ottobre

« RCA: via ad una
petizione popolare ».

Parma, 22 ottobre:
« Una petizione popo-
lare intesa a solleci-
tare sulla base di u-
na approfondita in-
chiesta parlamentare,
la radicale e impro-
rogabile riforma del-
la disciplina della
RCA, è stata indetta
su propósta della fe-
derazione utenti del-
la strada di Livorno,
della segreteria della
confconsumatori ».

Monopolio (blu)
di rispetto

nazionale...
• In questi ultimi tempi la stampa fran-
cese ha dato ampio risalto al campionato
europeo conduttori ÌF. 2. Ha fatto bene
almeno per due motivi: perché il campio-
nato in sé molto combattutto, equilibrato
e di conseguenza incerto fino alla fine lo
meritava e perché si è concluso in modo
trionfale per i colori transalpini con Ja-
buille, Arnoux, Tam'bay e Ledere ai pri-
mi quattro posti della classifica finale,
tu t t i con telai e motori costruiti in Fran-
cia. Un v-ero e proprio trionfo insomma
di cui hanno giustamente di che andare
fieri. Che dire invece degli stessi organi
d'informazione quando — è successo in
questi giorni — capita di leggere su un
settimanale parigino specializzato come
AUTO HEBDO «che — citiamo testual-
mente — la stampa italiana intriga come
non è possibile per imporre ad Ecclestone
un pilota italiano da scegliere in un "ven-
taglio" che va da Flammini a Merzarìo at-
tiaverso ogni combinazione possìbile»?

Dieci anni fa, nel 1966, in F. 1 sì ve-
deva un solo «galletto di Francia», quel
Guy Ligier oggi brillante costruttore che
si faceva puntualmente notare nelle ultime
file degli schieramenti di partenza. Po! è
arrivata la 'Matta e dietro l'industria mis-
silistica diversi sponsor francesi hanno ini-
ziato la scalata alla massima formula, tu t t i
si badi 'bene con l'impegno di appoggiare
la carriera agonistica dei piloti di casa
loro. Una politica seria questa che ha
dato i suoi • buoni frutti se in dieci anni
sei piloti francesi hanno 'vinto il titolo
continentale di 'F. 2, arrivando poi a pò-

Così tir,
quotidiane

milanese
aveva colte

l'occasione d\ il

G.P. Giappone,
Pensiamo

che (anche
per il

futuro)
sia l'unica

reazione
possibile...

tersi esprimere al meglio in F. 1. E di ciò
noi abbiamo sempre dato atto con elogi ai
•francesi.

Siamo proprio sicuri allora che il dire
e scrivere « che l'esempio francese vada
seguito » sia « intrigare come non è pos-
sìbile »? Non capita di arrossire ai fran-
cesi? O si considerano monopolisti del lo-
ro 'buonsenso nazionale?

• Ci saranno anche due signote a
dilìgere le gare sul podio dalla
prossima stagione '77. Sono la si*
gnora MARISA VICO dell'Ufficio
sportivo dell'AC Milano e la signo-
ra RENATA ANGIOLINI del Jol-
ly-Club che già stanno studiando
in attesa degli esami previsti dal
Gruppo Giudici di Gara nel pros-
simo inverno. In proposito è già
stato approntato un programma di
studio e l'esame sarà sia scrìtto
(verbale completo dì una manifesta-
zione) che orale. Esaminatori: Maf-
fezzoli, Ventura e Lazzaretti.

• Una delle reazioni inglesi alla
decisione della CSI sul GP d'In-
ghilterra è stata di cambiare nome
alla manifestazione del 7 novem-
bre a Brands Hatch: « TRIBUTO
A JAMES HUNT»! Tra le cor-
se di 5000 e F. Ford, James farà
dei gir! dimostrativi con la M26...
A titolo mondiale riconquistalo do-
po gli anni d'oro dì Hawthorn,
Clark, G. Hill, Stewart ecc., figu-
ratevi come festeggeranno (specie
a B. Hatch)!...



G.P. RENAULT
EUROPA

24 ottobre 1976

• Gara valida come ultima prova per
i campionati Renault Europa, Renault
Franco e \,* Europeo.

•) Organizzazione: AC Bologna

• Direttore di gara: Adriano Zerbini

• Percorso: autodromo Dima Ferrari dì
Imola di km 5,00 - Giri 20 per la Renault
Europa, 15 per la Renault France, 15 per
la R5 Europea. 10 per la R5 nazionale.

• Orarlo di partenza: 9 la prima gara

• Condizioni climatiche: prove e gara con
pallido sole, 15 gradi.

• Spettatori: 5000.

• Le pagelle; organizzazione 10, sicu-
rezza 9.

• Piloti: più combattivo Del Fante, meno
combattivo Blatter, più fortunato Baus-
quet, meno fortunato Prott.

• Macchine: più efficiente Martini MK 18
di Piloni, meno efficiente JSM di Lompech.

Così al traguardo
FORMULA RENAULT EUROPA

1. BATTERIA
I. Didier Pironi [Martini MK 18) in
37'51"0 alla media di 158,520; 2. Coulon
(Martini MK 18) 37'51"7; 3. Bousquet
[Martini MK 18] 38'01"1; 4. Dallest (Lola
T. 410) 38'09"4; 5. Saulnier (Martini MK
13) 38'10"1; S. Ragnotti [A.G.S. J.H. 14)
3S'28"5: 7. Gaillard (Martin! MK 15 RE)
38'37"4: 8. Babler-Bebie f8abler-Selex ST.
41 38'3S"7; 9. . Baronie - (Martini MK 18)
39'05"0; 10. . Kelsoi) • (Martini MK 15
RE) 39'13"6; 11. Rua (Martini MK 18)
39'34"4; 12. Cognet (Martini MK 15 mi
39'34'7; 13. Mlchy (A.G.S. J.H. 14) a 1
giro; 14. Neyer (Martini MK 15 iRE) a
1 Biro; 15. Perroy (Martini MK 17) a S
giri; 16. Etriuin (Martini MK 13) a 11 giri;
17. Cudini [Lola T. 410) a 11 giri; 18.
Blatter (Lola 410) a 12 giri: ». Debias
(Martini MK 18) a 16 giri: 20. Lompech
[J.S.M. FRE 75) a 13 giri. Giro più veloce;
Pironi (Martini) T52"4 media 150,142 kmh.

FORMULA RENAULT FRANCIA
1. Patrlck Piget (Martini MK 17) in
20'10"0 alla media di 148,760 krrin: 2.
Gouhier [Martini MK 15 fl) 20'12"0; 3.
Raulet (Martini MK 17] 20'12"2; 4. Jaf-
Irennou (Martini MK 15 R) 20'44"6; 5.
Moreau [J.S.M. 74) 21'05"4; 6. Guenon
(Martini MK 14) 21'05"8; 7. Jaulin (Marti-
ni MK 15 fl) 21'11"7; 8. Socquet (Mar-
tini MK 17) 21'12"2; 9. Javaloyes (Mar-
tini MK 11) 21'24"4; 10. BirBes (Martini
MK 14] a 1 giro; 11. Lemetayer (Martini
MK 17) a 2 giri; 12. Prosi (Martini MK
17] a 3 giri; 13. . Mann • [BBM. X 11) a
4 giri; 14. Legros (Martini) a 7 giri.
Gira più v«loce: Prosi (Martini) 1'58"7
alia media di 150,642 kmh.

2. BATTERIA
1. Patrick Lavergne [Martini MK 17) in
20'14"6 alla media di 148,196 kmh; 2.;
Al'iot [Martini MK 15 R) 20.18"5; 3. Ran-
can (Martini MK 17) 20'32"8; 4. Cardi-
naud (Martini MK 14) 20'34"4; 5. Sanchez
[Martin; MK 15 R) 20'41"8; 6. Morrlsey
(Martini MK 8B) 20'42"3; 7, Hubert (Mar-
tini MK 17) 20'53"7; 8. Huteau (Martini
MK 14) 20'58"3; 9. Perrin (Martini MK
171 21'15"9; 10. Mottez -(Martini MK
11/14) 21'19"4; 11, Maillet (Martini MK
17| 21'22"8; 12. Thlrouin (Martini MK 11)
21'37"5; 13. Lamy [Martini MK 14) il'
38"6; 14. Ceverl ('Martini MK 17) a 7 giri;
15. Alliot (Martini MK 15 N) a 9 giri.
Giro più veloce: Alliot (Martini) 1'59"3
alla media di 150,721 kmh.

FINALE

1, Patrick Piget (Martini MK 17) in
30'04"9 alla media di '149,592 kmh; 2.
Raulet (Martini MK 17) 30'08"0: 3. Gou-
hier (Martini MK 15 R) 30'13"0; 4. Jaf-
Irennou (Martini MK 15 R) 30'19"1; 5.
Lavergne (Martini MK 17) 30'19"6; 6. Le-
metayer ('Martini MK 17) 30'20"5; 7, Ran-
con [Martini MK 17) 31'03"1; 8. Perrin
(Martini MK 17) 31'35"2: 9. Jaulin (Mar-

lirri 15 R) 31'38"3; 10. Socquet [Martini
MK 17) 32'01"3; 11. Thirouin (Martini MK
11) 32'09"1; 12. Lamy (Martini MK 14) a
1 giro; 13. Moreau [J.S.M. '74) a 1 giro;
14. Birbes (Martini MK 14) a 1 giro; 15.
Maillet (Martini MK 17) a 5 giri; 16. Mot-
tez (Martini MK M/14) a 6 giri; 17. Java-
loyes (Martini MK 11) a 6 giri; 18. Cevert
(Martini MK 17) a 11 giri; 19. 'Prosi (Mar-
tini MK 17) a 13 giri; 20. Sanchez (Mar-
tini MK 15 R) a 13 giri; 21. Huteau
(Martini MK 14) a 13 siri; 22. Alliot
(Martini MK 15 R) a 14 giri. Giro più
veloce: Prost e Lavergne (Martini) 1'58"7
alla media di 156,642 kmh.

COPPA EUROPA RENAULT 5 ELF
1. BATTERIA
I, Gianbruno Dei 'Fante in 20'30"9 alia
media di 116.907 kmh; 2. Premorti 20'31 "6;

LA CORSA DECISA ALL'ULTIMO GIRO!

FREMONT
euro R. 5

Gianbruno Del Fante ha
(atto il miracolo ed è
riuscito a vincere la
Finale di Imola. A de-
stra l'arrivo della R
S con i fari accesi

3. Ripani 20'32"2; 4. Marza 20'32"3;
5. - Camaleo • 20'32"4; 6. Sigala 20'42"4;
7. 'Naddeo 20'45"0; 8. Sigala 20'45"1;
9. -De Vos 20'46"4; 10. Stam 20'48"2:
11. Berg 20'53'4; 12. Wichs 20'53"6;
13. Vandecaveye 21'00"8; 14. Glansdorp
21'01"2; '15. Gallas 21'01"4; 16. Fou-
quenval 21'41"9; 17. Calamai a 4 giri;
18. 'Verdebouf a 5 girl; 19. Weber a 7
giri. Giro più veloce: Marze 2'31"5 alla
media di 118.235 kmh.

2. BATTERIA
1. Mauro Baldi in 20'3S"5 alla media
di 116.457 kmh; 2. 'Gourserol 20'37"1; 3.
Nardeìli 20'37"2; 4. Fabiani 20'37"3: 5.
Zebra 20'51"8; 6. Conii 20'52"E; 7. Corti
20'52"8; 8. Lamberti 20'57"9; 9. Kam-
merer 20'58"3; 10. Berkhout 21'29"3; 11.
Clauss 21'39"8; 12. Lelegx 21'53"4;
13. Bourdon a 1 giro; 14. Bacarti a 6
giri. Giro più veloce: Baldi 2'32"7 alla
media di 116.679 'kmh.

FINALE
1. Gianbruno Del Fanle in 33'26"5; alla
media di 117,055 kmh; 2. Gourserol 38'
27"1: 3. Sigala 38'27"8; 4. - Gourduche -
38'28"0; 5. Fremont 38'29"1; 6. Bourdon
3S'29"5; 7. . Camaleo • 38'29"6; 8, Conti
38'29"9: 9. Baldi 38'31"3; 10. Sigala
33'36"3: il. Ripani 38'46"2; 12. Nardeìli
3B'48"0: 13. Marze 38'48"4; 14. Corti
38'56"7; 15. De Vos 38'57"2; 16. Berg
38'58"0; 17. Gabard 39'04"7; 18. Stam
39'13"9; 19. Kammerer 39'15"8; 20. Van-
decaveye 39'15"8; 21. Alain Clauss 39'
55"0; 22. .Berkhout 39'55"6; 23. Fouque-
nval 40'27"6; 24. Leleux 40'55"4; 25. Lam-
bert a 3 giri; 26. Naddeo a 4 girl; 27.
Prossliner a 4 giri; 28. Glansdorp e
5 fllri; 29. Fabiani a 7 giri; 30. Zebra
a 7 giri. Giro più veloce: « Gourduche *
in 2'31"9 alla media di 118,499 .kmh.

GARA R5 NAZIONALE
1. Coffredo Larinl in 25'54"0 alla media
di 115,830 kmh; 2. Negra 25'54"8; 3. Pizzi
25'56"1; 4. Cesarinl 25'58"1; 5. 'Rebosjo
26'04"1; 6. Tingili 26'13"5; 7. Salvatori
26'16"4; 8. Giorgi 26'16"9; 9. Antoniucci
26'17"6; -10. Marino 26'21"7; 11. Lo-
renzoni 2S'23"7; 12. Caporiili 26'24"8; 13.
Sforza 26'33"1; 14. Piccin 26'33"8; 15.
Galli 26'58"2; 16. • Poker . 27'07"9;
17. Pasqulni 27'17"9; 18. Muin 27'44"1;
19. Clminelli a 1 giro; 20. 'Gardelli a
2 giri. Giro più veloce: Pizzi in 2'32"4
alla media di 116,231 kmh.

DEL FANTE
staccata

da scompiglio
IMOLA - Settantacinque Km a I-
mola non sono pochi: vogliono di-
re quindici giri che tirati al ritmo
di quest'ultima prova della Cop-
pa Renault 5 Europea diventano
ancora più lunghi per chi sta al
volante. Ma che di tutti i quindici
giri fosse l'ultimo a sconvolgere
interamente classifica e fisionomia
alla corsa, nessuno avrebbe potuto
prevederlo dopo che Del Fante,
grande combattente di questa fina-
le, era stato assorbito e « messo in
mezzo » dal terzetto dei migliori
francesi. Invece non solo è venu-
to il miracolo Del -Fante con una
frenata alla Tosa che ha lasciato
di sale Gourserol e 'Fremont, ma
alle spalle di questa frenata che i
due f rances i h anno intuito de ci si-
va tentando subito di riprendere
una vittoria ormai sfuggita. Marze,
Nardeìli e 'Ripani che si trovavano
praticamente appaiati, hanno ten-
tato il colpo. Il guaio è stato che
il colpo si è verificato nel senso
proprio del termine, ed ha coinvol-
to anche Fremont che stava davan-
ti causando un'uscita generale. Tut-
ti sono ripartiti subito, ma Sigala
che era in scia, ha saputo evita-
re il groviglio ed è guizzato fuori
senza farsi sorprendere da Gour-
duche che lo seguiva attaccato.
Quando Del Fante è uscito dalla
variante per tagliare il traguardo
lampeggiando coi fari e alle sue
spalle, in scia di Gourserol si è vi-
sto Sigala, non è parso vero.

NARDELLI
non tiene il ritmo

Dopo quattro delusioni all'estero
era arrivata finalmente la rivinci-
ta. Una rivincita che ha convinto

ma che avrebbe potuto essere più
netta. Del Fante infatti si è battu-
to come un leone e i suoi dieci gi-
ri in testa interrotti cinque volte
da Gourserol ne sono la prova. Ma,
dietro al romano, Nardeìli dopo u-
na rimonta che lo aveva portato
da quinto a secondo, non ha potu-
to tenere il ritmo del terzetto fran-
cese e anche « Camaleo » che si era
fatto sotto scavalcando il tresco
campione '76, così come Eipani
per lungo tempo non sono riusciti
a superare il blocco dei tre fran-
cesi. Questi ultimi, da parte loro,
non potevano fare complimenti vi-
sto che la vittoria del Campionato
Europeo era ancora molto aperta.

GOURDUCHE
giro record

Ne è nata una gara di una bellezza
straordinaria alla quale, ben inte-
so, hanno contribuito tutti i piloti
con Massimo Sigala in testa, Gour-
duche col record del giro segnato
in una rimonta dall'ultima fila, e
naturalmente Nardeìli, Ripani e
« Camaleo » che hanno sempre tira-
to nel gruppo di testa. Meno bene
per Conti, Baldi, Roberto Sigala e
Corti che pur restando a contatto
coi primi non sono riusciti ad an-
dare oltre i piazzamenti. Non ci si
può comunque lamentare conside-
rando il risultato del miglior olan-
dese De Vos — 15. — del miglior
tedesco, Kammerer — 19, — ed il
miglior belga Vandecaveye — 20.

E' certamente merito anche del
circuito di Imola che ha una capa-
cità selettiva non indifferente. La
corsa in breve: Mentre Del Fante
va in testa il suo compagno di pri-
ma flla, Baldi, ha subito problemi
e passa tredicesimo. Cosi Gourse-
rol, Marze e Fremont si installano
alle sue spalle e cominciano ad at-
taccare. Del Fante però tiene e al-
le sue spalle si fa sotto Nardeìli
che li supera uno ad uno. Ripani



ATTENZIONE! 5 feriti gravi
(e in 4'30" PIRATELLA sgombra)
II doti. Giuseppe Pia-
na, responsabile del
servizio sanitario a I-
mola controlla assie-
me ai suoi assistenti
il tempo impiegato
nel rapido salvataggio

IMOLA - Un interessante test, abbastanza nuovo nel suo genere, è
stato fatto sul Dino Ferrari in una pausa delle prove, per poter mi-
surare e neUo stesso tempo mantenere allenato lo staff di pronto
soccorso, che come molti sanno è ritenuto uno dei più efficienti e
completi a livello internazionale. Il dott. Piana, grande regista di
questa prova, ha immaginato un incidente catastrofico, con 5 feriti
gravi in un punto di difficile intervento, alla curva della Piratella (tra
la Tosa e le Acque Minerali). L'incidente «dmmaginario » è stato su-
bito osservato sui monitors del circuito TV interno e subito è par-
tita la disposizione di intervenire muovendo praticamente tutte le
ambulanze a disposizione, rianimazione compresa. I tempi di inter-
vento che sono saltati fuori sono da record assoluto: in un minuto e
mezzo l'ambulanza era sul posto e in meno di 5' praticamente l'ope-
razione era compiuta completamente, con le ambulanze e il loro
carico che già viaggiavano verso il nosocomio e i mezzi di soccorso li-
beri avevano già rimpiazzato quelli occupati.

I tempi sono stati presi naturalmente, anche se in questo caso ha
poco significato parlare di 30" in più o in meno. L'importante è stato
tenere in allenamento e muovere un po' tutto il servizio, che per
fortuna in questo week end non ha avuto praticamente niente da fare.

La situazione ipotizzata alla curva della Piratella è delle più calastrofiche,
con 5 feriti sul percorso. L'organizzazione ha comunque dimostrato di
funzionare perfettamente: sopra e sotto, si soccorrono i feriti con tutte
le ambulanze mobilitate per questa operazione di intervento immediato

- ' 4 M *

II tedesco Weber non conserverà un buon ricor-
do della pista di Imola: eccolo, da sinistra a de-
stra « volare » alla Tosa senza conseguenze

e « Camaleo » si cambiano più vol-
te di posizione per cercare di aiu-
tarsi, mentre Conti fa una corsa
veloce ma poco aggressiva all'ot-
tavo posto. Dietro, i due Sigala
precedono tutti gli altri. E' chiaro
che Ja disputa è franco-italiana e
la doccia fredda viene al settimo
giro quando Del Fante scivola ter-
zo e Nardelli quinto dopo una del-
le solite frenate allucinanti della
Tosa. Del Fante però non rinuncia
e due giri dopo ripassa. Dietro al
terzetto francese è « Camaleo » ora
che comanda le operazioni, men-
tre iRipani, che è li, non sembra
avere la grinta di sempre a causa
di una macchina instabile. Gour-
duche intanto è risalito dal fondo
facendo anche il record del giro

ed ha fatto da sperone a Sigala che
lo precedeva. Poi avviene tutto al-
l'ultimo giro, un ultimo giro inizia-
to con un'auto seconda ed una
quinta è terminato con due nostri
piloti al primo e terzo posto. Fi-
nalmente.

LARINI vince
I'R5 nazionale

Nella PRIMA BATTERIA c'è un
dominio di Calamai e « Camaleo ».
Quando sembra fatta il primo buca
una gomma e il secondo è attar-
dato da un calo di motore dovuto
alla bassa temperatura. Del Fante
prende in mano le operazioni e
riesce a prevalere su Fremont, Ri-

pani, Marze, « Camaleo » e Massi-
mo Sigala. Quest'ultimo al primo
giro ha evitato la collisione con il
tedesco Weber che sbandando e
uscendo si è anche leggermente fe-
rito ad una mano.

Nella SECONDA c'è un grosso
incidente al primo giro, al Tambu-
rello, che coinvolge i nostri Xella
e Prossliner, due francesi e un te-
desco. Tutti eliminati. Baldi in te-
sta fin dall'inizio (a quello che vuo-
le e controlla con apparente disin-
voltura Gourserol, Nardelli, Fabia-
ni e il tedesco Zerak.

Nella gara RENAULT 5 NAZIO-
NALE si è corso per le grandi ri-
vincite ed è toccato a Larini un
successo conquistato di forza su
un sempre più sicuro Negra che ha

saputo precedere, a sua volta, l'e-
sordiente Pizzi. Esordiente, sia ben
chiaro, in Renault 5 dopo un'espe-
rienza positiva con F-Italia e AHa-
sud. Il risultato è stato buono e il
pilota di Ancona ha preceduto i
compagni di colori Cesarini e Re-
bosio, mentre Tinghi è finito sesto.
Dopo una partenza molto forte di
Pizzi a fare il gioco si mettono La-
rini, Negra e Salvatori. Salvatori
da anche l'impressione di poterce-
la fare ma viene ostacolato da La-
rmi e in una sbandata perde tutto
il vantaggio e finisce settimo. AI
via si erano fermati tre dei favori-
ti: Comin, Bellandi e Colaprete e
sulla macchina di Comin si vedeva-
no i segni di qualche imprevisto.

Gabriela Noris



Ancora Didier Pironi in Renault Eu-
ropa: ma sarà l'ultima vittoria poi-
ché il pilota ha già pronta la F. 2

Uffa! PIRONI
(ma andrà
in F.2...)

MOLA - Prova unica su 20 giri per
la Renault Europa, e riconferma,
se ce ne fosse ancora stato "biso-
gno, delle capacità di Didier Pironi,
ormai quasi certo in F.2 per la pros-
sima stagione. Ancora questa volta
il pilota Elf ha condotto la corsa
a suo piacimento, mettendosi subito
in luce e allungando il passo sin
dai primi metri, e poi contenendo
con sicurezza l'eccezionale forcing
che Jacques Coulon, un pilota che
non ha certo bisogno di presenta-
zioni, ha prodotto nella fase finale.
Arrivo praticamente in volata, an-
che se ad onor del vero Pironi ne-
gli ultimi due giri si era di nuovo
allungato ed ha tagliato il traguar-

• do con sette decimi di vantaggio.
[ La gara, ultima della giornata, an-
I che se priva di emozioni per il

campionato già assegnato a Pironi,
i ha visto al via 24 monoposto, sedici
i Martini e il resto suddiviso tra Lola,
; AGS, JSM, BBM e anche una Selex.
i Pironi partiva in pole position,
. ed è stato più veloce al via, transi-
| tando per primo alla Tosa, mentre
\e sue spalle si ammonticchiavano
I le solite tre o quattro macchine

degli ultimi della fila. Alla variante
I alta era subito fuori pista il pilota
! preparatore Haran, e nello stesso
I primo giro entrava ai box con il
i motore fuori uso Dany Snobeck,
I che doveva abbandonare le speran-
« ze di un secondo posto nella classi-
| fica finale del campionato. « Baro-
I nio », unico italiano tra tutti questi
I francesi e qualche svizzero passava
112., mentre Pironi, subito a suo a-
I gio, forzava il ritmo portando a
I tre secondi il suo margine su Cou-
I lon dopo soli cinque giri. Alle spal-
I le di questi due praticamente in fi-
I la indiana, con posizioni quindi ben

delineate, seguivano Dallest, Ethuin,
Bousquet e Cudini.

La corsa va avanti senza scosso-
ni particolari anche se il vantaggio
di Pironi verso il decimo giro in-
vece di salire comincia a scendere
leggermente. Sempre al decimo giro
si ferma ai box Ethuin con il moto-
re partito: al terzo posto quindi è
salito Bousquet seguito da Dallest
e Saulnier, mentre « Baronio » risa-
le qualche posizione e naviga al de-
cimo posto.

Il rush finale di Coulon è vera-
mente entusiasmante e sembra che
il pilota della Motul possa impen-
sierire il capofila, che comunque
reagisce bene e lascia sfogare l'ex
pilota di F. 2 tenendo saldamente
la corda in tutte le curve e facendo
affievolire i suoi sforzi all'esterno.

'La corsa si conclude quindi con
Pironi vittorioso, davanti a Coulon
che ammette sportivamente le doti
del suo avversario e a Bousquet,
mentre Dallest, il primo con una
vettura non Martini, giunge al quar-
to posto.

Aldo « Baronio » Cerruti le ha provate tutte trovandosi tra l'altro con una
vettura poco in ordine. Ha confessato di voler ripetere ancora una stagio-
ne nella serie francese, molto impegnativa, delle monoposto Renault Europa

Per la prima voltai PROSTrato!
i

Patrick Piget spruzza Io champagne dopo la insperata vittoria a Imoìa. E' la prima volta che Alain Prost, al
centro con la mano nei capelli non conclude la gara in testa in questa serie 1976 della Formula Renault France

IMOLA - II tredici non porta fortuna ad Alain Prost,
quella che è certamente da considerarsi la migliore e più
giovane scoperta del vivaio francese, già tanto prolifico
grazie alla intensa attività delle varie scuole da corsa. Il
giovanissimo pilota Elf (è il vincitore della scuola dì pi-
lotaggio 'Renault Elf al Paul Ricard del 1975) ha dominato
senza mezzi termini la stagione delle monoposto IRenault
France, vincendo tutte le corse disputate sinora durante la
stagione 76 (12). A Imola, su -un tracciato a lui conge-
niale ( « mi trovo benissimo qui, anzi direi che mi piace
molto» aveva detto) ha trovato la .prima battuta d'arresto,
dell'anno prima in batteria e poi in finale-

Era abbastanza abbattuto il minicampione, coccolato da
tutti gli 'uomini Elf, guidati da mr. Guiter in persona, sceso
fino ad Imola per questo week end tutto Renault. Abbat-
tuto perché si rendeva ben conto che se la sfortuna non
fosse stata per lui in agguato per ben due volte avrebbe
potuto realizzare un en plem fantastico, vincendo tutte le
gare della serie.

Comunque quanto possa valere questo -minuscolo fantino
con il volto brufoloso lo ha dimostrato in prova (appiop-
pando un paio di secondi a tutti) e in batteria, dove stava
facendo corsa da solo e avrebbe vinto con largo margine
su Piget, che risulterà poi il vincitore in finale, se non fosse
stato fermato da un guasto elettrico. Ma vediamo le cose
con ordine.

La PRIMA BATTERIA vedeva appunto Prost in pole
position, affiancato a Piget. Il pilota Elf se ne andava di
brutto al via e al primo giro passava già con una 'manciata
di secondi sul gruppo guidato da Goubier, e giro su giro il
suo distacco si faceva sempre più sensibile. Alle sue spalle
lottava un trio composto da Goubier, Raulet e Piget. ed

era quest'ultimo che pian pianino riusciva a macinare i suoi
avversari. Il colpo di scena veniva nel corso dell'ottavo giro
(su dieci) quando Piget passava in testa e mancava Prost.
La Martini di Prost sopraggiungeva poco dopo, ma si infila-
va direttamente ai box, con. il motore che prendeva a strappi,
Le puntine platinate avevano ceduto e per lui 'la batteria
era finita.

Nella SECONDA' BATTERIA al palo Hubert (ricor-
date il francese che aveva vinto la coppa R5 europea lo
scorso anno davanti a «Baroni» al Paul Ricard) ma tutti
gli occhi erano puntati su Charles Ce-vert, il fratello dell'in-
dimenticabile Francois, che tra l'altro assomiglia come una
goccia d'acqua al fratello maggiore. Hubert spreca subito la
gara alla Tosa, e prende i! comando Alìiot, anche lui vit-
tima al tornantino della Tosa al quarto giro. Va quindi
in testa Lavergne, che manterrà quattro secondi di distacco
sino alla fine.

monta di Prost,
anche lui attar-

dato in batterìa). E il giovane, già ampiamente campione
di questa categoria non delude passando g a sesto al primo

o entra ai box,
rottami di o_ma

collisione multipla all'uscita della Tosa aveva ammaccato
il musetto, che ostruendo la presa d'aria per il radiatore
aveva fatto saire la temperatura del liquido refrigerante
alle stelle, con conseguenze ovvie per il motore.

Lavergne prendeva Je redini della gara inseguito da
Raulet e Piget, che pian piano si macinava anche questa
volta gli avversari e concludeva vittorioso questa prova sul
circuito (per loro) straniero, ma -a detta di tutti, validissimo.

In FINALE tutti vogliono seguire 'la r
che parte in 12. fi la affiancato a Cevert

giro, e poi quarto al secondo. Al terzo g
sfila le cinture e scende. Nel passare su



r. 7

La nuova
R.5 da
COPPA:
PALPINE
Eccola la nuova
R5 per la coppa:
è completamen-
te preparata dal-
l'Alpine a Dieppe

Novità per le serie R 5 europee e nazionali con l'avvento della
nuova vetturetta che l'Alpine ha appena presentato in Francia e sta
per essere introdotta anche in Italia. A Imola ne è arrivata una, te-
nuta gelosamente su un carrello, solo da « far vedere » a coloro chs
disputare la serie R 5 kit, che comunque pare manterranno la loro
coppa. La macchina è già fornita pronta corsa con nuove gomme
Dunlop, rinforzi e altre cosette, praticamente con il kit già monta-
to. Mancano solo gli allestimenti di sicurezza.

• Momento dì crisi per i buoni rapporti
che intercorrono tra la Renault e la Elf.
Il puntualissimo e Oun po') teutonico
dott. Starz, che si trovava a controllare
gli invitati al megatendone-pranzo orga-
nizzato dalla Casa francese, ha negato 1'
accesso a un certo signor Francois Guiter,
gran patron della Elf, privo del biglietto
invito, che ha dovuto fare dietrofront...

• Enorme successo ha riscosso l'iniziati-
va Renault di far disputare un giro della
pista dì Imola al fianco di campioni fa-
mosi. C'erano De Adamich, Marko, Ar-
noux, Martini, Brancatelli, Patrese e Ma-
razzi, mentre per le moto erano presenti
una serie di bìgs capeggiati da Agostini e
Cecotto. Gli spettatori si sono addensati
per provare questa emozione; tutto è an-
dato benissimo (tranne che per alcune
macchine come il coupé di Patrese che si
è fermato dopo soli tre giri con il motore
fuori uso, e la vettura di Lucchinelli
malamente acciaccata dopo due testa-coda).

• Nessuna novità per il 1977 per le due
serie di monoposto Renault Europa e Re-
nault France (queste ultime adottano da
qualche gara gomme Michelin racing al
posto degli XAS). La Elf ha già fatto fir-
mare un contratto a Prost per la Renault
Europa, tanto per cercare di mantenere
una certa squadra, vincente naturalmen-
te, anche nella serie più importante,

• Rene Arnoux, che ha mancato l'Euro
P. 2 per un soffio, era presente a Imola
per portare a spasso gli spettatori sulle
berline Renault. * Non è ancora chiaro
dove finirò la prossima stagione. Siamo in
quattro piloti Elf da sistemare: io ho
contatti con la McLaren, ma è probabile
che rifaccia la F. 2 sempre con la Martini
e con un compagno ancora da decidere ».

i

Super-tavola

sicurezza a

MONTECATINI
MONTECATINI TERME - Fra tutti i
numerosissimi invitati, solo il presi-
dente della CSAI Rogano non sarà
presente alla Tavola Rotonda sui pro-
blemi dell'automobilismo, organizzata
dai giovani del Superteam assieme ali'
AC Pistoia e collaterale alla Mostra
Internazionale del veicolo da compe-
tizione che si terrà nella cittadina to-
scana dal 30 ottobre al 7 novembre.

Per un presidente che manca, ci
saranno però molti altri rappresentanti
di primo piano dell'automobilismo co-
me gli esponenti della FISA, Zagato e
Beccarmi, vari esponenti degli auto-
dromi di Monza, Imola e Mugello,
presidenti di scuderie e direttori di
AC provinciali, nonché vari piloti tra
i quali Merzario, Flammini, Nesti, De
Adamich, Pesenti Rossi e Giancarlo
Martini. 'L'ingresso sarà aperto al pub-
blico e data la presenza di tanti ospi-
ti, si può anticipare che si tratterà
di una tavola rotonda piuttosto arro-
ventata, visto poi ohe non mancherà
nemmeno il direttore di AUTOSPRINT.

Naturalmente sarà anche una occa-
sione per ammirare le vetture della
mostra tra le quali spiccheranno l'Alfa
Romeo 33 TT r!2, l'Alfetta GT-Autova-
ma, la Osella FA-2 e PA-4, la AMS
176, la Chevron Ford 3000, la Porsche
Tamauto-Gr. 5 e varie vetture della
Valtellina. Alla tavola saranno però
presenti anche vari « numero uno » del
motociclismo e non per nulla alla mo-
stra vi saranno anche MV Gran Pre-
mio, Harley Davidson, Segoni, Kawa-
saki, Suzuki e Yamaha.

J

LA LUNGA MATTINA AL VÌDEO

Tifano Brambilla
gli «ospiti» moto

II tornante della Tosa è stato il più ostico punto del circuito per i pi-
loti francesi: queste sono le Renault Europa. Con il n. 9 Ragnotti, il
n. 3 è Mare Sourd un po' accatastati al primo giro della loro bella gara

L'appuntamento è per le cinque di mat-
tina: sala TV color riservata nella hall
dell'Hotel Royal Carltpn dì Bologna. E'
l'occasione buona per dimostrare l'autenti-
cità di una passione automobilistica, vi-
sto che quando il press-manager Renault-
Italia Antonio Chini passa parola tra i
campioni auto e moto, convenuti per la
Finale Europea Renault di Imola al « din-
ner » ufficiale, mezzanotte è già. passata da
un pezzo.

Quelli che non hanno chiuso occhio van-
no ad occupare le poltrone e fissano con
la massima serietà lo schermo che è solo
una macchia blu mare in attesa di cine-
scopio. Quando attacca la musica di sotto-
fondo è già difficile trovare un posto a se-
dere. LucchineUI, Uncini, Ferrari, leve di
classe del motorismo a due ruote, hanno
battuto nell'alzataccia i loro colleghi del
volante, che arrivano con i loro clan co-
smopoliti quando già Poltronieri sta reci-
tando il * Cime Tempestose » d'apertura
a base di nebbia e pioggia ancor più pe-
santi di quanto le immagini in effetti tra-
smettano.

Quel che vuoi dirci è che questo G.P.
del Giappone sotto quest'acqua non s'ha
da fare, caso mai qualcuno che ha dei pro-
blemi col bagnato non rimanga... all'a-
sciutto (di punti mondiali). Il caffè ar-
riva come una manna proprio quando 1'
uditorio ormai sta per cedere al sonno
allorché per la settima volta la voce tele-
visiva, per riempire il ritardo sul pro-
gramma, parla dei piedoni nemmeno 47
di Hunt e delle relative scarpe tagliate
per aerare gli alluci in corsa,

Ci pensa il Brambilla a completare I'
opera di rianimazione, con lo spettacolo
delle quattro fontane della sua March
mentre gira per dimostrare che secondo
lui va benissimo. Nico Cereghini, che ]o
conosce benissimo, se l'immagina riferire
ai meccanici che « l'è umidirà ».

Finalmente J'asse Poltronieri-FalIetti-dai
Box si mette d'accordo che la corsa parte:
ma le « Laude » durano soltanto quattro
minuti, perché l'austriaco scompare su-
bito dal gruppo di testa, mentre in sala
il « Doktor » Helmut Marko ci prova in
tutte le lingue a domandare che cosa gli
sia successo. Poi si vede il Niki che ge-
sticola col Pile-gallo come per dire * ma
chi me ]o fa fare », il Nuovissimo Poltro-
nieri spiega invece che va letto « kaputt »
e riferito all'accensione.

Tutti sì guardano attorno per vedere chi
ha il coraggio di credergli. Intanto i pie-
doni numero 47 stanno facendo un lavoro
egregio dentro la McLaren numero 11, e
sono proprio bravi a tener ogni cosa sot-
so controllo quando Vittorio spara la
« Brambillata » di turno, piroettando stile
« Holiday on ice ». « E adesso chi gliela
da una macchina per II '77? », si chiede
sgomenta la rappresentativa monzese.
~ Forse temendo che questo Gran Premio
giallo non sia abbastanza giallo, dì fronte
alla fuga dì Hunt l'« asse » appronta il
piano d'emergenza in due puntate: O Far
credere ai telespettatori che la corsa sìa
stata ridotta a 45 giri, col « colpo di sce-
na » di Hunt « vincitore » che si deve sor-
bire qualcosa come 2fl giri... d'onore, vi-
sto che nessuno si decide a dare la ban-
diera a scacchi. © Sottolineare ogni leg-
gera sbandata della McLaren come se fos-
se quella « buona ». Ma il piano non fun-
ziona a dovere, però saltano fuori le gom-
me da pioggia, che Hunt dovrà cambiare
perché ormai la pista è asciutta, cosi poi
gli altri ]o battono (che anche loro debba-
no cambiare le gomme a Mario non passa
nemmeno un attimo per la testa)..Folletti
segnala che l'orientamento di Mayer è per
il cambio, mentre si vede un primo piano
di Hunt che agita l'indice a pendolo come
di solito fa chi vuoi dire no: * Sì sì, Hunt
si ferma!!! » fa eco il telecronista, ma si
consola subito con la rimonta di Depailler.
Al Carlton il F. 2-francese Arnoux guida
il coro tipico allonsanfàn dei francesi che
rigurgitano grandeur: * Vollà la victolre!
C'est le grand jour! »: anche la Tyrrell si
unisce ai festeggiamenti con una cascata
di fuochi d'artificio che improvvisamente
csoppiano dal treno posteriore sinistro. I
cori lasciano il posto a tutte quelle parole

che non sono sui dizionari, eppure com-
prensibilissime anche a chi non conosce
la lingua. Ad ogni modo le scintille di
Depailler hanno innestato il gran finale.
Moruzzi, Gran Sacerdote di Imola, se ne
va, ormai avvilito dal risultato che HUNT
volge a suo vantaggio anche ragionando
da computer.

James cambia una gomma ed è terzo,
poi ci sì mette di mezzo il tabellone lu-
minoso a tre giri dal termine a darlo quin-.
to, il giallo si compie e il vociare della
platea si mescola al tilt del telecronista:
« In questo momento... dunque... in que-
sto momento... sì, no... allora... ». « E'
quarto... è campione... forse no..= atten-
diamo la conferma ufficiale... supera Jones
... e terzo... ma è sempre meglio attendere
la conferma... » anche quando sono già
tutti sul podio. Giancarlo Martini azzarda:
«Bah, se c'ero io, magari piroettando un
aiuto glielo davo... ». « Ha vinto Hunt,
ma ha vinto anche la Ferrari », si consola
Minardi del team Everest, pensando alla
Coppa Costruttori. Così il risultato lascia
scontento soltanto il ceppo teutonico, che
non rimane al video nemmeno un momen-
to dì più: andranno a sfogarsi sulla pista
del Dino Ferrari.

Sul podio del Fuji accendono i fari, men-
tre da noi la lunga alba del '76 è diven-
tata giorno e gli occhi a mandorla dei
giapponesi sono fessure come i nostri,
stretti dal sonno.

g. e. g.

PETTY ridomina
e annuncia

il divorzio STP
ROCKI'NGAM - Sotto un ciclo predispo-
sto a lasciar cadere molta pioggia, ma
paziente sino allo scadere dei 500 giri,
oltre 34 mila spettatori hanno assistito
ad una corsa emozionante, che al termine
ha visto Richard M Kin » Petty vincere di-
nanzi a Lenny Pond, il quale, dopo aver
guidato per metà gara, è stato infilzato
dal superdriver della STF che raccorcia
le distanze in classifica da Cale Yarbo-
rough, a due tappe dalla fine del cam-
pionato NASCAR, per Stock car.

I 141 mila dollari in palio avevano ri-
chiamato tutti i migliori della categoria
3 alla vigilia la volpe argentata, David
Pearson aveva posto l'ipoteca con la sua
magnifica Mercury conquistando la pole
position alla media di 200,964 kmh.

Poi, al via, il pilota assistito dai fra-
-telli Wood iniziava una fuga che però,
dopo appena 32 giri, veniva arrestata da
due pneumatici difettosi i quali facevano
perdere tempo e terreno a Pearson. Con-
scguentemente il mozzo della ruota destra
anteriore s'incrinava e costringeva il lea-
der ad abbandonare.

Ne approfittava iLenny Pond che scat-
tava guadagnando oltre 25 secondi da
Petty. Ma il «sovrano» non s'impressio-
nava e lo lasciava andare sicuro delle
sue possibilità. E quindi la Dodge di
Petty, in gran forma, iniziava la rimon-
ta, ignorando il resto dei blasonati sca-
glionati sulla scia.

Vittoria meritata di Petty il quale, ha
rivelato che nel 1977 abbandonerà la Dod-
ge e forse anche la STP, avendo ricevuto
un'offerta « sensazionale » da una ditta
di Detroit della quale, comunque non
ha voluto rivelare il nome.

Sei bandiere gialle, di non grande im-
portanza, hanno fatto scendere la media
a 189,379 kmh.

« AMERICAN 500 » - Gara di velocità per
vetture Stock - Rocklngam North Carolina •
24 ottobre 1976

1. Richard Petty (Dodge) alla media di
189,379 kmh; 2. Lenny Pond [Chevrolet); 3.
Darril Waltrip (Chevrolet); 4. Bobby Allison
(Mercury); 5. Cale Yarborough (Chevrolet].



Sono soltanto al primo anno di suc-
cessi internazionali, ma hanno già
la sicurezza dei campioni. Stiamo par-
lando naturalmente dei tre più pro-
mettenti giovani dell'automobilismo na-
strano, BRANCATELLI, GIACOMEL-
Ll e PATRESE che, oltre a rispondere
con puntualità e precisione alle let-
tere che i lettori hanno loro inviato,
si sono pure cimentati in una « DI-
RETTA » con il loro pubblico, con i
giovanissimi sportivi che si sono avvi-
cendati al telefono, e li hanno costret-
ti a un pomeriggio di interviste conti-
nue. Le telefonate piovute in redazione
sono state tante, anche se la notizia
che i tre piloti sarebbero stati a dispo-
sizione dei lettori era comparsa forse
troppo tardivamente e a caratteri mi-
nuscoli. Noi che li abbiamo seguiti nei
tre pomeriggi, siamo rimasti partico-
larmente colpiti se non altro dalla
sincerità con la quale hanno dialogato
con i loro fans, anche se questa faci-
lità di parola non è venuta subito, al-
le prime chiamate, ma dopo un po' di
tempo, appena sorto riusciti ad affia-
tarsi anche con il telefono. Le doman-
de sono venute un po' da tutti, anche
se i giovani erano certamente in mag-
gioranza, ma non sono mancate le ra-
gazze e anche le madri che chiedeva-
no consìgli su come indirizzare i loro
figli « AMMALATI » di automobilismo.
Ma veniamo un po' alla cronaca di-
retta di Questi tre pomeriggi.

Mercoledì 13 è stata la volta di
Bruno Giacomelli, ancora in Italia
per gli ultimi giorni di vacanze pri-
ma dello scontro finale che lo vedrà
impegnato il 31 ottobre a Thruxton
contro il rivale Keegan per la finalis-
sima del campionato.

— Pronto Giacomelli, sono Luigi
Scardino, come stai? — (Scardino è
un vecchio amico, pilota, che da un
bar vicino approfitta per salutare
Bruno, ormai naturalizzato inglese)
- Vorrei sapere cosa ne pensa

della attuale situazione polìtica in-
glese.. . — E scoppia a ridere. —
Ciao Bruno, auguri per il Casco
d'Oro —. « Grazie Gigi, sei il primo
che mi telefona: vedrò di fare del
mio meglio in Inghilterra e poi ci
risentiamo ».

— Pronto, sono Paolo, da Man-
tova, è vero che Cecotto vuole cor-
rere in F. 2 con una March con
motore Ferrari? — « Mah, io di
Cecotto non so molto, come non so
se io correrò con i motori Ferrari.
A dire il vero ho avuto contatti
anche con squadre di F. 1. ma per
il mio futuro deciderò tutto entro
il mese ai novembre. Penso comun-
que che farò il F. 2: mi piacerebbe
farlo con la March, ma ci sono in
ballo due soluzioni italiane... Cosa
ne penso della mafia svedese? Mah,
io dico che c'è anche una mafia
inglese, e una italiana. Il mondo è
un po' tutto paese. Ciao ».

- Sono un lettore di Bologna.
Ma tu non dovevi correre con la
March F. 1? — «Effettivamente fi-
mei dovuto farlo, ma poi non ho
firmato il contratto definitivo per-
ché c'erano cose che non mi anda-
vano bene, e così non se ne è fatto
niente. Staremo a vedere il prossi-
mo anno, che io conto di passare
ancora in Inghilterra. Se potrei cor-
rere il GP d'Italia in F. 1? Non è
improbabile, dato che Monza è a-
vantì nella stagione. Tutto dipende-
rà da come sono andate le cose
nella prima metà della stagione ».

— Ciao Bruno, parlo da Finale

3 giorni
di quesiti

diretti

Le telefonate

BRANCATELLI PATRESE GIACOMELLI •
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alle speranze d'oro
E' durata Ire giorni la TRIBUNA ELETTORALE in « diretta » dei candidati

al CASCO d'ORO AUTOSPRINT 1973, tre giorni nel corso dei quali, pun-
tualissimi, GIANFRANCO BRANCATELLI, BRUNO GIACOMELLI e RICCARDO
PATRESE si sono proficuamente avvicendati al telefono nella continua-
zione della loro personale «campagna elettorale» il cui fine è il rag-
giungimento del traguardo desiderato.

LA BATTAGLIA PERO' CONTINUA e i lettori potranno ancora rivolgere
domande ai nostri tre simpatici ragazzi attraverso la rubrica:

Scrivete al
—_|p|rvi..';..»••-.,; .-. -C-^.^_ , ,
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CAMPIONE
fruendo dei normali sistemi di inoltro delle domande, e cioè:

mia scelta dì espatriare sia stata
la migliore: qui in Italia anche se
vinci tre campionati non ci vai in
F. 1, mentre tutti i teams sono in
Inghilterra... Pensa che in un anno,
dalla F. Italia qui si è già parlato
di F. 1, e se non ho già fatto tre
Gran Premi è solo perché non ho
voluto io. Mi sembra un bel salto,
non trovi? Chi vincerà il mondiale?
Io scommetto su Lauda ».

« Qui è Giacomelli. Quando ho
cominciato? Nel 72. Pensa che ho
anche falsificato la patente, perché
non l'avevo nemmeno da un anno che
mi sono presentato sui circuiti (alla
faccia della sincerità n.d.r.). Cosa? Se
mi ritengo superiore a Patrese?
Guarda io una cosa del genere non
l'ho mai detta, e credo che nessuno
possa averla mai scritta. Forse lo
penso dentro di me. Ma in fondo
lo pensano tutti quanti i piloti, tut-
ti pensano di essere i migliori, an-
che se non vanno in giro a dirlo.
Comunque una cosa del genere io
non l'ho mai detta, stai pur sicuro.
Grazie per gli auguri ».

— Sono Riccardo, chiamo da Ro-
vigo. Perché non sei salito su un'
altra F. 1? — «Guarda, se mi aves-
sero offerto una F. 1 qualsiasi, tipo
la Williams che non va neanche a
spingerla, non avrei accettato. Cosa
penso del campionato di F. 1 pieno
di reclami? Beh, io ero a Brands
Hatch e quel giorno è stato fatto
un grosso imbroglio. Ci sono dei
team-manager pronti alla truffa... ».

Giovedì 14 era il pomeriggio di
Riccardo Patrese, reduce dal trion-
fo di Vallelunga che gli ha dato il
titolo europeo di F. 3.

PER POSTA, Indirizzando ad AUTO-
SPRINT - Scrivete al Campione -
Via dell'Industria 6 - S. LAZZARO
DI SAVENA (SO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

Emilia. Ti ho visto in F. 3 a Monte-
carlo, e mi sei sembrato un pilota
aggressivo, tipo Peterson. Ma mi
dicono che tu non sia un buon col-
laudatore — La domanda non piace
a Giacomelli, che arriccia il naso.
« Non so chi abbia messo in giro
Questa voce : certo che finora ho
vinto S gare, e la macchina me la,
sono messa a punto da solo. Io in-
vece mi reputo un buon collauda-
tore dal momento che le prove, le
nuove soluzioni alla March le fac-
cio tutte da solo, e le macchine
vincono. Anche Peterson passa per
cattivo collaudatore, ma a me sem-

bra che Ronnie spesso li metta
"in riga" tutti Quanti. Allora, come
la mettiamo? Per quel che riguar-
da la mia irruenza mi sembra di
essere -molto cambiato quest'anno.
E lo ho notato a Montecarlo dove
ho guidato con estrema pulizia. Io
a Montecarlo non ci avevo mai cor-
so, ma tutti gli anni andavo a ve-
dere il Gran Premio e il circuito
me lo sognavo tutte le notti. Mi
è sempre piaciuto, e mi sono tro-
vato benissimo. Per me è stata una
gara tra le più facili, mentre sto
lottando duro per il campionato
inglese. Comunque ritengo che la

— Pronto, sono Bruno Bolognini :
ma tu non hai mai avuto paura? —
« Parlare di paura non è probabil-
mente esatto. Io ho fatto un lun-
go tirocinio con il kart e in auto
mi sono presentato con una certa
esperienza, almeno sul piano psico-
logico. Forse l'emozione più gran-
de l'ho provata l'anno scorso a Imo-
la in F. Italia, quando alle Acque
Minerali mi si è girato uno da-
vanti, io non ho potuto fare altro
che centrarlo, e sono stato a mia
volta investito da altri due. Penso
sia stato l'incidente che più mi ha
scosso rispetto agli altri ».

— Pronto Riccardo, sono Giovan-
ni e parlo da Ravenna : cosa ne pen-

-si della sicurezza dei circuiti? —
« Guarda, la sicurezza è una cosa
molto importante, e si dovrebbe
fare di più in questa direzione. Di
circuiti assolutamente sicuri non ne
ho mai visti, anche se penso che
quello di Misano, ad esempio, sia
il meno pericoloso ».

— Sono Gabriele di Radio Bolo-
gna e vorrei chiederti perché non
sei andato anche tu a correre in
Inghilterra come Giacomelli. -
«Dunque, sono due scelte diverse:
Giacomelli ha preferito mettersi in
luce oltre Manica, dove risiedono
la -maggior parte dei teams di F. 1.
Io ho pensato invece che il Cam-
pionato Europeo fosse più impor-
tante, anche perché mi sembra sia
stato frequentato da più macchine
e dai migliori piloti europei. Io
credo comunque che chi ha occhi
per vedere quello che è stato fatto
possa prendere in considerazione
anche la mia stagione. La mia più
bella corsa in F. Italia? Certamen-

CONTINUA A PAGINA 60
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te a /moto lo scorso anno Quando
sono partito in 26. a posizione e so-
no riuscito a sopravanzare 25 con-
correnti e a vincere. Mi sembra
sia stato un buon risultato, specie
se si pensa che le F. Italia sono
più o meno tutte uguali, e io me
le sono dovute bere tutte D.

— Tu hai dovuto lottare quest'
anno con Andersson e Brancatelli:
quale ripieni più forte? — « Penso
certamente Brancatelli, anche se
purtroppo lui è stato tagliato fuori
dalla lotta per il titolo e me la
sono dovuta vedere con Andersson
fino all'ultima gara di Vallelunga,
che in fondo, in finale si è risolta
in una prova monotona dal mo-
mento che ho puntato esclusiva-
mente al secondo posto che mi
serviva per il campionato u.

— Ora cosa ti aspetti: faresti una
mezza stagione come Pesenti Ros-
si? _ ff Non ci penso neanche. Se
mi viene offerta la possibilità di
fare tutta la stagione con un mezzo
competitivo allora se ne parla. Al-
trimenti preferisco fare la stagione
in F. 2 e aspettare tempi migliori ».

— Pronto, sono Colarotti Ales-
sandro da Mantova: senti, ho visto
una foto su AUTOSPRINT dell'ul-
tima gara di Vallelunga, dove stai
andando sul cordolo. Ma quando
andrai in F. 2 queste cose come
farai a farle? — «Guarda, anch'io
sono rimasto sorpreso da quella
foto, perché credo di essere salito
su Quel cordolo alla esse solo un
paio di volte, e accidentaccio, pro-

| pria in quel momento sono stato
fotografato. Tra l'altro è un cordo-
lo che non serve a niente, anzi
scompone la macchina. Certo che
con le F. 2, con maggiore potenza
bisognerà stare più attenti e gui-
dare più pulito ».

— Pronto Patrese, sono la mam-
ma di un suo simpatizzante. Ma
quando lei ha cominciato, sua mam-
ma lo ha invogliato? — « Beh, a
casa mia sono un po' tutti appas-
sionati, a cominciare da mio padre.
La mamma è dovuta andare un po'
dietro ai gusti di famiglia, diciamo
che non mi ha invogliato ma non
mi ha neppure ostacolato ».

— Scusi sa se glielo chiedo, ma
ne approfitto ora che non c'è mio
figlio... Sa non fa che leggere AU-
TOSPRINT, Patrese e Regazzoni,
ma non mi studia più... forse la
colpa è anche un po' nostra che
fin da giovane lo abbiamo portato
a vedere le corse... ma ora non
sappiamo come fare... — Momento
di crisi per il nostro pilota, forse
preparato più su quesiti tecnici,
che comunque se la cava brillan-
temente. « Bisogna naturalmente
che il ragazzo studi, e magari ar-
rivi all'Università, e allóra avrà più
tempo a disposizione ».

Venerdì 15 ottobre è arrivato
Gianfranco Brancatelli, abbastanza

• polemico nei riguardi di AUTO-
I SPRINT, al quale ha subito rim-
I proverato un comportamento anti-
I Andersson che gli è sembrato ec-
I cessino. Non abbiamo comunque

molto tempo per parlarne: le tele-
fonate cominciano implacabili.

no lo stesso abbastanza soddisfat-
to. Comunque la cosa più positiva
è che gli italiani siano al vertice
di questa specialità. Ora vedremo
come finirà il campionato italiano,
al quale prende parte anche il cam-
pione europeo ». — Ma i giovani
piloti come lei come sono conside-
rati dalle grandi Case come la Fer-
rari? — « Mah, alla Ferrari esisto-
no delle specie di schede, sulle
quali si segnano tutti i nostri risul-
tati. Alla Ferrari sanno tutto di
noi... anche se prendono poi in
considerazione solo i piloti che già
stanno in F. 1. I teams inglesi in-
vece guardano molto alla F. 3, e
se ritengono che qualcuno sia va-
lido lo prendono anche se non ha
avuto esperienze in F. 2 ».

— Sono Paolo, parlo da Manto-
va : cosa ne pensi delle dichiara-
zioni di Lauda sui piloti italiani
della « parrocchia »? — « Io non
credo a queste dichiarazioni, primo
perché Lauda non ne ha nessun
bisogno, poi perché molte cose ven-
gono fraintese, anche per difficoltà
di lingua. Io sono convinto che
non abbia mai detto una cosa si-
mile ». — E della mafia svedese

cosa ne pensi? — «/o penso non
esista nessuna mafia. Pio corso tut-
ta la stagione con Andersson, è un
ragazzo serio, corretto; è chiaro che
cerca di vincere, e certe volte per
vincere si può anche essere scor-
retti... forse lo sono stato anch'io,
lo è stato Patrese, lo sono stati
tutti, lo in Svezia mi devo lamen-
tare solo della multa: in merito
all'incidente di Patrese penso non
sarà né il primo né l'ultimo. Per
me la mafia non esiste ».

— Senta, lei è Brancatelli? Mi
chiamo Mattei, sono un industriale
nel ramo del caffè, vorrei fare una
squadra di F. 2 per la prossima
stagione, con due macchine, e a-
vrei pensato a lei e a Patrese. Co-
sa ne pensa? — Momento di crisi.
Offerte simili non si sentono tutti

- i giorni, e per di più per telefono.
Gianfranco quasi balbetta, « Ma io
veramente ho corso quest'anno per
la Speedprint, che spero mi ricon-
fermerà: comunque devo ancora-
parlare, si può vedere, mi lasci il
suo numero di telefono... per il mio
stipendio... (secondo momento di
crisi) non c'è stipendio... non so,
ne parliamo a voce... ».

Le risposte alle lettere
Dopo il «forzato » riassunto della «tre giorni al telefono», riprendiamo,

qui di seguito, la normale serie delle risposte dei tre candidati ai lettori
che hanno scritto. Esigenze di spazio ci costringono a limitare il numero
delle risposte che, tuttavia, verranno pubblicate sino ad esaurimento.

risponde

— Qui è Radio Cosmo di Ales-
sandria; ci può dire come è andata
la stagione 1976? — «Direi che il
campionato europeo di F. 3 di que-
st'anno è stato senza dubbio molto
interessante, molto più di quello in-
glese: io sono arrivato terso e so-

Riccardo
PATRESE

11 mondo F. 1
traguardo d'arrivo

Qua! è il momento più bello o più
significativo della tua breve ma lim-
pida « carriera» e a quali traguar-
di ambisci? Ti sarei grato se potes-
si dirmi dove poterti indirizzare
altre domande.

M.G. - Milano
Vincere è sempre molto bello e

la gioia che si prova è molto gran-
de, tanto che è difficile dire quale
sia stato il momento più bello o
più significativo. Certo che se do-
vessi fare una graduatoria, mette-
rei alla pari il Mondiale fcarting
2974, il GP Lotteria e l'Euro F. 3
di quest'anno. Comunque il mio
punto d'arrivo è di entrare nel
mondo della F. 1. • Mi puoi scri-
vere a questo indirizzo: Riccardo
Patrese - Via Altinate 47 - 35100
Padova.

Così guido
a Vallelunga

Vorrei avere un tuo giudizio sul
miglior modo di iniziare a correre:
è più consigliabile un trofeo di mar-
ca tipo Renault o Alfasud oppure è
sempre meglio una formula pro-
mozionale tipo F. Italia o 850? Qual
è il tuo giudizio sul circuito di Val-
lelunga e quali sono i cambi di mar-
cia su un giro che tu effettui (con
la F. Italia o con la F. 3)? Deside-
rerei ricevere un tuo autografo spe-
randoti Casco d'Oro 1976.

Paolo Trinchieri - Roma
Dal punto di vista dell'addestra-

mento è la F. Italia, ma se uno non
ha nessuna esperienza un trofeo di
marca, tanto per introdussi nell'am-
biente, può andare benissimo, anche
perché può dare magari soddisfa-
zioni più immediate. • II circuito
di Vallelunga è molto valido per-
ché estremamente vario come trac-

ciato, con curve molto diverse una
dall'altra. E' molto impegnativo per
la guida nei punti come « il salto »,
ai Cimini o alla Roma. Con la F. 3
uscendo dalla Roma metto quinta
subito dopo il traguardo, affronto
il curvane in pieno, arrivo ai Cimi-
ni, scalo due marce e faccio tutta
la curva dei Cimini in terza. Quar-
ta in uscita ancora sul cordolo,
quinta poco prima- della <t trincea »
e si arriva al semaforo: scalo tre
marce facendo quinta terza, tersa
seconda. Volto al semaforo di se-
conda e la tengo fino al tornantino
dove metto la prima e in uscita su-
bito la seconda. Poi terza prima
della esse, tutta la esse di terza e
a metà del rettilineo che porta alla
Roma metto la quarta. Al primo
inserimento della Roma rimetto la
terza, faccio tutta la Roma in terza
e appena la macchina è diritta ri-
metto quarta e quinta. • Ti man-
derò presto il mio autografo.

Padovano di nascita
rodigino d'adozione

Vorremmo sapere con precisione
se sei padovano o rodigino.

Enrico e Luigi - Padova

Sono nato a Padova città in cui
tuttora vivo. Comunque nonostante
questo mi sento adottivo rodigino
in quanto mio padre è di Badia
Polesine. Spesso mi reco in questa
cittadina dove ho passato molto
tempo della mia infanzia.

Recriminare
è inutile

Qualcuno ha cercato di danneg-
giarti in gare europee. Hai con lo-
ro il dente avvelenato? O cerchi
di dimostrare con la tua superio-
rità che la ripicca non ha valore?

«Amici di Padova»

Sicuramente c'è stato dell'ostru-
zionismo nei miei confronti, ma re-
criminare è valido (o forse anche
no) solo a livello di polemica. L'im-
portante è sentirsi sempre all'altez-

za della situazione e dimostrare,
possibilmente, di valere più dell'av-
versario sia sul piano tecnico che
su quello umano.

Jackìe Stewart
pilota ideale

Siamo tutti tuoi tifosi e vorrem-
mo sapere quanti titoli hai vinto
nella tua carriera e a quali età. Hai
un pilota che preferisci come stile?
Ci sono tra le nuove leve giovani
che valgono? Cosa pensi di Necchi?

Daniela De Toni, Michele Mazzei,
Roberto Foreston -
Boaro Pisani (PD)

Cominciando dal kart ho vinto
nel '72 il titolo di campione ita-
liano assoluto di 1. categoria, nel
73-74 ho vinto con la nazionale
italiana composta da Eddie Cheever,
Piero Necchi e Gabriele Gorini e
da me due titoli europei a squadre.
Nel 1974 anche il titolo mondiale
individuale. Nel 1975 sono arrivato
secondo nel campionato di F. Italia
(ho vinto quattro corse) e quest'
anno, passato alla F. 3, ho vinto il
Campionato Europeo e sono in lotta
per il titolo italiano. Sono nato nel
'54, quindi per le età puoi fare i
conti. • Mi è sempre piaciuto Ja-
ckie Stewart, per la sua guida non
eccessivamente appariscente ma
chiaramente redditizia, ed anche per
l'intelligenza nella condotta di ga-
ra. • Per le nuove leve, stando ai
risultati di quest'anno, potrei ricor-
dare Giacomelli, Brancatelli, Peder-
soli, Leoni e il mio amico Piero
Necchi che conosco molto bene in
quanto ho corso con lui in kart
per circa otto anni.

risponde
Gianfranco

BRANCATELLI

Due volte auguri
a GIACOMELLI

Io penso che sei il più veloce fra
1 piloti F. 3. Però sul bagnato non
eccelli, perché? Hai paura, o perché
non si addice alla tua guida? Cosa
farai l'anno prossimo, continui in
F. 3 o passi in F. 2? Sei rimasto male
quando hai saputo che Giacomelli
andò a Maranello? Chi è il tuo mo-
dello di pilota? Mandami una tua
foto con autografo, per favore.

Domenico Santonastaso
Cormano (MI)

Ti ringrazio innanzitutto per i com-
plimenti che mi fai. Per il discorso
sul bagnato penso che tu ti riferisca
alla gara di Monza; beh, in batteria
penso di essere andato abbastanza
bene con le gomme da acqua dal
momento che sono riuscito a distac-
care Andersson notoriamente a suo
agio sull'acqua. Purtroppo in finale
ho avuto la sfortuna di passare per
primo sul bagnato e ho fatto un te-
sta-coda; da quel momento, visto che
non potevo più vincere, non me la
sono sentita di rischiare di più per-
ché pensavo che fermassero la cor-
sa. Comunque, tanto di cappello a
Ghinzani e Spreaflco che, unici oltre
a me ad avere le slicks, hanno gui-
dato veramente in modo splendido.
• Nel '77 correrò certamente in F.
2 anche se non sono ancora in gra-
do di fornire i particolari. • A Gia-
comelli auguro i migliori successi e
mi ha fatto piacere quando è stato
invitato a Maranello, anche perché
pensavo fosse un inizio di interessa-
mento serio verso coloro che sono
ai vertici della F. 3. • II mio mo-
dello di pilota è Niki Lauda. • Di
foto non ne ho, ma ti posso dare un
mio manifesto; te lo lascerò presso
Pavanello, via Trieste 119 a Limbiate.
dove lo potrai ritirare tu stesso.



Più compressione
per benzina « ubriaca »
Mi piacerebbe conoscere il tuo pa-

rere sugli ultimi avvenimenti ohe
hanno turbato Ja F. 1 e in particola-
re sulla famosa benzina « ubriacata »
di ottani. Infine vorrei sapere qual-
cosa sulle Tyrrell 6 ruote e su Jac-
ques Laffite.

Mario Ravaldi • Bologna
Penso che tutto sia cominciato dal-

la marcia indietro della OSI dopo
l'esclusione di Hunt dal G.P. di Spa-
gna; è stata poi tutta una reazione
a catena che non ha certo giovato
all'automobilismo mondiale. • li
vantaggio dell'adozione di un carbu-
rante con più ottani sta solo nella
possibilità di aumentare il rapporto
di compressione del motore (con evi-
denti vantaggi) senza che il combu-
stibile detoni, cioè senza, che dia luo-
go ad uno scoppio troppo rapido nel-
la camera di combustione con conse-
guente perdita di potenza. Con lo
stesso motore (cioè senza aumentare
il rapporto di compressione, non ri-
tengo che si abbiano dei vantaggi
con la benzina a 105 ottani. • La
Tyrrell a sei ruote mentre è stata un
notevole successo dal punto di vista
pubblicitario, credo abbia fallito dal
punto di vista tecnico, almeno stan-
do a Quello che era stato indicato
dal suo progettista come un motivo
dì superiorità, cioè la maggior velo-
cità in rettilineo. Ciò è dovuto, a mio
avviso, al fatto che pur avendo un
ottimo coefficiente di forma (cioè di
penetrazione}, ha una sagoma limite
(cioè una sezione frontale i che è u-
guale a Quella delle altre F. 1, e il
muso così piccolo peggiora la situa-
zione dell'aria che si trova di fronte
il muro delle ruote posteriori, con
conseguente aumento delle turbo-
lenze e riduzione della velocità (cosa
che non succede, ad esempio, sulla
March}. • Jacques Lafflte è senza
dubbio un ottimo pilota anche se
non capisco la variazione delle sue
prestazioni (o di quelle della sua
macchina) nell'arco di un GP,

risponde
Bruno

GIACOMELLI

Una... gabbia
anti guardrail

Cosa ne pensi del serbatoio di si-
curezza che non ci si decide di adot-
tare? Quali altre misure di sicurez-
za proponi?

£7120 La Porta • Palermo
Non capisco come ancora non sia

stato adottato. • Per altre misure di
sicurezza proporrei una specie di
gabbia metallica che possa protegge-
re il pilota quando la mono-posto si
infila sotto il guardrail

Vorrei tanto
una « mìa » macchina
E' proprio vero che il karting non

forma (o molto poco) un vero pi-
lota d'auto? Vorrei sapere se per
iniziare a correre non hai mai pen-
sato di costruirti da solo una « tua »
vettura.

Manuel Comoglio - Torino
II karting non è indispensabile

come formazione; certo che se une
per sei o sette anni ha corso con
il kart, l'esperienza che si è fatta
è certamente utile. • Per una « mia »
macchina confesso di averci pensa-
to tante volte e, dal momento che
sono disegnatore meccanico, ho fat-
to anche tanti disegni. Mi sono an-
che costruito un alettone e un mu-
setto e non è detto che in futuro
non vada avanti con le costruzioni.

Cìmec finora ha pensato a salvare

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 AE 21416
A braccio rigido AE 21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4E21587

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

4 Aggancio e sganciamento
comodissimi, soprattutto per
e 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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le migliori
LONDRA - Così ha sentenziato Giaco-
melli '{confortato dal responso dei crono-
metri) alla fine di una serie dì prove te-
nute a Silverstone e su vari circuiti in-
glesi. Le M&H sono gomme per la ìF. 3,
che sono state provate assieme alle Dun-
lop e Goodyear alternativamente per sta-
bilire una monogomma per la F, 3 1977
per il RAG. Sul piccolo di Silverstone
Giacomelli con la March e queste gomme
americane ha girato in 54"8, battendo il
record precedente che era dì 55"6.
• DAILY EXPRESS 1977 per le F. 2 a
Silverstone sarà la prima prova del cam-
pionato europeo per la stagione entrante.
La corsa solitamente era aperta alle vet-
ture di F. 1, ma siccome quest'anno Sil-
verstone ospiterà il GP d'Inghilterra, 1'
unica corsa di iF. 1 inglese non valevole
per il mondiale si disputerà a Brands
Match il 20 marzo 'fRace of Champions).
Potrebbe comunque essere l'ultimo anno
di questo alternarsi tra Silverstone e
Brands Hatch, dal momento che si sta
affacciando alla ribalta anche il circuito
di Donington, già omologato da Tye, e
per il quale Wheatcroft sembra disposto
a tutto.

WATKINS GLEN - Sul circuito ame-
ricano, nella mattinata che precedeva il
GP degli Stati Uniti, si è disputata una
corsa su 10 giri per vetture d'epoca. Han-
no partecipato modelli di tutti Ì tipi e di
provenienza stranissima (nella foto una
Lotus Seven MK 1 del '56-'58 e una
Ermini Sport) con vittoria finale di una
Aston Martin.

• «TAMBAUTO» IN F. 3 come ave-
vamo già anticipato qualche settimana fa.
Il giovane pilota .bresciano si è deciso ed
ha acquistato la March 763 Toyota del
romano Bernasconi, e con questa macchi-
na ha intenzione di debuttare al più pre-
sto.

• A IMOLA SI MUOVE QUALCOSA.
E' di questi giorni, infatti, l'omologa-
zione della grande tribuna cos Gru-i ta1

alla variante bassa del percorso per cui
gli afidonados delle stock •potranno usu-
fruirne fin da domenica 31 ottobre.

• BINDER IN R 5 invece che in F. 1,
dove avrebbe dovuto correre al Glen se
Williams fosse riuscito a rintracciarlo. In-
vece il forte austriaco ha disputato una
gara con la piccola Renault sull'aero-
porto di Innsbruck, ed è giunto solo quin-
to per problemi al cambio della sue vet-
turetta.

WATKINS GLEN - Quanto freddo, mamma mia! Per tenere le macchine
in condizioni possibili durante le prove del Glen sono stati utilizzati
anche dei riscaldatori di questo genere funzionanti con kerosene...

• RIUNIONE DELL'AICP (Associazio-
ne Circuiti Permanenti) a Parigi con la
partecipazione di numerosi rappiva^ntanti
anche italiani. Sul tavolo dei lavori la
preoccupazione degli organizzatori per la
mancanza di interesse da parte del pub-
blico se non per le gare di F. 1. E'
stato deciso di sottoporre la questione
alla CSI, come pure il problema della
regolamentazione riguardante le ispezioni
dei circuiti in materia eli sicurezza.
• F. 1 MARCH PER BRIAN HENTON
che almeno all'inizio intende disputare
alcune gare di «F. 5000 con la 761 dotata
dì un motore Cosworth. Non si parla più
per lui della "Wheatcroft dì F. 2 che co-
munque è stata ancora modificata per poter
contenere i motori Hart, al posto 'degli
Holbay Abarth che non 'hanno dato i
risultati sperati.
• LA HAWKE SPONSOR DEL MACAO
GP che si disputerà in novembre. La
firma inglese, entrata a far parte del grup-
po Keegan è completamente impegnata
nella costruzione di vetture F. Ford e
sta sviluppando la F. 3. Il .progettista
Adrian Reynard ha abbandonato la pro-
gettazione della ìF. 1 della quale si era
tanto parlato, e ora lavora a tempo pieno
sulla 'F. 3 che verrà provata da 'Rupert
Keegan appena il giovane avrà terminato
con le gare della serie BP.
« TAMBAY ANDRÀ' IN NUOVA ZE-
LANDA per disputare la serie di gare
con le F. Atlantic. Si è parlato di ciò
all'ultimo G.P. degli Stati Uniti, dove
Tambay pare sì sia accordato con Fred
Operi per guidare una delle sue Chevron
B 35.

• SARA1 WERTER BUDA a guidare la
nuova Fagioli nel Campionato Super-lFord
1977. La vettura è stata provata recente-
mente a Misano da Dentamaro con esiti
soddisfacenti ma l'accordo è stato ormai
fatto con il pilota riminese che quest'anno
si è messo in luce con una Dulon-Holbay.
« ANCHE IL GRECO GIORGIO APO-
STIKIS, studente all'università di Padova,
correrà nel prossimo anno nel campionato
europeo di F. 3 sponsorizzato dall'Olim-
pie Airways e dalla PEG di Pordenone.
• CARLO BRAMBILLA non è più. Il
padre dei due fratelli monzesi, Vittorio
e Tino, è stato colto da collasso improv-
viso all'età di 74 anni. Ai due forti e
validi piloti italiani le più sincere con-
doglianze di AUTOSPRINT.
• PIANTA CERCA SPONSOR per pò
ter schierare nella stagione entrante la
Aibarth 027 che ha avuto in gestione dalla
Casa torinese. Come è noto la sport due
litri progettata da Colucci era stata mes-
sa in disparte a causa del ridimensio-
namento sportivo della Abarth, e Gior-
gio Pianta sostiene sia ancora competitiva
e sta cercando un aiuto per farla correre.

• GIACOMELLI A HOCKENHEIM per
le ultime due gare di >F. 3 che si dovreb-
bero correre nel mese di novembre. Dopo
la finale del BP in programma a Thmxton
il 31 ottobre è molto probabile che la
March invii per la chiusura di stagione
un paio di macchine per le due corse te-
desche, guidate da Cornelsen e da Gia-
comelli.

• BEPPE BOSSONI potrebbe appendere
il casco al chiodo alla fine di questa sta-
gione. Almeno è quello che ha deciso
il pilota della Air Maltaj indipendente-
mente dall'incidente (fortunato) di Val-
lelunga. Non è detto però che non possa
ripensarci ed in questo caso il rientro
sarebbe nell'Euro-F. 3.

• E' STATO CHIARITO il problema di
Corrado Sottanelli che continua a cor-
rere in F. Italia senza però prendere
punti per il campionato dal quale è
stato escluso. In ogni caso la sua pre-
senza conta perché chi arriva alle sue
spalle in gara acquisisce il punteggio
senza scartare la posizione del 'pilota
svizzero-abruzzese.

• OSSERVATISSIME LE GOMME da
pioggia utilizzate dalla Maco di Ken-
neth a Vallelunga. Il tedesco era infatti
l'unico a non montare le' solite Good-
Year, avendo optato per delle misteriose
M.H. Race costruite in America.

• DICIOTTO RAPPRESENTANTI GRE-
CI dell'Alfa Romeo sono stati entusia-
sti spettatori della gara di Alfasud a Val-
lelunga assieme peraltro a 500 clienti
italiani che nella stessa giornata hanno
anche girato turisticamente sulla pista
romana con la loro vettura. Non è detto
inoltre che il Trofeo Alfasud non « attac-
chi » anche in Grecia nel '77.

« POCO PIÙ' DI 7 MILIONI il defi-
cit denunciato dagli organizzatori del G.P.
d'Austria, che se la sono cavata molto
meglio di quanto avessero previsto; gli
spettatori paganti sono stati calcolati
62.000 '(per un totale di 400 milioni di
lire) ai quali sono stati aggiunti circa
250 milioni di pubblicità.

• « CON SCUSE VERAMENTE BANALI
le Autorità hanno ucciso la corsa », cosi
ha detto un componente del comitato
organizzatore in relazione alla soppres-
sione della corsa in salita Coppa Città
di Monopoli che avrebbe dovuto essere
effettuata domenica 17 ottobre.

• CHEVRON TEST A MISANO con
Riccardo Patrese, Lamberto Leoni e Da-
niele Albertin che hanno girato in una
giornata fredda e umida. Patrese ha spic-
cato un buon l'15" (buono per le con-
dizioni atmosferiche ovviamente ), mentre
Leoni ha fatto qualche giretto rimanendo
molto impressionato dalla facilità della
B35 con motore BMW.

TùfteRd

Ritorna
l'ALFA?

MILANO - Pare prìprio di sì anche se
per ora si tratta di indiscrezioni sussur-
rate tra gli addetti ai lavori. Si dice ad
esempio che dovrebbero essere tre le vet-
ture il prossimo anno, dotate di un fan-
tomatico motore sei cilindri -(un vecchio
1900? ) montato sulla carrozzeria dell'Al-
étta archiviando cosi l'ipotesi otto cilin-
dri del Montreal.
• FACILITAZIONI per gli stranieri al
prossimo Rally del Portogallo sono state
garantite nel corso della sua presentazione
ufficiale. La gara si correrà dall'I al 6
marzo su di un percorso di 2400 km con
•650 km dì prove speciali. Sicuramente ver-
rà rimborsata la tassa d'iscrizione ed una
cifra pari verrà data come premio dì
partenza; in più ci saranno alberghi e
voli aerei scontali.
• L'ALPINE RITORNA IN GRANDE
STILE al prossima Tour de Corse, anche
se non in forma ufficiale. Le vetture, i-
scritte per i colori della Gitanes, saranno
due A 310 col nuovo telaio più rigido
e i freni grossi, dotate di un motore Mi-
gnotet da 200 CV. 1 piloti saranno niente-
mene che Andruet-« Biche » e Ragnotti-
Jaubert.

I

MILLESIMO - Mauro Pregliasco sì è
già quasi del tutto ripreso, dopo il pau-
roso incidente del Rally di Piacenza in
cui ha perso la vita anche il suo copìlo-
ta Angelo GarzogHo. In questi giorni do-
vrebbe riprendere in mano un muletto
Slratos e ricominciare ad allenarsi in vi-
sta del prossimo Rally di Montecarlo do-
ve conta di fare il suo rientro ufficiale.

• LA PROVA SPECIALE DI VALSTA-
GNA, corsa in discesa secondo Ì piani di
•Geo (Filippi nel prossimo Rally Campa-
gnolo, resta uno dei maggiori problemi
organizzativi per l'AC Vicenza. 4 piloti
e il GPR non la vogliono perché la
giudicano troppo pericolosa. Anche per
le speciali del Cavalietto e di Ignago ci
sono dei problemi per via dei permessi.
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lutteCronoca
PAVIA - Siro Pietro Quaronì, factotum
da qualche tempo di quasi tutto quanto
avviene in campo rallystico, viaggia ades-
so a bordo di questa AHasud con la pub-
blicità del Rally del Ciocco, una corsa
die pare proprio destinata a dare una
svolta a quanto avvenuto finora, intro-
ducendo una formula rally-spettacolo in
grado di coinvolgere anche il pubblico
che vi assiste. Fino ad oggi poi, il suo
apporto pubblicitario è stato senza pari.

• LIVIO LORENZELLI correrà al pros-
simo Tour de Corse al volante della nuo-
va 124 spider con cui ha già partecipato
al Rally di Sanremo, appoggiato come
sempre dalla Kleber italiana.
• TRA I PROTAGONISTI del prossimo
Rally del RAG ci sarà anche Michelle
'Mouton che correrà su di una Ford Escort
RS ufficiale. Per questo motivo, ora, la
campionessa francese è all'affannosa ricer-
ca dì una navigatrice inglese molto esperta.
• NON SOLO STRATOS per Michelot-
to. Il preparatore padovano, in fa t t i , curerà
adesso la messa a punto di una Kadett
GTE del veneto Simontacchi, che, dopo
il brillante inizio col 128 Coupé e con la
124 ST, è deciso a ritornare nel giro
dei rallies.
• IN ATTESA DEL RAC, Hannu <Mik-
kola e Timo Makinen correranno il Tour
de Corse, ma non con Toyota o Ford, iben-
sì con le piccole Peugeot 104 che fanno
tanto scalpore in Francia e, probabilmen-
te dopo la corsa, anche fuori.

Auto-rischi
argentini

BUENOS AIRES - Ucciso anche II diret-
tore della Renault in Argentina. Quaran-
tunenne, Domingo 'Lozano è srato colpito
davanti ad una chiesa da cui usciva dopo
aver assistito alla 'Messa assieme alla mo-
glie ed ai suoi sei •figli. In precedenza
erano già stati uccisi due dirìgenti della
Fìat e della Chrysler.

• NUOVA LIMITAZIONE ORARIA
sulle autostrade spagnole. Il precedente
limite di 130 kmh è staro ridotto a 100
kmh, mentre quello sulle strade normali
resta fissato in 90 kmh.

« AL SALONE DI TORINO, nello
stand Sbarro al terzo padiglione, verrà e-
sposto un raro modello del 1937: si tratta
di una 328 BMWJFrazer 'Nash, fortunosa-
mente scoperta a un'asta londinese. -Di
questo modello « roadster », Sbarro sta
rilanciando una piccola produzione.

• PROMOZIONE IN CASA MG: nella
sua ultima riunione il consiglio di ammi-
nistrazione ha incorporato nel consiglio
stesso Giovanni Costanti ni, sino ad ora
direttore del personale e delle relazioni
pubbliche.

O OTTO «REPLICHE» della Lighting la
vecchia e gloriosa monoposto USAC di
Don Edmunds, disegnata da Roman .Slobo-
dynsky, il vecchio ingegnere di Dan Gur-
ney, sono state ordinate da Lindsey Hop-
kins. Saranno vendute sul mercato ameri-
cano al prezzo di 60.000 dollari (più di 50
milioni l 'una) pronte corsa.
• UNO STADIO « JO SCHLESSER» è
stato inaugurato in questi giorni a Mal-
zeville nei pressi di Nancy dove il cam-
pione francese, che perse la vita durante
il GP di Francia del 1968 al volante del-
la Honda F. 1, aveva trascorso la maggior
parte della sua infanzia.
• GROSSO SUCCESSO A TRIESTE
per rExpbmodel primo Salone nazionale
di modellismo plastico abbinato al 1.
concorso nazionale di piasti modellismo.
Vi hanno partecipato una settantina di
espositori i ta l iani con oltre 1500 pezzi.

Ì

FORLI' - Sembrava essere ritornati indietro nel tempo, ai primi dì ottobre in
Ordinatamente parcheggiate nella centrale Piazza Saffi c'erano infatti tutte le

Fori i .
'etture

• MAURO RONDINI, pilota e facto-
tum della Modena Corse, uno dei più
noti appassionati emiliani di rallies, a
soli 32 anni, è morto in seguito ad un
infarto. Assieme ad AUTOSPRINT Io
ricordano i compagni di scuderia che in,
passato lo hanno avuto anche come bravis-
simo segretario.
• X 1/9 DALLARA anche alla Spark
Plug Road di Road Atlanta il 29 ottobre,
iscritta dalla Bayless racing che importa
queste vetture negli USA. E' la prima
•volta che una X 1/9 viene invitata a par-
tecipare a questa «classica».

« PER ORA SOLO IL 3% IN MENO,
riferendosi ai dati di consumo della ben-
zina relativi al mese di settembre 1976
rispetto allo stesso mese dello scordo
anno. Ma dove andremo a finire nel
prossimo futuro con le 100 lire Ìn più
al litro che sì è costretti a pagare?

• E LA CACCIA ALLE STREGHE
automobilisti che continua! Con il 1977
sono in programma « adeguamenti » anche
per i. pedaggi autostradali per i quali
si prevede una maggiorazione di circa
il 10-15% su tutta la rete autostradale
italiana.

MILANO - Giuslino Del Vecchio, da 21
anni pilota civile di aerei a reazione, è
un fervente appassionato dello sci da
fendo tanto che anche in periodi di con-
giuntura... nevosa, non perde occasio-
ne pur di allenarsi al suo sport prefe-
rito, adottando per il training lo « ski-
roller » ovvero due assicelle a rotelle
(come si vede nella foto) che vengono
usate esattamente come gli sci. L'ex co-
mandante Del Vecchio è uno sportivo
di razza e nei giorni 6 e 7 ottobre, SU!!E
pista junior di Monza, nello spazio di
tempo di 24 ore è riuscito a coprire con
gli skiroller la distanza di km. 204,800
Francamente la notizia induce a consi
derazioni d'attualità. Perché, come sug-
gerisce un nostro gentile lettore, non
usiamo Io skiroller per andare al lavoro
o per occupare il tempo libero, visto
che usare la vettura {e pagare le varie
tasse e soprattasse) è diventato proibiti-
vo, così come è impossibile usare i mez-
zi pubblici (per fortuna delle pubbliche
amministrazioni) praticamente insufficien-
ti? Se usassimo lo skiroller come fini-
rebbero le casse erariali?

-\

ROMA - Claude Weets, direttore gene-
rale della Renault Italia dall'autunno
1971, è stato nominato Direttore Espor-
tazione Europa e lascia pertanto il timone
della filiale del nostro Paese per assu-
mere a Parigi il nuovo importante inca-
rico. Nei cinque anni di lavoro in Italia
Weest ha portato la Renault a prima
marca estera sul mercato {già da fine
1972) e dal primo semestre di quest'anno
a seconda marca in assoluto, Jean Phe-
lupt è ìl suo successore. Francese, 51 an-
ni, una carriera con molteplici funzioni
alla Règie, lascia per l'Italia la direzione
generale della Renault in Belgio. In pre-
cedenza era stato direttore generale della
Renault in Svizzera e vicedirettore com-
merciale Francia.

PARIGI - Nuova versione della « Me-
dici » presentata da l l ' I la] Design. Su ri-
chiesta di un gruppo automobilistico in-
teressato al progetto, Glugìaro ha modi-
ficato il disegno del prototipo presentate
a Torino nel 1974 per renderlo meno
esasperato all'esterno e più confortevole
all'interno, eliminando Ì quattro sedili
contrapposti per far spazio ai servizi ti-
pici dì una vettura dì rappresentanza. La
Medici monta un motore Maserati Indy,
è lunga mm 5220, larga ram 1860 ed « è
viaggiante ».

• ASFALTO E POLITICA a Montreux in
Svizzera, con quasi un migliaio di per-
sone intervenute da 18 paesi per parteci-
pare a Euroasfalto '76, primo congresso
internazionale della Associazione Europea
dell 'Asfalto. Nei primi due giorni del
congresso sono stati discussi problemi tec-
nici, inerenti a .politica ed aspetti economi-
ci dell'asfaltatura delle autostrade e delle
vie di grande comunicazione.

• CINTURE DI SICUREZZA anche per i
sedili posteriori sono state proposte dai
francesi in una recente riunione del comi-
tato' interministeriale della sicurezza sulle
strade. Il principio delle cinture anteriori
e posteriori obbligatorie era già stato san-
cito dal 1974, ma si aspetta ancora un re-
golamento che attuasse questo provvedi-
mento, regolamento che è stato sollecitato
in questi giorni dalle autorità francesi.

utterausfna

ALFA o.k.
inG.B.

! LONDRA - Le vendite di vetture Alfa
I Romeo sul mercato inglese e cioè dal

1973 a oggi sono passate da 2100 a
9GOO. Oltre che registrare in tal modo
la maggiore espansione relative tra tutte
le Case europee, l'Alfa nel 1976 ha an-
che provveduto a rinforzare in Gran Bre-
tagna la sua rete di vendita.

• Giovedì 21 ottobre, Alfredo « topone »
Fagnola, assistito da Roberto Angiolini e
Maurizio Ambrogetti come testimoni, sì
è finalmente decìso ed ha sposato la
simpaticissima Silvana Braida. Certi che
in questa verifica nessuno si lamenterà
degli eventuali rinforzi, gli formuliamo i
migliori auguri di AUTOSPRINT--
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A nome
di ALAN

Caro Autosprint, 'noto con
interesse una o due osserva-
zioni fatte nella tua edizione
del 5-12 ottobre, che riguar-
dano Alai Jones e Brett Lun-
ger. Naturalmente non posso
parlare per Brett Lunger, ma

sta certamente raccontando una
storia completamente diversa
da quella citata in Autosprint.

Per quanto riguarda Alan Jo-
nes, tuttavia, è vero che ab-
biamo discusso sul program-
ma dì quest'anno e sulle no-
stre vetture assai dettagliata-
mente, ma il vostro servizio
dice assolutamente il contrario
Cioè, Alan ha categoricamen-
te affermato come fosse d'ac-
cordo con me sul fatto che mi-
schiare la F. 5000 con la F. 1
sia 'nocivo per i! progresso di
un pilota serio.

Quest'anno abbiamo avuto
un team abbastanza efficiente.
Le nostre vetture, in modo .par-
ticolare nelle mani di Alan,
hanno fatto dei tempi merite-
voli, come voi stessi potrete
vedere nei nostri resoconti, so-
prattutto considerando la man-
canza di esperienza di Alan e
d'altra parte è giusto dire che
abbiamo dimostrato a noi stes-
si che siamo uno dei team pre-
parati meglio con il nostro li-
vello di affidabilità che abbia-
mo raggiunto.

Secondo me, e tra parentesi
questa è anche l'opinione dei
nostri piloti, la nostra vettura
può misurarsi con le migliori
e ciò di cui abbiamo bisogno
in questo momento — salvo,
naturalmente, una sponsor ship
— è un pilota desideroso ed
esperto, il che aiuterebbe in
larga misura Ì componenti
o il componente meno esper-
to del nostro team.

John Surtees - Edenbridge
Gran Bretagrta

L'amico Surtees, che sapen-
do l'italiano si legge evidente-
mente tutto ÀUTOSPRÌNT,
dovrebbe ricordare che in oc-
casione della Corsa dei Cam-
pioni nel marzo scorso, il no-
stro giornale parlò entusiasti-
camente sia di Alan Jones che
della sua TS 19, ed i nostri
giudizi lusinghieri a proposito
del pilota e della macchina non
sono mai stati ritrattati. Anche
se rimasti col dubbio di quel-
l'exploit così assoluto.

Nel caso in questione, è
chiaro che si imitava di ipo-
tesi relativamente al mercato
piloti, e come tali suscettibili
di smentita. Anche nel ripor-
tare le dichiarazioni di Jones,
può darsi che il suo discorso
sia stato frainteso (come dimo-
strano anche le informazioni
contrastanti di Lini e Hulchin-
son). Anzi, è stato frainteso

può saperlo meglio di Surtees
stesso. Certo, se tutti i team-
managers della formula 1 sì
comportassero come Surtees, il
nostro lavoro sarebbe grande-
mente facilitato.

Vorrei sapere come mai una formula promo-
zionale così valida come la Formula Monza ha
un campionato articolato totalmente sulla pista
lombarda.

Enrico Magnoni - Ancona

Si è mai chiesto perché la Formula Monza
si chiama così?

W FERMOPOSTA tP
PAOLO DE BASEGGIO - Trieste — E' vero, è divertente, ma non

tanto raro. Ci vorremmo sbagliare, ma ci pare di ricordare che
anche a noi capitò di stampare « Andreotti » invece che Andretti, e
comunque è un refuso che avevamo già visto.

VALERIO NATALE - La Spezia — Ognuno dei lettori che si rivolge
a noi vorrebbe una risposta, ma e evidente che non possiamo accon-
tentare tutti. Lei, per di più, manda un progetto, sollecitando giudizi
che non siamo in grado d: dare. Ci sembra, ad ogni modo, che lei
abbia predisposizione al disegno meccanico, it che per un appassionato
è una buona cosa.

CLAUDIO NUCERA - Roma e MASSIMO TOSTI - Roma — Eravate
a Roma alla gara di F. 3 decisiva per l'europeo? Bene, allora immagi-
nate cosa avranno potuto pensare di tutta la faccenda gli svedesi. 'Con
la differenza che erano stati loro a cominciare...

CARLO MOTTA - Arcare (Milano); ANTONELLO PERBELLIN1 -
Verona; MAURO ACETI - Chiavari (Genova) — 'II mondiale è finito.
ma certamente dei fatti da voi rilevati si parlerà ancora a lungo.
Come a lungo si è 'già parlato e scritto. Speriamo so'.o che il mon-
diale rientri nei binari sportivi in cui tutti lo vorremmo.

foni alla OSAI, 688.4441 Milano, e chieda se TAbarth 1000 correrà
ancora nel 1977 oppure no. Noi crediamo di no, ma non si sa mai,
dopo i rinvii di queste ultime stagioni.

UMBERTO BIAGINI - Roma — Purtroppo, abbiamo seguito quella
trasmissione ma non ci ricordiamo del modellino. Potrà trovare quello
che vuole recandosi alla Cri. El. Model, via Gregorio "VII, .Roma.

GINO DE PASCALE - Napoli — Certamente, lei può entrare in pos-
sesso di una copia dell'Annuario PIA (il cosiddetto « libretto giallo »)
facendone richiesta alla CSAI, via Solferino 32, Roma. Costa lire 5.000,
secondo quanto pubblicato dalla CSAI. Poi ci saranno le spese postali.

PATRIZIO DESSY - Roma — E' vero, quella che nella foto indi-
chiamo come l'asta di comando del cambio Ferrari, altro non è che il
pistoncino di comando idraulico della frizione. Grazie per la corre-
zione, che giriamo agli altri lettori.

A. GHEZZI - Milano — Non crediamo proprio che quest'anno uscirà
niente del genere, se non altro perché la stagione '75 si era conclusa,
per quanto riguarda l'assegnazione del titolo, già al Gran Premio d'
Italia. A James Hunt può scrivere presso la McLaren Cars, 17 David
Road, Colnbrook, Bucks (Inghilterra). Per quanto riguarda il poster
Goodyear, provi a riscrivere...

LEONARDO CHIESA - Botticino S. (Brescia) — Lei ha visto giusto,
come hanno visto giusto gli ideatori di quel gìubb ino -tuta. Per la cro-
naca, era distribuito dalla Parmalat.

LETTORE ANONIMO - S. Martino Buonalbergo (Verona) — Siamo
d'accordo con lei sulla maleducazione di certi tifosi monzesi, ma an-
che lei non ci fa una bella figura, evitando dì firmarsi: è maleduca-
zione anchs questa.

_ MARCO DI DOMENICO - Roma — Nel « tragico » panorama che

Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, e chieda lumi.
ROBERTO DUSE • Milano — Lei, invece, abita a Milano. Quindi la

sua soluzione è scrivere all'indirizzo della FIK suindicato, a Roma.
CLAUDIO NONNI - Casalecchio (Bologna) — Non è per spingerla

a tutti i costi all'acquisto, ma se lei ha la pazienza di attendere di-
cembre, potrà trovare quello che cerca nel numero speciale di fine anno
Autosprint '76.

FRANCESCO SORIANI - Pesaro - Non è necessario alcun corso di
Ebilitazione. Per la licenza, metta in bilancio circa 60.000 lire, compren-
sive di associazione alUACI, di visita medica e di assicurazione. Una
F. Italia costa fra i 3 ed i 2 milioni. Una Super Ford nuova fra gli
8 ed i 10, una F. 3 circa 15. 'Impossibile fare un preventivo per una
stagione.

LUIGI SOTENI - Casalecchio {Bologna) — Abbia... pazienza, l'in-
dirizzo del preparatore Pazienza non lo abbiamo trovato. Speriamo che
legga questa nota, e che si faccia vivo luì.

GIOVANNI LENZI - Pieve Fasciano (Lucca) — Ha visto, che siamo
anche capaci di ascoltare i suggerimenti dei lettori? Il problema di
fondo resta, poiché fare le classifiche in quel modo è una grossa perdita
di tempo in più, ma ci sobbarchiamo anche questo ulteriore sacrificio.
Si v?de che siamo noi, gli ottusi...

BORIA GIACONI - Firenze — Emerson Fittìpaldi ha vinto i se-
guenti Gran Premi: nel 1970 '('Lotus) G.P. USA; nel 1972 (Lotus) G.P.
Spagna, G.P. Belgio, G.P. Gran Bretagna, G.P. Austria, G.P. Italia:
nel 1973 (Lotus) G.P. Argentina, G.P. Brasile, G.P. Spagna; nel 1974
(McLaran) G.P. Brasile, G.P. Belgio, G.P. Canada; nel 1&75 (McLaren)
G.P. Argentina, G.P. Inghilterra.

FABRIZIO CECCANTINI - Cinìgìano (Grosseto) — Notizie ulterio-
ri, più aggiornate, sul mercato piloti le avrà lette su questo stesso nu-
mero dì Autosprint. Bisogna peraltro considerare che certe situazion
sono in via di evoluzione, e che per sapere tutto con certezza bisogne-
rà attendere un altro pò ' .

GIUSEPPE PANZA - Barcana (Bergamo) — In senso lato, non è che
la meccanica di una monoposto di F. 1 sia tanto diversa da quella di
una vettura normale. Anche in una F. 1, la frizione è dopo il motore
e prima del cambio, nel punto in cui svolge la sua funzione, insomma.
All'interno dei pneumatici c'è l'aria compressa, ma nel caso dei gros-
si pneumatici di F. 1 la pressione è quasi pari a quella atmosferica.

SALVATORE SfRACUSANO - Messina — Questi gli indirizzi: Bram-
billa, via della Birona, Monza (Milano); Ragazzoni, via Castagnola 25 A,
Cassarate (Canton Ticino, Svizzera); Lombardi, Frugarolo (Alessandria);
Merzario, Civenna (Como).

SALVATORE MATTEO RAPPA - Palermo — Provi a rivolgersi alla
Linea Sport, piazza De Agostini 3, Milano.

IL DUBBIO]

Un respiro
di sollievo

Spesse volto ho notato co-
me dal casco dei piloti esca
un tubicino che va ad infilar-
si nella scocca. Ho pensato
che esso debba portare ossi-
geno (sito nella bomboletta
fissata al roll-bar) all'interno
del casco, e funzionasse con-
temporaneamente al sistema
antincendio. Ora vorrei sape-
re se nell'auto di Lauda, al
Nurburgring, questo sistema
abbia funzi onat o o meno .

Se la risposta è sì, allora
vorrei sapere per quale moti-
vo Lauda si è tolto il casco,
pur sapendo che si sarebbe
ustionato gravemente il viso
e non avrebbe certo respira-
to meglio.

Adriano Voltolini - Roma

A parte il fatto che la bom-
boletta di aria medica non è
fissata al roll-bar, ma in gene-
re in posizione più protetta,
quello che lei immagina è
giusto. Però, le successive sue
domande sono rimaste senza
risposta da quel primo d'ago-
sto.

Pare assodato che Lauda
abbia fatto funzionare l'estin-
tore interno (per lo meno co-
si hanno detto i periti della
CSAI, che hanno trovato le
bombole vuote}, azionando

gazione di ossigeno. Pare però
anche assodato che abbia ini-
ziato a sfilarsi il casco anco-
ra prima dell'arrivo dei soc-
corritori, perdendo così una
chance di sopravvivenza che,
come si è poi visto, poteva
costargli molto cara.

Pare, infine, che questo sia
stato un riflesso condizionato
del pilota, nel sentirsi dolere
il viso per un urto durante la
collisione con le barriere in
rete e paletti.

LA TRATTATIVA

Autodromi
e gelosie

At seguito colloqui telefoni-
ci signor Scavo-ragionier Ta-
voni, chiediamo vostro bene-
stare gara Renault autodromo
Vallelunga 1 novembre 1976
altrimenti impossibilitati or-
ganizzare manifestazione.

Racing Car Club - Roma

Ripeto quanto comunicato
telefono at vostro signor Sca-
vo stop AICA agisce ambito
organizzazione sportiva con
scopo promuovere sviluppo at-
tività circuiti stop Benestare
vostra gara Renault uno no-
vembre deve essere rilasciato
dalla CSAI et Autoclub Roma
stop Per quanto concerne con-
dizioni rapporto disponibilità
circuito et servizi previsti so-
la competente est Vallelunga
spa.

Tavoni, segretario AICA
Bologna

Questa non è una vera e
propria lettera, come avrete
visto. E non solo perché non
si tratta di lettere ma di te-
legrammi, ma anche perché il
contenuto è, per cosi dire,
privato. D'altra parte, sono

sorte tali e tante complica
zioni a margine della gara vo
lonter osamente messa in pie
di dal Racing Car Club di Ro
ma (e sono cosi rari, ormai
gli organizzatori privati) chi
vale la pena di parlarne.

Nell'ambito della loro ma
nifestazione dell'inizio di no
vembre, gli organizzatori de
Racing Car Club pensano d
interessare la Renault Italù
per inserire nel programmi
anche una gara, di un'ora, pe
le Renault-kit, che ormai han
no concluso i loro campx.
nati, nazionali od europei eh
siano. Incontrano, però, note
voli resistenze nella Vallelun
ga SpA, proprietaria dell'im
pianto di Campagnano. Per
che mai, sì chiederà qualcu
no, se organizzatore (Racin
Car Club) e sponsor (Renault
sono d'accordo?

La ragione è facilmente spie
gaia, in quanto i proprietar
dei circuiti (riuniti nell'AICA
associazione italiana circuii
automotociclistici) tremane
ogni qualvolta una Casa, d
quelle che fanno promozioni
attraverso lo sport, riesce ac
«infilare» una gara delle prò

ztone qualsiasi, al di fuori de
gli accordi rinnovati di annc
in anno, e generalmente molti
rigidi.

Tanto rigidi che VAICA vie.
tò all'AC Torino di inserire
in una delle sue manifestazic
ni regionali a Casale, le beri
ne Mexico ed Escort e le me
noposto Super Ford.

La Vallelunga SpA, pertan
to, si appella agli accordi Ai
CA per « bloccare » l'iniziai
va del Racing Car Club- A
responsabili del quale il «no
alla gara Renault seccherebb
molto, poiché vorrebbe dir
la perdita di un certo contr
buio essenziale al ristrettiss
mo bilancio di un organizza
tare privato.

Il Racing si appella quinò
ali' AICA. Il suo segretario
Tavoni, invia la risposta eh
avete letto. In sostanza, l'Ai
CA non si oppone, in quant
era stata approvata una del
bera secondo la quale le Gas
avrebbero potuto inserir
qualche loro gara in manift
stazioni svolgentesi a campic
nati di marca conclusi, com
è il caso della gara del Racin
il 1. novembre, o in via di con
clusione, come è stato il cas
della categoria Alfasud al re
centissimo Giro d'Italia.

E allora se esistono quest
possibilità, che tutti i membr
dell' AIO A dovrebbero conc
scere, perché queste resister
ze della Vallelunga SpA eh
sono sfociate in una sorta d
ultimatum chiaramente de
tato dal presidente dell'ante
dromo romano Erasmo Sali
ti? Quest'ultimo assieme a
direttore di Vallelunga D<
Luca ha minacciato addirittu
ra di ricorrere alla forza s
la gara si fosse svolta ali
condizioni chieste dalla Re
nault e dalla Racing Car Clu
e tanto ha fatto, da riuscire
spuntare un contributo extr
dalla Casa di via Tiburtin
che ha dovuto piegare il cap
di fronte all'alternativa.

Certo è difficile spiegar
con precisione un simile con
portamento anche perché si
cercato di mettere i boston
fra le ruote alla Racing Ca
Club che ha in parte «salvato



La «una tantum» di ICKX
Vorrei vedere nella rubrica « la foto » una immagine di

Jacky Ickx. e più precisamente una foto riguardante il pilota
belga al volante della McLaren. Non ricordo con precisione in
quale Gran Premio esordì con tale vettura (Monza?) e vi
sarei anche grato se aggiungeste il suo piazzamento e chi
vinse quella corsa.

Alfto Berna - Cinisello B. (MI)

La stagione 73 non staila andando molto bene per la Fer-
rari e per Jacky Ickx, che polemicamente chiese di essere
lasciato libero per una gara e riusci a partecipare a un Gran
Premio, precisamente quello di Germania, al volante di una
McLaren M 23. Quindi questo debutto è avvenuto sulla pista
del Nurburgriny, dove il pilota belga ha ottenuto il quarto
tempo in prova preceduto solo dalle due Tyrrell di Stewart e
Céneri e dalla Lotus di Peterson.

In gara il belga transfuga Ferrari non è riuscito comunque
ad avvicinare il tandem Tyrrell, che lo ha preceduto sul tra-
guardo con Stewart al primo posto. Comunque la terza posi-
zione rimarrà il miglior piazzamento del belga, che in seguito
è rientrato nei ranghi e ha concluso la stagione al volante
della Ferrari.

la penuria romana dì gare in
questa stagione. A meno che
quelli di Vallelunga non ab-
biano motivi di risentimento
verso la Renault-Italia che ha
scelto Imola e non Vallelun-
ga per la sua finale europea.
Si tratterebbe di un motivo
ridicolo, ma non abbiamo sot-
tomano altre spiegazioni, a
meno che gli interessati non
ce ne forniscano altre di mi-
gliori.

IL DESIDERIO

Concorso
ideale

La questione è quella rela-
tiva alle vostre, apprezzabilis-
sime e pienamente condivise
non soltanto da me, iniziative
fatte in collaborazione anche
di componenti esterne al set-
timanale stesso, aventi per so-
stanza i vari concorsi.

Tutto ciò, ha reso e rende
ancor più valido il vostro set-
timanale il quale attraverso
tali iniziative ha dato la pos-
sibilità ad alcuni di incon-
trare uomini e mezzi dello
sport automobilistico, e di
far vivere attraverso l'espe-
rienza diretta, almeno per un
giorno, le emozioni che non
riescono a suscitare né una
foto ben fatta, né le fredde
notizie sportive del giorno
dopo.

Condivido quindi nel carat-
tere generale tali iniziative,
che mi auguro ripetiate con
più frequenza; però quello
che non mi trova, diciamo,
personalmente allineato su
questo, è il modo con cui
viene premiato il vincitore di
taluni concorsi; infatti in al-
cuni di questi tale metodo è
affidato troppo al caso for-
tuito o a delle componenti

estranee a quello che secon-
do il mio parere personale,
doveva essere invece pre-
miato:

la conoscenza dei mezzi, de-
gli uomini, del mondo in cui
tali mezzi e uomini si muo-
vono, del loro passato, delle
loro origini ecc.

A tal fine ho veramente ap-
prezzato l'articolazione del
concorso del 1975 « Incontro
con l'Alfa dell'Iride » il quale
oltre averci fatto sentire più
vicini a questo Sport che ap-
prezziamo e del quale AU-
TOSPRINT fa da trait d'
union, ha centrato tre obiet-
tivi:

— ha realizzato la formula
dell'unire l'utile al dilettevole

— ha fatto sì che le rispo-
ste scaturissero da ricerche
che il più delle volte hanno
portato a conoscenza di fatti,
uomini, cose, dimenticati o
sconosciuti ai più

— ha contribuito, allargan-
do attraverso la ricerca delle
soluzioni, ad aumentare la
conoscenza personale sui mez-
zi e sugli uomini che tanto
hanno fatto, e fanno, per lo
sport automobilistico.

Giuseppe Prisco - Perugia
Tutti i concorsi che si ba-

sano su dei pronastici hanno
la loro componente di fortu-
na, e come lei ha certamen-
te immaginato, la possibilità
che il premio sia «diverso»
è legato alla disponibilità di
una collaborazione «esterna»
su cui non sempre possiamo
contare. Anche se ci rendia-
mo facilmente conto di quali
sono le cose che farebbero più
piacere ai vincitori.

Ad ogni modo, le anticipia-
mo che abbiamo in prepara-
zione un gioco per il perìodo
invernale che sarà basato su
domande interessanti e « co-
struttive ».

IL DITO
SULLA PIAGA

Giunti ormai al finale di questa com-
battutissìma stagione di F. 1 e provando
a trarre un bilancio tecnico dopo un
anno di Gran Premi, pur considerando
le vicissitudini che ci sono state alla
Ferrari, mi riesce sempre più difficile
spiegarmi tecnicamente varie cose. Pre-
metto che non essendo un tecnico non
posso sotto questo profilo dare un giu-
dizio preciso, per cui mi limiterò a

era evidente che il Ferrari V12 era net-
tamente stato superato daU'8 cilindri
Ford Cosworth, la cui nascita risale al
1967; ora se non sbaglio il Ferrari 12
boxer nacque nel 1970 e quasi subito,
dopo un primo comprensibile periodo
di collaudo, emerse 3 pieno, dimostran-
do una notevole superiorità, con la B 1
di Ickx e Regazzoni, che quell'anno vinse
a Monza. Si sa che i motori da corsa
subiscono continue, costanti modifiche e
innovazioni che li portano a dare un
rendimento sempre migliore: se ad
esempio prendessimo il DFV montato
sulla Lotus 49 di Clark nel 1967 e lo
confrontassimo co^n_L.»G«sworth '76 mon-
tato sulla McLaren di Hunt, anche se il
motore fondamentalmente è lo stesso,
per quello che riguarda le prestazioni
ci sembrerebbe di essere di fronte a
due propulsori del tutto diversi.

Ora questo miglioramento costante
del Cosworth si è verificato in maniera
direi quasi stupefacente nell'arco di
circa 10 anni; considerando la grandis-
sima potenzialità presente nel DFV al-
l'atto della sua nascita, questo grande
e prodigioso miglioramento e incremen-
to di potenza, pur avendo dell'incredi-
bile, in fondo ha una sua logica. A que-
sto punto riesce invece meno compren-
sibile, e vengo al nocciolo delia questio-
ne, capire come il Ferrari 12 boxer,
dato nettamente superiore fin dalla na-
scita e dimostratosi tale con particolare
evidenza in tutto lo scorso anno e nella
prima parte di quest'anno rispetto al
Cosworth, considerato ormai come giun-
to all'estremo limite delle sue possibilità
e quindi non migliorabile se non a sca-

Allevatori
di cavalli

pito della sua affidabilità, in quest'ulti-
ma parte della stagione evidenzi un net-
to calo rispetto al rivale inglese, che
considerato ormai K.O., pare invece aver
ritrovato una nuova giovinezza e delle
nuove risorse.

Come è dunque possibile tutto que-
sto?! O alla Ferrari hanno dormito su-
gli allori, non portando più avanti nes-
suna sperimentazione, nessun migliora-
mento e nessuna innovazione e perden-
do cosi quel vantaggio tanto duramen-
te conquistato (e sinceramente non mi
riesce facile ammetterlo) o alla Cos-
worth sono dei maghi (il che è altret-
tanto impossibile). E allora?

A questo punto è obbiettivamente dif-
ficile comprendere come uno stesso mo-
tore che sei mesi prima era nettamen-
te superiore ad un altro motore vec-
chio 10 anni e giunto ormai al massimo
delle sue prestazioni, gli diventi se non
inferiore, per lo meno allo stesso livello.
La domanda che si pone è come abbia-
no fatto alla Cosworth per un arco
così lungo di tempo non solo a mante-
nere competitivo uno stesso motore, ma
a migliorarlo in modo così costante e
progressivo, portandolo a vertici sempre
superiori, subendo certo anche delle
sconfitte, ma senza praticamente subire
mai delle involuzioni o dei regressi
palesi, mentre pare che alla Ferrari si
verifichi quasi il contrario.

E* chiaro che un'auto da corsa non è
fatta solo di motore, ma da mille altri
componenti altrettanto importanti (te-
laio, sospensioni, gomme, equilibrio ge-
nerale, squadra, componenti minori) che
sono estremamente delicati, capisco
l ' importanza determinante e fondamen-
tale del pilota (e l'incidente di Lauda è
stato forse il fattore chiave di questo
calo), però è ugualmente difficile (in
quanto c'è anche Regazzoni che guida
una Ferrari) spiegarmi come questa
simbiosi così perfetta di fattori che
era nettamente superiore agli altri, pos-
sa in così breve tempo incepparsi e ave-
re cali cosi inspiegabili.

Roberto Marino - Genova

Al di là del risultato del
Gran Premio del Giappone,
resta l'interrogativo di fondo
posto dal signor Marino. La
sensazione di un calo mecca-
nico della Ferrari il cui « per-
ché » è probabilmente sfug-
gito agli stessi tecnici di Ma-
ranello. Bisogna però fare al-
cune considerazioni. A parte
quella che già fa il signor Ma-
rino, e cioè che a vincere non
è solo il motore, o solo il
pilota, o solo il telaio, ma il
perfetto insieme di questi e-
lementi, bisogna ricordare
che un motore non è superio-
re ad un altro per come è
fatto, per la sua architettura,
ma per come è sviluppato,
« allevato » un poco per volta.

Infatti, se fosse altrimenti,
sarebbe ormai da tempo indi-
viduata la « ricetta » meccani-
nica per avere il motore vin-
cente: tanti cilindri, tanti mil-
limetri di alesaggio, tanti di
corsa, quei dati accessori. Ma
non è così, ed aggiungeremmo
« per fortuna ». Il progettista
di un motore non lo abbando-
na certo, dopo averlo collau-
dato, ma continua a ritoccar-
lo, gara per gara, per mante-
nerlo al livello di competitivi-
ta richiesto.

Ci può mettere più o meno
tempo ad ottenere dei risulta-
ti e questi <i cicli » non coinci-
dono quasi mai con quelli dei
motori awersari, per cui si
hanno gli alti ed i bassi che
conosciamo. Nessuna « posi-
zione » conquistata è inacces-
sibile. Può resistere più o me-
no tempo, ma è destinata in-
variabilmente ad essere supe-
rata da qualcun altro. Anzi,
se vogliamo, la recente epoca
di supremazia del motore Fer-
rari (una supremazia obbiet-
tiva, non semplicemente quella
riconosciuta dai piloti awer-
sari, cui un'affermazione del
genere poteva far comodo) è
durata parecchio.

Poi è arrivato il Cosworth
DFV a corsa corta. Un Cos-
worth rimaneggiato che ha
conservato il suo solito nome
ed il suo aspetto esteriore
quasi per vezzo (oltre che per
necessità del cliente, l'assem-
blatore), ma che è a tutti gli
effetti un motore nuovo.

In realtà, un motore indo-
vinato non muore mai. Esso è
costantemente al limite delle
conoscenze tecnologiche della
sua epoca, e può venire co-
stantemente rinvigorito senza
rivoluzionarne l'architettura. I

suoi limiti sono i regolamenti
o una svolta tecnica. Ma fino
a che il motore alternativo a
ciclo Otto resta il migliore, e
fino a che il regolamento pre-
scrive un certo limite di cilin-
drata, un motore vincente può
restare tale per anni. O me-
glio, può tornare ad essere
vincente in un tempo relativa-
mente breve.

Al limite, si potrebbe pen-
sare che la Ferrari non aveva
alcuna necessità di impostare
un boxer per vincere. Non è
il tatto di essere un 12 cilindri,
o il fatto di avere le bancate
a 180° che l'hanno reso im-
battibile per tanti mesi. E' di-
peso dal potenziale di svilup-
po che esso aveva in sé, e che
ha tutt'ora in sé. E dalla ca-
pacità dei suoi tecnici di ca-
varglielo fuori. Ma per far
questo, ci vuole del tempo. Il
Cosworth, quando nacque, a-
veva poco più di 400 CV. Ora
ne ha quasi 500. Quel centi-
naio di CV in più erano già
lì, « dentro » al DFV, anche
1967. Ma per tirarli fuori ci
sono voluti dieci anni.

In teoria il 312 B, nato nel
1969, ha davanti a sé ancora
due stagioni di progressi.
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per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.
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Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA j
fNCOLLARE SOPRA AL TESTO '

SI VENDE

(AUTO
ABARTH SCORPIONE anno 1962, perfetta
condizioni da concorso. Prezzo da convenire.
Tei, CAPITANI 085/81.02.36 ore pasti.

ALFA ROMEO 1900 Super uriipropiistarip,
condizioni da concorso. Prezzo da convenire.
CAPITANI - Telefonare ore pasti 085/81.02.36.

ALFA ROMEO GTV 1600 (1967) Esap Speed-
line, smontabili, 5-1/2 Cavallino Sport
185/70/14" parafanghi e spoiler, sagomati
in lamiera, colore giallo limone, carrozzeria
in -perfette condizioni, meccanica affici er-
tissima. Tei. 0565/51.559 ore ufficio -
0565/52.092 ore pasti. L. 1.600.000 trattabili
se contanti.

• AMS motore Ford 1000 revisionato a
nuovo 120 CV a 11000 giri 8 gomme cerchi.
Prezzo convenientissimo per immediato rea-
lizzo. Telefonare ore pasti 0525/29.37.

BMW 528 dicembre '75, .grigio metallizzato
vetri atermici aria condizionata, km. 10.000.
Telefonare 'MAURIZIO BARTOL1MI - CUNEO.
Tei. 0171/64.466.

• CHEVRON B 23/1300 Gr. 6, gomme
bagnato e ricambi. FRANCISCI CLAUDIO,
Te!. 06/85.70.39. L. 11.000.000.

• CHEVRON B 23/1600 motore nuovo
mai usato, telaio 1 sola corsa. 1976 vinta,
cerchi e gomme bagnato, vari rapporti e
ricambi. Telefonare ore ufficio EDO 030/
64.02.35.

• DALLARA 1300 16 valvole accessoriata
16 gomme, 16 cerchi rapporti. Tei. 0525/
29.37 ore pasti. L. B.500.000.

• DALLARA 1000 4 valvole iniezione.
Vincitrice Trofeo Montagna 1976 record.
Mendola, Bormio, Tolmezzo, Valle Camonica,
interamente revisionata Casa, con ultimissi-
mi aggiornamenti. CASTELLI 0342/60.26.83.

DALLARA 1000 - Ragastas - per cambio ca-
tegoria offre occasionissima DaMara 1000.
16 valvole accessoriata prezzo convenien-
tissimo. Tei. 0525/29.37 oppure Pasini 0522/
72.245/S.

DE TOMMASO 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.

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

• FIAT X1/9 Gr. 4. Cotoni, autobloccan-
te, 130 HP, 15 gomme, cerchi lega, Trip-
master. Tei. 045/62.40.09 ore 13.

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

FIAT 500 C anno 1952.
FIAT 1100 COUPÉ' Siata anno '54. Condizio-
ni .da concorso. Prezzo da convenire. Tele-
fonare CAPITANI 085/81.02.36 ore pasti.

JAGUAR XK 150 SPIDER colore aianco par
na, macchina restaurata a nuovo. 'Ditta 'ME
DICI S.p A. - Via Emilia all'Angelo, 43

•REGGIO EMILIA. Tei. 0522/73,245-73.245

LANCIA STRATOS fine '74, azzurra murtat;
vendesi.-Telefonare a MAURIZIO BARTOU
NI - CUNEO. Tei. 0171/54.466.

LANCIA ARPIA ZAGATO 1961. meccanic
rifatta, carrozzeria da restaurare. Telefonar.
02/87.98.29 ore ufficio.

• LANCIA STRATOS HP 238, Gr. 4, prepa
razione totale, cambio Co lotti. Tei. 0155,
33.353 ore ufficio.

LOTUS « EUROPA GT » perfetta, bellissima
vetri elettrici, stereo, volante competizione
come nuova. LUCIO ANDRIULL1 - Ragione
ria Prov.le Stato, Imperia. Telefonare 0183,
79.197. L. 2.000.000.

LANO ROVER DIESEL 109 perfette condì,
zioni, privato vende. Telefonare sera 01S7/
83.11.43.

MERCEDES 190 D perfettamente restaurata
di meccanica e carrozzeria. CAPITIMI tei.
085/81.02.36 ore pasti. L. 1.500.000 irriduci-
bili.

• OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1 perfetta in
garanzia. Tei. 0125/50,234 dalle 19 alle 21.

• OPEL KADETT GTE Gr. 1 Correrà, gom-
me. Tei. 019/25.391.

rilKATIH.1.0 TU
NOSTRI

CENTRO VACANZE - Tei. 049 • 631809 - PADOVA
BBOOESCO PAOLO • Tei. 0444 - 520605 . CREAZZO (VI)
ORG. SCALIGERA • Tei. 045-563485 . VERONA

•• «>• • DE BARBA 1 FIGLI . Tei. 0437 . 22883 . BELLUNO
RIMORCHI AUTO AUTOMERCATO di CASTELLAN . Tei. 0422 - 22555 . THEVISO

PADOVA DELTA VACANZE . Tei. 0425 - 93024 - flOVIGO

zernm A m GUIDICELLI . Tei. <«i -954041 - MESTRE (VE)
1J1U11A.1Ì1 CANDIN AUTO Tei. 0438-53364 . VITT. VENETO (TV)

SPOILER 128C./3P... TURBO .

La carrozzeria HELVETIA
Via Monviso 79 - Rozzano (MI)

Tei. (02) (8252979)

ESPONE AL:
56. Salone Internazionale

dell'Automobile
TORINO 3-14 novembre 1976

3. PAD. - STAND 6166

SPOILER R.5 « TURBO



ceritinua AUTQCOMPRÀVENDITA

SI VENDE O SCAMBIA
• ALFA ROMEO GTA 1300 SILHOUETTE
Gr. 5. eventuali acceason vendo o permuto
con vettur8 di ser.ie. MARIO LITBICO -
CATANIA. Tei. 095/35:18.74.

MCi^-AN : cihndr, ruiid, anno ;y/: ;. "."J'J
':"!.. i :Ci'sinistra, come -«^^fc^Sitta ME-

REGGIO EMILIA. ;1. 0522/7^.245 °73.245

i SPORT 1900. modello di note-
.w.jsse, firmato dagli artigiani Mo-
Ferrara. largato, da alta collezione,

--offerente. Tei. 0376/24.753 lore pa-

• OSELLA VAGABOND BMW motore re-
visionato, telaio perfetto, massima com-
petitivita, eventualmente acce ss ori. Vende-
si per cambio categorìa. Tei, 030/96.20.25.

~ PORSCHE 911 S/2700 nero accessoriato,
* unico proprietario, km. 22.000, Telefonare

MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO 0171/64.466.

PORSCHE 911 S/2700 targa nocciola come
nuova km. 5.000. Telefonare 'MAURIZIO BAR-
TOLINI - CUNEO. Tei. 0171/64.466.

PORSCHE 911 T completa [motore fuso}
L 1.000.000 intrattabili. CAPITANI tei 085/
31.02.36 ore pasti.

• RENAULT ALPINE 1600 S 71, Gr. 4
stradale ottimo stato mai corso. Tei. 030/
30.02.94. L. 4.300.000 contanti trattabili.

TRIUWIPH T.R. 3 A a nuovo, prezzo da con-
venire. Telefonare 0332/20.03.20.

(MONOPOSTO
TECNO SUPER FORD sesto posto Casale,
perfetta, condizione. Tei. 06/90.33.240.

F43 originale, carrozzeria, cambio,
'oyota perfette condizioni, ultima

riP.^vrSnza 1975, classi-
irio RICHARD
lassett Wanta-

3.700.000.

' TOYOTA vendesi con

RMUAL ITALIA perfetta con o senza car-
i più gomme di scorta e vari ricambi.
051/53.40.48.

motore competitivo, anno
per stagione. Tei. OH/

ALFA ROMEO GIUtIETTA 1300 SS modo
bella vendo o cambio con AS'A 1000 Berli-
natta. Tei. 011/74.16.67.

• DALLARA 1300 quattro valvole pluriwit-
torioso, revisionato e aggiornato 1977, co-
me nuova, vendesi o permutasi con vetture
di serie. Tei. 0525/53.117 0965/95.208.

O AMS 1000 freni 2DOO motore nuovo di-
mostrabi'le ton ricambi, gomme bagnato,
cerchi, rapporti. D'EMILIO 0971/26.773.

del Geom,
ELIO
MAZZACAN

RQVIGO
. Via Belfiore 94/c • Tei. 0425-21657

AUTORIMESSE

PREFABBRICATE

IN CEMENTO

OFFICINA
DI COSTRUZIONI
MECCANICHE
valvole speciali

per motori da corsa

T I T A N I U M via roma, 9 - tei. B4IT17
31056 roncade '(tv]

cetta permu-
i prende in visione

informazioni rivol-

N. 2 A.R. SILHOUETTE La scuderia Tecno-
pel di Prato vende 2 A.fl, Silhouette, plo-
ri vittori ose, motori 1300. '1600, 2000, gran-
de assortimento pezzi di ricambio, carrello,
prezzo con ven i fintissimo,
ta con auto d'i serie, si
qualsiasi trattativa. Per
jersi: TECNOPEL Tei. 0574/79.92,81. TE-
LEX 5BOS1.

® DALLARA 130Q iniezione, motore solo
1 gara, perfetta, gomme bagnato, cerchi.
rapporti, ricambi. 'D'EMILIO 0971/26,7.73.

O FIAT 124 ABARTH Gr. 4; 15 valvole
ex ufficiale, r.i cambi, cerch" , gomme. Tei.
0321/51.594 int. 4, ore ufficio.

FIAT 124 SPIDER 1800 pronta corse,
Gr. 4. competitivi ss i ma. motore « cambio
Coletti , motore e cambio riserva, 2 sedili
anatomici, 16 gomme e cerehioni Cromo-
dora nuovi. Permuto con autovettura di se-
rie oppure pagamento in contanti. «Ottimo
Affare ... Tei. 0384/^0.251. _ __

FORD ESCORT MEXICO preparata Tro-

con auto di se-rie. Tei. RIMIMI 55.236-
82.955.

OPEL ASCONA COMPERO Gr. 1 com-
petitiva, appena revisionata permuta auto
serie ogni cilindrata. Telefonare FERMANDO
Ufficio 039/23.105-23.191.

w SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 pronta rally
permuto anche con auto di serie. Telefo-
nare 0131/41.991.

duciamo anche ruote scomponibili da
-petizione * misura da 7 a 16 x 13 -

'• * misura da 7 a 12 x 14 •
- g. 5-6 • misura da 8

— e G.T. g. 2-4

CVARIE
Pilota Rally bolognese A - I J2 70 HP, ottimi
piazzamenti, cerca abbaiamento pubblicita-
rio. Stagione 77. Telefonare 051/34.77.36.

9 Vetture sporUv«
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