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DOVE NON

SI CORRE

viato al 7 novembre; 28-29 febbraio - COPPA
DELLA PAVERA: rinviata al 13 marzo; 7 marzo -
CHALLENGE CAMPIDOGLIO: rinviato al 21 no-
vembre; 7 marzo - COPPA SCUDERIA ROMA-
GNA: rinviata al 29 giugno; 14 marzo - COPPA
BIRICHIN: si disputa l'11 aprile.

DOVE corriamo
domenica Marlbpro
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I FEBBRAIO Le corse in calendario dal 19 febbraio al 20 marzo '76 in Italia e all'estero

DATA CORSA AC LOCALITÀ
ORGANIZZATORE DISTANZA

1Q-P1 Mintex 'nternational Rally Gran Bretagna

2Q-22 KAK Rally di Svezia

?t-?? Ra"y Neve e Clhiaccio

21-22 Giro del Lussemburgo

21-22 Scuola P;«3Ì Morrogh

22 Surfers Paradise

22 Richmond 500

28-29 Salita Al" Vos5'
28-29 Nacht Kempen Rally

28-29 Hanseatic Rally

28-29 Rally Vasco-Navarro

28-29 Rally 1000 Piste

Svezia

Francia

Lussemburgo

' DI PARTENZA ORARI
- ARRIVO

Scarborough-Scarborough ore 8 (20]
ore 15 (21)

Karlstadt-Karlstadt km 1500 ore 18 (201
ore 8 (22)

Grenoble

Ettelbruck

Scuola H. Morrogh Autodromo

Australia

Stati Uniti

• ••

• ••T1-T2-GT3-GT4

»••
T1-T2-GT3-GT4

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••n-T2-GT3-GT4-S5

VALIDITÀ' TIPO DI GARA

• •• Rally
T1-T2-GT3-GT4

>•• Rally
Camp. Mondiale
Marche Rallies

»•• Rally
T1-T2-GT3-GT4-S5

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Si disputa per la prima
volta

Waldegaard-Thorszelìus
IStratos) pen. 26.326

Henry-Gelln [Alpine)
in 3.06'07"4

»•• Rally
T1-T2-GT3-GT4-S5

Vallelunga ore 8-13

Circuito di ore 14
Surfers Paradise

Circuito d

Velocità
in salita

Rally

Rally

Rally

Rally

Richmond ore 15

Etchebers-Etchebers
(Porsche Carrera)
Non disputato ne!
1975

28-29

29

29

29

• Scuola pilotaggio

» • • Velocità in circuito
G9 - F. 5000
Coppa Tasmania

• •• Velocità in circuito
STK

1. Mugello Roride

Carolina 500 Rockingham

Corsa a Simons Plain

Rallycross Leruring

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••STK

• ••T1-T2

• ••

Walker
media

(Lola T332) in 57'30"1
167.930 kmh

R. Petty (Dodge) media
150.184 kmh

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rallycross

Si disputa per [a
prima volta

Cale Varborough
(Chevrolet) media
189.199 kmh .

MARZO •
A C Stuttgart-Lyon-
1 " Charbonnieres

J_7 Snow Rally

g GP Sud Africa F. 1
a Kyalami

g_y Corsa a Nivelles

6-7 5. Trofeo Team '71

6-7 2. Raduno Auto-sciatorio
Folgarida

6-7 6 ore di Dakar

6-7 Lander Rally

6-7 Criterium Montseny-
Guillerias

6-7 Harz-Winterfahrt

6-7 Off Road 2 CV Valertela

•JO-14 Rally del Portogallo

13-14 Gatorsnational Gainsville

13-14 Salita al Mont Fléron

13-14 Rally Montecarlo Junior

• ••Europeo
Piloti flallles
coeff. 4

Europeo
Piloti Rallies
coeff. 2

• ••Camp. 'Mondiale
piloti F. 1

• ••T1-T2-GT3-GT4

•TRN

•

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••

• ••

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••ris.

• ••Camp. Mondiale
Marche Ballies

• ••DGT

• ••
tg

• ••T1

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Autoscia-
toria

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Fuoristrada

Rally

Accelera-
zione

Velocità
in salita

Rally

Verini-Rossetti (Fiat
Abarth 124) 3.05'16"

Lampinen-Markkanen
(SAAB)

Scheckter (Tyrrell-
Elf) in 1.43'16"9
media 185.897 kmh

Lorenzelli-Collorafi
(Fiat Abarth 124)
1.09'52"

Gibelli-Forer

Si disputa per la
prima volta

Alen-Kiwimaki (Fiat
Abarth 124)

Beurlys (Lola) in
1P19"65

14

14

M

14

14

14

18-21
19
19-21

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

20-21

21-22

Dorche-Pallanca i 21-22
[BMW) 1

Corsa dei Campioni a
Brands Match
California Twins 200
Ontario

Southeastern 500 a Bristol

Corsa a Calder

Rallycross Opgrimpie

Gara d'Apertura CISA

Raid Lecce-Montecarlo-

Gara regolarità a Nuoro

Rally Firestone

Coppe di Albi

Bergischer Lòwe a Zolder

300 km del Fuji

Salita di Miichlacken
(Austria)

Salita di Condroz (Belgio)

Salita della Roquette
(Francia)

Salita di Zoztenbach
[Germania)

Rally Yonne-Morvan
(Francia)

Off road CV2 Valencia
(Spagna)

Autocross Vosgien
(Francia)

Trofeo Colline di Romagna

• ••F. 1

• ••G9-STK

*••STK

• » e
T1-T2
• • »
T1-T2-GT3-GT4-S5

•

•

•

• ••Europeo Piloti
rallies - Coeff. 3

• ••T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

» ••
T1-T2-GT3-GT4-S5-
FF-FV-FSV

• »»
S5-SS

• ••tg
• •••
tg
• •«
tg

• »•
tg
• »•
T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••

»»•
T1-T2-GT3-GT4-S5

•TRN

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rallycross

Rallycross
Regolarità

Regolarità

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Rally

Fuoristrada

Autocross

Rally

T. Pryce (Shadow)
in 55'35"5 media
183.130 kmh

A. J. Foyt (Coyote-
Foyt) media 248.338
kmh

R.- Petty (Dodge)
media 150,184 kmh

Sii dìsputa per la
prima volta

Verini-Rossetti (Fiat
Abarth 124) pen.
14.531

Jaffrenou [MPX Ci-
troen) in 22'09'5 me-
dia 147,688 kmh

Odenthal-Stohr [Ford
Capri) in 26'26"3

Beurlys (Lola 290)
in 1'26"98
Ortelli (Alpine) in
4'03"66 media
72,33! kmh

D. Kern (Alpine
A364) in 4'12"6

Bernez-Jeande lande
[Simca rallye)

Si disputa per la
prima volta

Vudafieri-Salvador
(Porsche)

LEGENDA: ••• = internazionale; •• = nazionale a part. str.: • = mi.; O
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Potete anche prenotarvi
per il 6 marzo a PRATO

Gli orar! del G.P. SUD AFRICA
Tenuto conto della differenza derivante dal diver-

so fuso orario, i tempi di effettuazione, secondo !'
orario italiano, del G.P. del Sud Africa sono i se-
guenti:
Mercoledì 3 marzo: dalle 9,30 alle 10,30 prima ses-

sione prove ufficiali
dalie 12 alle 13 seconda sessio-
ne prove ufficiali

Giovedì 4 marzo : dalle 9 alle 10,30 prove non
cronometrate
dalle 1i2 -alle 13 terza sessione
prove ufficiali

Sabato 8 marzo : dalle 8,40 alle 9 prove lìbere
ore 15,30 VIA ufficiale del G.P.

G.P. SUD AFRICA
in cronaca

filo diretto
PRATO-KYALAMI

Appuntamento, dunque, il 6 mar-
zo prossimo a Prato per l'ascolto
della cronaca istantanea del G.P.
del SUD AFRICA che quel giorno
verrà disputato sul circuito di Kya-
lami. Una iniziativa propostaci dal
Club AUTOSPRINT di Prato alla
quale daremo vita in collaborazio-
ne con il MARLBORO World Cham-
pionship Team, un filo diretto in-
candescente in partenza da Kyala-
mi sul quale correrà la voce del
nostro speciale cronista e che avrà
il suo terminal &\\'HOTEL PALACE
di Prato in Viale della Repubbblica.

Purtroppo, come è già accaduto
in simili occasioni, non potremo
ospitare tutti, essendo la capienza
del locale limitata a 800 posti a
sedere: quindi, chi primo arriva
meglio alloggia. Ciò non vuoi dire,
tuttavia, che i ritardatari vengano
privati della cronaca: potranno co-
munque ascoltarla nella piazzetta
laterale dell'Hotel Palace dove ver-
ranno installati alcuni diffusori.
Per coloro che non potranno ve-
nire a Prato, come al solito fun-
zionerà il servizio TELESPRINT
che si raggiunge telefonando al nu-
mero (051) 45.54.48 Bologna.

Il via al Gran Premio verrà dato
alle ore 12,30: noi entreremo in col-
legamento alcuni minuti prima e
senza alcuna interruzione andremo
sino al termine previsto per le ore
14 circa.

Un orario di tutto comodo perché
permetterà di consumare la secon-
da colazione prima o dopo lo svol-
gimento della gara senza troppo
uscire dalle normali abitudini. Tut-
tavia, specialmente per coloro che
giungessero da lontano il Club
AUTOSPRINT di Prato offre la pos-
sibilità di prendere parte al pranzo
sociale che avrà luogo presso lo
stesso Hotel Palace, dopo il G.P.
inviando la richiesta entro il 1. mar-
zo, accompagnata da una impegnati-
va di L. 5.000, al seguente indirizzo:
Club AUTOSPRINT Prato, Viale Vit-
torio Veneto 70, Prato fFirenze).

• 'Mentre veniva dato l'annuncio ufficiale
che PETERSON era passato alla March,
lo svedese era a letto in un albergo vi-
cino a Le Castellet con un principio di
polmonite, preso mentre provava la BMW
al Paul Ricard.

• Ormai se ne sentono dire tante che
vale la pena di -riferire anche questa: il
'(famoso) Neve sembra in predicato di
guidare la Lotus in Sud Africa...

La RAM voleva esordire in Sud Afri-
ca con le Brabham, ma quando Ale Do-
nald ha cercato dì fare l'iscrizione questa
non è stata accettata. Kessel farà cosi la
sua prima gara mondiale in Spagna

Programmi dal 17 al 23 febbraio

MERCOLEDÌ' 18
Ore 21,45 - Mercoled
SABATO 21
Ore 19 - Driibb
DOMENICA 22
Ore 21,40 - La Domen>ica Sportiva
rUTTl I GIORNI SECONDO
Ore 18,45 - Telegiornale Sport

NAZIONALE
Sport

SECONDO

DOMENICA 22 SECONDO
Ore 12 - Anteprima Sport
Ore 17 - Domenica Sport

•NAZIONALE
Ore 20,45 - Sera Sport
LUNEDÌ' 23 NAZIONALI
Ore 8,15 - Lunedì Sport
Ore 20,45 - Sera Sport
TUTTI 1 GIORNI SECONDO
Ore 7,30 - Buon viaggio

Radio Svizzera
SABATO 21
Ore 22,50 - Sabato Sport
Domenica 22
Ore 18,05 - Domenica Sport
Ore 22,05 - La Domenica Sportiva
LUNEDÌ' 23
Ore 19,45 - Obiettivo Sport

DOMENICA 22
Ore 7,15 - Lo Sport
Ore 15,15 - Sport e Musica
Ore 18,15 - Lo Sport

Radio Montecarlo
VENERDÌ' 20
Ore 7,45 • Radio Montecarlo Motori
SABATO 21
Ore 16,24 - Studio Sport
DOMENICA 22
Ore 14 - 'Domenica Sport
Ore 18 - Studio Sport

GIOVEDÌ' 19
Ore 22.03 - L'Automobile vista dal

Incontri con i rallysti

cominciando da Bologna

La FIAT invita
alla

«LUNGA CORSA»
TORINO - II riepilogo dell 'at t ività
agonistica 1975 del 'Gruppo FIAT,
con i piloti nella veste di intratteni-
tori, verrà proposto al pubblico at-
traverso una serie di serate cinema-
tografi-che che si svolgeranno in cin-
que -delle maggiori città d'Italia. Ad
aprire il ciclo sarà Bologna cui se-
guiranno Firenze, 'Milano, .Roma e
Napoli. Il lì! m ci OLI di ciascuna se-
rata sarà « LA LUNGA CORSA » gi-
rato dal gruppo Cine'Fiat, cui faranno
seguito altri documentari che propor-
ranno, di volta in volta, singoli episodi
della trionfale stagione agonistica del
gruppo. Fra l'altro, è in ultimazione
di montaggio il documentario Lancia
sulle competizioni '75 che se sarà ter-
minato, verrà proiettato a Bologna in
anteprima. Ecco, comunque, il calen-
dario completo della manifestazione:
MERCOLEDÌ' 18 FEBBRAIO: BO-
LOGNA, ore 21, al Palazzo dei Con-
gressi, piazza della Costituzione n. 4;

GIOVEDÌ' 19 FEBBRAIO: FI-
RENZE, ore 21, al Palazzo dei Con-
gressi, ;VÌa Valfonda;

VENERDÌ' 20 FEBBRAIO: MILA-
NO, ore 21, all'Auditorium Pirelli
[grattacielo Pirelli}, piazza Duca d'
Aosta n. 5;

SABATO 21 FEBBRAIO: ROMA,
ure 21, Sala « A » del Palazzo dei
Convegni, viale Cristoforo Colombo;

LUNEDÌ' 23 FEBBRAIO: NAPO-
LI, ore 21,30, al Teatro Mediterra-
neo, Mostra d'Oltremare.

Per partecipare alle suddette sera-
te, gli INTERESSATI dovranno RI-
VOLGERSI alle locali FILIALI E
CONCESSIONARIE FIAT E LAN-
CIA incaricate -della distribuzione, fi-
no a capienza dei locali, dei BIGLIET-
TI D'INVITO.

La TIVVU' scopre i rallysti
Snobbato dalla Domenica Sportiva, la

scorsa settimana l'automobilismo ha tro-
vato ospitalità in Dribbling ed il pur bre-
ve servizio rallystico è stato estremamente
significativo perché sì è trattato della ri-
sposta televisiva ad una serie dì lettere
iniviate da alcuni appassionati alla re-
dazione della trasmissione curata da Ba-
rendson e Valenti. Vere o non vere che
siano (non le lettere ma le domande cui
si è risposto) è certo che la HAI si è do-
vuta arrendere all'evidenza ed ha tocca-
to con mano l'interesse che suscita lo
sport del volante con il risultato che per
sabato 21 è previsto un altro servizio
<sempre a Dribbling) che tra l'altro si
spera possa conciliare il « giro » dei ral-
lies con gli appassionati romani dopo la
triste notte dei calci.

Sabato infatti arriverà a Roma un fol-
to gruppo di piloti della Lancia e della
Fiat, attualmente impegnati in un giro in
alcune città italiane, che in un salone
della Fiera di .Roma sarà a contatto del
pubblico per spiegazioni, domande e cu-
riosità varie con il contorno di film del-
l'ambiente. Una iniziativa certamente in-
teressante che, seppure molto sommaria-
mente, potrà essere seguita in diretta con
un collegamento speciale per « Dribbling ".

Con il servizio di sabato scorso si è
cercato invece di accontentare ( in verità
con un po' troppa fretta) alcuni giovani
appassionati che avevano chiesto alla RAI
alcune delucidazioni sulla possibilità di
prendere parte ai rallies e soprattutto 1'
eventuale esistenza in Italia di scuole che
possano insegnare ai debuttanti l'a.b.c.
della specialità. -Naturalmente per quest'
ultima domanda la risposta è stata ne-
gativa ma il servizio aveva appunto il du-
plice scopo di permettere un breve tuffo
nel mondo dei rallies e di apprendere da
un pilota piuttosto noto alcuni segreti del
mestiere.

Presentando infatti la nuova Opel Ka-
dett GTE, Salvatore Brai ha spiegato co-
me sia possibile prendere parte alle gare
anche con macchine del Gr. 1, vale a dire
praticamente di serie pur se alcune suc-
cessive « confidenze da brivido » del pi-
lota sardo-romagnolo hanno confermato
che non è poi così facile come sembra.
<f Dite la verità sembrava più facile gui-
dare una macchina in un rally », ha com-
mentata alla fine un interessato Nando
Martellini dopo avere visto Brai impe-
gnato nella spiegazione pratica di alcuni
punti fondamentali: frenata, cambio di
marcia, traiettoria in curva, eccetera.

Un servizio decisamente prò-automobili-
smo ma d'altronde non è un mistero che
alla BAI i giornalisti appassionati di que-
sto sport non sono pochi anche se de-
vono lottare continuamente con colleghi
refrattari (e freddi) e soprattutto con le
aree dirigenziali dove ancora serpeggia
un certo tipo di mentalità. Tra l'altro
proprio da « Dribbling » potrebbe saltare
fuori nei prossimi mesi un'ottima sor-
presa per i giovani appassionati: secondo
un'idea di alcuni redattori che è stata
poi presa a cuore da Valenti dovrebbero
infatti essere aggiudicate alcune borse di
studio per frequentare una scuola di pi-
lotaggio. In realtà non esìste ancora un
regolamento perché la rivoluzione dirigen-
ziale della RAI attualmente non permette
programmi seppure a breve scadenza ma
il progetto non sembra destinato a caders
nel dimenticatoio.

Intanto, all'inizio di questa settimana
si girerà a Vallelunga il servizio di pre-
sentazione del Trofeo Alfasud che dovreb-
be andare in onda in una delle prossime
puntate di Dribbling mentre sarà da se-
guire anche il Telesport degli ultimi gior-
ni della settimana per il probabile inse-
rimento di un servisio sulla Ferrari impe-
gnata nell'autodromo romano.
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Calendario r77 e Giudici Gare nodi al pettine

Guerra nella CS AI per
MONZA e ARIENZO

c< Assicurata»
la MUGELLO

FIRENZE - Con la sponsorizzazione dell1 Au-
to va ma-Alfa Romeo la Scuderia Mugello cor-
se organizza per domenica 22 febbraio l'an-
nuale festa sociale. L'incontro è fissato per
le ore 17,30 al- Circolo 'Borghese e -della
Stampa in via Ghibellina a Firenze. Nell'oc-
casione annuncerà un importante abbinamen-
to pubblicitario per la stagione 1976 raggiun-
to con una compagnia di assicurazioni.

MILANO - Con tre giorni di anticipo sulla data prevista tempo fa,
si è riunito venerdì scorso il Comitato Esecutivo della CSAI con un
ordine del giorno che, stando almeno alla « velina » ufficiale dirama-
ta dalla segreteria, non sembrava destare eccessiva curiosità. In
realtà il comunicato stampa (stilato dal segretario Moretti perché
l'incaricato Lucio De Sanctis almeno per il momento ha preferito de-
dicarsi ad altro) era stato accuratamente purgato con una censura
ferrea su un paio di argomenti che non avranno di certo conciliato
il sonno al presidente Rogano: la discussione del calendario interna-
zionale 1977 e l'ormai dichiarata frattura che si è creata tra il Gruppo
Giudici di Gara ed <il Presidente del TNA, Arienzo.

In realtà lo schema delle gare titolate che si disputeranno in Ita-
lia, era da discutere in una riunione di -organizzatori tenutasi al mat-
tino. Esso è tutt'altro che definitivo, soprattutto .perché ormai non
viene più accettata come scontata la candidatura di Monza per il
Gran Premio d'Italia. Le critiche non sono mancate da parte di quegli
autodromi (come Imola e il Mugello) che auspicano una rotazione
nell'organizzazione del Gran Premio.

L'autodromo brianzolo e naturalmente l'AC Milano non intendono
però sentire ragioni e daltronde anche parte della CSAI, con Rogano
più che mai in veste di avvocato difensore, si è schierata a fianco di
Monza in una crociata zeppa di contraddizioni. Basti pensare che da
un lato Rogano invita ufficialmente i piloti ad inserirsi nel dialogo e
dall 'altro disconosce il valore della GPDA che — per ora — è schierata
contro Monza. L'Esecutivo però non è composto solo dal presidente
ed ormai la guerra è stata ufficialmente dichiarata.

Guerra aperta anche tra il giudice Arienzo ed il GGG che ha aspra-
mente criticato alcune recenti sentenze del Tribunale di Appello. Il
caso-Fagnola è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso
ma da parte sua il presidente del TNA non ha digerito la parte di
« imputato » che ha .dovuto suo malgrado recitare al convegno di Co-
verciano ed ha inviato al comitato Esecutivo una lettera mediante la
quale ha chiesto ufficialmente l'appoggio della CSAI.

Pur appena nato, il GGG ha però dimostrato di possedere una
certa forza e Rogano non se l'è sentita di appoggiare in pieno il TNA
come avrebbe fatto un tempo. La polemica comunque è tutt'altro che
spenta e se i soliti canali diplomatici non riusciranno a comporre le
due parti (e non dimentichiamo che proprio Arienzo dovrà decidere

Dilemma romano:

commissari
o pizzardoni?

ROMA - Le riunioni indette dal delegato
Saliti per contattare i licenziati del La-
zio si stanno facendo sempre più numero-
se secondo un'abitudine che sarebbe sta-
to meglio iniziare prima, visto che i casi
«stuzzicanti» non mancano. In occasione
dell'ultima riunione Saliti ha un po' tar-
tassato i commissari di gara romani che
a suo dire non sarebbero ancora all'altezza
del loro compito. « So benissimo — ha
detto — che alcuni di voi sono bravi e
preparati ma purtroppo la percentuale dei
mediocri è molto alta. Soprattutto è la
mancanza di iniziativa che crea deter-
minate situazioni ed anche se i parago-
ni non sono ma! simpatici, bisogna an-
cora una volta ammettere che gli addetti
ai lavori di Imola sono tutta un'altra co-
sa. Sono forse unici In tutta Italia ma
per sirtrronìsmn e sveltezza fanno vera-
mente invidia ».

Naturalmente la « lavata di capo » di
Saliti non veniva digerita da alcuni com-
missari presenti '(tra i migliori che opera-
rano a Roma) che facevano notare come
spesso sia il numero dei commissari che
facilita le cose ad Imola mentre a Val-
lelunga alcuni organizzatori cercano di
fare le « nozze con i fichi secchi » e ri-
sparmiano proprio sul personale di pista.
« Senza contare — concludevano — che a
volte sono proprio i piloti che non ci fa-
cilitano il compito Ignorando le bandiere ».

Nella pronta replica Saliti ribadiva che
il « problema-numero » poteva essere va-
lido solo in qualche caso mentre sulla dif-
ficoltà dei rapporti con i piloti lo stesso
delegato ammetteva che spesso sono que-
sti ultimi ad essere in torto « anche se
— continuava l'ex-segretarìo CSAT — i
commissari a volte non favoriscono que-
sti rapporti ragionando in pista con una
mentalità da "vigile urbano" mentre oc-
correrebbe un po' più di elasticità. Pro-
prio recentemente sono arrivati al Tri-
bunale di Appello quattro ricorsi Al piloti,
tra i quali il romano Cianfoni reo di ave-
re "puntato" a bella posta i commissari di
Mìsano durante una gara della scorsa
estate. Certo, quattro casi nella stessa ga-
ra sono abbastanza incredibili e sarà inte-
ressante sapere come sono andate effetti-
vamente le cose ».

Piti avanti veniva toccato ancne l'annoso
problema (più volte stigmatizzato da ATJ-
TOSPBINT) della marea di « curiosi » che
durante le gare stazionano perennemente
nella zona-box di Vallelunga ed anche in
questo caso Saliti parlava sia in veste di
delegato che di direttore della società che
gestisce l'autodromo romano. « A Roma
molti si considerano spettatori di serie
.lì — ha detto — se non riescono ad en-
trare ai box, ma si tratta di una menta-
lità provinciale contro la quale quest'an-
no lotteremo su tutti i fronti. Prima di
tutto cominceremo con l'ammettere ai box
soltanto i piloti, i meccanici e gli even-
tuali segnalatori ai quali consegneremo un
"pass" personale corredato di foto scat-
tata con la polaroid».

L'annuncio dell'iniziativa destava un cer-
to scalpore anche perché alcuni prepara-
tori e « suìveurs » di scuderia presenti, il
fatto della -foto dava un po' l'idea della
« schedatura ». Piacevole o no. il sistema

se avallare o meno la « squalifica » unilaterale inflitta dal GGG al
commissario Pandolfo), il futuro potrebbe riservare clamorose sor-
prese.

Tra le notizie ufficiali c'è invece la convocazione del Consiglio Spor-
tivo Nazionale il 27 febbraio a Bologna, in concomitanza con la pre-
miazione dei Campioni '75, mentre il giorno precedente si riunirà
l'Esecutivo pur se la cosa ha un po' contrariato i delegati di zona che
nelle stesse ore convocheranno la debuttante Commissione Perma-
nente che naturalmente sarà orfana di tre importanti pedine come
Galmanzini, Moruzzi e Vaccarella. Sicuramente poi proprio il 27 verrà
chiesto ai delegati di approvare 'le decisioni prese in merito al premio
costruttori (con l'orientamento pro-Ferrari), del quale da un po'
non si sa ufficialmente niente anche se la polemica « cova » sotto la
cenere. -. .

In fatto di contributi agli organizzatori per le gare di campionato
(e per quelle di Gr. 1 e 3), l'Esecutivo ha invece stabilito di non con-
cederli di gara in gara ma soltanto a stagione ultimata e soltanto se
i circuiti avranno rispettato in pieno gli impegni di calendario.

Per risolvere la crisi delle gare la CSAI non ha dunque trovato di
meglio che l'arma del ricatto perché i contributi sono rimasti più o
meno quelli 'del '75 ma sono previste grosse decurtazioni per chi non
organizzerà tutte le gare previste.

Buone novità invece per i piloti di F. Italia che da un po' erano
in crisi con i ricambi. Ora l'Abarth garantirà la regolare fornitura
dei pezzi che saranno ancora distribuiti dalla ditta S'ERTA di Bologna
che ugualmente porrà in vendita i pneumatici Kleber nuovo tipo
senza maggiorazione di prezzo.

Decisa anche la scala dei coefficienti per il TRN: in piena coeren-
za con Ja (ingiustificata) decisione presa dal Consiglio saranno sol-
tanto tre e non più quattro, Per i rallies interessali, c'è da aspettare
ancora. Infine è stato definitivamente approvato il regolamento del
Trofeo Alfasud che ha avuto una gestazione un po' difficoltosa (Maf-
fezzoli che si è occupato della parte sportiva ha addirittura inviato
una lettera a tutti i componenti del Consiglio Nazionale per averne
l'approvazione) perché la casa milanese non aveva tenuto conto del-
l'inevitabile trafila burocratica.

d. b.

ci sembra comunque un po' macchinoso
(soprattutto ne] caso dei meccanici e de-
gli accompagnatori che spesso variano tra
prove e gare) ed è un peccato che non sìa
stato preso troppo sul serio chi con-
sigliava di imitare gli organizzatori di Mi-
sano che consegnano un giubbotto specia-
le ad ogni persona autorizzata ad entrare
in pista ed in tale modo scoprono con
facilità gli « abusivi ».

PANDOLFO
farà scivolare

il GGG?
• Prima di lasciare la parola al CT Ga-
liani per la lezione di « Annesso J », Sa-
liti ha infine informato l'assemblea della
sua intensione dì schierarsi in veste di
delegato al fianco del commissario tecni-
co nazionale Elio Pandolfo che si trova
implicato in un caso piuttosto paradossa-
le. Il Gruppo Giudici di Gara dopo aver-
ne biasimato pubblicamente il comporta-
mento alla riunione di Coverciano, lo ha
infatti « squalificato » per tutto il 1976.
Cosa ha fatto dunque di tanto grave Pan-
dolfo che agli inizi degli anni sessanta
è stato pilota di F. Junior ed ancora ades-
so si reca alle gare per pura passione?
Semplicemente non si è recato a Cover-
ciano a causa di alcuni impegni dì lavoro
che lo avevano costretto a programmare
da tempo un viaggio in Venezuela.

Pandoljo d'altronde aveva provveduto
ad informare alcuni rappresentanti del con-
siglio direttivo della sua inevitabile as-

senza ma evidentemente per il GGG il
fatto di essere al di là di un Oceano non
è stato sufficiente ed ha calcato ugual-
mente la mano in modo pesante, A que-
sto punto però la faccenda diventa piut-
tosto complicata perché accanto all'ac-
cusa di avere a marinato » Coverciano,
qualcuno aggiunge il suo rifiuto di en-
trare nel Consiglio Direttivo {motivato da
ragioni di lavoro) ed anche alcune prese
di posizione che avevano visto Pandolfo
schierato contro il neonato Gruppo.

Pandolfo comunque ha presentato un
appello e toccherà al giudice Arienzo sbri-
gliare la complicata matassa. Ed a parere
di molti Pandolfo avrebbe parecchie pro-
babilità di avere ragione perché giuridica-
mente il GGG non dovrebbe avere il po-
tere di manovrare di sua iniziativa la
giustizia. L'organismo infatti dipende dal-
la CSAI e dunque dovrebbe essere il pre-
sidente Rogano od il giudice Dini a com-
minare eventuali squalifiche. Senza con-
tare infine che è per lo meno strano che
la lettera che annunciava a Pandolfo la
pena non recasse alcuna firma autografa
ma solo un timbro del presidente Sto-
chino.

• La SVIZZERA patria degli orologi, si
sta muovendo per sponsorizzare le vettu-
re da competizione, in particolare la F. 1,
visto il successo della Heuer con la Fer-
rari. Si sta muovendo la Seiko {che
sembra in contatto con ICKX), poi c'è la
Rolex che già fa pubblicità con .Stewart e
che forse farà da sponsor alla Tyrrell,
mentre l'Omega e la Tissot sponsorizze-
ranno le Brabbam della RAM.
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5 appelli
respinti al TNA

da ricordare
ROMA - Periodo sempre piuttosto « caldo »
per 11 Tribunale Nazionale di Appello che
ultimamente è costretto •& sfornare sentenze
a getto continuo. In attesa di sciogliere il
ben più complicato CASO-DROVANDI legato
alla finale del Challenge FISA, il TNA ha
intanto respinto l'appello di PIERO MANI che
era stato escluso dalla classifica dello stesso
Challenge a causa dell'albero motore e delle
bielle Incidale e trovate dal OT iPandolfo sulla
Fiat 850 del pilota livornese.

In sua difesa Mani aveva confermato al
giudice Arienzo che da parte sua non c'era
stata l'intenzione di lucidare i particolari in-
criminati che erano stati soltanto portati al
peso minimo di fiche usufruendo di una lima
di grana molto fine che era stata « passata »
sulle superfici delle bielle e dell'albero. Era
dunque evidente la contraddizione del pilo-
ta che usando una lima.e senza, andare troppo
per il sottile aveva per forza violato il re-
golamento CSAI che esplicitamente non am-
mette lucidature.

La sentenza è abbastanza importante perché
non pochi « 'ignorano » che se il regolamento
italiano consente un certo -alleggerimento, u-
gualmente vieta le lucidature e dunque è ma-
terialmente impossibile lavorare ile masse ro-
tanti nei punti a piacere. Per essere regolari
si dovià dunque semplicemente « rifinire » i
pezzi nei .punti (ad esempio, nella biella i lati
dei piede e dell'occhio) lasciati grezzi dalla
casa costruttrice.

Pollice verso anche per il ligure ROBER-
TO PERCIVALE che al termine della stessa
gara (la famosa «disfida» delle 850) si era
appellato chiedendo l'invalidità della classi-
fica perché poco jprrma della partenza i corn-
missari lo avevano invitato a schierarsi un
terza fila e non al palo «topo ohe i cronome-
tristi '(in verità piuttosto lardi) sì erano ac-
corti che il tempo del pilota era sensibilmen-
te più alto di quello attribuitogli. Secondo
Percivale k tardiva comunicazione poteva ave-
re compromesso la sua gara {nella seconda
sessione di prove a suo dire non aveva for-
ato} ma 'il Tribunale ha respinto l'appello

perone il fatto stesso che di pilota non fosse
stato classificato dopo il noto ^incidente, lo
rendeva ingiustificato.

Ancora Challenge FISA alla ribalta con
l'ancora più noto CASO-MARINO che aveva
sporto reclamo contro 'le cinque A 112 Abatth
classifkaiesì nell'ordine nella seconda fila. Per

commissarì non c'era stato nulla da segna-
late ma il pilota si era appellato perché si
era accorto che il volume della camera di scop-
pio di tutte le vetture era di 26,6 cc. al pò-
sto_dei 27,27 cc. previsti dalla fiche. Marino
però non ha tenuto conto della tolleranza pre-
vista dall'Allegato J nei caso di teste usurate
per incrostazioni e naturalmente l'appello è
stato respinto.

Diverse le circostanze ma Jion cambia la.
musica nemmeno per il CASO PAIvANGIQ

Correranno
anche i

sette nani

ROVIGO - Seguendo i
consigli del « Mae-
stro in pubblicità »
Arnaldo Cavallari, an-
che i piloti delle due
scuderie padovane [at-
tualmente in piena
campagna promoziona-
le) si stanno dando da
fare per trovare vali-
di sponsors per la sta-
gione agonistica ormai
alle porte. Un primo
concreto esempio è la
Fiat 850 S gr. 1 di
Guido Lasciarrea che
ritorna alle competi-
zioni grazie all'aiuto
del proprietario dei ne-
gozi « Sette Nani »;
artisticamente dipinti
sul cofano 'della vet-
tura. ('Nel prossimo nu-
mero i particolari].

che dal giudice Dini era .stato condannato a
pagare una ammenda di 250.000 lire per avere
« corretto » un regolamento di gara già ap-
provato dalla CSAI e che sì è visto confer-
mare la pena in appello. La gara in questione
è la famosa 3 Ore ad inviti che non preve-
deva la tassa di iscrizione regolare pur se era
chiesto un « contributo organizzativo » al mo-
mento delle •verifiche. Proprio perché non
c'era tassa Palangio aveva in parte cancel-
lato l'articolo che la prevedeva e che era stato
aggiunto dalla CSAI ma quelle poche parole
in meno sono state pagate salate dal presidente
della Gr. Piloti Romani. Che gli articoli del
Codice che prevedono le gare ad inviti si pre-
stino a troppe dnterpretazioni di comodo lo di-
mostra il fatto che la CSAI proprio recen-
temente si è decisa a modificarli ma in ogni
caso il giudice Arienzo ha stabilito che se
Palangio non era d'accordo sul punto delle
tasse, avrebbe dovuto avvisare la segreteria
della CSAI e non. agire « sua sponte».

Per omesso deposito cauzionale infine il
Tribunale ha respinto l'appello di ORMEZ-
ZANO che era stato escluso dalla Coppa Li-
burna a causa dei condotti lucidati della sua
Alfa GTV Gr. -1 e ripensando all'identico e
spinosissimo caso-Fagnola recentemente trat-
tato, pensiamo che la « dimenticanza » abbia
fatto tirare un bel sospiro di sollievo al TNA.

MERZARIO in TV
presenta ai giovani
il Trofeo ALFASUD
MILANO - Come avevamo annunciato, le
prime prove della vettura destinata a dar
vita al Trofeo Alfasud si stanno effet-
tuando a Vallelunga, con Merzario col-
laudatore di lusso. Lunedì, la vettura con
il « kit » è stata presentata ad un certo
numero di venditori della Arexons, la
ditta dì prodotti per l'auto che è fra
le patrocmatrici del Trofeo Alfasud.

Sempre a Vallelunga, nel corso della
settimana, Merzario sarà protagonista di
un'esibizione, a carattere promozionale,
che avrà come destinatari un certo nu-
mero di giovani piloti, ai quali è desti-
nato il Trofeo, e ripresa anche in TV.

A questo proposito, la Pirelli ha comu-
nicato i prezzi definitivi delle P7 per
l'Alfasud. I] prezzo di listino per il pi-
lota è di 102.850 + IVA, al Concessiona-
rio Alfa o al rivenditore Pirelli esso scen-
de a 93.500 + IVA. Di Interessante (ed
utile) ci sarà un servizio gratuito sul
campi di gara gestito direttameli te dalla
Pirelli con due tecnici ed un carni on-
officina per il montaggio-smontaggio delle
coperture delle vetture protagoniste della
serie di gare.

I tipi, come avrete letto, sono due:
slick e bagnato. Il tipo slick, lungamen-
te provato a Balocco qualche settimana
fa, ha dato dei notevolissimi risultati In
fatto di resistenza, tanto che è quasi
certo che le due gomme posteriori siano
in grado dì fare tutta la stagione, mentre
quelle anteriori dovrebbero bastare per
quattro-cinque corse-

DE LEONIBUS Presidente, ma già

annuncia una grossa secessione...

Si sfalda l'ANCAI
dopo la nomina

MILANO - Come volevasi dimostrare.
Presso la sede dell'Automobile Club di
Milano si è riunito giovedì scorso il con-
siglio direttivo dell'ANCAI, cioè gli un-
dici eletti nell'assemblea del 31 gennaio
scorso, per la distribuzione delle cariche
triennali.

Giorgio Pianta, prima della votazione,
ha presentato una proposta per far sì
che il Consiglio si impegnasse, entro
l'anno, in un'assemblea per il cambio del-
lo statuto in modo tale che all'ANCAI si
potesse associare chiunque, ma solo i pi-
loti avessero diritto di voto.

La proposta è stata accantonata prima
della votazione, quindi ' ( a Consiglio elet-
to) messa ai voti e respìnta. Secondo il
nuovo Consiglio, evidentemente, una As-
sociazione Piloti « costruita » dai piloti
è un'ipotesi da scartare. E questo non
ostante che alla presidenza ed alla vice-
presidenza siano andati tre corridori in at-
tività '(più o meno) di servizio (forse in
risposta alle nostre critiche dì una set-
timana fa). Infatti, dopo che Pianta ave-
va tenuto a precisare la sua non candida-
tura né per la presidenza né per un posto
di vice-presidente, e dopo che il solo De
Leonìbus aveva espresso la sua candida-
tura per la presidenza (pare che nessuno
volesse fare il vicepresidente), si sono
fatti avanti Rom'bolotti e Rossi dicendosi
« disposti a qualsiasi incarico », occupan-
do automaticamente i posti vuoti alla gui-
da de! consiglio.

Questo il dettaglio delle votazioni: per
la presidenza, 9 voti a Paolo De Leoni-
bus, 1 voto a Rombolotti (Pianta) ed un
astenuto ;(De Leoni-bus); per la vicepresi-
denza: 9 voti a Sergio Rombolotti, 1 a
Facetti ì(Pianta) ed un astenuto (Rombo-
lott i) e 9 voti ad Attilio Rossi, 2 voti a
Facetti (Rossi e Pianta).

Il nuovo consiglio direttivo dell'AN-
CAI risulta quindi così composto: presi-
dente Paolo De Leonibus, vicepresidenti
Sergio Rombolotti ed Attilio Rossi, con-
siglieri Pianta, Facetti, Angiolini, Maffez-
zoli, Restelli, Bianchìj Mantovani e Fi-
notto.

Il neo-eletto consiglio direttivo ba fatto
professione di attivismo e di rinnovamen-
to, riconvocandosi per il 24 febbraio per
la distribuzione degli incarichi e passare
quindi subito all'attuazione del « piano
De Leonibus », i "cui punti leggerete in
calce. Il C.D. ha anche rinnovato l'inca-
rico a delegato ANCAI in seno all'esecu-
tivo AGI ali'ex-presi dente Ceard, mentre
Pianta è stato riproposto quale rappresen-
tante dell'associazione nell'ambito dell'e-
secutivo CSAl.

Tra i tanti proponimenti e... buone in-
tenzioni è anche saltata fuori l'idea di
una sorta di « veto » per i consiglieri a
rilasciare dichiarazioni, ritenendo più op-
portuno rivolgersi alla stampa solo con
comunicati ufficiali. Una 'ben singolare
proposta « democratica » questa, {della
quale peraltro prendiamo atto, riservando-
ci quindi, per inciso, di dare spazio al-
l'ANCAI solo attraverso quelle infor-
mazioni che saranno 'giornalisticamente ri-
levanti ).

Ad ogni modo la proposta del « bloc-
co-decisioni » non è riportata nei punti del

« Piano 'Rilancio » dell'Asso-corridori {si
fa per dire) nazionale che è il seguente:

O Attribuzione a ciascun componente il
C.D. di uno specifico incarico dì funzio-
nalità.

Q Determinazione di due lìnee dì lavoro
facenti capo ai due vice-presidenti.

O Redazione e aggiornamento di un « li-
bro bianco » per l'affermazione storica de-
gli interventi ANCAI a beneficio della
categoria sul piano tecnico, sindacale ed
assistenziale,

O Nomina e funzionamento di commissio-
ni di lavoro: finanziaria, statuto e regola-
mento di attuazione e relative interpreta-
zioni, nuovi soci, bando premi ANCAI,
designazione delegati ANCAI alle corse.

© Riattivazione dei fiduciari provinciali
e regionali.

O Formazione e costituzione dei grupì di
categoria sulla falsariga del G.P.R. (Grup-
po Piloti Rally) e studio dì una proce-
dura provvisoria per l'inserimento dei ri-
spettivi delegati in seno al consiglio diret-
tivo in attesa di rendere tale norma ese-
cutiva mediante modifica del codice AN-
CAI.

O Potenziamento dei servizi di segreteria.
Le ambizioni, come si vede, sono tan-

te: ma chi ci crede più ai programmi
tanto massicci? Bastava solo il settimo
punto...

Intanto cominciano le defezioni. Appe-
na conosciute le decisioni milanesi, il
forte Gruppo Piloti Veneti ha rivendicato
una sua autonomia non meglio spiegata,
mentre un po' ovunque in altre zone si
manifestano intenzioni di dissidenza. Pare
che al più presto un gruppo di notissimi
piloti darà vita a un comitato promotore
per costituire un nuovo e più rappresen-
tativo organismo.

II Gruppo Piloti Veneti
per ora parla

di « autonomia »

VIGENZA - I piloti Veneti, che quasi per
costituzione si sentono da sempre auto-
nomi (basta ricordare il campionato
Trìveneto e le tante iniziative analoghe
« regionali » ) , hanno ribadito di sentirsi
più « protetti » dal GPV, il « Gruppo Pi-
Ioti Veneti », che non da quella che do-
vrebbe essere istituzionalmente la loro
associazione di categoria, cioè l'ANCAI.

Non è quindi bastata il « proclama » di
ristrutturazione annunciato il giorno pre-
cedente dal neo-pesidente ANCAI, De Leo-
nibus, per far sì che i piloti venetì cri-
ticassero aspramente l'ANCAI stessa, ac-
cusata anche dì non perseguire abbastan-
za gli interessi dei piloti dilettanti e pri-
vati in genere.

Questo è quanto è emerso dall 'accalo-
rata riunione indetta sabato scorso a Vi-
cenza dal delegato regionale, Zemrino
Filippi, e che dal tema, base (informa-
zioni e critiche riguardanti le scelte del-
la CSAI) è anche scivolato nella conte-
stazione. Ad ogni modo, il GPV più che
volere la « scissione » da.ll'ANCAI ha ri-
badito la ricerca della sua più ampia au-
tonomia di azione. Il che non è poi molto
diverso.
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II Salone di Ginevra si annuncia
in un clima polemico per Tanto

Scappa per i gas-scarico
la G.M. dalla SVIZZERA

II « dalli all'auto » sembra scatenato an-
che in Svizzera, uno dei paesi europei non
costruttore di auto, ma certo molto « con-
sumatore ». Con la scusa appunto che la
Svizzera non deve difendere una industria
sua, il nuovo Governo presieduto dall'espo-
nente DC Furgler, sta per emanare norme
sull'inquinamento ancora più restrittive di
quelle famose della California e della Sve-
zia. Gradatamente, entro cinque anni, (cosi
prevede il testo della legge che è già pas-
sata mentre si aspetta ancora il regolamen-
to di applicazione), tutte le auto dovranno
ridurre il tasso di gas di scarico del 90%
rispetto a quello attuale. 'Praticamente chi
volesse vendere delle auto in Svizzera (ri-
cordiamo che è un mercato che sfiora le
200.000 vetture all'anno) le dovrebbe costrui-
re su misura per la Svizzera, quindi sareb-
be antieconomico... Si rischierebbe la com-
pleta paralisi delle industrie che operano
nella vicina Confederazione.

Il ministro Furgler, che è stato definito
dai quotidiani svizzeri « mister antipatia »
ha dovuto cedere alle innumerevoli associa-
zioni che lo pressano da vicino per la di-
fesa, dell'ambiente, dell'aria, ecc. Per la cro-
naca Furgler è il padrone della più grande
organizzazione di vendita di VW nel can-
tone di Sangallo.

A detta di Furgler si vuole portare la
Confederazione Elvetica all'avanguardia per
la difesa dell'ambiente 'minacciato' dall'in-
quinamento atmosferico dei gas di scarico
delle auto. La più immediata conseguenza
di questo atteggiamento del Governo svizzero
è stata la decisione della General Motors di
vendere la sua fabbrica dove vengono assem-
blate le vetture, Ascona e altre, a Bienne.

Plausibile la paura dell'azionista america-
no della GM, che, va ricordato, ha fatturato

quest'anno 400 milioni di franchi svizzeri
con un utile netto di 8 milioni di franchi, an-
che dopo la batosta del Kennedy-round, che
ha abolito i dazi doganali non solo in Euro-
pa ma anche per le vetture che vengono co-
struite nei Paesi fuori del MEC riducendo in
questo modo i margini di guadagno.

Per questa ragione una qualificata ditta
svizzera ha sguinzagliato per tutti i Cantoni
i suoi « broker » che vanno ad offrire alla
concorrenza (leggi Alfa e Fiat) la fabbrica
di Bienne.

Il mercato svizzero è a rumore per que-
sta decisione della GM causata dall'atteggia-
mento del governo. I responsabili delle varie
Case automobilistiche si riuniscono periodi-
camente per valutare la situazione. Ultima-
mente il già agitato mondo dell'indvistria au-
tomobilistica è stato messo a rumore da un'
altra iniziativa che rischia di 'buttare giù da
cavallo' tutte le fabbriche automobilistiche.

Il rappresentante locale della British Ley-
land, offre per tutte le sue vetture, Toyota e
Chrysler comprese, ben tre anni di garanzia
senza limitazione di chilometraggio. Tutte le
altre Case automobilistiche che operano in
Svizzera offrono al cliente un anno di garan-
zia. Logico quindi che il pubblico si rivolga
alla BL per comperare vetture.

Si è cercato di condurre a più miti consi-
gli l'importatore della Casa inglese, ma, que-
sti che ha stipulato una assicurazione con
una grossa compagnia svizzera, continua nel
suo atteggiamento. Sta invadendo il mercato
con le sue vetture garantite per tre anni,
mentre gli altri guardano preoccupati. Si
aspetta il Salone di Ginevra per avere di-
versi chiarimenti sia dal Governo, che dall'
importatore della British Leyland...

g. e.

Si sposta
a MODENA
la crisi con
la FIAT?

MODENA - De l'omaso durante la
scorsa settimana sì è diviso fra Modera
Milano e Londra. L'improvviso rispun-
tare del nome FIAT, qualcuno a Mo-
dena la ricollega con la presa di posi-
zione della Confindustria dopo che De
Tomaso e la signora Valdevit, indu-
striale del settore metallurgico, hanno
deciso di dimettersi dalla Associazione
Industriali di Modena. I retroscena
rientrano nel gioco di queste opera-
zioni.

Circa un mese fa assistemmo a un
Convegno indetto dalla Associazione
Industriali di Modena per la presenta-
zione di un « documento » che parve
largamente ispirato da De Tomaso ap-
poggiato da altri industriali fra i quali
la. signora Valdevit e il comm. Severi
del settore tessile. La « magna pars »
la fecero proprio i tre, tanto che la si-
gnora Valdevit fece da moderatrice
in un dibattito, che non ebbe larghi
spazi rientrando in una presa, dì posi-
zione della Associazione Industriali
di Modena. Esso si collegava alla grave
crisi della economìa, ma soprattutto al
timore che certe libertà, con la pres-
sione sindacale, venissero limitate.

Il Presidente della Associazione lt*
dustrialì di Modena è il dr. Vincen
Benassati, appartenente alla giovane
schiera degli imprenditori i quali, a

un certo momento, si portarono su
posizioni critiche ai tempi delle presi-
denze di Cicogna-Costa. Poi sembrò
che i giovani si schierassero sulla linea
Agnelli. Probabilmente la virata di
De Tomaso e forse il timore della
costituita « Commissione Stampa » del-
la Associazione Industriali di Modena,
della quale con la signora Valdevit
faceva parte, ha suscitato timori nel
moderato presidente Benassati. Sta di
fatto che De Tomaso e la Valdevit
sono usciti dalla Associazione Indu-
striali e si sono posti in posizione
critica in ciò' sostenuti dal comm.
Severi. C'è, in sostanza, una frattura.
che ha un po' appesantito le difficoltà
degli industriali modenesi nel momen-
to in cui sembrava che intendessero
passare da una posizione di tregua
a una azione decisa anche sul piano
politico.

De TomasOj rientrato da Londra,
non ha voluto fare dichiarazioni sulla
« Innocenti ». « Non so nulla — ha
detto — per me è una grossa indu-
stria con un grande nome, con perso-
nale specializzato ». In pratica le stesse
osservazioni che faceva per la « Mase-
rati ». Ma, al contrario, rivolto alla
Casa del Tridente per accennare alla
possibilità che in marzo si abbia la
presentazione di una nuova vettura.

MILANO - * Ma allora quello fa sul serio! ».
L'accordo GEPI-De Tomaso, anche per la
vertenza Innocenti, ha retta alla prova dei
•fatti. Eppure il ministro dell'Industria a-
vrebbe potuto prevedere (ed infatti non lo
Ha previsto) tanta unità di intenti tra i due.
£• così è stato costretto ad un recupero d'e- •
mergenza perché la soluzione proposta dal-
la finanziaria di stato lo avrebbe escluso da
tutta l'operazione. Ecco, allora, che dopo 15
giorni di silenzio, il piano Fiat (in funzione
finti De Tomaso) torna d'attualità.

La battaglia va avanti sul piano della con-
venienza economica. L'industriale torinese rì~ \ con 180 miliardi? Benissimo: la

GEPI si « accontenta » di 90. Sono ancora
troppi? Scendiamo ad 80f è sufficiente? Ma
che cosa c'è dietro le contrattazioni, dietro
la presentazione a ripetizione di programmi,
spesso contrastanti tra loro? Probabilmente
niente.

Anche i sindacati si sono ormai resi con-
to di questa inquietante realtà e vanno avan-
ti autonomamente. Tentano di trovare una
alternativa « in proprio » capace di sottrarli
al « gioco » che sta avvenendo sopra le loro
teste. Un gioco a rimpiattino le cui regole,
ormai, sono dettate proprio dall'imprendi-
tore argentino.

Il programma, naturalmente, non manca,
e la stessa Leyland è chiamata a farvi parte.
Oltre 40.000 « Mini » all'anno per due anni,
poi produzione di motociclette, furgoncini dì
piccola cilindrata e la fantomatica « 400 ».
Proprio la « 400 » atterrisce governo e sinda-
cati.

Qualcuno si ricorda di quando De Toma-
so, ricco soltanto di una « 24 ore ». e di al-
cuni disegni, aveva venduto il progetto « Pan-
tera » allo stesso Ford, ora l'« impresa » sem-
bra destinata ripetersi (ma a danno degli
italiani) con la « 400 ». Un « fiore all'occhiel-
lo » che, per assumere maggiore credibilità
è stato concepito (sulla carta} con incredi-
bile macchinosità. Ma l'ingegno a De Toma-
so non manca.

La soluzione
sciupata

L 'INCONTRO AL Ministero con i sinda-
cati, previsto per lunedì 16, è saltato,
lo «slittamento», a quanto pare, sarà di

qualche giorno, « tanto per raccogliere le i-
dee » — ha detto il ministro dell'Industria.
E di idee da raccogliere, dopo mesi di so-
spensione dell'attività negli stabilimenti di
Lambrate, ce ne sono parecchie, non tutte
giuste.

Eppure la via d'uscita per l'Innocenti
c'era, ed è stata sprecata, più di cinque anni
fa. I ridotti investimenti 'della Leyland (an-
che quando gli utili della Innocenti lo avreb-
bero permesso) hanno condannato a morte
la fabbrica italiana impedendo qualsiasi rin-
novamento di strutture e di modelli, vinco-
lando i tecnici alla più assoluta osservanza
del prodotto inglese. Basti pensare che la
« 90 » era stata impostata da Bertone già
nel 1970 e avrebbe potuto essere lanciata sul
mercato entro il 1972. Anche la meccanica
sarebbe stata in gran parte originale con un
motore bicilindrico raffreddato ad aria di
700 centimetri cubici di cilindrata.

Da Londra era arrivato il veto al pro-
getto e della Mini nuova non si è più ripar-
lato fino al 74. Ma allora, con due anni di
crisi sulle spalle, anche il concetto di mini-
vettura era cambiato. Il progetto di Bertone,
validissimo sul piano estetico e funzionale,
aveva bisogno di essere adattato alle muta-
te esigenze. E proprio Bertone aveva la so-
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La battaglia tra GEPI-DE TOMASO e la FIAT per F INNOCENTI

va avanti sul piano della convenienza economica (con i sindacati

che ora vogliono GIOCARE DA SOLI in questo rimpiattino)

Questa la «4OO»?
L'ex ROWAN

elettrica

Motore DIESEL

2 tempi

Trasmissione

semi-automatica

Prezzo entro

il MILIONE

T 7 ediamo nei particolari il disegno di questa nuova « VET-
V TURETTA » che dovrebbe essere venduta ad un PREZZO

NON SUPERIORE AL MILIONE DI LIRE (De Tomaso, evi-
dentemente ha anche spiccate qualità divinatorie, visto che
l'entrata in produzione di- questo modello avverrebbe, nella
migliore delle ipotesi, tra tre o quattro anni).

Partendo dal presupposto che nulla deve andare sprecato
è stata rispolverata la SCOCCA della ROWAN. Si tratta di un
vecchio progetto di De Tomaso, destinato alla trazione elet-
trica e che avrebbe dovuto rivoluzionare il settore. Un ine-
dito sistema di regolazione, allestito appunto dalla Rowan
(una industria di apparati elettromeccanici americana di pro-
prietà dello stesso De Tomaso), consentiva secondo il co-
struttore, prestazioni ed autonomia elevatissime. La Rowan,
però, aveva deluso nei collaudi e non se ne era più parlato.
Ora quella carrozzeria (stilisticamente piuttosto valida, con
porte scorrevoli ed ampi cristalli) verrà dotata di un MOTO-

RE 2 TEMPI derivato da quello della BENELLI 350.
Ma si tratta solo del primo passo, un primo passo per

arrivare nel più breve tempo possibile alla realizzazione di
un « simulacro » da presentare a sostegno del programma.
In realtà il progetto è ben più sofisticato. La versione defini-
tiva della « 400 » sarà equipaggiata con un motore BICILIN-
DRICO due tempi a CICLO DIESEL, accoppiato ad una TRA-
SMISSIONE SEMIAUTOMATICA con convertitore di coppia i-
draulico. Una soluzione piuttosto complessa, come si vede,
che ben difficilmente permetterà di rimanere entro i costi
prefissati.

Forse De Tomaso spera che il miraggio « Diesel » sia
sufficiente a dare una patina di « diversificazione » al suo
programma? Può darsi, ma è certo che da quando certi pro-
getti sono venuti alla luce il piano Fiat ha ripreso quota.
Intanto, nell'incertezza, si continua a rimandare.

luzione in tasca. Con un allungamento del
passo di una diecina di centimetri la « 90 »
poteva diventare la vettura « multiuso » che
la crisi aveva imposto.

Anche quella volta gli inglesi avevano
condannato gli italiani alla più rigida orto-
dossia. Eppure i sindacati queste cose le
conoscevano bene. Perché non sono interve-
nuti allora? Ma allora c'erano le «indenni-
tà - esclusive », i ritmi accomodanti, a tran-
quillizzare tutti. La cogestione della crisi

poteva essere messa da .parte. Una occasione
perduta anche per il sindacato quindi, una
arrendevolezza che il governo ha strumen-
talizzato a suo modo con interventi di sal-
vataggio a ripetizione. Interventi irrespon-
sabili che sono valsi a dimostrare alle multi-
nazionali la nostra totale arrendevolezza.

In Italia non fate più affari? I mar-
gini di guadagno si riducono? Tornate pure
a casa, agli operai « orfani'» ci pensiamo noi.
E'cco, il limite del sindacato è quello di non

aver saputo rifiutare certi accordi, certe so-
luzioni di comodo. Meglio i licenziati dei
« conservati » in « cassa ». Eppure proprio i
sindacati potrebbero iniziare il risanamento
dell'industria indicando una linea d'azione
« dura ». Saranno gli operai a far chiudere
le fabbriche inefficienti? A rifiutare l'occu-
pazione per l'occupazione? Entro l'anno a-
vremo una risposta.

m. e.
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Per onor
di firma

Gentile direttore, ho seguito su
Autosprint (n. 51, dicembre '75) la

dattore ha voluto imbastire sul li-
bro «IL RALLY tecnica-auto -gare»;
ho letto la corretta risposta dell'
editore d'Istituto Geografico De
Agostini di Novara) che conferma-

! va l'autenticità (non poteva essere
a trimenti) della firma di Sandro
Munari nella prefazione; ho visto
a Vostra sibillina replica nel nu-

mero 2/1976 di Autosprint e la an-
cor più ambigua risposta sull'argo-
mento data a un lettore di Cone-
*liano nel numero 4 del gennaio '76.

A questo punto — come autore
del libro — devo intervenire per
chiarire definitivamente la questio-
ne. Leggo Autosprìnt da molti anni
e ne apprezzo diverse pagine; non
comprendo però lo spirito di que-
sta polemica nei confronti di un
testo che il resto della stampa ha
recensito in modo ben più lusin-
ghiero. Mi auguro che il Suo redat-
tore non abbia ritenuto in questo
modo di favorire qualche... amico:
non sarebbe onorevole per Auto-
sprint ricorrere a mezzi simili.

In ogni caso Le allego la copia
fotostatica della lettera che Mu-
nari mi ha inviato dopo aver esa-
minato le bozze de ic IL RALLY ».
Tale lettera (che La invito — in ba-
se alle leggi sulla stampa — a pub-
blicare insieme a questa mìa) di-
mostra inconfutabilmente che Mu-
nari ha letto il mio libro prima di
ogni altro ed ha accolto volentieri
'invito a firmare la pref azione .

Quest'ultima — seguendo una con-
suetudine che Lei ben conosce es-
sendo anche Lei giornalista — è
stata poi concordata telefonicamen-
te tra Munari e l'editore. Nella co-
pia de « IL BALLY » che Le ho fat-
to pervenire a suo tempo noterà,
fra l'altro, che Munari nella pre-
fazione ha voluto ribadire alcuni
concetti già espressi nella lettera

Cordiali saluti.
ing. Enrico De Vita • Milano

Ed ecco la lettera di Munari:
Caro ing. Enrico De Vita, mi

complimento con lei par aver sa-
puto creare questo volume così in-
teressante, perché completo di fo-
to, di suggerimenti tecnici, notizie

: riguardanti diverse gare importanti,
modo di preparare se stessi e la

; macchina, sia quanto di più com-
pleto e utile che oggi si possa tro-
vare.

Io spero molto che questo libro
serva ad avvicinare ancora di più

j i giovani a questo ramo dell'auto-
. mobillsmo, cne io ritengo insupe-

rabile e fantastico per le difficol-
tà sempre diverse e continue. Cre-
do che lei ing. De Vita con questo
suo libro contribuirà senz'altro al-
lo scopo a se mi permette, vorrei
dare un consiglio ai giovani che si

. avvicinano per le prime volte a
queste gare.

Bisogna iniziare con pazienza.
molta umiltà, con grande passio-
ne e spirito di sacrifìcio, perché i
rallies sono una disciplina molto
faticosa e difficile, dove soltanto
i credenti riusciranno.

Cordiali saluti.
Sandro Munari

Sapevamo (e lo abbiamo scrìtto)
della lettera di Munari. come del
tatto che il a Drago » avrebbe vo-
lentieri scritto personalmente la
prefazione al suo libro se non ne
osse stato impedito da impegni
professionali. E' d'altra parte con-
Kìietudine, come lei ricorda, che
'.a prefazione possa anche non ve-
nire materialmente scritta da chi.

munque di avallarla.
Non sta certo a noi suggerire il

™ome, anche da semplici elementi
concordati a voce, si possa mette-
re insiem* una prefazione più cor-
posa e più aderente alla personalità
di chi comunque la sottoscrive, an-
che tenendo conto che Sandro Mu-
nari e un pilota, e non uno scrit-
tore. Ed è proprio questo che ab-
biamo sottolineato nella « critica »
del libro (senza protezionismi per
alcuno). Si vede che ci conosce
pocn.
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Quanto spazio per il «Rally delle 2 coste»! Troppo,
direi, bisognerebbe ravvivare un po' la rivista...

Francesco Bricchi - Roma

Complimenti per i servizi sul Rally Costa d'Avorio-
Costa Azzurra, veramente ottimi e complimenti alla
rivista-

Paolo Taradash - Livorno

w FERMOPOSTA w
LUCA ROSSI - Venezia — Questi i prezzi (di listino): fari Cibié

Super Oscar, lire 52.000 la coppia, lampade a 100 watt lire 6.000
l'una; i fari Carello delle Stratos costano lire 60.000 la coppia; pres-
so la Reno Racing Shop, via Riva Reno 61, Bologna, può trovare i
Carello Sirio già con lampada a 100 watt a lire 39.000 la coppia; il
volante « Munari » della Ferrerò costa 25.500 lire, il sedile anato-
mico 49.500.

MARIO ROSSI - Milano ~ Chiariamo subito una cosa: se una vet-
tura è stata omologata in gruppo 1 o 3, resta tale e quale anche
dopo l'entrata in vigore del nuovo Annesso J. Semmai cambia la sua
possibilità di preparazione in gruppo 2 o 4. I « codoloni n saranno
accettati entro i limiti ammessi dall'Annesso J, cioè non più spor-
genti di 5 cm per parte e con un disegno più essenziale. I paraurt
sì devono levare alle gr. 1 e 3 solo nelle gare in circuito, nei rallies
li devono avere.

SILVIO MARCO LOPEZ - Rieti — Ecco gli indirizzi: Alfa Romeo,
via Gattamelata 45, Milano; Lancia, via S. Paolo 140, Torino.

GIORGIO BIGHELLI - Torino — Non siamo in grado di fornire in-
dirizzi privati. Se ha qualche comunicazione da fare al nostro corri-
spondente, la mandi presso la nostra redazione e penseremo noi ad
inoltrarla.

ROBERTO BREDA - Busto Arsizio fVarese) — Certamente, è i
caso che lei si rivolga alla FIK, via Solferino 32, Roma.

ALVARO BUSCHINI - Roma — Soprattutto con una vettura dì
Formula, è necessario avere 'casco e tuta, anche per prove libere in
autodromi. Magari, nessuno le verrà a cercare la targhetta di omo-
ogazìone...

ALDO PANCALDI - Vittorio Veneto (Treviso) — Questi gli indirizzi:
Manou Auto Sport, Passage du Commerce, Le Mans (Francia); Michele
Conti, corso Gasala 308, Torino.

VANNI GOGÒ - Ivrea (Torino); LEOPOLDO CARRARO CARLO
BERTON, ALESSANDRO SGAGGIO - Tremo; PIETRO VAGLIASINDI
- Riporto (Catania): GIUSEPPE MAGNANI - Alba (Cuneo); STEFANO
BERUTTI - Cagliari — A questi e ad altri nostri lettori che ci hanno
scritto a proposito dei fatti di Roma del « Rally di Montecarlo », rite-
niamo di avere implicitamente risposto nei precedenti servizi relativi
all'argomento.

CARLO ALBERTO GABELLIERI - Lastra a Signa (Firenze) — Come
avrà avuto occasione di notare, ci siamo occupati anche recentemente
di Giotto Bizzarrini. Il quale, come lei osserva, ha forse meglio di
chiunque altro sintetizzato la sua situazione.

FABIO - Venezia — Lei afferma di volere « un consiglio saggio ».
Eccolo: se vuole risposta, riscriva firmando con nome, cognome ed
ndirizzo completo.

LUIGI DEL LANTE • Roma — Non abbiamo mai buttato la croce
addosso al calcio, semmai a come esso è a volte eccessivamente
« pompato » dai giornali e dalla televisione, oppure agli eccessi che
provoca. E poi non dimentichi che l'editore di Autosprìnt è anche
presidente del Bologna F. C.

HECTOR DI RENZO - Buenos Aires (Argentina) — La sua comuni-
cazione ci ha fatto molto piacere, e la ringraziarne vivamente. Per
quanto riguarda l'abbonamento, esso costa lire 64.000 per via aerea
oppure lire 27.500 via mare. In dollari, sarebbero rispettivamente 90 e 38.

FABIO SERAFINI - Milano — E' necessario che lei giri i suoi
quesiti alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

GIORGIO DELFINO - Porti e de cimo (Genova) — Grazie per la sua
lettera, una vera iniezione di fiducia, come ogni tanto ne servono a
tutti. Ed auguri anche a lei, anche se un po' in ritardo.

FRANCO SCOGNAMIGLIO - Pianella V. Tidone (Piacenza) — II suo
:< ibrido « non rientra in nessuna delle categorie previste per i rallies.
Per fare i quali, inoltre, la vettura deve essere regolarmente immatri-
colata e targata; quindi lei dovrebbe passare lo « scoglio » di una vi-
sita all'Ispettorato della Motorizzazione per il necessario collaudo.

PAOLO UGOLINI - Urbino (Pesaro) — Fra non molto, dovrebbe
apparire la redazione definitiva dell'Annuario CSAI 1976, nel quale
è verosimilmente compresa anche la regolamentazione della nuova
regolarità. Ne prenoti una copia presso la CSAI, via Solferino 32, Roma.

LORENZO LIONELLO - Bronì (Paviaj — Si rivolga alla Federazione
Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

ITALO PIANA - Pino (Torino) — Non ci risulta che quel nostro
collaboratore abbia scritto libri. Se vuole, si può mettere in contatto
con lui: l'indirizzo è via Dante 12, Milano.

CLAUDIO SALSI - Reggio Emilia — Quella ipotesi è stata più volte
fatta e la troverà ribadita in alcuni recenti servizi apparsi sul gior-
nale, e non è mai stata smentita. Faccia lei.

MAURO MONTRASIO - Lissone (Milano) — Recentemente, la Fe-
dsrazione Italiana Karting ha varato una categoria promozionale ed
abbastanza economica, la cosiddetta « monomarca ». Chieda dettagli
direttamente alla FIK, via Solferino 32, Roma.

SAURO SANDRELLI - Montecatini (Pìstoia) — Le vetture della
Formula Monza utilizzano il motore della Fiat (Autobianchi) Giardi-
niera. Per qualche vettura usata, consulti la nostra rubrica di compra-
vendita. La licenza richiesta è quella di seconda categoria, cioè la
prima che si consegue.

ALBERTO RUSSO - Sanremo (Imperia) — II suo lungo sfogo non
aggiunge granché alla situazione che si sapeva, né alle critiche a suo
tempo da noi fatte alla manifestazione.

ANTONIO ZENO - Palermo — II nostro parere è di bonaria com-
prensione. Non arriviamo al punto di pretendere una sensibilità ade-
guata all'importanza di questo sport da parte di un settimanale spe-
cializzato in canzoni.

LA CRISI

Rispetto
per se stessi

Caro direttore.
«Scriveteci, rimarremo ami-

ci » è titolata la rubrica, forse
la migliore e più viva del suo
sempre buono giornale. Lo
scorso anno, dopo un periodo
di significativo e proficuo rap-
porto, (epistolare soltanto,
purtroppo, mi piacerebbe co-

verò) ad una mia ennesima
lettera, forse più dura del so-
lito, lo riconosco, mi rispose
seccamente con un lapidario
« ...e con questo il discorso
ci pare chiuso ».

Io la presi alla lettera e da
allora ho lasciato perdere. So-
lo una volta le scrissi, quando
ero militare a Udine (...e tem-
po a disposizione ne avevo a
volontà...), per divertirla con
quell'elenco di nomi « estero-
filizzati B; Georges Franco,
Maurice Flamins, Juan Fran-
cisco Brancatelos .. . Oggi ri-
prendo a scriverle, dopo es-
sere stato (con piacere, con

mato in causa direi quasi, di-
rettamente da lei, su quella
squallida notte del Colosseo,
del rally e dei calci, per così
dire «politici» fo meno).

Mi chiede un parere, oggi.
Ed il mio, sincero, da auten-
tico appassionato di questo
sport meraviglioso, non può
essere che negativo, di con-
danna, piena, brutale, di tutto
ciò che è successo quella not-
te a Roma. Io non c'ero quel-
la sera, che non ho potuto
andarci- E me ne dispiace.

Io ho 23 anni. E la mia
generazione è quella forse più
complessa. Una generazione
che ha vissuto, in pieno o di
riflesso, il Maggio francese,
che ha scoperto la propria
carica di sessualità non con
James Dean, ma col film
« Helga », ohe ha vissuto in
prima persona questi ultimi
dieci anni, tutto lo sconvolgi-
mento di questi ultimi dieci
anni. E che ora si ritrova a
vivere in un mondo contrad-
dittorio, contorto, scon vol-
gente.

Vede, signor direttore, io
sono di sinistra. Ma così io
la penso: il socialismo che io
spero è qualcosa di molto pro-
fondo, quanto mai impegnati-
vo, difficile, arduo. Forse non
è ben chiaro neanche nel cer-
vello mio.

Quello che è successo a Ro-
ma quel sabato notte è per me
qualcosa di sintomatico. Ha
presente lei l'Inghilterra, pae-

me, e ben più del nostro. C'è

control », degli anglosassoni
freddi e compassati. Bene, ha
mai fatto caso quando tra-
smettono delle partite di cal-
cio dall'Inghilterra, alla tele-
visione? Gli stadi sono enor-
mi, come i nostri, gremiti di
gente matta, come i nostri.
bandiere, canti, trombette,
campanacci, petardi, come nei
nostri.

Ma giù, in basso ai bordi
del campo manca qualcosa
che invece nei nostri c'è. La
recinzione, le inferriate, i fos-
sati, i fili spinati, Quasi che
in Italia fossero circhi, gla-
diatori, bestie feroci (dì qua,
o di là dalle grate poi non si

sa bene, sarebbe da fare un
indagine di psicologia per sta
bilirlo, no?) Pane et circense'
dicevano i Romani.

Questo voglio dire: se a Bo
ma ci fossero stati tanti ca
rabinieri, più dei dieci che e
erano, magari col parabellum
e i mitra, forse quello spel
tacolo squallido dei calci ali*
macchine si sarebbe evitato
certamente, anzi. Quelle bra
vate sono forme dì vigliacche
ria, sbaglio? ma non sarebb
bastato questo. Questa non
la soluzione mi capisce? No
viviamo in un periodo di crisi
Abbiamo tre crisi per cosi di
re « attuali », vive. La cris
di governo, la crisi politica
la crisi economica. Ma c'è une
crisi ben più profonda, or
mai insanabile, marcia, in sfa
celo. Una crisi di 30 anni di sto
ria, che forse, chissà, non riu
sciremo più a sanare. Certe
non basteranno cento cara
binieri armati, a guardia, a
farcela scordare, ad aiutare
a superarla.

Cordialmente
danni Dietrich - Roma

Ci è spiaciuto dover ampia
mente ridurre la lunga, lettere
che il signor Dietrich ci ho
inviato dopo quella « solleci
iasione » in chiusura alle rì
sposte dei tanti lettori indi
guati per i fattacci del Monte
cario d Roma

Era infatti una bella lettera
anche se forse un po' enfatice
e infarcita di luoghi comun
e frasi fatte (quelle latine tut
te sbagliate, ma non è rile
vantej, ma spontanea e sin
cera, f Helga a parte) comt
vorremmo fossero tutte- le
« chiacchierate » dei nostri lei
tori.

Essa ci ha fatto doppiamen
te piacere; in primo luogo di
mostra, con quanta attenzion
siamo seguiti e la sollecitudi
ne che ci usano anche que
lettori con i quali a volte e
ravamo stati un po' bruschi
in secondo luogo perché fon
damentalmente il signor Die
trich è d'accordo con noi,
su questo non avevamo dubbi

La maleducazione non- h\ dice in sostanza Die

trich, ed è vero. Si tratta d
stabilire da cosa nasca l'è
norme crisi di educazione mo
rale della gioventù di ogg,
che rifiutando in blocco di i
dentificarsi con modelli che k
hanno (a torto o a ragione
delusa, ha, perso di vista an
che quello cfie di più valide
era stato posto a pilastro de
vivere civile, cioè il rispetti
per gli altri.

Le società di ieri (e noi
parliamo poi di secoli f a ) e
rano forse peggiori, ma se
condo noi avevano un grossi
punto di vantaggio: quello d
esigere qualche sacrificio ir
più. Ora, invece, la gente s
sente autorizzata a fare quelk
che le pare. E questo è imper
donabile, perché siamo ceri
che quello che è più giusti
lo sanno anche i violenti (d
ogni tipo) di oggidì.

Dalla crisi profonda di cu
parla Dietrich alla fine delle
sua lettera ognuno, invece d
aspettare qualcun altro che k
<t aiuti a superarla », dovrebbt
e potrebbe trovare in se stes
so la forza per uscir fuori
E questo non tanto per rispet
to verso gli altri, quanto pe
rispetto verso se stesso.



Ritorna col
nostro pilota

che vince
di più

Scrivete al
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CAMPIONE

MUNARI vi risponderà
Dopo Ferrari, Chiti, Merzario. la Lombardi, Ballata, Bram-

billa e Fiorio, alla nostra ormai popolare <•• tribuna libera » è
1 turno di Sandro MUNARI, il popolare « Drago » recente
vincitore-tris del 'Rally di Montecarlo. Come al solito, preghi-a-
mo i lettori di limitare al massimo il numero delle domande
e di proporJe con il massimo di sintesi. Delle più interessanti,
pubblicheremo come di corisueto una ampia scelta mentre cer-
cheremo di raggnippare 'sotto risposte cumulative quelle di
argomento analogo.

LA CONCORRENZA

Un autodromo
in comune

zioni dell'ori. Marangone alla
premiazione della scuderia
Frinii, riportate sul numero
scorso di AS) che anche Udi-
ne avrà un suo impianto.

Purtroppo, la lunga abitudi-
ne a certi tipi di delusione ci
ha reso un poco cinici, ma
non tanto da sperare che le
due iniziative finiscano per
elidersi a vicenda.

Non sarebbe il caso, infatti
che appassionati friulani e
giuliani mettessero da parte le
faide regionali e cercassero d'i
unire le forze per costruirsi
un piccolo impianto in co-
mune?

MODELPOSTA

Gradirei sapere se in com-
mercio esìste l'Alfa Romeo
33ttl2 in scala 1/43, in quanto
per me è introvabile, oppure
se è programmata una pros-
sima uscita del modello.

Vittorino Montebugnoli
S. Lazzaro (Bologna)

Lucio Bastianelli - Roma
II modello in scala 1/43

dell'Alfa Romeo 33ttl2 cam-
pione del mondo 1975 è dispo-
nibile nella serie ABC (resi-
na, prezzo attorno alle 20.000
lire) e, da montare, nella se-
rie John Day (n. 224, in me-
tallo bianco, prezzo attorno
alle 8.000 lire).

IL DITO
SUL LA PRAGA

Sono quattro ragazzi monzesi molto
orgogliosi del proprio autodromo che ti
scrivono. E' da troppo tempo che si
parla male del circuito (distruzione, sca-
denza d'affitto, ecc.) ed ultimamente ab-
biamo letto sulle vostre pagine che il
sindaco di Vedano ha deciso di chiude-
re la porta del parco.

Una decisione ingiustificata. Non è af-
fatto vero che l'autodromo causa traf-
fico, perché non sempre ci sono gare e
poi ci piacerebbe sapere chi ha inven-
tato la storia dei vecchi e dei bambini.

Vorremmo sapere: sotto queste deci-
sioni riguardanti la sorte del nostro au-
todromo, c'è un piano politico?

Fabrizio Guarisco, Massimo Fossati,
Fabio Magni, Federico Gonfalonieri -

Monza (Milano)

•Vorrei dire qualcosa riguardante l'ar-
ticolo « Monza a porte chiuse », appar-
so sul n. 6. Ma pare alquanto improba-
bile che il sindaco di Vedano possa de-
cidere la chiusura delle « sue » porte.
Tutto il territorio del Parco è proprietà
del Comune di Monza, ed anche i guar-
diani delle porte sono stipendiati da
Monza, quindi non credo che il rag.
Vanzati possa chiudere senza il per-
messo dei monzesi.

Il sindaco di Vedano mi stupisce di-
cendo che Vedano non trae benefici dal-
la pista, perché basta girare tutti gli
altri centri vicini all'autodromo, come
San Giorgio, Villasanta, Arcore, Peregal-
lo, Biassono, per accorgersi come sono
affollati nei giorni di gara, soprattutto
per il Gran Premio o la 1000 Km, con i
bar, i ristoranti e le pensioni piene.

Il sindaco DC di Vedano chieda poi
al suo amico parroco quanto guadagna-
no i ragazzi dell'oratorio vedanese ge-
stendo un parcheggio, non so se auto-
rizzato, nei pressi dell'autodromo.

Il traffico spaventa vecchi e bambini?
ma non siamo ridicoli! Vedano è attra-
versata da una strada provinciale che

Le porte
in faccia

porta il traffico da Monza al centro del-
la Brianza, una strada che fa davvero
invidia alla vicina pista.

Perciò le ragioni sono tre: o il rag.
Vanzati non conosce la sua Vedano, co-
sa a cui non credo; o non da i permessi
per le aperture speciali durante i perio-
di di gara; oppure gli appassionati han-
no in antipatia Vedano. Però potrebbero
esserci altri interessi a comandare la
chiusura delle porte...

Giancarlo Fabrucci -
Ostia Lido (Roma)

•Vi scrivo anche a nome di tutti i miei
amici. Affermate che oramai l'autodro-
mo di Monza è condannato e che nel giu-
gno del '78 chiuderà i battenti. Vorrei
sapere su cosa basate queste vostre af-
fermazioni.

Se possibile, voi di Autosprint dovre-
ste seguire più da vicino l'evolversi di
questa situazione. Cioè vorrei che de-
nunciaste da quale fonte nasce questa
avversione per lo sport auto a Monza.

Perché l'autodromo di Monza deve
chiudere? La scusa del verde in più a
disposizione è davvero assurda. Sareb-
be logico se lo spazio mancasse e la
gente affollasse questo benedetto parco
di Monza. Ma accidenti, possibile che
nessuno venga a constatare personal-
mente che, in un qualsiasi giorno ed
ora dell'anno in tutte le stagioni, quan-
do non ci sono corse, il parco è davvero
deserto?

Una prova evidente è li grave fatto
che vi hanno trovato luogo di ritrovo i
drogati ed altra gente di alquanto dub-
bia moralità e onestà, che fanno i loro
comodi in pieno giorno. Davvero disgu-
stoso...

Tolta questa scusa, ci si ripete: allora
perché l'autodromo deve chiudere? A
quali forze eventualmente anche politi-
che può far comodo?

Luigi Monguzzi - Biassono (Milano)

Le esortazioni dei .no-
stri amici di Villasanta,
capitanati dal loro porta-
voce Monguzzi, sono com-
moventi. .Purtroppo, cari
ragazzi, a certi vostri in-
terrogativi non c'è rispo-
sta. Per lo meno, non è
possibile dare una rispo-
sta precisa.

Resta il fatto che il con-
siglio comunale di Monza
dal quale — come giusta-
mente rileva il signor Fa-
brucci — dipende il parco
con le sue infrastrutture,
non ha rinnovato alla SI-
AS, la società che gesti-
sce gli impianti dell'auto-
dromo, la convenzione di
affitto; essa perciò è valida
fino alla scadenza, cioè
nel 1978, e non verrà pro-
rogata.

Al giorno d'oggi tutto
va molto in fretta, e su-
biamo quotidianamente il
trauma di sconvolgimenti
che ci farebbe comodo av-
venissero nell'arco di

chissà quanti anni. E' lo
stesso per l'Autodromo di
Monza, che in troppi han-
no creduto «^solida» ed
immarcescibile come una
montagna, o come certe
sacre istituzioni del pas-
sato e che ora vengono
spazzate via come fuscel-
li .

Il cerchio, intorno a
Monza, si è stretto in fret-
ta. Ora ci si mettono an-
che i sindaci dei paesi
viciniori, paesi di cui si
era conosciuta l'esistenza
perché portano il nome
delle curve dell'autodro-
mo, a dare un altro colpo
alla barca .che sta affon-
dando, a chiudere (e non
metaforicamente) le por-
te in faccia ad uno sport,
ad una passione che ha
dato a Monza anche dei
vantaggi concreti, oltre
quelli magari meno palpa-
bili della notorietà interna-
zionale.

In più, coloro che vo-
gliono la chiusura dell'au-
todromo hanno ora buoni
argomenti nella contesta-
zione che i piloti fanno
alla sicurezza della pista,
un discorso questo fatto
e rifatto tante volte da ri-
sultare persine fastidioso.
Ed ora, si è alle speranze
di Fittipaldi che è stato
delegato ad un sopralluo-
go alle modifiche promes-
se per settembre per ren-
dere la pista un po' meno
terrificante per la Formu-
la 1.

Ragioni politiche, dico-
no o sospettano i nostri
linterlocutori. Certo, ma
anche imprevidenza di co-
loro che. per eccesso di
fiducia, hanno trascurato
di turare le prime piccole
fal le , che ora si stanno
moltiplicando ed ampli-
ando. Ma fra qualche an-
no scade la convenzione,
e poi magari nel parco
sorgeranno le case.
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gni parola in più deile !5 parole L. 300
[L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole]. Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre all'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 lire per in-

• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttrici
e rivenditrici.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 124 RALLY Gr. 3 pronta rally,
inurtata, preparazione completa, perfetta.
VENTIMIGLIA tei. 0184/33.453.

ABARTH 1850 privato vende motivi fami-
liari mai corso piuriaccessoriata. Telefonare
PERAZZO 0323/62.219 ore pasti.

ABARTH 850 Gr. 2 motore nuovo iniezio-
ne (Baistrocchi) pronta corse, passibile an-
che motore 700 cc per nuovo Gr. 5. Te-
lefonare ore pasti 0522/69.40.06 oppure Off.
BAISTROCCHI tei. 0521/73.956.

A-112 ABARTH Gr. 1 rally, ottimi piazza-
menti, motore equilibrato, 15 gomme su
cerchi originali, 2 cambi, 2 assetti terra
asfalto, scocca rinforzata, perfetta. Tei. 011/
95.80.904.

ALFA ROMEO GTAm Autodelta 75. utiliz-
zabile Gr. 2 e 5 vendesi - Tei. 02/32.81.491 -
L. 5.000.000.

ALFA ROMEO GTA 1300/1600 perfettissi-
ma unico proprietario, inurtata, garanzia.
Assetto 13" Dal Fiume ancoraggio poste-
riore Autodelta, cambio Nanni, motore nuo-
vo 1 gara. Cerchi Campagnola 10" e 9"
numerosissimi ricambi; anche separatamen-
te due motori 1300/1600 nuovi, cambio GTA,
ponte completo autobloccante, ssrie rappor-
ti, 5 cerchi Campagnolo 14" nuovi 4 gomme
TB5 nuove, carrello trasporto 4 ruote,
vendesi cambio categoria. Visibile Off icina
ASMARA SPORT Auto - 'NAPOLI. Telefonare
ore Ufficio 081/40,37.02.

ALFETTA 1,8 RALLY Gr. 1 73 perfetta Boll-
bar protezioni leggere. G1LLO FACETTI -
Tei. 02/28.95.824.

AMS 1000 '74 assetto da 20". freni del
2000, 15 rapporti, 12 cerchi, 8 componibili,
motore perfetto, inurtata. Carrello trasporto.
C AB ARO I - Autofficina - FIRENZE - Tei.
055/84.31.02 - 84.81.66 - L. 5.800.000 tratta-
bi l i .

DALLARA SPORT 1300 rapporti, carrozzeria
di scorta, gomma e cerchi bagnato e a-
sciutto, testata 'motore di scorta, numero-
si ricambi, attrezzo regolazione, iniezione
eco. Prezzo interessante. Telefonare ors uf-
f icio preferibilmente mattino 0547/81.320.

DINO FERRARI settembre 1973, assoluta-
mente perfetto, inurtato privato contanti.
SCAPPA MAURO - C so 'Dante 122 - TORI-
MO - Tal. 011/63.13.53.

FIAT 128 COUPÉ' SL 1300 perfetto, pistoni
corsa, bielle titanio, cerchi, assetto. Fusina
:55 CV. Stradale - Tei. 0187/88.021,

FIAT 128 Gr. 2 1150 competitiva, 5 marce
Colorii, autobl occanta. Eventualmente car-
rello. Rivolgersi Officina SEGALINI - PAR-
VIA - Tei. 0521/43.917.

FORD ESCORT 1300 Silhouette perfetta al-
tamente competitiva, assetto ultimissime ti-
po, freni 2000, motore Broadspeed 197 HP.
Telefonare CASON - Tei. 039/89.766.

FORD CAPRI 2SOO Gr. 2 perfettissima dì
motore, assetto e carrozzeria, pronta corse.
Eventualmente carrello omologato • TANO
SIDOTI - ALCARA LIFUSI '(ME) - Tei. 0941 /
73.048 ore pasti.

SERVIZIO
auto
compra
vendita

AUTOSPRINT
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D Indicare col numero
le inserzioni inviate... data delia spedizione

.. e quante volte va
ripetuto l'avviso

FORD 1600 CC SPORT SELLASI revisiona-
ta 76. Prezzo conveniente * Telefonare ore
ufficio 045/56.46.57.

LANCIA HF 1600 Fanalone gruppo 3 com-
pleta Rally Twinmaster interfono - cambio
ravvicinato - Telefonare 0547/22.081 - L.
2.000.000 trattabili.

LANCIA HF ultima ex ufficiale, immatri-
colazione 1973 - 158 HP e HF 1500 muletto.
Tei. 0174/31.18.

LANCIA BETA COUPÉ1 4 valvole, iniezione,
idroguida versione gruppo 4 e 5. Prepara-
zione iBosato. Tei. 011/69.07.00.

LANCIA HF 1600 Gr. 4 perfetta prep. Bia-
car serbatoio 90 litri vera occasione. Tei.
0323/61.514 ore ufficio.

LANCIA HF 1600 fanalone preparazione
completa rally Gr. 4 ruote ecc. Tei. 0184/
83.557 L. 1.400.000.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 fari grossi per-
fetta. Telefonare 010/54.29.02 - L. 1.800.000.

LOLA ufficiale Tecno ex-Chris Craft con
motore 3 cilindr-ì Boxer nuovo garantito, for-
te scorta ricambi et 16 ruote miste. Vendo
per contanti. Tei. 051/34.44.25.

• MARCH 75/S fine 1975. con o senza
motore BMW 2000. Telefonare 031/88.14.52
dalle ore 17 alle 21.

PORSCHE 911 S/2000 1959 iniezione, aran-
cio Porsche, assetto, cinture originali, radio
Becker, antenna elettrica, motore perfetto;
gommati ss i ma. Telefonare ore 14-15 010/
55.66.50 L. 3.600.000 trattabili solo se con-
tanti.

RANGE ROVER 1974, colore rosso, mac-
china con pochissimi chilometri.
RANGE ROVER 1973 colore giallo, macchi-
na bellissima con pochissimi chilometri.
Ditta MEDICI GSG - Vìa Emilia all'Angelo,
48 • REGGIO EMILIA - Tei. 0522/73.245-
73.246.

serbatoi
di sicurezza

- OACTSMJI Distributori:
spugna SAFOM ARRIGONI DE ANGELIS
20052 MONZA - Via Lecco, 170 - Tei. '[039) 31601/86580

ff

• MASERATI 3500 iniezione. Vignale-spi-
der, da amatore, perfetta, meccanica e car-
rozzerìa. Tei. D6/360.16.94.

* OPEL COMMODORE Gr. 2 pronto corse
'76. Prezzo conveniente. Telefonare ore uf-
ficio 045/56.46.57.

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

• OPEL ASCONA 1900 SR Gr. 1 Conrero,
anno 72. Tei. Officina 8MW - LUCCA -
0583/51.875.

* PORSCHE GARBERÀ 3000 costruita grup-
po quattro 1975 inconfutabilmente nuova ag-
giornatìssima. Telefonare JERUSSI TUNING
- ROMA - Tei. 06/79.43.561.

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

RENAULT R5 LS pronta Coppa 2 corsa 73
inurtata, come nuova. Telefonare POGGI-
MANTOVA tei. 0375/21.345 ore ufficio.

S1MCA RALLYE 2 Aprile 75, compstitivis-
5 i ma. preparazione M ingozzi. CONTI tei.
0545/25.105.

CALTRE MARCHE
• CAMPING VOLKSWAGEN 2000 4 più 1
posti letto, riscaldamento autonomo, nuo-
vo, pronta consegna.
• PESCACCIA VOLKSWAGEN - verde mili-
tare, differenziale, autobl accante, nuovo
pronta consegna. GIORGIO MARTELLI - P.zza
Trento Trieste, 2 - BOLOGNA - Tei. 051/
34.26.00.

• CAMION furgonato Alfa Romeo A/15,
attrezzatissimo per trasporto auto da corsa.
Tei. 031/68.14.62.

• PROTOTIPI, FORMULA 2, FORMULA 3
con o senza motore, Granturisma. Turismo
preparato, le migliori occasioni a prezzi
competitivi, ricambi. March a prezzi di rea-
lizzo, esposizione dell'usato da TRIVELLATO
RACING - Via G. Trissino 51 - VIGENZA -
Tei. 0444/50.14.72.
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MOTOSLITTA ISO 440 cc bicilindrica. Tele-
fonare ore ufficio 0143/76.737-76.308 Lire
500.000.

(MONOPOSTO
e ENSIGN F. 3 tre gare una vinta, Ford-
rNovamotor 1990, aprile 75, nuovissima,
due treni bagnato, uno asciutto, ricambi,
quattro sospensioni, due carrozzerie, dus
alettoni, dodici cerehioni, completa rappor-
ti, carrello omologato. Tei. 06/35.01.694
L. 6.000.000.

e F. FORD BWA da aggiornare 1976. Oc-
casione. Perfetta. Tei. 0332/28.53.48.

* F. 3 LOTUS vendo a buon prezzo F. 3
Lotus '69 motors Novamolor 1600 nuovo.
Cerchi ultimo tipo. Telaio come nuovo e
mai sinistrato. Telefonare 0376/51.120.

FORMULA MONZA Repetto due motori,
gomme asciutto e bagnato ALBERTO VIALE
- CASALE tei. 0142/83.107 L. 700.000.

F-B50 Telefonare dopo le ore 20,30 allo
0331/59.53.20.

F-850 DE SANCTIS aggiornata '76 pronta
corse, cambio coletti completo rapporti,
ottimo stato. FABIANI - VALLELUNGA tei.
06/90.33.251.

(KART
« K. 250 pronta gare '76, ultimo modello.
L. 650.000 senza motore. GUIDASTRI - Tei.
051/40.10.89.

KART K.250 Competitivo, pronto par gare,
poche corss « nuovo ». Telefonare ore uf-
f icio 0572/51.858.

KART BIREL PAPILLA 3, Categoria, compe-
titivo, occasìonissima. Tei. 041/97.18.70 Li-
re 300.000.

KART TECNO BM2 categoria competitivo,
accessori. Telefonare ore ufficio 011/87.65.75
L. 290.000 trattabili.

(MOTO

GILERA 124 buono stato '71 assicurato,
vende causa militare Tei. 0881/77.041 Lire
350,000 trattabili.

(ACCE5SORI e pcirti speciali

e MOTORE FORD CORTINA 1600 elaborato
carter secco, bielle speciali, pompe Nova-
mator, ore pasti 0435/95.01.

» N. 1 MOTORE 1300 4 valvole compiate
più n. 2 vetture GTA 1300 complete. Piloti
Perego, Confortola vera occasione. Tei •
0371/63.976.

MOTORE PORSCHE 911 - 2200T Km. 18.000
effettivi. Tei. 059/90.41.50 ore ufficio.

INTERPONI Auto Moto Alta Fedeltà mon-
taggio rapido con senza caschi. Tei. 011/
53.42.57,

• N. 4 AMMORT1ZZATORI KONI a doppia
registrazione esterna per Alfa 2000 GT-
GTAm nuovi. Telefonare PUCCIARINI 075/
39.47.35.

RACING MS-5C CHIODATI da 13-14-15 cer-
chi-cromodora da 13. Telefonare 0321 /
45.38.95 ore pasti: 0321/51.561 lavoro.

MOTORE 700 LAVAZZA stradale, 52 CV
per 500, R. 126. Telefonare ore ufficio 011/
87.66.76

MOTORE F-MONZA preparazione Bartoli,
nuovo, da rodare, causa cambio categoria.
PAVEEIO tei. 011/67.46.06 ore 20-20,30.

MOTORE 127 elaborazione stradale carbu-
ratore collettori A-112 Abarth come nuovo,
L. 250.000, 5 cerchi lega 'BWA 6-1/2x13 mai
usati L. 150.000. Telefonare 011/62.01.40 ore
12-13 e 20-21.

CAMBIO HEWLAND FT 400 pochissime ga-
re, perfetto. Te!. 039/24.523.

MOTORE BMW 2002 TU Alpina: assetto rs-
ga labi I e. ammortizzatori molle, dischi, fre-
ni, speciali cambio 5 rapporti - trasmissione
- differenziale. Tei. 02/68:83.265 ufficio.

2 CERCHI B" originali Porsche. Telefo-
nare ore 14-15 010/56.66.50. L. 350.000

(VARIE
ENCICLOPEDIA - Mille Ruote ». 10 volumi,
mai usata, occasione - PAOLO NERANGIS -
BOLOGNA - Telefonare 051/58.11.56

9 VENDE O 9 CAN/BIA

(AUTO
ABARTH 695 Scocca originale bellissima
+ Speedline Slickes Avon pioggia. Eventua-
le permuta. Telefonare ore pasti: 02 /
20.46.082.

FIAT 124 ABARTH Gr. 3 aggiornatissima,
cerchi, gomme, permutasi con vetture serie.
Telefonare 0321/45.38.95

FIAT 128 COUPÉ' 1300 preparazione Rally
Ceccato gruppo 1, vendesi o permutasi.
Telefonare 011/75.49.34.

FORD CAPRI 2600 TI 1971 perfetto, per-
muto con Opei Commodore GS/E Coupé
1972-73 conguagli, contanti. CALABRIA UM-
BERTO - V.le Adua 332 - 51100 PIST01A.

F. FORD QUASAR '71 bellissima vendo
permuta rapporti motore scorta. Tei. 01B5/
42.572.

SI COMPRA.

(AUTO

FPRRARI 275 LE MANS in qualsiasi con-
dizione. Telefonare ore pasti 030/39.04.94.

RENAULT ALPINE 1300/1600 De Tomaso
Vallelunga, possibilmente permuta con Bug-
gy Puma, bellissimo, più conguaglio
MARCHETTI - Tei. 0732/65.44 ore pasti.

(ACCESSORIA parti specie

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

CARRELLO OMOLOGATO 1000 chili di qua-
lunque condizione acquistasi. Telefonare
MARCO CIMAROSTI - Telefonare ore uffi-
cio 0185/86.757 serali 87.857.

ALBERO CAMMES Simca Rallye 2, Gr. 2
se occasione, prepazione completa. Tele-
fono 0165/42.428.

SCOCCA FULVIA COUPÉ' non urtata op-
pure vettura intera senza motore cambio.
Tei. 011/85.65.56.

CAMBIO RAVVICINATO e rapporto diffe-
renziale 8/41 per Alfa 1300 GT Junior.
Scrivere con prezzi posta aerea a VETTO-
RETTI 206 Golf Rd. Auckland 7. NUOVA
ZELANDA.

CARRELLO acquisto solo vera occasione
carrello per Alfasud TI MARCO ROMA-
NELLO - Via Adua - ERBA (CO) telefonare
64.02.00.

(VARE
ANNATE complete Auto Italiana in buono
stato. Tei. 030/39.04.94 ore pasti.

CHERASCO (CN)MACH
Impianti completi di scarico preparati Gruppo 2
Marmitte preparate special Kelly
Collettori speciali di scarico
Salvacoppe dell'olio
Marmitte speciali
Spoilers

LANCIA HF 1,6 Gr. 3 Rally University
Motors, superaccessoriata, prezzo da defi-
nire, vendo-permuto con Gr. 1 - Tei. 02/
56.49.67.

OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Conrero, aggiornata, inurta-
ta. immatricolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BANELLI ANGELO - LUGO (Ravenna) - Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869. Ore u f f :
0545/23422-24.570.

(MONOPOSTO e=^
F 850 Telaio BWA motore nuovo, accet-
tasi permuta. Per informazione Tei. 0341 /
56.366. - -

Acquisto contanti materiale ferroviario [e-
scluso LIMA) eventualmente scambio con
automodelli 1:43 e 'Kit o autopista Marklin
1:32. CASINI ROPA MAURIZIO - Via Por-
rettana, 400 - CASALECCHIO DI RENO
;BO) - Tei. 051/78.81.46 ore ufficio.

Cerco equipaggiamento completo per cro-
nometraggio navigatore Rally. Più Trip Ma-
ster - Tei. 045/25.363 - Venerdì-sabato ore
pasti.

COPILOTA debuttante offresi per Rallies
Piemonte Liguria. Telefonare ore pasti 0173/
53.39 (Chiedere di Carlo).

Cercasi sponsor per 1976 F-850 o F. 3 -
ALESSANDRINI tei. 0461/35.018.

Piloti romani impartiscono lezioni private
guida veloce e sicura, prime lezioni auto
propria - Tei. 06/80.07.24 - 87.60.38.

Affitto F. ITALIA per prove libere Misano
Adriatico L. 50.000 ogni 30 minuti. Tele-
fonare 0541/55.236 - RIMIMI.
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