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Una statistica
globale

del parco
macchine

(aggiornata
al 1975)

milioni
di auto
così
mondo

302 milioni e 637 mila sono gli autoveicoli che circolano nel mondo
alla data del 1. gennaio 1975: un dato indicativo dell'importanza
dell'automobile nell'economia mondiale, portato a conoscenza del
pubblico dalla S.M.M.T.'(Society of Motor Manufacturers andXraders
Ltd.) come risultanza di una statistica particolareggiata, che ci sem-
bra opportuno proporre in questa vigilia del Salone Internazionale
dell'Automobile di Ginevra.

Industria trainante da sempre nei paesi produttori, quella dell'au-
tomobile ha potuto toccare i verticf attuali proprio perché in tutti
i paesi è sentita la necessità di questo insostituibile mezzo di tra-
sporto, sia esso di persone che di merci. Una fonte di ricchezza e di
lavoro che non si può né si deve umiliare, ma che, al contrario va
sostenuta ed aiutata, soprattutto se, esaminando attentamente la
statistica della S.M.M.T, si tiene conto che, pur annoverando quei
paesi ove l'automobile è ai primi passi, nel mondo v'è un autovei-
colo ogni 13 abitanti quale risultato di una media che vede gli Stati
Uniti al primo posto con un automezzo ogni 1,7 abitanti al Bangladesh
che ne conta uno ogni 2.678. L'Italia è al quinto posto nel mondo
con un parco autoveicoli di 15.340.000 unità con una media di un auto-
veicolo ogni 3,6 abitanti.

Nella tabella che pubblichiamo, vedete riportato nella prima co-
lonna il totale delle autovetture, nella seconda la suddivisione per
abitante, nella terza il parco autoveicoli, ciò alla data del 1. gennaio
1975; nella quarta il parco autoveicoli e la suddivisione per abitante,
alla data del 1. gennaio 1974.
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Germania Federale
Belgio
Danimarca
Francia
Gran Bretagna
Guernesey
Isola di Man
Jersey
1 rianda
ITALIA
Lussemburgo
Olanda

Totale paesi C.E.E.

Germania Democr.
Austria
Bulgaria
Isole Canarie
Cipro
Spagna
Finlandia
Gibilterra
Grecia
Ungheria
Manda
Malta
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Svizzera
Cecoslovacchia
Turchia
URSS
Jugoslavia

Totale Europa

17.356.276 3,6
2.502.158 3,9
1.256.318 4,0

15.180.000 3,5
13.947.934 4,0

20.400 ' 2,6
20.295 3,0
37.064 1,9

488.522 6,3
14.200.000 3,9

127.860 2,7
3.440.000 3,9

68.577.000 3,8

1.539.000 11,0
1.635.927 4,6

200.000 43,4
83.000 36,1
63.429 10,1

4.226.511 8,3
930.562 5,0

5.535 5,4
350.000 25,7
408.500 25,6
56.274 3,9
51.000 6,3

890.361 4,5
800.000 42,1
684.500 12,6

50.000 420,0
2.638.885 3,2
1.723.024 3,8
1.200.000 12,6

303.845 126,0
1.500.000 166,7
1.562.500 13,5

19.078.398
2.819.019
1.477.048

17.390.000
15.858.704

23.640
25.602
42.205

547.529
15.340.000

139.082
3.840.000

76.581.000

1.818.000
1 .800.971

250.000
173.000
78.825

5.124.414
1.069.055

6.129
565.000
575.827
63.189
64.000

1.043.697
1.560.000

843.500
140.000

2.809.165
1.899.511
1.430.000

541.378
6.000.000
1.727.029

89.480.000 8,3 106.164.000

18.453.614 3,3
2.698.091 3,6
1.466.925 3,4

16.720.000 3,1
15.598.309 3,7

22.S85 2,3
23.208 2,6
41.614 1,6

531.895 5,7
14.507.777 3,7

130.346 2,7
3.585.000 3,7

73.799.000 3,5

1.724.403 4,2
— —

167.000 19,5
96.011 6,9

4.691 .640 7,8
1.028.264 4,6

8.190 4,8
350.000 25,4
535.000 19,5

63.000 3,3
62.000 5,2

1.084.000 3,7
1.513.700 22,1

776.000 11,6
— —

2.666.667 3,0
1.822.096 3,5

— —
— —
— —

1.298.557 16,1

91 .465.000 3,8

AMERICA

PAESE

Antigua
Antille
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Repubbl. Dominicana

« a •"

1.000 70,0

38.000 6,3
2.000.000 12,3

13.893 10,7
38.763 5,2
22.000 10,9

4.500 28,9
13.130 4,6

100.000 54,7
3.000.000 34,7
8.037.000 2,8

200.000 52,0
280.000 85,5

56.768 33,8
80.000 113,6
65.000 70,2
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1.150
43.000

2.900.000
14.082
45.119
29.000

7.500
15.624

150.000
4.700.000

10.462.000
320.000
450.000
113.951
120.000
100.000
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47.000 4,9
— —
— _

42.800 4,7
22.000 10,9

— —

14.620 3,4
_ —

3.963.500 25,7
10.364.000 2,1

— —

275.000 84,4
82.000 22,6

103.000 86,1
77.000 57,5
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Isole dominicene
Equador
Isole Falkland
Grenade

. Guadalupe
: Guatemala

Guinea francese
Guiana

: Haiti
Honduras Britannica
Repubblica Honduras
Giamaica
Mai-Unica
Messico
Monteserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Porto Rico
San Cristoforo
Santa Lucia
San Salvador
Surìnam
Trinità e Tobaco
Uruguay
U.S.A.
Venezuela

Totale America

Le automobili nel mondo \ J ̂

2.100
30.000

504
4.000

40.000
52.000
7.700

24.381
14.000

—

, 25.000
90,000
50.000

1.800.000

28.000
82.000
14.520

266.910
600.000

1.790
3.983

40.000
21.500
92.386

180.000
99.452.000

955.151

117.828.000

33,3

231,7
5,0

25,0

9,0

106,5
6,5

31,2

322,1
—

112,0
22,2

6,8

31,3

74,3

19,9

186,0
57,6

5,0

39,1

27,fi
94,4

20,0

11,5

16,8

2,1

12,2

4,6

3.161
75.000

563
5.300

70.000
100.000
11.750
30.699
18.000

—

43.000
112.000
66.000

2.488.000

44.000
102.000
36.180

406.860
730.000

2.376
6.014

60.000
29.700

110.169
285.000

122.700.000
1.417.917

148.426.000

71SOC
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AFRICA

583 3,5
_ —

46.000 7,4
94.000 58,0
11.500 5,2 P,ECE

28.623 26,6
—

6.700
38.500

—
B1 .000

2.200.000
1 .450

52.000
92.000
33.180

528.000
2.290
6.461

57.500
29.000

103.167
277.000

123.713.000

142.444.000

ASIA

P/IESE

Afganisten
Arabia Saudita
Bahrein
Bangladesh
Birmania
Brunei
Cambogia
Cina
Corea del sud
Hong Kong
India
Indonesia
Irak
Iran
Israele
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829,5
60,0
14,4

15.000 4.999,3
33.000
17.500
25.000

8953
8,6

30S.6
30.000 27.595,0
77.273

125.290
791.000
334.000

85.000
500.000
267.425

Giappone 15.853.548
Giordania
Kuwait
Laos
Libano
Malesia
Oman
Pakistan

Filippine

Datar

Sarawak

Singapore

Sri Lanka (Ceylon)

Siria

Tailandia

Vietnam del Sud

21.343
172.272
13.700

195.000
366.110

5.320
240.000

230.120

15.000

20.000

168.000

89.973

40.000

250.000

65.000

Totale Asia 20.184.000

433,0
33,5

740,9
382,0
126,7
64,0
12,3
6,9

121,8
5,4

238,0
16,2
26,8

141,0
284,2

180,2
6,0

55,0
13,2

148,9
178,0
164,0
307,7

103,4

Op o

33 1

34.564
150.000
21.500
28.000
68.000
20.700
36.000

590.000
176.264
169.536

1.472.000
539.767
147.000
650.000
375.340

26.781.306
27.622

225.866
16.300

213.500
488.427

19.346
460.000

634.867

20.000

23.500

213.000

163.345

65.000

450.000

155.000

34.435.000

8Ì S
35 %
o° z

—

—
19.000

—
65.500
15.700
32.500

184.000
1 .245.000

332.000
—
—

334.910
24.999.281

21.500
195.408

—

190.356
422.572

—

429.500

571.345
—

—

205.000

139.820

56.000

450.000

—

29.909.000

—

19,4
72 2

Africa Portoghese
2 . „ Angola

Uanomey
— Enittn

Ft"

'G r^mhio
i"n ljambie

Oana
Kenia

14,8
Lesotho

10,3
~ Liberia

10,8
„ Libia

Malawi
ì;i Marocco

Isole Maurizius
— Mauritania

Mozambico
^™ Niger

Nigeria
r 3 Uganda
5 u^ Isola della Reunion
ti Si Rodesia
^«b"" Senegal
sS^x Seychelles

Sierra Leone
— Somalia

l2'1 Sud Africa
— Swaziland

451,2 ; :
Tanzania

205,8
Togo

Tunisìa

22,6 Zaire

457,8 Zambia

375,3 Totale Africa
—
—

9,4 BHBHBB
4.3 BBBBBMBl

118,1
4,5
—

16,1 PAESE

26,0
—

70,4 Australia

Fidji

— Guani

10,7 Hawai

94.8 Nuova Caledonia

123,0 Nuove Ebridi

80,7 Nuova Zelanda

— Nuova Guinea

34,2 Totale Oceania
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205.000 77,0
R2.onn 100.5

60.000
2.100

17.500
80,000
14.000

170.000
48.000
10.100
4.865

63.640
80.000

1.800
14.500

150.000
55.000
10.699

298.527
16.600
7.000

58.000
5.300

100.000
30.000
45.000

180.000
41.000

2.329
31.500
7.000

1 .349.000
4.000

29.000

5.000

13.000

68.000

80.000

81.899

4.054.000

100,0
314,3
371,4
58,8

216,4
214,2
567,5
51,5

104,8
151,0
161,4
566,7
114,5
14,9

123,3
458,0

56,5
50,0

184,3
152,1
845,3
600,0
372,3

10,4
29,4

103,2
22,2
86,0

428,6
433,0

12,5
120,0
482,8

790,0

166,9
82,9

302,8

58,0

88,6

140.000
5.300

49.300
135.000
20.600

215.000
59.500
17.400
7,386

105.096
190.000

4.300
26.000

220.000
95.000
20.515

409.473
25.351
12.000
85,000
8,900

170.000
40.000
63.500

250.000
64.000

2.677
47.800
17.000
70.000

2.699,000
8.500

61.500

11,000

20.000

109.000

135.000

137.502

6.034.000

4.600 135,4

101.000 45,9
22.000 132,3

.

61.000 426,2
17.000 29,4
4.193 90,6

93.000 97,8
182.170 68.5

25.000
205.000
89.000
19.579

384.159
—

—
8.500

_- - ..~

62.000
197.000
63.000
3.000

47.441
14.000

2.637.000

63.000

10.200

18.000

102.000

—
100.000

4.820.000

64,0

10,5
75,8

244,6
41,8

—

—
505,9

—
—
7,6

27,3
67,1
16,7
55,9

214,3

8,7

222,2

372,3

117,8
54,0

—
46,4

33,7
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16.000

39.000

332.000

37.000

2.550
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5.750.000

26.000

49.000

372.000

52.500

3.350

1.289.000

35.000

7.578.000
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22.330

—

369.120

—

3.050

1 .287.000

36.000

7.288,000
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Il regresso del mercato
svizzero dell'auto in
queste cifre: solo 8 Case
(tra cui l'ALFA) in salita

GINEVRA
nella crisi
GINEVRA - La congiuntura non ha risparmiato neppure la ricca Svizzera. Il
franco sopravalutato, se da un lato favorisce le importazioni, rende più dif-
ficili le esportazioni con le conseguenze immaginabili sul piano dell'occupa-
zione. Tutta l'industria svizzera è in fase di stanca. E ciò investe anche l'auto-
mobile, che trova nei governanti una certa ostilità facendo obbligo ai costruttori
di certe limitazioni con un « inseverimento » delle norme per Tair-poHution che
avvicina la Svizzera alla California. Nel 1975 in Svizzera si sono vendute 183.384
vetture, 1*8,58% in meno del 1974, ma d'altra parte era prevedìbile se si tiene
presente che la Svizzera ha il record europeo della disoccupazione parziale con
i suoi 136.000 disoccupati.

Un quinto di tutte le aziende ha già ridotto l'orario di lavoro, sono dati
questi annunciati con una certa apprensione da Jean-Pierre Bonny, direttore del-
la UFIALM, quando ha presentato in una conferenza stampa gli ultimi mi-
glioramenti del consiglio federale nel settore dell'assicurazione contro la disoc-
cupazione. Allo scopo di venire in aiuto a coloro che sono colpiti da disoccupa-
zione parziale (da noi la chiameremmo cassa integrazione) l'U'FIALM ha prolun-
gato il periodo dì versamento dell'indennità, portandolo da 12 mesi a 18 per
due anni a partire dal primo giorno dì disoccupazione parziale.

Il consigliere federale Brugger ha messo però in guardia le
questo sistema giudicato troppo per-
missivo, in quanto si son trovati la-
voratori che, in cassa integrazione,
per due giorni alla settimana aveva-
no trovato un altro lavoro ben remu-
nerato in altre aziende. « Comunque
allo stato attuale delle cose — ha ag-
giunto Bonny — i vantaggi del si-
stema superano di gran lunga gli svan-
taggi ».

In questa situazione poco allegra
si apre il Salone dell'auto dì Ginevra.
E' un appuntamento tradizionale, cui
molto spesso le Case automobilisti-
che riservano l'onore di importanti

1MMATRICOLAZ10N1 AUTO IN SVIZZERA nel 1975 (confrontate con le
vendite 1974). I dati si riferiscono al 96,5% del mercato totale

autorità contro

CASE

1. VW
2. Opel
3. FIAT
4. Renault
5. Ford
6. Citroen
7. 'Peugeot
8. Audi
9. Toyota

10. BMW
11. Alfa Romeo
12. Volvo
13. Sinica
14. Mini
15. Oatsun
16. Mercedes
17. Mazda
18. GM USA
19. Austin
20. Ranger Land Rover
21. lancia
22. Saab
.23. Ford USA
24. Sunbeam
25. iDAF
26. Autobianchi
27. Chrysler F
28. Morris
29. Chrysler USA
30. Triumph
31. Vauxhall
32. Jaguar + Daimler
33. Honda
34. MG
35. Matra
35. AMO
37. Rover PW
38. 'Porsche
39. Ranger
40. 'RR + Bentley

Totale

1515
1.1. -il. n

21 '900
20'716
16 '270
15 '805
13'655
1 1 '381
9 '651
9 '500
9'448
8 '357
8 '352
6 '342
6'173
5776
4'265
2'187
1751
1-189
roso
1 '060

911
859
823
798
603
526
523
512
413
366
360
320
292
278
262
208
187
180

75
30

183 '384

1374
1.1-31.12

21 '361
24708
17'4J1
18'393
16'167
1 3'657
11717
8'S20
8'393
•6'449
7 '520
6'328
7'256
6'854
4'868
2'827
1789

904
1'812
T079
1'324
1'190
1'103
T474

798
884
798
798
840
399
587
342
—

374
617
100
236
218
135
46

200'5B6

percentuale

+ 2,52%
— 16,16%
— 6,61%
— 14,07%
— 15,54%
— 16,67%
— 17,63%
+ 7,71 %
+ 12,57%
+ 29,59%
+ 11,06%
+ 0,22%
— U,93%
— 15,73%
— 12,39%
— 22,64%
— 2,12%
+ 31,53%
— 40,40%
— 1,76%
— 31,19%
— 27,82%
— 25,39%
— 45,86%
— 24,44%
— 40,50%
— 34,46%
— 35,84%
— 50,83%
— 8,27%
— 38,67%
— 6,42%

—
— 25,67%
— 57,54%
+ 108,00%
— 20,76%
— 17,43%
— 44,44%
— 34,78%

— 8,58

novità, essendo la Svizzera paese
produttore.

Oltre alla maggior severità delle
norme per i motori, che devono es-
sere sempre più puliti, nel 1975 in
Svizzera ci sono -state diverse altre co-
se che hanno contribuito a far diveni-
re questo un anno negativo per le
auto.

C'è già infatti chi si sta dando da
fare per raccogliere 70.000 firme per
abolire l'obbligo delle cinture di si-
curezza allacciate, entrato in vigore il
primo gennaio 76 (ed ora imitato an-
che in Gran Bretagna). Chi viene tro-
vato con le cinture slacciate viene mul-
tato di una cifra pari a circa 6.000
lire. Possono evitare questo obbligo
le vetture costruite prima del 1. gen-
naio 71, e quelle degli stranieri.

Nel 1975 c'è stata la chiusura del-
lo stabilimento GM a Bienne, di cui
abbiamo parlato alcuni numeri fa. Es-
so prelude ad un ridimensionamento
della GM Svizzera che rimarrebbe
solo tramite Filedman a seguire gli
agenti di vendita. Con il 1. gennaio
1976 la BMW ha rilevato l'importa-

GINEVRA - Ormai è diventata una consuetudine, al Salone dell'auto svizzero, l'asta dì
di macchine antiche organizzata dal solito « onorevole » Patrìck Lindsay, famoso per
aver venduto un quadro per alcuni miliardi dì lire. Ad occuparsi della vendita all'asta
è la famosa casa Chrtstìe's di Londra in collaborazione con lord Montagu di Beaulieu.
Per la prima volta quest'anno verrà messa in vendita una serie di motociclette di grande
interesse, fra le quali spicca una Vincent Black Lìghting di 1000 cmc da competizione, una
Norton con motore Manx e una Rudge Ulster. La macchina più anziana è una « Grout
Steamer » del 1899, la più recente è una ISO Rivolta del 1964. L'asta dell'altr'anno
ha fruttato alla Casa londinese la rispettabile cifra dì 2.773.000 FR.SV., che al cambio
con la nostra povera « lìretta » a 300 lire ogni franco fa una sommerta più che rispettabile,
Nella foto, una Ford V8 del 1938.

tore privato che prima vendeva le
auto tedesche ed ora vende diretta-
mente sul mercato svizzero.

Guardiamo ora al mercato e alle
sue immatricolazioni. Il 1975 è stato
Tanno della rivincita VW che, con le
sue 21.900 vetture vendute, ha ripreso
il primo posto in graduatoria che le
era stato tolto dalla Opel, che ha vi-

sto un regresso delle sue vendite del
16,16%.

Poche marche hanno finito l'anno
segnando in attivo la voce auto ven-
dute. Fra queste l'ALFA ROMEO
che ha venduto l'I 1,06% in più ri-
spetto all'anno precedente, mentre la
FIAT ha venduto il 6,61% in meno.
Numeri in rosso anche per la LAN-

CIA che ha immatricolato 40 macchi-
ne ìn meno rispetto al 75, pari al
31,19%.

In totale sono otto le Case auto-
mobilistiche che hanno VENDUTO
DI PIÙ' nel 75' che nel 74, eccole:
VW ( + 2,52%), AUDI (7,71%), TO-
VOTA (12,57%), BMW (29,59%),
ALFA ROMEO (11,06%), VOLVO
(10,22%), GM USA (31,53%), AMC
(108,00%).

Fra ì grossi nomi dell'automobili-
smo mondiale, una perdita notevole,
l'hanno subita la RENAULT, che ha
venduto in meno percentualmente il
14,07%, la PEUGEOT 17,63% e la
CITROEN 16,67%, SIMCA 14,93%
e FORD 15,54%.

Anche la MERCEDES ha avuto un
anno non facile in Svizzera venden-
do in meno rispetto al '74 (che già
era un anno poco buono) il 22,64%,
mentre l'AUTOBIANCHI ha subito
una perdita di oltre il 40%.

Quello delle auto italiane in Sviz-
zera è un fenomeno che ha dell'incre-
dibile. Da una ricerca fatta in
bienti finanziari si da per certo che
le nostre vetture sì potrebbero vende-
re fuori dall'Italia ad un prezzo me-
diamente inferiore del 20% rispetto a
quello praticato attualmente, questo
grazie alla svalutazione costante della
lira. Le auto italiane invece seguono
di pari passo gli aumenti che ci sono
da noi, con il risultato di avere listi-
ni che fanno tremare...



Le NUVIIA'~che vedremo

GINEVRA apre le porte del
suo Salone, presentando sotto le
sue volte 82 marche d'auto di 13
paesi. A fare la parte del leone
sono i carrozzieri italiani, mae-
stri di stile e di buon gusto e la
Lancia. Regina incontrastata di
questa manifestazione, la prima
importante della stagione, è la
Casa di Ohivasso che presenta i
suoi due « gioielli »: la LANCIA
GAMMA berlina e il coupé, am-
bedue disegnati dal mago della
carrozzeria Pininfarina.
Si tratta, come è ormai dato sa-
pere dalle innumerevoli indiscre-
zioni, della nuova vettura di pre-
stigio delia Lancia. Un motore
a quattro cilindri di 2500 cmc a
cui seguirà più avanti una ver-
sione di 2000 cmc per « rispar-
miare » VIVA. Trazione anteriore,
grande abitabilità, cambio a 5
rapporti, rifiniture degne di una
discendente di Vincenzo Lancia,
ad un prezzo che anche se per
ora è solo indicativo dovrebbe
aggirarsi per la berlina attorno
agli 8 milioni, un paio di milioni
in più per il coupé. La berlina
verrà commercializzata in prima-
vera, mentre il coupé arriverà
sul mercato in autunno.

Anche BERTONE il maestro
carrozziere di Grugliasco fa la
sua parte a Ginevra presentando
tre novità. La più importante è
indubbiamente la « PROPOSTA >.
su telaio e motore dell'ALFA
ROMEO 33/8. Un dream car dal-
la linea avveniristica a cuneo,
che si ricollega a precedenti stu-
di stilistici di Bertone tipo la
Lamborghini Bravo e la Mase-
rati.

Sempre di Bertone la XJRRACO
silhouette, un due posti ricavato
dalla Urraco tre litri, con gomme
differenziate, e uno spoiler mal-
to accentuato 'sul davanti. Una
silhouette questa a cui si è dato
molto sprint, una vera bomba,
mentre la velocità massima è di
250 Kmh. Le consegne di questa
rinnovata collaborazione Lam-
borghini-Bertone saranno imme-
diate, la vettura verrà a costare
circa 12.800.000 lire.

Più avanti nel tempo questa
versione della Urraco-silhouette
potrebbe avere un risvolto agoni-
stico per mano dell'ing. Dallara
e tramite quel Wolf che ora
sponsorizza Ja Williams, ma che
è da sempre un cliente Lambor-
ghini, dopo aver tentato inutìl-

Lo styling FORD 76
Sopra e a sinistra, due viste della
Mustsng III carrozzata dalla Ghia.
Sempre della Ghia, la « Urban Car »
(sotto), un prototipo di auto da
centri urbani motorizzati con i grup-
pi meccanici della Escort 940 cc

A sinistra, la prima foto « ufficiale »
della Lancia Gamma, nella versio-
ne coupé, che come la berlina è
stata disegnata dalla Pininfarina

La nuova
GAMMA
LANCIA

mente di comperare la Casa di S.
Agata Bolognese.

La terza novità di Bertone sarà
una X 1/9 SPECIAL, una versio-
ne più lussuosa con vernici spe-
ciali, striscie decorative, e sotto
il profilo aerodinamico con spoi-
ler e parafanghi allargati, oltre
ad avere gli interni in tessuti
speciali molto belli e giovanili.

A Ginevra rivedremo anche la
MASERATI. La Casa modenese,
passata ormai da diversi mesi
sotto la Gepi-De Tomaso, presen-
ta una novità (si fa per dire) con
un vecchio propulsore dell'Indy
8 cilindri di 4200 cmc. La Mase-
rati è stata commissionata alla
PRUA che ha utilizzato vecchie
idee presentate ai precedenti Sa-
loni, e quanto ha trovato di me-
glio sul mercato in campo di te-
lai. Forse nella versione definiti-
va si adotterà il telaio della De
Tomaso Longchamps per questa
« nuova » Maserati.

Intanto alla Maserati vi è stata
una netta presa di posizione del
titolare argentino, che, preso il
coraggio a due mani, e visto che
i dirigenti non si dimettevano, ha
licenziato dal 1. febbraio l'ing.
Alfieri, Mazzoli e Moretti, ma
questi hanno fatto opposizione
invocando «la giusta causa».

L'ufficio 'tecnico della Maserati
è in questo momento in mano al-
lo stesso De Tomaso e al figlio
Santiago..., mentre tutti i pro-
grammi annunciati per la Mase-
rati slittano. Moto, furgoncino
sono 'di là da venire, anche per-
ché recentemente, all'annuncio
del veicolo a tre ruote, la Piaggio
si è fatta avanti in sede governa-
tiva facendo presente che già la
situazione è pesante e che un
concorrente in... casa potrebbe si-
gnificare mettere in C.I. i 6000
della Piaggio.

Si cerca nel frattempo in Casa
del tridente di mettere a posto
la situazione debitoria verso i
fornitori. Si offre subito il 40/50/
60% (a seconda idei fornitori).
Così per chi non accetterà la
transazione si andrà avanti per
anni. Per far fronte a questa si-
tuazione De Tomaso sembra, ab-
bia chiesto un prestito agevolato,

g. e.

CONTINUA A PAGINA To
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che finora non è ancora arrivato.
MICHELOTTI porta al Salone

svizzero una BETA CINQUE
PORTE che ha come idea l'HPE
della Lancia. Il frontale è stato
modificato e ora porta il vecchio
stemma della Casa torinese, co-
me era sulle Aurelia.

Se si farà in tempo ad ulti-
marla, Michelotti porterà anche
una « FERRARI-SPIAGGETTA »,
una vettura derivata dalla Ferra-
ri 365 GTC di cui utilizza telaio
e motore, spider senza portiere
e senza la possibilità di chiuder-
la, che serve ovviamente solo a
coloro che vivono in Catìfornia
o in paesi similari.

La GHIA Operation porta al
salone di Ginevra due realizza-
zioni. La Casa, che occupa una
settantina di persone, lavora solo
ed esclusivamente per la Ford
USA realizzando circa venti pro-
totipi all'anno per la Casa madre.
A Ginevra vedremo la « URBAN
CAR » una vettura da città ohe
utilizza il motore della Ford E-
scort di 1000 cmc. La vettura
rappresenta una ricerca di so-
luzione per il mezzo di trasporto
cittadino di domani. Un prototi-
po abbastanza legato alla realtà
questa Urban Car che, se doves-
se venire prodotta oggi, potreb-
be essere venduta a 1.500.000 lire.

Altra realizzazione, di Filippo
Sapino, che verrà presentata a
Ginevra, sarà la «MUSTANG
HI », una rielaborazione del fa-
moso modello delia Ford per a-
deguaria ai tempi di congiuntura
attuali, senza intaccare le doti
di aggressività e sportività tipi-
che di questa vettura.

La Mustang III è 70 cm. più
corta e 10 cm. più stretta del-
l'attuale Mustang. L'impostazio-
•ne meccanica consente l'adozione
di motori di diverse cilindrate
fino ad un massimo di 1600 cmc,
in posizione trasversale con tra-
zione anteriore, gli stessi della
nuova Ford FIESTA che sarà

Nelle nuove BMW 630, un quadro alla sinistra del cruscotto permette di conoscere la situazione di molti servizi,
livello olio, acqua, liquido freni ecc. A destra, il 6 cilindri iniezione della 633 CSI, 3210 cc., 200 CV a S500 giri.
Sotto, il 633 CSI; ha una velocità massima di 215 kmh. e fa il chilometro da fermo in 29 secondi netti

presentata a fine anno.
ZAGATO presenta una ZELE

PIÙ' LUNGA di 26 cm, con un
portello posteriore che permette
di caricare merci con una certa
facilità.

L'unico costruttore svizzero,

MONTEVERDI, farà vedere la
« SAFARI », un fuoristrada tutti
gli usi che assomiglia come una
goccia d'acqua ad un Range Ro-
ver. La Safari monta un motore
ad 8 cilindri di 5210 cmc con
cambio automatico che gli per-

Al Salone svizzero, espongono di solito anche molte Case americane. La Pontiac Trans-Am, che vediamo in due
foto, è una delle più recenti sportive costruite negli USA. Caratteristici gli « spazi aperti » fra portiere e tetto

ROMA - La Giannini Automobili ha
adeguato i prezzi dei propri modelli
che vengono ceduti, IVA compresa,
secondo le seguenti quotazioni, con
trasporto e immatricolazione a carico
del cliente:
126 GP 590 cmc. L. 1.695.000; 126
GPS 700 cmc. L. 1.795.000; 126 GPA
800 cmc. L. 1.850.000; 126 GPA

Cresciuti così
i prezzi GIANNINI

Ghepardo 800 cmc. L. 1.980.000; 127
NP Berlina 2 porte 903 cmc. Lire
2.340.000; 127 NP S Berlina 2 porte
Speciale L. 2.480.000; 127 NP Berli-
na i porte 903 cmc. L. 2.440.000; 127
NP S Berlina 3 porte Speciale Lire

2.580.000; 128 NP Berlina 2 porte
1116 cmc. L. 2.460.000; 128 NP S
Berlina 2 porte 1116 cmc. L. 2.650.000;
X-l/9 Spider 1290 cmc. L. 3.990.000;
132/2000 Berlina 2000 crnc. Lire
4.950.000.

Opzionali: quadri speciali, conta-
giri, ruote in lega leggera, rapporti
speciali, assetto corsa, etc.

mette una velocità massima di
180 Kmh.

Di BONIOLO, un designer di
Padova, vedremo molto probabil-
mente il prototipo di un'interes-
sante elaborazione su telaio del-
la FIAT 127, una linea a cuneo
molto filante e sportiva che se
dovesse venire prodotta potreb-
be avere un certo 'successo.

Fra le grandi Case italiane l'u-
nica novità ci viene dail'ALFA
ROMEO che presenterà il cam-
bio a 5 marce sulle sue versioni
dell'Alfasud la « L » e 'le altre. In
Casa milanese tutte le novità che
dovevano venire entro breve tem-
po slittano, così a Ginevra non
vedremo la Giulia Diesel, il cou-
pé Alfasud e tutte le novità di
casa Alfa bloccate per ora dalla
direzione generale, molto incerta
sul da farsi, come ha denunciato
anche il Presidente Cortesi. La
Casa milanese non riesce a pro-
durre neppure quello che le vie-
ne richiesto ed è inutile mettere
in catena di montaggio in queste
condizioni modelli nuovi... Però
se non si riprende per le corna
il toro della produttività operaia,
non si verrà mai fuori dal tunnel.
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L'identi-kit
• MOTORE 4 cilindri in 'li-
nea - Potenza fiscale 17 CV -
Cilindrata 1i647 cmc - Potenza
massima 91 OV a 5750 giri/
minuto - Alesaggio 78 mm -
Corsa 84 mm - Alimentazione
Weber 32 DAR A4 doppio
corpo - Filtro aria tipo a sec-
co - Frizione monodisco a sec-
co - Cambio 4 rapporti + RM
[optional cambio automatico)

• Pneumatici 165 SR 330 ra-
diali - Freni ant. a disco - Fre-
ni post. a tamburo (impianto
a doppio circuito con servo-
freno) - Sospensione indipen-
dente si/lle quattro ruote -
Sterzo a cremagliera
• ALTEZZA 1435 mm - Lun-
ghezza 4520 mm - Larghezza
1726 mm - Carreggiata ant.
1444 mm - Carreggiata post.
1438 mm - Passo 2662 mm
• PESO 1175 kg - Serbatoio
carburante 60 litri - Velocità
165 kmh cambio meccanico -
156 kmh cambio automatico

SPECIALE AUTOSPRINT

ST. TROPEZ - Utilizzando la car-
rozzeria della Renault 30 (motore
6 cilindri di 2664 cmc) non an-
cora commercializzata in Italia,
la Casa francese immette sul no-
stro mercato (come abbiamo an-
ticipato alcuni numeri fa) la 20
TL, che utilizza il motore 4 ci-
lindri di 1647 cmc della 16 TX.
La linea è quella della 30, quattro
porte più un ampio portello po-
steriore che da diverse possibilità
di carico di merci. Una linea pu-
lita che può piacere, senza acuti
stilistici, classica non passa di
moda.

Al volante ci si trova subito a
proprio agio, la visibilità è ottima
da tutte le parti, i sedili sono
comodi e ben disegnati tengono
bene nelle curve. La strumenta-
zione è certamente di una classe
superiore a quella cui la Renault
20 si rivolge; il volante si impu-
gna bene e la sua manovra è
facile. Essendo molto diretto lo
si manovra con poca fatica no-
nostante sia una trazione ante-
riore.

Cambio automatico
in optional

Seduti al volante, si trova fa-
cilmente la posizione giusta. La
leva del cambio è in posizione
ottimale per essere manovrata, e
l'inserimento, delle quattro marce
è facile e senza sforzo. E' pos-
sibile avere come optional anche
il cambio automatico. A nostro
parere preferiamo in questo caso
(Renault 20 TL) quello manuale.
Strumentazione tutta sott'occhio,
un giro alla chiavetta d'accensio-
ne, un sussurro e il motore di
1647 cmc va in moto quasi da
non accorgersene.

Lanciamo la nostra R 20 TL
sulle stradine non certo molto
larghe della Costa Azzurra e su-

RELAX 20

23 24 "

Veramente completa la strumentazione della Renault 20 TL, decisamente
a un livello superiore per una berlina al di sotto dei due litri. Gli stru-
menti circolari sono quattro, con al centro contachilometri e contagiri

Sopra, la linea slanciata e l'ampia vetratura della più recente berlina
Renault. Sotto, in dettaglio le dimensioni dell'abitacolo e dei sedili,
che consentono un ottimo comfort anche su distanze lunghe e impegnative
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bito si apprezza la stabilità della
vettura che, grazie alle sue so-
spensioni indipendenti, « tiene »
molto bene nelle curve prese in
« allegria ». Il cambio, facile da
manovrare e con innesti « al bur-
ro », lo si utilizza molto bene in
qualsiasi condizione, anche le più
precarie.

La ripresa è abbastanza buona,
se si tiene conto che la vettura è
una cinque porte, quindi adatta
per portare a spasso famiglia e
cane e non da utilizzare per Io
sprint. Ad onore del vero però
questo non le manca, grazie al
motore che già è utilizzato sulla

La pagella R 20 TL

Estetica
Abitabilità anteriore 9
Abitabilità posteriore 8
Bagagliaio 10

10
10

Strumentazione
Finlture
Accelerazione
Ripresa
Velocità
Sterzo
Frizione
Freni
Cambio
Tenuta di strada
Visibilità
Comfort

Jfl
10

Climatizzazione
Silenziosità

Consumo 10
Prezzo
Giudizio complessivo buono

16 TX e che viene montato sulla
R 20 TL.

La frenata è buona, anche se
l'impianto frenante è del tipo mi-
sto: a disco ventilati davanti e a
tamburo posteriori. Grazie ad un
efficiente servofreno, sulla Re-
nault 20 non abbiamo mai notato
fenomeni di « fading » anche nell'
uso prolungato dell'impianto fre-
nante.

Abbastanza buona anche la ve-
locità massima che abbiamo cro-
nometrato in 163 Kmh, mentre
la caratteristica più eccezionale
di questa vettura è il consumo.
Caratteristica molto importante
al giorno d'oggi, visto il prezzo
esorbitante della benzina (che si
vorrebbe aumentare ancora). Si
è consumato alla velocità massi-
ma consentita sulle nostre stra-
de, di 120 Kmh, circa 10,4 litri
per 100 Kmh con due persone
a bordo.

Sicurezza
e comodità

Molto curata anche la parte
curezza, sia attiva che passiv
sulla R 20 TL grazie alle esp
rienze che la Casa francese h
fatto con il veicolo sicuro BR
(Basic -Research Vehicle) comp
libili con le necessità di caratter
industriale e commerciale.

Per concludere una prova po-
sitiva questa della R 20 TL eh
verrà commercializzata moli
presto in Italia, una grande ve
tura comoda per cinque persoli
e tanto bagaglio, una abitabilità
molto buona, unita ad una sta-
bilità da vettura da corsa. Con-
sumo nei limiti più che accetta-
bili, lusso e rifiniture essenziali
ma di classe, come da sempre
la Casa francese è abituata a
dare alla sua clientela nel monda

g. e.
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La nostra diretta telefonica Kyalami-Prato, oltre
che l'ormai consueto successo di pubblico, ha
riscosso anche l'apprezzamento del collega Otto-
lenghi, come mostra il ritaglio di « Tuttosport »

II filo-diretto di AUTOSPRINT a PRATO schiude nuovi orizzonti per il
servizio-informazioni TELESPRINT (forse per questo la RAI si preoccupa?)

La radio ci fa... concorrenza
Senza la « diretta televisiva », per il

Gran Premio del Sud Africa la BAI è
stata costretta a rispolverare la buona
e vecchia radio che in verità ha assolto
con impegno il suo compito. Per l'occasio-
ne era stato inviato a Kyalami il radio-
cronista Giuseppe Viola ed erano stati
predisposti dei collegamenti al termine di
tutti i giornali radio (alle 13,30 però gli
appassionati sono stati costretti ad una
mezz'ora di sofferenza perché « qualche
cosa » non ha funzionato) tra le 12,30 e
le 15. C'è stato un crescendo di entusia-
smo da parte del commentatore che ha
definito « bruciante » la partenza di Lauda
e che probabilmente <ha tenuto mezza Ita-
lia sulle spine con lo stillicidio dei colle-
gamenti frazionati. Ma in occasione dei
tornei calcistici internazionali di clubs e
(dove fra l'altro le squadre italiane non
hanno certo brillato, magari nella non
eccelsa Coppa UEFA). !La RlA'I non predi-
spone il collegamento diretto per l'intera
durata della partita? Secondo un metro

[ che si dimostra meno obiettivo si con-
! tinua con la teoria dei due pesi e delle
! due misure e purtroppo sarà difficile spe-
! rare in un miglioramento con i nuovi cri-

teri di gestione che saranno varati fra
poco.

La televisione invece (che nel telegior-
nale delle 13,30 non ha fatto alcun ac-

: cenno alla Ferrari battistrada a Kyalami)
ha iniziato ad occuparsi del Gran Premio
con « Dribbling », che ha assegnato l'o-

| nore dell'apertura proprio alla vittoria
! della Ferrari. « Se questa è la tabella di
i marcia di Lauda si corre il rischio di to-
; gliere significato ed interesse al Campio-

nato che vede stasera il pilota austriaco
: a punteggio pieno », fra detto Ji conduttore
1 Martellini prima di annunciare un ser-

vizio particolare sulla Ferrari 312 T2 man-
dato in onda probabilmente sulla scia
delia vittoria di poche ore prima.

Si è trattato infatti del famoso « spe-
cial » girato da Ceccarelli a Vallelunga
una ventina di giorni fa e che già. era
stato costretto a fare anticamera alla do-
menica sportiva. Argomento « clou » è
stato il ponte 'De Dion della nuova T2
ed in apertura il direttore sportivo Audet-
to si è impegnato a spiegare i vantaggi e
gli svantaggi della soluzione mentre subito

i dopo Regazzoni ha sconcertato non poco
dilungandosi in lodi sperticate nei con-
fronti del De Dion che una volta a Valle-
lunga non ha certo brillato.

« La 312 T2 è una versione migliorata
della T perché pur con lo svantàggio del
nuovo regolamento — ha detto il pilota
ticinese — riusciamo ad essere leggermen-
te più veloci rispetto alla «T » e dunque
è evidente che c'è stato un bel passo
avanti ».

Un bel mistero insomma. Infine è sta-
to il turno di Lauda ohe ha sottolineato
di non preoccuparsi se 'qualcuno lo defi-
nisce un ragioniere del rischio: « Quando
la gente pensa così per me è un compli-
mento, — ha detto — La Formula Uno è
arrivata da un punto molto « complicato »
e se vuoi un pilota molto preciso quel
pilota deve lavorare sempre con la sua

macchina. Ma io come uomo sono nor-
male, io ho i miei hobby e vivo normal-
mente come tutti gli italiani ».

Più tardi poi è stato mandato in onda
anche un breve filmato della vittoria
sudafricana con il commento di Martelli-
ni. « Migliaia d'italiani residenti a Johan-
nesburg hanno salutato la vittoria della
Ferrari cantando a viva voce l'inno di Ma-
meli — ha detto fra l'altro il conduttore —
Due giovani che indossavano una magliet-
ta della Ferrari hanno spiegato un gigan-
tesco tricolore italiano appena la mac-
china dì Lauda è sjrecciata sotto la. ban-
diera a scacchi e sulla bandiera era
scritto a caratteri cubitali: Ferrari».

Negli stessi ambienti della KAI-TV ci si
sta dunque rendendo finalmente conto del-

II Gran Premio del Sud Africa è stato
naturalmente a lungo anche alla televisione
Svizzera ed ancora una volta bisogna dire
che in fatto di cronaca automobilistica
i ticinesi sono stati 'ben più ampi dei colle-
ghi italiani. Sabato Sport ha dedicato lar-
go spazio al Gran Premio (mentre con-
temporaneamente i telespettatori italiani
sono stati costretti a sorbirsi grazie alla
« storia d'amore e musica a attualmente in
onda il sabato sera una variazione sul te-
ma Formula Uno di un qualunquismo mai
visto) con dovizia di immagini arrivate
vìa satellite e commenti certamente più
parti correggiati.

Programmi dal 9 al 15 marzo

MERCOLEDÌ' 10 NAZIONALE
Ore 21,35 - Mercoledì Sport
SABATO 13 SECONDO
Ore 19 - Dribbling
DOMENICA 14 NAZIONALE
Ore 21,35 - La Domenica Sportiva
TUTTI I GIORNI SECONDO
Ore 13,45 - Telegiornale Sport

DOMENICA 14 SECONDO
Ore 12 - Anteprima Sport
Ore 17 - Domenica Sport

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

Radio Svizzera
SABATO 13
Ore 22,45 - Sabato Sport
DOMENICA 14
Ore 17,55 - Domenica Sport
Ore 21,55 - La Domenica Sportiva
LUNEDÌ' 15
Ore 19,45 - Obbiettivo Sport

DOMENICA 14
Ore 7,15 - Lo Sport
Ore 15,15 - Sport e Musica
Ore 18,15 - Sport e Musica

Radio Montecarlo
VENERDÌ' 12
Ore 7,45 - Radio Montecarlo Motori
SABATO 13
Ore 16,24 - Studio Sport
DOMENICA 14
Ore 14 - Studio Sport
Ore 18 - Studio Sport

MARTEDÌ' 9
Ore 21 - • A come Automob
Andrea de Adamich

l'enorme valore globale delle vittorie del
« Cavallino » e speriamo che questo par-
ticolare non certo di secondo piano venga
ricordato anche alla prossima occasione.

Il significato extra-sportivo delle vitto-
rie Ferrari è stato sottolineato anche dal-
l'avvocato Luca Montezemolo intervistato
per l'occasione al telegiornale del secondo
canale, « Vincere serve per dimostrare che
un certo tipo di lavoro tecnicamente avan-
zato in Italia si può fare, e direi che la
vittoria di una macchina italiana all'este-
ro è per il nostro Paese una delle migliori
reclames che in questi periodi un po' dif-
ficili ci sia concessa », ha detto l'ex-assi-
stente di Ferrari che al termine ha anche
aggiunto che ormai ci sono tutte le pre-
messe per un doppione della stagione del
75.

In chiusura c'è stato anche una nota
nemmeno tanto breve sul prossimo debutto
nella scena della F. 1 del ticinese Loris
Kessel ed al di là dello sciovinismo
smaccatamente campanilistico dimostrato
dalla TV Svizzera, è stata l'occasione per
notare la differenza di trattamento che la
nostra TV e quella d'oltre confine riser-
vano alle giovani speranze dell'automo-
bilismo .
• La Domenica Sportiva italiana ha co-
munque mandato in onda in serata uno
spezzone da Kyalami, lo stesso che ave-
vamo visto la sera prima sulla Svizzera e
ha integrato la parte automobilistica con
una breve presentazione della Osella F. 2
a Casale.

buzz.

PRATO - Quando la voce ancora chia-
rissima di Tito Zogli, giunta attraverso il
lungo filo diretto che per 'ben 119 minuti
ha collegato Prato con Kyalami, ha an-
nunciato il vittorioso ultimo passaggio di
Niki Lauda e della sua rossa Ferrari sul
traguardo del G.P. del Sud Africa, è scop-
piato un irrefrenabile caloroso applauso
che ha scosso le -volte degli ampi saloni
del Palace Hotel di Prato, ove AUTO-
SPRINT e il suo Club primigenito, con
la collaborazione del Marlboro Woi
Championship Team, avevano dato con-
vegno agli sportivi per sopperire allo
scarso collegamento RAI.

Avevano fatto le cose proprio per bene
i nostri ragazzi di Prato: un ampio e
fastoso salone, poltrone confortevoli, un
quadro 'segnalazioni per seguire gito per
giro le posizioni e gli eventuali ritiri
dei contendenti e un dispositivo d'ascolto
che definire perfetto è semplicemente do-
veroso.

I seicento di Prato hanno vissuto e
sofferto la competizione che stava svol-
gendosi... all'altro mondo come se fos-
sero stati seduti in tribuna all'autodromo
di Kyalami. La voce di Zogli li ha con-
dotti per mano dal primo all'ultimo giro
e le alterne vicende che ;si sona succedute
alle spalle della lepre ferrarista, .sono state
seguite con appassionato interesse, pun-
tualizzate dall'applauso frenetico che sot-
tolineava le prestazioni di 'Brambilla, dal-
le esclamazioni di scoramento per l'uscita
di gara di Clay Regazzoni e dalle grida
di rabbia quando Vittorio ha dovuto ce-
dere la meritevole quinta posizione per
uvere finito la benzina.

Quella di Prato non era uno novità in
quanto il nostro giornale altre tre volte
aveva offerto ai suoi fedelissimi il col-
legamento diretto dai campi di gara. Quel-
lo che, invece, era assolutamente inedito,
è stato il fatto che del nostro collega-
mento hanno potuto godere, via etere,
gli ascoltatori delle radio libere di Tori-
no, Asti, Prato, Bologna I e Bologna II,
portando così il numero degli ascolta-
tori della nostra trasmissione a qualche de-
cina di migliaia. Senza contare gli altri
numerosissimi appassionati che con le loro
telefonate hanno mandato in « tilt » la
nostra segreteria telefonica, bruciando
letteralmente, le 'resistenze elettriche de-
gli apparecchi Sentaphon che la compon-
gono, nonostante, come abbiamo già detto,
il collegamento 'RAI: è la forza dell'abi-
tudine e il sapere che normalmente la
RAI si disinteressa di queste cose.

Tanto è vero che l'inconveniente regi- I
stratosi a TELESPRINT ci ha fornito
l'idea per una nuova iniziativa: forse, in
un arco di tempo che non sarà troppo
lungo, gli sportivi non avranno più bi-
sogno di chiamare il 45.54.48, ma potran-
no ricevere le notizie che loro interessano,
restando comodamente seduti in poltrona e
sintonizzandosi su... Radio AUTOSPRINT
o su tutte le altre tadio libere che tra-
smetteranno le notizie fornite dal nostro
giornale.



43 KARTING

Rinviata

PERGUSA
apertura
125 cc a
MAGIONE

La FEDERAZIONE ITALIANA KARTING comunica
che per indisponibilità del tracciato della pista di Fergusn,
dove sono in corso ì lavori di rifacimento del manto stra-
dale, la seconda prova del Campionato Italiano della ci.
125 cc. in programma su quella pista per il 21 marzo 1976
è rinviata a data da stabilire. La nuova d'ita sarà prescelta
dal Comitato Esecutivo della FIK tenendo presente il ca-
lendario automobilistico della pista di Pergusa e le date
delle prove titolate karting. Pertanto la seconda prova
del Campionato ci, 125 cc. è prevista per il giorno 11 aprile
sull'Autodromo di Magione. Per detta prova le iscrizioni si
chiudono in modo inderogabile il 5 aprile 1976.

Ili

LE
PROSSIME

GARE

14 marzo - PISTA AZZURRA . Jesolo - naz. ci. 100 e
125; 14 - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100
e 125; 19 . PISTA MINI MONZA - Lerici . naz. ci.
100 e 125 ultima prova Torneo Inverno; 19 - PISTA
D'ORO - Roma - int. ci. 100 2. prova Torneo d'In-
verno; 19 - PISTA D'ORO . Roma - naz. ci. 100 e 125
4. prova Torneo dei Campioni; 21 - PISTA D'ORO -
Roma - int. ci. 100 Finale Coppa d'Inverno; 21 . PISTA
D'ORO - Roma - naz. Formula Europa 1. prova Camp.
Italiano '(iscrizioni entro il 15 marzo); 21 - PISTA D'O-
RO - Roma - naz. ci. 100 1. Super - 1. prova Camp.
Italiano .{iscrizioni entro il 15 marzo); 21 - PISTA
ROMEA - S. Giuseppe - naz. ci. 100 e 125; 21 - PISTA
MARINEO - Palermo - naz ci. 100 e 125.

Le corse e i piloti «azzurrabili»
ROMA - Riportiamo la circolare FIK n. 10
oggetto «Conduttori Azzurri 1976» che dice:
« Il Calendario Internazionale delle prove ti-
tolate CIK e delle gare internazionali per le
quali è prevista la designazione dei condut-
tori da parte dell'autorità sportiva prevede
le seguenti gare: 19 aprile - Pista Thiverval
(Francia) - 5. Coppa dei Campioni - 1. prova
individuale; 1 maggio - Pista Dusseldorf (Ger-
mania) - incontro a squadre Svizzera-Germa-
nia-Italia; 27 maggio - Pista Azzurra - Jesolo -
1. prova Campionato d'Europa a squadre; 27
giugno • Pista Le Creusot (Francia) - 2. prova
Campionato d'Europa a squadre; 27 giugno -
Pista Le Creusot (Francia) - Incontro Francia-
Italia F.E.; 18 luglio - Pista Wholen (Svizzera)
- Campionato del Mondo Junior e Coppa delle
Dame - individuale; 24 luglio - Pista Monder-

cange (Lussemburgo) - Coppa dei Paesi C.E.E.
a squadre; 15 agosto - Pista Christianstadt
(Svezia) - 3. prova Campionato d'Europa a
squadre; 5 settembre - Pista del Mare - Fano -
Campionato d'Europa ci. 125 cc. individuale;
16-19 settembre - Pista Hagen (Germania) -
Campionato del Mondo Senior individuale.

I conduttori della ci. 100 cc. che saranno
particolarmente osservati nel 1976 per le de-
signazioni, fermo restando i vincoli di età e
di altre condizioni specifiche sono i seguenti:
Necchi, Gorini, Gabbiani, Rovelli, De Ange-
lis E., De AngeHs K , De Angelis A. De Cesaris
Audi ea, Ravaglia, Fabl C., Fabi T., Bernazzoli,
Santini, Giugni R., Casiraghi, Scarabelli, Pirro
E., Giorgi, Sai-torelli, Cavalieri, Bandinelli,
Lotteri, Bianchi, Crepaldi.

Altri conduttori che dimostreranno duran-
te il ciclo delle gare di essere in grado di
ben figurare nelle formazioni azzurre potran-
no essere inclusi nell'elenco iniziale. Per la
ci. 125 cc. saranno designati i primi tre clas-
sificati del Campionato Italiano 1. categoria.
Gli altri tre conduttori saranno designati dal-
l'autorità sportiva. Si consiglia ai conduttori
che aspirano ad essere inclusi nelle forma-
zioni, la partecipazione alle prove del Cam-
pionato Italiano della classe e categoria di
appartenenza. I conduttori, nati dal 1 gennaio
1959 al 31 dicembre 1962 saranno inizialmente
riservati per il Campionato del Mondo Junior,
se non abbiano già fatto parte di rappresen-
tative nazionali (Campionato d'Europa a
squadre, Campionato del Mondo) ».

I campioni
FIK '75

Nella pletorica premiazio-

ne dei campioni italiani,
svoltasi a Bologna, fra i

tanti premiati anche i tri-
colori del kartismo nazio-

nale. [ vincitori dei titoli
sono stati Felice Rovelli

tei. 100, 1. cat.). Umberto
Ravaglia (100-2.), Andrea
De Angelis (100-3.), Um-
berto Pavesi (125-1 cat.),

Giampaolo Melonaro (125-
2.) e Bruno Montanari (K

250). Fra le Scuderie,
Parma Karting Club e la

Cecconi di Fano. Molto
simpatico l'accostamento

(foto sotto) fra il più at-
tempato Montanari ed il

giovanissimo De Angelis

Aperta a VIBO
la serie

dei Tricolori '76
VIBO VALENTIA - La pista Calabria di Vi-
bo ha aperto la serie dei Tricolori '76, ospi-
tando la prima prova deL Campionato Italiano
della classe 125 cc. Un'apertura all'insegna
del tutto « meridione » come attestano Ì ri-
sultati sportivi ed agonistici dei maggiori pro-
tagonisti che sono subito da identificare in
Elio De Angelis e Nello Pizza, i due super-
bi vincitori delU prima prova.

Un avvio veramente brillante del Campio-
nato della classe 125 cc. coti la presenza di
circa sessanta piloti provenienti da tutta la
penisola, sin da Trevìso per accennare alla
distanza maggiore. Un confronto probante tra
il livello del kart nordico a diretto paragone
con il piò economico del meridione. Un con-
fronto che in buona sostanza si è risolto tut-
to a favore dei meridionali ohe, specie nella
prima categoria, è stato financo schiacciante,
se si esclude l'inserimento nei primi nove po-
sti del grossetano Mancini peraltro arrivato

•La categorìa, meno" sofisticata della classe
con cambio è stata in fa t t i appannaggio del ca-
tanzarese Nello Pizzo. Una vittoria, la sua,
limpida, che brilla tu t ta di sportività e di
agonismo oltre che di sapore dì manico, mai
tanto efficace su un tracciato ostico ed impe-
gnativo. I maggiorenti del nord erano scesi
a Vibo per dettare legge, ma hanno trovato
un pane che più spesso troveranno da rosic-
chiare nelle prossime prove. Alla prova maiu-
scola di Pizzo hanno fatto degno contorno i
vari Palane, Cera-volo, Nicolosi e tutti gli al-
tri che, oltretutto, hanno impartito una salu-
tare lezione dì tattica campionistica .agli este-
refatti avversar! che si sono salvati in corner,
portando a scusante la minor conoscenza del
tracciato.

Pizzo è stato, in un certo senso l'eroe della
giornata perché ha vinto quello che era neces-
sario vincere senza strafare, anzi rinunziando
ad una terza vittoria per rendere più efficace
e soddisfacente il bilancio sportivo dei compa-
gni di cordata. 11 catanzarese è in forma per-
fetta ed assistito com'è da un mezzo che sen-
za essere eccelso, è però di massima conti-
nuità, farà ancora parlare di sé nelle prossi-
me cinque prove. Ha siglato a Vibo un con-
tratto ipotecario sul titolo. Dovranno essere
gli avversar!, a Magione, a saldare it conto
per cancellare l'ipoteca. Ottime, come già det-
to, le prove di Fatane, Ceravolo e Nicolosi.
Duro a morire il grossetano Mancini incappa-
to in una disastrosa terza manche. Sfortunato
il romano Oliva.

Discorso di altro genere, la smagliante vitto-
ria, che sarebbe meglio definire il monologo,
di Elio De Angelis nella categoria prima su-
per, dove gli avversar! del romano erano il
meglio che attualmente la categoria offre e

dove il mezzo gioca un ruolo se non dominan-
te, sicuramente però determinante. Era la pri-
ma volta che Elio De Angelis pilotava in
corsa un mezzo della classe con cambio. Si è
avvalso delle sue spiccate doti di guida di
alta classe e di un telaio formidabile per gio-
care con -gli avversati fra i quali i più vicini
sono stati piloti del calibro di Gardelli, Vi-
ta l i e Panzolini per non citare Bonavita e Va-
naria oltre che Barbieri e De 'Siasi. Era po-
lemica, nella classe 125 cc., l'apparizione di
Elio De Angelis e, vedi caso, a conclusione
della sua magnifica giornata di .gara gli avver-
sati facevano il discorso che attualmente e re-
centemente luì ha rivolto ai più provveduti
piloti della classe 100 cc. Inutile garcg^arc,
dicevano quelli della classe 125 cc. a Vibo,
quando ci si trova cii fronte un avversario ol-
tre che valido, anche cosi ben superdotato
tecnicamente.

'Ritornamo però alla sua vittoria di Vibo
per dire di .Elio De Angelis, quanto sia stata
indiscutibile la sua giornata calabrese. In cer-
ca com'era il romano di spazio agonistco per
la sua insaziabile sete agonistica, ha trovato di
che bere a garganella pur con avversali quali
sono stati Gardelli, Vitali e Panzolini che
hanno fatto di tutto per contrastare l'andare
dell'avversario, riuscendo però'soltanto a con-
tenere le distanze.

LE CLASSIFICHE
CI. 125 - 1. cat.: 1. Nello Pizzo, p. 120; 2.

Fatane, 118; 3 Mancini, 117; 4. -Ceiavolu,
116; 5. Nicolosi, 113; 6. Pugliesi, 109; 7. lar
rera, -108; 8. Zaffino, 105; 9. Martinetti, 104;
10. Zampìeri, 103.

CI. 125 - 1. cat. super: 1. Elio De Angelis,
p. 120; 2. Gardelli, 119; 3. Vitali, 116; 4.
Panzolini. 115; 5. Bonavita, 113; 6. Vanaria,
110; 7. De Bìasi, 106; 8. La Porta, (106; 9.
Marcaccioni, 106; 10. Barbieri, 106.

Tutte le K. 250
equipaggiate

con gomme KLEBER
ROMA - L'esito posirivo delle prove tecniche,
ha determinato la Federazione Italiana Kar-
ting a sigiare l'accordo con la Kleber. Pertan-
to tu t t e le vetture della Formula 4 K 250 a
partire dalla presente stagione agonistica sa-
ranno equipaggiate con pneumaitci Kleber del-
le seguenti misure e tipi: anteriori: 145/10-
W10S; posteriori: .165/70/12 V 10 E.

Particolari agevolazioni sono riservate a lut-
ti i conduttori. Sarà in palio anche un Tro-
feo Kleber. Onde agevolare l'approvvigiona-
mento delle gomme è stato creato un Centro
di smistamento e assistenza a Bologna presso
l'officina di Luigi Buratti in Via Catroli 2/2.
I conduttori, previo ritiro del Buono Acqui-
sto che sarà rilasciato dalla Federazione, po-
tranno rivolgersi al detto centro per l'acqui-
sto dei pneumatici.



Sempre PREMIAZIONI

Qui sotto, premiazione della Etna. Nella pri-
ma tato, il dirigente Battista premia il cam-
pione sociale, Grìmaldi; nella seconda, il
campione della stagione '74, Mario Ago-
sta, premiato dal preparatore Panebianco

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

A destra, Giorgio Pian-
ta premia Alceste Bu-
dini, campione sociale
della scuderia Torraz-
zo di Cremona su F. 3

Torrazzo promossa
G.S. di CREMONA
CREMONA - La Scuderia Torrazzo in soli due anni di vita « di-
ventata maggiorenne. Questo riconoscimento le è stato decretato
dal locale Automobile Club che V'ha eletta, a proprio Gruppo Spor-
tivo, consacrandola, con la presema di tutto lo staff dirigenziale
alla festa della premiazione, ufficiale rappresentante dell'automobi-
lismo cremonese. Una festa veramente riuscita, vorremmo dire,
svoltasi alla presema di numerosissimi intervenuti, nei locali del
Club ITL. Hanno fatto gli onori di casa Ireneo Gazzina e Leonardo
Adessi, presidente del sodalizio, i quali hanno fatto un veloce rias-
sunto dei lusinghieri risultati ottenuti dai soci-piloti nella passata
stagione sportiva non mancando di sottolineare il valoroso compor-
tamento di Alceste Bodini, decimo nella classifica finale del cam-
pionato italiano F. 3, ma autore di cose pregevoli al Nurburgring
(terzo in 'Classifica generale dopo aver vinto la prima manche ed

essersi piazzato quarto nella se-

... doppia
dell'ETNA

CATANIA - Atmosfera da grandi occasio-
ni e premiazione « doppia u per i piloti
della Scuderia Etna, una delle più presti-
giose ed antiche scuderie dell'isola, che
ha accolto piloti e sportivi nei locali di un
noto albergo del centro come è ormai di-
ventata consuetudine tra le scuderie della
citta. Premiazione « doppia », come dice-
vamo, poiché la scuderia ha premiato i
piloti che hanno corso -sotto i suoi colori
nella stagione sportiva "\\ nel '75. E
poiché nella prima stagione non fu possi-
bile effettuare la premiazione per il cam-
pionato sociale, con l'odierna le due pre-
miazioni sono state abbinate ed è stato
quindi tutto un luccichio di coppe, me-
daglie, trofei, targhe, una simpatica pas-
serella di piloti e sportivi che ogni anno
rischiano l'osso del collo 'anche soltanto
per avere un piccolo riconoscimento dal
sodalizio sotto i cui colori gareggiano. >Può
essere assurdo ma noi tutti sappiamo che
per molta gente « più gradito, la coppa
della Scuderìa che quella vinta in gara,
venuta poi a M caldo » e nel clima del
momento.

La premiazione della Etna ha innalzato
al rango di campioni sociali due dei più
validi piloti della Sicilia orientale: Mario
Agosta, che con unlA 112 ha stracciato
tutti t suoi antagonisti e realizzato un
sacco dì primi posti in gr. 1, e Enrico
Grìmaldi che dalle esperienze in Formula
Italia è passato alla 'guida di una March
che lo ha di colpo immesso riel pool dei
più validi piloti meridionali e reso com-
primario nelle vicende agonistiche di di-
verse cronoscalate; il primo campione so-
ciale per il '74 e il secondo per il '75.

La consuetudinaria classifica di campio-
nato vede alle spalle di Agosta, Pietro
Mertoli, Vito Coco, Paolo D'Amico, Mi-
chele Barbagallo, Angelo Bonaccorsi, Giu-
seppe Cavallaro, Vincenzo Seminara, • An-
thony », Corrado Betto, « Chio quadri » e
Umberto Peditto, mentre alle spalle di
Grìmaldi sì sono piazzati « Bollinger »
(serve ancora uno pseudonimo?), Alfio Di
Salvo, Mario Agosta, Angelo Bonaccorsi,
Michele Barbagallo, « Black Shiver », Raf-
faele Tregua, Mario Vasta, Carmelo Mu-
scolìno, « Anthony », Giuseppe Scuderl, e
poi di seguito altri piloti. Tutti questi
piloti, poi, a loro volta hanno voluto dare
significativi riconoscimenti (anche collet-
tivi) ai loro preparatori e meccanici, in

particolare al "buono e modesto Natale Ta-
rantino e al bravo Sarò Panebianco,

L'aria nuova che spira in scuderia e il
fervore operativo che Francesco Attagliile
(ben collaborato da Carlo Marino, Mario
Giunta, Uccio Pernicìaro, Carmelo Musco-
lino, Franco Agosta «te) ha introdotto col
garbo e la signorilità che gli sono con-
geniali, ha creato un rinato interesse per
i colori sociali che si 'è automaticamente
tramutato in un sostanzioso irrobustimen-
to delle forze in campo. Infatti, sulla via
di questa spinta diversi piloti hanno ope-
rato il salto di qualità: così Grimaldi
ha venduto la sua March ed acquistato una
fiammante PA4 Osella con un BMW ela-
borato casa per disputare assistito da O-
sella, l'Europeo Montagna, sponsorizzato
(a giorni si metterà nero su bianco) da
una industria; « Bollinger » ha ceduto la
sua \AMS 1600 a Raffaele Tregua, che farà
quindi quest'anno i primi passi in questa
categoria, ed acquistato il telaio della B 26
Chevron di « Amphicar » sul quale piaz-
zerà un Cosworth, di Osella, BDM 1600;
Mario Agosta passa dal gr. 1 al 5 con un
minino AMS, ex-wJumbon; Angelo Bonac-
corsi, ceduto H rombante Commodore, a
giorni definirà -un accordo per una Sport.

Queste le prime novità in scuderia alle
quali ovviamente sono da aggiungere i pia-
ni e i programmi sportivi di una valida
nidiata di giovani piloti.

Nuccio Marino

condà e a Vallelunga in prove
di campionato europeo. Bodini
scenderà in lizza anche ewest'
anno potendo contare su un te-
laio rinnovato e un motore To-
yota curato dalla Novamotor.
Risultati eccellenti sono stati
ottenuti anche nei rallies.

Ospiti d'onore, acclamatissimi
dal pubblico, Giorgio Pianta e
Francesco Rossetti che si sono
simpaticoni ente messi a dispo-
sizione idei presenti \per rispon-
dere ad una serie di domande
loro rivolte. Pianta e Rossetti
sono poi stati incaricati di pro-
cedere alle premiazioni di Al-
ceste Bodini. campione sociale
1975, e di Baroschi-Visigalli,
quarti nella classifica finale del
Trofeo Simca-Kleber. Altri ri-
conoscimenti sono andati a II-
debrando Lombardi e Gino Ar-
cavi per la velocità, Rivaroli
Pannelli, Torchio-Galvani, Ro-
cato-Oldrati, Sioli-Orengo, Bordi-
Omodei, Riccomini - Riceomini,
Campana-Caviglia, Bergamaschi
Uderzo, Bazza-Solzi e Maurizio
Baresi-Miglioli per i rallies.

Premi anche all'A.C. Cremo-
na, all'Amaca Italia, alla com-
missionaria Fiat, alla commis-
sionaria Simca Chrysler Auto-
sport, all'Umberto Piacenza Ri-
morchi, alla Padana pneuma-
tici e al Lloyd Italico Aurora
che con il loro contributo hanno
permesso alla Scuderia del Tor-
razzo di raggiungere i risultati
conseguiti.

La CARNIA
si rinnova

per crescere
TOLMEZZO - Cambio della guardia alla
Scuderia Carnìa Corse tra il presidente
uscente cav. Ettore Cimenti che iha retto
l'incarico per un triennio con competenza
e passione e il dottor Angelo Rugginini
che è stato eletto per il biennio 1976-"77.

In apertura della riunione il presidente
uscente cav. Cimenti ha voluto rivolgere
un caloroso saluto a tutti i presenti ed
un vivo ringraziamento ai suoi collabora-
tori ed ai piloti per i brillanti risultati.
Ha preso quindi la parola Rugginini che
ha tracciato brevemente l'attività futura
della scuderia. In particolare il dottor Rug-
ginini ha detto che il nuovo consiglio di-
rettivo si dedicherà soprattutto al po-
tenziamento del sodalizio e ad una più
intensa attività sportiva sia competitiva che
organizzativa.

La cerimonia di premiazione è stata
aperta dai due campioni sociali di velocità
e rally rispettivamente Paolo Cozzarolo
campione triveneto e sociale ci. 1150 grup-
po 2 (Fiat 128 preparazione Trivellato) e
Romano Gasasela campione sociale (Opel
Ascona .1900 gruppo 1). Inoltre ai piloti
Alessandro Riolo e Paolo Cozzarolo è
stato consegnato il premio Sportman of-
ferto dal pilota Alessandro Soldà in me-
moria del padre Mario Soldà, mentre al
pilota Alessandro Casasola è stato offerto
un artistico trofeo donato da Giuliano
Scarsini, un grande appassionato di auto-
mobilismo, nativo di Tolmezzo, ed ora
emigrato a Montreal in Canada. Ecco gli
altri piloti premiati: 'Eugenio Filippuzzì, 2.
nel campionato triveneto velocità su A.B.
1600 gruppo 1, Gìanni 'Crivellato, 2. clas-
sificato nel triveneto di velocità su A.R.
1600 gruppo 1, Fabio Valli, 2. classificato
triveneto rally secondo conduttore. Giani-
pò 1), Mìchela Morelli, 2. classificata nel
triveneto rally secondo conduttore). Giani-
paolo Fachin, campione sociale secondi
conduttori. Sono stati inoltre premiati i
piloti: Butazzoni, Chiandussi, Cornelio,
Pois e «ossi per la velocità e Bellina,
Collinassi, Di Lauro, Pillinini, Ferrari,
Mulas, Polo, Quarantotto, Soldà, 'Veritti,
Martino, Negri, De Toni, Fusetti, Riolo,
Nadalutti, Del Degan, Rodda, Corrao, Co-
slovich, Superstar, Oliva, Veritti F.. Fa-
cherini, Pugnetto, Momuscio e Bagnoli
per il settore rally.

Ecco il nuovo consìglio direttivo della
Scuderia Carnia Corse: presidente dottor
Angelo Rugginini; vicepresidenti: cav. Et-
tore Cimenti e Antonio Tonetto; segreta-
rio: rag. Walter 'Fusetti; direttore sportive
velocità: Eugenio Fìlippuzzi; direttore spor-
tivo rally; Ettore Negri; consiglieri: 'An-
gelo Zenato, Adriano Goliardi e Claudio
Lomuscio. .

3, Ti

Le ((GRAZIE» delF autocross
CIVITANOVA MARCHE - Nelle Marche c'è una scuderia pure
per l'autocross. Una scuderia in esclusiva. E' la scuderia « Le
Grazie » di Civitanova, nata insieme all'autocross che qua si è
solidamente impiantato, stimolando tali entusiasmi ed interessi da
garantirsi un futuro senza incognite. La scuderia « Le Grazie » ha
veramente bruciato i tempi e si è imposta con una perentorietà
strepitosa. Lo ha rilevato pure il dott. Innocenze Gendarmi, de-
legato C.S.A.I. per le Marche, che alla cerimonia sociale organiz-
zata da « Le Grazie » ha rappresentato l'ing. Rogano.

I programmi stagionali della scuderia « Le Grazie » sono stati
evidenziati dal dottor Cenciatini. Sulla pista di Civitanova Alta

si svolgeranno competizioni di autocross ìl 21 marzo (gara nazio-
nale), il 19 aprile (prova valida per il trofeo CSAI), il 17 e 18
luglio allorché si disputerà la manifestazione internazionale vale-
vole per il campionato europeo della 2 CV Citroen-Total.

E' stata eseguita pure la votazione per eleggere il rappresen-
tante regionale della categoria in seno alla CSAI. Le preferenze
sonò andate a Guido Ortenzi di Porto San Giorgio.

Infine, la premiazione. Il massimo riconoscimento lo ha ot-
tenuto il capintesta della scuderia, Giuseppe Arimatea di Fermo,
Complessivamente sono stati quattordici, con Arimatea, i condut-
tori premiati. Targhe per meriti sportivi sono state consegnate
pure al dott. Cenciarini e all'ing. Lanciotti.
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Nel (nuovo) segno
del Canguro azzurro

Via etere
i Piloti

Fiorentini
FIRENZE - « Piloti Fiorentini-Giancarlo Biagiotti » questa la nuova de-
nominazione della Scuderia Tre Pietre che ha deciso di rinnovare la sua
struttura ed è partita dal nome, anche per superare certe limitazioni
legate al quartiere fiorentino Tre Pietre. Nuovo anche il simbolo, un can-
guro azzurro in campo bianco, forse auspicio per « saltare » gli ostacoli
frapposti allo sport auto.

Il debutto della rinnovata formazione, che ha anche abolito il presidente
e la segreteria in quanto le decisioni vengono ora prese dall'assemblea
dei soci, è avvenuto in occasione della annuale festa sociale. Fra le novità
l'abbinamento dei « Piloti fiorentini » con Radio 'Libera Firenze: questa
emittente, modulazione di frequenza 102, trasmette due volte alla setti-
mana, il lunedì ed il venerdì alle 18,15, la rubrica dedicata ai motori e
preparata dai soci e piloti della scuderia. Questa collaborazione ha portato
anche alla cronaca in diretta della Mugello Ronde.

Per quanto riguarda la collaborazione alle attività sportive 1976 da
segnalare gli accordi con la Andreucci Gomme e la Men Abbigliamento.
In occasione della festa sociale sono stati premiati i campioni sociali
1975: per la velocità affermazione di « Pipino », un medico gentleman che
la domenica corre in auto, davanti a Peroni. Seguono Benedetti, Sismon-
di, « Astrud » unica donna della formazione, Fuochi, Matteini, Mensi, Car-
delli, Baldi.

Campione sociale dei rally il già presidente Benedetti — con la vettura
di Baglioni — che ha superato di stretta misura Celli; seguono Fregoso
e Stagi. Per quanto riguarda l'attività dell'anno scorso 94 le gare disputate,
undici le vittorie di classe, oltre a numerosi piazzamenti.

Per il 1976 i programmi prevedono 15 piloti impegnati nella velocità e
una decina nei rallies; un equipaggio parteciperà anche al campionato
stock car.

Il campione
sociale
di velocità
« Pipino »
e quello
rallies
Benedetti,
della nuova
squadra
Piloti
Fiorentini
(ex Tre
Pietre)

Il record
italiano

NORD-OVEST
TORINO - In attesa della rituale festa
della premiazione, il C.D. della Scuderia
Nord-Ovest ha preparato il bilancio spor-
tivo da sottoporre all'assemblea dei soci.
Il 1975, pur con tutti i guai che si sono
abbattuti sull'automobilismo, ha permesso
comunque al sodalizio di registrare l'an-
nata record, senz'olirò la migliore che
qualsiasi altra scuderia non professionisti-
ca possa vantare. In questo bilancio si
possono leggere le seguenti cifre indicative:
preseme piloti-gara 35S, gare Ili, primi
posti assoluti 17, primi posti dì classe 64,
secondi 59. terzi 35 e quarti 35.

Ma quello che più conta nel bilancio
della Scuderia è il titolo europeo della
Montagna conquistato da Mauro Nesti e
rientrato cosi in Italia dopo 10 anni, cioè
dall'epoca del trionfo di Lodvvico Scar-
flottì, nonché due Coppe CSAI nelle classi
1300 e 2000 sport per merito di Anastasio
e « Gianfranco » e il Trofeo Lancia moto-
nautico conquistato da Fulvio Bertinetti.

Prossimi meetings
_sulle_piste europee

Biglietto-tris
al Nurburg per
la «300 sport»
COBLENZA - Nonostante la coltre di ne-
ve che ancora ricopre la pista e i din-
torni del Nurburgring, l'organizzazione del-
la gara d'apertura, la « 300 Km ADAC
Goodyear » del 3-4 aprile, valida per il
nuovo Campionato Mondiale vetture Sport
e per i 'Campionati Europei T. 3 e vet-
ture Gran Turismo, prosegue a ritmo fre-
netico stante la fiducia nell'adagio che
dice « dopo un inverno rabbioso, la prima
corsa sarà "buona ». Una manifestazione
complessa per il gran numero e la diver-
sità delle vetture in gara. Turismo per la
Coppa Rundstrecken, Super V, Renault 5,
Gran Turismo, -P. 3 e Sport 2 posti, che
tuttavia scorrerà veloce e precisa secondo
il sistema degli organizzatori tedeschi.

Le prove ufficiali di qualificazione s'ini-
zieranno venerdì 2 aprile alle ore 8,30 e
proseguiranno fino alle ore 17,30 di sa-
bato. Il vìa alla prima gara, quella della
Coppa Renault verrà data alle ore S,30 di
domenica 4 aprile, mentre la corsa mon-
diale sport s'inizierà alle ore 14,30. I prezzi
d'ingresso vanno dai 12 marchi per i po-
sti in piedi lungo la pista, sino ai 50
marchi della tribuna principale con bigliet-
to valido per i tre giorni.

Due vetture
ai nuovi soci

LUCCA CORSE
LUCCA - Una Renault 5 1300 preparata da
Terrosi per la Coppa Renault 1976 ed una
A.112 70 HP gruppo 1 offerta dalla concessio-
naria Nannini di Lucca, sono a disposizione
di due piloti, che si faranno soci della Lucca
Corse per il 1976. Questa l'interessante ini-
ziativa presa dalla formazione lucchese guida-
ta dal dottor Righi (pilota anche lui e que-
st'anno con l'A-liasud nel Trofeo), con l'inten-
to di favorire due giovani leve.

Le due vetture sono riservale esclusiva-
mente a nuovi iscritti alla Lucca Corse per il
1976 e saranno concesse a coloro che, ad insin-
dacabile giudizio dei dirigenti del team 'luc-
chese, risulteranno più idonei. Gli interessati
all'offerta devano mettersi in contatto al ipìù
presto con ìa Lucca Corse, via Vittorio Ema-
nuele, Lucca, tei. 0533/54512. Per facilitare
ulteriormente l 'attività sportiva dei due pre-
scelti la scuderia ha preso accordi anche con
le concessionarie Berutto e Nannini che pra-
ticheranno sconti sui materiali e ricambi ne-
cessari per la stagione 1976, mentre sarà 'in
grado di curare l'assistenza sìa nella Coppa
Renault che nel Challenge FISA e nei rallies
per la AA'12.

Le due assegnazioni sono state rese note in
occasione della festa sociale della Lecca Corse
di sabato sei marzo al centro turistico « II
Ciocco» a Caste1!vecchio Pascoli.

Motorshop
a Trieste

TRIESTE - Nei locali della fiera campiona-
ria internazionale si è svolto con grande suc-
cesso per l 'iniziativa dell'Associazione piloti
Trieste la prima edizione del « Trieste motor-
shop » interessante rassegna che ha offerto ad
un numerosissimo e attento pubblico una va-
stissima gamma di autovetture sportive, di
formula, da rally, motocicli da cross e da
pista, kart, scafi da competizione ed anche le
inÉangatissime vetture da cross. Per quanto
riguarda quest'ultimo settore la Friuli auto-
cross Udine con alla testa l'appassionato Fa-
bio Dal Zotto, in collaborazione con altri ap-
passionati, ha allestito uno stand dove sono
stati presentati al pubblico i vari tipi di ve.
hire.

Qualche immagine della premiazione Sinica.Kle-
ber della scorsa settimana. A sinistra, parla Pel-
lissier, uno dei «factotum» del Trofeo. Sopra, ec-
co la premiazione di Ferri, vincitore dei rallies

Il 14 marzo al via
i fuoristrada

a CASELLETTE
• Inizia il 14 di marzo a Casellette, in
provincia di Torino, con il 2. Trofeo del
Musine, la stagione fuoristradistìca 1976,
che proseguirà poi con la gara del primo
maggio a Ornavasso. La prima gara dell'
anno, molto attesa da -tutti i fuorìstra disii,
è stata organizzata dal Gruppo Spor 4x4
Carrozzeria del Fuoristrada e vedrà pro-
babilmente il debutto della CJ 7 « mon-
stre » di Leo Levi, del Panzer di Prato,
una Renegade da 6400 cc. La serie di
gare di quest'anno dovrebbe essere regolata
da norme leggermente aggiornate (forse si
è sentito l'influsso della GEVAC) con prove
più tecniche, comprendenti passaggi più
difficili con punteggi diversi ma general-
mente meno veloci. Sarà interessante se-
guire anche in Italia il debutto dei Bat
Buggies, che interverranno con una squa-
dra ufficiale alla prova di Casellette, an-
che se fuori gara. Come è noto le « pulci M
di ms. Baboulin di Grenoble hanno domi-
nato la stagione francese delle gare tout
terraìn, che corrispondono un poco alle
nostre prove fuoristrada.

Per la velocità, il titolo Simca-Kie-
ber è andato al padovano Grassetto

La pista-catino di NARDO'
«autodromo» la domenica?

LECCE - Alcuni giorni or sono, tutto il settore sportivo dell'Abarth
era presente 'sulla nuova pista Fiat di 'Nardo, a 24 km. da Lecce,
per la messa a punto e presentazione stampa della 131 rally. Gior-
gio Pianta, che effettuava i collaudi, entusiasta de] nuovo impianto,
ha fatto nascere nei dirigenti della scuderia Piloti Salentini forse
l'idea giusta. Così, il sempre attivo Angelo Sticchi che dirige il soda-
lizio leccese, ha chiesto alla Fiat la saltuaria concessione della pista-
catino per potervi effettuare gare, tenendo presente che nei giorni
di sabato e domenica l'impianto resta inutilizzato. Del tracciato, lun-
go 12 'km complessivamente, verrebbe utilizzata, con opportune
varianti e allestimenti, soltanto una parte. Fatta la proposta alla
Fiat, questa, nel programma del suo contributo allo sport, non ha
risposto negativamente, riservandosi una decisione in merito. Della
cosa è stato interessato anche l'ing. Rogano che ha garantito il suo
interessamento.
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Come nacque
il DRAGO

Quali sono i pregi maggiori del
tuo nuovo navigatore Maiga? Come
è nato l'appellativo di Drago? Nel
recente Rally di Montecarlo ho no-
tato che la tua guida è stata molto
più decisa e grintosa che in passa-
to. Questo fatto è dovuto alle cri-
tiche fatte sul tuo conto al termine
della passata stagione?

Fulvio Agnese - Imperia

Maiga è un ragazzo volonteroso
ed è molto interessato ad affermarsi
come navigatore. • Quando sono en-
trato a far parte defta squadra Lan-
cia avevano tutti un soprannome,
chi si chiamava gatto chi volpe ecc.
A me fu dato l'appellativo di Drago
che è andato rafforzandosi con le
mie vittorie. + A parte che di critiche
non ne ho sentite, anche se ci sono
state io personalmente non mi sen-
tivo come la pensavano gli altri e
questo è l'importante. Quest'anno
a Montecarlo sono andato così per-
ché gli awersari erano diversi. L'
anno scorso ho dovuto controllare
una gara non avendo mai dei pro-
blemi e mantenendo sempre quel
vantaggio, quest'anno ero riuscito
ad accumulare un buon vantaggio
che poi per la ragione che sapete
ho perso, ho dovuto recuperare e
alla fine l'ho perso nuovamente per
cui l'impegno nell'arco della gara
è risultato maggiore.

Quaranta
vittorie

Da quanti anni è che sei al vo-
lante di auto da corsa? Quali sono
stati gli attimi, 'in una gara, in cui
ti sei sentito « perduto »? Quali sono
state le emozioni che hai provato
dopo il tris di Montecarlo? E poi,
non sarà mica vero che vuoi pas-
sare all'Alpine? Avevi fatto un pro-
nostico per il rally di Svezia? Quan-
ti rallies hai vinto nella tua carriera
e quali sono quelli che ricordi con
maggior piacere?

Claudio Caserta -
Cava dei Tirreni (SA)

Io sono entrato a far parte della
Lancia ufficialmente nel gennaio del
'66. La mia attività è cominciata a
19 anni coi go-kart.
• Non mi sono mai sentito perduto
e spero che non mi capiti mai.
• Quando ho vinto per la terza vol-
ta il rally di Montecarlo sono stato
molto contento, non è che abbia
provato delle particolari sensazioni
o entusiasmi, è chiaro che fa tutto
parte di una felicità. Sull'istante di-
rei che non ci pensi neanche perché
sei talmente contento di aver fini-
to che ti basta già quello a farti
felice. • Non penso affatto di pas-
sare all'Alpine, poi soprattutto ades-
so che loro sono praticamente sen-
za squadra e anche i loro piloti non
anno dove andare a rifugiarsi, for-
e potevo pensarci qualche anno
a quando noi correvamo con la
^ulvia. • Non ho fatto nessun prono-
stico per il rally di Svezia, spe-
ravo nella vittoria di una Lancia
o almeno in un secondo posto. • /
rallies che ricordo con più piacere
sono la Corsica e il rally di Mon-
ecarlo del '72. Non ricordo con

esattezza quante gare ho vinto -ma
credo una quarantina circa.

Tour de CORSE
la più bella

Qual è stata per lei la vittoria
più bella, la più sofferta, e la scon-
fìtta più amara?

Riccardo Rella - Campobasso

Di vittorie belle e sconfitte ama-
re ce ne sono state diverse. Ixz vit-

toria più bella direi che è stato
il giro di Corsica. Le sconfitte ama-
re sono almeno due: una è stata
all'inizio della mia carriera nel '66
quando ho partecipato alla Coppa
delle Alpi e ho dovuto abbandona-
re per un incidente con un'altra
macchina durante un trasferimento.
Mi trovavo nei primi quattro alla
fine della seconda tappa. E' stato
molto deludente perché avevo pro-
vato per venti giorni, non avevo
mai provato tanto, poi la gara era
stata tiratìssima per cui il colpo
fu maggiore. Inoltre era anche la
prima gara grossa che facevo e ci
tenevo ad ottenere un buon risul-
tato. L'altra è stata il rally di San-
remo-Sestiere del "70 credo. Ero
in testa poco prima della fine della
gara, quando -nel cambiare -una
batteria un meccanico ne montò inav-
vertitamente una scarica, per cui
ci siamo fermati in mezzo a que-
st'ultima prova abandon&ndo $n

quel punto.

Non mi cruccio
per ('ELBA

Ormai nel tuo palmares mancano
pochissime corse da vincere, come
è giusto da campione che sei. Sic-
come penso che il Safari e il RAG
non potranno sfuggirti tanto facil-
mente, quando pensi di venire a
vincere l'Elba dove la sfortuna sem-
pre si è accanita contro di te?

Luciano Zago - Livorno

Non ci penso di andare a vincere
l'Elba. E' una gara che ho fatto di-
verse volte, ho sempre avuto sfor-
tuna. Come tante altre gare in Ita-
lia è molto valida però non è una
gara prestigiosa come il Safari,
Montecarlo o la Corsica, per cui
non è che mi ponga un problema.

Il segreto
inglese...

Quanti rallies conta di correre
quest'anno? Il Giro d'Italia è nuo-
vamente nel suo calendario? Que-
st'anno la Fiat e la Lancia si sono
divise i campionati o ci sarà com-
petizione tra loro? Trova giuste le
insinuazioni sollevate da tanti gior-
nalisti sul giòco di squadra che l'ha,'
secondo alcuni, favorita a Monte-
carlo? Personalmente non sono d*
accordo con costoro poiché penso
che pur trovandosi in testa non
abbia mai attaccato al massimo.
Trova poi giusto che al rally d'In-
ghilterra le speciali siano tenute
segrete o quasi? E' per non favo-
rire troppo i piloti locali o per sfa-
vorire i campioni che non cono -
scendo bene il percorso devono li-
mitare la potenza delle loro mac-
chine?

Mario De Casa- Saluzzo (CN)

II programma prevede di corre-
re le prove del campionato mon-
diale, quindi per ora sono sicuro di
fare il Portogallo, il Safari poi sal-
terò l'Acropoli, quindi in base al
punteggio che avremo raggiunto e-
ventualmente farò il Marocco in
seguito, ma non ne sono sicuro,, è
probabile che faccia il Tour de
France, il Sanremo, il Giro d'Ita-
Ha, la Corsica e l'Inghilterra (quasi
certamente) può anche darsi che
corra una gara o due in Italia, di-
pende dal tempo,
• Competizione tra la Fiat e la
Lancia c'è sempre stata. Visto che
la Fiat partecipa solo a qualche
gara del campionato mondiale pen-
so che non ci sarà competizione,
mentre per il campionato italiano
senz'altro ci sarà un po' di battaglia.
• La squadra innanzitutto mira al ri-
sultato, quando il risultato è così
grosso come Montecarlo si cerca

CONTINUA A PAGINA~6Q

SANDRO
MUNARI

II trionfo-tris di MONTECARLO 76: gioia allo champagne...

Scrivete
'^*J^^j^(^^rigj^^^^JJi'-j.a--^

CAMPIONE
Abbiamo ripreso ad ospitare un personaggio, un pilota protagonista

tecnico sportivo, per rispondere alle domande che i nostri lettori propon-
gono. E' un confronto diretto lettore-campione o lettore-esperto nel quale
gli ospiti rispondono in prima persona. Una botta-risposta che permette ai
lettori di appagare le loro curiosità senza timore di « filtri «. Dopo VITTO-
RIO BRAMBILLA e l'ing. CHITI, [.ELLA LOMBARDI e il dr. CESARE FIORIO,
ARTURO MERZARIO e ring. GIAMPAOLO DALLARA e, dulcis in fundo.
ENZO FERRARI, ecco sempre di turno di SANDRO MUNARI.

A TUTTI coloro i quali inviano lettere per questa rubrica « SCRIVETE
AL CAMPIONE » sarà inviata in ricordo una foto con dedica o una decal
di Sandro Munari. Tra coloro'che avranno posto i quesiti più originali, fie
sceglieremo 10 per inviare una maglietta-premio «Pandro Munari Motor OH».

Vi ricordiamo che le domande possono essere proposte cosi:

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT - Scrivete al Campione -
Vìa dell'Industria 6 - S. LAZZARO
DI SAVENA (BO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il qiiesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.
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di salvaguardarlo. E' chiaro che
all'inizio non c'è nessun ordine di

' scuderìa e questo è l'importante,
cosicché ogni pilota è lìbero di fare
quello che meglio crede. E' altret-
tanto chiaro che quando le posi-
zioni si sono definite, verso la fine
della gara, il direttore sportivo deve
tenere in considerazione il pun-
teggio per il campionato mondiale,
quindi più macchine si riesce a
piazzare davanti agli altri meno
punti gli altri prendono. Non sono
d'accordo nemmeno io perché ad
un certo punto è giusto anche sal-
vaguardare il risultato. » II rally di
Inghilterra a me piace molto come
gara e la formula col quale viene
preparato la trovo molto valida,
però non c'è equità neanche lì per-
ché nonostante loro dicano che le
foreste sono private e nessuno può
andare a provare, i piloti locali che
corrono sempre su quelle strade
almeno conoscono i punti più pe-
ricolosi e questo sarebbe già suf-
ficiente. Penso che se si potessero
fare delle gare Ubere con delle pro-
ve libere saremmo tutti sullo stesso
piano, mentre in Inghilterra come
in Svezia non si è sullo sfesso pia-
no. In questo tipo di gare ti trovi
davanti dei piloti che su altri ter-
reni sono sempre stati battuti.

Pensi sempre
al meglio...

Se la Lancia abbandonasse le cor-
se in quale squadra desidereresti en-
trare? Durante una uscita di stra-
da, non hai mai pensato che quelli
potevano essere gli ultimi attimi
della tua vita?

Mirco Bonatti • Cìnisello (MI)

In questo momento &e non potes-
si più correre o fossi costretto a
cambiare non c'è una squadra che
mi soddisfa a un punto tale di po-
ter dire vado in quella. • Quando
esci di strada pensi sempre di cavar-
tela nel miglior modo possibile, al-
trimenti saresti già morto...

Rinunciai
alla F. 1

Hai mai pensato di fare una pun-
tata in F. 1? 'Nel caso avessi mai
fatto la Coppa Liburna cosa ne
pensi del tracciato e dell'organizza-
zione? Avremo modo di vederti
nella gara livornese?

Paolo Taradash - Livorno

Molti anni fa ho pensato di cor-
rere in F. 1 ancora prima di comin-
ciare a fare i rallies, ho avuto an-
che la possibilità di correre ma per
diversi motivi non ho accettato.
• Non ho mai partecipato alla coppa
Liburna e penso che non avrò mo-
do di potervi partecipare.

Più vigoroso
con la FULVIA

Conservo di lei un ottimo ricor-
do, quando in occasione della Tar-
ga Florio ebbi modo di osservare
la sua guida al limite che metteva
paura a noi spettatori, con la sua
HF che pareva non farcela più ma
si ripresentava puntuale al succes-
sivo giro. Ma mette ancora tanta
energia, tanta forza di riuscire an-
che nelle gare più recenti? Inoltre

. saprebbe tradurre in percentuale
quanto incide il coequipier nella
vittoria di un rally? La vedremo al
prossimo rally di Sicilia?

Giovanni Messina - Palermo
La macchina che guido adesso

è molto .diversa dalla Fulvia. Nono-
stante io non abbia mai avuto una
guida di forza la Fulvia richiedeva

Cominciai da navigatore...
Come ti sei trovato con i navigatori della Lancia? Quali credi debbano

essere le doti di un navigatore? Hai mai partecipato ad un rally in que-
sta veste?

Luca Paci - Roma
I navigatori che arrivano a far parte di una squadra corse come quella

della Lancia, sono tutti ragazzi molto preparati altrimenti non farebbero
parte di questa squadra. Le doti di un navigatore sono innumerevoli, deve
essere una persona intelligente con un suo carattere, semmai nei momenti
difficili deve essere lui a placare gli animi, se c'è un momento di nervo-
sismo è lui che dovrebbe cercare di calmare le acque, deve preparare la
gara meticolosamente quindi deve avere anche una certa precisione. Una
cosa che sembra ridicola ma non è da sottovalutare è stare di fianco senza
stare male, A leggere le note mentre si va forte, penso che l'ottanta per
cento delle persone stiano male; per avere comunque una risposta più
completa bisognerebbe chiederlo a un navigatore. Io ho cominciato a cor-
rere facendo il navigatore con Cavallari, ma l'ho fatto soprattutto per
entrare nel giro e questo Cavallari lo sapeva.

buoni piloti e la macchina alla pri-
ma uscita ha fatto un buon risul-
tato. Non posso dire altro perché
non la conosco e tra l'altro non
l'ho mai vista correre.

Cambiamento
forzato

Recentemente ho letto « Vita da
Rally )> libro al quale ha collabo-
rato anche lei assieme a Mario
Mannucci, e mi sono meravigliato
del fatto che sulla continuazione
della coppia Munari-Mannucci non
ci fosse alcun dubbio, anzi sia lei
che Mannucci assieme a Seregni
affermavate che questa coppia non

START RALLyC START

— Quello?! Mi serve per « RALLY ARE ».'

un tipo di guida più vigoroso come
macchina, perché avendo la trazione
anteriore dovevo attaccarmi un poco
di più al volante e quindi forse dal-
l'esterno sembrava che il pilota fa-
cesse molta fatica e in effetti un po'
se ne faceva. La Stratos da meno

- difficoltà da quel punto di vista.
• JVon è possibile poter dire quanto
incidono la macchina, il pilota e il
navigatore nella vittoria di un rally,
tutti devono contribuire per cui non
sì può stabilire una percentuale.
9 Non potrò essere al rally di Sici-
lia perché sarò impegnato nella pre-
parazione del Safari.

I rapporti
personali

Dal punto di vista dei rapporti
con i tuoi compagni di squadra,
vorrei chiarire se effettivamente du-
rante l'ultimo rally di Montecarlo
ci sono stati quegli screzi che al-
cuni giornali sportivi hanno ripor-
tato così marcatamente. Poi vor-
rei sapere qual è secondo te la
vettura da rally migliore dopo la
Lancia Stratos.

Giancarlo Bergami - Piacenza

Tutto quello che è stato detto
credo che sia stato travisato. I
giornali hanno a volte tendenza a
cercare argomenti al di fuori del
risultato, che non riguardano il
piano sportivo ma quello personale.
• Penso che fino a poco tempo fa le
Fiat Abarth 124 abbiano dimostrato

di andare molto bene, battendo le
Alpine, le Opel e altre macchine.
Si può dire che ci sono marche
come la Saab, la Ford, e la Peugeot
che sono specializzate in un solo
rally o in un tipo particolare di
rallies.

Una scelta
per il GIRO

Vorrei sapere come farai a con-
ciliare il Giro d'Italia con il Rally
di Sanremo, dato che il primo è
in calendario il 10-15 ottobre e il
secondo dal 6 al 9. Secondo mef se
allora la Lancia avesse già vinto
il Mondiale faresti bene a parteci-
pare al Giro. O no?

Mario Bongiovanni -
Cassano Belbo (CN)

pa

sta decisione.

la 131 rally
promette...

Vorrei sapere da Sandro cosa ne
pensa della Fiat Abarth 131 come
nuova vettura per la prossima sta-
gione rally.

Elio Zaretti- Armeno (NO)

Penso che la 131 andrà senz'olirò
bene, perché alla Fiat hanno acqui-
sito molta esperienza, hanno dei

si sarebbe mai separata per nessun
motivo. Dunque come mai il cam-
biamento di coequipier è stato così
improvviso e inaspettato?

Francesco Savio - Bassano (VC)

Io non ho mai affermato che non
si sarebbe sciolta la coppia Munari-
Mannucci, anche perché è difficile
poter ipotecare una cosa del gene-
re. Questo cambiamento di naviga-
tore è avvenuto così, improvviso
perché ci sono stati dei cambiamen-
ti in squadra, e si è deciso di im-
piegare Mannucci come d.s.

Il riciclaggio
del parco-corsa

Di quante macchine ha bisogno
la squadra ufficiale Lancia per una
intera stagione? Le Stratos che fan-
no le gare di velocità sono le stesse
che fanno il rallies? C'è la possibili-
tà di vedere presso le filiali Lancia
le Stratos campioni del mondo come
ha fatto l'Alfa con le 33? Si hanno
dei vantaggi a montare cerehioni
più larghi sulle Beta berlina? Dove
posso rivolgermi per avere adesivi
e giubbotto Lancia Alitalia?

Carlo Azzuppardi - Catania

Non so esattamente di quante mac-
chine abbia bisogno la Lancia du-
rante una stagione, è un conto mol-
to difficile da fare. Utilizziamo le
macchine dell'anno prima per di-
verse gare. Le macchine che hanno
disputato almeno cinque rallies pas-
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sano come muletti e vengono rein-
tegrate con altre nuove. Penso co-
munque che non siano molte, credo
che l'attuale nostro parco macchine
sia di otto o nove vetture. • Le Stra-
tos da velocità sono praticamente le
stesse, hanno i motori più tirati na-
turalmente perché lo sforzo che de-
vono fare è minore in quanto le
gare sono più corte, hanno una ae-
rodinamica diversa perché hanno bi-
sogno di una maggiore velocità di
punta e altri accorgimenti che sono
strettamente velocistici. Nei rallies
le esigenze sono diverse perché se
ci sono delle gare con un brutto
fondo stradale bisogna tenere conto
della protezione e dell'altezza da ter-
ra, mentre nella pista si cerca di al-
leggerire il più possibile.
* Non abbiamo tante macchine da
poterne lasciare una costantemente
in esposizione. Penso che adesso
sia ancora in giro la vettura di Mon-
tecarlo che però non so dove sia.
• Sema cambiare il cerchio non si
ha nessun vantaggio, perché se si
cambia la sezione della gomma bi-
sogna cambiare il cerchio. • Per sa-
pere qualcosa riguardo gli adesivi e
il giubbetto dovrebbe rivolgersi alla
Ailitalia.

Tanfi chilometri
per cominciare

Sono un ragazzo appassionato di
rally, ma dalle nostre parti man-
cano impianti sportivi specifici per
questo sport (piste ecc.) per cui
vorrei un consiglio. Vorrei sapere
qual è il modo migliore per prepa-
rarsi a questa disciplina sportiva.
Simone Cappello - Cordignano (TVJ

II modo migliore per prepararsi
ai rallies è parteciparvi in qual-
siasi maniera. Prepararsi anche at-
leticamente facendo dello sport e
dell'allenamento fisico in macchina,
cioè fare molte ore in macchina do-
podiché uno sa distribuire meglio
le forze a seconda del tracciato.

Più cavalli
per correre

Cosa ne pensa della proposta di
far correre nel Mondiale Rallies so-
lo le macchine dei gruppi 1 e 3? In
poche parole quali sono le operazio-
ni principale che una squadra come
la Lancia Alitalia deve approntare
per affrontare il Safari Rally?

Nicola Ridolfi - Verona

lo non sono dell'avviso di fare
partecipare al campionato Mondia-
le un gruppo uno o tre perché sono

le Case che vi partecipano. Non vi
sarà mai un privato che avrà dispo-
nibilità per parteciparvi e quindi
non si fa neanche una questione di
soldi, è solo una questione di inte-
ressi delle Case che non hanno una
macchina adeguata per cimentarsi
nel campionato Mondiale con dei
gr. 4. Penso che per noi piloti sia
molto più interessante al di fuori di
qualsiasi interesse, guidare una mac-
china con dei cavalli su strade di
tutti i tipi, che guidare un gruppo
uno o un gruppo tre. Anche per la
ricerca e per la tecnica si possono
studiare delle soluzioni molto più
interessanti avendo un incentivo a
migliorare il mezzo meccanico, piut-
tosto che restare fermi alla produ-
zione di serie.

* II Safari Rally è la gara più com-
plessa che c'è nell'arco del campio-
nato Mondiale per cui richiede uno
sforzo enorme da parte dei d.s.,
dei meccanici e dei piloti. E' un la-
voro di insieme. Le cose da fare
per la preparazione del Safari sono
tante, dai mezzi dell'assistenza, dagli
aerei da noleggiare per tempo per-
ché tutte le squadre almeno in quel
periodo ne fanno richiesta, a che
gli aerei stessi siano equipaggiati
con la radio a bordo. Quindi le co-
se da fare e le difficoltà per organiz-
zare un rally come il Safari sono
davvero tante e per dirle tutte do-
vrei riempire alcuni numeri di AU-
TOSPRINT.

Dare e
avere

Vorrei sapere da Sandro: secon-
do te sono stati i rallies che ti
hanno dato tanto o sei stato tu che
hai dato tanto ai rallies? E quando
ritornerai sulle strade del S. Mar-
tino di Castrozza dal momento che
è un paio di anni che non abbiamo
l'occasione di vederti all'opera?

Pierino Mores -
Mellame d'Arsiè (BL)

Io penso di avere avuto molto dai
rallies perché erano corse che mi
piacevano e le ho sempre fatte con
tanta passione e interesse. Che poi
io abbia dato molto ai rallies non
sta a me deciderlo, ma spetta agli
appassionati come lei.

• Per quanto riguarda il San Mar-
tino di Castrozza io non l'ho più
fatto perché alla Lancia avevo altri
programmi. Per quest'anno ancora
non lo so, perché il nostro program-
ma e il mio in particolare riguarda
soprattutto il campionato mondiale
rallies; può anche darsi però che
faccia qualche gara in Italia ma
non lo so ancora di preciso.

La classifica
dei migliori

Quali sono a tuo parere i migliori
piloti che attualmente disputano il
Campionato Mondiale Rallies?

Fabrizio Bonifacino - Dego (SV)

Ce ne sono diversi che sono mol-
to bravi. E' chiaro che se li pren-
diamo ognuno nel loro campo, (ci
sono piloti che magari sono Cortis-
simi sulla neve di casa loro, o sul-
la terra dell'Inghilterra e qualcuno
sull'asfalto) questi sarebbero tanti.
Invece i piloti completi, ossia mol-
to veloci in tutte le condizioni stra-
dali non sono molti perché a qual-
cuno manca sempre l'asfalto, la terra
o la neve. Penso che possano esse-
re tre o quattro i piloti in campo
rally che possono avere questa com-
pletezza.

Le differenze
fra le STRATOS

Vorrei sapere che differenza c'è
come motore e come particolari ae-
rodinamici tra la Lancia Stratos da
rally e quella da velocità.

Enrico Tortarolo • Savana

Come motore, nella velocità pos-
siamo usare il motore turbo ed è
quindi chiaro che abbiamo maggio-
re potenza, mentre nei rallies biso-
gna che la macchina sia omologa-
ta gran turismo ossia in almeno
500 esemplari: al massimo possia-
mo montare la testa a quattro val-
vole o l'iniezione come stiamo fa-
cendo adesso. La carrozzeria è pra-
ticamente la stessa, soltanto il co-
fano anteriore è diverso, è molto
più basso davanti e termina con
uno spoiler e ci sono delle prese
d'aria per i freni anteriori. Questa
penso sia l'unica differenza di car-
rozzeria.

L'autobloccante
era quello

Perché è sfumato il progetto di
montare un motore Beta 2000 sulla
Stratos? Le gomme per le gare le
sceglie il pilota, il d.s., il d.t. o la
Casa costruttrice di pneumatici? Ho
sentito parlare di differenziale Borg
Warner: lo usaste nel Montecarlo
'74?

Fabio Fortina - Perno (VA)

Posso rispondere che la Stratos
e la Beta hanno il proprio motore.
• II pilota è quello che decide qua-
le pneumatico usare nella prova che

deve affrontare, però è informato
dal d.s. delle condizioni della stra-
da. In base alle condizioni stradali
viene fatta la scelta della gomma.

• II Borg Warner era un autobloc-
cante che veniva usato sulla Fulvia:
lo usammo proprio nel Montecarlo.

AUTOSPRINT
ringrazia...

Scusa Sandro, che auto possiedi
personalmente? Quando e chi guide-
rà la Beta Montecarlo nella veste
rally al suo debutto? Cosa pensi del-
la Kadett GTE? Vorrei anche un tuo
parere sulla rivista AUTOSPRINT?
Se per caso rimanessi senza mac-
china, quale alternativa scegliere-
sti? Nei rallies molti giovani emer-
gono per le loro doti di guida o. per
altri meriti?

Ma tu un rally lo senti sempre,
guidi sempre con amore o ti sei
stancato?

Qual è il tuo rally preferito e
quello che non ti piace fare?
Delio Hrovatin - Skofije (Jugoslavia)

Posseggo una Beta HPE 2000. • Non
so chi porterà al debutto la Beta
Montecarlo in quanto sono program-
mi ancora molto lontani. • Non aven-
do mai guidato la Kadett GTE non
posso conoscere i suoi pregi e di-
fetti, la giudico da come l'ha vista
lei, dai tempi che fa nelle prove spe-
ciali direi che è una macchina che
si comporta abbastanza bene, il mio
giudizio è limitato a questo. • Penso
fa differenza di Clay Regazzoni) che
AUTOSPRINT sia l'unico giornale
specializzato, in Italia. Un appassio-
nato di automobilismo può trovare
qualsiasi notizia, anzi credo sia la
migliore rivista in assoluto. • II pro-
blema di cambiare Casa non me lo
sono mai posto. • Io penso che tutti i
piloti emergano per meriti propri
eppoi uno si affina con una macchi-
na o con un'altra perché è chiaro
che il mezzo è importante. • Se doves-
si fare un rally senza sentirlo signi-
ficherebbe che non sarei attratto da
questa attività e che non mi piace-
rebbe per cui farei un'altra cosa.
• Tutte le gare sono interessanti per-
ché sono una diversa dall'altra ed
è per questo che mi piacciono i ral-
lies, perché non è come in pista che
dopo due giri ripassi sempre nello
stesso posto e vedi sempre le stesse
cose. Nei rallies ogni gara che fai è
completamente diversa. Una gara che
non mi piace fare è l'Acropoli, non
per la gara in sé, che ho corso una
volta solamente, ma per motivi per-
sonali.

Da soli
con
potrete rapidamente riparare la carrozzeria della vostra auto!
AUTO-SPRAY con ACRYL e TUPFLACK con ACRYL
mantengono in perfetto ordine l'auto con notevole risparmio di tempo
e di denaro. AUTO-SPRAY con ACRYL è una vernice spray adatta ai grandi
ritocchi, diversa da tutte per il suo contenuto di ACRYL che la rende
resistente come una vernice a fuoco. Asciuga in pochi minuti,
i colori non si alterano e si può lucidare. TUPFLACK con ACRYL è
come l'AUTO-SPRAY ma in confezione con pennello per piccoli ritocchi.
Mon lasciate arrugginire la vostra auto.
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Attorno agli slottisti gran folla
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alla Fiera Internazionale di Genova

Nelle gare fra i « visitatori », grosso interesse per quelle riservate ai giocatori di calcio delle due squadre cittadine. A sinistra. Salvi, Orlandi e Ar-
nuzzo finalisti per la Sampdoria, nella gara vinta da Orlandi. A destra, Conti, Bone! e Pruzzo del Genoa 'F.C. nella manche guadagnata dal giovane Conti

I giocatori di calcio si danno allo slot
Ancora ima volta, Genova e lo

Slot Club AUTOSPRINT presieduto
da Carlo Labruna, si pongono al-
l'avanguardia del movimento slpt-
tistico nazionale con le loro inizia-
tive e con l'attività senza soste che
le caratterizzano. Facendo seguito
all'annuncio da noi dato alcuni nu-
meri or sono, si sono svolte nel-
l'ambientazione della Fiera Inter-
nazionale di Primavera le compe-
tizioni che hanno visti impegnati,
oltre ai soci del club, i giocatori
della Sampdoria, del Genoa F.C. e
dell'Ausonia Basket, competizioni
riservate a monoposto F. 1, proto-
tipi e vetture stock trainanti una
roulotte.

•L'interesse del pubblico è stato
vivissimo, tanto da riempire anche
gli stand limitrofi a quello « Un
hobby per tutti » messo gentilmente
a disposizione degli slottisti da par-
te degli organizzatori della Fiera.

Particolarmente seguite, e se ne
capisce bene il perché, le gare che
hanno visto in pista i 'giocatori dì
calcio delle due squadre cittadine
in due competizioni separate per
non creare motivi di polemica spic-
ciola. Finalisti dei sampdoriani Sal-
vi, Orlandi e Arnuzzo, con vittoria
di Orlandi che ha dimostrato di
potersi impadronire ben presto del
« movimento » necessario per emer-
gere anche nello slot. Fra i genoa-
ni, la vittoria è andata al giovane
Conti dopo una furiosa battaglia
con Pru-zzo e Bonci. Il 1. Campio-
nato Caravan Primavera, riservato
agli slottisti veri e propri, è stato
vinto dal presidente Carlo Labruna,
seguito da Zanoni, dal fratello Da-
niele e da Borgatelli. Particolarmen-
te seguito ed interessante anche
il Trofeo Bassetti riservato alle da-
me che, tutte, hanno dimostrato
una grinta addirittura superiore a
quella dei signori uomini, ma, so-
prattutto, che lo slot è veramente
alla portata di tutti. Un altro mo-,
tivo di interesse, è stato quello
slot trasformato in « camion » che
dì tanto in tanto faceva un giro
di pista a scopo di test in vista
del «1. campionato Camion Città
di Genova » che si annuncia mol-

to curioso, e che andrà in scena fra
breve tempo.

La manifestazione slottistica del
club genovese è stata premiata da
un significativo riconoscimento con-
ferito al Club dagli organizzatori
della Fiera. La « Coppa Fiera In-
ternazionale » che ora fa 'bella mo-
stra di sé nelle bacheche sociali,
porta la seguente motivazione: « Per
la passione con la quale portano
avanti lo slot facendolo conoscere
a livello nazionale ».

Le notizie slot della settimana
non si fermano, però, soltanto a Ge-
nova. Ci scrive Lucio COCCHI (via
Cardaroli 27/3, Trieste) per difen-

dere, in contrapposto a quanto scrit-
to dagli slottisti romani, le mini-
vetture scala 1:24. Dice il nostro
corrispondente: «Non è vero che i
prezzi delle 1:34 siano molto supe-
riori a quelli delle 1:32 visto che vari
elementi isono gli stessi e non è diffi-
cile trovare pezzi di ricambio. Ciò
che invece è più raro sono le piste
adatte; comunque oltre a quelle di
Milano, Palermo, Udine e Gràssìna,
ne esistono anche a Trieste, Auronzo,
lesolo e iBibione. Pertanto credo che
l'organizzazione di un campionato
slot scala 1:24 non dovrebbe essere
cosa impossibile». Naturalmente la
lettera dell'amico Cocchi è stata, per

— _ -
Sopra, una parte del pubblico che sempre numeroso ha assistito alle gare
dello Slot Car Club AUTO-SPRINT di Genova nello stand riservato della Fiera
Internazionale di 'Primavera. Sotto, l'ultima novità, il camion da competizione

opportunità, riassunta perché era
molto più circostanziata. Rispondia-
mo, ancora una volta, che sia pure
il Campionato Italiano scala 1:32
quello di base, non è detto che non
se ne possa fare uno anche per la
scala 1:24.

Viene poi il nostro delegato Pi-
narello di 'Padova -(al quale, così co-
me agli altri diciamo che presto ar-
riverà quanto attendono) che dice di
avere nuove idee per il regolamento
tecnico del campionato 1976. Come
del resto lui stesso propone, se ne
discuterà esaurientemente a Firenze
in sede di riunione per la creazione
della tanto attesa 'Federazione Italia-
na Slot.

Sergio RENZETTI (via Pavia 98,
Roma) ci prega di pubblicare, e noi
lo facciamo ben volentieri, il se-
guente annuncio: « AVVISO RISER-
VATO AGLI SLOTTISTI ROMANI.
Si sta organizzando un campionato
cittadino slot con vetture F. 1 scala
1:32 strettamente di serie. OLe gare
si svolgeranno su piste superiori ai
metri 10 dì lunghezza, in due man-
ches per un totale di circa 100 giri.
Per informazioni rivolgersi all'indi-
rizzo su riportato ». Ben venga anche
questo campionato cittadino: servirà
a preparare i 'futuri contendenti del
campionato italiano.

A Riccardo TORTAROLO di Savo-
na, che ci chiede quale è la pista
slot più vicina alla sua città, do-
vremmo dire che non legge attenta-
mente il nostro giornale altrimenti
avrebbe già la risposta in tasca. Co-
munque si rivolga all'AUTOSPiRINT
Slot Car Club di Genova, in via
Eleonora Duse n. 32.

E, per chiudere rimandando alla
prossima settimana altre notizie già
in nostro possesso, ricordiamo agli
slottisti che possono esserne interes-
sati che Alfredo CIPRI ANI (via A-
riosto 4, Marina di Grosseto) pos-
siede pezzi di pista Scalextric usati
rare volte che non può utilizzare e
che scambierebbe con pezzi di pista
Policar scala 1:32. Sarebbe anche di-
sposto a cedere l'intera pista con-
tro due modellini slot. Sotto a chi
tocca
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II Premio
e F avvocato
Ho letto, sul n. 10 di AUTO-

SPRINT, alle pagine 35-36, l'ar-
ticolo, a firma Can., relativo al-
'asseg nazione del pternìo co-

struttori 1975. In esso si evi-
denzia, tra l'altro, una pretesa
contraddizione nel mio voto.

Evidentemente, il cronista
non ha tenuto presente che, pri-
ma del voto a Ferrari, tutti i
componenti del Consiglio della
CSAI avevano deciso (con soli
tre astenuti tra i quali io ) di
dare il premio ad un solo co-
struttore e non dividere lo stes-
so in tre (come invece aveva
proposto la commissione da me
presieduta ) .

Di conseguenza, accettata de-
mocraticamente tale volontà del-
la maggioranza, era .per me do-
veroso votare per uno soltanto
dei tre costruttori (a differenza
di quanti, pur avendo prima vo-
tato per l'assegnazione del «pre-
mio ad una sola Casa, al mo-
mento di indicare quale, non lo
hanno fatto e si sono astenuti).

D'altra, parte ci sì rende fà-
cilmente conto che, secondo il

; ragionamento del cronista, il mio
voto sarebbe comunque a luì
apparso contraddi t torio, anche
se dato a favore dì altro co-
struttore, così assumendo una
antidemocratica ed irresponsa-
bile posizione dì contestazione
su ciò che tutti i presenti, con
precedente votazione, avevano
voluto.

Ringrazio e porgo cordiali
saluti.
avv. Angelo Aufiero - Bologna

Ringrazialo l' avv. Aufiero,
vice presidente dell'AC Bolo-
gna, per la sua precisazione, ma
intanto è doveroso puntualizza-
re che il servizio è stato chio-
sato direttamente dal direttore.
Ci pareva comunque che la
preoccupazione che l'avvocato
mostra, di non sentirsi coinvol-
to in quella singolare faccenda
chs è sfata l' assegnazione dsl
premio costruttori, fosse a suf-
ficienza evidenziata.

Comprendiamo la sua posizio-
ne, e gliene diamo atto. Anche
lui certo comprende la nostra,
che è sempre stata limpida e
coerente nella critica ad una
assegnazione «d'ufficio» che non
tenesse conto dei piloti italiani.
Vedendo ì risultati del mondia-
le 75, forse già dallo scorso an-
no avremmo potuto avere un
italiano campione del mondo.
Nel guai caso, Ferrari avrebbe
avuto l'occasione di « restitui-
re » qualcosa in cambio di quel
Tire-min

Caro Autosprint, ti scrivo per rivolgere un appello a
qualche fotoamatore che forse mi ha fotografato, la
scorsa stagione, nel corso di due rallies: I Colli Savonesi
e il Valle d'Aosta. Io correvo con una Lancia HF 1600
gruppo 3 rispettivamente con il n. 68 e 49. Questo, per chi
sì volesse mettere in contatto con me, il mio indirizzo.

Gianni Canelli, Hotel Lido,
via IV Novembre - 17021 Alassio

W FEKMOPOSTA «P*
GIOVANNI CARRELLA • Napoli — Nella sua città c'è una scu-

deria piuttosto ben avviata la Vesuvio, in via Grazio 86, telefono
681.462. Riteniamo che la cosa migliore per lei, appassionato ma
senza idee chiare, sia quella di fare un salto alla sede.

MICHELE COLABELLA - Torino — Quelle decals non sono per
ora reperibili in Italia, ma solo all'indirizzo segnato nella didascalia
relativa. Questo l'indirizzo di De Stasìo: FDS, via Cintia Parco San
Paolo 12, Napoli. I modelli costano dalle 7.000 alle 8.000 lire. Per il
resto, segua la rubrica « Modelposta ».

WALTER FELICE - Udine — Chieda un autografo a Ragazzoni
scrìvendogli presso la Ferrari Automobili, Mar anello (Modena). Per
Autosprint .Anno 1970, non le resta che mettere un'inserzione nella
« Compra- Vendita ».

WALTER BEGA - Sesto S. Giovanni (Milano) — Sappia che ri-
spondiamo solo attraverso questa rubrica. Ecco gli indirizzi: Alpine,
3 boulevard Foch, 93 Epinay sur Seine (Francia); Gianfranco Bran-
catelli, via Genova 18, Roma; Riccardo Patrese, via Altinate 47, Pa-
dova. Per gli altri ventìdue, abbia pazienza.

GIAN LUCA LOLLI - Castelfranco (Modena) — Scriva pure alla
Cri-El Model di Roma, via Gregorio VII 115-117, e si faccia mandare
il catalogo; l'accontenteranno nei limiti del possibile. Se proprio
vuole facilitarne l'invio, infili nella busta 150 lire in francobolli. La
Matra F. 1 nelle sue varie versioni fu pilotata da Stewart, Servoz-
Gavin, Beltoise, Pescarolo e Amon. Stewart fu campione del mondo
nel 1969 con Ja Matra-'Ford.

MAURIZIO BERTAZZONI.- Mantova — II primo impulso sarebbe
quello di consigliarle di lasciar perdere, visto che fare un telaio par
quanto sembri semplice, è piuttosto difficile. Ma poiché è la se-
conda volta che scrive, le diciamo che è indispensabile del tubo
senza saldatura, cioè del Manersman. Per punti molto sollecitati in
lega al cromo -molibdeno, per i punti meno sollecitati in acciaio al
carbonio. Il problema consiste anche nel fatto che è difficile trovare
piccole partite di tubo. Per i diametri, si va da 33 mm con spes-
sore di 1,5, a 22 mm con spessori da 2 a 1,5 mm.

LEONARDO MASSAFRA - Manduria (Taranto) — II suo quesito
ha avuto una risposta in questa rubrica nel n. 9 di Autosprint.

ALBERTO PICCIONI - Spoleto (Perugia) — L'Alfa 33U12 esiste
nel kit n. 37 della FDS, via Cintia Parco S. Paolo 12, Napoli. L'in-
dirizzo della Hobbytecnica è questo: via S. Salvi 17, Firenze. Per
o slot, non sappiamo dove indirizzarla.

EMANUELE PELACCI - Chiusi Scalo f Siena) — Questo l'indi-
rizzo: via Umberto Giordano 28, Modena, telefono 219039. Non siamo
in grado di darle dettagli, meglio che prenda contatto direttamente.

ALBERTO GIMMELLI - Milano — Non abbiamo particolari, se
non che Peltier è belga, e non francese.

UGO LANZI - Venezia — Si tratta proprio di materiale Heuer,
precisamente il « Montecarlo » .(l'orologio) e lo :< Autorally 31 (il cro-
nometro). Li troverà presso un rivenditore Heuer o da Fagnola, a
Torino (tei. 534.235). Costano, a listino, ISOmila lire. Questi gli indi-
rizzi: Venezia Corse, S. Marco 1858, Venezia; San Donato, Cassila
Postale, San Dona di Piavo '(Venezia); Città di Schio, e/o Agenzia
2000, via Beccarmi, Schio (Vicenza); Piave Jolly Club, e/o AC,
piazza S. Pio X, Traviso; Palladio, piazza S. Biagio I, Vicenza. Fine
deila prima puntata.

FLORIO CORAZZA - Forno di Zoldo (Belluno) — Ecco gli indi-
rizzi richiesti: Maserati, via Ciro Menotti 322, Modena; Lamborghini,
S. Agata Bolognese (Bologna); Lancia, via Vincenzo Lancia 27, To-
rino; McLaren, '17 David Road, Colnbrook, Bucks (GB); Brabham,
Weylock Works, Byfleet Road, Weybridge, Surrey (GB); Tyrrell, Long
Reach, Ockbam, Surrey (GB); Lotus, Norwick, Norfolk (GB); Sha-
dow Racing Team, Northampton NN5 5AX .(GB); Lola, Glebe Road,
St. Peters Hill, Huntington (GB); Hasketh, Stable Block, Easton

LUCIANO ZANESINI - Cernusco (Milano) — Ecco gli organiz-
zatori: Team 971, via Roma 98, S. Mauro Torinese (Torino); Scu-
deria S. Marino, tei. 0541-992.921; Sporting Club S. Giacomo, via
Alla Chiesa, S. Giacomo di Roburent (Cuneo); Scuderia Perosa Corsa,
via Roma, Perosa Argentina (Torino) .

MAURIZIO BASILI - Marino (Roma) — Non sappiamo nulla del
progetto Bagheera U8; evidentemente i tempi non sono maturi par
una sua messa in produzione, e alla Simca- Chrysler ci avranno ri-
pensato. Quanto alla mancata partecipazione della Bagheera ai ral-
lies, si vede che non è competitiva; in gruppo 3, poiché nei TRN
non c'è la classe 1300, in gruppo 4 poiché (essendo assieme ai gr. 2),
risulterebbe comunque più lenta di un Rallye 2 preparato.

M. ARCO OLMI - Marina, di Pietrasanta (Lucca) — Lei vuole sa-
pere come fare la licenza ,(con estrema precisione, prezzi 3 tempi);
tutti i cambiamenti di carrozzeria e motore da apportare alla mac-
china; quale macchina acquistare; i prezzi di acquisto e di prepara-
zione, oltre che di tutti gli accessorii come trovare un patrocinatore;
come fare l'assistenza; cifra da stanziare per una stagione; entità
degli sconti su benzine, gomme od altro... Non se la prenda, ma
dovremmo scriverle un libro. Ma perché non si rivolge ad una scu-
deria? Dalle sue parti c'è la Lucca Corse, via Vittorio Emanuale 52,

GIOVANNI SOLARI - Fiorenzuola (Piacenza) — Abbiamo forti
dubbi che lei possa trovare un giubbotto Lancia-Alitalia « originale ».
Eventualmente, provi a rivolgersi alla Reno Racing Shop, via Riva
Reno 61, Bologna, tei. 265.545.

CLAUDIO FOSCHI - Medesano (Parma) — Diremmo che è meglio
la laurea in ingegneria meccanica. Ad ogni modo, visto cbe è da
quelle parti, perché non va a trovare un giorno ring. Dallara, a
Varano? Pensiamo le possa dare dei buoni consigli.

GIORGIO BI ASSOLI - Prati di Vezzano (La Spezia) — Scriva
alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma. Se si fa
mandare anche l'Annuario Karting, troverà tutti gli indirizzi ed indi-
cazioni che le servono -

IL PARADOSSO

« Fonde » anche
l'ironia...

Vi scrivo per quella fac-
cenda dell'olio a 4.200 gradi
nel cambio della Lancia Stra-
tos di Munari, 'Nel numero
scorso c'era una. risposta ad
un lettore di Modena, ma
essa non mi ha molto con-
vinto perché per Quello che
ne so io, a quella temperatu-
ra c'è già un buon numero di
metalli che fondono...

Franco Boaretto - Milano
'No! Non ci siamo ancora,

il ferro fonde a 1533<>; bolle
(dico bolle) a 3070°. Difficil-
mente una lega ferrosa al
Nikel o al Manganese ha
una temperatura di fusione
superiore ai 2000». Di qualsia-
si lega sia la coppa dell'olio,
in queste condizioni non vi
sarebbe certo bisogno di un
tappo di scolo per far fuori-
uscire olio a 4200». A .parte il
fatto che a quella tempera-
tura tutti gli olii son com-
pletamente « crekìzzati », cioè
distrutti chimicamente. Pro-
vate con 420°, è una tempe-
ratura molto più accettabile...

Carlo Boni- Modena
Sinceramento avevo pensa-

to ad un errore di stampa,
ma visto che insistete vorrei
capire bene. Il sole ha una
temperatura di 6000" C. In
un motore, anche assai caldo,
l'acqua non dovrebbe supe-
rare i 95«, e l'olio i 130°. Vor-
rei davvero complimentarmi
con il cambio Stratos, capace
di contenere temperature dop-
pie di quelle di un altoforno,
e sapere di che fantastico ma-
teriale è fatto, per non lique-
farsi sia pure a soli 4200"!

Maurizio Oliviero - Roma
A questo punto, non sap-

piamo se rìdere o piangere.
Ci sarebbe da ridere o- leg-
gere le scandalizzate perples-
sità dei nostri lettori, che
ci fanno delle rapide lezioni
di fisica, chimica e astrono-
mia, per poi suggerire mo-
struosità altrettanto grandi;
ma forse sarebbe meglio pian-
gere, nel constatare come vi
sia parecchia gente che in
perfetta buona fede prende
per oro colato un modo di
dire qualsiasi, e non capisce
neppure l'ironia di quella pri-
ma risposta al lettore Sacca-
ni di Formìgine.

Non è che abbiamo la pre-
tesa di essere particolarmen-
te spiritosi, ma poiché ci spa-
venta l'idea di poter essere
seguiti (seriamente) da qual-
cuno anche sul terreno del
paradosso, ridiventiamo im-
mediatamente seri, afferman-
do che in realtà non è pos-
sibile che l'olio lubrificante
raggiunga temperature solari,
ed invitando nel contempo
redattori e collaboratori ad
usare espressioni che non
turbino l'equilibrio psico-fisi-
co dei lettori.

LO SFOGO

Le « slitte »
CSAI

Sono un 19enne barese che
con sacrifìci molto notevoli
ha acquistato un'Alfa 2000
GTV (usata) per correre in

gr. 1, dopo aver disputato
nella stagione scorsa qualche
gara in salita. Ho acquistato
tale auto nella speranza di
poter disputare molte corse
in circuito, le salite dietro
casa e magari qualche corsa
dell'Avvenire, visto che era
stato dato per scontato il ri-
torno al regolamento interna
zio naie.

Ma grande è la mia coster-
nazione nell'osservare lo stato
attuale delle cose: regolamen
to vecchio, gare in circuito
quasi inesistenti, impossibili
tà di correre all'estero, man
canza di un campionato CSAI
dei gruppi 1 e 3 (nei rallies
vi sono due ben noti trofei!)
Questo in Italia, mentre ali
estero le cose hanno un an
damento ben diverso, basta
citare l'Avvenire, il campio
nato Turismo in GB corso
con le gruppo 1 o il Tour oJ
Britain, non disdegnato nep-
pure dai super-assi della For-
mula 1 , e le turismo sono
sempre inserite nel program-
ma di ogni week-end agoni-
stico.

La colpa non so a chi at-
tribuirla, ma la situazione in
gr, 1 è quasi tragica, e non
si comprende il perché. Le
Turismo sono veramente il
modo più semplice per inizia-
re, ed il più economico: poca
spesa di allestimento, possi-
bilità dì effettuare le trasfer-
te con la stessa auto, robu-
stezza meccanica, possibilità
di realizzo dell'usato.

•La spettacolarità e l'agoni-
smo non mancano ed in mol-
te classi le gare vedono alla
partenza auto dello stesso ti-
po, proprio come nelle for-
mule monotipo, ponendo i
concorrenti sullo stesso pia-
no ma con una spesa di cir-
ca un terzo, e spesso le co-
stosissime auto « kittate » non
riescono a spiccare i tempi
sul giro delle migliori grup-

Si possono portare moltis-
simi esempi di auto, grinto-
se protagoniste la domenica,
e compagne di lavoro il lu-
nedì. Si è forse più bravi
perché si hanno più possi-
bilità?

Ciro Capasso - Bari

Lei vuole una risposta che
non possiamo darle, lettore
Capasso, Infatti, in tanti an-
ni di « milizia », non siamo
ancora riusciti a capire in
che modo ragionino alla CSAI,
di volta in volta con «aper-
ture » internazionali, con gret-
te autarchie, in bilico fra re-
gole PIA e regolamenti na-
zionali seguendo il misterioso
filo degli umori dei vari «re-
sponsabili » o i comodi dei
commissari tecnici.

Qualche anno fa (diciamo
pure fino all'anno scorso, in
verità) la CSAI aveva fatto
una bandiera dei « suoi » grup-
pi 1 e 3, imponendoli lette-
ralmente agli organizzatori se-
condo un disegno politico che
non ha avuto controndicazio-
ni, ma solo consensi. Per il
1976, la CSAI non solo ha
lasciato slittare un ritorno
alla regolamentazione inter-
nazionale richiesto a gran vo-
ce dai piloti, e che definire
necessario è dir poco; ma ha



LA FOTO

Al Safari in Carrera
Sono un fervente appassionato di gare automobilistiche,

e soprattutto ralìies, quando sento che la Porsche è tra le
favorite. Desidero che mi pubblichiate, nella rubrica « La
foto », le caratteristiche della Porsche Carrera di Waldegaard
che arrivò seconda nel Safari del 1974, ed una foto della Car-
ierà in corsa.

Paolo Sassetti - Trieste
Per quella edizione del Safari Rally, Waldegaard ottenne

una Carrera 2,7 semiufficiale sponsorizzata- dalla Kuhne e
Nagel ma di fatto preparata a Stoccarda. Rispetto alla Car-
rera di serie, il lavoro di adattamento principale è stato
naturalmente fatto sulle sospensioni le quali, onde poter
assorbire maggiori sollecitazioni, hanno una escursione più
lunga. In più, onde alleggerire il lavoro degli ammortizza-
tori, i colpi sono anche smorzati da paracolpi elastici molto
grossi.

Il motore di 2687 cc (alesaggio 90, corsa 70,4) eroga 210
CV a 6300 giri, con una coppia massima di 26 kgm, l'iniezione
è Bosch meccanica. Le sospensioni utilizzano gli schemi di
serie (cioè McPherson davanti e bràcci oscillanti dietro),
con ammortizsatori Bilstein e barre da 19 rara, anteriori e
24 posteriori. Serbatoio da 100 litri, cerchi tutti da 6x15 con
•pneumatici M+'S 185/70 HR 15. Con un peso in ordine di mar-
cia, di 1000 chili, la Carrera Safari accelera da O a 100 kmh.
in 6 secondi netti, con una velocità di punta di 210 kmh.

pure « dimenticato », in sede
di discussione di calendario,
di caldeggiare i gruppi 1 e 3
ad organizzatori che ora co-
me ora stravedono per i de-
nari delle formule di mar-
ca.

Con il risultato che ora, co-
me avrà saputo, correre ai
ripari costa il doppio. Come
nelle tradizioni burocratiche
italiane.

FISA...rie

La scelta
d'ufficio

Vorrei chiedere al signor
Ugolino Beccarìni, direttore
della FISA, come mai nono-
stante il colloquio avuto con
me e col signor Drovandi die-
ci giorni fa nel corso della
lesta sociale della Mugello
Corse, ha premiato il signor
Claudio Zanuccoli non solo
col trofeo Dragoni ma anche

.come vincitore del FISA Tu-
rismo classe oltre 2000 senza
nemmeno accennare al fatto
che la classifica è sub judice
in attesa della sentenza del
tribunale nazionale d'appello
sulla regolarità o meno del-
la macchina di Drovandi.

Vorrei inoltre sapere per

quale motivo, essendo rap-
presentante dei piloti toscani,
abbia preferito premiare, fra
i due piloti che hanno attual-
mente gli stessi diritti, quel-
lo che non è della sua regio-
ne. Non credo che siano sta-
te queste le promesse che ha
fatto cercando dei voti alle
elezioni OSAI.

Riccardo Baccetti -
Direttore sportivo
Mugello Corse -

Prato
La FISA, signor Baccetti,

ha fatto di più: ha dato alle
stampe un paio di fogli, che
sono stati allegati al Noti-
ziario CSAI n. 2-76, sui quali
sono riportati i campioni del
suo Challenge. e fra questi
c'è Claudio Zanuccoli. Una
leggerezza incredìbile, poiché,
fino a prova (anzi, fino a sen-
tenza) contraria, Zanuccoli e
Drovandi hanno le medesime
probabilità di aggiudicarsi il
titolo.

Il tutto, naturalmente, sotto
il naso della CSAI, che pren-
dendo fischi per fiaschi nelle
fotografie dei suoi campioni,
può anche permettere che ci
si faccia beffe del suo Tri-
bunale Nazionale d'Appello.
Se fossimo in voi, oramai, ci
metteremmo il cuore in pace,
visto che la FISA ha eviden-
temente già fatto la sua scel-
ta, ed Arienzo può dire quel-
lo che vuole.

IL DITO
SULLA PIAGA

Egregio direttore, ci riferiamo all'arti-
colo apparso sul giornale da lei diretto
(N. 10 del 2/9 marzo '76) portante il ti-
tolo: « L'A.C. Modena snobba la Mo-Cor-
se » per precisarle quanto segue:
1) non riusciamo a capire come l'ano-
nimo estensore dell'articolo, possa -affer-
mare quanto detto nel titolo poiché come
comitato direttivo della scuderia, possia-
mo soltanto ribadire che i nostri rappor-
ti con l'A.C. Modena, sono e ci auguria-
mo lo siano anche per 11 futuro, impron-
tati alla massima correttezza, collabora-
zione e stima reciproca. Per quel che ri-
guarda poi la mancata partecipazione dei
rappresentanti dell'A.C. Modena alla fe-
sta della nostra scuderia le precisiamo
che il presidente e il direttore dell'A.C.,
si erano premurati per tempo di comu-
nicarvi con una lettera, che per impegni
in precedenza presi, impegni sulla cui
serietà e importanza non ci permettiamo
di dubitare, non potevano essere presen-
ti ed avevano provveduto a farsi rappre-
sentare dal segretario della Commissio-
ne Sportiva dr. Pier Paolo Pezzuoli;
2) non possiamo apprezzare il tono aci-
do usato per descrivere la festa della
nostra scuderia, poiché riteniamo che
un giornale come il suo che si vanta di
operare in favore di tutte le iniziative
tese a propagandare e a far conoscere il
mondo dell'automobilismo sportivo deb-
ba comunque esprimersi in toni positivi
verso una manifestazione che ha visto
presenti circa 500 persone, soprattutto
giovani (fra cui molti lettori del suo
giornale), per rinnovare un impegno co-
mune di attività e di appoggio a questo
sport tanto bistrattato;
3) avevamo provveduto ad inviare per-

Modella Corse
(...una volta)

sonalniente l'invito alla manifestazione
ai suoi collaboratori. Mario Morselli e
Carlo Cavicchi, ai quali avremmo conse-
gnato una targa ricordo della nostra scu-
deria che voleva significare, attraverso
di loro, un riconoscimento .all'attività
svolta dal suo giornale in favore dello
sport dell'auto. Purtroppo essi, per altri
impegni, non hanno potuto essere pre-
senti. Saremmo stati lieti che fossero
loro a fare la cronaca della serata;
4) da ultimo vorremmo chiedere come
mai in un articolo riguardante la Modena
Corse si fa riferimento al Team Belici
Ford di Modena che nulla ha in comune
con la nostra scuderia.

Ci scusi per il tono un poco risentito,
ma non potevamo accettare che i no-
stri sforzi come cosiglio direttivo, in ca-
rica da appena due mesi, per cambiare lo
spirito della Scuderia ed orientarla verso
una feconda collaborazione con tutti co-
loro che amano Io sport automobilistico
ed anche ad un'opera di proselitismo ver-
so i giovani, fossero liquidati con parole
così poco piacevoli.

Poiché pensiamo che lei non possa,
pur con tutta la sua buona volontà pas-
sare al vaglio tutti gli articoli e debba
essere suo compito quello di salvaguarda-
re le linee di fondo del giornale, ritenia-
mo che quanto accaduto sia da imputare
a qualche suo collaboratore che ha pas-
sato l'articolo senza un esame troppo
attento.

Con i più cordiali saluti.
per II Consìglio

Direttivo della Modena Corse
d.s. Ettore Maioli - Modena

Siamo andati, ovviamen-
te, a rileggerci il servizio
che tanto :è spiaciuto al
nuovo consiglio direttivo
della Modena Corse. In es-
so, pur nella stringatezza
cui sono costrette certe cro-
nache, in un periodo come
questo, e che hanno coin-
volto premiazioni ben più
importanti senza che per
questo gli interessati ci
scrivessero, sono contenuti
dei « fatti ». II più « choc-
cante » di questi, per lo me-
no agli occhi degli scriven-
ti, pare essere questo:
« Molte assenze di persona-
lità di un certo rilievo. Non
c'era l'ing. Enzo Ferrari, né
l'annunciato Clay Regazzo-
ni; mancavano, inoltre, i
rappresentanti dell'AC di
Modena. La riunione, co-
munque, è pienamente riu-
scita ».

Tutto qui. Ora, se basta
cosi poco ad urtare la su-
scettibilità del neotóonsi-
glio, siamo forzati a capi-
re una cosa sola, e non dite
che siamo dei maligni: e
cioè che « certe » assenze
(evidentemente non com-
pensate dalla presenza del
segretario della Commissio-
ne Sportiva, dr. Pier Paolo
Pezzuoli), sono in reaJtà
molto spiaciute. Ed ora, vi-
sto che abbiamo un po' più
di spazio, permetteteci di
allargare il discorso.

Non è certo una novità
che l'AC di Modena, da de-
cenni, si occupa di tutto
(ivi compresi i Safari per i
soci) fuorché di automobili-
smo da corsa. Per esso, l'ar-
ticolo dello statuto che de-
manda agli AC l'attività
sportiva non esiste. All'ae-
rautodromo di Modena,
quando ancora si facevano
i Gran Premi, le corse le
andava ad organizzare l'AC
Bologna col direttore As-
sirelli. Ci meravigliamo an-
zi che l'Automobile Club
della ;« capitale del motore »
abbia la faccia tosta di te-
nere in piedi una Commis-
sione Sportiva il cui segre-
tario, il già nominato dr.
Pezzuoli, è certamente una
degnissima persona ma ci
pare sprecato nel ruolo che
gli hanno affidato. A meno
che non sia così gentile da
ragguagliarci sulle ultime
iniziative sportive del suo
sodalizio.

Nel sottolineare (col ti-
tolo dello « snobbo » fatto
dal direttore del giornale)
l'assenza materiale e mora-
le delle alte sfere dell'Auto-
mobile Club di Modena dal-
la festa di premiazione del-
la scuderia cittadina, cre-
devamo francamente di
metterci al vostro fianco a
denuncia di una situazione
che ha del grottesco. A me-
no che i neo-consiglieri non

si ritengano paghi del con-
tributo di qualche milione
che l'AC concede, forse per
mettersi in pace con la sua
coscienza.

Padronissimi di pensarla
come credete, ed anche di
tentare di compiacere ai
« potenti ». Ma su questo
terreno non vi seguiamo
più. Perché vede, signor
Maioli, lei sbaglia di gros-
so se crede veramente, co-
me afferma nella lettera,
che compito di AUTO-
SPRINT sia quello di « co-
munque esperimersi in toni
positivi ». Tutt'altro. Noi ci
esprimiamo nel tono che
riteniamo più giusto. E più
rispondente alla verità dei
fatti. Che ve la prendiate
pure per la notizia supple-
mentare sui programmi di
Bellei, quasi questo nome
« inquinasse » la vostra Scu-
deria, è sintomatico di una
certa dose di presunzione,
confermata nella chiusura
della lettera, laddove si im-
puta ai redattori di «pas-
sare gli articoli in manie-
ra poco attenta ».

Che cosa avremmo dovu-
to togliere, secondo voi? il
nome di Bellei, uno dei
consiglieri che, con Ugolini
e Vecchi, prima di andar-
sene ha tenuto a pagare i
debiti altrui, lasciandovi
una compagine « pulita »?
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AUTO COMPRAVENDITA

Fino ad un massimo di
15 pam|e L 4_000| 0.

gni parola in più delle 15 parole L 300
(L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero d&Me 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-
ferirle.
• Si accettano soltanto inserzioni òi
compravendita a carattere privato e non
di normale "attività di ditte produttrici
e rivenditrici.

SI VENDE

» ABARTH 1000 OSELLA 1. ass. Trofeo
della Montagna • Gr. 5 zona 2 e Campionato
Triveneto 1975. ITALO PAIM 31100 TREVI-
SO - Tei. 55.415.

• ALFA ROMEO GTA 1300 testa stretta
motore nuovo relativo corredo ex Autodelta.
Tei. 0373/30.051 ore pasti.

A.R. GIULIETTA S.Z. coda tronca, motore
preparato. Telefonare dopo le 20 allo 06/
79.41.380.

• A.R. GT JUNIOR 1600 Gr. 2 al migliore
offerente. Telefonare ore ufficio 031/63.25.55.

* ALFA ROMEO GTA 1300 due motori
iniezione e carburatori, assetto Autodelta.
Telefonare ore pasti 0965/99.900.

ALFASUD TI blu. 5 mesi, 5000 km accesso-
riata trattamento antiruggine garantita 3
anni, dipendente vende. Telefonare ore 20,15-
21.30 allo 0586/80.14.13 - -L. 3.000.000.

ALFASUD TI bianca, vetri azzurrati, fen-
dinebbia, agosto 75 kin 13.000 - GIAN
PIETRO - Tei. 0384/83.233 ore pasti - Lire
3.000.000 contanti trattabili.

» BMW 1600/2000 Gr, 2 iniezione, carter
secco, 20 gomme, 12 cerchi. 3 rapporti ac-
cessoriati ss i ma, prezzo interessante. Tele-
fonare 081/53.25.55 ore ufficio.

* BMW 1600 plurivittoriosa, accessoriatis-
sima, iniezione, carburatori, 20 gomme, 12
cerchi, prezzo interessante, vendes-i per
cambio categoria. Telefonare SCUDERIA VE-
SUVIO 081/68.14.62 dalle ore 15 alle 21.

BMW 2002 TURBO aprile 1975, 5. marcia,
metallizzato, stereo, gomme nuove, perfetta.
Telefonare 0544/31.226.

BMW 3000 CSL COUPÉ' 12/1972 alleggerita,
perfetta, gialla. ROZZI - Tei. 085/23.844-
085/38.71.91.

CITflOEN adattabili Cross vendo L. 120.000
(senza targhe) più motore cambio corto L.
70.000. Telefonare 01T/76.15.38.

* DE TOMASO PANTERA Gr. 4 pronta cor-
se, 14 ruote complete motore di scorta,
vendesi. Telefonare MAR CELLO CALLO -
ROMA - Tei. 8790.58 ore ufficio - Lire
12.000.000 contanti

I SERVIZIO
I auto
I compra
I vendita

AUTOSPR1NT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)

Nome e cognome

[~| Abbonato | j Socio Club mezzo del Q Accluso | | Va
versaménto

lia c/c [~~] -

D Indicare col numero
le inserzioni inviate... data della spedizione

... e quante volte •>
ripetuto l'avviso

Per la [o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

FERRARI 250 GT Pininfarina restaurata. Te-
lefonare dopo le ore 20 allo 06/79.41.380.

FIAT ABARTH 124 RALLY originale, km.
6.500, luglio 1975, praticamente nuova. Tele-
fonare 0422/20.321-21.860 ore ufficio.

» FIAT 128 RALLY 1300 Gr. 1 preparata
completa Rally motore nuovo, Ceccato. Te-
lefonare ore lavoro 0445/50.320.

FIAT 125 1968, buono stato. Telefonare 0573/
73.390 ore 12-13. Prezzo base L. 300.000
trattabili se contanti.

» FIAT ABARTH 595 Gr. 2. 2 cerchi, 8
gomme su cerchi da vendere, prezzo interes-
sante. Telefonare sera 0471/SB. 162.

I

» FORD ESCORT RALLY BOA CV 160 scoc-
ca Broadspeed, cambio-autobloccante Colet-
ti, freni autoventilanti, assetto Bilstein cer-
chi lega accessoriatissìma due corse. Telefo-
nare 081/76.90.319-67.39.

SASSA ROLL-BAR V.I. Orlando 57
T«l. 07M/H.OW
ASCOLI f.

COSTRUZIONE ACCESSORI DI SICUREZZA E RIMORCHI AUTO

Tutti gli ACCESSORI DI SICUREZZA per vetture dei gr.
1-2-3-4-5 ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO omologato C.S.A.I.

FÌAT 1500 L con gancio traino (assicurata).
Telefonare ore 20-20,30 alio 045/91.56.73.
L. 330.000 trattabili.

» FIATTà CSL 1300~ Gr. 2 rally CV 120
cambio ravvicinato, roll-bar gabbia, comple-
tamente revisionato perfettissimo. Tei. 081 /
76.90.319-67.39.

FORD CAPRI RS 2600 iniezione, 1974 inur-
tata, bellissima, 26.000 km garantiti. Tele-
fonare 055/50.180 - L. 3.200.000 trattabili.

FORD ESCORT XL km 14.000 fine 1973
nuovissima, occasione. Telefonare TAUFER
GIORGIO - Garage Centrale S. MARTINO
DI CASTROZZA - Tei. 0439/68.095 - Lire
1.550.000 contanti.

• FORD ESCORT RS 2000 carburatori ap-
pena rodato, cambio Coletti, autobloccante,
assetto, due treni gomme asciutto bagnato.
Telefonare 091/52.21.31 - L. 5.000.000.

» FORD ESCORT 1600 RS BOA preparazione
stradale; CV banco rodaggio; cerchi 9"
scomponibili, gomme CM 36/.235/6D/13 as-
setto Koni regolabili, parafanghi ufficiali,
balestre A.V.O., molle Broadspeed ed1 altri
particolari. Il tutto completamente nuovo
(Verificabile). - Telefonare ore pasti 02/
82.51.536.

» FORD ESCORT MEXICO competitiva, ag-
giornata ultime gare 1975, revisionata •
AIOLF! telefonare Autofficina BRAVI - Tei.
035/91.02.03.

LANCIA FLAVIA COUPÉ' 1964, corredata
Kit preparazione completo, ex gruppo 2.
BALCONI - Tei. 03/43.88.26.74 - 039/77.01.44.
L. 750.000.

» LANCIA HF 1BOO Gr. 4, ravvicinato.
Konì, serbatoio 90 litri, motore perfetto 160
CV accessoriatissima gomme, cerchi - Tei.
049/34.011 - L. 1.950.000.

LANCIA BETA Gr. 4 iniezione, preparazione
University Motors 190 CV, motore carroz-
zeria perfetti [150.000 a partenza più premi
dì arrivo] - RENZO MAGNANI - Tei. Q2/
46.96.163 - L. 10.000.000 intrattabili.

LANCIA HF 1600 fanalone gruppo 3, com-
pieta Rally Twinmasìer interfono, cambio
ravvicinato. Telefonare 0547/22.081 - L. 2
milioni trattabili.

MORGAN 1600 competition, 30.000 km per-
fetta, super accessoriata, privato vende a
privato. Telefonare ore ufficio 051/35.96.72
int. 258 - L. 3.500.000 contanti non tratta-
bili.

Comunicato dell'EDITORE di
Si informa la Clientela pubblicitaria che la PUBBLICITÀ' non è più in con
cessione e viene gestita direttamente dall'Editore, tramite l'Ufficio di Pub
blicità della Società Editoriale il Borgo S.r.l. - via dell'Industria n. 6 - 4006!
BOLOGNA S. Lazzaro, tei. 051/45.55.11 (6 linee)



continua AUTOCOMPRAVENDITA

MERCEDES 300 SL ROADSTER freni disco,
rsrissima. cederei migliore offerente. SEBA-
STIANI - Tei. 06/48.90.11 - Prezzo base L.
6.000.000.

I OPEL ASCONA 19 SR Gr. 1-2 pronta cor-
se, prezzo conveniente - AUTOFFICINA 2P
Tei. 0583/45.983.

t OPEL ASCONA 1900 SR Gr. 1 Conrero,
maggio 1973, sinistrata - Telefonare 02/
41.57.34J - L. 450.000.

» OPEL ASCONA 1,9 preparata Rally Gr. 1
Correrò, una stagione, gomme rapporti, ac-
cessorj, eventualmente con carrello - Te-
lefonare ore pasti 02/28.22.148.

> PORSCHE 910 bergspyder motore 2600
Carrara, gomme asciutto, bagnato vari rap-
porti Gr. 6 classe 3000. Vendesi per cam-
bio categoria. Telefonare SCUDERIA VESU-

VIO • Tei. 081/68.14.62 dalle 17 alle 21 -
L. 3.500.000.

RENAULT ALPINE 1600 meccanica nuova da
rodare garanzia con fattura delia Renault -
Tei. 0321/25.431 Ore serali.

» RENAULT ALPINE A 110/1605 SC ultimo
tipo, preparata gruppo 3, competitiva - Te-
lefonare 02/83.78.988.

• SIMCA RALLYE 2 Gr 1 velocità. Koni,
sabbia, come nuova, occasione - Tei. 011/
95.86.516.

t SIMCA R2 competitivissima occasionis-
sima. Provandola vi convincerete dell 'affaro-
ne. Telefonare 0171/40.15.34 ore 12,30-13.

VOLKSWAGEN CABRIOLÈ? luglio 1975,
13.000 chilometri, nera, vendesi al miglior
offerente - Tei. 051/77.99.15 ore 9-10.

(MONOPOSTO &
F. FORD DE SANTIS perfetta, rapporti car-
rello, gomme. AUTOSALONE ROSATI - Tei.
orjMJfficio_075/43.652 - L. 1.000.000 contanti.

BRANCA F. 3 adattabile super Ford e due
motori Ho I bay completamente preparati,
pronti all'uso, importati dall'Inghilterra.
Off. BARTOLI - Tei. 02/92.04.619.

(KART
KART K250 competitivo, pronto per gare,
poche corse * nuovo ». Telefonare ore uffi-
cio 0572/51.858.

KART B1REL-PARIUA 3. categoria occasio-
nissima. MARCELLO GARIFO - Tei. 0362/
52.180 ore ufficio - L. 280.000 trattabili.

PAPILLA SS/20 L. 180.000;
PAPILLA SS/20 L. 170.000 - Telefonare S1L
VANO dopo ore 18,30 - Tei. 02/41.92.72.

CARRELLO Pedretti, perfetto, come nuovo,
omologato, portata 10 q.li. Telefonare ore
pasti 02/28.22.148.

TELAIO SPORT 1300/1600 8 gomme - Tei.
OS/32.76.178.

MOTORE TOYOTA F. 3 Novamotor 6 cer-
chi Campagnolo per F. 3 MAfìCH completi
gomme G.53. GIANCARLO RANZATO - Via
Statale 135 - MERATE - Tei. 039/53.058.

ATTREZZATURA PER AUTOMEZZO tutto
smontabile, ottima esecuzione, scivoli allu-
minio, portascivoli, porta gomme [n. B], ta-
volo di lavoro, argano elettrico, veranda te-
la plastificata mt 4,30 x 3,50 - BRAMEN - -
Tei. 0522/39.969-91.495.

PNEUMATICI FIRESTONE YB33 per Formula
3, disponibili - Telefonare orario jfficio 0331/
51.93.66.

DA

TRIVELLSTO

continua con successo l'esposizione e la
vendita di 'Prototipi, Formula 2, .Formu-
la 3 con o senza motore, Granturismo,
Turismo preparato, le mi-g-liori occasioni
a prezzi competitivi, ricambi March a
prezzo di realizzo. Visitateci o 'interpel-
lateci.

Vicenza - Via Trissino 51 - Tei. Q444/
501472

MOTORE BMW 2002 TU Alpina, assetto re-
golabile, ammortizzatori molle, dischi, fre-
ni speciali, cambia 5 rapporti, trasmissione,
differenziale - Tei. 02/68.83.265 ufficio.

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

SIVENDEO9CAVBIA

(AUTO

I (MOTO
KAWASAKI 500 Mach 111 semìnuovo, inur-
tato, verde metallizzato, perfetta - CASARI-
MI VITTORIO - Tei. 059/90.22.16 ore pasti -
L. 950.000 trattabili.

MORINI CORSARO 125 ottimo stato, vendo
causa militare. Telefonare 051/35.37.70 -
L. 280.000 trattabili.

CACCESSORI ..
INTERPONI auto moto alta fedeltà 'montag-
gio rapido con senza caschi - Tei. 0111/
53.42.57.

PARAFANGHINI spoi!er di mia costruzione
omologati Gr. 2, elaboro motori aggiorno
vetture competitive per -Gr. 2-1300 e 1150
per anno 1976. GALMOZZI - Tei. 0373/30.051
ore pasti.

ABARTH 1300 Causa cambio categoria ven-
do o permuto Abarth 1300 Gr. 6 con motore
Cosworth 180 HP cambio Coletti, aggiornata
1976 - Tei. 0342/28.55.1/2.

ABARTH 695 SS Scocca originale, motore
nuovo, eventuale permuta. ALBERTO - Tei.
0185/42.571 ore ufficio.

» A.R. GT 1750 Gr. 2 motore 2000, 4000
km, assetto 8" Koni. autobloccante, gomme
nuove CN 35 195/70, 2 pompe elettriche, co-
dolini, mai corso, inurtata, condizioni perfet-
te, accettasi permuta. Telefonare 051/550106.

» ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepara-
ta gruppo uno, come nuova, vende permuta
LEONARDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

DE TOMASO VALLELUNGA '68, rossa, otti-

permuta - Tei. 0522/70.020 - L. 2.800.000.

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

• FORD 1600 Twincarn Novamotor oltre 180
CV assetto Lazzari 3 gare, 2 primi 1 secondo.
Prezza interessante. Eventualmente permuta-
si. Telefonare 075/20.967.

» OPEL COMMODORE GS/E piurivitloriosa.
assoluti gruppo uno, .immatricolata maggio
1975, cinque gomme Michel in nuovissime
inurtata qua 1 siasi dimostrazione pronta cor-
se 1976 vendesi per cessata attività permu-
tasi anche Mercedes 200 oppure 220/D. DI
GREGORIO GIUSEPPE - Tei. 095/24.28.94
ore ufficio oppure 095/58.01.87 ore 20-22.

» OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 preparata
accuratamente Conrero. aggiornata, inurta-
ta, immatrfcolata marzo 1975. Esamino per-
muta con Porsche Carrera mai corso. TA-
BANELLI ANGELO - LUGO (Ravenna) - Te-
lefonare ore pasti 0545/25.869 - Ore uff.:
0545/23.422-24.570.

« PORSCHE 3000 Gr. 4, prezzo conveniente,
esaminansi permute. Contattare RADICELLA
Via Decarolis 64 - ROMA - Tei. 34.96.398-
79.43,551.

PORSCHE CARRERA '73, rossa, km 41.500,
stradale, accessoriata, vendo o permuto con
altre. Telefonare 049/68.34.05-64.87.12.

PORSCHE CARRERA Gr. 4 Rally completa-
mente revisionata '76 più cerchi e gomme.
Tei. 059/35.90.36 ore pasti - L. 8.000.000
trattabili.

(ACCESSQRI e parti speci.'ili

TELAIO LOTUS 69 completo, perfetto, inur-
tato per F. 3 Super Ford vendo/permuto au-
to-moto di serie. Occasionissima - CARLO
CHIRIOTTl - Tei. 0142/85.190.

SI COMPRA.

(AUTO
AMS 1000 solo se perfetta con accessori
pagamento contanti. Telefonare 081/68.14.62
dalle ore 17 alle 21.

FERRARI 275 GTB 330 GTC, 365 GTC, 365
GTB/4. 355 GTC/4. Scrivere a RUFSA 4665
OFTRINGEN - Svizzera.

LANCIA HF 1600 Gr. 3 fanaloni o no, me-
glio se solo scocca o con meccanica fuori
uso, non accessoriata. Telefonare AUTO-
SPRINT - Tei. 051/45.55.11.

(ACCESSORIA

MOTORE Cercasi parti motore per Abarth
1000 TCR più cerchi da 9 e 8 x 13. più gom-
me a proti lo basso tipo racing o motore
completo JDOQ 'bialbero. SEBASTIANO PRO-
CIDA - Via Avola 2 - Sl'RACUSA - Tei.
0931/64.040.

CERCASI carrozzeria CISITALIA, anno 1949-
'48 anche senza motore. V1SENTLN LEOPOL-
DO - Via Laguna 175 - 31030 ALT1VOLE (TV) -
Tei. 0423/42.676.

(VARE
PHOTO RACING AGENCY nuova agenzia fo-
tografica esaminerebbe proposte di collabo-
razione. Si assicura massima serietà e com-
petenza CALDINI MARCELLO - Via T.
Culli 19 - MILANO - Tei. 02/40.46.512-
72.07.59.

AAA TEAM MARCH f. 1 CERCA CUOCO
PROFESSIONISTA e con buona esperienza
per recarsi a tutte le gare F. 1 europee con
una roulotte. La 'March fornisce la roulotte e
l'interessato dovrà provvedere a trovarsi sui
circuiti con essa. Il cuoco dovrà essere in
grado di preparare pranzi per 24 persone du-
rante i giorni delle prove e in quello di
gara. Inoltre dovrà avere pronti rinfreschi
per i meccanici in ogni momento. E' un
lavoro provvisorio che comincerà con la
prima gara europea e terminerà a Monza.
Il vantaggio, a parte la paga e le spese da
contrattare, è di aver modo di seguire da
vicino tutte le corse di F. 1. Se a qualcuno
interessa questa offerta scriva a; MAX MO-
SLEY. MARCH RACING MURDOCK ROAD -
BICESTER (Oxfordshire) Inghilterra. Scrivere
in italiano.

GARAGE in Verona, zona Valverde-Castei-
vecchio-S. Zeno. Telefonare a SANDRO ore
pasti 24.082.

Cerco sponsorizzazione totale o iparziale
Campionato italiano Formula Super-Ford.
GIULIO. Telefonare 0321/61.196.

• Vetture sportive
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