
Premiazioni egli sgoccioli

Tutto rivolto ai rallies

l'impegno di una delle più

vecchie Scuderie toscane

Livorno-Corse
un grazie
all'AC!!!

LIVORNO - Sempre più rally nel fu-
turo della « Livorno Corse », una del-
le più vecchie scuderie toscane: i
programmi 1976 sono stati annuncia-
ti dal dirigenti in occasione della fe-
sta sociale svoltasi nella sede della
commissionaria Benault CAR-Garage.

Nei rallies internazionali saranno
una decina le vetture m gara fra le
quali una Kadett GTE per Volpi, tre
Gol! per « Giubar », Weitz e Fratelli,
due Ascona 1900 per Ardisson e Soc-
ci, ancora una Kadett GTE per Fi-
lippi, due Abarth spider per Bottoni
e Giovacchini. Nei rallies nazionali
la Livorno Corse sarà rappresentata
da Wiegand (Alpine) e Contesini
(Stratos).

Sempre per i rallies da segnalare
l'accordo della formazione livornese
col Roma Rallye Team che permette-
rà di aumentare il numero dei piloti
con Bonamico, Bulgari, Ciccozzi ed
altri.

Per la velocità ritorno alle corse
di « Tito » con una 1000 Abarth sport,
oltre a Rocchi che correrà con l'Alfa-
sud il Trofeo. Il maggiore impegno
nei rallies si tradurrà anche in un
potenziamento della assistenza ai pi-
loti in gara (attualmente sono dodici
gli uomini impegnati in questa im-
portante attività).

In occasione della festa annuale i
dirigenti della scuderia labronica
hanno sottolineato che lo sviluppo,
dell'attività è stato reso possibile an-
che dal concreto aiuto finanziario ve-
nuto da enti e da privati; fra i primi
l'AC Livorno.

Gli sponsor, ai quali è stato con-
segnato un riconoscimento per il loro
interesse, sono stati la Bardi Pneu-
matici, la Maggini macchine opera-
trici, la Idro-termogas Lena, la Val-
volte Oil, mentre per 11 1976 si è
raggiunto un accordo con la SPICA-
Lodge che ha la sede proprio a Li-
vorno.

Fra gli amici della Livorno Corse
anche alcuni concessionari da corsa
che hanno messo a disposizione le
vetture e l'assistenza: la Opel Aica-
Acam, la Renault-CAR Garage, l'Alfa
Bomeo Scardigli, Opel-Autoeuropa di
Pontedera. Alla premiazione erano
presenti i massimi dirigenti dell'AC
Livorno, rappresentanti del comune
e della provincia, il presidente del-
l'EPT a conferma che certe manife-

j stazioni sportive sono validi stru-
menti di promozione turistica come
dimostra da anni il Rally dell'Elba.

Dopo la proiezione di alcuni film
si è passati alla premiazione dei

I campioni sociali 1975: il successo è
andato a Roberto Volpi ed al suo

! navigatore Alessandro Piacani; altri
premi agli equipaggi Giovacchini-
Taffari, Bottoni-Bertini, Ardisson-Pa-
rollo, De Cesari-Trombi, Socci-Tro-

! baiigli, Tanzini-Gadducci, Contesini-
Parducci, Trumpli.

Per la velocità un premio a Wie-
gand e Ciani; infine riconoscimenti

: agli uomini dell'assistenza dei piloti
ideila Livorno Corse, settore che è
arrivato quasi ad una specializzazio-
ne professionistica.

Marco Grandini

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE.

Dopo aver gareggiato nel motocross Fabrizia Pons è approdata ai rallies: è
stata premiata da Marcelle Delfini assieme alla coequipier Paola Casalegno

FABRIZIA rubata
al motocross dai rallies

Premi per tutti alla Rododendri: a sinistra una coppa per Italo Caveglia,
prezioso uomo-assistenza. A destra, Franco Milano campione dì velocità

Mini rivoluzione
nel C.D. della

DOLOMIT I
BOLZANO - A causa della rinuncia alla
carica di vicepresidente di Hubert Kir-
cher e al passaggio al « Racing Team » di
Meremo del consigliere Erich Angerer, il
Consiglio direttivo della scuderìa « Do-
lomiti a dì Balzano ha deliberato nella
sua ultima seduta dell'altra sera alcune
importanti decisioni. Innanzittutto ha so-
stituito alla vice-presidenza Kirc'ner con il
dott. Frits Egger jr. che peraltro era già
stato designato ma non aveva accettato
per gravosi i'spegni di lavoro e al posto
di Angerer è subentrata la signorina Rita
Attolini. Di conseguenza, la composizione
del consiglio direttivo, dopo le ultime
modifiche, è la seguente: presidente, Mau-
rizio Siena; vice-presidente, dott. Fritz
Egger jr.; segretario, PaoZo Costalonga;
consiglieri: Antonio Putrino, Hubert Kir-
cher. Giuliano Torregiani, Edy Bisesti,
Christian Ziernhoeld, Antonio Bonis e Ri-
ta Attolini.

Nel corso della riunione è stato fatto
il punto sulla situazione piloti. Quest'an-
no è stato deciso di aprire una sezione
rally accettando l'iscrizione di alcuni equi-
paggi; a ]ine anno verrà stilata una clas-
sifica speciale per i rallysti in modo da

TORINO - Al modernissimo centro sportivo « Le Pleiadi 3;, di Moncalieri, con la con-
sueta disinvolta eleganza tipica di un amibiente giovane e vivace, si è svolta la simpa-
tica premiazione della scuderia dei Rododendri. La chiave del successo della Scuderia
Rododendri è proprio nella giovinezza dei protagonisti: dal big boss Marcelle Delfini
vero uomo dei Rododendri, a tutti i suoi collaboratori, al super sponsor la ditta PAPA
nella persona del giovane proprietario Ugo Baravalle e per finire ai piloti, da Franco
Milano campione sociale della velocità alla diciottenne Fabrizia Pons stella teen-ager
del firmamento rallystico piemontese.

Confermato e consistente .l'impegno '76 dello sponsor « la Ditta Fapa » costruttrice
di porta bagagli su scala internazionale grafie all'interessamento dei fratelli Baravalle,

Uccio, e Ugo quest'ultimo in particolare
è il vero appassionato di automobilismo
sportivo. A lui vanno gli auguri di tutti
gli amici della Rododendri perché possa al
più presto riprendersi dall'incidente scii-
stico di cui è rimasto vittima.

Campione sociale della velocità '75 è il
consulente finanziario da corsa Franco Mi-
lano che vince il titolo per il secondo an-
no consecutivo.

Con la sua Alpine 1300 ha conquistato
il 2. posto assoluto nella Coppa CSAI
Gruppo 4 sino a 1300. Quest'anno tenterà
di conquistare oltre il titolo italiano an-
che la Coppa CSAI della salita, tempo per-
mettendo, e inoltre sta attualmente sof-
frendo del gravissimo complesso da pro-
totipo 1600 la cui guarigione notoriamen-
te è assai difficile. Non è improbabile
quindi il suo esordio in questa categoria
prima della fine dell'anno. Una parola per
la giovanissima coppia rallystica Fabri-
zia Pons-Paola Casalegno: Fabrizia arriva
dalle corse di moto cross cadetti dove si
è imposta nella 50 e 250 ai Campionati Re-
gionali. AI suo primo rally il team 971
con una A 112 Abarth 70 np appena riti-
rata, e patente fresca fresca ha suonato
tutti di classe conquistando il 26. posto
assoluto. Peccato davvero per Cecotto
che ha perso una eventuale avversarla
assai carina oltre che brava e un avver-
timento a Sandro Munari di non distraisi.

Nuovo acquisto '76 della Scuderia dei
Rododendri il super Luigi Pozzo che ha
al suo attivo oltre a qualche titolo ita-
liano assoluto una incredibile esperienza
agonistica al volante di tutte le auto
possibili e immaginabili dalle Alfa di
Monzeglio, ai prototipi, alla Formula 3,
ai 128 e adesso, ultimo amore, allo Spi-
der Fiat nei rallies.

Infatti dalla velocità Pozzo è passato
per divertimento proprio al rallies lascian-
do trasparire subito il luccichio mai do-
mo dell'antico smalto. Ne fa fede iì 4. .
posto al Team 971. Con lo Spider ex Lo-
renzelli parteciperà al TRN e con l'Alfa
2000 di Monzeglio all'Euro Turismo. Non
è detto che non tenti anche di procurarsi
una Kadett GTE.

Non sono da dimenticare Mario Regis
ottimo con la sua Pantera al Giro d'Italia,
che probabilmente prenderà una poderosa
Porsche Gruppo 3, Angelo Pischedda che
correrà con la 2000 GTV Alfa oltre a e-
sercitare la difficile arte del preparatore,
Dario Cerati, Gualtiero Fogliatti, Camelia
e tanti altri.

Per i rallies la coppia Filippa -ha in ani-
mo di acquistare una Ascona Conrero.
Per finire è stato premiato anche Italo
Caveglia vero mago drago dell'assistenza
3 un microfono di platino è stato conse-
gnato ad Alberto Bacino baffuto speaker
diabolico e super tecnico di Radio Ge-
mini 1 per la trasmissione in diretta di
tutti i rallies dell'Interland Torinese detta
« Tutte le auto minuto per minuto ».

g. r.
assegnare il titolo sociale anche in que-
sta specialità. Fino ad ora questi sono
i piloti che gareggiano con i colori della
scuderia « Dolomiti »: Luciano Tacus e
Riccardo Locher che entrambi partecipa-
no al campionato italiano Ford Messico;
Harald Schwarz che partecipa al cam-
pionato nazionale Formula Italia; Gio-
vanni Lise che con una Escori 2000 pren-
de parte al campionato mondiale «silhouet-
te»; Bruno Caramaschi su Fiat Abarth
695, gruppo 2; Mario Dona su Alpine Re-
nault 1600, gruppo 3; Roberto Callegaro e
Umberto Deflorian entrambi su Simca
R 2 1300, gruppo 1; e in più alcuni equi-
paggi di rally, uno dei quali è formato
da Francesco Ramini.

• «Tavola rotonda» a PESCARA Ira i dirìgen-
ti CSAI e quelli dei quattro Automobile Club
delle provinole abruzzesi. Molti -gli argomen-
ti discussi fra i quali, particolarmente inte-
ressante, quello sviluppato dall'ing. Rogano il
quale ha fatto rilevare come l'Abruzzo, tran-
ne la cronoscopia dì Popoli e i due TRN
allestiti dall'AC di Cbiètì, sia effettivamente
carente aì manifestazioni motoristiche. Su
questo rilievo si è sviluppata una valida di-
scussione che è culminata con la proposta di
organizzare un grande « Rally d'Abruzzo »
da parte dei quattro enti interessati.
• Stanno per iniziare a MANTOVA i corsi
primaverili di specializzazione (durata tre
mesi con possibilità di frequenza nei giorni
feriali, oppure nella mattinata della dome-
nica) presso la Scuola Italiana Aerotecnica
di Mantova. Corsi di specializzazione per tec-
nici, collaudatori, operai specializzati ai quali
possono partecipare tutti coloro che abbiano
compiuto il 14.o anno d'età e non superato
il 48,0.

BASSANO DEL GRAPPA - Con il patro-
cinio della Calbros, una azienda che pro-
duce camicie e jeans. Paolo Bozzetto pren-
derà pa-rte alle gare del campionato ita-
liano ed europeo di F, 3, al volante della
Modus assistita dall'Interauto. La mac-
china ora gialla e blu, porta le scritte del-
la azienda dei fratelli Calmonte, di Bassa-
nò del Grappa, che pare a detengano » il
monopolio rnotoristìco della zona, presie-
dendo il Moto Club Bassano e la scu-
derìa Bassano Corse.



L'insolito sponsor

II meccanico
di ANDRETTI
per le KMW

VIENNA - L'unico team austriaco penna-
mente di macchine sport, lo Sports Car
Team of Austria, che era apparso l'anno
scorso per la prima, volta sulle piste, con-
tinua anche quest'anno e ha imparato la.
lezione degli errori e difetti del suo pri-

10 anno. Il capo del team, Guenther E-
germann, ha cominciato la nuova stagio-
ne con due macchine sport KMW (motore
3 litri Porsche). Nel 1975 il team del com-
merciante di spedizione di Baden presso
Vienna non funzionava soprattutto nei
boi e nel paddock. La mancanza di ot-
timi meccanici portava a ritiri in serie.

Durante l'inverno Egermann ha fatto
modificare le due KMW conformemente
al nuovo regolamento del gr. 6 e ha pre-
so sotto contratto un professionista bravo
dalla Germania, che conosce tutti i truc-
chi delle corse internazionali. Egli 'provie-
ne dal personale di ìudy dì Mario Andret-
ti. Egermann è fiducioso, perché ha ades-
so del materiale buono in mano, ed è
riuscito, prii^tipàlmente nella. ERD, a
coprire gran parte delle spese tramite dei
contratti con degli sponsors.

Egermann personalmente piloterà una
•macchina, per la seconda KMW è pre-
visto il tedesco Bernhard Braitn. Braun
lavora alia Porsche, effettua gran parte
delle prove con le nuove Porsche e ha
disputato l'anno scorso con sufficiente
successo la Super Vau. Brau, il quale, in-
sieme a Egermann, disputerà il campio-
nato mondiale marche e l'Interserie, co-
nosce naturalmente anche delle fonti se-
grete per pezzi di ricambio, che non so-
rto aperte a tutti i clienti Porsche.

h. e. s.

BRUNO
made

LONDRA - Prime immagini del suc-
cesso a Silverstone di Bruno Giaco-
meli!. Notiamo il fianco della March
alla chicane, con bene in vista tutti
gli sponsors: da notare anche le
scritte CSAI e ANCA], che sottoli-
neano l'apporto delle Commissioni
Italiane. Al termine della gara è sta-
to premiato da Bemie Ecclestone
(e ora si capisce chi può aver così
ben parlato del giovane bresciano
a Enzo Ferrari, due settimane fa!)

GALLIATE - Ancora una casa vinicola nel campo delle auto da corsa. A
Galliate, patria di Achille Varzi, presieduta dal sig. Marco Curii, titolare
di una delle più prestigiose case vinicole piemontesi, si è costituita la
Scuderia Cantine Curii, con sede presso la Sivama concessionaria Fiat
di Galliate. La scuderia per ora schiera due Fiat Abarth 124 16 valvole
per Bertolo-Coiucci e Sola-Carrera, due Stratos per Bellosta-Bondesan e
Cesari-Rollini e una Porsche Tarn Auto 3000 per Ardizzoia-Rolando. Tutte
queste macchine, preparate per i rallies, correranno in gruppo 4.

Nuovi colori
(e nuovo sponsor)

per la NORTH WEST
CUNEO - Colpo grosso della Scuderia
North West di Cuneo che, per la stagio-
ne in corso, ha trovato un interessante
abbinamento con la Vezza Industrie Ali-
mentari di Alba. La prima uscita della
scuderia con i nuovi colori sarà in occa-
sione del prossimo Rally Internazionale di
S. Giacomo di Robiirent. Dodici i piloti
interessati a questa sponsorizzazione: Co-
nno (Fiat Abarth), Vezza (Fiat Abarth),
Liprandi (Fiat Abarth), Bosso ((Fiat A-
barth), Andyson (Beta Montecarlo), Co-
razza <HF 1600), Bona (HF 1600), Penna
(AJR. GTV 2000 ), Pereno (Opel Ascona
Gr. 2), Servitti (Opel Ascona Gr. 2), Sal-
vetti (Porrsene), Cecchetti {Fiat Abarth).

Il programma della North West prevede
la partecipazione al Trofeo Alpi Occi-
dentali, a 10 dei maggiori rallies nazio-
nali ed a cinque rallies internazionali {S.
Giacomo, 4 Regioni, S. Martino di Castroz-
za, aOO.OOO Trabucchi e Sanremo).

JOST leader
delia ricca

Coppa Porsche
STOCCARDA - Reinhold Jost, vincitore del-
la prima gara del « Mondiale Sport '76 » di-
sputatasi al Nurburgring e ben noto anche
in Italia per aver partecipalo a grandi com-
petizioni in coppia con il nostro Mario Ca-
soni, guida coti punti 48 la speciale clas-
sifica della « Coppa Porsche 1976 j> istituita
dalla Casa tedesca e dotata di un monte pre-
mi che va da 50.000 a 300.000 marchi (da 20
a 120 milioni di lire circa) per fornire ai
proprì piloti un maggiore incitamento. Jost
è seguito 4a Everls con 34 punii, Schenben 28,
Hfzemans 27, Carron 27 e Scbon 26.

LONDRA • II drago fiammeggiante del-
la Myson, una delle maggiori industrie
inglesi nel campo del riscaldamento,
ventilazione e condizionamento dell'aria
proteggerà anche quest'anno Richard
Robarts, che grazie all'apporto della
ditta inglese disputò addirittura qualche
corsa in F. 1 con la Brabham. Quest'an-
no il trentenne correrà al volante di una
March 752 con motore Ford Richardson
e disputerà tutto l'Euro F. 2.

Nessuna promessa
di ripresa delle corse

nel Casertano
CASERTA - Nel corso di .una riuscita se-
rata, k 'Scuderia Caserta Corse ha festeggia-
to la positiva annata 75, 'annata sintetizza-
ta da queste eloquenti cifre: 52 soci piloti,
231 partecipazioni a gare nazionali e inter-
nazionali, un quarto posto 'assoluto, 12 vit-
torie di classe, 15 .secondi e 14 terzi nella
velocità; un primo e un secondo di classe
nei rallies. Nelle gare di regolarità .sono
state collezionate 4 vittorie assolute, 4 se-
condi e un terzo posto; nel Trofeo Nazionale
della Regolarità (2. zona) sono stati con-
quistati (il secondo e il quinto posto con
Taloni e Speranza.

Alla festa della premiazione sono inter-
venuti l'avv. Massimo Caiafa e il cap. Ver-
nando Natella, rispettivamente presidente e
vice della Commissione Sportiva Automobili-
stica della Campania; l'avv. Salvatore Ma-
ione, presidente dell'A.C. Caserta ecc.

•Nella sua relazione, il presidente della
Caserta Corse Salvatore De Vivo, dopo aver
sintetizzato i quattro anni di vita del so-
dalizio ed -elogiato il predecessore Dome-
nico Ferraresi, ha toccato problemi di fondo
dell'automobilismo regionale, soffermandosi
sulla necessità di organizzare gare in Cam-
pania e particolarmente nella nostra pro-
vincia, sulla urgenza di realizzare Ì-1 sospi-
rato autodromo e .sulla speranza di un <• ri-
torno » allo sport dell'A.C. CE. JL'avv. Maio-
ne, chiamato in causa, ha risposto che, dopo
il notevole livello raggiunto ón campo in-
ternazionale, 1!'A.C. ha attraversato un perio-
do di « pausa per gli incidenti del '67 ».
Non ha fatto promesse per il futuro Jn quanto
membro del Consiglio uscente.

•Dopo brevi interventi del «dott. Michele
De Simone e dell'avv. Accinni, è iniziata la
sfilata dei piloti al tavolo d'onore. Il cam-
pionato di regolarità è .stato dominato dai
tre romani: Taloni, .Speranza e Caoduro, con
alle spalle Enrichetta Pappalardo e Ferraresi.
L'equipaggio Olivieri-Russo si è aggiudicato
il campionato rally. Molto combattuto il
campionato velocità che ha visto, alla fine,
tre salernitani ai primi tre posti. Ha vinto
il bravo Giosuè Pagano .(GT 1300 gr. 2),
al quale verrà assegnata, per interessamento
della filiale Alfa Romeo -di Napoli, un'Alfa-
sud .ti per partecipare all'omonimo Trofeo.
Al posto d'onore si è classificato l'esperto
Carlo Loffredo.

Premi anche aHe dame Maria Teresa Fer-
raro ed Enrichetta Pappalardo e al pilota
Mario Aulisìo per la sua sportività.

9- P.



\ITJlitli KARTING

1 maggio - PISTA AZZURRA - lesolo - naz. ci. 100 e 125;
1 - PISTA MINI MONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125;
2 FRANCOFORTE - incontro int. Italia-Germania-Fran-
cia-Srózcra; 2 - PISTA MILLE MIGLIA - Bresci» - 3.
prova camp. italiano ci. 125; 2 - PISTA DEL SOLE
- Firenze - naz. ci. 100 e 125 (telefonare per conferma);
4 - CIRO. CASTIGLIONE TEVERINA (VT) - naz. d.
100 e 125; 9 - AUTODROMO VARANO (PR) - Formula
4 K 250, 3. prova camp. italiano; 9 . PISTA S. PAN-
CRAZIO - Parma - naz. ci. 100 3. cat., 1 prova camp.
italiano; naz. ci. 100 e 125 cc; 9 - PISTA BASTIA -
Bastia U. (PG) - naz. ci. 100 e 125; 9 - CIRC. DI CHIA-
RI - .(BS) - naz. ci. 100 e 125; 9 - PISTA CALABRIA •
Vibo - naz. ci. 100 e 125; 16 - PISTA CALABRIA •
Vibo - 3. prova camp. italiano Formula Europa ((iscri-
zioni FIK entro 30 aprile); naz. ci. 100 e 125; 16 - CIRC.
DI BOLOGNA - naz. ci. 100, 125 e K 250; 16 - PISTA
MINI MONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125; 16 • PISTA
MARINEO - Palermo • naz. ci. 100 e 125.

Corradino Fabi ha guastato la Pasqua di Teo

II fratello scomodo
PARMA - Una centuria di piloti, non uno di più non uno dì meno, sono accorsi nel
giorno di Pasquetta sulla pista di Parma per fare la conoscenza del nuovo tracciato
che, con la sua lunghezza di km. 1.100 e la sua perfezione tecnica all'avanguardia,
si è collocato tra quelli più validi d'Europa, se non proprio unico nel suo genere,
completato com'è da ben sessanta box coperti in via di ultimazione e da un largo
piazzale che riesce a contenere trecento mezzi dei piloti e meccanici. Il raduno azzurro
ha dato tono all'apertura e i piloti, entusiasti di tanto tracciato, hanno contribuito
con entusiasmo e sportività a rendere tutte le gare ricche di agonismo e di una sciol-
tezza mai vista sinora. Erano presenti per il raduno azzurro tutti i piloti che aspirano
a far parte delle rappresentative ed anche molti altri che con fiducia e speranza si
affiancano al clan azzurro, quest'anno particolarmente vivace e scalpitante.

Nelle altre classi, specie nella terza categoria, un numeroso lotto di concorrenti fra
i più validi, mentre nella 125 al solito tutti quelli della zona, mentre i rimanenti erano
impegnati a Fano. Elio De Angelis e Teodorico Fabi sono stati ì brillanti protagonisti
della prima super, ì loro duelli sono stati di una correttezza esemplare e sul filo del
massimo impegno agonistico, mentre Rovelli, De Cesaris e l'altro dei Fabi, il piccolo
Corrado e ScarabelU sono incorsi in giornate tecniche poco propizie o in allarmanti u-
scite di strada. Allarmanti perché ripetute senza necessità alcuna, ma solo per preci-
pitazione,

De Angelis e Teodorico Fabi sono arrivati, a conclusione di tre durissìme manches,
a pari punti e il guastafeste che ha priva-
to il brillantissimo Teo della vittoria as-
soluta è stato proprio il fratello Corrado,
quando nella terza manche ha sorpassato
Teo già virtuale vincitore, nella scia di De
Angelis, relegandolo alle sue spalle, con
un raro gesto di sportività. Gorrado infat-
ti è solito non concedere nulla alle tatti-
che e alle combine.

Gli azzurrabili della Formula Europa
erano tutti presenti ed hanno effettuato un
buon lavoro tecnico in vista della prova
di campionato di Mondovì. E' comparso
nella lotta Alfieri, un duro e smaliziato
pilota, per mettere d'accordo i vari Sas-

la
...si guadagna

convocazione
azzurra

ROMA • A conclusione del raduno az-
zurro è stata varata la prima, forma-
zione azzurra per l'incontro quadran-
golare a squadre del ,2 maggio in
Germaina. Saranno di scena per l'av-
vìo della stagione internazionale le
squadre della Germania, Francia e
Svizzera oltre la nostra rappresenta-
tiva. E' un incontro amichevole, ma
non meno interessante ed impegna-
tivo. La formazione italiana, che sa
tanto di giovinezza, è formata nella
totalità di piloti alla -loro prima e-
sperìenza internazionale in gare del
«enere. La Federazione nel dare spazio
agonistico ai giovani, intende forma-
re i validi rincalzi del futuro anche
perché i numerosi impegni agonistici
aprono la rosa degli aspiranti.

In Germania saranno in gara i no-
stri: Corrado Fabi, Teodorico Fabi,
Casiraghi Luigi, Maurello Scarabei!!,
De Cesaris Andrea e Emanitele Pirro.
Anche se estremamente giovanile e
sperimentale la formazione azzurra
non dovrebbe trovare troppi ostacoli
per affermarsi.

LE CLASSIFICHE
100 Super: \ De Angelis E.; 2. Fabi T.;
3. Rovelli; 4. Fabi C.; 5. Padovan.
100 - l.a: I. Alfieri; 2. Sassi; 3. Cavalieri;
4. Pirro; 5. Zani.
JOO 3.a: 1. Marino; 2. 'Ranzani; 3. Oppici;
4. Masperi; 5. Panari.
125 Super: 1. Pavesi; 2. Gardelli; 3. Vol-
ta; 4. Zucchelli; 5. Spada.
125 l.a: 1. Piccinotti; 2. Benetti; 3. Guer-
rini; 4. Cavagni; 5. Galperti.

si, Pirro e De Angelis.
La terza Categoria è stata .una spettacolo

ielle spettacolo. Il romano Ranzani, alla
sua prima uscita fuori territorio, ha dimo-
strato di essere fra i migliori della classe
nazionale con un secondo posto assoluto
dietro quella furia che è oggi Sante Ma-
rino, mentre Oppici, Masperi e gli altri
hanno dovuto subire l'allure e -lo sfrenato
agonismo della coppia vincente. Un epi-
sodio sportivo da segnalare in questa
classe, quello cioè del prestito dì un mo-
tore da parte della Sirio a Ranzani che si
aggirava disperato per i 'box, dopo aver
rotto i suoi due motori eppertanto nell'im-
possibilità di gareggiare.

La prima super è stata appannaggio di
Umberto Pavesi, ancora una volta vincitore
a piene mani, specie dopo il fermo di Zuc-
chelli nella seconda manche, l'unico av-
versario che l'avrebbe potuto tenere a ba-
da. Ottima la prova di Gardelli, che do-
vrebbe ricorrere a qualche esorcismo per
incontrare meno iella sulle piste. Nella
prima categoria della stessa classe duello
ad oltranza ed abbastanza vivace tra Be-
netti e Piccinotti terminati a pari punti.
Poi la vittoria premia Piccinotti vincitore
della seconda e decisiva finale. In giorna-
ta non felice Luigina Guerrini sempre pe-
rò tanto interessante e classificata al terzo
posto.

Crescono i prezzi kart
PARMA - Un vivace incontro a Parma fra i dirigenti della Federazione
ed i costruttori di motori e telai per vìa di aumenti che si annun-
ziavano come conseguenza dei noti avvenimenti economici. Carta alla
mano i costruttori dimostravano che non era più possibile tener
fermi prezzi inalterati da circa due anni, mentre ogni costo intanto
è lievitato enormemente. Le ragioni della Federazione hanno infine
trovato ancora una volta comprensione e contenimento. Infatti, è
previsto solo un aumento del 6% sugli attuali costi dei motori e
telai e del 10% per i ricambi.

In un momento tanto particolare e difficile, la Federazione è
riuscita a non far aumentare il kart monomarca della classe Ca-
detti, trovando nei costruttori ampia disponibilità anche se limitata
ad un numero di cento vetture. E* stata così assicurata la continuità
della fornitura al prezzo di L. 300.000 più IVA del kart Cadetti e
il non fermo della classe promozionale.

Una panoramica sulla zona della variante bassa dell'autodromo « Dino Ferra-
ri » di Imola, sfruttando la quale (ed il tratto di pista vecchia) si è ri-
cavato un tracciato sufficiente ad idebutto delle Stock-Car fuori da Empoli

Un'insolita gara al «FERRARI» il 2 maggio
I

Qui in girotondo
le stock a IMOLA
IMOLA - L'autodromo Dino Fer-
rari sarà, il 2 maggio, teatro di
un interessante avvenimento au-
tomobilistico: sulla pista ricava-
ta nella variante della parte bas-
sa del circuito debutteranno le
vetture stock della Fiscar, dispu-
tando la 1. Coppa Fratelli Callot-
ti. Le stock e le super stock la-
sceranno una volta tanto la pi-
sta « di casa » di Empoli e ver-
ranno ad iniziare anche il pub-
blico emiliano alla divertente di-
sciplina. I licenziati Fiscar sono
182 e normalmente le vetture in
gara raggiungono la bella cifra
di 80. Tutti i migliori saranno
presenti per contendersi il mez-
zo milione di premi in palio e
fra questi l'imolese Bergami e i
bolognesi Dal Monte, Fabbri, Ma-
ranini e Ludovisi, nonché il cam-
pione italiano in carica Mauro
Diazzi che con la gara di Imola
riprenderà la propria attività.
Gli spettatori • verranno inoltre
interessati direttamente alla com-
petizione in quanto potranno

partecipare ad un referendum
che tende ad individuare la mac-
china e il pilota del giorno per
l'estensione di una speciale clas-
sifica che per ora vede in testa
Massimo Innocenti e la sua Alfa
GT.

Le gare avranno inizio alle ore
15 e ,i prezzi d'accesso all'auto-
dromo sono i seguenti: Tribune
lato box (ingresso da Viale Dan-
te e dalla Rivazza) L. 2.500 (ri-
dotti 2.000), Prato (lato tribuna
autodromo) L. 1.500 (rid. 1.000).
Le iscrizioni alla gara fissate in
L. 5.000 (restituibili ad ogni con-
corrente classificato anche con
un solo giro) vanno inviate al
Moto Club Imola, Via Appia; al-
la Scuderia Nettuno, Via Calori
9 - Bologna, alla Fiscar, Casella
postale 19, Finale Emilia e ali'
Eurobar di Empoli.

Il 9 maggio, sempre a Imola,
verrà disputata la « seconda »
stock per l'aggiudicazione della
Coppa Solgomma



/ voltafaccia nell'automobile ULLtJLLL il
Equilibrismi paralleli Finisce un'epoca con lo stop alla produzione

RFN7INA Si ^ questa leggendaria ((convertibile)) della GM.

INNOCENTI L'ultima
altre «antilopi»
simili «ciabattini»

SPECIALE AUTOSPRINT

: ROMA - La « caccia all'antilope »
I (e ai «ciabattini») "fa dimenticare
i molte cose. Si mettono da parte le
* elezioni anticipate, si torna ai vec-
[ chi propositi. Tra questi (e chi non
[ se lo sarebbe aspettato?) c'è il ra-
[ zionamento della benzina. Fino ad
f ieri sembrava che sull'argomento le
I parti avverse (Andreotti, leader dei
» « prò », Donat Cattin, portavoce dei
I ttcontro») fossero ben decise ad an-
| dare Jìno in fondo, anche a costo
I di insanabili fratture.
[ Ma ora il clima è da ultima fron-

tiera e tutti provano a giocare l'ul-
tima carta e se è valida, anche quel-

| la del vicino. Tanto non ci sono pe-
• ricoli: barare, in politica, in questa
politica, è regola fondamentale del

; giucco, chi non si adegua è travol-
! to dagli eventi. Ecco allora che il
; razionamento, il doppio mercato,
! torna d'attualità e, questa volta, con
•forza di legge.

Venerdì 23 aprile la commissione
Finanze e Tesoro del senato ha
approvato la proposta di Andreotti
(e di Stammati) in un emendamen-
to presentato dal governo. Quest'
ultimo è stato delegato ad emanare,
entro il 30 settembre 1976, il decre-
to avente valore di legge.

In una terra di giuristi insigni il
procedimento non pone drrisolvibi-
li difficoltà. E' piuttosto sul piano
tecnico che nascono le perplessità.
Perplessità ben note che riguarda-
no il reale beneficio che ci si pro-
pone di ottenere dal provvedimento
la sua effettiva attuabilità! Su que-
sto punto, -però, il Senato preferi-
sce non pronunciarsi. Nel gioco ir-
rinunciabile della delega e dell'inte-
resse, il tutto è demandato ad ap-
posite commissioni (e sottocommis-
sioni ). Ma, naturalmente, non si
può rinunciare ad affermare la pro-
pria potenza, la propria autorità.
Ed allora la Commissione Finanze
e Tesoro ha indicato alcuni criteri.
Diciamo così programmatici, ai
quali gli « specialisti » dovranno m

DETROIT - Stiamo assistendo alla fine di un'era. Anni fa era
un sogno poter possedere una Cadillac e per giunta decappottabile.
Oggi quel sogno scompare completamente e forse non riap-
parirà più. Nei giorni scorsi a (Detroit, ila General Motors ka
sfornato l'ultima Cadillac decappottabile: bianca, bella, lussuosa,
ultima superstite di una stirpe reale. Questo modello rimarrà
nel museo della G.M. e rappresenterà una stirpe esinta. Quest'
anno, in previsione dell'annuncio della Casa, ben 14 mila Eldo-
rado « convertibles » erano state vendute, contro le 8 mila dello
scorso anno.

« Ne avremmo potuto vendere 20 mila se la ditta che forniva
i pezzi del meccanismo che alzava il "tetto" ci avesse rifornito.
Purtroppo peto anche la ditta è finita e rìen va plus », commenta
mr. Kennard generai manager della Cadillac.

La Cadillac era divenuta sinonimo di gloria, di celebrità,
di ricchezza. Furono Ondbergh, dopo il suo volo transatlantico,
John Gknn •di ritorno -dallo spazio, John Kennedy, tra i tanti
personaggi a sfilare lungo Broadway a bordo dì maestose Cadillac
decappottabili. E Hollywood accrebbe l'alone di grandezza della
« Supercar » con Clark Gable e Claudette Colbert (in « Accadde
una notte») e con infiniti attori ed attrici, presentati sempre in
Cadillac scoperte. Detroit creava il « corpo » della Cadillac, Ma-
dison Avenue le infondeva un'anima, 'sia pure commerciale.

Fu nel lontano 1923 che la prima Cadillac decappottabile fece
la sua trionfale apparizione. Raggiunse l'apice nel 1965, allorché
furono vendute 507.337 vetture. Poi col tempo il diagramma te-
se a scendere. Una alla volta le Case di Detroit smisero di co-
struire queste « bellezze tanto care ai giovani ». Nel 1968 la
American Motors cessò l'attività seguita nel 1971 dalla Chrysler,
Nel 1973 la Ford entrò nella lista lasciando la piazza alla Cadillac.
Oggi anche quest'ultima meraviglia cessa di esistere. Una Cadil-
lac che tre mesi fa costava 13 mila dollari, ora già è valutata a
16.000 e c'è chi giura che tra quattro a cinque anni « l'ultima
creatura della razza -meravigliosa » verrà pagata a peso 'd'oro.

Restano tuttavia le consorelle, grosse, lucenti. Costose anche,
ma prive dì quello charme speciale. Un tempo esse erano anche
le macchine dei grandi 'dottori, dei ricchi industriali. Oggi questi
'hanno virato verso le Lincoln Continental e le Cadillac son di-
venute « il giocattolo » dei negri che le acquistano a rate e fini-
scono per pagarle il -doppio a Junga scadenza. Le « convertibles »
non esistono più. Forse di tanto in .tanto le vedremo passare
confuse nel traffico caotico e qualcuno esclamerà: « Sarà... ma
erano tanto belle, quando il carburante costava 30 cents al gal-
lone ».

Lino Manocchia

ogni caso attenersi. Nulla di preci-
so, solo vaghe definizioni che non
compromettano, che non implichi-
no precise prese di posizione.

Sono i criteri che tutti noi ci sia-
mo più volte ripetuti, magari la
mattina facendoci la barba e che
forse proprio per questo non rie-
scono ad emozionarci. Ma ecco gli
illuminati criteri:
• Ciaseun proprietario di autoveì-
colo, motoveicolo e ciclomotore a-
vrà assegnato un quantitativo men-
sile di benzina ad un prezzo infe-
riore a quello stabilito per il con-
sumo libero.
• La benzina a prezzo ridotto sarà
assegnata a condizione che risultino
corrisposte la tassa di circolazione
ed il premio di assicurazione.
• La differenza di prezzo sarà as-
sicurata attraverso una diversa in-
cidenza della imposta di fabbrica-
zione sul consumatore finale.

Tutto chiaro, vero? In questo mo-
do il « mercato nero » è debellato
in partenza, anzi il razionamento
consentirà di colpire gli evasori del
bollo e della assicurazione. Ma ne
siamo proprio sicuri? E per la par-
te organizzativa? Anche a questo

proposito la commissione ha voluto
far sentire la sua voce: «L'organiz-
zazione del doppio mercato della
benzina dovrà essere predisposta
secondo criteri di semplicità e snel-
lezza». E' veramente l'uovo di Co-
lombo: solo persone con molto tem-
po a disposizione da dedicare alla
speculazione avrebbero potuto arri-
vare ad una soluzione così defini-
tiva!

Peccato che tanta chiarezza di idee
non trovi applicazioni pratiche in al-
tri importanti problemi del nostro
Paese. Sarebbe bello e confortante
se la Commissione Finanze e Tesoro
avesse risolto con criteri « di sempli-
cità e snellezza » anche -la vertenza
Innocenti, che si trascina ormai da
mesi.

Venerdì scorso la « IPO », la so-
cietà di salvataggio allestita dalla Ge-
pi, ha provveduto alla riassunzione
dei lavoratori di Lambrate, Il con-
tratto indica però nel 30 settembre
la data di risoluzione del rapporto.
In pratica i dipendenti vengono as-
sunti per essere collocati in cassa in-
tegrazione e la cassa integrazione du-
ra soltanto fino al 30 settembre.
Una soluzione che non è una solu-

AutoRIDURSI le assicurazioni?
ROMA - Dopo le « bollette » della luce e del telefono tocca alle
tariffe delle assicurazioni. Il fenomeno dell'auto riduzione sembra
destinato ad estendersi anche a questo settore. Nei mesi scorsi
« AUTOSPRINT » aveva denunciato l'illegittimità dell'aumento
del 15 per cento (avvenuto il 30 dicembre '75). Ora un automobili-
sta romano ha deciso di passare all'attacco. Il signor Altohelli,
infatti, si è rifiutato di sottostare all'aumento autorìducendosì la
tariffa. La compagnia di assicurazione ha fatto ricorso al Magi-
strato ma il Pretore di Ronciglione, Filippo Paone, ha dato piena
ragione all'automobilista ingiungendo alle * Assicurazioni Generali
S.P.A. » di consegnare il regolare contrassegno e quindi di for-
nirgli la copertura dei rischi.

L'automobilista sostiene, nel suo ricorso che «'Essendo l'assi-
curazione per la responsabilità civile una prestazione obbligatoria
e quindi coperta da riserva di legge, la determinazione delle ta-
riffe non rientra nel potere discrezionale del ministro, ma deve

Ì derivare da precisi criteri tecnici allo scopo di adeguare i ricavi di
ciascuna Impresa ai costi effettivi oltreché ad un equo profitto ».

Sarà interessante, in questa occasione, vedere quale comporta-
mento sceglierà il sindacato. In occasione dell'Autorìduzione delle
tariffe Enel e Sip, infatti, Cgil, Cisl, Uil avevano provveduto, in
un primo tempo, a regolamentare ed a pubblicizzare il fenomeno.
Successivamente si era assistito ad una rapida marcia indietro,
quando il fenomeno stava per raggiungere proporzioni tali da
renderne difficile il controllo (e la strumentalizzazione).

D'altra parte il ricorso dell'automobilista romano supera il
puro interesse personale. Secondo Altobelll (e secondo il Pretore
Paone) t< II ministro, fissando una tariffa unica ed obbligatoria
per tutte le compagnie, ha eliminato la concorrenza e creato un
cartello monopolistico all'interno del quale le imprese più grosse
possono lucrare enormi guadagni a spese degli automobilisti ».

II ricorrente e le Assicurazioni Generali si ritroveranno 11 30
aprile davanti al magistrato per la prosecuzione della vertenza
{il magistrato, ha dato ragione all'automobilista con provvedi-
mento di urgenza, provvedimento che deve essere discusso in se-
de di causa ordinaria),

zione e tanto meno risponde a que-
gli attributi di « semplicità e snel-
lezza » caldeggiati dalla commissione
del Senato.

In realtà, a parte l'intervento del-
la IPO, molti sono ancora i dubbi
circa la ripresa produttiva dello sta-
bilimento di Lambrate. Ancora da
definire i rapporti di collaborazione
con la Leyland e con lo stesso De
Tomaso, alle prese con una rete di-
stributiva ormai alla disperata ri-
cerca di alternative i(Koelliker ha
concluso in questi giorni un contrat-
to per l'importazione della « Zaz »
russa). Si rischia di rendere irrever-
sibile il processo, già avviato, di na-
turale smantellamento del comples-
so industriale.

Tanto più che, in vista della ri-
presa della produzione, è necessario
sottoporre a verifica funzionale non
solo gli impianti ma anche il prodot-
to. A chi sarà affidata questa revi-
sione: alla IPO, a De Tomaso, alla
Leyland? Tutto è ancora da decide-
re. Ma c'è anche un'altra preoccupa-
zione, una preoccupazione che nasce
da una semplice constatazione. A
sei mesi di distanza dall'inizio della
vertenza, il legame a doppio filo tra
Lambrate e l'industria inglese è più
che mai stretto. L'intervento statale,
in questo campo, è stato solo margi-
nale. I destini dell'Innocenti, nono-
stante tutto, sono ancora in mano
agli uomini della 'Leyland.

Da una parte la dipendenza è po-
sitiva, visto che limita il ta gioco »
di De Tomaso, dall'altra è negativa
perché, almeno per ora, non sembra
offrire sbocchi per il futuro. Anco-
ra una volta è questione dì prodotto.
La « Mini » è sul viale del tramonto.
E' possibile fondare la ripresa su
un modello di piccola cilindrata che
le attuali misure restrittive penaliz-
zano in termini di richiesta di mer-
cato? La Commissione del Senato,
quando ha chiesto agli specialisti
« semplicità e snellezza » non si è
forse accorta di aver semplificato
troppo, a sua volta, certi problemi.

m. e.



scriveteci imairerno amici

Lo sport
della

medicina
Vi scrivo in relazione alla

lettera del sig. Antonio Bono
di Trapani, per confermarvi
che almeno in parte ciò che
viene affermato dal sig. Bo-
no non avviene solo « dalle
sue parti ».

Infatti oggi, dopo essermi
recato al Centro di Medicina
dello Sport di Livorno per
prendere un appuntamento
per la visita per il rinnovo
della licenza, mi sono senti-
to chiedere, oltre all'effettua-
zione del versamento di lire
11.500, anche la presentazio-
ne dell'elettrocardiogramma
(che per inciso lo scorso an-
no non mi era stato fatto né
richiesto) da fare ovviamente
a mie spese.

In più, anche se questo non
è importante pur facendo per-
dere un mucchio di tempo,
mi è stato chiesto di pre-
sentare nuovamente il certi-
ficato di .gruppo sanguigno
(come se fosse cambiato dal-
lo scorso anno) ed il certi-
ficato di vaccinazione anti-
tetanica che, effettuata lo
scorso anno, risulterà con il
nuovo certificato la stessa
attestata dal certificato - in
loro possesso - dell'anno pri-
ma.

Mi sembra in conclusione
che 11.500 lire per ricevere
e timbrare dei certificati,
siano troppe.

Enrico Longhi - Livorno

Anche a noi, e le va pure
bene che non le hanno chie-
sto anche un certificato del
suo oculista... Questa storia
delle visite di idoneità sta
diventando seria, anche se
da Roma la FMSI afferma
che la cosa « è sotto control-
lo ». Cioè certe disinvolture
non sarebbero diffuse al di
là dei casi citati: per Paler-
mo, i responsàbili federali si
sono già mossi con un « ri-
chiamo », mentre per Livor-
no pare che il problema sia
che il centro non è ancora
operativo appieno.

Sarà, ma per lo meno si
potrebbe fare in modo di ri-
durre la tassa, in ossequio
alla lapalissiana regola che
quello che non viene fornito
non deve essere pagato...

Quello che spiace (anche
se in un certo senso dovreb-
be inorgoglirci) è che sia
sempre necessario uno « sti-
molo » esterno - in questo ca-
so la lettera del signor Bono
da noi pubblicata nel n. 16 -
per sanare situazioni che al-
trimenti andrebbero avanti
chissà quanto.

Eh si, perché non solo la
FMSI si è ben guardata dal
risponderci, pur essendo e-
videntemente al corrente del-
la cosa se ha preso i provve-
dimenti che afferma di aver
preso, ma al limite si può
credere che essa non sappia
in che modo in certi suoi
Centri di Medicina dello
Sport si eserciti lo « spori
della medicina » con i soldi
di chi è « obbligato » a rice-
verne i servizi.

Peccato che, come al soli-
to, il comportamento di al-
cuni coinvolga una categoria
di persone appassionata e be-
nemerita in situazioni cosi
poco simpatiche.

Non ho alcuna intenzione polemica nei vostri con-
fronti, però debbo dire che la vostra risposta alla mia
ettera sul n. 14 di Autosprint con quel titolo incredibile
Aspirante « drogato ») mi ha lasciato veramente di
stucco...

Naturalmente qualcuno, specialmente durante il re-
cente Rally di Lugano, mentre sostavo ai controlli orar!
o all'inizio delle speciali non ha mancato di lanciarmi
delle battute chiedendomi, magari, che droga usavo in
quel momento...

Vittorio Frattini - Merate (Como)

E lei cosa ha risposto?

W FERBHMPOSTA W
LUIGI AMERIO - Fontanile -(Asti) — Un invito del genere, ad una

3iù precisa identificazione, lo abbiamo già rivolto. In Spagna le con-
sigliamo « Autopista i), settimanale anche di sport. Indirizzo: Isaac
Peral 12, Madrid-1'5.

MARCO SALAMANT - Cividale (Udine) — II Rally delle Alpi
Orientali è in calendario dal 4 al 7 luglio, ed al momento non vi
sono dettagli sul percorso e sulle .speciali. Eventualmente, si metta
in contatto con l'ufficio sportivo dell'AC di Udine per richiedere un
regolamento non appena verrà edito.

ENRICO BOLZONI - Pavia — Non ci risultano « scuole di rally »
né a Milano né in generale nel nostro paese. Se vuole farsi un'idea.
frequenti (magari come utente) la Rallypista a Gropello Cairoli, dalle
sue parti .

BABYROSS - Messina. — (Prima nome, cognome ed indirizzo per
esteso, poi le risposte. Grazie.

PRORIVA - Riva presso Chierì {Torino) — Innanzi tutto, la gara
va iscritta a calendario entro certi lìmiti di -tempo. Telefonate alla
CSAI di Roma (OS-47&B&7) che vi mandino una copia dell'Annuario
CSAI, nel quale è anche contenuta una bozza-base di regolamento,
oltre ad indicazioni sulle tasse di iscrizione a calendario ed altre utili
formalità. La Federazione Cronometristi ha sede a Roma, in viale
Tizìano 70.

LUCIA VIGNETTI - Brescia • Con il poster contenuto nelo scorso
numero del giornale, speriamo di averla accontentata.

CESARE SAVOIA - Ravenna — Chieda un regolamento alla Fis.
Car, casella postale 9, 41034 Finale Emilia.

FABRIZIO LOTTI - Siena. — Discorsi del genere lei non li deve fare
proprio a noi. Abbiamo la necessità, evidente, di creare una scala di
valori nell'ambito di una manifestazione, onde poter dare lo spazio
informativo che riteniamo più .giusto. Se dovessimo puntualizzare tutte
le imprese singole di una giornata di gare, non basterebbe tutto il

MARIO MARTINOTTI - Morano Po (Alessandria) — II problema ce
lo siamo posti anche noi, risolvendolo in senso « Internazionale ». Cioè,
se in un certo circuito hanno corso vetture dei gruppi 1 e 3 nazionali
ed internazionali, vale il miglior tempo in assoluto. Altrimenti, le
tabelle venivano troppo lunghe.

FILIPPO BONACCORSI - federa (Catania) — Ci è veramente spia-
ciuto non avere avuto il tempo di pubblicare -la sua lettera alla vigilia
della gara Alfasud al Mugello. Nel frattempo, speriamo che il kit
sia arrivato anche a lei...

ENRICO D'ALEO • Rìesi (Caltanissetia) — Caro amico, ci abbiamo
pensato un po' su (come avrà notato) ma non ci è venuto in mente
nulla che possa fare al caso suo. L'unica offerta era quella del team
March per un cuoco, ma per tutta la stagione di F. 1 europea.

ENZO GRAN I ERI - Napoli — Per il kart, si rivolga alla Federazione
Karting, via Solferino 32, Roma. Quanto al «lasciapassare» per il
G.P. di Monaco, la associazione costruttori ne gestisce un bel numero.
Se vuole chiedere ad Ecclestone...

MAURIZIO DAL BIANCO - Treviso — La licenza di conduttore costa
49.500 lire ivi compresa la tassa di visita medica, ma esclusa l'associa-
zione all'ACI. Viene rilasciata dall'ufficio sportivo di ogni Automobile
Club. Iscriversi ad una scuderia non è indispensabile, e le quote di
associazione sono variabili. L'annesso J lo trova nell'Annuario CSAI,
che può chiedere contrassegno di 5000 lire alla CSAI, via Solferino
32, Roma. Al Dalla Pavera '76, il gruppo 1 lo ha vinto Presotto con la
Kadett, la classe 1300 gruppo 2 l'ha, vinta lAlbano, su Alfasud.

EMANUELE D'ANGELO • Pavia — Un errore sarebbe quello di
aspettarsi troppo, ma un errore sarebbe 'anche quello di credere che
non serva a nulla. Soprattutto per uno che non ha mai corso, qualche
lezione può essere molto utile. Per quanto riguarda le prese d'aria della
F. 2, esse sono per ora libere, e quindi vengono dimensionate — e
piazzate — dove più è comodo. E poi, un litro di cilindrata in meno
ed un frazionamento molto meno spinto, le rendono meno problematiche
che non in P. 1.

LUIGI TAURINO - Tuturana (Brindisi) — Al primo anno di licenza
si può correre in Formula Italia o 850 ma non in F. 3. Per quanto ri
guarda la sua seconda domanda, possiamo dirle questo: se lei vince
molto, e non sbatte mai, forse rientra delle spese, ma non guadagna
certo.

ARMANDO VOERZIO • Cherasco (Cuneo) Questi gli indirizzi
Lancia-Alitalia, via Vincenzo Lancia 27, Torino; Porsche, Porschenstras
se 42, 7000 Stuttgart 40, (Germania Federale); Goodyear, piazzale Mar
coni 25, Roma; Motul, e/o CILT, via Capua 40a, Torino.

LUIGI TONON - Stoccarda (Germania Federale) — Difficile -dire
con precisione l'altezza da (terra. Tenga presente che il regolamento
vuole che, con un pneumatico sgonfio, nessuna parte della macchina
((telaio o sospensioni) tocchi terra.

PAOLO BERNABEI - Roma — Grazie per la sua statistica. Non è
detto che non troviamo la maniera di utilizzarla, prima o poi.

DANIELE CARETTA - Centrale di Zugliano (Vicenza) — Non e
intendiamo di costruzione di piste per kart. E' più che mai necessario
che lei si rivolga direttamente alla Federazione Karting, via Solferino 32

FILIPPO ZOLEZZI - Genova — Ci conforta che lei sia sempre con
noi, ma sinceramente siamo più a corto di fantasia dei nostri politici..

MASSIMO TEMPORIN - Ospitai Monacale (Ferrara) — Scriva alla
Ferrari, Maranello i(Modena): dovrebbero avere foto autografate di Nik
Lauda a disposizione dei fans.

IL CONTRARIO

Sicurezza
delle cinture

Leggo su Autosprint n. 16
del 13-20 aprile 1976 a pagi-
na 37: «Alen è partito subito
arte anche se contrastato dal-
a rottura della cintura di
sicurezza sin dal Reciso, fat-
to questo che non gli garan-
iva un solido appiglio al se-

dile ».
E' vero esattamente il con-

Tario e cioè che Alen ha po-
,uto in qualche modo prose-
guire grazie alle cinture di

struiamo e che forniamo an-
che alla FIAT Abarth, che non
si sono affatto rotte, ma han-
no tenuto seduto Alen sul se-
dile al quale si erano rotte
.e guide ed era quindi in un
certo senso in balia di se
stesso.

E' grave, e lo sapete, met-
tere in dubbio la sicurezza
di un elemento che deve ga-
rantire sicurezza come le
cinture, soprattutto se il fat-
to non sussiste come nel ca-
so specifico.

Il sig. Cavicchi, peraltro
quasi sempre tempestivo ed
obiettivo, dovrebbe documen-
tarsi un attimo prima di scri-
vere cosucce che arrecano
danno notevole e soprattutto
sono causa di sfiducia nei no-
stri confronti.

gè sulla stampa, né altre cose
3el genere, vi prego soltanto
di fare rettificare quanto er-
roneamente scritto riportan-
do nella giusta dimensione
i fatti in un prossimo nume-

lendo una verità che a noi
sta francamente a cuore e
che riteniamo di meritare per
[a serietà e la passione che
abbiamo posto nel costruire
cinture per le vetture da cor-
sa, che pensiamo oggi diano
assoluta garanzia e siano tra
le migliori sul mercato.

Sono lettore forse dal n. 1
di Autosprint in senso asso-
luto e sono certo che mi giu-
stificherete per questa pre-
cisazione anche perché è la
prima volta che mi permetto,
anche se obiettivamente qual-
che volta...!

Dante Marengo - Torino

-Prendiamo atto con piacere
che le cinture di sicurezza non
si erano rotte. Resta il fatto
che questa informazione, pro-
babilmente mal chiarita per
problemi di fretta e di « lin-
gua », ci è venuta dallo stesso
Alen verso la mezzanotte di
giovedì 8 aprile al via della
speciale dell'<( Innamorata » a
Capoliveri quando lo stesso
era senza cinture addosso.

C. C.

LA SEGNALAZIONE

Gli « interessi »
dei piloti

Con la presente vorrei se-
gnalare a questo settimanale,
che è l'unico a difendere noi
poveri bistrattati automobili-
sti sportivi, il fatto che sino
ad oggi non sono stati an-
cora liquidati i premi di ga-
ra ai concorrenti (fra i qua-
li il sottoscritto) vincitori o
piazzati al Rally di San Mar
tino di Castrozza di fine ago-
sto 1975.

E ' ovvio che questa mia
non è scritta per le 50 o 100
mila lire, ma per una ique-
stione di principio visto e
considerato che a questo
punto dovremmo, almeno nei
confronti degli organizzatori
del San Martino, di cui il
factotum è l'avv. Stochino -
e ciò mi meraviglia ampia-
mente - adoperare lo stesso
metro in occasione dell'edi-
zione '76, pagando pertanto
a nostra dscrezione le tas-
se relative alla iscrizione sei
o sette mesi dopo la mani-
estazione!

Sono sicuro che la presen-
;e, se pubblicata, verrà letta
daU'aw. Aleffi, nostro rap-

lirigenti del famoso Gruppo
'iloti Veneti i quali, visti i
moni propositi e promesse

manifestate, faranno di tut-
o per farci ottenere i pre-

mi dovuti.
Pier Luigi Pomelli - Udine
L'ultimo capoverso detta

ettera, anche se piuttosto
sarcastico, contiene una stil-
a di speranza. Non tanto

quella di ricevere i .quattri-
ni, che con gli attuali livel-
ì di spesa per un Rally risol-

verebbero ben poco, '.quanto
quella che si smetta di pren-
dere in giro chi corre.

Ma forse questo è chiede-
re troppo ai tanti comitati,
associazioni, enti, rappresen-
tanze più o meno democrati-
che che dovrebbero fare gli
nteressi dei piloti.

A proposito di interessi: i
orerai verranno liquidati te-
nendo conto della svaluta-
zione?

L'OFFESO

Cadetti in
aspettativa

Sono da due anni ormai
appassionato di P. Monza, che
è una bella formula sebbe-
ne voi ne parliate poco. Mol-
ti possono dire che è poco
seguita, ma chi è venuto al-
la finale del Trofeo Cadetti
l'anno scorso lo può smen-
tire. Mi chiedo anche perché
non parlate mai di Bianchi,
che essendo il migliore è sen-
z'altro il campione di que-
st'anno. Per ultimo, mi chie-
do perché mai, nel servizio
sulla F. Italia, avete parlato
male di Ricki Calegari, che
se non ha dato ancora dimo-
strazione della sua gran clas-
se è perché non ha ancora la
macchina a punto e non co-
nosce i circuiti, avendo cor-
so finora solo a Monza.

'Walter Bega •
Seóto S. Giovanni ('Milano)

Siamo l'unico giornale ad
aver riportato tutte le cro-
nache di tutte le gare del
Trofeo Cadetti dal suo esor-
dio, con servizi (anche am-
pi) sui suoi campioncini. SÉ
sfoglia la collezione, vedrai
che non abbiamo mai man-
cato di sottolineare l'affluen-
za del pubblico, quando c'era.
Di Bianchi parleremo quan-
do... vincerà il Trofeo. Quan-
to a Calegari, non possiamo
valutare la preparazione del-
la sua vettura; ad ogni modo
le considerazioni che lei /a
sono in pratica le nostre. Noi
avevamo infatti detto che nm
aveva impressionato perché
doveva ancora ambientarsi,
avendo corso sempre sullo
junior di Monza e con vettu-
re abbastanza prive di po-l
lenza.



TEXflCD

LA FOTO

L'esagono di John
Desidererei pubblicaste una foto con alcuni .dati della John

Goldie Hexagon con la quale John Watson ha partecipato al
mondiale piloti Formula 1 del 1974.

Giampaolo Quaquarelli - S. Giovanni in Persicelo (Bologna.)

Ecco la foto, scattata in occasione del GP di Monaco 1974
nel corso del gitale la Brabham privata del pilota irlandese
offerse una delle sue più belle esibizioni, arrivando sesta
nella gara vinta dalla JPS dì Peterson.

La vettura iscrìtta da John Goldie e dalla « Hexagon » per
Watson altro non era che una BT 42 ex-ufficiale (esattamente
la 42-2J una macchina in sostanza già superata dalle BT 44
che però in quella occasione ebbero sorte poco felice: Reu-
temann al quinto giro si urtò con Peterson e si ritirò, Von
Opel non riuscì a qualificarsi.

LA PROTESTA

Un rally
padovano

Ho 15 anni, e sono un
grande appassionato di au-
tomobilismo e di rallies in
particolare. Abitando a Pado-
va, potevo fino a . due anni
fa vedere il passaggio del
Rally di Montecarlo, che
transitava appunto dalla mia
città. II percorso però è sta-
to cambiato, e non potendo-
mi spostare, non ho più po-
tuto assistere a questo famo-
so rally.

Ho accettato, anche se a-
maramente, questo cambia-
mento di percorso, ma non
accetto che anche il « Cop-
pa Dalla Pavera » debba par-
tire da Feltre mentre l'AC
organizzatore è quello di Pa-
dova. Ora posso sperare so-
lo che non venga cambiato
il percorso anche del « Preal-
pi Venete », che è l'unico ri-
masto con partenza da Pa-
dova. Rivolgo questa protesta
anche a nome di tutti gli ap-
passionati padovani.

Nicola Ravetto - 'Padova

Organizzare un rally, an-
che nazionale, è molto costo-
so, ed è comprensibile che
gli organizzatori si rivolgano
verso quegli enti e quelle
amministrazioni comunali che
mostrano più sensibilità al-
la gara, magari contribuendo
al suo finanziamento. E' an-
che per questo che il « Dalla
ftaiera» è emigrato a Feltre,
Senna contare che si aboliva
l'inviile trasferimento fino al-
la base dette montagne alla
ricerca della neve.

Ad ogni modo, per il « Pre-
alpi ti stia tranquillo: partirà
ed arriverà a Padova, con
quattro PS sui Colli Suga-
mi, 2 sui Serici e 3 sull'alti-
piano di Asiago. Gli appas-
sionati padovani dovrebbero
essere soddisfatti.

MODELPOSTA

Desidererei ricevere, nell'
angolo dedicato alla « Model-
posta », gli indirizzi delle se-
guenti case costruttrici di au-
tomodelli da collezione : Au-
to Replicals, DG, Lester,
Stanley, Manou, Esdo, Idea 3.
Andrea Spalletti - Macerata
Auto Replicals è rappresen-

tata in Italia da « La Mini Mi-
niera», via Peano 19, 12100
Cuneo; DG e 'Stanley e/o Mi-
kansue, 15 Bell Lane, Eton
Wìck, Windsor, Berkshire
(Gran Bretagna); Lester, ve-
di Auto Replicals (Barry Le-
ster è il proprietario di Au-
to Replicals); Manou e Esdo:
Manou Auto Sport, Passage
du Commerce, 72000 Le Mans
(Francia); Idea 3, CP 78,
Grugliasco {Torino).

Su « II Quadrifoglio », un
giornale pubblicato dall'Al-
fa Romeo, ho visto che la
ditta TOGI produce la 2000
Alfa. Desidererei ricevere ca-
taloghi di questo modellista
e di altre case produttrici co-
me la Burago, la Polistil e la
Mebetoys. Desidererei sapere
anche il prezzo dei loro mo-
delli.

Marco Zarottz - Parma
II modello in scala 1:25

dell'Alfa Romeo 2000 opera
della Togi si può trovare
presso i migliori negozi di
giocattoli o modellismo in
tutta Italia. Se avesse diffi-
coltà, provi a scrivere diret-
tamente al produttore: Togi,
via De Gasperì 8, 20010 Ca-
reggio (Milano) oppure al
rappresentante, ditta A. Zeni,
via Cucchiari 20, 20155 Mila-
no. Il prezzo, salvo aumenti
dell'ultima ora, dovrebbe es-
sere dì lire 6.000.

Per i cataloghi: Burago,
via Galilei, 20040 Burago Mal-
gora (Milano); Mebetoys Mat-
tel, 28040 Oleggio Castello (Nò-
vara); Polistil, via Chioster-
gi 15, 20153 Milano. I prezzi
variano dalle 2.500 alle 4.000
lire.

. DITO
SULLA PIAGA

Leggo « Autosprint » dal 1968 e pur
non desiderando vantare i meriti della
mia fedeltà alla rivista, mi piace signi-
ficarvi l'avvicinamento alla vostra filo-
sofia, talvolta spregiudicata, talvolta e-
sclusiva, inserita comunque in un'ottica
ed in una logica di informazione « chiac-
chierata », di sicuro successo.

Non ho fin qui ritenuto di dover col-
laborare a livello critico di lettore, per-
ché, anche nelle situazioni asincrone
con il vostro giudizio e con quello dei
collaboratori, ho creduto che il tempo
e la prova dei fatti, sarebbero stati i
migliori giudici, nei vostri e nei miei ri-
guardi.

Mi è sembrato logico tenere tale com-
portamento, pure allorquando è inizia-
ta la polemica sui «Cavalieri del ri-
schio », sulla computerizzazione dell'a-
gonismo motoristico ad alto livello e sul
suo maggior esponente: Niki Lauda.

Su questa falsariga non ho replicato,
laddove « il ragioniere del rischio » è
passato addirittura per « coniglio » e
non esclusivamente per i] suo aspetto
fisico.

Devo dire che ritengo costruttiva la
vostra dialettica sull'argomento, in quan-
to fa emergere ima situazione sviluppa-
tasi non solamente nel mondo intricato
ed esclusivo della Formula 1, ma ormai
prosperante in ogni manifestazione
quotidiana. Infatti la meccanizzazione
prefissata delle nostre azioni, la loro
organizzazione perfezionistica e stereo-
tipata a livello produttivo, .tende a di-
sumanizzare, a numerizzare l'individuo,
indirizzandolo verso la pericolosa mas-
sificazione quantitativa, anziché fornir-
gli le motivazioni per la sua personale
qualificazione.

Tale processo si esplica nella realiz-
zazione delle « pieces », che compongono
il «puzzle», accostando le quali si ot-
tiene la soluzione richiesta: il successo
finale. E' la cronaca dell'ultimo campio-
nato mondiale di F. 1, dove la gestione
programmata delle «chance»» estre-
mamente competitive della rossa vet-
tura di Maranello e in pectore i calcoli
« insiemistici » di Lauda, ci hanno offer-
to la risultante di un mondiale, che re-
sta merito e vanto della dimensione
tecnologica avanzata, della industria

se stessi
«VIP» italiana di automobilismo,

Ecco perché, in questo caso, è discre-
tamente oneroso e probabilmente diffi-
cile, offrire una prospettiva strettamen-
te umana a tutto ciò. Riuscire a con-
frontare il comportamento professiona-
le di Lauda, con la nostra identità, i no-
stri sentimenti, le sensazioni di gioia-
paura, fascino-disprezzo, orgoglio-rasse-
gnazione, è assumere gioco-forza una
mentalità da odierna, avanzata compe-
tizione, che annulla ed appiattisce que-
ste normali espressioni della vita umana.

Ben venga dunque e continui la vostra
ricerca di identificazione della dimen-
sione attuale dei « tecnici » del volante.
Io, nella loro logica, se non ammirarli,
cerco di comprenderli e giustificarli;
indubbiamente sono dei «VIP costrui-
ti », dei « computers », come piace a voi,
che assolvono il loro compito in ma-
niera consona alle motivazioni dei ma-
nagers e dei costruttori che li pagano.

La filosofia è questa: m tale sfera
Regazzoni, che conosciamo sia per le
sue estroverse e simpatiche doti uma-
ne, che per le sue capacità di * driver »,
è forse in compromesso maggiore con
se stesso che Lauda, pur scontroso, ta-
citurno e calcolatore, ma miglior mezzo
attraverso il quale la Ferrari vince il
titolo mondiale. Quest'anno poi il «co-
niglio » è diventato « leone ».

Permettetemi però una riflessione:
secondo me i soprannomi di cui sopra,
non corrispondono alla vera identità del-
le persone in questione, perché s'adatta-
no solamente a particolari, momenta-
nee situazioni. Infatti il UP del Sud A-
frica ha dato la dimostrazione della
«bravura» di Lauda e della sua filoso-
fia, che non muta da un GP all'altro, di-
ventando utilitaristica in Austria o in
Italia e combattiva nelle ultime corse
del campionato mondiale di quest'an-
no, ma è solamente l'ottica competiti-
va, la dimensione vincente che regola
la sua vita nelle manifestazioni di pi-
lota ad altissimo livello e che perciò
si presenta difforme, conscguentemente
alla diversità degli stimoli e delle moti-
vazioni che ogni corsa gli offre, ai fini
del risultato finale: la conquista del ti-
tolo mondiale.
Guido Monis - Palazzolo. Stella (Udine)

Poiché la nostra platea è
fatta anche di ragazzi molto
giovani, e poiché sappiamo
che non tutti si sono fatti le
ossa (linguisticamente parlan-
do) sulle cronache parlamen-
tari dei quotidiani, ci permet-
tiamo di sintetizzare il « suc-
co » del discorso che il signor
Monìs ha rimpinzato di pre-
ziosità verbali e stilistiche
francamente sprecate su pagi-
ne popolari come le nostre.

Egli afferma in sostanza
che ormai le competizioni ad
altissimo livello sono tali che
per vincerle occorre un certo
tipo di perfezione « specializ-
zata » di ogni componente, sia
essa meccanica od umana.
Tessere, tutte, dì un 'mosaico
complicato. E che anche lui
ha nostalgia di certi tempi,
ma se ne fa una ragione.

E' vero, ora è di moda co-
si. Quello che conta è il ri-
sultato, non « come >i o « chi »
lo ottiene. E' in auge il lavo-
ro di squadra, che concede
ben poco agii « eroismi » di

chi vince ma d'altra parte ha
il vantaggio di non creare « re-
sponsabili » quando si perde.

E' un atteggiamento questo
che non vale solo nello sport
automobilistico, ma nella so-
cietà odierna. Ora le respon-
sabilità non si prendono di
persona, si stemperano nel
gruppo. Che si chiami « team »
o sezione o classe o catego-
ria, o sindacato, poco importa.

E si sentono allora discorsi
come « ha vinto la squadra »,
« è una vittoria del gruppo »
che sono tanto più irritanti
in uno sport di individualismi
come l'automobilismo. E noi,
per quella che lei definisce
« la nostra ricerca di indenti-
ficazione della 'dimensione at-
tuale dei tecnici del volante »,
ci tiriamo settimanalmente
dietro la malevolenza di quel-
li che non hanno ancora ca-
pito niente.

'Niki Lauda, '(del quale tra
l'altro in questo numero ci
occupiamo per le sue recenti
disavventure anche di... spiri-
to) forse suo malgrado è di-

ventato il simbolo di questo
nuovo modo di concepire le
corse. Non sappiamo se ne è
soddisfatto, certo non ha fatto
nulla — tranne nelle ultimis-
sime dichiarazioni —- per ar-
ginare la « etichettatura M a
«computer» (che fra paren-
tesi non è stato AUTOSPRINT
ad appiccicargli) giustifican-
dola con un comportamento
esemplare in corsa quan-
to scostante, arrogante e su-
perbo nella vita normale
(trattore a parte).

A noi non piacciono i pi-
loti « costruiti », né le tattiche
programmate, per il semplice
fatto che né gli uni né le altre
possono esistere in questo
sport. Si potrà forse « costrui-
re » un centometrista, si po-
tranno applicare le tattiche al-
lo stadio, ma queste in auto-
mobilismo sono cose che so-
no venute comode adesso, che
non ci sono più piloti che
hanno il coraggio di dire « ho
perso ». Ma che non avranno
mai la soddisfazione di dire
« ho vinto ».



SPRINT

• FORD ESCORT flALLV BOA 160 OV scoc-
ca "Broadspeed, cambio-autobloccante Co-
lotti, freni auto veri i lati, assetto Bilstein,
cerchi lega accessoriatissima due corse.
Tei. 031/759,03.19/67.39.

• FORD ESCOHT 1300 GT gr. 1 pronta rally.
BOVIGO le!. 20.00.66 ore pasti - L. 800.000.

continua AUTOCOMPRAVENDITA

• RENAULT 5/1300 Coppa, competitivo, ul-
timi aggiornamenti Sfatte colore bianco,
perfetto. Telefonare ore ufficio 0534/46.400
VIAREGGIO.

• SIMCA R 2 Gr. 2 Rally motore nuovo,
perfetta. Telefonare ore ufficio 0421/71.645.
L. 3.200.000 trattabili se contanti.

CMONOPOSTQ
F. 850 DE SANCTiS motore da rodare più
motore scorta quasi completo da .mon-
tare, cambio 'Coletti, 13 rapporti, 2 batterie
5 gomme nuove, telaio completamente re-
visionato aggiornamenti aerodinamici, nu-
merosi pezzi di ricambio. Chiedere di LEAN-
DRO - Telefonare 05/94.22.536-94.14.49 ore
ufficio.

f. f, BWA pronta trasformazione S-FORO
vendesi prezzo interessante o permutasi au-
to o moto. Telefonare ore ufficio 045/23.542.

RAPPORTI CAMBIO
lefonare 081765.06.77.

Hewland FG 400. Te-

MOTORE HART 275 HP reali, appena revi-
sìonato, competitivo con 'BMW. A. MARZI
telefonare ore pasti 0522/46,761. _

PARTI ATTREZZATURA PER AUTOMEZZO
tutto smontabile, ottima esecuzione, scivoli
alluminio, porta scivoli, porta gomme £N.
8) tavolo di lavoro, argano elettrico, veran-
da tela plastificata mt. 4.30x3,50. BRAM'EN
Tei. 0522/90.237-91.495 - L. 500.000.

SI VENDE O 3 GAfvBIA

CMOTO
MAICO 501 ottimo stato. Telefonare ore
ufficio 015/61.4611 - L. 750.000 trattabili.

(AUTO
• ABARTH 595 preparazione Adolfo vendesi
oppure cambiasi con 125 normale. COSSI
Raffaele - Via Ioti, 34 - MONFALCONE [GO)
Tei. 75.9BS.

• AUA ROMEO 2000 GTV rossa, preparata
gruppo 1, come nuova, vende permuta. LEO-
NABDI - ROMA - Tei. 73.15.775.

• FIAT 124 SPIDER 1600 Gr. i ex-ufficiale,
pronta rally 75. Vendo o permuto auto di
serie. Tei. 0744/56.938-56.982 ore ufficio.

• FORD ESCORT 2000 Gr 6. 12 cerchi,
12 ruote complete serie rapporti - Telefo-
nare 031/65.03.77.

• FORO ESCORT RS 15 valvole, perfetta,
numerosi accessorì, rally, vendo per cambio
categoria. Telefonare Concessionaria Ford -
FOGGIA • AMEDEO GUERRIERI - Tei. OBB1/
35.931.

• FOflD MEXICO preparato per Challenge. .
molto competitivo, velocissimo, prezzo in- i W
teressante. ENZO COLONI - te!. 075/95.31.73 •

LANCIA STHATOS 240 OV perfetta prepara-
tissima flally vari tipi di ruote - Tei. 055/
98.11,42 ore pasti.

LANCIA FULVIA HF 1600 preparazione
" . 3 - Off. MUNGAI RUFFOLI - Tei.

PUMA
Stabilimento: PUMA
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15
ROMA - Tei. (0774)400.255

GIN
KIT di
MONTAGGIO

a sole L. 680.000

I

I

I

^̂ B X per risposta Inviare m
WxJ§ •!• L. 300 In francobolli M

KAWASAKI 500 verde, aprile 1974, come
nuovo, sella bassa, due manubri e tuta in
pelle, guanti e stivaletti da moto, al mi-
glior offerente, anche separatamente. Te-
lefonare a CAZZAMI Gì ANNI - Corso Ca-
VDur 114 - VIGEVANO (PV) - Te!. 0381/85,421
rore pasti).

LOLAT292 motore Ferraris 3V revisionata,
tota!mente a nuovo - motore a richiesta 300
o 330 CV - Tei. 02/56.90.936.

MARCH 75/8 Telefonare 081/65.06.77.*

• OPEL ASCONA 2000 RADIALE completa
di tutte le omologazioni rally più «arie
mote asfalto e terra, S. -Calla Favero -
6. a -Forlì.. LUIGI ZANDONA' - Via Ca
prera - CASTELLO DI GODEGO (TV) - tei.
0423/48.89.BG - L. 4.000.000.

• OPEL ASCONA gr. 1 Kit completo Ra'ly,
perfetta, competitiva, ricambi va*-; - TONI-NÒ
TOGNANA' - tei. 0422/45.801 • L. 2.500.000.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Kil Conrero com-
pleto , assetto MardaIlo. verniciatura bi-
colore. AUTOJOLLY telefonare 054-3/31.028.

• OPH. ASCONA 1.9 S.R. 1 anno. 5 corse,
totalmente preparata ed assistita da Con-
cerò, ottima occasione - Telefonare ufficio
011/73.92,908 - casa 011/73.10.05.

PORSCHE CARPERÀ 2.7 anno '73, colore
bleu, aria condizionata, interno in cuoio,
SPORTWAGEN . Tei. 059/88:51.63.

• GIANNINI 500 Baldanzi permuta con
macchine piccole dì serie o vende GIAN-
NINI Gr. 2-500, motore aggiornato 1976.
Preparazione .Giacomell). Scatola completa
cambio Coletti autobloccante e Speedline
Racing. Telefonare 055/71.22.10.

• LANCIA HF Gr. 4 carrozzeria da siste-
mare, motore perfetto, accettasi permuta
vettura serie. Tei. 010/33.12.21 (ufficio).

^norTcaT^ara^rTNinò^iT ' «NAU1T..H. 197» „» pert^r^
«ambi pa, cessazione attività. Telefonare i °™ ' nw/'m a? , J ° preparata' T8'' °r6
ol«NCALANI - tei. 055/89.10.60. 16-1B al M9/BB.82.I2.

(KART

SASSA ROLL-BAR
COSTR. ACCESSORI DI SICUREZZA E RIMORCHI AUTO • ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO

KART 100 111 Tony-Parì Ila ottimo stato
L. 210.000 - Motore Parilla da rodare Lire
120.000 - PODAVINI - Tei. 030/29.21.64.

KART 125 TONV Ala d'Oro plurivittoriosa,
con ricambi visibile presso Tony Kart - Tei.
030/60.31.21 MELOMARO GIAMPAOLO - Tei.
0734/86.73.90.
KART TARGA PAHILLA 2 motori, vari acces-
sori, competitivo. Telefonare FRANCESCO
GORELLI - Tei. 0577/28.27.00 ore pasti.

KART 125 1. serie Cat. Super . Jony Alet-
ta ». accensione elettronica, «lato. Molinelli
(Fano) gomme acqua accessoriatìs&imo. Ri-
volgersi DFL VECCHIO tal. 055/65.U.21,

• RENAULT ALPINE 1605 Gr 3 carbura-
lori agosto '75 come nuova vendo o per-
muto con BMW "7600 Gr. 2 o normale. Te-
lefonare ore ufficio 045/56.29.73-82.

2 CV « CROSS * 602 CC completo, anato-
mico, motore competitivo, due cambi, mai
corso. CARIO te!. 0131/36.10.65 ore 10-11.

SI COMPRA.

: CAUTO
CVARIE

, i
ANNATE completa - AUTOSPRINT . anni
72-73-74-75 più Enciclopedia . 1000 Ruote .
MARINO - Via d'Azeglio, 58 . BOLOGNA. '

ALPINE RENAULT 1.3 o 1.6 anno di costru.
zione 1971-1973 anche in pessimo stato,
compro in contanti o permuto con Renault
,R4 TL perfetta 10,1975 - Tei 0736/64.904 ore
ufficio.

CACCESSORI e parti speciali }(\ARE.

RANGE ROVER ™ovo colore azzurro com-
pleta di tutti gli optionais - Ditta MEDICI
G8G - Via Emilia All'Angelo 48 - REGGIO
EMILIA - Tei. 0522/73.245-73.246.

MOTORE per iKart Beta GS 125 mai corso,
accessoriato • Tei. 0187/50.99.66 LA SPEZIA
L. 250.000 trattabili.

PER HF 1600 Gr. 4 testa, volano e frizione
e albero motore originale. Tei. 051/36.99.19:

« Filatelico interessato alia tematica del ba-
seball acquista soggetti provenienti da tut-
to il mondo Esamina offerte. Scrivere: CA-
SELLA POSTALE 15 - SAN GIOVANNI IN
PEHSICETO (BOI.

• Vettura sportive
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