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1 MARZO

LE GARE RINVIATE 14 marzo - RALLY
E ANNULLATE al 14 novembre; 18

LECCE: rinviato a
DOVE NON CASALE: rinviate a

• SI CORRE !̂ ja~â

ÌDOVE
I Le corse in calendario dal 18

MONTECARLO JR.: rinviato
- RAID LECCE-MONTECARLO-
fine maggio; 21 - CORSE A
d.d.d; 28 - COLLI DEL CON-

ovembre; 28 - G. P. ESTORIL
id.; 28 - COPPA MONTI [BEI:

corriamo
domenicali
al 28 marzo in Italia e all'estero

DATA CORSA

1Q 2. Trofeo Carlettu-Corsu

19 2. Trofeo INPA

19 Torneo Autogimkane

19.21 Rally Firestone

2Q_21 Coppe di Albi

20-21 Bergischer Lowe

20-21 300 km del Fuji

20.21 Salita di Condro:

20-21 Salita della Moquette

20-21 Salita di Zoztenbach

20-21 Rally Yonne-Morvan

29-21 Coppe di Ixelles

20-21 Off Road CV2 Citroen

20-21 e. Trofeo Colline di
Romagna

20-21 Scuola piloti Morrogh

21 6 Ore del Mugelìo

21 Autocross Britaxring

21 Corsa a Mallory Park

21 Atlanta 500

21 Corsa a Charlotte

21 Salita di Heisdorf

21 Trofeo Marlboro

21 Autocross a Civitanova
Marche

44 pò Autocross Vosgien

27.28 5. Rally di Sicilia

27-28 Corsa all'Estoni

27-28 Salita di Taunus

27-28 Rally di Turarne

27-28 Kristall Rally
27-28 Trifels Rally
27-28 Economy Drive

27-28 Trofeo Casinò Vallèe

2g G.P. USA-west
a Long Beach

28 4 Ore di Monza

AC LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

AC Nuoro Nuoto

Stock Car R.C. Pista Empoli ore 14,30

Team W.B. Borgomanero

Spagna Santander

Francia Circuito di Albi ore 9,30
di km 3,636

Germania Circuito di Zolder ore 14
di km 4,220

Giappone Circuito del Fuji
di km 6

Belgio Huy ore 10

Francia Nizza ore 10

Germania Rìmbach ore 9,30

Francia Morvan

Belgio Circuito di Croix en
Terno] s di km 1,900

Spagna Valertela

Scuci. Arcangeli Castrocaro T.-Castrocaro T. ore 21 (20)
di km 290 ore 3,30 (21)

Scuola H. Morrogh Vallelunga

AC Firenze Autodromo del Mugelìo ore 10,45
di km 5,240

ore 9,15

Austria Horn ore 15

Gran Bretagna Circuito di Mallory Park ore 15

Stati Uniti Circuito dì Atlanta ore 15

Stati Uniti Circuito di Charlottesville

Lussemburgo Heisdorf ore 10

AS Pavia Pista di Pavia

AS Le Grazie Pista Le Grazie

Francia Remiremont

• •• Rally Pinto-Bernacchini (L. _ft

Europeo Piloti Stratos] 3.12'39"
Rallies - Coeff. 1
• •• Velocità (Trofeo
M m circuito dell'Avvenire) „„
• •• Velocità Oestreich (Lo!aT294)

• •• Rally 28
T1-T2-GT3-GT4-S5
• •• Rally
• • • Rally 28
* * • Consumo
T1

• Reg. sprint
• •• Velocità Si disputa per la
Camp. Mondiale in circuito prima volta 28
Piloti F. 1
• •• Velocità Peltier-Muller {BMW
Camp, Europeo in circuito 3500) 131 giri, me- ZB

Turismo T2 dia 188,204 kmh

VALIDITÀ' TIPO DI GARA

• Regolarità

VINCITORE ASSCttOTO
EDIZIONE PRECEDENTE

P.P. Seddone (Mini 1300)
pen. 52.9

• Velocità in circuito M. Innocenti (Giulia GT)
STK
• Gimkana
TI-T2
• •• Rally
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 3

Verini-Rossetti [Fiat 124 A-
barth) pen. 14,531

• •• Velocità in circuito Jaffrenou [MPX Citroen) in
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6 22'09"5 media 147.688 kmh
• •« Velocità in circuito Odenthal-Stohr (Ford Capri)
T1-T2-GT3-GT4-S5- in 26'26"3
FF-FV-FSV
• •* Velocità in circuito Takahashi (March BMW) in
S5-SB 1.07'51" media 171.112 kmh
• •• Velocità in salita Beurlys (Lola T.290) : ' 2S"93
tg
• •• Velocità in salita Ortelli (Alpine) in 4'03"66
tg media 72,331 kmh
• e» Velocità in salita D. Kern (Alpine A. 364) in
tg 4'12"6
• •• Rally
TM2-GT3-GT4-S5

Bernez-Jean Delande (Sim-
ca R)

C • • Velocità in circuito
T1-T2-GT3-GT4
• • • Fuoristrada
ris.

* Rally
TRN

Si disputa per la l a volta

Vudafieri-Salvador (Porsche)

• Scuola pilotaggio

• •• Velocità in circuito Si disputa per la 1 .a volta
Camp. Mondiale con vetture silhouettes
Marche - 35
• G. Ricci in 40'59"5 media
R5 112.702 kmh

• • • Autocross
Camp. Europeo
Autocross

Per la prima volta titolato

• •• Velocità in circuito Ashley (Lola T.332) in 55'54"
F. 5000 ' media 160.180 kmh

• «• Velocità in circuito R. Petty (Dodge) media kmh
STK 201.010

• » • Velocità in circuito
F. 5000

• •• Velocità in salita Beurlys (Lola) in 1fS4"25
tg
• Rallycross

• Autocross

« • • Autocross

Corsa a Snetterton • • •
F. 5000

Salita di Wiltz •••
tg

Si disputa per la 1 .a volta

Velocità G. Spice (Lola T332)
in circuito in 1.00'29" media

132,00 kmh (1975: a
Oulton Park)

Velocità
in salita

Trofeo Morelli a Varano • Velocità Nesti (BMW Cebora)
S5-S6-FSF-Mex in circuito in 30'03"5 media

122,162 kmh

Corsa a Magione •
GT3-Fit

Autocross Spreslano •

Trofeo Autogimkane •
a Farà Novarese T1-T2

Velocità F. Italia: Coloni,
in circuito media 83.463 kmh.

GT3: Vannini [Por-
sche Carrera) media
89.934 kmh

Autorally,
cross

Gimkana

LEGENDA: ••• = intenuziomle; •• = nazionale • p»rt. itr.; • - ini.; D - -chiusa»



Le classifiche parallele F. 1

Confermata la supremazia

di LAUDA a KYALAMI

ma rivalutate (giusto!) le

prestazioni di piloti come

BRAMBILLA e WATSON

il computer
rende

giustizia...
Secondo Gran Premio valevole per il Cam-

pionato mondiale piloti F. 1 e seconda clas-
sifica COMPUTER che si diversifica solo leg-
germente dai risultati ufficiali. Lo svolgimen-
to abbastanza scontato della gara e la man-
canza di eventi accidentali in grado di scon-
volgere i risultati prevedibili e provocare
clamorose rimonte: era da attendersi un si-
mile responso del computer sensibile in par-
ticolare proprio ai valori umani.

Le prestazioni migliori infatti sono state
offerte dai piloti che, salvo un paio di
eccezioni, hanno ottenuto i primi posti della
classifica finale dopo avere fatto registrare
i migliori tempi nelle prove di qualificazione.

Il risultato del calcolatore, in questa oc-
casione, risulta quindi veramente poco con-
testatore e non vorremmo che, fin dalla se-
conda fatica a cui si è sottoposto, si sia...
appisolato ingerendo la classifica finale del-
la gara e restituendola quasi intatta.

Ma se esaminiamo anche le sfumature ci
rendiamo conto che ha reso giustizia a qual-
cuno in fondo in fondo meritevole. Per quan-
to riguarda le prime posizioni parliamo di
WATSON che scavalca SCHECKTER dimo-
stratosi non l'nolto brillante nonostante cor-
resse sul circuito di casa sua: io ha prece-
duto nella classifica finale.

Si è poi verificata una rotazione completa
tra BRAMBILLA, PRYCE e ANDRETTI che
nell'ordine di arrivo si sono trovati in posi-
zione invertita più per eventi estranei che
per effettivo valore.

Ma ripetiamo di non fare attenzione sol-
tanto all'ordine della classica computer ben-
sì ai punteggi che la stessa attribuisce. Alla
successione logica di attribuzione dei valori
matematici in questo caso è stato aggiunto
un ulteriore parametro che tenendo conto
dei tempi record sulle distanze e sul giro,
nel caso particolare del Sud Africa dove
nessun primato ufficiale è stato battuto, ha
condizionato negativamente i valori dei ri-
sultati ottenuti.

Nonostante ciò il punteggio di Lauda su-
pera il tetto dei 100.000 punti, e il tutto è
dovuto sia alla chiara vittoria ottenuta mal-
grado le difficili condizioni finali dei pneu-

27

Classifica ufficiale
GP Sudafrica

Class. Mond. Gii
F' :;': :. 7r . •:< >

1 Lauda 1.42'18"4 Lauda

2 Hunt Depailler

3 Mass Hunt

4 Scheckter Mass

5 Watson a 1 giro

6 Andretti a 1

Scheckter

Pryce

7 Pryce a 1 giro Stuck

8 Brambilla a 1 giro

9 Depailler a 1

Watson

Andretti

10 Evans a 1 giro

11 Lunger a 1 giro

12 Stuck a 2

13 Ledere

14 Amen

a 2 giri

a 2 giri

15 Erti a 4 gir

16 Ickx

17 Fittipaldi

18

19

26

28

:

matici e sia alla partenza in prima fila ed
al giro più veloce in gara.

C'è da supporre che un punteggio così
considerevole non si verificherà tanto spesso
nel prosieguo del Campionato.

Hunt poi ha offerto una serie di eccel-
lenti prestazioni, ma non è apparso in grado
di acciuffare la vittoria assoluta se non in
caso di defaillance di chi Io precedeva.

Anche per lui un ottimo punteggio che,
in assoluto, equivale quasi la precedente vit-
toria di Lauda in Brasile.

Stesso discorso per i punti del terzo
classificato Mass che ha tratto frutto dalla
regolarità così come fece ad Interlagos De-
pailler che sì assicurò la seconda posizione
assoluta.

A questo punto dobbiamo smentirci per
i dubbi espressi sul buon lavoro del calco-
latore che dimostra in casi come questi di
saper dare una personale interpretazione al-
le cose differenziando i risultati con i pun-
teggi che in fondo sono la sua unica possi-
bilità di espressione. Per un analogo discor-
do vediamo premiate le prestazioni di Re-
gazzoni ed il promettente rientro di Amon.

Come nel Gran Premio del Brasile gli al-
lora compagni di squadra Peterson e An-
dretti finirono molto vicini tra loro, alla stes-
sa maniera i due piloti delle Brabham-

Alfa, Reutemann e Pace, finiscono addirittura
con gli stessi punti. E' una coincidenza che
si può verificare su un milione di casi: ecco
la ragione per cui l'abbiamo evidenziata.

Abbiamo poi riunito i due risultati e
composto la prima classifica parziale del
Campionato mondiale al computer.

Troviamo saldamente in testa Lauda (non
poteva essere diversamente) poi i due della
McLaren Hunt e Mass nell'ordine, i quali
sopravanzano Depailler che in realtà li pre-
cede in quella ufficiale del Campionato. An-
che Pryce e Scheckter si invertono le rispet-
tive posizioni e sono seguiti da Watson e
Brambilla.

Al nostro Vittorio per ben due volte pri-
vato di qualunque punteggio di campionato
pur essendo stato in entrambi i Gran Premi
nelle condizioni di acquisirlo facilmente vie-
ne in tal modo resa giustizia.

Seguono tutti gli altri molto vicini fra
di loro a dimostrazione che il programma
imposto al calcolatore alla fin fine è stato
in grado di premiare i più meritevoli sen-
za nello stesso modo dimenticare di valo-
rizzare e quantificare le prestazioni di coloro
che navigano solitamente o per avventura
nelle posizioni di rincalzo.

Giuliano Cane
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Anche per il 1976

programmi ricchi

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

campione europeo Mauro Nesti
premiato dal pres. Lino Zecchini

KAFKA alla
Nord-Ovest

TORINO - II « passaggio a Nord-Ovest »
nel 1975 si può ben dire ha aperto a Mau-
ro Nesti la strada per conquistare il pre-
stigioso titolo dì -campione europeo della
montagna che rientra così in Italia dopo
dieci anni dall'epoca del trionfo di Ludo-
vico Scarflotti. All'Hotel Atlantic, chiu-
dendo entrambi gli occhi all'inflazione ga-
loppante, e al momento economico dif-
ficile, si è svolta in un'atmosfera kafkiana
stemperata in un lusso conviviale di mar-
ca prettamente piemontese la premiazione
della scuderia Nord Ovest, presenti nu-
merose personalità del mondo sportivo,
esponenti di case automobilistiche e di
accessori, ecc.

Oltre al campionato europeo di Mauro
Nesti, due coppe CSAI nelle classi 1300 e
2000 sport conquistate da Anastasio e
« Gianfranco », il trofeo Lancia motonau-
tico vinto dal dinamico vice-presidente
Fulvio Bertinettì, e infinite altre vittorie
premiano l'appassionatissimo presidente
comtn. Lino Zecchini in occasione del 14.
anniversario della scuderia che proprio
grazie all'impulso munifico (non solo ono-
matopeico) del suo presidente è .uscita di
prepotenza dall'ambito regionale per as-
surgere ai primi posti della ribalta spor-
tiva nazionale.

Determinante a questo proposito è stata
la acquisizione di illustri « manici » quali
10 stesso Nesti, «Gianfranco», Lino Ana-
stasio e Franco Pilone. Decisamente ricco
11 carnet 1975 con 111 partecipazioni e 358
presenze con i colori sociali bianco az-
zurro della Nord-Ovest (rispetto alle 88 e
255 del 1974) in gare di velocità in salita,
in circuito, in regolarità e motonautica; i
risultati evidenziano il livello qualitativo
ottenuto dai piloti Nord-Ovest : 18 primi
assoluti, 64 secondi e 59 terzi posti (rispet-
to agli 8,52,29 del 1974).

Certo le ambizioni non sì sono esaurite
anzi proprio alla luce delle difficoltà og-
gettive e con spirito realistico sempre gra-
zie all'impulso propulsore del "boss" Zec-
chini si è varato un programma 1976 tale
da soddisfare al meglio le ambizioni ago-
nistiche del team.

Mauro Nesti dopo aver accarezzato il so-
gno della Ferrari silhouette 208 Dino e
quello ancor più proibito del Formula 1,
ha riconfermato l'intenzione di riattac-
care il titolo europeo con la nuovissima
B 36 Chevron BMW fatta apposta per luì
da mister Bennet; non dimenticherà certo
il vecchio telaio Lola 294 a cui è affezio-
nato moltissimo e che non vuole assolu-
tamente vendere, nel quale tenterà di
"iniettare" l'ottimo Armaroli, Oltre alla
difesa dell'curatitelo farà qualche gara
europea nel mondiale sport dimostrando-
si veramente il Brabham italiano dei pro-
totipi.

« Gianfranco » invece oltre a difendere
il suo titolo 2000 sport parteciperà all'euro
Formula 2 nel team italiano di Osella in
coppia con Giorgio Francia diretto dal
d.s. ing. Giorgio Stirano.

| Lino Anastasio, a cui tra l'altro è stata
f consegnata la coppa più bella, rosicchian-
I do tempo al lavoro cercherà dì conquista-

re il titolo assoluto sport già moralmen-

te suo nel 1975 sfuggitogli solo all'ultima
gara. Franco Pilone pressoché vincitore
del Giro d'Italia con Coggiola oltre alla
sua proverbiale flemma piemontese che
in gara trasforma in sana rabbia agoni-
stica disporrà di un Osella PA 4 aggior-
natisima con la quale mieterà i soliti as-
soluti in salita e circuito.

Rientra dopo un anno di assenza Gio-
vanni Boeris con un'Osella PA 4, sempre
nei prototipi saranno in pista Achille So-
ria e il barese Vittorio Bernasconi (Piut-
tosto temibile colla sua sport 1300 nelle
scalate del centro sud). Pellegrino e altri.

ili vice presidente Fulvio Bertinetti non
ha dimenticato un caloroso augurio, cui
si sono uniti tutti i presenti, a Piero Mon-
ticene reduce da un gravissimo incidente
di moto acciocché possa al più presto
esibirsi sulla sua Chevron 2000, Mario
Sala e Giancarlo Cericela organizzatore
appassonnatissimo del mini salone dell'au-
to sportiva, sponsorizzati dalla ditta di
giocattoli Scalextric e dalla HP di Torino
hanno acquistato una efficientissima
March 753 Toyota con la quale dispute-
ranno a turno il campionato italiano ol-
tre a Montecarlo e al Nurbugring.

Veniamo ora al Team dei casalesi della
Nord-Ovest. Nutrita la loro partecipazio-
ne in Formula 3: Sergio Rosso correrà con
la sua solita Lotus Repetto e Beluardo
con la March 733, e in super Ford ci sarà
Chinotti con la Lotus e "Mac Tob" con
la Dulon; Quartero con la Repetto e Chi-
riotti con la Sant'Andrea lotteranno nel
Trofeo Cadetti. Tornando ai torinesi e a
quelli dell'interi and non sono da dimenti-
care Viola che continuerà a correre con
la sua F. Italia, Coggiola che ha spedito
in Germania a incattivire la sua Porsche
rendendola silhouette (in vista del pros-
simo Giro d'Italia?).

Sempre interessante il piano finanziario
varato per i giovani ai quali va la mas-
sima fiducia e attenzione della presiden-
za. Infine una parola per chi corre in Tu-
rismo cominciando dal fantastico Giovan-
ni Carena sempre alla caccia di quel ti-
tolo che gli è sfuggito di un soffio per due
stagioni consecutive. Sono prevedibili an-
che sue partecipazioni a gare di auto-
cross; "El Bravo" parteciperà al campio-
nato italiano gruppo 2 (500) insieme a
Pìnardì mentre Santarsieri ha comunica-
to ufficialmente di avere cessato l'attività
di preparatore.

Tra le dame da ricordare la Luisanna
Fogliato e la Adele Arata che continueran-
no validamente a difendere i colori della
Nord Ovest. Per finire un attacco polemi-
co a difesa dell'autodromo di Casale con-
tro il sindaco di Pontestura dr, Guarnero
lanciato "a botta calda" dal super segre-
tario Nord Ovest, Francesco Cosentino.

9- r.

S. MARINO
nuovo C.D.

SAN MARINO - Nei locali di un noto risto-
rante locale, si è svolta alcuni giorni or
sono la cena sociale della Scuderia San
Marino, preceduta dalle votazioni per il
nuovo C.D. che ora risulta così composto:
-PRESIDENTE Giancarlo Macrelli, VICE
PRESIDENTE e P.R. Walter Meloni, SE-
GRETARIO Germano Bollini, d.s. Giulio
Gualandi, CONSIGLIERI Graziano Muc-
cioli, Loris Mina e Renzo Merli.

Naturalmente è stata illustrata l'attività
della scuderia nel 1975 e annunciati i pro-
grammi 1976 che prevedono la partecipa-
zione a tre rallies internazionali e a sette
gare nazionali che si svolgeranno in Emi-
lia-Romagna e nel Veneto- I piloti di punta
saranno Paolo Cantelli, Giancarlo Bollini,
e Claudio Bazzocchi cui faranno ala i vari
Cavoli, Pancaldi, Giulianelli, Muratori,
Muccioli, Bruschi, Romito, l'esordiente
Franco Rol, Meloni e Zanoni. E' stato inol-
tre annunciato che la Scuderia parteciperà
in massa al Rally di San Marino (del qua-
le ha collaborato con la FAMS all'orga-

nizzazione) che prevede una lunghezza di
200 km con 7 prove speciali su sterrato.
Partenza a Gualdìcciolo e arrivo a San
Marino.

Non poteva mancare la rituale premia-
zione , cosi si sono succeduti sul palco
d'onore il campione sociale assoluto Pao-
lo Cantelli, il campione sanmarìnese
Giancarlo Bollini, la campionessa dei co-
piloti Antonìetta Paccagnella e i campioni
di classe Franco Pancaldi, Graziano Muc-
cioli, e Giuliano Muratori.

Il presidente Macrelli premia il
csmpìone sammarinese G.C. Bollini

JOLLY CLUB '75:
3000 in corsa 200 vittorie

MILANO - Cercare temi per far vivere
l'attività della scuderia Jolly Club non è
solo difficile ina forse anche inopportuno.
Si tratta di una storia affascinante, urta
storia senza, fine che dura ancora oggi,
da quando un esìguo gruppo rfi entusiasti
ed appassionati capitanati da Mario An-
gioiini posero la prima pietra, di una bella
e numerosa famiglia che ha dato e con-
tinua a dare i suoi frutti come abbiamo
potuto constatare sabato sera nel Centro
Congressi Leonardo Da Vinci nel corso
della festa celebrativa del 1975.

Simpatica caratteristica di questo, «-ga-
la» è stato il « ipre-cena » che con la scu-
sa dì attendere 'l'arrivo dei soliti ritarda-
tari, ci ha consentito di incontrare tanti
piloli che non .vedevano dalla fine della
stagione e di chiedere a Roberto Angio-
lini di farci un esame della situazione
della scuderia e rivelarci i programmi per
il 1976.

« Con oltre mille soci, la Jolly Club ha
avuto quest'anno oltre 3000 presenze-gare
che hanno fruttato oltre duecento vittorie
individuali ed una cinquantina collettive.
Tutto questo è f r u t t o di una politica ben
definita e — soprattutto — ispirata a sa-
ni crìteri economici:

« Saranno intensificati gli aiuti ai pri-
vati. Analizziamo invece da vicino ogni

A sinistra, Leonetti della Brunik premia il campione sociale Lorenzelli.
A destra, Cristina Bertone e la signora Leonetti premiate da Crivel ari

II segreto FINELLO
TORINO - Gran festa alla « Navicella » di Rivoli per la premiazione della « Tinello Ra-
cing Team ». E' il quarto anno di attività della giovane scuderia nata dalla passione
per i rallies e per le corse automobilistiche che da sempre anima il geom. Botta e i
suoi amici. Il più appassionato di tutti è lo stesso presidente Giovanni Finello titolare
di un consìstente commercio di mobili e padre di due mini rallysti Paolo e Mario già
sufficientemente malati di automobilismo. Proprio alla carica sportiva del presidente
Finello si deve il .positivo sviluppo dei risultati 1975 della scuderia culminati con la
conquista da parte di Livio LorenzelU del trofeo prima zona dei rallies nazionali. Loren-
zelli ha sfiorato come è noto l'assoluto italiano TRN giungendo di un soffio alle spalle
di » Tony ».

Vincitore del campionato della velocità è quel Dante Aimaro che si è fatto valere
nelle gare nazionali col 500 gruppo 2 Lavazza. Lo seguono Callìgaro (595) Io stesso Ga-
vazza (500) e Luzzato (700) tutti piuttosto efficaci con bicilindriche preparate dal noto
alchimista Piero Lavazza che cova contornila idee di preparazione e seri rientri alle gare.

Pertusio vince il Trofeo prima zona della Regolarità mentre Eraldo Marenco è primo
nel campionato auto e rally cross e nei primissimi posti nel trofeo italiano di auto cross 'gnai, co. .____ - -,-.. >«,,,
che gli è sfuggito più per sfortuna che altro al volante della sua Beta tubolare. Quest' A C' Milano e 1 ing. Nosetto della C6AI.
anno medita seri pensieri di rivincita. Primo nel campionato sociale copiloti rally è Sii- o i n i J
vano Anselmi CaflO Burlando

specialità. Rally: ad Ambrogetti (Stratos)
Fagnola, Ormezzano, Brambilla tutti e
tre su Alfa Romeo gr. 1 che saranno im-
pegnati per i rally internazionali, si af-
fiancheranno il vincitore del Campionato
Italiano gr. 3-1975 Bianchi su Stratos, il
noto Polese sempre su Stratos (grazie ad
un accordo intercorso fra la Jolly ed il
sìg. Grosoli della Interauto) ed Achilli
su Porsche .gr. 3, mentre stiamo trattati-
dò con Svizzero che dovrebbe, correre su
Alfa Romeo gr. 2 oltre sì capisce il con-
sueto stuolo di -privati su Stratos, Alfa
Romeo, Lancia ed Autobianchi. Inizio
della stagione con il Rally della Sicilia
dove saremo presenti con Ambfogetti,
Bianchi e Runfola (che dopo il rally si-
culo ritornerà alla velocità) su Stratos,
Brambilla, Fagnola ed Ormezzano su Ai-
fetta Gr. 1. Velocità: è prevista la parte-
cipazione di Rìcci nel gr. 4 e " Cero " nel
gr. 5 con due Stratos preparate da Fa-
celti e di Finotto nel gr. 5 con una Ford
preparata da Terzi. Finotto correrà inol-
tre anche nel gr. 2 con la Ford Escort. I
vari Runfola, Bologna, Natalonì, Ronchi
ecc. saranno impegnati nei vari trofei e
Coppe CSAI. Formula: è prevista la par-
tecipazione di Carlo Giorgio all'europeo
di formula 2 con una >March e motore
Armaroli ».

La parte « ufficiale » del simpatico 'tra-
dizionale convegno si è chiusa con un
breve intervento del 'Presidente della
CSAI, ing. Rogano che dotpo aver rivolto
un caldo elogio ai giovani — e ai meno
giovani — piloti ideila Jolly, ha consegnato
a nome della CSAI una coppa alla si-
gnora Renata Angiolinì, anche quest'anno
i m pareggia bile anfitrione.

Al termine ha avuto inìzio la chilome-
trica (premiazione con la consegna di pre-
mi di riconoscenza a quanti hanno dato
la loro costante e disinteressata opera dì
affrancamento e di indispensabile soste-
gno alla Jolly: dall'Albarella all'Alfa Ro-
meo, dalla Lancia all'A.C. Milano, dalla
Carello alla Fiat Abarth, dalla Kleber
Colambes alla 'Pirelli, dalla Mpcauto alla
Siarca Assicurazioni, 'da Maurizio Braito,
all'Autodelta, dall'Autofficina Giani a Fa-
cetti, da Rulli a Tamauto, da Terzi alla
University Motors alla Mototecnica. Sono
poi saliti al tavolo d'onore per ricevere
i lo-ro premi i vincitori dei Trofei e cop-
pe CSAI: Bonventre, Maialoni, Finotto, i
campioni sociali Anna Cambìaghi, Bram-
•billa, Runfola e via via un centinaio cir-
ca di altri piloti fra i quali ricorderemo
Ambrogetti, Carello, Casati, Cavallari, Co-
scioni, Del Bello, « 'Bolo », Faignola, «Ce-
ra , Giorgio, Mosconi, Ormezzano, Pianta,
Pi t toni , Ricci e Schoen. Altri premi so-
no andati a soci del Jolly Club che 'si so-
no brillantemente affermati da 'Bobo Cam-
biaghi a Dall'Ava, da Mannucci, a iPinto,
a Svizzero.

Alla riunione conviviale fra i circa due-
cento invitati abbiamo notato l'avv. Maz-
zi e il dott. Marchetti dell'Alfa Romeo,
dr. Avrdano della Fiat Abarth, rag. Valla
e Prati della Kleber Colombes, dott. Mu-

conte Lurani e dott. Mantovani dell'
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Per «Due Vali»
pericolo

coefficiente

«Tibeli», campione sociale e Tri-
veneto, riceve la coppa dal vice
presidente dell'AC Verona, Castionì

svolta nei rallies internazionali, a Salva-
tore Ferlito quale pilota che ha disputato
il maggior numero di gare nel 1975, a
Guido Sanetti che ha vinto la Coppa Csai
della Montagna 2.a zona, gruppo 5 sport.

Il grande « ventaglio » delle premiazio-
ni si è concluso con la consegna di un
particolare riconoscimento da parte dell'
'Automobile Club ai preparatori Adriano
Morini, Guido Sanetti e Carlo Spingolo
per la loro assistenza ai piloti nel corso
dell'intera stagione agonistica.

a. t.

TECNOPEL
nuovo team a PRATO

PRATO - Per iniziativa ed interessamento
in qualità di sponsor della Tecnopel (tes-
suti a pelo, calzature e arredamenti), è
sorto a Prato il Racing Team Tecnopel
che ha alla presidenza Ivano Giannerini
e Franco Scarselli. Il d.s. del sodalizio è
Giuseppe Rossi che avrà alle sue direttive
i piloti Paolo Lara e Franco Scarselli. Il
team parteciperà con due GTA 1300 gr. 5
silhouettes, preparate da Dominici di Fi-
renze e da un conosciuto tecnico moto-
rista, alle gare di velocità in circuito ita-
liane ed europee e alle gare di velocità
in salita. L'indirizzo del team è in via
Tintori 37, Montemurlo di Prato.

Il presidente del Club AUTOSPRINT
di Prato, Michelagnoli, premia i cam-
pioni sociali 1975 Drovandi e Ciardi

Assemblea FISA
il 19 a COVERCIANO

SIENA <c Lettura ed approvazione del
verbale della precedente assemblea; comu-
nicazioni del presidente uscente; elezioni
del presidente, del due vice-presidenti, dei
revisori dei conti e dei probiviri; regola-
mento Challenge 1976 per vetture Turismo
e Gran Turismo; regolamento Challenge
Esordienti Rallies; affiliazione nuove scu-
derie e varie ed eventuali », questo il « pol-
poso » ordine del giorno che verrà discus-
so a Coverciano, presso il' centro tecnico
della FIGC, in occasione dell'Assemblea
Generale della FISA, convocata per vener-
dì 19 marzo 1976, alle 15,30 in prima e
alle 16 in seconda convocazione.

La«ROMAGNA»
pensa

più al calcio...

Premiazione a quattro mani: i col-
leghi Cucci e Cavicchi premiano i
campioni gruppo 1, Brai e « Rudy »

LAZISE L'ing. Bruno Ledro, presiden-
te della commissione sportiva dell'Auto-
mobile Club di Verona, parlando ai piloti
e agli appassionati dello sport del volante
riuniti al Jolly Club in occasione della
cerimonia delle premiazioni, ha detto che
l'A.C. Verona organizzerà il Rally del-
le Due Valli in calendario il 9 e 10 otto-
bre prossimi, in notturna, qualora la
CSAI non riesamini positivamente l'attri-
buzione del coefficiente assegnato all'im-
portante competizione scalìgera. Al riguar-
do è stato inoltrato alla CSAI, sia diret-
tamente, sia tramite la commissione spor-
tiva triveneta ed il delegato regionale per
il Veneto rag. Zeffirino Filippi, un appel-
lo motivato per il riesame della situazio-
ne che sì verrebbe a creare a danno degli
organizzatori veronesi qualora il coeffi-
ciente rimanesse immutato. Un'altra os-
servazione che l'Automobile Club Verona
ha portato avanti è quella relativa ai due
turni di prove obbligatorie nelle gare di
velocità su circuita, il cui tempo del 15'
per ciascuna di «sse è considerato ecces-
sivo rispetto alla durata delle corse stes-
se. Il vicepresidente dell'Automobile Club
Verona comm. Vittorio Castioni e il nuo-
vo direttore dottor Bisdomini hanno assi-
curato agli sportivi del volante la loro
piena collaborazione.

L'ing. Bruno Ledro nella sua relazione
sportiva ha sottolineato la massiccia pre-
senza dei piloti veronesi alle maggiori
competizioni di velocità, rallies interna-
zionali e nazionali e di regolarità, passan-
do poi a riferire le iniziative del sodali-
zio in campo organizzativo incentrate nel-
la ormai tradizionale gara di velocità
sull'autodromo di Varano Melegari in
programma l'8 e il 9 maggio valevole per
la coppa A.C. Verona, giunta alla sua se-
sta edizione, e nella quinta edizione del
Rally delle Due Valli.

In una cornice festosa si è svolta quin-
di la cerimonia delle premiazioni dei pi-
loti ohe maggiormente si sono distinti
nell'arco dell'annata sportiva '75. Coppe
e targhe sono state assegnate a tcTibeli»,
campione sociale e triveneto di velocità,
Maurizio Villa campione sociale rallies
nazionali, Mara Mancina campione socia-
le di regolarità pura ed al neo campione
triveneto Salvatore Ferlito, Antonio Riva,
Adriano Baso, Giovanni Capri e Pier Ugo
Prati. Premi speciali sono stati successi-
vamente consegnati a Isa Tallone prima
classificata nei rallies nazionali categoria
dame. Angelo Caceffo per la sua attività

Più assistenza G. M.
per la stagione 1976

ROMA Approfittando della presenza a
Roma di un comitato di concessionari, la
General Motors Italia ha riunito all'Ho-
tel Jolly una parte dei suoi numerosi
clienti sportivi che durante il 1975 hanno
partecipato, su vetture Opel, a gare di
tutto il territorio nazionale conquistando
belle vittorie o comunque ottimi piazza-
menti e facendo sempre ,ben figurare le
vetture della G.M. Il dr. Carlo Peano, pre-
sidente ed amministratore delegato della
G.M. Italia ha ribadito con franchezza i
concetti di utilità delle corse nei riflessi
del progresso automobilistico.

Ha quindi avuto luogo la premiazione e
tra gli applausi degli intervenuti coppe e
trofei sono passati dalle mani del dr.
Peano a quelle dei campioni italiani ral-
lies internazionali gr. uno Braì-« Rudy »,
a Daniele vincitore della Coppa CSAI tu-
rismo gr. 2 classe 2000, da Zanuccoli, a
« Lucky »-Braito vincitori del Trofeo Na-
zionale dei Rallies gr.l, a Presotto-Peris-
sinot, e via via ai vari Bauce, Zandonà,
Drovandi, Di Gregorio Gonfiantinì, Bona-
raico ecc. e al « mago » Conrero.

Nell'occasione non potevamo non chie-
dere al dr. Mario Pernice, responsabile
delle attività sportive della General Mo-
tors, qualche notizia sull'attività 1976.
«Il 1976 dovrà essere considerato l'anno
del ritorno della G.M. Italia alla velocità,
sia per il maggiore interesse dovuto ai
nuovi regolamenti internazionali già oggi
vigenti e di prossima validità, che per
l'aumentato numero dei nostri clienti nel-
lo specifico settore e ciò particolarmente
per la competitivita tecnica e sportiva dei
nostri modelli che per il loro allettante
prezzo.TJn anno quindi che ci vedrà sem-
pre più impegnati nei rallies, ma che ci
obbligherà a rivolgerci con eguale dovuto
interesse anche al settore veloclstico. In-
coraggiati dai successi ottenuti nella sta-
gione sportiva passata, per la prossima
stagione — ha proseguito Pernice — ab-
biamo voluto dare un particolare contri-
buto alla partecipazione dei clienti sporti-
vi incrementando l'entità del premi che

Maurizio SIENA presidente «Dolomiti»
BOLZiANO Maurizio Siena è il nuovo
presidente della scuderia « Dolomiti » di
Balzano. La sua designazione è avvenuta
aH'unanimità da parte del consiglio di-
rettivo rinnovato qualche giorno fa. Vice-
presidente è stato nominato Hubert Kir-
cher di Bressanone e segretario è stato
riconfermato Paolo Costalonga. Consiglie-
ri sono stati eletti Putrino, Angerer, Eg-
ger, Torregìani, Bisesti, Ziernhoedl e Bo-
nis. Revisori dei conti Locher, Faggionato
e D'Agostino.

L'assemblea generale che ha rinnovato
la direzione della « Dolomiti » ha avuto
luogo Quest'anno in un locale di Millatf
di Bressanone in modo da venire incon-
tro ai timerosi soci del team che risie-

dono nella vai d'Isarco e in vai Pusteria.
In sostituzione del presidente uscente
dptt. Fritz Egger jr., assente, per malat-
tia, l'ex cassiere Maurizio Siena ha letto
la relazione sull'attività svolta nella pas-
sata stagione che si concretizza in 67
gare disputate, nelle quali i dieci piloti
« dolomitini » hanno ottenuto 48 piaz-
zamenti di cui sette primi posti, sei
secondi posti e cinque terzi posti. Ertch
Angerer, inoltre, ha conquistato il titolo
di campione FISA al volante della sua
Simca Rally e 2 di cilindrata J300, grup-
po I.

Il nuovo consiglio direttivo si riunirà
a giorni per elaborare il programma di
massima della stagione 1976.

così posso sintetizzare: per la velocità in
pista sono previsti tre premi per ogni
gara. 150 mila al primo 100 mila al se-
condo Ai gruppo, 75 al pruno di classe;
per le gare in salita: 100 mila al primo
e 75 mila al secondo di gruppo e 40 per
il 1. di classe. Per i rallies sono stati pre-
visti i seguenti premi: 300 mila al primo
e 150 mila al 2. e, 100 mila al terzo di
gruppo, 75 mila al primo dì classe per il
campionato italiano rallies; 250 mila al
primo 100 mila al secondo e 70 mila al
terzo di gruppo, 50 mila al pruno di clas-
se per il Trofeo rallies nazionali; 100 mila
al primo e 50 mila al secondo di gruppo
nel Trofeo della regolarità ».

« Quest'anno sono stati inoltre previsti
100 mila e 75 mila all'equipaggio femmini-
le primo e secondo classificato entro il
decimo posto nella classifica del proprio
gruppo nel campionato italiano e 75 mila
e 50 mila nel Trofeo rallies nazionali.
Sono aumentati anche i premi finali sta-
biliti In 3 milioni al campione italiano
assoluto; 1 milione al vincitore di classe
nel Turismo gr. 2 e gran Turismo gr.
4; 750 mila al vincitore di classe sino alla
1150 nella Challenge FISA e 1 milione per
classe oltre la 1150; 500 mila alla vincente
della Coppa CSAI velocità* femminile e
1 milione al vincitore del campionato
italiano della montagna. Questo per la
velocità mentre per i rallies i premi sono
stati stabiliti In 1.500.000 per il vincitore
del campionato Italiano rallies (500 mila
per il secondo conduttore), 750 mila K-'.r
i vincitori dei gruppi 1, 2 e 4 del campio-
nato italiano rallies; 750 mila per il vin-
citore del Trofeo nazionale rallies; 500
mila per 1 vincitori dei gruppi 1, 2 e 4
del Trofeo nazionale rallles e p,er la Cop-
pa Csai femminile. Per i co-piloti sarà
corrisposto un premio pari al 50% del
premio in palio. I premi non sono cumu-
latili e saranno soggetti alla ritenuta di
acconto ».

« L'assistenza già fornita a tutti i clien-
ti sportivi nelle precedenti stagioni sarà
qualitativamente e quantitativamente po-
tenziata e con personale altamente qua-
lificato che l'Autotecnica. Conrero, nostra
concessionaria per le vetture sportive, po-
ne a disposizione e con un maggior nu-
mero di mezzi attrezzati e Corniti di ri-
cambi che fornirà Is General Motors Italia.
L'assistenza sarà assicurata a tutte le gare
valide per il campionato italiano rallies
e ad oltre il 90°'1> delle prove valide per
il Trofeo nazionale. L'assistenza sarà gra-
tuita per tutti i clienti ed i ricambi im-
piegati saranno forniti con lo sconto del
25% dietro presentazione del Tesserino
Opel-Sport vidimato per l'anno in corso.
Tesserino che verrà rilasciato dalla sezio-
ne attività sportive a richiesta indicando
nominativo, eventuale pseudonimo ed in-
dirizzo; numero licenza CSAI valida per
l'anno 1976, estremi della vettura (nr. te-
laio e targa), nominativo del precedente
proprietario (se vettura usata), due foto-
grane formato 2,5x2 cm. ed impegno sc-rit-
to a partecipare ad almeno cinque gare ».

e. b.

CESENA - Doveva essere una. premiazio-
ne in tono dimesso, almeno a. sentire Fa-
bio Amadori che ha curato tutta l'orga-
nizzazione, invece a cena da Casali c'era
mezza Romagna (in senso geografico) e
tutta la "Romagna" intesa come Scuderia.
Il sodalizio cesenate ha -fatto le cose vera-
mente in grande, ben deciso a festeggiare
una delle sue annate più prestigiose non
solo per l'alto numero di soci, ben cento-
trenta, ina soprattutto per i tre titoli con-
quistati da Brai-"Rudy" (vincitori del
Trofeo Gr. I dei rallies internazionali),
Mancini-Martelli (Gr. 3 rallies nazionali)
e Dionigio Dionigt (campione europeo gior-
nalisti).

La novità della serata è stata comunque
l'argomento catalizzatore del'interesse di
tutti, che non è stato tanto l'automobili-
smo, come ci sì poteva aspettare conside-
rato l'uditorio presente, bensì il calcio,
che, cogliendo lo -spunto dal magnifico
campionato della squadra locale, è stato
trattato con grande arguzia alla portata
anche dei meno appassionati, dal diretto-
re del Guerìn. Sportivo, Italo Cucci, Ne
è seguito un mini dibattito cui hanno ade-
rito anche l'ori Biasini ed il sen Farabe-
goli, rivelatisi ancor più appassionati di
quanto già si sapeva.

E' poi stata la volta del dr. Dolcini che
ha fatto gli onori di casa riassumendo in
poche parole tutta la sua ^soddisfazione
per il felice momento attraversato dalla
Romagna, e quindi Fabio Amadori si è
improvvisato mestierante del microfono
ed ha dato il via alla oceanica 'premiazio-
ne iniziatasi con due pialli d'argento, per
l'attività svolta nel '75, ai giornalisti Italo
Cucci e Carlo Cavicchi, e targhe ricordo
ai collaboratori Evangelisti, Cabetti, Mo-
lari, Noce, Benini, Buratti, le sorelle Mo-
retti, Morloni, Pezzi e le due colonne Sal-
vatore Gioiello e Maria Valticellt.

Dopodiché ci si è spellati le mani 'per i
veri protagonisti, i piloti. Hanno iniziato
Brai e "Rudy", poi è stata la volta di
Mancini-Martelli e di Dionigio Dionigi.
Esauriti i campionissimi, si sono succeduti
nell'ordine Amadori, Baldacci, Bensì, Bra-
sini, Conti, Degli Esposti, Forlani, Miche-
lucci, Montaceli, Pasolini, Riciputi, San-
sone, facchini, Zaffali, Bìsulli, Pasini e la
regolarista Renata Sampaoli, Per i capi-
loti premi sono stati consegnati ad Ama-
dori (Damiano), Daniele e Sauro Chinassi,
Giovannini e Papperini.

Ovviamente sì è parlato anche della
grossa iniziativa stagionale: il Trofeo Alfa-
sud in cui la Romagna è molto interessata
a far correre diverse macchine.

LAUDA premiato
in... contumacia

anche SPORTSMAN '75
M'ILANO Con l'inevitabile assenza di
NIKI 'LAUDA, giovedì scorso a Palazzo
Marino, il sindaco di Milano e il presi-
dente della Chevron Oil Italiana, hanno
consegnato i premi « SPORTSMAN DEL-
L'ANNO n che sono giunti, ormai, alla
loro diciassettesima edizione. Per il 1975
gli ambiti riconoscimenti sono andati al
pilota austriaco per l'automobilismo, a
Paolo Pileri per il motociclismo e a Giu-
seppe Colnaghi per la motonautica. Trofei
particolari sono stati pure assegnati alle
Case Ferrari, Morbidelli, Mercury e Can-
tieri Molinari.



REVIVAL

C i s i t a l i a
AUTOMOBILI

T O R I N O

e Trent'anni fa, il 3 settembre 1946,
nasceva la Cisitalia. Per solennizzare 1'
avvenimento sarà organizzato il primo
« Radano Internazionale Cisitalia ». Data:
6 giugno prossimo. Luogo: Mantova. L'
Automobile Club di quella città è stato
infatti il promotore di quest'idea. Man-
fova è la città di Tazio Nuvolari, e quel
nome fu legato in più di una occasione
con la giovane e subito prestigiosa Casa
torinese creata dai Dusio, Piero e il_fi-
glio Carlo, stirpe di sportivi sensibilissi-
mi al fascino dell'automobile.

Dopo trent'anni, il « fenomeno Cisi-
talia » o il « caso Cisitalia », come si pre-
ferisce, non poteva non ritrovare una eco.
Si sa che le automobili del passato, so-
pratlutto quelle tecnicamente prestigiose,
sono votate alla sopravvivenza. Qualche
volta, addirittura, alla resurrezione se si
tratta di « rottami » che il destino ha la-
scialo affogare nella ruggine. Oggi la cor-
sa al restauro ha salvato e valorizzato
vetture di ogni tipo. E le Cisitalia stanno
ormai acquistandosi uno spazio nella con-
siderazione degli appassionati d'auto d'
epoca.

Eppure è errato considerare le Cisitalia
solo come auto d'epoca. La loro linea,
il loro telaio a traliccio, la loro mecca-
nica le fanno macchine tuttora valide.
E, in più, non sono state sfornate da
un'anonima catena di montaggio, ma cia-
scuna di loro è stata fatta a mano con
intelligenza e pazienza. E anche col gusto
del bello. E così ogni Cisitalia si è tro-
vata a portare per il mondo un pizzico
dello spirito del suo costruttore: quel
Piero Dusio che ha dovuto portare in
Argentina tutto il bagaglio dei suoi sógni
automobilistici.

Un sogno che ha dato vita a quattro-
cento vetture circa: monoposto 1100 (la
D 46), berlinette 1100 (la 202 coupé e
cabiiolet), più alcuni tentativi, massimo
fra tutti la Grand Prix che, costruita su
progetto dello studio Porsche, nacque ma
si fermò purtroppo ai primi vagiti. E in-
fine la 202 D, una macchina con motore
marino BPM e che doveva porsi sul mer-
cato come l'alternativa tra la Lancia B 20
e le Ferrari e Maserati gran turismo.

Circa quattrocento vetture, si diceva.
0na cinquantina sono sopravvissute. Di
queste almeno una metà sono in ottime
condizioni (qualcuna è addirittura « nuo-
va »). Questo parco macchine punterà
dunque su Mantova fin da sabato 5 giu-
gno. I proprietari delle varie Cisitalia —
fortunati! legheranno imperitura ami-
cizia fra di loro; ciascuno analizzerà qua-
si « spieiatamente » la macchina dell'al-
tro per scoprirvi eventuali interessanti
particolari. Poi le « Cisi », tutte insieme,
percorreranno le vie della città e conver-
geranno sulle strade che proprio nel 1946
e nel 1948 videro la disputa delle due
edizioni del circuito del Té.

Con questo incontro, il « Club Cisita-
lia » sarà così fondato e — non a caso —
in una giornata proprio speciale e alla
presenza di Carlo Dusio, che ha vissuto
da principio alla fine l'avventura « ter-
ribile ed esaltante avventura » — della
Cisitalia.

A tutti i partecipanti sarà offerta una
medaglia ricordo e soprattutto sarà data
la possibilità di scambi di informazioni,
di notizie, di « pezzi ». E' prevista la
partecipazione di venti-trenta vetture pro-
venienti non solo dalle varie regioni ita-
liane ma anche dalla Svizzera.

AKIINU

LE

PROSSIME
•-Si: "im M ir-i ^3

GARE

19 marzo - PISTA MINI MONZA Lerici Ultima prova Torneo d'Inverno; 19 PISTA D'
ORO - Roma - 2. prova Coppa Inverno internazionale; 19 - PISTA D'ORO Roma - 4. prova
Torneo dei Campioni; 19-21 PISTA S. PANCRAZIO - Parma Torneo di Primavera, due
prove; 21 - PISTA MARINEO Palermo naz. classe 100 cc.; 21 - PISTA CALABRIA -
Vibo - naz. ci. 100 e 125 cc.; 21 - PISTA D'ORO Roma Finale Coppa Inverno internazio-
nale- 21 - PISTA D'ORO - Roma - 1. prova Campionato Italiano ci. 100 cc. Formula Europa;
21 - PISTA D'ORO - Roma - 1. prova Campionato Italiano ci. 100 1. Super; 21 - PISTA S.
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc.; 28 PISTA D'ORO - Roma - Finale Torneo
dei Campioni; 28 - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc.; 28 - PISTA DUE
MARI - Tarante - naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 aprile - PISTA AZZURRA Jesolo Formula Eu-
ropa, 2. prova Campionato Italiano (iscrizioni entro il 25 mar AI alla FIK); 4 - PISTA DEL
SOLE Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc.; 4 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma naz. ci. 100 e
125 cc.; 11 AUTODROMO MAGIONE - Classe 125 cc., 2. prova Campionato Italiano (iscri-
zione entro il 5 aprile alla FIK); 11 - AUTODROMO MAGIONE - Formula 4 K 250 - Camp.

Democrazia kappa
Era pronosticata un'assemblea come al solito scarsa

di partecipanti e unicamente per dare esecuzione alle
norme statutarie. E' stata invece, quella bolognese, una
assemblea numerosa, circa 150 partecipanti, con spunti
interessanti per assicurare una più 'marcata efficienza
a tutto il complesso federativo.

Ha svolto la relazione il presidente <Jr. Gino Ziviani,
una relazione che oltre a mettere in evidenza i positivi
dati del complesso e composito settore karting, con-
tiene spunti programmatici di .espansione dell'attività
con precise realizzazioni già in esecuzione ed altre in
prospettiva per il futuro. E' quello karting, un mondo
tutto proprio con conduzione svelta e sciolta, rifugge la
burocrazia e tira a non perdere tempo abolendo la pole-
mica, ma accettando la critica.

I convegni dei vari settori, hanno snellito i lavori
e chiarito idee. Gli interventi nelle varie branche del-
l'attività hanno confermato quanto comincia ad essere
viva la partecipazione della base e quanto sia essa re-
sponsabile e necessaria, tanto che è sentito il bisogno
di consultazioni periodiche di fine anno per concordare
eventuali modifiche regolamentari e una verifica della
politica sportiva ed agonistica della stagione trascorsa
ed eventuali suggerimenti per la futura. Il Presidente,
ha accolto di buon grado suggerimenti ed istanze, assi-
curando che i contatti saranno più frequenti anche per-
ché l'esperimento '75 ha dato buoni frutti.

Vivacità nella classe 125, la classe con cambio, ohe
è in cerca di un allargamento dello spazio agonistico
con la programmata classe E. 250, già regolamentata,
ma che trova difficoltà ad essere realizzata. E' stato
assicurato da parte della Tony Kart la presentazione
a breve termine del prototipo che dovrebbe essere pre-
sentato a Magione l'I! aprile. Spunto critico dei fautori
della Formula 4 K 250. Una piccola rivoluzione di pa-
lazzo bene architettata ed ancor meglio condotta. Il

risultato, quello che i conduttori hanno chiesto.
Infine la premiazione dei Campioni. Concludendo

un'assemblea positiva, critica e di buon auspicio.

Deciso un gruppo autonomo
per gli ufficiali di gara FIK

• II Convegno degli Ufficiali di gara karting, tenutosi
a Bologna il 6 marzo, è stato caratterizzato da una
verve critica della massima efficacia. I presenti, circa 60,
hanno polemizzato solo a tratti e su argomenti margi-
nali, mentre i problemi di fondo, come conduzione il
più possibile in sintonia su tutto il territorio nazionale,
con unico metro di valutazione delle norme, hanno tro-
vato spauriti critici della massima apertura così come
quello delle verifiche tecniche è stato affrontato con
serietà d'intenti, specie quando è stato assicurato agli
ufficiali di gara che saranno messi in condizione di
espletare il proprio incarico con la dovuta attrezzatura
tecnica e regolamentare.

Il convegno è stato, in buona sostanza, dominato dal
motivo principe della certezza del diritto sportivo che
dovrà essere assicurato ai conduttori sui vari campi
di gara per rendere le stesse più sciolte e meno appros-
simative. La Federazione aveva già provveduto a for-
nire a tutti le nuove regolamentazioni.

Messa sul tappeto, poi, la costituzione del Gruppo
Ufficiali di gara karting e l'alternativa di adesione al
gruppo, diciamo, automobilistico, o di un gruppo auto-
nomo in seno alla Federazione, dopo accesa discussione
a maggioranza è stata convenuta la costituzione del
gruppo autonomo in seno alla Federazione. Un gruppo
di esperti dovrà approntare una bozza di regolamen-
tazione da sottoporre all'esame ed approvazione di un
apposito Convegno estivo.

c. d. a.

CAMPIONI al risparmio
in vista del week-end
romano di primavera

ROMA - La terza prova del Torneo dei
Campioni sulla pista romana, è stata ca-
ratterizzata da « tutto al piccolo trotto »,
sia per le condizioni climatiche, sia ancora
perché le varie gare hanno avuto tutto sa-
pore interlocutorio in vista dei due rile-
vanti impegni agonistici previsti per il 19
e 21 marzo. Saranno due giornate calde,
veramente calde, quelle che si annunziano
sulla pista d'Oro, con scontri diretti che
fanno presagire lotte accanite senza esclu-
sione di colpi.

Veniamo alle gare ultime, contrassegnate
quasi tutte da vincitori già virtuali e da
prestazioni tecniche nel complesso non ri-
levanti in considerazione anche di un con-
tinuo cambio di temperature, il che ha da-
to il suo daffare un po' a tutti e non
da tutti indovinata la giusta messa a pun-
to. L'applicazione ad litteram del regola-
mento della Formula Europa ha messo
poi fuori gara dei piloti sprovveduti e
fatto sorgere una giusta contestazione, per-
ché solo uno o due conduttori avevano
avuto il privilegio di montare il nuovo
carburante Tillston, riservato a qualche
beniamino. E' meglio risolvere sul nasce-
re un certo approvvigionamento riservato
agli eletti. E la Sottocommissione OSAI-
Karting ha già provveduto in merito, co-
me da comunicato che potete leggere a
parte.

La monotonia, ravvivata da puntate po-
lemiche, è stata veramente cancellata con
le gare della terza categoria e della classe
125 prima categoria. La prima, è vissuta
si può dire, per tutto l'arco della gara,
per il contrasto agonistico di discreta fat-
tura tra Emilio De Cesaris e Franchi. Un
duellare continuo il loro, sul filo del le-
cito-illecito, risolto a favore del De Cesaris
che ha bruciato l'avversario con un sor-

passo di buon auspicio per il nuovo pro-
tagonista della classe allievi.

E veniamo alla vittoria di Osvaldo Co-
rinaldesi nella 125. Una i vittoria pulita,
brillante e tanto sofferta. Viglione non ha
dato respiro al vincitore, con un inse-
guimento ravvicinato e continuo da moz-
zare il fiato. C'è stato un momento vera-
mente drammatico durante la gara per un
leggero appannamento di Corinaldesi che,
poi ripresosi, ha ristabilito lo stato ,di
fatto, concludendo la sua fatica con il
suo tenace avversario a pochissimi metri.

Gardelli, nella super, dopo aver domi-
nato in lungo ed in largo, si è dovuto fer-
mare per un non previsto rifornimento,
lasciando via libera a Picchioni che io
aveva seguito da lontano dopo che si era
dovuto fermare Mancini, i cui cavalli del

r
Carburatore
dal 1. luglio

ROMA - La Federazione Italiana
Karting, comunica: « La Sotto-
commissione CSAI Karting, espres-
samente riunita con urgenza, aven-
do constatato che il mercato at-
tualmente non offre la possibili-
tà di approvvigionamento del car-
buratore Tillston per tutti i con-
duttori e che il suo reperimento
è possibile solo a pochissimi pi-
loti, ha deciso, avvalendosi dell'
art. 9 del Regolamento della For-
mula Europa, che l'uso del car-
buratore Tillson con gettito /isso
da 24 mm. non regolabile e non a
spillo conico, sarà permesso solo
dal 1 luglio 1976. Per tale data le
Case costruttrici hanno assicurato
la regolare fornitura ».

formidabile motore cominciano ad accu-
sare una certa mancanza di biada. Il ca-
vallo non beve, si usa dire in ambiente
di Borsa. Papa Mancini dovrà ricomincia-
re daccapo. Secondo è arrivato Naddeo
che ha disputato la gara tra due intervalli
di partite di calcio rionale. Giancarlo si
appresta ad entrare nella dirigenza la-
ziale.

La classe internazionale della 100 cc.
è stata appannaggio di Elio De Angelis.
Una vittoria senza mezzi termini e da lon-
tano. Tanto da lontano, su awersari che
di solito sono nella sua scia, da avallare
la lamentata deficienza di carburazione
del clan della BM con la temperatura non
stabile.

Certamente però Elio era a bordo di un
mezzo di rara efficienza. Ha guidato senza
affanni e con lo stile da maestro. Le due
gare del 19 e del 21 marzo saranno il
banco di prova per lame, BM e Sirio. A
conclusione di esse ci potrà essere un
quasi definitivo assetto di possibilità e
speranze per il proseguimento di una sta-
gione che si annunzia terribilmente afri-
cana per il vertice.

Smagliante la vittoria di Andrea De An-
gelis nella Formula Europa. Gli awersari
dicono dovuta al carburante fantasma per
che unico. Gli è stato avversario il fio
rentino Bandinelli che ha preferito la con
tinua scia dell'avversario, timoroso com'è
stato per tutta la gara, piuttosto che ten
tare l'affondo quando Andrea si è per
messo qualche licenza di traiettoria aper
ta.

LE CLASSIFICHE
CI. 100 F.E.: 1. De Angelis A.; 2. Bandi-
nelli; 3. Patrizi; 4. D'Amico. CI. 100 1.
ini.: 1. De Angelis E.; 2. Rovelli; 3. Sca-
rabelli; 4. Casiraghi; 5. FSbi. CI. 100
1. S: 1. Picchioni; 2. Naddeo; 3. Giannini;
4. Mancini. CI. 125 - 1.: 1. Corinaldesi; 2.
Viglione; 3. Cinci; 4. Pizzola; 5. Totteri.
CI. 100 - 3.: 1. De Cesaris E.; 2. Franchi;
3. Ranzani; 4. Bottura; 5. Ranzani.



Non rincarano solo

le macchine «normali))

Mini-auto
in crescita
(anche di prezzo)

II 1976 sta andando bene per il mondo degli auto-
modelli, sia quelli cosiddetti speciali perché realizzati in
piccole quantità per i collezionisti sia quelli di grande
serie prodotti dalle grosse fabbriche di giocattoli e mo-
dellismo. Alla fine del periodo delle tradizionali fiere
di inizio anno nelle quali, da Milano a Norimberga, Pari-
gi, Valencia, Brighton (Gran Bretagna) e New York, si
espongono le novità, il panorama è roseo. Naturalmente
è roseo da tutti i punti di vista meno che da quello dei
prezzi, in continua ascesa e oggi sottoposti alla nuova
parità della lira, per quanto si riferisce ai prodotti im-
portati dall'estero. Sarà forse anche per questo ma i
produttori italiani sono parsi più agguerriti che mai, an-
che se esprimevano preoccupazioni e dilazionavano nel
corso di tutto il 1976 la presentazione al pubblico dei
nuovi modelli. Questo rallentamento deriva dalla preoc-
cupazione di avere un carnet di ordini equilibrato in
tutti i mesi dell'anno.

Per prima cosa segnaliamo la presenza di un nome
nuovo, la BURAGO che si era presentata nel 1974 come
Martoys e che oggi ha adottato un nuovo marchio e una
nuova immagine grafica. I modelli sono comunque rima-
sti sul medesimo livello qualitativo elevato e sulle di-
mensioni della scala 1:24. Molte le novità tra le quali
appaiono interessanti e indovinate la Mini 120, che tra
breve ricomincerà a uscire anche dalle catene di mon-
taggio di Lambrate, l'Alfetta GT e la Matta Simca Ba-
gheera. Grossa sorpresa (sotto tutti i punti di vista) la
Ferrari 312 T 2 ridotta in dimensioni sedici volte più
piccole del vero. Per ora si è visto solamente il prototipo
in legno ma il via alla produzione dovrebbe essere im-
minente.

Anche la POLISTIL non sta ferma: accanto a una
Fiat 131 in varie versioni, ha presentato la Lancia Stratos
di Darniche«Mahe al Tour de IFrance, la Volkswagen
1303 berlina, un paio di interessanti versioni speciali di
Mini e Citroen 2 CV. Queste ultime sono state trasfor-
mate in auto da pionieri: la prima per l'attraversamento
delle foreste del Mato Grosso (è letteralmente ricoperta
di fango, irrobustita da reti e tiranti, carica di parti di
ricambio, bauli e taniche), la seconda per il raid trans-
sahariano. Bella la McLaren M 23 di Emerson Fittipaldi,
sedici volte più piccola del vero, che si affianca alla Fer-
rari 312 B 3 del 1974, già in vendita da alcuni mesi. Come
per la Ferrari, l'originale è stato riprodotto con fedeltà:
nonostante le dimensioni da giocattolo, siamo di fronte
a un esemplare realizzato con precisione modellistica e
curato nei dettagli, un vero e proprio pezzo da collezione.

La MEBETOYS insiste sui modelli in scala 1:25
(come Pplistil e Burago, anche se non si riesce a met-
tere tutti d'accordo sulla scelta o del valore di riduzione
24 oppure 25) e ci presenta l'ennesima Fiat 131 in tutte
le colorazioni pensabili, la Mini 90, il furgone Fiat 242.
Quest'ultimo rappresenta il primo segno di una nuova
tendenza apparsa in questo inizio d'anno: la presen-
tazione dei modelli di veicoli industriali, finora trascurati
dai produttori di casa nostra.

Autocarri e furgoni vari sono infatti presentati anche
nei cataloghi Burago, MERCURY e FORMAPLAST. Que-
st'ultima ditta esordisce nel settore degli automodelli in
scala 1:43 con due bei trattori Fiat e annuncia la pros-
sima presentazione di un autocarro Fiat con rimorchio.
Gli appassionati dei TIR sono avvisati.

Poche vere novità alla MERCURY, persa in un mare
di colorazioni diverse degli stessi due o tre modelli per
allargare .sempre più il catalogo: degne di nota l'Alfetta
GT e la BMW 320, entrambe in scala 1:43.

La produzione estera è molto ricca, soprattutto per
quanto si riferisce ai prezzi, ormai superiori alle 3.000
lire per un esemplare quarantré volte più piccolo del

Sopra, La Ferrari 312 T di Lauda in
scala 1:12 della Protar in scatola
di montaggio con 800 pezzi. Sot-
to, la Alpine A 110 della Safir

Sopra, la Fer-
rari 312 P
della Norev.
Sotto, la Stra-
tos Tour de
France 1975
della Polisti!

Questa è la A-
ston Martin Ul-
ster 1:32 della
Matchbox

Ecco la Bugatti
59 in scatola di
montaggio Mat-
chbox

Sotto, la Renault 5 «Coupé Renault»
della Burago, elaborazione di un
modello non nuovo, ma aggiornata

Si costituisce
a FIRENZE

la Feder-Slot
0 La Federazione Italiana Slot sta
per nascere! Nel n. 10 di AUTOSPRINT
(2-9 marzo 1976) avevamo anticipato
la possibilità di una riunione « costi-
tuente » da tenersi in Firenze in oc-
casione di una gara nazionale slot-
prototipi alla quale erano invitati tutti
1 piloti italiani. In quell'annuncio, in-
vitavamo, anzi, all'intervento anche i
rappresentanti dei vari gruppi slot-
tistici che non avrebbero partecipato
alla gara in programma.

L'evento, in forse, si è concretiz-
zato e sabato 20 marzo 1976, alle ore
16, in Via Alfani 19/r a Firenze, si
daranno convegno gli slottisti gareg-
gianti che al termine della competi-
zione si riuniranno, poi, a convivio
per gettare le basi concrete della fu-
tura Federazione. Rinnoviamo quindi
l'invito a quanti sono interessati allo
sport dello slot perché intervengano
numerosi al fine di esporre le pro-
prie idee in un agone ricettivo. AU-
TOSPRINT sarà presente alla riunione,
cosi come, siamo certi, lo sarà la
Scalextric che tanto si è adoperata per
la realizzazione del primo campionato.



mini HOBBY

Sotto, l'inizio della riconversione
negli automodelli? Questo minitrat-
tore inizia la produzione Formaplast

Sotto, la Fiat 131 e l'Alfetta
GT in scala 1:43 della Mercu-
ry. La fedeltà è eccezionale

Sotto, anche la Burago, già Martoys
è uscita con questa Alfetta GT in
scala 1:24, veramente ben rifinita

Sotto, la Fiat 131 special
non poteva mancare in
versione Polizia. Il model-
lo, 24 volte più piccolo
del vero, è della Burago

Sopra, la Volkswagen Maggiolone
1303 della Polisti!. Sotto, la Mini
120 della Burago in scala 1 :24

Sopra, la Matra Simca Bagheera della Burago: la tre posti
sportiva francese, già eseguita-dalia Solido, si può trovare ora
anche in scala 1:24, naturalmente con particolari più dettagliati

Sopra, la Renault 30 in scala 1 : 43 della Solido, affiancata dalla Datsun
240 Z in scala 1 : 24 della Burago. A destra, la 131 Fiat della Mebetoys

Reduce dalle foreste del Mato Gros-
so questa Mini Cooper della Polisti!

I

Attraversare il Sahara sarà più facile
con questa 2 CV: il modello è Polisti!

La Jeep Willys versione Pubblica Si-
curezza della Mebetoys in scala 1:43

La Barlux propone una nuova Cam-
pagnola, con a traino una roulotte

vero e senza limite superiore apparente per i modelli più
grossi e complessi.

Gli inglesi si sono finalmente ricordati della Triumph
e la DINKY offre la riproduzione della nuova TR 7: un
pezzo non brutto ma che, come è normale negli ultimi
anni, fa rimpiangere i Dinky Toys degli anni antecedenti
il 1960. La CORGI presenta, tra l'altro, la Lotus Elite
e tutta una serie di veicoli industriali.

Dalla Spagna la PILEN, ora importata in Italia con
regolarità, mette a disposizione dei collezionisti italiani
la Intermeccanica Indra coupé (una GT realizzata in Ita-
lia su gruppi americani), una precisa Seat 127 e la sola
auto prodotta in Svizzera: Monteverdi Hai 450 SS. Tutti
questi modelli sono certamente tra i migliori per quanto
si riferisce alla scala 1:43.

In Francia la parte del Icone è fatta, come sempre,
dalla SOLIDO: il catalogo 1976 annuncia Renault 30,
Simca 1308 GT, Renault 4 Cargo, Peugeot 604, Ford
Escort, Ferrari BB competizione, Gulf prototipo Le
Mans 1975, Alfa Romeo 33 TT 12 campione del mondo
1975. Per gli appassionati delle auto degli anni d'oro è
già disponibile la Delago D 8 del 1939 mentre, tra qual-
che mese, seguiranno la Duesenberg SJ aperta e la Rolls

Royce Phantom. Tutti i modelli Solido saranno, come al
solito, quarantatré volte più piccoli del vero.

Qualche novità anche dalla Germania e prezzi na-
turalmente alle stelle, a causa del cambio. La SCHUCO
prosegue lentamente con la sua serie di riproduzioni 1:43,
tutte molte belle e accurate: dopo la Audi 50 abbiamo
una Volkwagen Golf in assetto rally, una Scirocco
« servizio corse » e la serie delle nuove berline BMW
Per i fanatici segnaliamo infine la ricomparsa della
TERNO, la famosa ditta danese fallita qualche anno fa.

LA PLASirCA Poche novità tra le scatole
di montaggio di automobili

in plastica. Manca il nuovo modello TAMIYA, tradizio-
nalmente presentato a ogni inizio d'anno ma, dopo la
Brabham BT 44 già in vendita, è stato confermato che a
maggio sarà pronta la riproduzione, dodici volte più pic-
cola del vero, della Ferrari 312 T guidata da Niki Lauda
nel G.P degli Stati Uniti 1975.

Non sappiamo se varrà la pena di aspettare maggio
visto che, senza andare lontano, un kit in scala 1:12 della
312 T campione del mondo è già disponibile proprio in
Italia. Si tratta del modello PROTAR (la ditta di Tar-

quinio Provini), una riproduzione composta di circa 800
parti, completa di meccanica funzionante (certo, il motore
non va in moto, ma biellismi e ingranaggi girano e tra-
smettono il moto alle ruote attraverso un mini-differen-
ziale). Le linee sono indovinate e, una volta messe a
posto le decal, il risultato sarà di prima qualità.

Bella la serie di scatole di montaggio (scala 1:32)
della MATCHBOX, distribuita in Italia da Baravelli; i
primi quattro esemplari permettono di costruire la Por-
sche 917-10 Martini che ha disputato il Trofeo Interserie,
la gloriosa Jaguar SS 100 degli anni 30, la Bugatti 59 e
la Aston Martin Ulster. Decisamente più « appetitosa » la
Surtees TS 16 F. 1 che era sponsorizzata proprio dalla
Matchbox.

Dagli Stati Uniti attendiamo infine le riproduzioni, in
scala 1:25, di alcune monoposto Indianapolis realizzate dal-
la AMT. Sono McLaren M 16 (prima nel 1974 con
Johnny Rutherford), McLaren Sunoco DX del 1973 (pi-
lota, Gary Bettenhausen), Olsonite Eagle di Bobby Un-
ser 1974, Gurney Jorgensen Eagle di Bobby Unser (pri-
mo nel 1975), McLaren Gatorade di Johnny Rutherford
1975, Sinmast Wildcat di Wally Dallenbach 1975.

Aldo Zana



scrìveteci rimarremo amici

Le due
anime

di LUCA
Su Autosprint n. 10 ho letto

con molto interesse le « inter-
viste parallele» con Luca Mon-
tezemolo e Daniele Audetto
Senonché domenica 7 marzo
comprai la « Gazzetta dello
Sport », e a pag. 3 trovai un
intervista con Luca Monteze-
molo. Notai subito che due
domande sulla '« Gazzetta » e-
rano identiche alle vostre.

Alla domanda: « è proprio
convinto di essere l'artefice
principale della vittoria Ferra-
ri nel mondiale piloti 1975 »,
Montezemolo sulla « Gazzetta »
rispondeva con un secco «no»,
e divideva i meriti in parti
uguali tra tecnici, piloti e mec-
canici. Sul vostro giornale, in-
vece, Montezemolo peccava un
po' più di presunzione.

Alla domanda a proposito
di Fittipaldi. « fortuniere »,
Montezemolo su Autosprint ri-
spondeva che quella definizio-
ne era frutto della rabbia per
aver perso il mondiale '74, ma
tutto era poi passato; sulla
« Gazzetta », invece, esprimeva
la sua convinzione che Fitti-
paldi è sempre stato un pilota
fortunato.

So bene che la x< Gazzetta »
è il portavoce della Ferrari,
e so bene che invece voi siete
« contro » la Ferrari. Ma ac-
cidenti tanto vale che sia voi
che quelli della « Gazzetta »
ve le inventiate, le interviste!

Sergio Mangia Muterà

Ero un vostro affezionato
lettore, dico ero perché il n.
11 sarà l'ultimo che leggerò.
Da tempo volevo scrivervi, ma
ho sempre rimandato perché
speravo che l'odio verso Lau-
da si attenuasse. Purtroppo
mi rendo conto che l'odio è
sempre più forte e che ogni
articolo in cui si parla di Lau-
da è scritto con parole sem-
pre molto acide.

Non voglio poi nemmeno
prendere in considerazione il
buffo articolo del Lini nel
quale egli blatera circa la for-
tuna !(?) che avrebbe avuto il
campione del mondo in Sud
Africa, dimenticando quella i
ben più immensa che ha a- j
vuto il « vostro » Fittipaldi in '
altre occasioni.

Carlo Rossi - Bologna

L'odio, come l'amore, è un
sentimento troppo importan-
te perché noi lo si sprechi nel
senso che intende lei, caro ex-
lettore. Quanto alla « fortu-
na», è stato lo stesso Lauda
a parlarne nelle interviste
post-gara, e Lini ne ha rife-
rito. Ci fa specie poi che lei
se la prenda con il nostro
inviato proprio nell'occasione
in cui egli si è « lasciato an-
dare » più del solito nei con-
fronti dell'austriaco, 'dandogli
il punteggio massimo in pa-
gella ed offrendogli dei para-
goni anche eccessivi.

Quanto alle due « anime »
di Luca Corderò, andateglielo
a chiedere a lui il perché di
certe contraddizioni. Il nostro
testo non ha ricevuto smen-
tite di alcun genere.

Sono un accanito sostenitore dell'automobilismo e di
tutti i suoi molteplici aspetti. Ma sono un po' deluso
perché vedo che in Sardegna non c'è quell'interesse ver-
so l'auto che caratterizza altre regioni italiane. E' a que-
sto scopo che vorrei lanciare un appello a tutti gli ap-
passionati cagliaritani della mia età (16 anni) che voles-
sero interessarsi a fare qualche cosa di più. Potremmo
fondare un club e promuovere iniziative.

Maurizio Porcu - Via dei Giudicati 8 - Cagliari

FEKMOPOSTA
DARIO FRACASSO - Chiampo (Vicenza) — Avrà visto che ab-

biamo riaperto la « caccia » alle domande a Munari; se non ha
fatto a tempo, può scrivergli presso la Lancia, via Vincenzo Lancia
27, Torino; a Bacchelli, Verini e Cambiaghi scriva presso la Fiat-
Abarth, corso Marche 72, Torino; a Balestrieri, via Monte Toraggio
21, Sanremo (Imperia).

GIORGIO TOSONI - Milano — Nelle gare di durata, piloti di uno
stesso concorrente possono essere riserva l'uno dell'altro. Alla 1000
km dello scorso anno, a Monza, Hezemans ha fatto un turno di
guida sia con Schurti che con Fitzpatrick. Nel 1975, il numero doppio
di mezza estate fu il 33-34. Gli arretrati di .Autosprint Anno che lei
cerca non sono più disponibili. Scheckter ha vìnto un campionato
USA di Formula 5000, ma niente in F. 3, categoria nella quale non
ha fatto quasi nulla. Emerson Fittipaldi debuttò in Formula 1 nel
GP d'Inghilterra del 1970.

GIOVANNI COMES - Firenze — Per Montecarlo, i prezzi sono
quello che sono. Il biglietto più a buon mercato è quello di « prato »,
a lire 10.600.

ERIO BROGI - Poggioonsi (Siena) — Non abbiamo parametri pre-
cisi per valutare l'efficacia di certi dispositivi, ad ogni modo non
crediamo vi sia alcun pericolo, anche se lei non ci dice di che vet-
ture si tratta.

BENIAMINO MAGAGNIN - Milano — Non abbiamo ancora ricevuto
il regolamento. Per dettagli si rivolga agli organizzatori: SAR • Ticino
108, 6901 Lugano, telefono 091-523.572.

VINCENZINA FURNARl - S. Martino Buon Albergo (Verona) —
II ritorno di Edwards in Formula 1 è ancora avvolto nel mistero, rite-
niamo che continuerà in F. 5000 e forse con del Formula 2. Notizie ana-
grafiche non ne abbiamo.

FRANCESCO MARIANI - Roma — Ecco gli indirizzi: Vaccarella, via
Crispi 34, Palermo; Bizzarrini, Loc. Le Pinete 91, Castelnuovo Miseri-
cordia (Livorno); Mike Parkes, e/o Lancia, via Vincenzo Lancia 27
Torino; de Adamich, piazza Sicilia 7, Milano; Scola, via De Donato 9,
Cosenza; Taramazzo, via 1. maggio, Imperia.

FRANCO NUGUES - Imperia — Come avrà notato sul numero
scorso, sono finalmente state pubblicate un paio di foto della sospen-
sione posteriore della Surtees TS 19. Di interessante, oltre alla dispo-
sizione inconsueta dei tiranti (due sopra paralleli, ed il triangolo sot-
to), c'è il comando del gruppo molla-ammortizzatore tramite bielletta
con geometria progressiva.

FABIO VARESCO - Balzano — I casi sono due: o lei acquista il
biglietto e se ne va al tìran Premio con i suoi mezzi; oppure si iscrive
al viaggio organizzato ed allora avrà tutti i dettagli dall'agenzia. Si
rivolga quindi alla Bononia Viaggi, galleria del Toro 3, Bologna,
tei. 051-262.960.

VINCENZO LORIA - Cinisello Balsamo (Milano) — Non abbiamo
:apito cosa lei abbia inteso per « Show Sport ». Attualmente, all'Abarth

non hanno più Formula Italia. Può trovare ottime vetture nel mer-
cato dell'usato, seguendo la nostra rubrica di compravendita.

'FIDELIO FIOCCHI - Roma — -L'Annesso J in vigore da quest'anno
è profondamente cambiato, ma per i rallies vale ancora quello che ha
lei, grosso modo. Un indumento ignifugo omologato non è obbligatorio.
Per la scadenza dell'omologazione della sua vettura chieda conferma
alla OSAI, 02-688.4441.

PIERNICOLA SCIANA Chieti — Si rivolga direttamente alla
ri-El-Model, via Gregorio VII 115-117, Roma.

MICHELE MACCHI - asinelio Balsamo (Milano) — Troppi indi-
rizzi; per fortuna, molti di essi li abbiamo pubblicati recentemente
in questa rubrica. Vedrà che se sfoglia la collezione li trova.

DOMENICO ESPOSTI - Cavacurta (Milano) — 'La Pantera De To-
maso ha una cilindrata reale di 5763 cc. Al Montecarlo, anche l'itine-
rario da Copenhagen confluiva a Cremona.

MARCO BUTI • Lamporecchio (Pistola) — Questi gli Indirizzi:
Ligier, rue d'Hauterive 105, 03200 Abrest (Francia); Penske, Balena Clo-
se, Creekmoor, Poole, Dorset (GB). La Copersucar non ha ancora
una base fissa in Inghilterra, si presume invece che si appoggerà
all'officina di Mader, a Gland, in Svizzera.

GIUSEPPE DE NINNIS - Licata (Agrigento) — Noi non vendiamo
direttamente i libri che recensiamo, salvo specifica indicazione. Se non
trova quel libro dalle sue parti, lo può ordinare alla Sperling « Kupfer,
piazza S. Babila 1, Milano.

FULVIO BUZZI - Ponte di Brenta (Padova) Questi sono i due
settimanali sportivi che vanno per la maggiore in Inghilterra: « Auto-
sport », Gillow House, 5 Winsley Street, Oxford Circus, London W1A;
« Motoring News », Standard House, Bonhill Street, London EC2A.
Abbonamento annuo rispettivamente 24 Sterline e ;12 Sterline (via
Aerea).

GIANFRANCO -RICCIOTTI - Roma — Cosa ci vuole fare? L'unica
consolazione è che, come avrà letto, forse il titolare della trasmissione
verrà sostituito.

FULVIO SILVA - Peschiera del Garda (Verona) — La Lancia ha
vinto il Rally di Montecarlo quattro volte: nel 1954 con la Lancia
Aurelia GT di Chiron-Basadonna; nel 1972 con la Fulvia HF di Mu-
nari e Mannucci; nel 1976 con la Stratos di Munari-Maiga.

GIUSEPPE ASARO - Mazara del Vallo (Trapani) — Per la licenza,
vada all'ufficio sportivo dell'AC di Trapani, in via Virgilio. Dovrebbe-
ro anche essere in grado di darle delle delucidazioni sui gruppi, o
quanto meno farle consultare un Annuario OSAI. Altrimenti, chieda
per posta contrassegno alla OSAI, via Fola 9, Milano, una copia
dell'Annuario OSAI ed una dell'Annuario CSI (internazionale).

FRANCESCO ATZENI Cagliari — 'Lei non specifica che genere di
gare, ad ogni modo facciamo presto. Velocità in salita: 23 maggio,
Coppa Costa (Cagliari); 30 maggio Coppa Farris (Sassari). Nuova
regolarità: 19 marzo. lAC Nuora; 13 giugno, AC Nuoro; 10 ottobre, AC
Nuoro.

LO SCONTO

Una fotocopia
di troppo

Caro Autosprint, dato che
amichevolmente mi avete ri
preso per quanto riguarda i
mio non intervento per le as-
sistenze, vi invio la documen-
tazione di quanto mi è sue
cesso ieri quando sono andato
a pagare il conto della mia
Simca Ballye che avevo porta-
ta alla concessionaria Simca
per dei controlli (86.000 lire!!)

Questo solo a livello di ipri-
vato e per contestare quanto
pubblicato da Autosprint, a
pag. 40 del n. 10 (come del
resto pubblicato dal regola-
mento del Trofeo).... «i Con-
cessionari praticheranno uno
sconto del 20% sui ricambi... ».

Riccardo Suni Milano

L'ampia documentazione in-
viataci in proposito da Suni
(comprendente fra l'altro fo-
tocopia delle fatture, fotoco-
pia di una lettera a Pellissier,
fotocopia di un bollettino in-
formazioni sul Trofeo Simca-
IP-Kleber, fotocopia della pa-
gina 40 di Autosprint) com-
prende anche una fotocopia
del suo. tesserino di iscrizione
al Trofeo.

Vi si legge la data del 17
giugno 1974, quindi a rigore
di logica Suni non risulta i-
scritto al Trofeo e, poiché sia-
mo nel '76, è anche compren-
sibile che in quella concessio-
naria non lo abbiano favorito.
E poi, certe « trattative » con
le concessionarie (che in fin
dei conti sono delle imprese
private, che fanno quello che
possono) vanno fatte in un
certo modo, un po' diploma-
ticamente ecco. E Suni, per
sua stessa ammissione, ha
passato tutte le concessionarie
Simca-Chrysler di Milano e
dintorni...

LICENZE A GO-GO

Tutti in
Campania

In riferimento alla notizia
apparsa sul n. 9 di'Autosprint
circa la concessione della li-
cenza gratuita ai nuovi piloti
della Scuderia Vesuvio, su
gentile segnalazione dell'aw.
Massimo Caiafa presidente
della Commissione Sportiva
Automobilistica Regionale del-
la Campania, precisiamo che,
nell'incontro avuto a Napoli
il 7 febbraio u.s. con i pochi
rappresentanti sportivi della
regione, ring. Rogano, presi-
dente della CSAI, promise la
licenza gratuita per tutti i
nuovi piloti della Campania
che si iscrivano sia a scuderie
regionali che extraregionali.

Fu .inoltre stabilito1 di esten-
dere tale agevolazione a tutti
i nuovi licenziati italiani che
si iscrivano ad una scuderia
campana, cioè alla Vesuvio o
alla Caserta Corse.
Gino Papale - Aversa (Caserta)

Evviva! Se continua così,
fra un poco salterà fuori che
la CSAI offrirà la licenza gra-
tuita a tutta l'Italia meridio-
nale. Si prevedono larghe a-
desioni ai sodalizi campani...

M IN I RALLIES

La « barca »
non serve

Ho letto con molto interes-
se le notizie pubblicate sul
vostro settimanale riguardan-
ti la nuova regolarità, o « mi-
ni-rally » come da voi definita.
Essendo sempre stato attratto
dai rallies, ma non avendo
mai avuto la possibilità, in
particolare finanziaria, di par-
teciparvi, questo nuovo tipo
di competizione risulta molto
interessante per chi, come me,
ha pochi soldi e molta pas-
sione.

Ritengo infatti, da quanto
ho letto, che per queste gare
non sia necessaria una gran-
de disponibilità di denaro, e
che quindi possano permette-
re di fare qualche cosa senza
spendere una barca di soldi,
indispensabile ,(-la barca) in
qualche altro tipo di rally.

Vorrei quindi saperne di
più, ed in particolare avere
notizie precise in merito a;
— tipo di licenza necessaria,
sia per il conduttore che per
il navigatore — esistenza o
meno di documentazioni e re-
golamenti (e se esistono, dove
sono reperibili) — esistenza
0 meno di un eventuale elen-
co dei mini-rallies in program-
ma, e reperibilità dello stesso.

E per finire, tipo di prepa-
razione necessaria per la mac-
china, una A 112. Accettasi an-
che vaga idea della quantità
di vii denaro occorrente per
il tutto.

Manuele Molinari
Castelvetro (Piacenza)

Cercheremo di rispondere al
signor Molinari nella maniera
più estesa possibile anche per
facilitare le cose a tutti gli
altri che ci hanno scritto po-
nendoci le stesse domande.

Innanzitutto per il solo con-
duttore è obbligatoria la li-
cenza nazionale che l'Automo-
bile Club potrà rilasciare al
richiedente senza sottoporlo
alla visita medica obbligatoria
invece per la licenza interna-
zionale (quella dei rallies per
intenderci). Il costo della li-
cenza ammonta a lire 7.000
più ovviamente l'Associazione
all'Automobile Club.

Esiste un calendario delle
gare che verranno disputate,
oubblicato su Autosprint n.
50/1975. Le consigliamo co-
nunque di tenersi in contat-
to frequente con l'Ufficio spor-
•ivo del suo A.C. dove di so-
'.ito pervengono i regolamenti
particolari delle gare e di se-
guire i calendari di pagina 3
dove sono riportate le varia-
'ioni di data. Gli organizzato-
1 infatti sono molto diligenti

nell'ìnviare i loro regolamenti
ai vari Automobil Club, an-
•he perché, se la formula a-

vrà successo, alle gare già in
programma nel corso della
tagione potrebbero aggiunger-

sene altre.
Per quanto riguarda la pre-

parazione^ della vettura non
:z sono limiti minimi, a parte
e cinture di sicurezza (3 pun-
•i) ed i poggiatesta obbliga-
tori per regolamento. Se poi
vuole essere un tantino più
'ranquillo metta, in conto spe-
se, l'acquisto di una prote-
zione inferiore della vettura
giacché di solito i percorsi
delle prove speciali saranno
sterrati; l'acquisto di un paio
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LA FOTO

La doppietta MATRA
Vi scrivo per -chiedervi ise nella rubrica «La foto»

potreste pubblicarmi un'immagine della Matra-iSimca
quando vinse la « 1000 iKm del Ricard » con la coppia
Beltoise-Jarier e se possibile qualche dato della sud-
detta macchina.

Francesco Innocenti - Bagno a Ripoli (Firenze)

II giorno di ferragosto 1974, al circuito di Le Ca-
stellet, la Matra ottenne la settima vittoria consecu-
tiva (dopo l'iniziale sconfitta subita a Manza ad opera
dell'Alfa) di quel suo travolgente Mondiale Marche.

Le Sport francesi ottennero anzi una doppietta,
con il primo posto di Beltoise (nella foto) e Jarier ed
il secondo posto con Pescarolo-Larrousse. Jarier, nel
primo giorno di prove, aveva anche ottenuto il miglior
tempo di qualificazione in l'49"l, che è un gran bel
tempo yer una sport considerato che il tempo di pole
position di Lauda, nel GP dell'anno successivo, è stato
di l'47"8.

Le Matra-Simca 670 C sono in pratica lo stadio più
avanzato della sport francese, 'poiché la 680 C non fu
mai sviluppata in maniera sufficiente. Rispetto ai mo-
delli precedenti, la 670 C aveva il cambio Hewland TL
200 modificato dalla stessa Matra con ingranggi eli-
coidali ed una diversa lubrificazione, freni posteriori
interni, ed una diversa profilatura sopra il telaio mo-
noscocca con motore portante. Il V 12 MS 73 svilup-
pava già una potenza molto vicina ai 500 CV.

di caschi, (le quattro gomme
devono essere quelle previste
nel libretto di uso e manuten-

\i della sua vettura) ed in-
: fine un cronometro come at-

trezzatura necessaria e suffi-
• dente per effettuare le prove

speciali. Il tutto come abbia-
| mo visto si traduce in termi-

ni economici con una spesa
globale che non supera le
200.000 lire.

Aggiungiamo infine che la
tassa di iscrizione per regola-
mento non può superare le
10.000 lire, e la lunghezza del-
le gare non supera di solito
i cento chilometri: quindi a
lei determinare quali saranno
le ulteriori spese di benzina,
ecc. che dovrà sostenere.

IL CONSIGLIO

La scelta
dell'esperto

Caro Franco, le scrivo in
merito ad. un consiglio da « e-
sperto ». Dovendo andare a ve-
dere il GP di Montecarlo, vor-
rei sapere il punto più spet-

tacolare e bello di tutto il cir-
cuito '(biglietto a parte).
Roberto Tesser Montebelluna

(Treviso)

Beh, scegliere è difficile. A
Montecarlo ogni punto è ab-
bastanza spettacolare. Ad ogni
modo penso che la tribunetta
che è di fronte alla curva del
Tabaccaio (anzi ex-Tabaccaio,
perché il negozietto non c'è
più) sia il migliore, poiché si
vedono le macchine uscire dal-
la chicane, arrivare fin sotto
la tribuna e poi andare verso
la « esse » della piscina.

Si rinuncia alla linea del tra-
guardo, ma ne vale la pena. Se
poi uno non vuole a tutti i
costi essere vicino alle macchi-
ne (che è poi uno dei fattori
che rende il GP di Monaco af-
fascinante), il punto più pano-
ramico è la scarpata che dal
porto sale alla Rocca della
Condamine (Palazzo dei Prin-
cipi). Di lì si ha una vista
d'insieme impagabile, anche
se per forza di cose lontana.
Fossi spettatore, andrei lì. E
costa anche meno che negli al-
tri punti.

f. I-

IL DITO
SULLA PIAGA

La disfida
da Barletta

Sono il fantomatico pilota del sud di
cui si parla- nell'articolo pubblicato sul
n. 10 a pag. 37 e tengo a precisare quan-
to segue: sono in possesso di regolare
licenza sportiva di 2. categoria dopo es-
sere stato sottoposto a regolare visita
medica al competente centro di medici-
na dello Sport.

Non potendo azionare il pedale della
frizione, ho montato sulla vettura la
frizione automatica K o più propriamen-
te il servofrizione K ed ho, con buoni
risultati, partecipato a 'diversi Rallies
nazionali e gare di velocità in salita.

Tanto premesso, vorrei fare alcune
considerazioni su quanto da voi scritto.
O La visita medica non è uno scoglio
per chi ha delle deficienze fisiche ben
individuabili ed alle quali si può porre
rimedio con opportuni accorgimenti.
© Non vedo alcun motivo per il qua-
le una vettura equipaggiata con questo
tipo di accessorio (è in libero commer-
cio e chiunque può montarlo) debba
considerarsi fuori dei regolamenti spor-
tivi ed il perché di tale convincimento
è dovuto ai seguenti motivi:
a) Questo tipo di servofrizione, come
da allegata descrizione tecnica del co-
struttore, non è altro che un modo di-
verso di AZIONARE un comando che è
e rimane quello strettamente di serie e
non un comando diverso da quello ori-
ginale.
fa) Tale tipo di servofrizione non mo-
difica o migliora in modo alcuno le
prestazioni della vettura ma al massimo
può variare il tempo dì azionamento di
un coniando (in eccesso).
e) Nell'allegato J all'art. 258 (Montag-
gi e modifiche autorizzate) al punto f
dedicato alla trasmissione si legge te-
stualmente: «L'esistenza di un cambio
automatico e del rapporto al ponte cor-
rispondente è sempre permesso in SUP-
PLEMENTO al cambio manuale» ciò
significa che una stessa vettura può es-
sere equipaggiata contemporaneamente
con due tipi di comando del cambio e
perché non può avere un diverso tipo
di azionamento? *.

Sempre nello stesso articolo, al punto
k si legge: «Sono consentiti, senza limi-
tazioni, tutti quegli accessori che non
incidono minimamente sulle condizioni
di impiego del veicolo, come quelli che
interessano l'estetica o la comodità in-
terna a condizione che non alterino, nep-
pure in modo trascurabile, il rendimento

meccanico del motore, la guida, la, tra-
smissione, la frenatura o la tenuta di
strada; tutti i comandi, compresa la
relativa destinazione, devono rimanere
quelli previsti dal costruttore, ma è
PERMESSO ADATTARLI PER REN-
DERLI MEGLIO UTILIZZABILI o più
accessibili... ».

Se dovessero ancora sussistere dubbi,
dal punto di vista tecnico, ma sono si-
curo di no, ciò che potrebbe definitiva-
mente chiudere ogni polemica è quanto
vado ad illustrare al punto seguente:
d) Se leggiamo il R.N.S. alla N.S. 11
dedicata ai Rallies ecc., al punto 2 terzo
capoverso si afferma: « I conduttori de-
vono essere naturalmente in possesso
della patente di guida VALIDA AI SEN-
SI DELLE LEGGI NAZIONALI E DEL-
LE CONVENZIONI INTERNAZIONA-
LI ». Ora sulla mia patente è scritto:
può guidare la vettura targata (omissis)
ADATTATA come segue: frizione auto-
matica.

Desidero ora sapere se un regolamen-
to tecnico debba prevalere su delle leggi
che sono alla base per il rilascio della
patente di guida, sempre che qualcuno
non voglia accettare le argomentazioni
tecniche addotte in precedenza.

Spero di aver chiarito a tutti i termi-
ni del problema e comunque affermo
di aver partecipato alle competizioni si-
curo di essere in regola come sono con-
vinto tuttora e che i verificatori tecnici
ai quali è stata sottoposta la mia vettu-
ra hanno agito in perfetto regola.

Desidero conservare l'anonimato per
continuare, se in sede competente non
desiderano prendere, e non vedo per
quali motivi, una decisione favorevole a
tale tipo di accessorio, che costa circa
quanto 4 buoni ammortizzatori, a gareg-
giare come quel fantasma « di cui tutti
parlano e nessuno sa niente ». Se ci so-
no dei verificatori tecnici, o degli amici
piloti che non sono d'accordo, possono
comunicare i nominativi ad AUTO-
SPRINT in modo che, se essi risultano
tra i partecipanti a delle competizioni
alle quali vorrei iscrivermi, mi evitano
di spendere del tempo e del denaro per
poi costringermi ad antipatiche discus-
sioni ed a una lunga serie di reclami.
- In attesa delle decisioni in merito da
parte competente vorrei che Autosprint
dia" la propria opinione e mi lasci, al-
meno per ora, l'anonimato.

«Fantomas» Barletta (BA)

Lei sollecita una nostra opinio-
ne, forse nella speranza di vederci
schierati al suo fianco, ed ad
ogni modo accetta il rischio. Le
diciamo subito che se fosse per il
lato '« sportivo » ed umano della
faccenda, non avremmo dubbi nel-
l'affermarle tutta la nostra soli-
darietà. Ma poiché ci siamo sem-
pre impegnati a salvaguardare
quei brandelli di ortodossia rego-
lamentare che tengono insieme que-
sto sport e gli evitano di preci-
pitare nell'anarchia, dobbiamo ri-
badire le nostre preplessità non
tanto all'adozione di quel disposi-
tivo o alla sua funzionalità o pra-
ticità, quanto alla sua regolarità
ai sensi delle norme tecniche, na-
zionali ed internazionali.

Nonostante le sue convinzioni,
l'articolo dell'Annesso J da lei ci-
tato è proprio quello che le da
torto. Infatti, il punto f) dell'ar-
ticolo 258, laddove parla di « tra-
smissione », è in pratica tutto
destinato ai costruttori; cioè in
esso è scritto cosa può un costrut-
tore omologare in una vettura del
gruppo 1 (o 3): «Per una stessa
serie di 5000 (o 1000) vetture, è
consentito quanto segue, purché si

tratti di differenti possibilità del-
la fabbricazione di serie, in ven-
dita normale al pubblico e speci-
ficate nella scheda di omologa-
zione », questa è l'importantissima
premessa di quell'articolo.

In altre parole, la possibilità
di utilizzare un cambio automa-
tico ed il corrispondente rappor-
to al ponte non è lasciata alla di-
screzione del pilota o del prepara-
tore, bensì di chi costruisce ed
omologa la vettura.

Quanto poi a quello che per-
mette la patente di guida, una
cosa è circolare per la strada,
un'altra è correre, se ci permette.
E questo senza voler attribuire a
chi fa questo sport un'aura di
superiorità che francamente non
ha, ma con il realismo che ci fa
comprendere come l'ispezione me-
dica debba essere esauriente.

Se lei ha la licenza '(visto che
delle corse ne ha fatte), diamo per
scontato che sia idoneo tisicamente.
Le si potrebbe allora obiettare
che lei non usa il suo servocoman-
do perché non può azionare la fri-
zione, ma perché il cambio di
marcia è più rapido... Né più né

meno quanto ha tentato di fare
Chapman con la JPS 9. Calma
« Fantomas », non si scandalizzi,
facevamo un'ipotesi non poi tanto
peregrina, se si pensa che la più
grande aspirazione di ciascuno in
Italia è quella che « gli altri » ri-
solvano il proprio problema per-
sonale, invece di adeguarsi alla
regola generale.

Siamo convinti che lei non trag-
ga alcun vantaggio pratico dal
suo servocomando, ma siamo al-
trettanto convinti del fatto che
esso non può essere usato in cor-
sa perché non è permesso dai re-
golamenti. E se si iniziasse a fare
delle eccezioni in un campo mi-
nato come questo, non si finirebbe
più di concedere. I commissari
tecnici che lo scorso anno l'auto-
rizzarono a prendere il via hanno
sbagliato, ed una grande vittoria
del Gruppo Giudici di Gara, di re-
cente istituzione, sarebbe quella di
ottenere univocità di giudizi dalle
Alpi al Lilibeo.

Questa è la nostra opinione. Lei
ha comunque lanciato la sua sfi-
da alla sottocommissione tecnica,
non possiamo che augurarle « in
bocca al lupo »!



i! settimanale
dell'automobilismo

giovane

Una copia L. 400 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 16.000 - Soci
L. 15.000 semestrale L. 8.500 - estero
L. 27.500 - Spedizione via aerea: Eu-
ropa L. 38.000 - Africa L. 58.000 - Asia
L. 62.000 - Americhe L. 64.000 - Oceania
L. 94.000. Conto Corrente postale 8/
4323.

Diffusione: concessionario esclusivo per l'Italia
ASG MARCO • 20126 Milano Via Fortezza. 27 •
Tei. 02/25.26. Spedizione In abbonamento postale
gruppo II.

Distributore esclusivo per l'estero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gonzaga. 4 - 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRA-
LIA Sa. 2,25; AUSTRIA So. 27; BELGIO Bfr. 34;
FRANCIA Fr. 5; GERMANIA DM. 4; GRECIA Drs.
68; JUGOSLAVIA Din. 20; INGHILTERRA Lgs.
0,55; IRAN flials 150; LUSSEMBURGO Lfrs. 32;
pLANDA Hfl. 3; P.TO DI MONACO Fr. 5; SPA-
GNA Pts. 65; SUD AFRICA R. 1.30; SVIZZERA
Fr. 3,40; CANTON TICINO Fr. 3; TURCHIA Lt. 22.

Ed ecco l'elenco delle edicola e delle librarle
dova potrete trovare AUTOSPRINT all'estero:
Argentine: VISCONTEA DISTRIBUIDORA S.C.A.
Calle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES; Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD., 82/C Carlton Crascent
SUMMER HILL - N.S.W. 2130; Austria MQRA-
WA S CO.. Wollzelle, 11. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE & MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Publlcatlons 1, Rue de La Petite-lle B,
1070 BRUXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rua Sete Do Abrll, 127, 2°
Andar, S/22. SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Paplneau Avenue, MONTREAL
35 P.O.; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER, Hnvedvaotsgade 8.
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HEHMANOS.
Agenda De Publlcaclones S.A. Chlmborazo SII
Y Luque, GUAYAQUIL; Francia: NOUVEU.ES
MESSAGGERIE DE LA ' PRESSE PARISIEN-NE.
111. Rue Reaumur, 75060 PAHIS Cedex 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Postfach 10 16 10 Follerstrasse, 2. 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book a New Agency
68, Syngrou Avenue. ATHENS 403: Inghilterra:
INPRENDIS LTD., 85 Bromley Common, BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP,
S/7 Karlmkhan Zand Avenue, TEHRAN; IRANIAN
AMALGAMATED DISTRIBUTION AGENCY LTD .
151 Klaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA, Terazlje 16, BEOGRAD; Louxembourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rùa
De Hollerlcn. LUXEMBOURG; Malta: W. H.
SMITH CONTINENTAL LTD.. 18/A Scots Street,
VALLETTA; principato di Monaco: PRESSE D1F-
FUSION S.A.. 12, Oual Antolne. 1ER.'MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPOHT B.V., Isole-
totweg 17, P.O. Box 826. AMSTERDAM: Porto-
Bello: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA..
Rua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spegna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evaristo San MIguel, 9, MADRID;
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avlla 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO (PTY) LTD., Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Forelgn Oept. Fock.
S-104 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
pack S-104-32. STOCKHOLM 19: Svizzere: KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11, BERN; NAVILLE 8
GIE., 5/7 Rue Lèvrler. GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL;
MEL1SA S.A., Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STI.. Barbaros Bulvarl 51, BESIKTAS-ISTANBUL-
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu, 876. MONTEVIDEO-
JULIO MUNEZ. Avenlda Gonzalo Ramlrez 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
23-16 40TH Avenue, LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDAOORI C.A..
Ave. Franclsco De Miranda, Edif. Sorocalma
(Cliacao), CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

Amministrazione: 40068 S. Lazzaro di Savena
(Bologna), via dell'Industria 6. tei. 45.55.11 autom.
Cas. posi. A.D. 1734 - 40100 Bologna.

Concessionaria della pubblicità: la pub-
blicità viene gestita direttamente dati'
Editore, tramite 'l'Ufficio di Pubblicità
della Società Editoriale il Borgo s.r.l.,
Via dell'Industria 6 - 40068 SAN LAZZA-
RO DI SAVENA (BO) - Tei. (051) 45.55.11
(6 linee).

Stampa: Poligrafici II Borgo - 40068 S. Lazzaro di
Savena (Bologna) - Via dell'Industria 6 - Tei.
45.55.11 centralino automatico.

Fotolito: Zincografica Fa'alnaa Bologna.

f
TA picce Fino ad un massimo di

15 paro]e L 4rm 0_
gni parola in più delle 15 parole L. 300
(L'indirizzo dell'inserzione va conteggiato
nel numero delle parole). Pagamento an-
ticipato.

• Inserzioni GRATUITE per gli ABBO-
NATI annuali fino ad un massimo di
tre ali'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. 500 di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 lire per in-
serirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di
compravendita a carattere privato e non
di normale attività di ditte produttricì
e rivenditrici.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

USATE SEMPRE QUESTA SCHEDA
DA INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 1300 SPORT PROTOTIPO 1971
completamente revisionata, pronta corse.
Telefonare ore pasti 0323/43.367. Lire
4.000.000.

• A. R. GTA 1300 dicembre '75, 2500 km
garanzia motivi familiari. Telefonare ore
pasti 02/80.60.57. L. 3.700.000.

• ALFA ROMEO GT 2000 Gr. 2 competitiva,
dimostrabile vedi Picciurro, 6 zona. ANEL-
LO - PALERMO tei. 091/40.13.56 giorni
feriali.

• A-112 ABARTH Gr. 1 Rally pista ottima,
cerchi, gomme, 2 cambi, 2 assetti, scoc-
ca rinforzata, numerosi accessori, pronta
corse. Tei. 011/54.58.26 ufficio.

A-112 ABARTH '70 HP, 5 mesi, rossa-nera
telefonare 011/91.39.526.

• CHEVRON B 21/26 accessoriata. BALDO
.MAURO - Via Piomarta, 10 ROVERETO
(Trento) telefonare ore ufficio 0464/25.029.

OAIMLER V8 2,5 AUTOMATIC 1964 bleu
metallizzata, carrozzeria, meccanica scrupo-
losamente mantenuti, unico proprietario. Te-
lefonare ufficio 011/58.23.93. L. 2.100.000.

FIAT ABARTH 124 RALLY originale, km
6.500, luglio 1975, praticamente nuova. Te-
lefonare 0422/20.231-21.860 ore ufficio.

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

• FIAT ABARTH 595 Gr. 2, 2 cerchi, 8
gomme, su cerchi da vendere, prezzo inte-
ressante. Telefonare sera 0471/86.162.

• FIAT 128 CSL 1300 Gr. 2 rally CV 120
cambio ravvicinato, roll-bar gabbia, comple-
tamente revisionato perfettissimo. Tei 081/
76.90.319-67.39.

• FIAT 595 GIANNINI motore preparato
Cevenini - Bologna, perfetta, pronta corse.
Prezzo trattabile. Telefonare NOVAMOTOR-
VEROLAVECCHIA (Bs) 030/93.15.37.

• FIAT ABARTH 1800 25.000 km, assoluta-
mente perfetta, moltissimi accessori, uso
esclusivamente turistico. Tei. 02/72.07.59
ore pasti. L. 2.400.000 trattabili solo con-
tanti.

• FORD ESCORT 1600 RS BOA preparazione
stradale; CV banco rodaggio; cerchi 9"
scomponibili, gomme CM 36/235/60/13 as-
setto Koni regolabili, parafanghi ufficiali,
balestre A.V.O., molle Broadspeed ed altri
particolari. Il tutto completamente nuovo
(Verificabile). - Telefonare ore pasti 02/
82.61.536.

• GIANNINI 700 Gr. 2 Coloni, autobloc-
cante, Speedline, slick, motore nuovo più
ricambi vari, 3. Campionato Italiano 1975,
carrello Coarva omologato. Tei. 011/66.88.18.
L. 3.500.000.

INNOCENTI MINI COOPER 1300 Roma K
50000, colore extra serie marrone Mercedes,
sedili e pannelli velluto beige, cerchi cro-
mati, 4 Koni radio estraibile, meccanica per-
fetta. Telefonare 06/68.19.50. L. 1.500.000
contanti.

SERVIZIO Mittente:
auto
compra
vendita
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« FORD ESCORT RALLY BOA CV 160 scoc-
ca Broadspeed, cambio-autobloccante Colet-
ti, freni autoventilanti, assetto Bilstein cer-
chi lega accessoriatissima due corse. Tele-
fonare 081/76.90.319-67.39.

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

RANGE ROVER colore bianco, pochi km.,
stereo, perfette condizioni di carrozzeria
meccanica in garanzia. Club AUTOSPORT -
PADOVA - Tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

RENAULT ALPINE A.110-1605 anno '75 se-
minuova, mai corso. Telefonare LUGO allo
0545/24.235.

RENAULT ALPINE A.110-1605 SC 1975, per-
fetta. Tei. 0733/57.163.

• RENAULT 5 pronta Coppa. Telefonare
049/60.10.16 L. 3.000.000 trattabili.

• SIMCA R 2 Gr. 1, ultimi aggiornamenti,
dimostrabilmente competitiva, ricambi. «AF-
FARONE.. Telefonare ore pasti 0171/401.534.

(MONOPOSTO
FORMULA S-FORD - BRABHAM BT35 mo-
tore Rowland complete. Tei. 051/55.41.47.

ONP i oli bnrs
ROLL BARS per tutte le vetture normali e a gabbia
modelli EXTRALEGGERI in acciaio al cromo molibdeno
A RICHIESTA: rivestimento per roll bar in gomma spugna nera

NOVITÀ' '76: OPEL GT/E - ALFETTA GT - DYANE CROSS -
ALFASUD COPPA (gabbia solo anteriore)

16166 Genova
Quinto
Via F, Filzi 3
tei. 010-333082

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

LANO ROVER 109-LWB SAFARI 9 posti, su-
peraccessoriata, perfette condizioni di car-
rozzeria e meccanica, 6 mesi di garanzia.
Club AUTOSPORT - PADOVA - Tei. 049/
65.44.52 o 75.19.64.

i* LOLA motore Armaroli, 16 valvole, 1300,
poche gare, varie gomme e cerchi. SPORT-
WAGEN SASSUOLO (Modena) - Tei. 059/
88.51.63.

LOTUS EUROPA nera e oro. F. MANZONI -
MENAGGIO (Como) - Tei. 0344/32.532.

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

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

F. 850 DAGRADA perfettissima, completa-
mente revisionata, pronta corse Colotti,
rapporti, ottimi piazzamenti campionato
1975. LAURO - Tei. 011/38.87.93 ore 13-14
sabato escluso.

FORMULA ITALIA del 28-4-75 ex-Ponzone.
preparazione Adolfo. Telefonare 051/75.36.53.

FORMULA ITALIA '73, aggiornamenti '75,
pronta corse. Telefonare ore pasti 011/
50.01.07.

i (KART

PARILLA GP/15 L. 150.000.
PARILLA TG/14 L. 120.000. Telefonare SIL-
VANO 02/41.92.72 dopo ore 18,30.

KART 125 telaio Tony con Sachs e Maico
125 preparati gare CERUTTI NICOLA MAN-
TOVA - Tei. 23.215 ore pasti. L. 650.000.

KART BIREL PARILLA ottimo, appena ro-
dato, ricambi. CASTELLANA - Via Mereta
RONCO SCRIVIA (Gè) L. 250.000.

KART BIREL PARILLA 3. categoria più Pa-
rlila TG 14 accessori. Telefonare 041/
9 8 0 0 3 9 ore serali L. 380.000.

CMQTO 23D

N. 2 RANGE ROVER nuovi accessoriati,
consegna pronta. Ditta MEDICI G&G - Via
Emilia all'Angelo, 48 - REGGIO EMILIA -
Tei. 0522/73.245-73.246.

RANGE ROVER '74, verde, 35.000 km. per-
fetta, accessoriata - Tei. 0131/55.484.

STORNELLO GUZZI 125 SPORT anni 10 re-
visionato 1975 rosso, motore nuovo. Telefo-
nare 02/64.65.403. L. 60.000.

KAWASAKI 750 '72 nera e oro. F. MAN-
ZONI - MENAGGIO (Co) Tei. 0344/32.532.

TRIUMPH TRIDENT 750 1972, ottima. Tei.
02/58.71.76.



continua AUTOCOMPRAVENPITA

CVARE J
AFFITTO F. ITALIA per prove libere Mi-
sano Adriatico L. 50.000 ogni 30 minuti per
gare di Campionato. RIMIMI Tei. 0541/
55.236.

(ACCESSORI e parti speciali

INTERPONI auto moto alta fedeltà montag-
gio rapido con senza caschi Tei. 011/

\7

ESTINTORE 5 kg con staffa L. 25.000
cinture 4 punti L. 12.000 6 punti L. 25.000
SCUDERIA SALVATI MILANO Tei. 02/
54.89.078.

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

TELAIO SPORT 1300/1600 8 gomme Tei.
06/32.76.178.

ATTREZZATURA PER AUTOMEZZO tutto
smontabile, ottima esecuzione, scivoli allu-
minio, portascivoli, porta gomme (n. 8), ta-
volo di lavoro, argano elettrico, veranda te-
la plastificata mt. 4,30x3,50 -BRAMEN •
Tei. 0522/39.969-91.495.

PARACOPPA Avional, 124 Abarth, A.112,
L. 60.000. Lampade H1 100W lire 6.720 o-
gnuna. SPARCO Via Fratelli Bandiera, 12
TORINO. Telefonare mattino 0-11/65.08.004.

MOTORE Abarth 1000 OTS L. 200.000.
MOTORE DKW 1000 Sport serie L. 60.000.
Telefonare ore 20 allo 0322/81.419.

MOTORE BMW 2002 preparato alleggerito.
CARBURATORI WEBER 45 collettori spe-
ciali L. 400.000.
DIFFERENZIALE salita L. 100.000.
CAMBIO 5 marce speciale L. 350.000. Te-
lefonare 0535/55.028.

ALFA 2000 12/73 bellissima, perfetta, km.
45.000, vetri azzurrati, aria condizionata, in-
terno panno ultimo tipo, volante Momo, an-
tifurti elettronici, motore leggermente pre-
parato, assetto, Koni, cerchi 8x13 con CN
36 e altri accessori o permuto con media
cilindrata. Telefonare OSVALDO BONINI
Tei. 0522/83.43.73-82.51.85. L. 2.900.000.

• A.R. GTA 1600 occasionissima, accettasi
auto di serie. Telefonare 0574/79.92.81 TLX
58061 PRATO.

DA

TRIVELLATO
~£. a e i n g

Importatore e agente esclusivo per l'Ital'ia

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

Vicenza
501472

Via Trissirto 51 Tei. 0444/

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

ALFETTA: 1,8 FAGGIO 22 mesi, perfetta,
20000 km. vendo o permuto. Tei. 011/36.53.61
ore pasti.

• BMW 1600 Gr. 2 aggiornata '76, con tre
rapporti gomme asciutto e bagnato. Permu-
tasi anche con macchine di serie "BALDAN
GIUSEPPE Tei. 041/93.08.03 óre ufficio
041/93.15.27 ore pasti.

12062
CHERASCO (CN)
Via Roma 7
Tei. (0172)
48194/48284 MACH

Impianti completi di scarico preparati Gruppo 2
Marmitte preparate special Rally
Collettori speciali di scarico
Salvacoppe dell'olio
Marmitte speciali
Spoilers

CERCHI Campagnolo 6-1/2, complessivo
mozzi Giannini con tamburi 850 applicazione
scocca 500. Telefonare ore 14,30 allo 0965/
37.06.27.

MOTORE BETA 125 velocità, preparazione
Zirri L. 300.000.
BETA 125 CROSS preparazione Zirri lire
250.000.

MOTORE HIRO due cilindri, e biella pi-
stoni ricambio, preparazione Zirri L. 450.000.
Telefonare 0535/55.028.

CASCO INTEGRALE Bell «Star» n. 7-1/2,
mai usato. Telefonare 011/93.57.22. L. 55.000.

SI VENDE O S CAMBIA

CAUTO

e ABARTH 850 Gr. 2, carrozzeria perfetta,
motore revisionato, pronta corse. Prezzo di
realizzo, eventualmente permutasi con vet-
tura di serie. Telefonare 0439/89.471.

• ABARTH 124 RALLY massima prepara-
zione, vendesl permutasi cessazione ago-
nismo. Tei. 0171/71.234.

• FORD 1600 Twincam Novamotor oltre 180
CV assetto Lazzari 3 gare, 2 primi 1 secon-
do. Prezzo interessante. Eventualmente per-
mutasi. Telefonare 075/20.967.

• LANCIA HF 1,6 Gr. 3 Maglieli, MS,
CN, vendo o permuto con Gr 1 Tei. 0131/
51.325.

LANO ROVER E RANGE qualsiasi modello
benzina o diesel con qualsiasi tipo di ac-
cessorio nuovi ed usati, permutiamo l'usa-
to. Club AUTOSPORT PADOVA Tei. 049/
65.44.52 o 75.19.64.

LOTUS SUPER SEVEN 1972 rossa. FAUSTO
FORNASARI Tei. 0376/97.238. L. 2.500.000.

PORSCHE 911/S-2200 anno '70, assetto-
spoller 3000 perfetta, eventuale permuta.
Rivolgersi a Officina GIANNERINI RIO-
VEGGIO tei. 051/93.86.55. Dalle ore 20 in
poi tei. 051/93.87.24.

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.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 pronta Rally vera
occasione. Eventuale permuta auto di serie.
MANTERO Telefonare 041/76.84.59.

(MONOPOSTO
F. FORD BWA pronta trasformazione S.
Ford vendasi prezzo interessante o permu-
tasi con auto di serie. Telefonare ore uf-
ficio 045/23.542.

F. FORD perfetta, carrello, vendo permu-
to con auto o moto. Telefonare ore pasti
0775/81.189.

(VARIE

ANNATE AUTOSPRINT dal 1971 al 1975, ven-
do o cambio con motore o ricambi per Kart
100. MILOZZI PIERINO Tei. 0733/91.420.

SI COMPRA.

(AUTO D
LANCIA ZAGATO 1300
Tei. 0331/20.20.63.

anno '71-'72-"73.

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.

PORSCHE qualsiasi tipo purché ottime con-
dizioni carrozzeria e resto. MERCURI Nl-
CASTRO Tei. 0968/21.529.

PORSCHE 911 T TARGA '72-73 solo se per-
fette condizioni inurtata. Contanti Tei.
0743/23.240.

RENAULT ALPINE 1600-1605 acquisto con-
tanti se vera occasione. Telefonare ore 13-
14 allo 045/40.803.

(MONOPOSTO

F. MONZA con motore. Telefonare allo 0382/
21.706 dalle ore 9 alle ore 11,30.

yAOOEooORI e parti speciali J

CARRELLO porta auto, portata 800 kg. Tei.
055/82.12.75.

CARRELLO per bicilindrica purché omolo-
gato. Telefonare ore pasti 045/91.25.19.

(VARIE

ASSISTENZA corse, preparazione, revisione
Formula Italia per Campionato 1976. AUTO-
TECNICA Via Paullo, 3/A MILANO Tei.
54.69.047

MECCANICI cercasi con urgenza, ottima
retribuzione, possibilità alloggio, preceden-
za esperienza Renault R5 Tei. 02/31.85.346-
99.57.247

AAA TEAM MARCH F. 1 CERCA CUOCO
PROFESSIONISTA e con buono 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 europee 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-Castel-
vecchio-S. Zeno. Telefonare a SANDRO ore
pasti 24.082.

CERCO sponsorizzazione totale o parziale
Campionato Italiano Formula Super Ford.
GIULIO Telefonare 0321/61.196.

« PHOTO RACING AGENCY » nuova agen-
zia fotografica. Foto e servizi, anche su
commissione. Massima serietà e competen-
za. CALDINI MARCELLO Via T. Culli, 10
MILANO Tei. 02/40.46.512-72.07.59.

• Vetture sportive

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATIN1
direttore responsabile
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Redazione;
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Collaborano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO Carlo CAVIC-
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(Firenze) Giulio Mangano {Paler-
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Morace Gigi Mosca Marcelle
Rigo Riccardo Roccato Bruno
Toninandel

I servizi fotografici sono di:

Associated Press Attualfoto Bai-
doni Belle Epoque Cevenini
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