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Tra le ((patate bollenti)) per ROGANO c'è la probabile sosti-

tuzione dell'aw. MONTEZEMOLOmai visto nella SC.V

Assenteismo alla CSAI
MILANO - La riunione della iSC Velocità che si è
tenuta a Milano lunedì 22 marzo dovrebbe essere
stata l'ultima dell'attuale ciclo prima della pre-
vista ristrutturazione di tutte le Sottocommissìoni
annunciata da Rogano per il prossimo mese. In
realtà non è improbabile che la maggior parte
dei componenti venga confermata e forse l'unico
che rischia veramente grosso è proprio l'avvocato
Montezemolo che da un anno ha preso il posto
di Piero Lardi nella SO Velocità.

Per l'ex-assistente di Ferrari il rischio del si-
luramento sarà in questo caso doppio perché il
Comitato Esecutivo, volente o no, non potrà fare
a meno di ricordare l'articolo 2 del regolamento
delle sottocommissioni che prevede lo scadimento
del mandato per i membri assenti tre volte conse-
cutivamente.

Rogano d'altronde dovrà in ogni caso maneg-
giare la «patata .bollente» perché i teorici colle-
ghi dell'avvocato hanno tatto chiaramente capire
al presidente della CSAI di non gradire un mem-
bro che non ha mai partecipato ad una riunione
e tantomeno mai inviato nemmeno il telegramma
di prammatica. Nelle ultime riunioni i membri
presenti hanno addirittura preteso che accanto al
nome dell avvocato comparisse uno scolastico ed
assai significativo « assente ingiustificato » che di
sicuro ha creato un altro problema al sempre più
inquieto Rogano.

Prestigio diminuito

Caso-Montezemolo a parte, il problema dell'as-
senteismo è comunque piuttosto sentito dalle sot-
tocommissioni che ultimamente hanno visto dimi-
nuire il loro prestigio a causa della mancanza del
numero legale di membri che consentisse la messa
ai voti dei problemi. Nell'ultima riunione erano
presenti soltanto i soliti tre « aficionados » Maf-
fezzoli, Angiolini e Librizzi (e non è la prima volta
anche se in questo caso Vaccarella era ampiamente
giustificato a causa del suo recente lutto) che si
sono premurati di sottoporre all'Esecutivo la ri-
chiesta di abbassare ad 1/3 dei membri il numero
legale per le votazioni.

Naturalmente l'assenteismo ha impedito di con-
tinuare lo studio sulla ristrutturazione dei regola-
menti che reggono i vari campionati italiani, primo
argomento all'ordine del giorno. A questo propo-
sito l'orientamento 'è quello di confermare il siste-
ma soggettivo per l'attribuzione del campione as-
soluto (pur con una giuria allargata anche a gior-
nalisti ed altri operatori del settore) mentre sem-
bra che le varie Coppe OSAI ed i numerosi Trofei
saranno mantenuti pur con un impoverimento del
significato attribuito al titolo. Per i Gruppi 2,4,5 e

6 saranno di sicuro mantenuti i titoli assoluti ma
si sta mettendo in luce l'orientamento di attribuire
la palma secondo un sistema « scratch » senza le
attuali alchimie. Lo spunto non sembra dunque
malvagio ma non ci si dovrà scordare del monte-
premi « tagliola » per gli organizzatori e delle as-
surde gare dì campionato italiano inserite nelle
gare mondiali od europee. Ancora, in seno alla SC
Velocità c'è chi vorrebbe portare completamente
sotto l'ala della CSAI i compionati per i Gruppi 1
e 3 che attualmente sono (con la dizione di Chal-
lenge) sotto il controllo della FISA che a ragione
non vorrà certo abbandonare con molta facilità
le proprie « creature ».

I cronometristi precisano

In discussione all'O.d.G. anche il caso Pettiti-
Anzeloni ed una precisazione della Federazione Cro-
nometristi che, data la loro particolarità, sono sta-
ti ugualmente trattati anche senza numero legale.

La sottocommissione ha dunque dato parere fa-
vorevole alla tesi del pilota bresciano Anzeloni, se-
condo classificato nella Coppa CSAI classe 1600 del
Gr. 5, che ha sporto appello contro il primo clas-
sificato Pettiti. Quest'ultimo nella Coppa Florio di
Pergusa non aveva percorso i 7/10 della distanza
raggiunta dal vincitore Merzario e dunque non
avrebbe avuto diritto ai punti per la classifica di
Coppa, come ATJTOSPKINT a suo tempo aveva
puntualizzato.

Con una interpretazione un po' personalizzata
del regolamento, la CSAI attribuiva invece i 9
punti a Pettiti perché nell'ambito della classe 1600
il torinese era ugualmente riuscito a raggiungere
un teorico primo posto che non poteva essergli ri-
conosciuto ai fini della classifica di gara ma veniva
ugualmente preso per buono nell'ambito della
Coppa OSAI di classe. In effetti il regolamento non
è molto preciso ma in ogni caso non mancano le
contraddizioni e d'altronde la stessa SC Velocità
(in attesa del giudizio di Arienzo) ha dato ragione
ad Anzeloni.

Interessante anche la precisazione fornita ai
cronometristi che avevano .qualche dubbio sull' at-
tribuzione della vittoria nel caso delle gare di dura-
ta basate sul tempo <06 Ore e simili). In realtà non
ci sarebbe stato nemmeno bisogno di precisare che
non vince « sempre » chi ha percorso un maggior
numero di chilometri perché, secondo un criterio
abbastanza discutibile, in ogni caso la macchina
vincente deve percorrere l'ultimo giro in un tempo
non superiore a quattro volte quello stabilito dalla
macchina più veloce durante le prove ufficiali di
qualificazione.

Difficoltà
agli «ex»

che tornano
ROMA - Ultimamente sono stati
numerosi i piloti tornati alle cor-
se dopo avere da tempo appeso
il casco al chiodo. Giancarlo Nad-
deo, Franco Bernabei ed addirit-
tura Enzo Osella (che però ha
chiesto la licenza solo perché è
necessario esibirla per le prove
di vetture monoposto) sono i ca-
si più recenti e per tutti non è
stato agevole ottenere quella pri-

ma categoria che spettava loro
di diritto al tempo della vecchia
attività.

Per la CSAI infatti due anni di
assenza dalle gare « cancellano »
automaticamente ogni passato a-
gonistico e dunque per Bernabei
e Naddeo l'unica possibilità era
la licenza di seconda categoria.
In realtà i piloti hanno chiesto
proprio quel tipo di licenza spe-
rando poi, in considerazione del
loro passato, in un passaggio im-
mediato d'ufficio da parte della
SC Velocità. Quest'ultima però
si è dimostrata un po' troppo fi-
scale con Naddeo che giovedì 18
marzo ha chiesto la « promozio-

ne » per poter trovare una guida
in Gr. 5 alla 6 Ore del Mugello.
« Troppo tardi », gli è stato pe-
rentoriamente risposto e la prima
categoria gli è stafa data solo lu-
nedì vale a dire il giorno succes-
sivo alla gara. Occorrono molti
commenti?

Altro dialogo un po' « diffici-
le » quello tra la sottocommissio-
ne e la Renault (ma anche per 1'
Alfa non è stato tutto liscio) che
intendeva inserire nel regolamen-
to sportivo alcuni punti che ri-
guardavano gli accordi economi-
ci presi con i vari circuiti. In
questo caso il « no » della CSAI è
stato perentorio come Io è stato

Doppie gare

e regolamenti

di comodo...
ROMA - Non sapendo più che
pesci pigliare in merito al vec-
chio problema delle gare valide
per i campionati internazionali ed
allo slesso tempo -valide per i vari
tìtoli italiani, la CSAI si era mes-
sa in testa di obbligare gli orga-
nizzatori delie gare mondiali a
prevedere delle gare separate di
25' per chi non avesse voluto get-
tarsi in una avventura dì 1000 km
o di 6 Ore. Ora a parte il fatto
che chi guadagna 9 punti in una
gara lunga ha un merito ben di-
verso di chi in una « mezz'oret-
ta » ha già finito tutto, già con
la gara del Mugello la possibilità
veniva offerta solo ai piloti delle
classi fino a 1600.

In realtà gli organizzatori obe-
rati hanno pienamente ragione di
reputare una vera seccatura la
doppia gara ma in ogni caso vor-
remmo sapere dalla CSAI per qua-
le ragione vengono varati dei re-
golamenti che poi non vengono
nemmeno presi in considerazione.

Con la « 6 Ore di Vallelunga
Ir. Ignazio Giunti », le gare na-
zionali sono (assicurano) previste
solo per le classi fino a 1000 e
naturalmente la CSAI non inter-
ferì va perché il dottar De Luca
ha logicamente studiato un regola-
mento di comodo che gli è stato
approvato in pieno proprio da chi
un paio di mesi prima aveva sta-
bilito il contrario. E così ancora
una volta un pilota di una classe
piccola guadagnerà un punteggio
magari maggiore rispetto a chi
deve sudare i punti con Porsche
e BMW affidali.

A parte il fatto che poi la man-
canza totale di iscritti sì è inca-
ricata di « togliere dai piedi » d?
gli organizzatori di Roma l'inco-
modo delle gare nazionali, come
al Mugello.

• CSAI PERICOLOSA - U caso
non è molto recente ma è pur
sempre significativo: che la CSAI
dovesse essere presa con le molle
da parte dei licenziati non è cer-
to una novità ma finora non si
sapeva che fosse addirittura « pe-
ricolosa ». Ne sa qualcosa un gio-
vane pilota che scendendo le scale
degli uffici di via Solferino è sci-
volato sui gradini (in realtà piut-
tosto traditori) ed ha riportato
fratture tutt'altro che lievi.

per un'altra richiesta della Re-
nault che desiderava ammettere
alla finale (in caso di un ina-
spettato forfait) non il primo de-
gli esclusi ma l'autore del giro
più veloce tra tutti i non partenti.

Ancora più secco il rifiuto del-
la SCV in materia di potere de-
cisionale durante le verifiche tec-
niche post gara. Sia la Renault
che l'Alfa Romeo desideravano
infatti ottenere il diritto di sce-
gliere le vetture da sottoporre a
verifica d'ufficio ma la richiesta
sembra incompatibile con la nor-
ma internazionale che affida que-
sto potere ai soli commissari
sportivi.



Tra le quinte CSAI :

Gli organizzatori italiani ci provano...

23 corse titolate
chieste per il 77
ROMA - Alla recente riunio-
ne della CSI di Ginevra i de-
legati sì sono occupati anche
del calendario internazionale
del '17 e fin'ora sembra deb-
ba prevalere la tes i di chi
vuole limitare a dieci il nu-
mero delle gare valide per
ciascun campionato F. 1 a
parte (per la quale sono state
richiesti ben 18 GP)? mentre
i costruttori ribattono lò.

A farne le spese è stata la
gara di Vallelunga valida per
il Mondiale Marche che non
è stata accolta mentre sono
state confermate '(al pari di
tutte le altre gare titolate pro-
poste dall'Esecutivo della CSAI
fin dalla riunione di Bologna)
le date scelte dal Mugello e
da Imola. Per la gara romana
non sembra comunque detta J'
ultima parola ma se la situa-
zione -non cambierà, verrà chie-
sta la titolazione per una pro-
va del Campionato Mondiale
Gruppo -6.

Difficoltà anche per le gare
del CAMPIONATO EURO-
PEO che sarà limitato a dieci
gare. Nel 77 in Italia dovreb-
•beio esserci ancora tre prove
(Rondone, Sarnano e Poten-
za) ma la CSI ha categorica-

mente fatto scendere il nu-
mero a due e sembra che a
farne le spese sarà la gara lu-
cana.

Altro argomento spinoso; -il
•monte premi per le gare del
Campionato Europeo di F. 3
che quest'anno vedrà tre pro-
ve in Italia. Non si è arrivati
comunque a stabilire un mon-
te premi fisso e sembra che
ormai l'orientamento sia per
un minimo garantito. Per 1'
Italia però il perìcolo consiste
nella valuta con la quale si
stabiliranno i premi perché
con la lira nelle attuali con-
dizioni c'è il rischio di dover
stanziare un monte-premi teo-
ricamente ragionevole in fran-
chi svizzeri che diventerebbe
automaticamente impossibile
per gli organizzatori italiani
costretti a pagare secondo un
cambio estremamente sfavore-
vole. La CSAI vorrebbe dun-
que chiedere di poter fare una .
media tra le varie valute ma
certo non sarà facile essere
accontentati.

QUESTO E' L'ELENCO,
completo delle rispettive date,
delle PROVE VALIDE PER
TITOLI EIA richieste dall'
Italia per ÌI 1977.

CAMPIONATO DEL MONDO CONDUTTORI F. 1
11 settembre A.C.l.-A.C.M. Monza

CAMPIONATO MONDIALE MARCHÌ
(vetture speciali « Silhouette »)
20 marzo A.C. Firenze Mugello
3 aprile A.C. Boma Vallelunga

22 maggio A.C. Bologna Imo'Ia

CAMPIONATO DEL MONDO SPORT
(vetture Gr. 6 Biposto)
24 aprile A.C. Milano Monza
26 giugno A.C. Palermo Pergusa

[Coppa Florio)
24 'lugflio Santamonica Spa Santamonica

CAMPIONATO D'EUROPA CONDUTTORI F. 2
8 maggio Vallelunga Spa Vallelunga

19 giugno A.C. Firenze Mugello
10 luglio A.C. Enna Pergusa

CAMPIONATO
1 maggio

12 giugno

26 giugno
18 settembre
2 ottobre

CAMPIONATO

21 agosto
4 settembre

18 settembre
9 ottobre

12-17 giugno

CAMPIONATO
27 marzo

1 maggio
29 maggio

4 settembre

D'EUROPA CONDUTTORI F. 3
A.C. Firenze
Ente Autodromo
Pergusa
A.C. Milano
A.C. Bologna
Vallelunga Spa

D'EUROPA VETTURE

Santamonica Spa
A.C. 'Milano
A.C. Bologna
A.C. Firenze
A.C. Torino

D'EUROPA VETTURE
A.C. Milano
A.C. Firenze
Ente Autodromo
Pergusa
Vallelunga Spa

Mugello
Pergusa

Monza
Imola
Vallelunga

GRAN TURISMO

Santamonica
Monza
Imola
Mugello
Giro d'Italia

TURISMO
Monza
MugeHo
Pergusa

Valleilunga

Roma teme le «verifiche»
ROMA - In quale veste correranno a Vallelunga le
Porsche della Martini e quella di Kremer che tanta
perplessità hanno suscitato al Mugello soprattutto a
causa del supporto dell'alettone che con una particolare
interpretazione del regolamento è diventato un comodo
contenitore per lo scambiatore di calore?

Il problema deve avere preoccupato il dottor De
Luca che alla presentazione della-6 Ore di Vallelunga
si è premurato di invitare il CT Galiani (presente al
Mugello e lo sarà altrettanto a Roma), il quale a sua
volta non ha nascosto che le verifiche tecniche di ve-
nerdì 2 potrebbero essere molto '«calde». Convocata
dall'ingegnere Nosetto che ha provveduto ad inviare
gli incartamenti del Mugello, dovrebbe in teoria essere
presente a Vallelunga addirittura una delegazione della
CSI per risolvere sul posto eventuali controversie. In
realtà nessuno crede a questa presenza, contraria a
tutte le abitudini della CSI che per principio evita le
riunioni tecniche alla vigilia delle gare (c'è solo il
precedente degli alettoni a Montecarlo ma in quella
sede Mettermeli si limitò a fare applicare i regola-
menti) con tutte le conseguenze immaginabili.

Intanto da parte italiana (anche se De Luca fa gli
scongiuri) sembra si voglia assumere un atteggiamento
deciso e tutto sommato (considerato poi che la mac-
china può essere « reggimentata » senza troppa difficol-
tà) non ci sembra certo il caso di essere accomodanti,
visto che la gara del debutto c'è già stata. E1 sperabile
comunque che in due settimane di tempo la CSI abbia
« trovato M il tempo per dare una risposta definitiva.

• Sotto il profilo organizzativo, la nota « sensazionale »
detta 6 ORE DI VALLELUNGA continua ad essere la
« resurrezione » dell'AC Roma che sul regolamento fi-
gura ufficialmente come organizzatore assieme alla Val-
lelunga Spa. Qualcuno ha pensato subito ad un gradito
ritorno ma in realtà si tratta solo di una- cortesia con-
cessa forse in virtù dei vecchi allori ormai sbiaditi
dell'AC capitolino sempre alle prese col bilancio.

Cerne dire dunque che l'AC Roma si 'fa bello con
i meriti altrui ma sull'argomento esiste anche un'altra
spiegazione. Pare infatti che questa presenza fitiizia
nell'organizzazione di una gara importante debba ej-
sere considerata la « tassa » che giustifichi l'inserimento
di un uomo dell'AC Roma (Mirto Ventura) in seno al
Consiglio Nazionale della CSAI dove gli AC provinciali
hanno in tutto solo cinque membri. Una « tassa » del
tutto apparente quindi, ma probabilmente più'1 che suf-
ficiente per le alte sfere CSAI-ACI e la Vallelunga SpA
che spera di essere tutelata dal rappresentante dell'AC
Roma ha accettato la « presenza fantasma ».

« Purtroppo — ci ha dichiarato il presidente dell'AC
Roma dottor Monaco — figuriamo nel comitato orga-
nizzatore ma solo in teoria. Chi fa tutto è la Vallelun-
ga SpA perché la situazione economica dell'AC Roma
è quella che è. L'ho trovata così al mio arrivo nel
dicembre '73 e da allora non si è potuto fare molto ».
In ogni caso abbiamo fatto notare al presidente dell'AC
meno sportivo d'Italia (l'ultima gara organizzata risale
ormai al '72) che almeno la convocazione della Com-
missione Sportiva (che si è riunita solo una volta in
tre anni) non costa nulla.

Un modulo
ufficiale

per reclami
• Sotto la spinta della SC Velocità che
ha elaborato una idea di Librizzi, la
CSAI dovrebbe preparare tra breve degli
speciali moduli da consegnare ai piloti che
in occasione delle gare desidereranno pre-
sentare un reclamo.

In realtà questi nuovi moduli studiati
sulla falsariga dì quelli adottati dalle so-
cietà assicurative per le denunce di si-

nistri (con molte voci già. pronte e 'gli
spazi per la compilazione) dovrebbero ve-
ramente « dare una mano » al pilota che
spesso non sa nemmeno da che parte
cominciare e magari non riesce a mette-
re in moto la macchina della giustizia a
causa della scadenza dei termini per la
presentazione 'del reclamo.

'Si dirà che spesso la colpa è proprio
dei piloti che, a parte casi abbastanza
rari, non si preoccupano di imparare nem-
meno l'a, b, e, dei regolamenti sportivi
ma non e meno vero che nessuno ha mai
fatto niente per eliminare il problema dell'

ignoranza delle leggi. A questo proposito,
più che i piloti bisognerebbe mettere sotto
accusa proprio l'ANNUARIO DELLA CSAI
che spesso è di difficile consultazione an-
che per i più smaliziati addetti ai lavori.

Possibile che nessuno si sia mai accor-
to che le oltre 400 pagine dell'Annuario e
le 64 « pagine gialle » del RNS hanno più
l'aspetto dì un testo universitario che di
un opuscolo da dare :in mano ai neo-licen-
ziati? Non vogliamo certo che si arrivi
ad un esame orale per ottenere la licenza
ma per il momento non diamo sempre la
colpa ai piloti. Jj

Fino ali* autunno niente

lavori anti- rumore

CASALE
stop

corse iT
CASALE MONFERRATO - Una pessima
notizia per Ì tantissimi sportivi italiani e
svizzeri abituati ai consueti infuocati ap-
puntamenti automobilistici a Morano 'Po.
E' certo ormai infatti che a Casale non
si correrà quest'anno; la causa dell'arre-
sto, speriamo momentaneo, dell'attività
dell'unico autodromo della zona Piemon-
te Liguria, sono le note controversie per
il rumore con il Comune limitrofo di
Pontestura.

Un ultimo irrigidimento della giunta
comunale di Pontestura ha ulteriormente
abbassato il livello sonoro massimo am-
missibile a 50 decibel rendendo cosi uto
pistiche tutte le eventuali misure tecniche
per contenere il disturbo proveniente dall'
attuale tracciato dell'autodromo. Solo mo-
dificando radicalmente il circuito in ba-
se agli studi effettuati dagli specialisti di
« Modulo 1 » si potranno ottenere dei
risultati concreti; proprio questa è la
strada che in accordo con Pontestura vor-
rebbero intraprendere i responsabili dell'
autodromo di Casale.

Domenica alla presenza del vice-sindaco
di Pontestura signor Berrà sono state ef-
fettuate dagli specialisti di «Modulo 1»
ulteriori prove di rumore con una ven-
tina di moto da competizione fornite dalla
federazione italiana e con la 1F. 3 Lancia
Repetto di Rosei. Con un rumore alla
fonte di 112 decibel a Fon-testura si è
avuto un disturbo di 60-65 per le moto
e 65-70 per la F. 3.

Certo un accordo con Pontestura anche
al durissimo prezzo di sospendere del tut-
to l'attività per il 76 permetterebbe di
facilirare l'iter burocratico delle varie 'li-
cenze (la pista è infatti tutta sul terre-
no dì Pontestura ). Mercoledì si terrà il
consiglio della società autodromo e en-
tro il mese di aprile l'assemblea dei soci
deciderà cosa fare.

Da sottolineare poi che il livello 'sono-
ro massimo di 50 decibel richiesto da
Pontestura (però sarebbero disposti ad
arrivare fino a 55) è oggettivamente mol-
to basso: equivale infatti alla chiusura
secca di una porta o all'abbaiare di un
cane. In Svizzera, paese noto per la sua
durezza ecologica il massimo livello so-
noro ammesso nelle località di villeggia-
tura è proprio 55 decibel.

g. r.

MISANO chiusa
per lavori

fino al 9 aprile
MISANO ADRIATICO - E' iniziata questa
settimana sull'Autodromo di Santamonica
la messa in opera del nuovo manto d'u-
sura del tracciato. I lavori sono iniziati
lunedì 29 e si prevede che dureranno una
settimana circa, ad ogni modo l'impianto
sarà disponibile nuovamente per prove e
collaudi a partire da sabato 10 aprile
prossimo.

Venerdì 26 'hanno girato a lungo alcu-
ne monoposto, le più interessanti delle
•quali erano la nuova March 763 di Gian-
franco Brancatelli e la Martini Super
Ford di « Baronie ». Brancatelli ha otte-
nuto in breve un miglior tempo di l'19"8,
•un secondo netto al di sotto del più re-
cente record ufficioso per la ÌF.3, 1T20"8
ottenuto qualche settimana fa dal debut-
tante Patrese con la Chevron.

Un paio di decimi sotto al tempo di
Patrese è andato anche 'Campaci, anch'egli
proveniente dalla F.Italia, con l'altra For-
mula 3 del team Everest, una March 743.
Campaci ha infatti ottenuto l'20"6, Quan-
to a « Baronio », che si sta allenando per
debuttare nel campionato d'Europa della
Formula Super-Renault, ha girato in J.'24"3.
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Restituite
le tessere

«I.N.» all'ACI
Vi leggo da molto tempo, e

da diverso tempo assisto alle
gare automobilistiche anche
quelle che si svolgono lontano
da dove abito. Tutte le setti-
mane leggo le vostre cronache
che non sempre corrispondo-
no ai fatti: però mi va bene lo
stesso. Per esempio ho letto
del buco da 100 miliardi dei
bolli (ma non vi sembra di
avere troppa fantasia ?) ma
mi sembra che abbiate fatto
solo esempi-limite. Quanti di
noi -possono avere l'amico
«basista» alle P.T.? Non molti
certamente: piuttosto sono in
molti che non acquistano del
tutto proprio il bollo e ri-
schiano candidamente giran-
do avanti e indietro.

Tra l'altro nel vostro scrit-
to partegoicite per l'ACI e <jià
che siamo in tema di Automo-
bile Club d'Italia vorrei una
spiegazione che forse voi mi
potete dare. Mi sono iscritto
all'ACI ed all'atto dell'iscri-
zione mi è stata consegnata
anche la Tessera di Italia No-
stra.

Se la memoria non mi tra-
disce qualche anno fa Italia
Nostra non si era opposta al-
la terza corsia sull' Autosole?
Italia Nostra non è forse per
'.o smantellamento di Monza
e non ha creato forse tutti
quei problemi per Imola? Ita-
lia Nostra non si sta battendo
per fare abbattere un autosilo
in costruzione in una piazza
di Milano?

Ma allora l'ACI con chi sta,
con gli automobilisti o contro
di loro?

Giorgio Re - Cariate (CO)

Ci sembra abbastanza ardi-
to accusarci di non far cor-
rispondere nelle nostre cro-
nache la verità allo svolgimen-
to dei fatti: al massimo di
certe verità i nostri lettori
lanno la certezza dopo... un
anno, quando alcuni smentìto-
ri si decìdono ad un esame di
Doscienza. E diciamo dei bolli
àlsi che suscitano perples-
sità in lei. Quell'iniziativa non
9 certo occasionale e ridotta
se si giunge ad offrire questi
)olii perfino alle uscite delle
abbriche! A questo punto ci
stupiamo veramente dell'altra
sua affermazione, quella sul
nostro presunto « parteggia-
re » per l'ACI. AUTOSPRINT
Darteggia per l'Automobile
31ub dTtalìa? Lo vada a chie-
iere al Presidente Carpi de'
ìesmini per convincersene...

Ci associamo con entusia-
smo piuttosto per quella anti-
lomia che si è venuta a crea-
re ai soci dell'ACI che hanno
icevuto dopo il rinnovo del-
a quota sociale, anche la tes-
sera di « Italia Nostra ».

La sua denuncia è anche la
lostra: Italia Nostra non è
stata solamente contro le au-
ostrade; è in assoluto contro
'uso dell'automobile 1

Non parliamo poi delle corse
3 degli autodromi, per i quali
basterà accennare al recentis-
simo caso di Imola. Nemme-
no avere -la sola amministra-
sione comunale di sinistra in
Italia che si è battuta a fa-
rare di uri autodromo è ser-
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«BnBBHHHBBBHHHRBnMni
Siamo stanchi di leggere quasi sempre in copertina

o in prima pagina pregi e lodi a Niki Lauda! Proprio
Niki Lauda dovete lodare, uno dei peggiori piloti della
Formula 1 attuale. E' inutile pregiare Lauda quando
ha una vettura con mezzo motore in più delle altre.
Provate ad immaginarvi Niki Lauda su una Coper-
sucar ed Emerson Fittipaldi su una Ferrari: sarebbe
partito lui in terza fila nel Gran Premio del Brasile?
IS'altra parte non ci sarebbe più soddisfazione nel ve-
dere un Gran Premio o fare scommesse in questo ca-
so, perché vincerebbe sempre Emerson Fittipaldi al
volante della Ferrari (salvo avarie al motore).

Noi siamo convinti che il miglior pilota di For-
mula 1 è Emerson Fittipaldi, che ha vinto due mon-
diali con vetture non certo all'altezza di Ferrari. Al-
meno voi di «AUTOSPRINT» dovreste ricordarvi che
Fitti corre con una vettura costruita da suo fratello e
da una piccola équipe brasiliana. Quindi basta esaltare
Lauda che è semplicemente esaltato da una società
che capisce poco di piloti. Potete dire BENE Ferrari,
ma non « LAUDA POLVERE A TUTTI ».

Claudio Sgambossa, Gianmario Del Zotto,
Daniele Agriman, Giovanni Martire - Varese

W FHRMOPOOT/I W
BRUNO BARAVELLI e amici - Bologna — Non si capisce bene se

siete dei banali provocatori o che altro. In particolare per le LACUNE
TECNICHE s USCITA della rivista sembra quasi non sappiate in quale
Paese viviamo e quale prezzo chi lavora (sul serio) deve pagare all'al-
legria dei ti diritti sociali » oggi di moda. Per il resto ognuno ha di-
ritto di pensarla come crede. Se AUTOSPRiINT poi non vi soddisfa per
i contenuti, non saremo certo noi a pregarvi di pensarla diversamente.
Tra l'altro ora accuse « monopolistiche » non ci possono essere più
mosse. Perciò noi ci accontentiamo della valanga di altri lettori che
dimostra di non pensarla come voi (e ce lo scrive a chiare lettere.
anche =3 è ovvio che gli elogi in genere non li riferiamo per un minimo
di buon gusto).

MARCO GIANELLA - Goro (Ferrara) — 'A scadenze abbastanza
regolari, compara in queste pagina una rubrica chiamata « Modelpo-
sta'», ch3 tratta problemi simili, al suo. Non le resta che seguirla.

GRAZIANO VECCHIONI • Montecosaro (Macerata) ~ Non abbia-
mo quell'indirizzo, ad ogni modo dovrebbe trovare ciò che cerca
presso la Rsno Racing Shop, via 'Riva Reno 31, tei. 265.545.

ALBERTO FUMAGALLI - Desio (MI) — II miglior giro di prova ot-
tenuto da Bandini nella Montecarlo fatale era stato l'28"3, secondo
tempo dopo quello di Brabham. L'incidente è avvenuto alla chicane sul
lungomare .

DARIO CORAZZATO - Merlara (PD) — Dubitiamo che potrà trovare
Grand Prix Chronology in Italia: il libro è opera di Stephen Hirst ed
è pubblicato dalla lan Allan Ltd, Shepperton, Surrey • — Gran Breta-
gna — 'Costava (nel '74) 1,60 sterline e va dal 1&50 al 1971 compresi.

BEVERINO TOMOLI - Cellatica (BS) — Per andare al Jarama, che
è a pochi fcm da -Madrid partendo da Brescia dovrete arrivare a. Ge-
nova, imboccare l'autostrada dei Fiori fino a Ventimiglia, poi prose-
guire sempre per autostrade francesi da Montecarlo a Marsiglia fino
a Perpignano, poi utilizzare quel po' di autostrada spagnola che da
Perpignano va a 'Barcellona, e poi tagliare "verso l'interno per Lerida,
Zaragoza, Guadalajara, Madrid.

FRANCESCO INNOCENTI - Firenze — Per le decals da attaccare
ai modelli provi a sentire da Dreoni, via Cavour 31/R nella sua stessa
città.

ALIPIO MUGNA1ONI - Trieste — L'indirizzo di Francesco De Stasio
è il seguente: PDS - via Cintia Parco >S. Paolo 12 - Napoli.

ROBERTO BARBIERI - Cremona — -II materiale con il quale co-
struire modelli può essere diversissimo, ma la difficoltà sta proprio nel
reperire i progetti in scala. Per la Tyrrell perché non prova a montare
il kit della FDS in metallo bianco?

GIUSEPPE ROSELLI - Bari — Nel Gran Premio de! Messico 1969
è stato sempre in testa Dennis Hulme, che ha vinto al volante di una
McLaren M7A Ford, mentre nel 1970 lia sempre condotto la gara Jacky
Ickx al volante di una Ferrari 312 B.

RENATO DI BETTA - Bologna — La cifra non è particolarmente
elevata... ma comunque non bisogna disperare. Intanto cerchiamo di
capire che tipo di corse vogliamo intraprendere: per la velocità si
può andare alla scuderia Nettuno (via Calori 6) mentre per i rallies c'è
a Bologna Rally (via Sabotino 16).

VINCENZO SPERTO - Cotogno Monzese (MI) — Ber iniziare a gui-
dare in qualsiasi tipo di competizione bisogna avere almeno un anno
di patente: quindi intanto deve ancora aspettare 4 mesi. Per quel
che riguarda i rallies abbiamo ancora ampliato il nostro giro dì infor-
mazioni: lei non se ne è accorto?

ANGELO CARUSO - Serradìjalco (CL) — Ha fatto bene a scrivere
nome e cognome sulla tessera. Purtroppo però con quella non riuscirà
ad entrare né a Pergusa né in altri autodromi: se riusciremo comunque
a fornire sconti per i soci lo scriveremo tempestivamente su AUTO-
SPRINT.

VINCENZO LA PORTA - Palermo — La March -ha sede in Murdock
Road - Bicester - (Oxon) - Gran Bretagna. Clay Regazzoni usa un casco
Bel's e le due A che porta sono l'emblema della Etienne Aigner, una
casa .che produce articoli in pelle e -simili che lo sponsorizza.

ALBERTO GIUSSANI - Villasanta (MI) — Ormai la sbornia della
4 Ore dovrebbe esservi passata: comunque ci sembra prematuro reci-
tare l'epitaffio per Monza. Foto d'epoca comunque ne vedete anche
su questo numero.

ALBERTO SELLAI, EDOARDO SACCHETTA, GIANLUCA MAZZUL-
LO - Milano — II giorno di effettuazione della gara di F. 1 a Imola
non è ancora stato stabilito. Imola la si può raggiungere in auto per-
correndo l'Autostrada da Bologna a 'Rimini, uscita proprio a limola:
l'autodromo rispetto all'autostrada 'è dalla parte opposta della città.

GIUSEPPE LISSONI - Genova — Per la licenza CSAI dovrà ' rivol-
gersi all'ufficio sportivo dell'AC della sua città: per informazioni xal-
ystiche può andare alla Scuderia Grifone (via B. Castello 6 - GÈ)

che svolge una erossa attività nel 'Carrmo rallv.

L'INCREDIBILE

Aspirante
« drogato »

Ho letto tempo fa su un nu-
mero di AUTOSPRJNT un in-
teressante articolo sui piloti
che sì aiutano nella loro atti-
vità anche drogandosi con pa-
stìglie e cose varie, questo
specialmente per quanto ri-
guarda i rallies.

Ora dovendo per la prima
volta cimentarmi come pilota
in un rally internazionale co-
me sarà il prossimo di Luga-
no, che sarà lungo circa 1200
km, vorrei chiedervi di indi-
carmi dei prodotti o delle me-
dicine che mi possano aiuta-
re a sostenere il peso della

rere il rischio di drogarmi o
di crollare improvvisamente.
Vittorio Trattini - Merate (CO)

Ma proprio a noi lei doman-
da una cosa del genere? L'ar-
ticolo citato, l'ha letto o no?
Le uniche droghe che .consi-
gliamo sono la passione e la
capacità di guida.

L'INDIGNATO
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soccorrere
Da molti anni sono un ap-

passionato di rallysmo, sport
che ho vissuto sia dal dì den-
tro ohe da spettatore; que-
sta mia è solo uno sfogo per
un episodio accaduto durante
lo svolgimento dell'ultima
Coppa Dalla Pavera. Mi tro-
vavo di notte sul Duran, pri-
ma prova speciale, al secondo
giro, quando, a qualche centi-
naio di metri dal punto dove
mi trovavo con mio fratello.
una vettura usciva di strada.
Prontamente ho fatto di cor-
sa quei pochi metri che mi
separavano dal luogo dell'in-
cidente. Sul posto c'erano al-
cuni spettatori, al bordo del-
la strada, che guardavano ver-
so la sottostante scarpata, ed
un solo volonteroso che si era
calato per aiutare il malcapi-
tato equipaggio ad uscire dal-
la vettura capovolta. Sono
sceso con una pila a dare una
mano, invitando nel contempo
qualcuno a seguirmi e qual-
che altro a portarsi prima
della curva • a gomito, a far
segno ai concorrenti di ral-
lentare. Mentre cercavamo di
far uscire dall'abitacolo i pi-
loti, sentivo pericolosamente
passare sopra il mio capo i
concorrenti e non ce n'è sta-
to uno che abbia rallentato. Si
trattava tra l'altro di una sec-
ca «destra meno meno».

Pensi che sarebbe stato di
noi se una vettura fosse usci-
ta di strada allo stesso punto.
Ci avrebbe certamente schiac-
ciato. E pensare che si trat-
tava di gente che di certo era
alle prime esperienze di ga-
ra. Se questo è lo spirito che
anima i nuovi piloti di oggi,
è molto meglio che io non se-
gua né veda più gare. Ma for-
se aHChe loro sono l'espres-
sione di un mondo ed un con-
testo sociale contemporaneo
che stiamo vivendo. Mi scusi
del tempo che le (ho rubato,
e non me ne voglia, ma trop-
po è stato il dolore nel vede-
re cosi male inteso -uno sport

Roberto Rubetti - Feltre

Caro amico, l'episodio addo-
lora anche noi. Però è un di-
scorso difficile. Graham Hill
si fermò in un GP del Belgio
a Spa per soccorrere l'allora
compagno Stewart finito ino-
ri strada e bloccato nell'abita-
colo, e di episodi di genero-
sità a questo livello ce ne sa-
rebbero tanti altri. Probabil-
mente anche nel campo dei
rallies, anche se il fatto di
non trovarsi a correre gomi-
to a gomito come in pista la-
scia forse un po' distaccati i
piloti. Questo degli eventuali
incidenti, e della esiguità dei
soccorsi per i rallysti è un
problema di sempre, anche se
molto si è fatto nel campo
della sicurezza, con le assi-
stenze radio motte volte usate
tra gli stessi concorrenti e le
loro assistenze.

In effetti i rallysti stessi so-
no concordi nell'affermare che,
al giorno d'oggi, le prove spe-
ciali sono molto meno perico-
lose di qualche anno fa, e so-
prattutto in Italia dove le nor-
me di sicurezza sono curate
in maniera particolare. Nel
suo caso specifico poi proba-
bilmente la vettura finita fuo-
ri strada non è stata vista
da coloro che sopraggiungeva-
no, per di più durante la not-
te.

I segnali fatti da volontero-
si sono certamente stati in-
terpretati in maniera poco
chiara: lei stesso che questo
sport lo ha vissuto dal di den-
tro si renderà conto che sbu-
cando da una curva di una
speciale, senza vedere nessun
incidentato, solo spettatori che
fanno strani gesti nella notte,
avrebbe probabilmente tirato
diritto.

Non ce la sentiamo di con-
venire con lei che questo sia
determinato da uno spirito
nuovo che anima i piloti di
oggi: per quel che ci risulta,
psr nostra fortuna almeno in
questo sport del coraggio
questo spirito generoso è ri-
masto intatto e inalterato. E
ci confortano, nei casi più
gravi, episodi alla Graham Hill
che fortunatamente, in queste
circostanze, continuano ad es-
sere segnalati.

TRE RISPOSTE

Cronometri
e « usato »

Siamo due ragazzi di Vene-
zia appassionati di rallies e
avremmo un sacco di doman-
de da fare. Per primo vorrem-
mo sapere il nome della casa

l'indirizzo della suddetta ca-
sa costruttrice di una coppia
di cronometri. Purtroppo di
questi cronometri sappiamo
solamente che non sono co-
struiti da una casa famosa
(tipo Heuer, Omega GCC.) e
che venivano usati, anzi mon-
tati da Claudio Maglieli sulle
Simca Rallye 2 alcuni anni fa.
Sono venduti in coppia e com-
prendono un orologio e un
cronometro, sono di un inter-
no nero e con lancette e scrit-
te fosforescenti. Speriamo riu-
sciate a sapere nome e prezzo.
Poi vorremmo sapere Tindi-
rizzo di alcune scuderie come
per esempio la Venezia Corse,
la S. Donato e la Città di
Senio. Vorremmo infine sape-
re quanto viene a costare me-
diamente una Opel Ascona sia
er. ,1 nhp err. 2 « auanto aosta



LA FOTO

II «Miraggio» (passato)
Vorrei che fosse pubblicata nella rubrica la foto un'imma-

gine della Gulf Mirage che partecipò al Campionato Mondiale
Marche nel 1969. In che posizione si qualificò? Con quali pi-
loti? Chi erano le altre marche concorrenti in questo
campionato?

Antonino Liga - Barcellona (ME)

L'immagine che proponiamo è un'istantanea famosa, che
ritrae l'arrivo in volata dì Jacky Ickx alla 24 Ore di Le Mans
davanti alla Porsche 908 del vecchio Hans Herrmann, che fu
preceduto sul traguardo della classica francese di durata di
un centinaio di metri. Fu la grande beffa della Ford rispetto
alla Porsche che aveva condotto la gara per ben 21 ore.
La Porsche si prese comunque subito la rivincita, dominando
nelle due gare seguenti ed aggiudicandosi il campionato con
77 punti: la Ford giunse al secondo posto con 26, al terzo la
Lola con 20, al quarto la Ferrari con 15, al quinto la Matra
con 6, poi Chevron e Alfa Romeo con 3 e Alpine con 1.
Piloti di punta per la macchina iscritta da John Wyer
furono Jacky Ickx e Jackie Oliver, ma a Le Mans corsero
con questa vettura anche Hobbs-Hailwood, Sadler-Vestey e
Gardner-Guthrie.

Le più forti concorrenti della Gulf Mirage (che a Watkins
Qlen, penultima prova, debuttò anche nella versione spider),
furono naturalmente le Porsche, prima le 908 e poi le 917,
che si aggiudicarono sette prove nella stagione. Una gara
vinse anche la Lola T 70, mentre punteggi minori riuscirono
a prendere la Ferrari, la Matra 650, l'Alpine A 220 e l'Alfa
Romeo 333.

: correre una stagione di rallìes
internazionali con queste due
macchine. Vorremmo infine
sapere se Sandro Munari du-
rante la corsa, adopera dei
guanti da guida appositi. Se
sì, vorremmo sapere la mar-
ca e il tipo.

Ugo Lami e
Giacomo Botticelli - Venezia

I cronometri in questione
erano proprio della Heuer. Si
tratta del modello Montecarlo
(l'orologio} e dell'Autorally (il
cronometro). Li può avere
presso un qualsiasi rivendito-
re Heuer oppure da Fagnola
a Torino (telef. 534236). Il lo-
ro costo, di listino, è di Lire
150.000. Ecco gli indirizzi: Ve-
nezia Corse - S. Marco 1858 -
Venezia; S. Donato - Casella
Postale - S. Dona di Piove
(VE); Città di Senio - ciò
Agenzia 2000 - Via Beccarmi -
Schio (VI). • II mercato del-
l'usato rigurgita dì Opel Asco-
sa, tutte a prezzi abbordabili

adesso, almeno per quel che
riguarda le vetture Gr. 1. Il
prezzo di una di queste in
buone condizioni e già valida
si aggira sui 2.500.000-3.000.000,
Diverso il discorso per le vet-
ture Gr. 2 (preparate) in quan-
to le migliori oltre a costare
molto hanno subito modifiche
tali da correre quest'anno in
Gr. 4 grazie al nuovo Regola-
mento Sportivo. Non è poi
possibile ipotizzare il costo di
dì una stagione, dipendendo
questo da troppi fattori quali
il numero di gare cui si inten-
de partecipare e gli eventuali
incidenti o rotture cui si può
andare incontro. Indicativa-
mente si può considerare che
una media stagione si può cor-
rere con la stessa cifra con cui
si è pagata la macchina. • Sì,
Munari usa i guanti mentre è
al volante, ma non un tipo in
particolare in quanto li sosti-
tuisce man mano che si usura-
nò scegliendo di volta in vol-
ta sul mercato quelli che gli
paiono al momento più con-
geniali.

-f gP La BABELE
televisivaIL. DITO

SUU-A PIAGA

Ho spento da pochi minuti il mio te-
levisore, schifato da questo nuovo si-
stema di Pomeriggio Sportivo; così è
stata chiamata fino ad oggi la trasmis-
sione che ogni sportivo poteva seguire
ogni domenica sul secondo canale. Da
oggi non voglio nemmeno sapere che
denominazione verrà data a una simile
accozzaglia di sconclusionati collega-
menti inframmezzati di pagliaccesche
intrusioni di chi non sa nemmeno che
cosa sia o che cosa significhi la parola
sport...

...Per tornare a noi vorrei dire che
erano stati annunciati servizi in colle-
gamento con: MODENA per la prima
prova del campionato italiano moto-
ciclistico, ROMA per una partita inter-
nazionale di rugby, TORINO in occa-
sione di una importantissima riunione
ippica. Certamente c'era da leccarsi le
dita per chi desiderava passare in casa
un pomeriggio, purtroppo la trasmis-
sione si è risolta in una serie di ben
altre cose (leggi pure: pubblicità per
film ed altre attività pseudo, molto
pseudo, culturali; revival, è molto dì
moda, delle glorie rugbistiche, non so
di che importanza, dell'attore Corrado
Pani; esibizioni canore e cacofoniche di
giovinastri con barba e capelli fuori mi-
sura e per finire facezie pietose e insi-
pide da parte non certo di Barendson
che come cronista sportivo rispetto e
ammiro.

Verrebbe da chiedersi che cosa succe-
derebbe se allo sportivo italiano medio
(calcistico) venisse propinato qualcosa
del genere mentre alle ore 19 assiste
alla partita di calcio o alle 22 quando
assiste alla domenica altrettanto cal-
cistica...

...Resta comunque la speranza che al-
meno le trasmissioni dei gran premi
per il campionato mondiale di F. 1 ven-
gano effettuate dalle TV estere in modo
da non subire schiamazzi di qualche

complesso o di dover essere informati
dei futuri impegni ARTISTICI di qua!
che nostra maggiorata.

V. Viti - Empol:
«

...io ed alcuni amici, visto l'incerte
tempo, abbiamo rinunciato alla 6 ore
del Mugello pensando di consolarci alla
TV con il Gran Premio città idi Modena

Purtroppo abbiamo assistito alla peg
gior trasmissione motoristica che me
moria ricordi: storpiata, tagliuzzata, vio
tentata da intermezzi che con lo sporl
in generale e il motociclismo in parti-
colare non c'entrano il classico tubo.

Sembrava quasi che le trasmissioni
sportive e la motociclistica in partico-
lare fossero un riempitivo, messo ir
onda a malincuore ed appena tollerato,
Barendson per lo meno ci metteva mol-
to impegno per dare questa idea. Mi
astengo dal commentare poi gli inter-
venti di Renzo Arbore per non scendere
al turpiloquio.

Lei avrà già capito il succo di questa
lettera: O non vorrei che alle trasmis-
sioni automobilistiche fosse riservata
la stessa fine. Q Chi ha ideato e diretto
tale trasmissione ha dimostrato di non
capire nulla di sport motoristici. © La
differenza di trattamento riservata a
tali sport e agli altri, calcio in parti-
colare.

Tra l'altro una simile trasmissione
è una offesa alla libertà di scelta dell'in-
dividuo: se uno vuole vedere il suo
sport preferito sia libero di farlo! La
rivista, il teatro, etc. se le vedrà nelle
trasmissioni loro riservate.

Nel caso che simili obbribri vengano
ripetuti per l'automobilismo (e nulla
mi fa pensare il contrario ) le chiedo che
Autpsprint si faccia promotore di una
iniziativa per far sentire la voce degli
appassionati di auto da corsa.

Ci siano lasciate integre le (poche)
trasmissioni del nostro sport preferito !

Mario Marangoni • Faenza

La rivolta dell'Italia televi-
siva comune non è solo in
queste due lettere. Si son let-
te sui giornali di questa set-
timana violente reazioni con-
tro il nuovo modello di svi-
luppo del pomeriggio televisi-
vo domenicale. Si sono ribel-
lati un po' tutti: dai veri ap-
passionati di sport alle signo-
re e ai ragazzini che, non oc-
cupandosi di sport, trascor-
revano la seconda parte della
giornata festiva davanti ai te-
leschermi, vuoi per il roman-
zone sceneggiato, vuoi per i
cortometraggi dì Braccobaldo
e C.

Purtroppo, come sapete, la
Grande Ritorma della RAI-TV
si sta rivelando la classica
montagna che ha partorito il
topolino (della faciloneria po-
litica). In realtà, con tutte
quelle storie di diritto di ac-
cesso, di informazione aper-
ta, di superamento delle cen-
sure di potere, si voleva sem-
plicemente, ancora di più mas-
sificare — in questo povero
Paese in mano all'abituale re-
torica del pressapochismo —
la conquista degli spazi in as-
soluta chiave politica, con r
immancabile alibi culturale.

Ormai sostiamo davanti agli
apparecchi radio e televisivi
solo per vedere una dilagan-
te orgia di radio e telegiorna-
li. Tutto è problema, tutto è
cultura, tutto è «portare a-

vanti il discorso », tutto è a-
borto, tutto è isteria di fem-
ministe, 'tutto è denuncia, tut-
to è riscatto, tutto è scandalo.
L'80% degli orari radio-televi-
sivi è destinato a dibattiti, in-
contri, radiotelegiornali, servi-
zi giornalistici ecc.- È' la tec-
nica di un assemblearismo di
potere che quasi sembra do-
ver condannare l'italiano a di-
menticare le, evasioni spiccio-
le, vuoi del fumetto giallo
vuoi dello sceneggiato facile,
o di canzoni relax.

L'alibi della frenesia cultu-
rale colpisce tutto. Ed è pro-
prio in chiave della frenesia
culturale che con i Pomerig-
gi Sportivi del 1. e 2. canale
si è riusciti a scontentare tut-
ti, meno l'occupazione e gli
stipendi di personaggi, di o-
peratori, di lavoratori vari,
che da uno stesso Ente (RAI-
TV) vengono pagati due vol-
te, o meglio raddoppiati per
svolgere lo stesso lavoro. Con
tanti saluti a quella benedet-
ta austerità che tutti recla-
mano per gli altri ma non
vogliono per se stessi.

Nella normale conduzione a-
ziendale di una società am-
ministrata con buon senso sa-
rebbe stato persine ovvio, per
non creare sconcerti fra gli
utenti, utilizzare-una rete per
dare certe informazioni, cer-
ti spettacoli e certi program-
mi (per esempio di varietà e

per bambini) e un'altra per
il pomeriggio sportivo vero e
proprio, in modo da non cre-
are confusione. Così non sa-
rebbero stati scontentati gli
amanti del teatro e gli stessi
Paolo Stoppa e C., che le sce-
ne di « Accadde a Lisbona »
si son visti mutilate dal-
le sovrapposizioni improvvise
della schedina Totocalcio. E
tantomeno avrebbero avuto da
protestare gli appassionati di
motociclismo che al momento
della caduta di Read o della
gran rimonta di Agostini, si
sono visti un muso di cavallo
che girava in tondo prima
della gara ippica oppure il
negro urlatore scelto da Ren-
zo Arbore.

Quello che sconcerta è che
gli autori dei programmi, pur
uomini di giornalismo e di
spettacolo di provata capaci-
tà, non si siano resi conto
a monte delle reazioni che a-
vrebbero comunque suscitato.
Era intuibile che spezzare le
riprese dirette a metà, sovrap-
porre servizi nei momenti più
delicati, avrebbe suscitato an-
zitutto un gran caos e tanto-
meno accontentato qualcuno.

La matrice di questo distac-
co dalla più ovvia realtà è
sempre solo una: la ricerca

CONTINUA A PAGINA 64
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Tessere ali' AGI
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vite a sfuggire al « j 'accuse »
della inferocita sezione bologne-
se di Italia Nostra, che ha spa-
rato a zero contro un impianto che
pur ha fatto conoscere il nome di
Imola in tutto il mondo, con gli ovvi
vantaggi all'economia del piccolo
centro che è facile intuire. E' perciò
sempre più incredìbile un simile ab-
binamento di tessere ed. è per questo
che invitiamo non solo lei, ma tutti i
nostri lettori, semplici appassionati
o piloti che siano, a restituire im-
mediatamente all'ACI, la tessera di
« ITALIA NOSTRA » che hanno rice-
vuto all'inizio di questo 1976. Anzi
meglio: mandate le tessere a noi
e AUTOSPRINT le spedirà tutte in-
sieme alla Presidenza dell' AGI.

Lei si chiede (e ci chiede) a Que-
sto punto se TACI è contro gli auto-
mobilisti. E' un interrogativo facile
al quale abbiamo da tempo data una
una risposta. Soprattutto da quando
l'aw. Carpi, in occasione della fa-
migerata « austerity Rumor » prese
persino posizione a favore deL bloc-
co domenicale di circolazione e delle
limitazioni di velocità. Posizione in
pratica ribadita oggi, al rinnovo del-
le norme fiscali contro l'auto.

Forza dunque, amici: rimandate
indietro all'ACI la tessera di Italia
Nostra! La difesa del patrimonio am-
bientale italiano non è necessario
assicurarla aderendo ad una asso-
ciazione cultural-vegetale: "basta la
semplice educazione di cittadini re-
sponsabili.

La BABELE
CONTINUAZIONE DA PAG. 63

retorica di quell'alibi culturale del
quale purtroppo dobbiamo essere
grati ai maneggioni e ai prevaricato-
ri dell'informazione radio televisiva
("ma non solo a loro). Si ha quasi 1'
impressione che un Barendson si ver-
gogni di parlare solo di sport e cer-
chi forme di abbinamento con lo
spettacolo impegnato per essere ri-
spondente al cliché della retorica
giornalistica di avanguardia corrente,
magari anche mascherandosi dietro
a quel Giannì Mina che, da ottimo
cronista pugilistico qua! era, nell'an-
siosa ricerca di un non meglio quali-
ficato riscatto culturale, si è trasfor-
mato in galoppino di domande ba-
nali e fasulle. Come per esempio
quelle che dovevano avallare le giu-
stificazioni di un teatrino per pochi
intimi come la « Ringhiera » di Re-
gina Coeli, occasione soltanto per
portare nella televisione (ora) aper-
ta qualche nude look di seno o roto-
lamenti di corpi sul palcoscenico,
in esemplificazioni realistìche di am-
plessi amorosi.

Siamo in un mondo nel quale le
cose più semplici sembrano diven-
tate proprio le più difficili, un mon-
do di isterici e presuntuosi. Perciò
c'è da disperare molto che, mancan-
do il buon senso per le cose impor-
tanti, non si riesca a ottenerlo nem-
meno per le cose più semplici come
la telecronaca diretta e l'informazio-
ne di un tranquillo pomeriggio do-
menicale. E' perciò che disperiamo
di poter assistere tranquillamente
nelle prossime settimane a telecro-
nache di G.P. 'F. 1 o di altre corse
automobilisti che. A meno che qual-
cuno agli alti vertici TV non riesca
a imporre il buon senso comune nel-
la Babele televisiva attuale, abolendo
gli abbinamenti incestuosi.

Non resta quindi che sperare di
affidarsi alle antenne delle televisio-
ni straniere, ammesso che non ven-
gano spenti i ripetitori come adesso
è venuto di moda in Emilia, visto
il sottrarsi al contributo di esercizio
da parte dei venditori di apparecchi.

Continuano
le risposte di

MUNARI

Scrivete al
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CAMPIONE
Aooiamo ripreso ad ospitare un personaggio, un pilota protagonista

tecnico sportivo, per rispondere alle domande che i nostri lettori propon-
gono. E' un confronto diretto lettore-campione o lettore-esperto nel quale
gli ospiti rispondono in prima persona. Una botta-risposta che permette ai
lettori di appagare le loro curios'ità senza timore di « filtri ». Dopo VITTO-
RIO BRAMBILLA e l'ing. CHITI, LE ILA LOMBARDI e il dr. CESARE FIORIO.
ARTURO MERZARIO e l'ing. GIAMPAOLO DA1LARA e, duicis in fundo,
ENZO FERRARI, si conclude con questo numero L'INVIO di lettere a
SANDRO MUNARI. (E' ovvio che continueremo 'la pubblicazione delle ri-
sposte fino a esaurimento).

A TUTTI coloro i quali hanno inviato 'lettere per questa rubrica « SCRI-
VETE AL CAMPIONE » viene inviata in ricordo una foto con dedica o una
decal di Sandro Munari. Tra coloro che avranno posto i quesiti più originali,
ne sceglieremo 10 'per inviare una maglietta-premio « Sandro Munari Motor
Oil ».

Vi ricordiamo che le domande a questa rubrica possono essere proposte così :

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

oppure

PER TELEFONO, chiamando il (051)
45.55,11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alfe 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dai lunedì al venerdì.

Primo: niente
mal di pancia

Caro Sandro, nella tua carriera
hai corso rallies sia come pilota che
come navigatore. Puoi dirmi le sen-
sazioni e le differenze che hai pro-
vato ricoprendo questi due ruoli?
Dammi un tuo giudizio sulle doti
che secondo te dovrebbe avere un
navigatore. Di tutti i navigatori che
hanno corso con te chi ritieni più-
bravo e più preparato?

Luca Paci - Roma

Come navigatore ho fatto solo po-
che gare al fianco di Cavallari e non
avevo nessuna intensione di conti-
nuare a fare il coequipier, per cui ri-
mane solo un ricordo molto blando.
Come pilota ho svolto tutta la. mia
carriera e di conseguenza non pos-
so paragonare questi due ruoli. •
Un buon navigatore deve essere a
conoscenza dei regolamenti, poi sa-
pere almeno un poco cosa significa
fare un rally, essere ordinato, avere
le idee molto chiare anche durante
la gara quando si è stanchi; un'altra
cosa importantissima è non star
male in macchina. • Ho avuto mol-
ti navigatori e tutti sono stati molto
bravi. E' chiaro che ultimamente con
Mannucci ero più affiatato che con
altri- a suo tempo anche con Lom-
bardini che tra l'altro mi ha aiutato
molto anche sul piano umano.

Tutte le gare
sono difficili

Quanti campionati hai vinto? Qua-
le rally, al quale hai partecipato
con la Stratos, è stato più duro da
vincere?

Lodovico -Dognìni e
Alessandro Bocconi -

Impruneta (FI) - Greve (FI)

Se ti riferisci ai titoli « personali »,
sino ad oggi ho vinto due campio-
nati italiani e un campionato euro-
peo. • Le gare sono tutte dure da
vincere, per cui non posso fare
una distinzione netta fra un rally
e l'altro.

Piena fiducia
nei meccanici

Quando, durante l'ultimo rally di
Montecarlo ti si è bloccato il cam-
bio, hai creduto di essere in grado
di arrivare alla fine della tappa?
Fin dall'inizio hai avuto fiducia nei
tuoi meccanici?

Ernesto Ghidinelli - Brescia

Ho sempre avuto fiducia nei miei
meccanici, perché sono molto bravi.
• In certi momenti, come è succes-
so a Montecarlo, non sai se tutto
va bene e se riesci a riparare il tut-
to, quindi c'è sempre una tensio-
ne maggiore. Solo quando vedi il
guasto riparato tiri un sospiro. Il
problema non è stato arrivare alla
fine della tappa, ma cercare di per-
dere il minar tempo possibile.

La STRATOS
non si preoccupa

Cosa vedi nel futuro Lancia ora
che le Case avversarie (Fìat, Alfa
Romeo, Ford, Saab...) sembrano de-
cise a sferrare (con nuovi modelli)
l'attacco decisivo alla Stratos, che
dal canto suo continua a vincere
tranquillamente e non ne vuole sa-
pere, almeno per il momento, di
invecchiare?

Stefano Barchiesi - Ancona

Penso che la Stratos non si preoc-
cupi delle altre macchine, perché è
una vettura con ancora molte solu-
zioni da poter sviluppare; di conse-
guenza, se le altre migliorano, mi-
gliorerà anche lei.



Qualche domanda imbarazzanteì jUjy
Tutto dipende

dalla « disponibilità »
In che percentuale il P7 Pirelli ha

contribuito alla tua vittoria nell'ul-
timo rally di Montecarlo? Quali dif-
ficoltà hai incontrato passando dalla
Fulvia coupé alla Stratos? Infine, che
tipo di vettura consiglieresti ad un
giovane che si vuole cimentare nei
rallies?

Mìrko Sasso - Imperia

Non si può stabilire in che percen-
tuale ha contribuito una gomma. Il
pneumatico è un accessorio che rap-
presenta una cosa indispensabile per
fare una gara. Si cerca di avere sem-
pre le cose migliori e il P7 Pirelli
è stata una di quelle. • Tra la Ful-
via e la Stratos c'è differenza nella
potenza, nella distribuzione dei pesi,
nella trazione, per cui direi che so-
no due macchine veramente all'op-
posto. La Stratos ha richiesto sen-
z'altro una preparazione più accura-
ta, • Per quanto riguarda la mac-
china con la quale cominciare a cor-
rere, dipende dalla disponibilità fi-
nanziaria che si ha; penso che da
Questo punto di vista tutti siano un
po' in difficoltà. Per cui una macchi-
na che può darti delle soddisfazioni
con una spesa controllata e ristretta
al massimo, penso possa essere ad
esempio una A 112.

Smettere? Non
ci penso neppure!

Gradirei che mi facessi un riassun-
to della tua vita rallystica, indican-
domi anche quando hai cominciato
e con quale macchina. Inoltre vorrei
sapere per quanto -tempo hai anco-
ra intenzione di correre.

Gianfranco Garelli -
Villanova Mandovi fCN)

Ho cominciato nel 1964 come na-
vigatore di Cavallari, poi dopo aver
fatto (tramite il Jolly Club) una
gara per la Lancia, vi sono entrato
come pilota ufficiale nel '66 al rally
di Montecarlo. Da allora ho sem-
pre continuato con loro tranne po-
che parentesi con la Ferrari e l'A-
barth per qualche gara. All'inizio
correvo con una Giulia Super del
Jolly Club, appunto guidata da Ar-
naldo Cavallari. * Non so per guan-
to tempo correrò perché è una do-
manda che ancora non mi sono po-
sto.

La giudicherò
se la incontrerò

Quali concrete possibilità hanno
le marche avversarie di fronteggia-
re o addirittura battere la Stratos
in un futuro immediato? In parti-
colare, quali saranno secondo te i
limiti reali dell'Alfetta 3000?

Sergio Ferrano - Concorezzo (MI)
Può anche essere che in qualche

' gara ci siano delle macchine che
daranno fastidio alla Stratos, so-

\ quelle delle Case che si
presentano esclusivamente per de-

' terminati rallies. In generale, tutta-
\ non penso che ci sia una mac-

china che possa dare fastidio alla
Stratos in un immediato futuro. •
Per quanto riguarda l'Alfetta 3000
non l'ho mai vista correre, per cui
quando la incontrerò, se la incon-
trerò, soltanto allora potrò dare un
giudizio molto più ponderato.

Il merito
in comune

In che percentuale dividerebbe i
ineriti della vittoria al Montecarlo
fra il binomio Munari-Maiga, l'otti-
ma assistenza Lancia Alitalia e ]a
fantastica Stratos?

Franco Nugnes - Imperia
Non può esserci una divisione in

percentuale dei meriti. Il merito è
stato di tutti e tutti abbiamo con-
tribuito alla vittoria.

Più completi
della pista

Lei ha effettuato varie prove di
velocità, nonostante questo lei è
sempre ritornato alla sua .specialità
base, cioè il rally. Non ha mai pen-
sato di passare alla velocità pura?

Claudio Canossa - Milano
Ci pensavo ancora prima di comin-

ciare a fare i rallies. Poi quando
ho cominciato coi rallies, mi sono
piaciuti e ho voluto specializzarmi
in questo campo, perché li trovo
molto più completi e complessi di
una gara in pista.

Una questione
di passione

Mi sto allontanando un po' dal
rallysmo, perché ritengo che la Stra-
tos sia una macchina nettamente
superiore alle altre, quindi imbatti-
bile (come il pilota), per cui cre-
do che la rivalità vada scomparen- '
do. Penso che se si svolgessero dei
rallies con macchine tutte perfet-
tamente uguali, molti talenti che ri-
mangono nascosti a causa dell'in-
feriorità della propria vettura emer-
gerebbero: crede che sìa 'giusta o
sbagliata questa mia opinione?

Enrico Moraglia - San Remo

Non dico che la sua opinione sia
giusta o sbagliata, però posso dire

che non si può fare prima di tutto
una cosa del genere, in quanto sa-
rebbe assurdo pensare di poter ave-
re delle macchine perfettamente u-
guali. Non ci sarebbe più rivalità
fra le Case. Nel campo dell'automo-
bile è sempre stato così, anche in
F. 1 mica tutti hanno delle Ferrari
o delle Me Laren, per cui ci deve
essere questa rivalità. Quando noi
correvamo con la Fulvia e gli altri
con la Porsche e l'Alpine, allora si
poteva dire la stessa cosa. Se uno
si allontana dal rallysmo solo per
questo è perché non ha passione.

SCANDINAVIA
da scartare

So che ha effettuato un rally in
Scandinavia. Come giudica questo
tipo di gara, e perché non ne fa più?
Pensa di partecipare ancora al Ral-
ly S. Martino di Castrozza?
Roberto Tesse - Montebelluna (TV)

A parte il fatto che adesso ci so-
no problemi di tempo e le gare del
Campionato Mondiale sono tutte*a
poca distanza di tempo, bisogna in-
tervallare altrimenti dovremmo re-
stare via 12 mesi all'anno. Se ci so-
no gare che preferisco scartare, so-
no appunto quelle che si svolgono
in Scandinavia perché non le ri-
tengo uguali per tutti in quanto
hanno dei regolamenti un po' casa-
linghi. Sì è visto anche l'ultimo ri-
sultato della Svezia. Solo noi non
possiamo provare, gli altri conosco-
no tutte le strade, di conseguenza
non siamo tutti sullo stesso piano.
• Non è nei programmi la mia parte-

cipazione al S. Martino di Castrozza
ma potrei anche partecipare, dipen-
de dagli interessi e dalle decisioni
della Lancia.

Beta: decisione
ai dirigenti

Quanto pensi che possa ancora re-
sistere la Stratos alle continue pres-
sioni della .Ford e della Opel? La
Beta Montecarlo diventerà probabil-
mente l'erede della Stratos, pensi
che riuscirà a tenere testa alle nuo-
ve Alfa e Fiat?

Alberto Valle -
Villanova d'Albenga

La Stratos terrà testa ancora per
parecchi anni non solo alle Ford
e alle Opel, ma anche a tutte le
altre macchine. » Per quanto ri-
guarda la Beta non so quali siano
gli sviluppi in campo rallystico e
non posso prevedere quali saranno
le decisioni dei dirigenti.

Mi sono divertito
con la « barchetta »

Tempo fa AUTOSPRINT ha pub-
blicato una foto nella quale eri ri-
tratto sulla «barchetta» in piena a-
zione al Mugello stradale; quali pen-
sieri ti sono passati per la testa ri-
cordando quei tempi in cui correvi
in pista?

Francesco Lisciandro - Broni (PV)
Sono sempre ricordi che {anno

molto piacere, soprattutto perché il
Mugello non era neanche una pista,
era ancora un circuito stradale e
mi piaceva molto. Secondo -me la
Targa Florio e il Mugello erano le
gare più valide e come tali le ri-
tengo ancora e io con la, barchetta
mi sono molto divertito.

Ben venga
l'antidoping

Si sa che per un rallysta porta-
re a termine una gara, per esem-
pio il Rally di Montecarlo, è una
impresa che richiede doti fìsiche e
psichiche non comuni. Ora, un pi-
lota serio e sportivo quale sei tu,
che alimentazione adotta per soppor-
tare lo sforzo richiesto? Pensi che
certi piloti facciano uso di farmaci
stimolanti? Saresti favorevole all'in-
troduzione dell'esame antidoping an-
che nei rallies?

Giuliano Pitton - Pordenone
Sarei favorevole all'introduzione

dell'antidoping, però per fare una
cosa del genere bisognerebbe stabi-
lire quali le sostarne considerate
doping; perché non può essere co-
me nell'atletica leggera o il nuoto
dove è considerato doping anche un
caffè o una Coca Cola. • Per quan-
to riguarda il sostentamento biso-
gna cercare di avere una alimenta-
zione la più semplice da digerire
con degli zuccheri e degli amidi che
sono quelli che si consumano molto
prima e che entrano subito nella
circolazione del sangue, e mangiare
abbastanza spesso. Questo è almeno
quanto faccio io. • Non so se certi
piloti fanno uso di farmaci stimo-
lanti, né mi interessa saperlo.
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I F T A RIFFF Fino ad un massimo di
IHnirnc ^ parole L. 4.000, o-

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 all'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 produttrici
e rivendìtrici.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

SI VENDE

CAUTO
* ABARTH 1300 SPORT PROTOTIPO 1971
completamente revisionata, pronta corse.
Telefonare ore pasti 0323/43.367 - Lire
4.000.000.

* ABARTH 500 gr. 2 motore aggiornato
'75 lubrificazione speciale numerosissimi
ricambi, motore cambio. Telefonare 0825/
33.130.

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

A. R. GTA 1600 record Monza-Mugello. CIT-
TERIO telefonare 0352/71.208 - L. 2.500.000.

ALFASUD TI gr. 1 Rally anno 1975 com-
pleta preparazione Autodelta, motore nuovo
1975 - vera occasione. Telefonare 035/
55.04.38.

» AMS 1000 cedo per cambio categoria,
ultimo modello '73 assetto da 20" - Freni
del 2000 - quattordici rapporti, otto cerchi
con quattro gomme slick ìincise e quattro
pioggia nuove. Telone, motore perfetto.
nurtato. 'Doti. Vito RADICCI - tei. Q80/
83.05.87-83.03.71.

AUST1N HEALEY SPRITE del 1959 tenuta
gelosamente mai restaurata e completa, di
ogni particolare Telefonare OS/79.41 380 -
L. 1.200.000.

» AUTOBtANCHI A 112 ABARTH Gr. 1
anno 1974. Informazioni PEZZALI tele-
fonare 0375/81.523-82.038.

« A-112 ABARTH Gr. 1 Rally pista ottima,
cerchi, gomme, 2 cambi, 2 assetti, scoc-
ca rinforzata, numerosi accessori, pronta
corse - Tei. 011/54.58.2S ufficio.

« CHEVRON B 21/1300 SPORT revisionata
completamente, bellissima, pronta corse.
Motore Armaroli nuovo, 190 HP, 1050D giri,
gomme acqua, ricambi, ampie possibilità
accordo. Telefonare ore ufficio 011/29.61.60.

«• CITROEN per Trofeo 2 CV-DYANE-Cross
vendo pronta corse o da .preparare. Tei.
030/27.92.001.

» DALLARA SPORT 1300 2 valvole, rap-
porti, carrozzeria di scorta, gomme e cer-
chi bagnato e asciutto, testata di scorta,
rumerosi ricambi. Prezzo 'interessante. Te-
lefonare ore ufficio 0547/81.320. . '

DINO FERRARI nero, fine '71, Interno -e
carrozzeria completamente a nuovo, gomme
nuove, motore nuovo fatti 200 km dimostra-
bili. STEFAMO tei. 0585/75.26.71 ore pasti -
L. 5.000.000.

S FIAT 128 CSL 1300 Gr. 2 rally CV 120
cambio ravvicinato, roll-bar gabbia, comple-
tamente revisionato perfettissimo. Tei. 081/
759.0319/5739.

» FIAT 128 COUPÉ' 1300 Gr. 1 pronta
rally, 19.000 chilometri, scocca revisionata
Telefonare 011/69.21.72 - L. 1.800.000.

FIAT ABARTH 124 RALLY originale, km
5500. luglio 1975, praticamente nuova. Te-
lefonare 0422/20.231-21.860 ore ufficio.

» FIAT 128 RALLY 1300 Gr. 1 preparata
completa fìally motore nuovo, Ceccato. Te-
lefonare ore lavoro 0445/50.320.
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FIAT 500 Gr. 2 con due motori più 4 cerchi
completi, preparazione Gimmy. Tei. 0376/
70.391 - L. 1.000.000 trattabili se contanti.

FIAT 124 SPIDER 1BOO blu fine 73 Cerchi
Campagnolo, tettino rigido - Tei. 045/24-.3.15
ore pasti • L. 2.500.000.

» FIAT 124 SPORT SPIDER Abarth Rally
1800 gruppo 3 anno 1973. I nformazioiii
PEZZALI tal. 0375/81.523-82.038.

FIAT ABARTH 124 SPIDER anno 1973 motore
1800, 30.000 km, come nuova. ARNALDO
CAVALLARI - ADR IA - Tei. 0426/21.055.

« FORD ESCORT RALLY BOA CV 160 scoc-
ca Broadspeed, camb i o-autob leccante Col ot-
ti, freni autoventilanti, assetto 'Bilstein, cer-
chi lega accessoriatissima due corse. Tele-
fonare 081-769.0319/6739.

» FORD ESCORT 1600 RS BOA praparazione
stradale; CV banco rodaggio; cerchi 9"
scomponibili, gomme CM 35/235/50/13 as-
setto 'Koni regolabili, parafanghi ufficiali,
balestre A.V.O., molle Broadspeed ed altri
particolari. Il tutto completamente nuovo
(Verificabile] - Telefonare ore pasti 02/
82.51.536.

« GIANNINI 700 Gr. 2 Co I otti, autobloc-
cante, Speedline, sMck, motore nuovo più
ricambi vari, 3. Campionato Italiano 1975,
carrello Coarva omologato. Tei. 011/66.88.13
L. 3.500.000.

JAGUAR XK-140 anno 1953. Rivolgersi: Sta
zione di Servizio API-BAGGIO WALTHER -
V.le Fusinato • VIGENZA - Tei. 0444/32.580 -
L. 11.000.000.

INNOCENTI MINI COOPER 1300 Roma K
50.000, 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.

» LANCIA HF 1600 Gr. 3 Bosato dimo-
strabilmente competitivo bellissimo. « Af-
farone » - Tei. 0171/40.15.34 ore 13.

LANCIA HF 1600 Gr. 3 Basalo, eccezio-
nalmente competitiva, qualsiasi prova.
«AFFARONE» - Tei. 0171/40.15.34 ore 13.

LANCIA FULVIA 1300 ZAGATO vendesi
motore cambio parti meccaniche perfetti.
Telefonare ore pasti 055/80.75.123.

LANCIA ARDEA anno 1950 - L. 2.000.000.
LANCIA AURELI A B-22 anno 1950 - Lire
2.500.000.
LANCIA FLAMINIA TOURING anno 1958 -
L. 2.500.000. Rivolgersi: Stazione di Servi-
zio API - BAGGIO WALTHER - V;le Fusi-
nato - VIGENZA - Tei. 0444/32.580.

LANCIA AURELIA B20 6. serie più una 4.a
serie per ricambi - Telefonare 06/79.41.380
L. 1.400.000.

« LANCIA STRATOS Gr. 4 preparazione
Maglieli da immatricolare, gemella 'uffi-
ciali • MONTALDO telefonare 0171/76.91.95.

I LANCIA FULVIA 1600 iniezione prepa-
razione Bosato, 131 CV completa strumen-
tazione - MONTALDO tei. 0171/76.91.96.

« LANCIA FULVIA 1600 Gr. 4 prepara-
zione Bosato completa strumentazione, com-
pletamente revisionata, pronta corse. MON-
TALDO tei, 0171/76.91.95.

* LANCIA HF 1600 Gr. 3 preparazione
Trivellato, motore nuovissimo, inurtata, 12
cerchi gommati [18. assoluta San 'Remo]
accessoriatissima, perfetta. MARCHESfWl -
Telefono 0473/83.140 - L. 2.000.000.

LOLA uff iciale Tecno ex-Chris Craft con
motore 8 cilindri Boxer nuovo garantito, for-
te scorta ricambi e 15 ruote miste. Vendo
per contanti. Telefonare 051/34.44.25.

* LOLA motore Armaroli, 16 valvole, 1300,
poche gare, varie gomme e cerchi. SPORT -
WAGEN - SASSUOLO [Modena] - Tei. 059/
88.51,33.

MATRA SPORT 530 LX FORD 1600 carroz-
zeria da riparare visibile Bologna OCCA-
SIONE. Tei. 045/91.54.35 serali - L. 1.000.000

MERCEDES 250 SE motore 230 SE, cambio
automatico revisionato perfetta, tetto elet-
trico. Telefonare ore cena 085/29/62.03.

MERCEDES HANOMAG F 20 Diesel bus
furgone, gancio traino ottime condizioni -
Tei. 011/95.86.516.

» OPEL ASCONA 19 SR Conrero anno
1974, 27000 km, mai corso, perfetta - Tei.
0521/22.772 - L. 2.300.000.

« OPEL ASCONA 1,9 SR 1973 pronta rally
gr. 1 Carenini pochissime gare telefonare
ore pasti 051/47.85,08.

* OPEL ASCONA Gr. 1 sccessoriatissima,
pronta gare, cerchi con interferii, 14 cerchi
5 treni di gomme - Telefonare 02/79.09.9-1
ore ufficio.

OSCA MASERATI 1600 GT 2 Fissore 1563.
ottimo stato. Telefonare ore pasti 0541 /
60.01.80.

PORSCHE CARRERA RSR stradale '73 rossa
bellissima inurtata. ALBERTO - Tei. 0444/
45.900 ore 8-9/14-15 - L. 12.500.000.

PORSCHE 2,4 S 190 HP, 1973, perfetta,
qualsiasi prova, privato vende. GROSSI
tei. 02/25.46.442 - L. 5.800.000.

N. 2 RANGE ROVER 1973. colore azzurro,
tetto apribile pochissimi chilometri, come
nuovi, macchine perfette.
N. 2 RANGE ROVER 1974 colore rosso .e
verde, tetto apribile, pochissimi 'Chilometri,
come nuovi, macchine perfette. Ditta ME-
DICI GSG - Vìa Emilia All 'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - tei. 0522/73.245-73.245.

RENAULT ALPINE 1605 1974 motore equi-
librato, mai corso, parafanghi, cerchi 'Gotti,
racing, roll-bar, Twinmaster km 20.000 reali,
perfetta, condizioni- amatore -. Tei. 010/
33.57.25.

RENAULT ALPINE A-110-1605 SC 1975, per-
fetta - Tei. 0733/57.163.
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•t RENAULT R5 pronta Coppa, competitiva,
prezza molto interessante. Telefonare ore
ufficio 071/52.332.

RENAULT ALPINE A.110-1600 mal corso, per-
fetta, come nuova, km 29.ODO, accessoriata.
Ftsìna. 1972 - Tei. 0183/31.263 - L. 3.950.000.

RENAULT ALPINE A 110-1300 agosto 74.
Ottime condizioni azzurra, mai corso, moto-
re dotato di un carburatore doppiocorpo kin
20.DOO circa - IREVÌSO - tei. 0422/41.354
mattino - L. 2.900.000 solo contanti irridu-
cibili.

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

SIMCA R2 Gr. 1 perfetta molto competi-
tiva, Koni, affarone - Te!. 0171/40,15.34 ore

CMQNOPOSTO
F. ITALIA BÙSSONi. Tei- 0372/91.110 ore
ufficio.

FORMULA 850 DE SANCTIS perfetta, mo-
tore una gara - Tei. 0734/23.138 - L. 1.000.000
[telefonare solo se interessati).

F. MOHZA ottima occasione, motore appena
revisionato, vendo causa cessazione atti-
vità. Telefonare 0444/55.91.29 - L. 550.000
per contanti.

F. ITALIA aggiornata solo cinque corse, per-
fetta bellissima. Telefonare ore ufficio 031 /
70.32.96 PEDALA'.

F. FORD DELTA LOTUS eventualmente già
aggiornato Super Ford, telaio assolutamente
i mutato, motore F. Ford '75, 1 gara, ottimo
Mexico 76. TRUCI - Tei. ore uff icio Q577/
28.90.09.

F. 850 DAGRADA perfettissima, completa-
mente revisionata, pronta corse Coletti,
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, incidentata. Telefonare
051/75.23.53.

(KART

KART BIREL Targa Parlila 100 seconda
competitivo. Telefonare dopo le 20 allo OSI/
57.7S.60.

KART 125 1. categoria mod. Tony. aletta,
accensione elettronica elaborazione Molinelli
[Fano), gomme acqua, accessoriatrssimo.
Rivolgersi 055/65.11.21.

(MOTO
MV 250 maggio 71. dotata di frecce dire-
zionali, freno anteriore. 4 ganasce, perfet-
tamente tenuta. Telefonare 0332/53.20.1D -
L. 350.000.

e parti speciali J

MOTORE ABARTH 1000 SP bialbero. Campa-
gnolo 7" 9" - Tei. 0471/32.022-91.349.

CAMBIO COLOTTI 500 una soluzione rap-
porti, centine anteriori roll-bar e sedile ori-
ginale 124 Abarth. Telefonare Officina MO-
RABITO - tei. 0965/75.22.79.

INTERPONI AUTO-MOTO 9-12 volt perfetti
con senza caschi. Telefonare 011/58.42.57.

VENDO preparazione completa Gr. 1 rally
per 128 Coupé. Tei. 011/79.05-68 ore ufficio.

N. 4 CERCHI CROMODORA 6" gommati,
MS 80% Fiat. Telefonare 011/7Q.1S.S1-
96.55.505. L. 98.000.

1 TELAIO BIHEL 2 motori BM e gomme,
I II categoria, 2. tempo Campionati Italiani
75. DI VITA - Telefonare 02/43.21.36.

MOTORE FORD 1000 (Nova-Tecno) con al
bero motore e carnmes nuovi L. 1.100.000.
Per cambio Hewland MK2 coppie coniche
9/31-10/31- Valigia 16 rapporti L. 300.000.
Telefonare dopo ore pasti GONFIOTTI tei.
0572/48.229.

GOODYEAR tre 9.0/20.0/13 e due 11.0/20.0
/13 mescola intermedia seminuove. Tei. 065/
29.62.03 ora cena.

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

MOTORE Maggiotone completo km. 3000,
4 ruote con gomme originali Maggiolone,
mai usate. CARPAMI - Telefonare OSI/
33.05.42 feriali 16-18.

CERCHI Campagnolo 6-1/2. complessivo
mozzi Giannini con tamburi B50 applicazione
scocca 500. Telefonare ore 14,30 allo 0965/
37.06.27.

CVARE
CANOTTO « ZEPHIR .. mt. 4. super acces-
soriato, timoneria, motore 25 HP senza
patente. Prezzo interessante. Telefonare ore
pasti 02/24.13.47.

AUTOMODELLO scala 1/8 completo di mo-
tore 3.5 Super Tigre e carrozzeria Porsche
Can-Am con radio comando ancora in ga-
ranzia. Attrezzatura praticamente nuova -
P1NARELLO PADOVA - Tei. 049/22.640 ore
pasti - Prezzo favorevolissimo.

ANNATE vendo miglior offerente Annate
Auto Italiana 1957. '58. '59, '60, '61. '62, '63,
'64, '65, '66, '67, '68. Autosprint '68. '69, 70,
71, 72, 73, 74, 75. ALDO MANO - Via
C. Billìa. 1 - RACCONIGi.

SI VENDE O 9 CAMBIA

(AUTO
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. 0522/33.43.73-82.51.85. L. 2.900.000.

* ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepara-
ta gruppo uno, come nuova, vende permuta
LEONARDI - ROMA - Tei. 73.15775.

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

FIAT 121 SPIDER 1850 ex-ufficiale, Coletti,
aggiornata, ricambi. Eventuale permuta •
Tei- 011/58.15.14.

LAMBORGHINI MIURA 1968. vendesi per-
mutasi Porsche Targa 2700. CARLO LAM-
PRONTI - Via Babuìno. 69 - ROMA - Tei. 06/
67.82.947 ufficio.

LANCIA STRATOS stradale con spoilers e
fari come vetture ufficiali km. 14.000 gom-
mata nuovo. Vendesi o permutasi, Telefo-
nare ore pasti 0383/59.125 sig. CARLO.

LOLA T 212 motore Abarth 1300 16 valvole
perfetta vendo o permuto con auto di se-
rie. SCUDERIA VESUVIO - Tei. 081/68.14.62
dalle ore 18 alle 21.

PORSCHE 911/S 2200 anno '70, assetto-
spoiler 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 CARPERÀ Gr. 4 Rally completa-
mente revisionata 76 più cerchi e gomme.
Tei. 059/35.90.36 ore pasti - L. 8.000.000
trattabili.

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

(ACCESSORI e parti speciali

MOTORE 911/2000 perfetto. Vendo o per-
muto 912. Telefonare 06/29.94.98-29.94.62
L. 500.000.

I (VARE
AUTOMODELLI per vendita o cambio 300
modelli 1/43 moltissimi pezzi rari. FABRIZIO
PETRUCCI - V.ie Agosta. 52 - 00171 ROMA.
Tei. 06/25.83720.

SI COMPRA

(AUTO

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

(ACCESSORI e parti speciali

SCOCCA 128 Berlina in ottime condizioni,
con documenti, zona Tarante, Brindisi, Lec-
ce. Telefonare ore 20, 099/67.15.88.

PER ALFA ROMEO 1300 GTAJ l motore inie-
zione completa, oppure anche parti ricam-
bi Abarth 850 ponte posteriore. LOVRINA
WALTER - Via Bagnoli, 266 - 34010 TRIESTE.

(VARE
PUBLIrally organizzazione pubblicità auto
da rally cerca Ditte ed Industrie sponsor
per stagione 1976 razionali piani d'investi-
mento ad ogni livello. PUBLIraliy - Piazza
Matteotti, 38 - LIVORNO - Tei. 0536/80.13.76.
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