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16 maggio - PISTA CALABRIA - Vibo V. - Camp. It.
Formula Europa e 100, 125 cc; 16 • CIRCUITO DI BO-
LOGNA - naz. K 250 ci. 100 e 125 cc; 16 - PISTA
MARINEO - Palermo - naz. d. 100 e 125 cc; 23 • PISTA
S. PANCRAZIO - Parma - 4. Prova Campionato It. ci.
125 cc; 23 - CIRCUITO PESCIA - (PT) - naz. K 250 e
100 cc; 23 - PISTA DUE MARI - Tarante - ci. 100 e 125;
26 - PISTA AZZURRA - lesolo - int. Coppa dei Cam-
pioni 1. fase; 27 PISTA AZZURRA - lesolo - int. Coppa
dei Campioni, finale; 30 - PISTA AZZURRA - Jesolo -
int. Campionato d'Europa a squadre; int. Campionato
Italiano Formula Europa; 30 - PISTA GIUNTI - Faler-
na - naz. ci. 100 e 125; 30 - PISTA SPRINT - Mondovì -
naz. d. 100 e 125; 30 - CIRC. S. GIOVANNI D'ASSO -
(SI) - naz. ci. 100 e 125.

KARTING

LE

PROSSIME

GARE

Gomme «4 stelle»
ROMA - « Quattro 'stelle » è il marchio ufficiale delle speciali gomme per
karting. Si tratta delle famose gomme sperimentali, delle quali in fase di
collaudo si erano avvalsi sinora solo pochissimi piloti con grave disap-
punto degli altri, che attribuivano alle particolari prestazioni delle gomme
a torto o a ragione, i risultati agonistici. Il loro uso limitato, aveva smosso
polemicamente ed in qualche episodio anche clamorosamente, il vertice
karting, sino a diventare il tema .da svolgere in ogni gara, con tanti prò
e tanti contro.

Portata a buon termine la fase sperimentale e di collaudo, le gomme sia
anteriori che posteriori saranno a toreve commercializzate. Esclusivista per
tutti i Paesi internazionali è la Lame iS.p:A. di Zingonia, mentre la di-
stribuzione sarà curata dal centro CIAK di Giannino Mezzadri di Parma.
Chi avesse interesse alla fornitura, il centro CIAK accetta le prenotazioni.
Le consegne, ci dicono, inizieranno il 1. luglio. Il prezzo è in via di definizione.

E' curioso, però, che mentre le famose gomme finora .« caso interna-
zionale » si avviano ad essere commercializzate, già da qualche gara alcuni
piloti sono equipaggiati con altro tipo di gomme « macie sconosciuta »,
il che imponene per il prossimo anno una precisa norma di regolamento, es-
sendo l'attuale normativa CIK carente in proposito.

In ITALIA
forse i mondiali

del 1977
ROMA - Lunga, prolissa, confusio-
naria, per i troppi argomenti, all'or-
dine del giorno, la riunione della
Commissione Internazionale Kartìng
del 25 aprile tenutasi a. Vienna. An-
cora una riunione interlocutoria ed
in un certo senso orientata contro
i costruttori italiani, per quanto si
attiene alle omologhe dei teJaL del-
la Formula Europa, per la limita-
tezza del numero minimo di co-
struzione dei telai. II dibattuto o-
rientamento della C1K di voler ad
ogni costo tenere in vita insignifi-
canti costruttori, limita la politica
d'espansione e di più confacente
assetto tecnico.

J

I « fustigatori »
di Brescia

al vertice classifiche
BRESCIA - La terza prova del campio-
nato della classe 125 — ce ne sono ancora
tre da disputare — sulla pista Mille Mi-
glia di Rezzato ed in una zona, quella
bresciana, che non a torto può ritenersi
una delle oasi della classe con cambio,
induce ad una certa riflessione. Si atten-
devano più partecipanti, almeno se non di
più, tanti KjuantL erano a Magione, mentre
ce n'erano solo la metà. L'interesse del
campionato è ormai limitato a pochissi-
mi elementi, anche se le rimanenti tre
prove da disputare potranno apportare
delle sostanziali modifiche a posizioni di
classifiche già avviate per la china con-
clusiva. Ecco perché le gare di Firenze e
Jesolo sono state più seguite e sentite di
quelle titolate di Brescia.

11 tracciato, selettivo al massimo e "bi-
sognevole di tanta potenza in basso oltre
che di tanta guida, ha mandato a nozze
Franco Baroni nella categoria super e r
fatto mordere il freno a Pavesi, che a
Magione aveva dilagato. Tre finali, tre
vittorie, una anche con ima certa grinta
eccessiva, quelle del « Mago « che al suo
avversario ha pagato il conto dell'Auto-
dromo. Un Gardelli chiaramente perse-
guitato da inconvenienti, i più futili, un
irriducibile Vanaria sono gli altri due
personaggi di Brescia.

Piccinotti, nella prima categoria, ha fat-
to quaterna secca di successi e ambo
secco nelle prove titolate. Nella forma
che si ritrova non è facile batterlo. Ci
ha provato con accanimento Cancarini,
un pilota tanto brillante quanto dotato
di guida estremamente redditizia, senza
riuscire anche se ha impegnato l'avversa-
rio molto duramente. Ci ha provato quel
furgoletto della Luigina Guerrini, che ha
dato spettacolo di guida ed agonismo vi-
scerale, ricevendo però soltanto tanti ap-
plausi dal pubblico.

LE CLASSIFICHE
125-1: 1. Piccinotti; 2. Cancarini; 3.

Guerrini; 4. Pedrinelli; 5. Pagani; 6. Spi-
nelli; 1. Pinzoni; 8. Marchina; 9. Galperti;
10. Apollonio. 125 Super: 1. Baroni; 2. Pa-
vesi; 3. Vanaria; 4. Gardelli; 5. Vitali;
6. Cavaciuti; 7. De Biasi; 8. Giardinieri;
9. Perlini; 10. Panzolini.
CLASSIFICA CAMPIONATO DOPO LA
3. PROVA

125-1.: 1. Piccinotti, p. 18; 2. Pizzo, 9;

3. Mancini, 8; 4. Fatane, 6; 5. Accattoli,
6; 6. Cacarini, 6; 7. Guerrini, 4; 8. Spi-
nelli, 4; 9. Ceravolo, 3; 10. Pedrinelli, 3;
11. Pagani, 2; 12. Lorenzetti, 2; 13. Nico-
losi, 2; 14. Pugliesi, 1; 15. Saracini, 1.
125 Super: 1. Baroni, p. 15; 2. Pavesi, 15;
3. Vitali, 10; 4. Gardelli, 9; 5, De Angelis,
9; 6. Vanaria, 5; 7. Panzlini, 3; 8. De
Biasi, 3; Bonavita, 2; 10. Giardinieri, 2;

Nella « barca » di desolo
svetta nella Super

il positivo Sernagìotto
JESOLO - Una manifestazione iellata quel-
la della Pista Azzurra. E' andato tutto
in barca a causa di un certo nervosismo
organizzativo. Non era mai accaduto tan-
to sulla bella pista della laguna. Un neo
da cancellare subito e tornare al solito
standard di efficienza. Ma forse il motivo
è da ricercarsi in un accentramento di
funzioni, mentre è risaputo che l'organiz-
zazione ad equipe è sempre la più effi-
cace.

Sessanta i piloti presenti di tutte le
classi e categorie. Belle le gare anche se
il complesso non girava. La classe 100
Super è andata a trovarsi un vincitore in
Sernagiotto che sì è preso il lusso di
battere un positivo Padovan mentre Ra-
vaglia, incorso in un'avaria al motore,
non ha potuto neanche difendersi. Sassi,
nella Formula Europa, ha vinto da lon-
tano su Sisti e Zani. Cavalieri che è oggi
il pilota che più gareggia, non ha potuto
ripetere le sue brillanti prestazioni di
Mondovì, perché il mezzo ha accusato
diversi inconvenienti.

La. terza categoria è stata del fiorentino
Giorgi che si sta dando un gran da fare
in attesa della prima prova di campiona-
to di Parma. Anche per lui una vittoria
non sofferta anche se Nataloni e Sisti lo
•hanno a turno impegnato. La classe 125
vedeva al palo di partenza il meglio del
Veneto. Vittoria sicura e franca di Lo-

. renzet su un redivivo Zampieri che è
ritornato a gareggiare dopo un doloroso
periodo.

LE CLASSIFICHE

100-S: 1. Sernagiotto; 2. Padovan; 3. Mas-
serotto; 4. Bavaglia; 5. Coppe. 100-1: I .
Sassi; 2. Sisti; 3. Zani; 4. Cavalieri;
5. Crico. 100-3: Giorgi; 2. Natalone; 3. Si-
sti; 4. Vollman; 5. Tiso, 125-1: 1. Loren-
zet; 2. Zampieri; 3. Strenghetto; 4. Manci-
ni; 5. Giannini.

Infine un inno d'entusiasmo al-
l'Italia per aver realizzato di recen-
te due complessi karting internazio-
nali, quelli di -Tesolo e l'arma, i
più perfetti di tutta Europa, che
vanno ad aggiungersi a quello di
Fano. Così anche 'per i teatri di
gara a carattere internazionale an-
cora una volta l'Italia, guida la
classifica. Tanto entusiasmo fa pre-
ventivare quasi ufficialmente l'asse-
gnazione all'Italia del Gampionato
del Mondo 1977, sia della classe
Junior che Senior.

Pioggia d'ammende
sugli scatenati

della Pista del Sole
FIRENZE - Una gara, quella sulla Pista
del Sole, che ha procurato lavoro agli Uf-
ficiali di gara per una certa vivacità in
giro che è spesso sfociata in ammende
e ammonizioni come è capitato a Loren-
zetti, Cavagni e Sani, il quale avrebbe
fatto meglio ad astenersi dal .gareggiare
perché risultante iscritto alla prova di
campionato dì Brescia. La fermezza dei
commissari ha poi calmato le acque e la
regolarità è andata a beneficio dell'ago-
nismo. Presenti, malgrado altre gare in
giro e la stessa prova del campionato
della classe 125, ben cinquanta piloti. Ad
esclusione della classe 1 super, tutte le
altre categorie e classi in lizza.

La classe 100 3. categoria ha vissuto
del duello ad oltranza tra Tantussi e
Giorgi, che proveniva da Jesolo dove ave-
va vinto il giorno prima. Un duello duro
risoltosi ancora una volta a vantaggio di
Tantussi. Giorgi così, malgrado il suo im-
pegno, ha dovuto incassare una scon-
fitta bruciante. La Formula Europa, as-
sente Bandinelli, è stata appannaggio di
Torre su Cosci con ambedue ohe hanno
offerto il meglio delle loro possibilità
per impegno e sportività della lotta. Poi
di scena la classe con cambio.

La prima super della Toscana, con le
eccezioni di Zullo e Bonavita che snobba
le prove di campionato, ha visto una gara
solitària di Picchioni senza difficoltà nel
regolare da lontano un pur valido Pieruc-
cini. Natali e Zullo sono incorsi in avarie
e del resto non erano neanche al meglio.
La gara della prima categoria è stata mol-
to allegra ed impegnata. Vi erano pre-
senti i più quotati piloti della specifica
categorìa. Anche loro non trovano inte-
resse in un campionato forse troppo pla-
tonico e preferiscono gareggiare con più
disinvoltura, meno stress e meno impe-
gno economico. Ha vinto Sani, dopo una
lotta accanita con Puccinelli e Bianco,
mentre Cavagni e Lorenzetti si rendevano
autori unitamente ai primi due di una
lunga serie di ruotate. Regolare infine
la conclusione e, meritata la vittoria di
Sani.

LE CLASSIFICHE
100-1.: I . Torre; 2. Cosci; 3. Vignoli;

4. Sorini; 5. Bacci. 100-3.: 1. Tantussi; 2.
Giorgi; 3. Margheri; 4. Calonaci; 5. Latini.
125-1.: 1. Sani; 2. Puccinelli; 3. Bianco;
4. Cavagni; 5. Lorenzetti. 125 Super: 1. Pac-
chioni; 2. Pieruccini; 3. Zullo: 4 Natali;
5. Verdese.
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PoìJticAUTO (anche elettorale)

1
La ripresa
della LIRA
è inerito
dì CARLI 2

Gli utili FIAT 1975
non soltanto nei 100

• milioni del bilancio 3
Gli aumenti
dei listini
salvano le

• esportazioni

Le sconfitte capovolte FIAT
TOE1NO - « Dossier-export », tutto da ri-
fare? I recenti provvedimenti governativi
relativi a depositi infruttiferi da versare
nella misura del 50 per cento sui paga-
menti all'estero sembrano costituire un
attacco diretto al « programma elettorale »
di Gianni Agnelli. In realtà le cose vanno
"ben diversamente. L'idea del provvedi-
mento (che si è rivelato molto funzionale,
consentendo alla 'lira di recuperare in due
giorni quello che aveva perso in un mese)
è nata proprio in corso Marconi, su solle-
citazione dell'ex governatore della banca
d'Italia, Carli.

Un classico esempio di « sadomasochi-
smo »? probabilmente no. In realtà il de-
posito infruttifero (ben localizzato nel tem-
po, scadrà il 3 agosto) ed i suoi effetti
sulle importazioni di materie prime non do-
vrebbero essere importanti, almeno (per
una azienda delle dimensioni della Fiat. In
realtà i fornitori saranno ben disposti a
posticipare di tre mesi i pagamenti pur

ì di non perdere le ordinazioni. Il proyve-
• dimento, al di là degli indubbi vantaggi di

ordine socio-economico, consente anche una
? preventiva verifica della forza di contrat-
I fazione del paese {della industria nazio-
| naie) ed in particolare proprio della Fiat.

Dal suggerimento dì Carli c'è da trarre
valide indicazioni per il futuro (.politico)
del complesso torinese.

E' chiaro che per .un imprenditore (c2ie
può disporre ancora di buone scorte e che,
in ogni caso, è in grado di procurarsi ma-
teria prima a prezzi vantaggiosi sfruttando
la struttura multinazionale della azienda)
la svalutazione della lira costituisce un
fatto-positivo specie per quello che ri-
guarda la competitivita sui mercati stra-
nieri .

Svizzera, Germania, e Francia insistono,
non a caso, da quasi un anno (già da
«prima della caduta») sulla presenza no-
civa in Europa di una lira pesantemente
sottovalutata che favorisce le esportazioni
dalla Italia e penalizza le importazioni.
Ora la Fiat ("con Carli) cambia atteg-
giamento. Segno che gli interessi si spo-
stano dal campo economico a quello po-
litico. Una lira più forte influirà (forse)
sfavorevolmente sulle esportazioni ma di
certo contribuirà a migliorare l'assetto
del paese in vista del parlamento eu-
ropeo, un evento cui gli Agnelli danno
molta importanza.

Tanta importanza da rifiutare, almeno
Bno ad ora, qualsiasi suggestione politica

i a livello nazionale. Anche perché da una
eventuale partecipazione in prima persona
alle elezioni del 20 giugno « la famiglia »
avrebbe tutto da perdere. Gli Agnelli
(Gianni e Umberto) dovrebbero farsi ca-

trico di un disavanzo pesante, anche in ter-
lini dì credibilità, che accomuna ormai
tti i partiti.
In decadenza il mito dell'ti altro » go-
erno "dalle mani pulite", dopo i fatti

Parma e di Genova, logorato quello
ella DC, si è arrivati alla ultima fren-
erà: quella della credibilità personale.
Non crediamo che Agnelli accetti un
eco cosi scoperto che, tra l'altro, ser-
irebbe a localizzare su di lui, e sulla sua
zienda, tutta una serie di attacchi, non
ole verbali, Ci sono gli attentati a ripe-
izìone a ricordare il peso di certi impegni

di certe coerenze. Eppure a spingere
nelli alle elezioni sono anche i sinda-

cati, preoccupati dal probabile spostamen-
o a sinistra che, nonostante tutto, li co-

stringerebbe a mutare atteggiamento e lo
stesso PCI ansioso di trovare collegamenti
con il passato, per minimizzare il «salto
nel buio » che frena un certo elettorato.

Certo la decisione di astenersi non è
stata facile (avete letto a pag. 34 i par-
ticolari). La richiesta di una « partecipa-
zione più attiva M degli industriali alla
vita elei paese era partita proprio dal
presidente Fiat.

TORINO - A partire da mercoledì 19 maggio gli azionisti Fiat po-
tranno presentarsi agli uffici di corso Marconi 10 per incassare il
dividendo dell'esercizio '75. Cento lire per azione, più un attestato
di fiducia nel futuro che una vera e propria operazione economica.
Eppure, per riuscire a tradurre in realtà questo « dividendo forma-
le», alla Fiat sono stati costretti a ricorrere alle riserve. I guadagni
ottenuti nel '75, poco più di 100 milioni, non sarebbero stati suffi-
cienti neppure per le spese di carattere organizzativo relative alla
convocazione della assemblea.

Cento milioni di utile : -meno del tre per mille del fatturato. Gian-
ni Agnelli non ha bisogno di andare lontano (per giustificare un ri-
sultato così negativo. « II 1975 è stato l'anno peggiore del dopoguer-
ra per il nostro settore automobilistico ». Ecco la causa di tutto: l'au-
tomobile. Colpa delle misure restrittive adottate dal governo, certo,
della indeterminazione di un mercato, soggetto ad inversioni di ten-
denza improvvise ed ingiustificate, colpa dell'assenteismo, del clima
di tensione in fabbrica.

Tutto vero e facilmente quantificabile. Le cifre di questa « scon-
fitta » ve le abbiamo fornite la settimana scorsa. Ma ora, quello che
ci preme, è rivalutare, per quanto possibile questo J75 definito (forse
con troppa precipitazione) il peggiore dal dopoguerra.

Un confronto poco soddisfacente
Poco più di cento milioni di utili sembrano impedire qualsiasi

valutazione positiva. Alla General Motors, tanto per fare un esempio,
il guadagno relativo al '75 è stato dell'ordine di 800 milioni di dol-
lari (al netto di imposta) cioè 65 miliardi di lire su un fatturato di
11.4 miliardi di dollari (7-62 per cento). Il confronto rilancia l'ipote-
si del .disastro.

Ma il '75 non è stato, nonostante tutto, un anno disastroso. « Le
imprese stanno conducendo una strana esistenza dissociata e nevro-
tica — scrive sulla Stampa l'economista Mario Deaglio —. Per la pri-
ma volta, in questi anni hanno respirato aria di profitti, il mercato,
rimasto inerte per lungo tempo, da ora segni chiarissimi di vitalità,
i carnet delle ordinazioni si allungano ».

Ma il '75 è stato un anno disastroso, ci sono le 100 Ure del divi-
dendo Fiat a ricordarcelo. Il fatturato però, 3834 miliardi è ben su-
periore a quello relativo al '74 (2951 miliardi). La relazione ufficiale
ci avverte della improponibilità del confronto (il precedente eserci-
zio non include il fatturato della Fiat veicoli industriali e di altre at-
tività collaterali) eppure il dato conserva un suo significato.

Se, come scrive Deaglio, i primi mesi del '76 presentano segni di
ripresa (almeno a livello europeo) è anche vero che la Fiat è una
tra le aziende più preparate a sfruttare la favorevole congiuntura.
L'Italia rimane indietro rispetto al resto dell'Europa? La holding
Fiat è in grado di strumentalizzare certe carenze nazionali per uti-
lizzarle in chiave europea.

Ristrutturazione vantaggiosa per gli azionisti
Ecco, secondo noi, la chiave per una corretta interpretazione del

bilancio Fiat è tutta 'qui. Al di là delle cento lire di dividendo, al di
là dei 100 milioni di utili c'è da chiedersi di quale ordine siano stati
i capitali reinvestiti nella azienda. Nel '75 ha preso il volo Tlveco
(operante dal I. gennaio '75), primo atto della trasformazione-Fiat.
Una trasformazione costosa anche sul piano fiscale che ormai può
considerarsi conclusa. Nel dividendo va incluso anche questo pro-
cesso di ristrutturazione. Una ristrutturazione che va a tutto van-
taggio degli azionisti e dell'azienda.

Il ;75 Tanno peggiore dal dopoguerra? Non ne siamo così sicuri.
Il '75, per certi versi, è stato l'« anno chiave » per la Fiat, finalmente
libera da una struttura che da qualche anno era diventata troppo
stretta e limitata. Certo liberarsi della comoda gabbia ha richiesto
sforzi notevoli sul piano economico, ma gli sforzi son stati affron-
tati con tempismo. Ora, all'inizio del '76, la Fiat (che rimane italia-
na) è pronta a sfruttare .quello che di buono c'è nella realtà indu-
striale italiana sottraendosi a qualsiasi reazione negativa.

Siamo troppo ottimisti? Può darsi, ma i primi segni del '76, a
partire dal rinnovo del contratto di lavoro, fanno ben sperare. « La'

TORINO - Ora gli aumenti si chiamano
« ritocchi ». Forse Umberto Eco trovereb-
be materia per una indagine sui « mass
media », in questa sottile mutazione lin-
guistica. All'utente, rimane solo la con-
sapevolezza di essere entrato in una èra
nuova ( impensabile fino ad un paio di
anni fa} nella quale l'acquisto dell'auto
si sottrae a qualsiasi programmazione. Il
« ritocco » Fiat è arrivato martedì scorso,
un ritocco del 3,5 per cento che interessa
la intera gamma. Il mercato, ormai, sem-
bra rassegnato e l 'aumento non fa più
notizia. Non si tratta soltanto di una
qualità (dì sopportazione) acquisita dall'
utente ormai allenato (e non solo dalle
case automobilistiche) alla « roulette »
della lira ma anche il TÌsultato di una
strategia che i costruttori hanno affinato

- sempre più.
L'aumento arriva a fine settimana

(quando i concessionari sono ormai chiu-
si) ed è sempre accompagnato o prece-
duto, addirittura, dalle voci circa nuovi
modelli. 1 nuovi modelli, infatti, si sono
rivelati un -ottimo mezzo per giustificare
aumenti nuovi. Il fenomeno della «Spe-
cial », che ha caratterizzato gli ann.i '60
ritorna con diverse motivazioni.

Ma i prezzi hanno anche obiettive giu-
stificazioni, di carattere economico-indu-
striale, basate sul mantenimento di una
competitivita che non è più soltanto ita-
liana ma soprattutto europea. In questo
•senso il mercato interno è penalizzato e
l'automobilista «nazionale» è chiamato a
concorrere con lo stesso costrut tore alle
spese riecessarie per il mantenimento dì
prezzi competitivi all'estero.

Passa la mezz'ora retribuita per i tur-
nisti? Il giorno dopo la Fiat risponde
con l'aumento del 3,5 per cento. Dal 1974
ad oggi il gioco di botta e risposta si è
ripetuto molte volte, determinando un
aumento medio nel costo dell'auto del
50 per cento (ma nel resto d'Europa non
si è superato il 25 per cento). Nello stes-
so periodo di tempo l'inflazione si è ag-
girata 'Sul 23 per cento. Il processo infla-
zionistico, almeno inizialmente, ha gioca-
to favorevolmente sulla competitivita dell'
industria nazionale.

I prezzi sui mercati stranieri scende-
vano senza che si presentassero le inevi-
tabili controindicazioni dovute alla im-
portazione (in valuta pregiata) delle ma-
terie prime. Le scorte si sono esaurite
•(togliendo mobilità alle aziende) e il
perfezionarsi delle strutture multinazionali
ha consentito di minimizzare le perdite
dovute all'approvvigionamento dei semi-
lavorati.

Ma i prezzi continuano a salire. Te-
deschi e francesi adeguano i listini ali'
andamento della lira, la Fìat tiene loro
dietro per uscire « pulita » dalle riven-
dicazioni salariali. Gli stabilimenti dell'
azienda torinese lavorano al 60 per cen-
to delle loro possibilità? La mezz'ora dei
turnisti si traduce nella perdita di cen-
tinaia dì migliaia di ore di lavoro? L'au-
mento salariale mette in crisi la liquidi-
tà? Gli oneri sociali vanno alle stelle?
L'automobilista italiano interviene in pri-
ma persona per consentire al suo « col-
lega europeo » di acquistare le Fiat ad
un prezzo competitivo.

II ruolo non sempre è gradi to, ma
certo costituisce l'unica alternativa -capa-
ce di assicurare la sopravvivenza.

Mauro Coppinf



•MENTRE SI ANNUNCIA

\IL BLOCCO ALLE RI-

PRESE DELL' «ASSO» F.l

La TV voleva
farsi pagare
da FERRARI
il G.P. Belgio!

Televedremo il GP del Belgio domenica 16 maggio da Zolder? L'inter-
rogativo è di prammatica, anche se la volta scorsa il dubbio ha portato
fortuna ai telespettatori appassionati di automobilismo. L'interrogativo è
sempre lo stesso: la Germania non vuole più teletrasmettere in diretta le cor-
se di F.l per le note ragioni pubblicitarie. E adesso si è allineata anche
la Francia. Questo comporta che la cifra necessaria, per garantirsi il ser-
vizio dall'Eurovisione, cresce per gli altri Paesi interessati al collegamento.
E cresce in proporzione al numero degli apparecchi esistenti nelle Nazioni.
Poiché l'Italia è praticamente sugli stessi valori della Germania e della
Francia, in quanto a unità televisive, è quella che deve assumersi il mag-
giore onere dell'aumento.

In occasione del GP di Spagna in totale il servizio pur con la lievita-
zione di prezzo, costò sugli 8 milioni, ben lontani dai famosi 200 che ven-
nero cianciati dal bollente quotidiano romano « La Repubblica » in occasione
di Long Beach per il solo affitto del satellite (che in realtà fu di 5 milioni di
nostra quota).

Peraltro, come d'altronde avete letto nella intervista che ci rilasciò
Stewart qualche settimana fa, dietro l'ostracismo di alcune TV alle corse
F. 1 per motivi di pubblicità sgradita, ci sono precisi motivi di cassetta.
Non è l'alibi morale per la pubblicità « antieducativa » come quella delle
sigarette, ma il fatto che — approfittando delle riprese televisive — gli
organizzatori dispongono cartelli e scritte, venduti a peso d'oro lungo il
circuito proprio perché la TV fa le riprese.

La settimana AUTOtelevisiva
dall'11 al 17 maggio

Rete 1
MERCOLEDÌ' 12
Ore 21,45 Mercoledì
sport
DOMENICA 16
Ore 15 Cinque ore con
noi
Ore 21,45 La Domenica
Sportiva

Rete 2
SABATO 15
Ore 19,02 Sabato Sport
DOMENICA 16
Ore 14,30 L'altra do-
menica...
(Ore 15 diretta G.P.
Belgio F. 1 da Zolder?)
Ore 20 Sport 7

fca — — -^^^—

Svizzera
SABATO 15 - Ore 22,40 Sabato
Sport
DOMENICA 16 - Ore 15 diretta
a colori G.P. Belgio F. 1
Ore 17,55 Domenica sport
Ore 22,10 La domenica spor-
tiva
LUNEDÌ' 17 - Ore 19,45 Obiet-
tivo sport

Montecarlo
VENERDÌ' 14 . Ore 21 Punto-
sport di Gianni Brera

Francia
DOMENICA 16 - Ore 17,50
Stade 2 - Avvenimenti della
domenica

Radiouno
DOMENICA 16 - Ore 20 GR 1
Sport - Ricapitoliamo
LUNEDÌ 17 - G 1 Sport - Ri-
parliamone con loro • Ore
20,45 GR 1 Sport - Un po'

Radiodue
DOMENICA 16 • Ore 12
Anteprima sport - Ore 16,30
Domenica Sport (prima par-
te) (notizie G.P. Belgio
F. 1) - Ore 18 Domenica
sport (seconda parte)
LUNEDÌ1 17 . Ore 7,45 Mu-
sica e Sport

Svizzera
SABATO 16 - Ore 20,30
Sport e musica
DOMENICA 16 - Ore 7,15 Lo
Sport - Ore 15,15 Sport e
Musica - Ore 18,15 Lo
Sport

Montecarlo
VENERDÌ' 14 - Ore 7,45 R.
Montecarlo Motori di Gui-
do Rancati - SABATO 15 -
Ore 16,24 Studio Sport -
DOMENICA 16 • Ore 14
Domenica Sport e musica -
Ore 18 Studio sport - Rias-
sunti e commenti - LUNE-
DI' 17 - Ore 7.45 Commen-
to sportivo

segue FIAT
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cassa integrazione — osserva De-
aglio — si va riducendo con gran-
de rapidità da una settimana al-
l'altra (l'aumento registrato nei
primi tre mesi di questo anno ha
caratteristiche contingenti). Tor-
na ad esserci lavoro, la conclu-
sione del contratto di lavoro per
i metalmeccanici (nonostante la
resa della Federmeceanica sulla
mezz'ora ai turnisti) è stata rela-
tivamente soddisfacente con il
contenimento dei risvolti infla-
zionistici ».

Bimane il pessimismo relativo
alle elezioni anticipate. Non è
tanto l'eventuale risultato che
preoccupa quanto la prospettiva
di una totale mancanza di una
politica economica per un perio-
do piuttosto lungo (almeno tre
mesi).

Le cento lire del dividendo, e-
videntemente, non sono indice di
una scarsa « mobilità » della a-
zienda ma piuttosto di una vita-
lità e di una capacità di soprav-
vivenza cpstata cara nel '75. Lo
dimostra la volontà della azien-
da torinese di entrare in prima
persona nel settore degli acciai
speciali. Un. interesse che si po-
trebbe concretizzare in una com-
partecipazione (a fianco dello
stato) nell'Egam, l'Ente miniere.
Una compartecipazione che po-
trebbe andare al di là di un sem-
plice investimento di capitali. La
Fiat cerca intese e partecipazio-
ne, forse le ha già trovate.

Si ripete quanto avveniva alcuni anni fa agli inizi della Eurovisione per
le Coppe dei Campioni calcistiche. Ci fu un intraprendente napoletano,
ohe con una scassata 1400 si presentava nei vari stadi delle città che do-
vevano ospitare la partita da trasmettere in TV. Egli contrattava con i
responsabili della società ospitante gli affitti, portandosi dietro cartelloni
delle varie ditte con le quali aveva già concordato il costo dell'esposizione
pubblicitaria che poi tutta l'Europa avrebbe vista in TV dietro le reti
e nei vari punti chiave delle riprese.

Dietro le complesse vicende degli accordi nazionali e internazionali tra
le TV e le varie federazioni ealcistiche e società c'è stato appunto quel
problema, poi risolto con la nota scala di compensi prefìssati e che oggi
fanno del calcio uno degli spettacoli più pagati in televisione. Per l'auto-
mobilismo è in atto lo stesso braccio di ferro.

Ma il colmo di questa vicenda è appunto scoppiato in occasione del
GP del Belgio. Dopo la defezione della Germania e della Francia all'accordo
eurovisivo, dalla direzione RAI-TV che sovraintende al mercato dei ser-
vizi intemazionali è partita una curiosa telefonata per la Ferrari. In poche
parole il discorso è stato questo: visto che le riprese televisive costeranno
di più, poiché è nel vostro interesse pubblicitario trasmettere la telecronaca
del GP, dovreste pagare la cifra che occorre per saldare il contributo man-
cato dalla Francia e dalla Germania.

Una proposta perlomeno singolare. Si può magari capire che la TV possa
pensare di servirsi di una qualsiasi ditta più o meno interessata a « offrire »
il programma, come fa per esempio alla radio per « tutto il calcio minuto
per minuto » legato ad una nota ditta di liquori; quel che è incredibile è
che si sia pensato di far pagare alla Ferrari televisivamente quei successi
e partecipazione che già danno tanto lustro al nostro Paese (quel poco di
credibilità che ci rimane). La TV in sostanza ha chiesto, per coprire uno
spazio di due ore di programma, che per qualsiasi altro spettacolo, anche
culturale, deve sborsare flor di quattrini, di « farsi » pagare anziché pagare.

La risposta ricevuta è facile da intuire. Anche perché in questo momento
è l'Associazione Costruttori F.l, insieme con gli organizzatori dei vari GP,
a minacciare al contrario di non permettere più riprese televisive se l'Eu-
rovisione non pagherà le ore di telecronaca diretta, così come avviene per
le partite di calcio.

In Spagna non è avvenuto, ma per esempio in Svezia proprio nei giorni
scorsi, gli organizzatori hanno vietato di effettuare la ripresa diretta per il
prossimo GP di giugno, perché l'anno scorso essi ebbero si e no 25 mila
spettatori paganti, proprio perché gli altri avevano preferito rimanersene
in casa a godersi tranquillamente in poltrona la corsa.

Altre cronache TV anche a pag. 20 e 30 m. s.

LA RETE
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Già 39
le radio
collegate
Nella nuova mappa aggiornata

che vi riproponiamo accanto a
colorì, completa delle diverse fre-
quenze della varie radio locali, so-
no indicate le altre emittenti che
si sono aggiunte a quelle già an-
nunciate per diffondere via etere
tutte le notizie automobilistiche
fornite da AUTOSPRINT. La no-
stra rete radiofonica particolare,
come potete notare, è ancora più
completa: siamo arrivati a quota
38 e ormai su huona parte del-
l'Italia le notizie fornite quotidia-
namente dalla nostra redazione
dovrebbero rimbalzare di casa in
casa.

- Ci riserviamo di presentare un
tabellone completo con i diversi
orari di trasmissione dei giornali
radio e dei servizi auto sportivi
predisposti. Lo faremo appena a-
vremo definito nei particolari i
contatti che sono ancora in atto
con gli operatori delle varie emit-
tenti. In proposito abbiamo in-
detto una riunione (e questo an-
nuncio vale anche come invito) per
tutti i responsabili delle Radio
libere che collabprano con noi.

L'appuntamento è per sabato 22
maggio a Imola, in occasione del-
la 500 Km. mondiale Sport. Il me-
eting servirà a chiarire definitiva-
mente modalità e meccanismo del-
la diffusione delle notizie, concor-
dando orari e particolari (per il
luogo e lo svolgimento di tale in-
contro saremo più precisi con tele-
grammi diretti ai vari interessati,
che intanto sono così preavvertiti).

Proprio le recenti tragiche vi-
cende del terremoto in Friuli han-
no confermato l'importanza anche
giornalistica delle radio libere. So-
no state proprio quelle del Vene-
to, insieme ai radioamatori locali
che hanno fatto capire l'entità del
dramma e favorito certe immediate
reazioni di soccorso da parte di
autorità locali e nazionali. Mentre
i TG1 e TG2 del monopolio di
Stato radiotelevisivo la notte di
giovedì, due ore dopo il dramma
consumatosi in Gamia non riu-
scivano ancora a capire l'epicen-
tro della tragedia (abbiamo noi
sentito parlare di Jugoslavia), le
radio libere lanciavano già i loro
accorati appelli, guadagnandosi per
fortuna la credibilità dei Carabi-
nieri e degli organi locali di pron-
to intervento, mentre l'emittente
centrale definiva le notizie di que-
ste radio « allarmistiche » per le
proporzioni della tragedia denun-
ciata.

Forse sarà per questo che i re-
dattori dei TG e GR nei giorni suc-
cessivi si son tanto affannati a far-
si portavoce di presunti t< ritardi »
negli interventi ufficiali di soccorso,
quando erano essi stati i primi, sul
piano professionale, a non reagire
con intuizione al significato delle
voci libere dell'etere. Ci siamo
sempre più convinti di aver preso
una buona decisione associandoci
per le informazioni a gruppi di
cosi rapida iniziativa e intuizione.
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Arrivino
i «nostri»

Caro Autosprint, quando
domenica 25 aprile, sono
andato a Monza alla gara
Sport, ho notato all'ingres-
so del circuito un cartello
scritto a mano che, più o

Ho corso l'ultima edizione del Rally di Cesena con
una Fiat 128 coupé 1100, e vi scrivo per far giungere.
vostro tramite, un ringraziamento alla scuderia « Ro-
magna » per l'assistenza che ci ha fornito dopo le
prove speciali, cambiandoci le gomme e permettendo-
ci di arrivare in fondo al Rally ed ai controlli sempre
con un buon margine di tempo. E tutto ciò nonostan-
te facessimo parte di un'altra scuderìa, la « Roma
Rally Team ».

Roberto Parisi - Roma
meno, diceva cosi : « Noi ]

Gì ALF1STI

Pazienza
al I imit6

Mi pregio di essere un tifo-
so dell'Alfa Romeo. Sincera-
mente, però, non capisco co-
me possa ancora appassio-
narmi alle «non gesta» di que-
sta pur gloriosa marca. I fat-
ti sono moltissimi ma la sroc-

verso un unico obbiettivo?
Non pensi che di questo.

fattore all'Alfa se ne .siano ac-
corti e che stiano magari pre-
parando "una sorpresa., o il
tutto sia condizionato da vi-
cissitudini tecniche (inade-
guata preparazione di uomini
e mezzi), o da arbitrii suscet-
tibili di politica?

Giocondo Barbieri
Chìarano (Tr eviso}

eia che ha fatto traboccare il Domande, dubbi, recrimi-

lo sport e non abbattiamo
né bruciamo gli alberi del
parco ». Io so bene che
gli sportivi veri non com-
piono atti cosi incivili, ma
le eccezioni non mancano.

Dieci minuti dopo mi
trovavo all'interno della
parabolica, dove c'è quel
piccolo boschetto che di-
venta ogni giorno più rado,
ed ho assistito alle gesta
di quattro o cinque ragaz.
zotti che scuotevano vio-
lentemente gli alberelli più
giovani, finché questi non
cadevano.

Assieme a costoro c'era
anche un ragazzetto di set-
te od otto anni, che affa-
scinato dal bell'esempio de-
gli amici più grandi, ride-
va a crepapelle e cercava
di sradicare ciò che poteva.
Il legname così ottenuto
serviva ad alimentare inu-
tili lalo (data la giornata
mite) ed a costruire rudi-
mentali sedili.

Ora io mi chiedo : non
sarebbe il caso di mettere
nella zona in questione
qualche addetto, qualche
« uomo con la fascia », che
faccia rispettare i già mar-
toriati vegetali monzesi?
Ho parlato di un « uomo
con la fascia » e cioè di
un rappresentante di una
qualche autorità, perché
sono certo che se fosse un
cittadino qualunque a dif-
fidare questi vandali, i ra-
mi e i tronchi fatti a pezzi
si trasformerebbero da le-
gna da ardere in armi im-
proprie, da usarsi contro il
malcapitato (ed ingenuo)
difensore della Natura.

Massimo Ferrari - Milano

Ecco una buona idea pei
« Italia Nostra ». Se è vero
che ai rappresentanti del-
la peraltro benemerita as-
sociazione stanno tanto o
cuore gli alberi del parco
di Monza, potrebbe essa
disporre di un efficace ser-
vizio dì vigilanza alle ro-
binie, per preservarle dai
maleducati che non man-
cano fra gli appassionati
di automobilismo come
non mancano (purtroppo)
da nessuna parte, ormai.
Senza confonderli, per fa-
vore, con Quelli che vanno
all'autodromo per vedere
le corse.

W FEHMOPOOTA W
ENRICO MICHELONI • Lucca — La differenza sostanziale è questa:

che nei gruppi nazionali i particolari del motore si possono alleg-

ni Autodelta) è stata la man-
cata partecipazione alla '(ex)
1000 Km di Monza. C'è è vero

tori, a causa della Formula 1,
ma questo era prevedibile.

gerire fino al limite del peso espresso nella fiche di omologazione, in '. perché dunque si "è costruito
quelli internazionali invece i particolari devono essere assolutamente j| un ^UOVO telaio11

di serie. In più, nei gruppi nazionali non si possono usare i particolari .FOTCP coln n'pr pnllaurtHrp
opzionali eventualmente omologati, come rapporti, né i pneumatici . TVÌ! -p | Luiid.uud.re
racing.

NEREO CANTARELLI • Cadempìno (Svizzera/ — Si rivolga a Mi-
chele Conti, corso Casale 308, Torino.

LUCIANO PEDULLA' - Novara — Quello che lei deve fare (anzi,
avrebbe dovuto fare già da tempo) è chiedere un « pass » all'Auto-
mobile Club di Monaco, boulevard Albert 1., Principato di Monaco,
specificando le ragioni della richiesta. Se riesce ad ottenerlo il più
è fatto...

VITTORIO BAUDINI • Pania — Comprenderà facilmente come ci
sii difficile, così a distanza, poter dare un giudizio sulla faccenda.
Certo che quei tutori, peraltro degni di ogni lode, quando vogliono
fare i pignoli sono insuperabili.

MASSIMO GIRELLI • Arcare (Milano) — Se un socio è stato
estratto, non potrà esserlo una seconda volta. Purtroppo, non ab-
biamo in programma alcuna ristampa.

LETTERA FIRMATA • Bari — E' impossibile fare previsioni
poiché la trasmissione o meno di un certo servizio eurovisivo dipende
dall'accordo delle varie reti europee. Accade così che vi siano volte
in cui tutti lo trasmettono, altre in cui non lo fa nessuno. E' raro
che un paese prenda l'iniziativa di accollarsi le spese da solo.

ANDREA RIVOIRA - Viltanovetta (Cuneo} — Possiamo darle que-
sto indirizzo: Ber tana, via Borgaro 52, Torino. Più vicino a Saluazo
non conosciamo altri rivenditori, ci spiace.

GIORGIO PROSDOCIMO - Botticino (Brescia) — II riostro consi-
glio è di andarci piano con passaruota e alettoni o cerchi molto larghi.
•Assurdo, poi, sperare di passare ad un collaudo dell'Ispettorato. Sui
cerchi di serie del Rallye 2, non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Se ha ambizioni agonistiche, scelga fra le Kleber, così potrà parte-

e interessa: solo la Rallye i o la Simca 1100 ti- A parte, le ri-
mandiamo le sue 800 lire.

CARMELO CURTOLO - Conegliano (Trevisoj — Non abbiamo do-
cumentazione di quegli anni. Certamente, i motori Ford per lunghi
anni hanno fatto da «base» a molte unità sportive, poiché una ca-
ratteristica della Ford inglese è sempre stata (ed è) quella di utiliz-
zare basamenti standard con varie misure di corsa per variare la ci-
lindrata. In realtà, il Formula 2 Cosworth FVA 1600 non derivava dal
Cortina 1200, ma dal Cortina -Lotus 1600, che è poi la berlina che ha
avuto il glorioso passato sportivo cui lei accenna.

MAURO MONTRASIO - Lissone (Milano) — II Niccolini del Tro-
feo Alfasud si chiama Filippo, quello che gareggia in Formula 2 è suo
fratello (più anziano) Lorenzo Niccolini. Per gli altri quesiti, abbia
la cortesia di rivolgersi alla Federazione Karting, via Solferino 32,
Roma.

MARCELLO RAIMONDI - Arona (NovaraJ — 'No, grazie, è una vec-
chia idea che ogni tanto qualche lettore ci propone ma che abbiamo
sempre rifiutato di mettere in pratica. Riteniamo di chiedere già ab-
bastanza sacrifici finanziari ai nostri lettori.

ANDREA DEL TOMBA - Roma — Sì rivolga a Paolo Tron, corso
Europa 9, Loano (Savona).

MASSIMO BAIARDI • Valenza (Alessandriaj — L'indirizzo richiesto
è il seguente: Michele Conti, Corso Casale 308, Torino.

STEFANO ZERA - Isola della Scala (Verona) — Si rivolga per ogni
nformazione alla Federazione Italiana Karting, via Solferino 32, Roma.

GIUSEPPE MINARDI - Bruino (Torino) — Quello che noi offriamo
ai lettori è settimanalmente proposto nella pagina del « market ». "La
consulti, è troverà anche le modalità di pagamento.

MARINO MOSCONI - Castelletti (Ancona) — In Italia, di for-
mule promozionali non c'è che l'imbarazzo della scelta. Fra esse, la
F. 850 non è né la più economica né la più costosa, anche perché si
trova parecchio buon materiale nell'usato. Per il regolamento, lo chie-
da alla CSAI, via Fola 9, Milano.

LETTERA FIRMATA - Foìano (Arezzo) — In gruppo 2, i parafan-
ghi supplementari possono essere più larghi 5 cm al massimo per
parte rispetto a quelli di serie; il rialesaggio massimo è di 0,6 rispetto
all'alesaggio base. Se deve far preparare la macchina, si affidi ad un
preparatore affermato: penserà lui ad interpretare il regolamento.

ANTONIO PASCARELLA • Querceta (Pisa) — Le licenze (per pilota
e navigatore) le rilascia l'ufficio sportivo dell'Automobile Club Pisa, via
San Martino 1. Non è necessario alcun corso, solo una vìsita medica
specializzata presso un centro di medicina dello sport.

VITO CUSUMANO - Mazara del Vallo (Trapani) — Non possiamo
certo garantirle che le varie Case le mandino gli auto-adesivi, ma può
sempre provarci. Quanto ai kart, si rivolga per gli indirizzi alla Fé-

CARLO BERNOCCO - S. Almour (Cuneo) — Si rivolga alla scuderia
Genzianella- Veltro, presso l'Automobile Club, piazza Europa 5, Cuneo.

GIANCARLO SERAFINI - Ambria (Bergamo) — Cosa vuole, caro
amico, speriamo che in TV se ne accorgano in fretta. Però, avrà no-
tato che il G.P. di Spagna lo hanno trasmesso K quasi >» tutto in di-
retta. In bocca al lupo per la sua attività in monoposto.

GIUSEPPE AMBROGIO - Malta ~~ Ci spiace, non abbiamo gli indi-
rizzi privati di quei piloti. Può scrivere loro presso le Case per cui
gareggiano.

Brabham-Martini? Percé in
Autodelta non si è messo su-
bito in cantiere un motore
turbocompresso, già dal giu-
gno dello scorso anno, quin-
di, onde poter disporre di ur
valido mezzo già dalla prima
gara Sport di quest'anno?

Intendiamoci: non sono fra
quelli che pur di vedere la
propria macchina alla parten
za, mettono in secondo piano
il possibile risultato. Ma (e
forse qui pecco d'ingenuità)
non è proprio partecipando
alle gare che ci si può ren-
dere conto delle proprie pos-
sibilità'

Domenica mattina, c'è stato
il Trofeo Alfasud: bello, uti-
le per scoprire nuovi talen-
ti, se vogliono, ma non si po-
trebbe fare ben di più per i
piloti italiani? E' giusto .cer-
care nuovi talenti, ma a che
serve se quelli che già ci sono
non li fanno correre? E che
dire della F. 1? Ma di che co-
sa sono fatti, i propulsori Al-
fa, di piombo? Perché diavo-
lo le Sport Alfa, dal rientro
del '67 ad oggi, sono sempre
state affette da questo •« ma-
le oscuro », il troppo peso?

Daniela Terna - Milano
9

Purtroppo, dico purtroppo,
sono un simpatizzante dell'
Alfa Romeo. Mie sono le de-
lusioni a tal proposito e tal-
mente numerose ed oppri-

nazioni, punti interrogativi. A
raffica quelli del signor Ter
na (che batte il signor Bar
bieri per 9 punti interrogati
vi a 3), più misurati e con un
barlume di speranza quelli
dell'altro lettore.

In gran parte, si tratta di
interrogativi senza possibile
risposta, per lo meno non ira
mediata. Infatti, il problema
principale consiste nella soli
ta antinomia fra desideri e
mezzi per realizzarli, inten
dendo per <t mezzi » non solo
i denari (e l'avventura rally-
stica è ufficialmente sospesa
per mancanza di quattrini}

Ci vuole del tempo a fare
tutto, figuriamoci un motore
di F. 1 competitivo che vada
d'accordo con un telaio com-
petitivo, di questo periodo
Quanto alla Sport, ufficial-
mente l'Alfa non si è impe-
gnata nel campionato. Ci sem-
bra per lo meno ingiusto nei
suoi confronti accusarla di
non correre semplicemente
per il fatto che è trapelato
che ha allestito un motore li
boxer con il turbo... E poi ve-
drete che ad Imola un'Alfa ci
sarà.

IL PERCHE

II cognato
cadetto

Ero a Monza, giovedì scor-
so, a vedere la prima gara de]
Trofeo Cadetti di quest'anno,
e mi sono compiaciuto della
vittoria di Bino Bianchir! sul-
la sua Rally TT Vi scrive
perché non ho ben compreso
il titolo dell'articolo relativo
a questa gara, apparso a pag
43 di Autosprint di oggi. Cosa
vuoi dire « cognato d'arte »?

- menti da sfatare ogni aspet- | Forse che Gianoli, che è . ci-
ta trva di soddisfazione.

Le ragioni non sono miste-
riose:

•I) la rinuncia ai rallies non
ostante l'allestimento di un
•prototipo 3000 e l'avanzata
messa a punto di una vettura
che già lo scorso anno ha di-
mostrato di essere competiti-
va e che quest'anno avrebbe
senza dubbio collezionato pa-
recchi primati. 2) il forfait
dato sino a questo momento
al campionato mondiale Sport
e l'ambigua posizione assun-
ta per il futuro in tal senso
considerando maggiormente

l'allestimento della «33TS»>.
3) l'infelice connubio con la
Brabham nel campo della
Formuli 1.

Ci sarebbe anche da parla-
re del 2000 boxer turbocom-
presso la cui potenza, è sta-

rilevante, ma nel contempo
la tenuta non sarebbe stata
delle migliori, che fine ha
fatto?

Forse non sarebbe più pro-
ficuo, anziché disperdere tem-
po e denaro verso esperienze
che hanno preso la via dell'
accantonamento totale o par-
ziale, concentrare gli sforzi

tato nel sopratitolo, è suo co-
gnato?

Luigi Triboldi - Brescia
In effetti è così, anche se

il titolo era in funzione di un
breve profilo del primo vinci-
tore dell'anno nel « Cadetti »
che è poi inspiegabilmente
« saltato » in impaginazione.
Rimediarne ora.

Rino Bianchin è nato a Be-
vilacqua (Verona), il 9 mar-
zo 1947. Da tempo trasferito-
si a Milano, vive a Bollate con
la moglie Natalia Gianoli, so-
rella di quell' Anacleto Giano-
li protagonista anni fa anche
lui del Trofeo Cadetti. La sua
vettura, la Rally TT realizza-
ta nel '73 da Tonino Torta è
ora affidata al preparatore
Giuseppe Giordani dell'offi-
cina milanese « Rally ».

IL TESTACODA

Fatalità
o malizia?

Mi permetto .di farvi notare
una notevole incongruenza
comparsa nel n. 17 di Auto-
sprint. A pag. 30, .parlando del-



LE FOTO

L'Osella volante
Domenica 25 aprile eravamo a Monza,, a vedere il Trofeo

Caracciolo, e ci siamo appostati alla variante Mirabelle, dove
ci sembrava più facile fare delle fotografie. Verso la fine della
gara abbiamo assistito allo spettacolare incidente occorso al
pilota Zampollì, e siamo riusciti a scattare delle foto dell'
episodio.

Alberto Sellai e Gianluca Mazzullo - Milano
Pubblichiamo la migliore delle foto dei nostri amici mila-

nesi, che ha fissato l'attimo in cui la Osella di Zampetti si
impenna per aver urtato la KMW di Egermann, giratasi in va-
riante. E per fortuna che la vettura non si è rovesciata, rica-
dendo contro il guard-raìl alla sinistra della pista sulle Quat-
tro ruote.

la gara dì F, 3 a Thruxton, a
sigla d.h, sembrerebbe che la
responsabilità del testa-coda
di Giacomelli fosse esclusiva-
mente come una punizione —
giusta — per l'italiano, mentre
più sotto, a sigla g.v. sembre-
rebbe che la responsabilità
fosse solo dì Bupert Keegan.
Com'è la storia?

Camillo facchini • Brescia
La incongnienza è solo ap-

parente. Infatti, entrambi di-
cono la medesima cosa, cioè
che Giacometli si è girato per-
ché il muso della March di
Keegan ha urtato la. coda del-
la March dell'italiano. Secon-
do d. h. l'urto è dipeso da
una frenata troppo "brusca di
Bruno, secondo g.v, Rupert
non deve aver resistito alla
tentazione dì K aiutare » un te-
sta-coda che Bruno era- impe-
gnatissimo ad evitare.

Fatalità o malìzia? Neppure
le cronache sui giornali ingle-
si e francesi ci sono state di
molto aiuto. 'Come al solito,
dipende -dai punti di vista. Au-
tosprint glieli fornisce en-
trambi.

LA PREOISAZTONE

chi reali non vengono ripor-
tati.

POSTA-SLOT

Un giro
di 6 secondi

Ritengo doverosa una pre-
cisazione sulla classifica da
voi riportata su Autosprint
del 20 marzo scorso, relativa
alla classe 1600 gruppo 6 nel-
la gara svoltasi a Magione il
19 marzo. Non mi sono infat-
ti classificato ad un giro dal
vincitore, ma a soli 6", come
da classifica esposta nel dopo
gara, e ciò non ostante un te-
sta-coda iniziale.

« Tore » - Ancona
Poiché la classe 1600 ha cor-

so assieme alla 2000, è presu-
mìbile che lei sia stato dop-
piato dal vincitore del rag-
gruppamento, il che non im-
plica che medesima sorte ab-
bia subito da parte del vinci-
tore delia sua classe. Pur-
troppo, il più delle volte, le
prime classifiche vengono re-
datte ssnza tener conto delle
classi, t succede che i distac-

Sul n. 17 della nostra rivista
pubblicammo, girandole ali'
« esperto » Franco TJliana, le
domande-slot di alcuni ama-
tori. Ecco le risposte, una
per una:
• PIER SERGIO GENTA di
Torino: per mettersi in con-
tatto con TEGA club basta te-
lefonarmi al 320.240. Non so-
no a conoscenza dell'esisten-
za di altre piste aperte a To-
rino.
• ALESSIO MENICOCCI di
Montecatini: le piste scala
1/32 attualmente in commer-
cio in Italia sono la Policar e
la Scalextric. Quest'ultima
produce oltre i normali se-
gmenti di pista, anche acces-
sori come box, tribune, torre
di controllo, etc. per rendere
la propria pista il più fedele
possibile a quelle vere. Da Po-
licar, la Scalextric, la Mini
Dream Car, la Fleischmann
sono ditte che producono e
distribuiscono le loro vettu-
rette slot nei negozi di giocat-
toli. Inoltre a Torino, presso
la ditta Amati via Madama

I Cristina 118, sono reperibili i
! micromodelli 1/32 della Par-
j ma Americana.
• LUIGI GIULIANI di Ro-

! ma: credo che in qualche ne-
I gozio di Roma siano ancora
| reperibili i kit della Tamiya
e della Russkit in scala 1/24,
ma non mi sembrano molto
indicati per le gare prototipi.
Questi modelli infatti hanno
quasi 10 anni e sono ormai
largamente superati tecnica-
mente da quelli attuali muni-
ti di motori più potenti, gom-
me con mescole più tenere e
telai migliori. L'acquisto di
uno di questi vecchi modelli
può essere interessante solo
dal punto di vista collezioni-
stioo oltre che per rendersi
conto dei progressi compiuti
dalla tecnica-slot negli anni.

IL DITO
SULLA PIAGA

Mi sono accorto di una cosa che a
me da fastidio, e cioè da un po' di
tempo si difende Lauda per la sua
tattica al risparmio. Io sono tifoso di
Fittipaldi, e quando Emerson vinse il
suo .secondo titolo mondiale venne ac-
cusato ripetutamente per questa sua
tattica. Perché ora sia voi che i tifosi
ferraristi la accettate?

E' logico, Lauda guida una Ferrari.
Anche se Lauda oggi non è il migliore
pilota in assoluto. Ma essendo in Ferrari
è intoccabile. E per ultimo, le «simpa-
tiche » dichiarazioni sui nostri piloti.
Il caro Lauda si sente sicuro finché
viaggia in Ferrari, ma vorrei proprio
vederlo su una Wolf, oppure in Formula
2 contro Flammini e gli altri.

Patrizio Scardeoni - Brescia

Siamo dei ragazzi di Roma, tifosi del-
la Ferrari e dei suoi piloti, ed in seguito
ad alcuni vostri articoli sull'argomento
vorremmo chiedervi: 1) perché la mag-
gior parte dei giornalisti scrive articoli
che sembrano accusare la Ferrari di a-
ver ingaggiato piloti non italiani? 2)
perché hlaterate continuamente sul pi-
lota austriaco, Niki Lauda, prendendolo
in giro con soprannomi poco seri, oppu-
re dicendo che senza Ferrari non sa-
rebbe nessuno? 3) lo stesso fate con
« Baffo » Regazzoni, dicendo (come nel
'75) che era un pilota tramontato, ed
invece non lo è affatto.

Luigi Stella ed altri - Eoma

Con queste quattro righe, -buttate giù
di getto, quasi con rabbia, vorrei espri-
mere il mio sdegno per le sprezzanti pa-
role di Lauda nei confronti dei nostri
chierichetti che alla domenica, come
passatempo, corrono in auto, nell'auto-
dromo della parrocchia.

Ma oltre che nei confronti dei piloti
italiani, a me sembra che Lauda, con ta-
le dichiarazione, manchi di rispetto e
di riconoscenza anche per lo stesso team
Ferrari, con tutti i meccanici ed i tecni-
ci. Sono convinto che, non appena alla
Ferrari non gli daranno più la macchina
di gran lunga superiore alle altre, e
quando sarà quindi costretto a tirare
fuori le doti di pilota campione del
mondo (se le ha), il nostro Lauda avrà
sicuramente parole molto aspre, critiche
e di denigrazione per coloro che lo han-
no inventato dal nulla.

Gaetano Gentilucci - Pesare

Leggere per

non leggere
Grazie, signor Lauda. Ma perché tanto

rumore per una frase detta da una
persona stesa orizzontalmente da un
trattore? Forse che tutti i piloti italiani
hanno la coda dì paglia? A mio parere
Lauda ha il solo torto di esprimere ciò
che pensa. Vorrei proprio sapere se i
signori Flammini, JVIerzario, Zorzi, Bram-
billa ecc. non hanno mai criticato i mo-
di di guida e le vittorie degli altri.
Antonio Dellavedova • Parabiago (MI)

Dispiace veramente sentire certe di-
chiarazioni, e duole ancora di più ve-
dere che la causa del disprezzo di Lau-
da verso i nostri piloti sia un ambiente
che ha sempre conservato il posto d'o-
nore nel cuore degli sportivi italiani.
Perché è inutile addossare tutta la col-
pa all'austriaco.

Le sue dichiarazioni, per me, sono
maturate in tre anni di lavoro in un
ambiente che verso i piloti italiani è
sempre stato ingiusto ed ingrato.

Non capisco perciò il risentimento
di certi tifosi per la politica di Auto-
sprint, che è stato l'unico giornale a
denunciare questo stato di cose.

Vinioio Matteucci - Marlia (Lucca)

Sono un accanito tifoso della Coper-
sucar, ma non sopporto le vostre con-
tinue accuse contro la Ferrari ed i suoi
piloti. Non credo che Lauda abbia det-
to quelle cose contro i piloti italiani
perché, qualche anno fa, era come uno
di loro, e conoscendo il vostro giornale
sono sempre più incredulo.

Inoltre è vero che i giornali italiani
hanno scritto che Flammini avrebbe po-
tuto sostituire Lauda, per esempio « II
Giornale Nuovo » ( del 23-4-'76, pag. 16
riga due della seconda colonna) o altri,
quindi se leggeste più attentamente i
giornali non scrivereste quella roba...

Mauro Manzotti - Desio (Milano)

Anche le recenti polemiche sui « pi-
loti della parrocchia» sono una dimo-
strazione del vostro accanimento con-
tro Lauda. Ho letto il «Corsera» (non
la « Stampa » ) e quanto detto da Niki
non corrisponde a quanto da voi pub-
blicato. Dato che il giornalista del « Cor-
sera » era insieme a quello della « Stam-
pa », ho ragione di credere che se quan-
to da voi scritto è apparso sulle co-
lonne del giornale torinese non sia la
verità...
Antonio Bianchi - Fagliano Olona (VA)

Attenzione, lettore Manzot-
ti ed attenzione anche lei,
lettore Antonio Bianchi (e
questa vale anche per il let-
tore di pagina 2): non ci
rendiamo conto se dimenti-
chiate la buonafede o non
sappiate proprio leggere, che
forse è la spiegazione più
semplice. Non abbiamo infat-
ti cambiato una riga alle di-
chiarazioni di Lauda. Si vede
fin troppo bene che il trafi-
letto a pag. 21 di AUTO-
SPRINT numero 18 non è al-
tro che una copia fotografica
della colonna di piombo della
« Stampa » di giovedì 22, refu-
si tipografici compresi.

Certo che l'ipotesi Flammini
è stata fatta, ma il giorno do-
po l'uscita delle simpatiche di-
chiarazioni del Niki su due
quotidiani. A parte il fatto,
poi, che non ci vediamo nulla
di male in una proposta del
genere, visto e considerato che
non crediamo ai « superuomi-
ni » senza i quali certi traguar-
di sono impossibili.

Il signor Manzotti, peraltro,
dice una cosa giusta: e cioè
che trova strano che (Lauda
abbia fatto dichiarazioni del
genere poiché .pochi anni fa
lui era nelle condizioni di co-
loro che ora tratta con suffi-
cienza- Purtroppo per luì.

Lauda invece le dichiarazioni
le ha fatte (per fortuna non
ad AUTOSPRINT, cosi non ci
sono malintesi), e le critiche
sono un suo problema.

Avrà così una ragione di più
per essere geloso della sua
« privacy. », del suo stato di
persona normale al di fuori
delle corse, come non perde
occasione per ribadire in tutte
le interviste che è « costretto »
a rilasciare. Quest'ultima a
parte, è ovvio. È' proprio me-
glio che si limiti a correre.
Tanto meglio se generosamen-
te (più che da freddo primp-
della-classe) come ha fatto in
Spagna.
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• 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 dì ditte produttrici
e rivenditrici.

Per la (o per le)
vostre INSERZIONI

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 595 SS Gr. 2 nata corsa origi-
nale parafanghini racing e bagnato, vernicia-
ta a nuovo, ferma da due anni - Tei. 0376/
28.565-37.06.60.

• ABARTH 1000 TCR motore nuovo 8 gom-
me cerchi slick acqua ROSATI tei. 0573/
68.035 L. 2.000.000.

A.R. ALFETTA febbraio 75, 20.000 km as-
setto Lazzari, 4 Koni, barre stabi lizzataci
maggiorate, cerchi in lega, elaborazione
stradale Poggi, Off. POGGI - tei. 0376/
37.06.60 ore ufficio - L. 4.600.000.

• ALFASUD nuova elaborata pronta per
partecipare al 1. Trofeo Alfasud completa
di gomme s'ick e pioggia. E. BOLOGNA -
tei. 0924/41.989 - 0924/41.766.

• A 112 70 HP novembre 75, gruppo 2
Rally, completa di tutto, svariati ricambi,
accessoriatissima, perfetta 3 gare. Telefo-
nare ore pasti 0161/64.830 - ore ufficio 0161/
61.149.

BMW 3.0 CS amaranto 1972 km 21000
come nuovo privato vende. Telefonare NA-
POLI 031/76.90.3t9 - 76.96.739 (8,30-10; 14-
15; 20-21] L. 6.000.000.

CADILLAC ELDORADO Cabriolet 1956 nera
servoassistita tetto idraulico perfetta. Te-
lefonare 0323/43.367 pasti.

• DE TOMASO PANTERA GTS Gr. 3 km
15.000 perfetta; sedili Fusina condizionatore,
vetri elettrici - Tei. 0971/27.672 - L. 6.200.000

DINO FERRARI 208 nero, vetri elettrici,
condizionatore, gomme nuove, perfetto in
ogni sua parte. Giugno 1975. CERNÌ tei.
0541/77.33.02.

FERRARI 365 GTC marrone, metallizzata,
47.000 chilometri effettivi interno pelle na- I
turale alzacristalli elettrici. Telefonare 06/ ''
83.66.398 pasti.

• FIAT 124 SPIDER Gr. 4 motore 1800
pronta corse. Telefonare TORINO 27.93.83 -
L. 3.000.000 solo contanti.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4 - 1850 - ex
ufficiale - pronta corsa - cerchi e gomme
da 7" e 8". Telefonare ore ufficio 0141 /
55.265 - 32.862.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4, 1850, prepa-
razione SIVAMA - pronta corsa cerchi e
gomme. Telefonare ore ufficio 0141/55.265-
32.862.
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• FIAT 124 SPIDER 1600 Gr. 3. 2 gare,
inurtato, completo. Tei. 011/87.31.06 ore
pasti.

FIAT 128 RALLY 32.000 km vetri azzurrati,
cerchi lega Cromodora 6". Telefonare ore
pasti 0144/59,31.24 L. 1.200.000.

FIAT 500 preparata Giannini elaborata
Vaccari.
FIAT 128 ex Ferraris. Tei, 0572/70.396.

• FIAT ABARTH 124 Gr. 4 Rally pronta
corse, 180 CV. Telefonare ore pasti D165/
45.047,

• GIANNINI 590 « Helsa Popping - vende
per cessata attività Giannini 590 Gr. 2 ag-
giornata 76, preparazione A-B possibilità
trasformazione Gr. 5. Assetto ruote 13 pol-
lici cambio innesti sfilabili completo 2 BU-
tobloccantì. Carrozzeria perfetta. Prezzo in-
teressantissimo. Vendesi anche parti sepa-
rate. Telefonare ore pasti 010/31.53.19.

LANCIA FLAVIA 2000 COUPÉ' impianto
gas nuovo radiomangianastri stereo interno
pelle. Telefonare ore pasti 0144/593124 -
L. 1.300.000.

LANCIA FLAVIA 2000 COUPÉ' bianca 1970,
ottime condizioni privato vende. Tei. 055/
69.70.93 - L. 1.200.000 contanti.

LANCIA FULVIA GT anno '68, 1300 cc.
motore e carrozzeria perfetti, qualsiasi pro-
va. Off. AMADIO ELV1O. Telefonare TREVISO
0422/46.263. L. 800.000.

LOLA T 292 motore Ferraris 8V revisionata,
totalmente a nuovo - motore a richiesta 300
o 330 CV - Tei. 02/56.90,936.

• FIAT 128 COUPÉ' 1100 Gr. 1 Ceccato,
perfettissima - Telefonare 0171/76.142.

FORD CAPRI 2600/GT 1971, perfetta, ac-
cessiorata, velocissima - UMBERTO CALA-
BRIA - V.le Adua 332 - PISTOIA. '

MG J2 SPORT corsa nello stato originale.
MEDICI GSG - Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA Tei. 0522/73.245-73.246.

• OPEL ASCONA preparazione Conrero,
garantita pi uri vittoriosa '75-'76 accessorl
S. DUS telefonare ore pasti 0421/27.69.

• OPEL ASCONA RADIALE plurivittoriosa.
preparazione Carenini BAUCE - tei. 049/
63.64.96 ore '19,30-20,30 - L. 6.000.000 trat-
tabili.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Tuning Carenini,
ricambi, gomme - Telefonare 0422/45.630
ore 13-14.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come capete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì gare auforaobili-
«iche, risponderà TELESPRINT, il ««vizio spe-
ciale d'informazione iitantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie a dupocizione che ver-
ranno aggiornate col panare delle ore.



SPRINT
PORSCHE 911 S iniezione 1969 perfetta,
gommata. Telefonare 06/29.94.98 - 23.34.62
L. 2.900.000.

• PORSCHE 914 gruppo 4. perfetta, nuova
scocca, alleggerita, completa di rapporti,
gomme slick e pioggia, venitesi. FRISOBI
tei. 040/76.27.78.

PORSCHE 2,7 Carrera RS '73 perfetta con
km 5SODO alleggerita, mai corso, stradale,
bianco, «endesi. FRISORI tei. 040/76.27.78.

continua AUTOCGMPRAVENDITA

FORMULA MONZA REPETTO perfetta. Te-
lefonare MAURIZIO 02/66.29.87 ore 13.30-
14. L. 900.000 trattabili.

F. SUPEfl FORD M.R.E. motore Patriarca
una sola gara effettuata a Varano, 2. clas-
sificata completa di 8 cerchi, perfetta. Te-
lefonare BERNASCONI 06/47.55.475 oppure
PE'RAZZA Tei. 06/28.60.41 ore ufficio - Lire
7.000.000 trattabili.

OHP roll bara 16166 Genova
Quinto
Via F. Filli 3
tei. 010-333082

: a GABBIA . A RICHIESTA

MODELLI EXTRALEGGERI in acciaio al cromomolibdeno

OFFERTA 1 CINTURA SICUREZZA 4 punti regolazione rapida L. 12.000
1 ESTINTORE a polvere 5 KG. L. 22.000
1 COPPIA GANCI ferma-cofano spillo L. 4.000

PORSCHE 911 T perfetta. Telefonare 0144/
54.21-3 ore ufficio ACQUI TERME (AL)

PORSCHE 9ì4 rossa interno nero cerchi
lega, perfetta. Telefonare ore pasti 059/
77.20.08 L. 2.200.000.

PANCE ROVER maggio 1975, 20.000 km
bianca vetri verdi interni panno radiatore
olio. Tei. 0143/76.737 L. 8.000.000.

RANGE ROVER 1975, lusso, km 16.000
pneumatici neve-stradali, impianto gas mi-
metizzato. CASELLA POSTALE 39 - COUR-
MAYEUR (Aosta) Tei. 0155/84.10.25.

I RENAULT 5 LS pronta Coppa, vendo per
cambio categoria. Telefonare 080/21.31.52 do-
po le 20.

• flENAULT 5 LS per Coppa Renault
^m fr"OQ mai corso, perfetta, da immatrìco-

-'are con garanzia 6 mesi, vendesl. FR1SORI
"tei. 040/76.27.78.

RENAULT ALPINE A 310 novembre 73,
km 15.000 dimostrabili, perfetta. Telefonare
ore pasti 0144/59.31.24 L. 4.900.000.

• RENAULT 5 prontissima Coppa '76,
perfetta per meccanica e carrozzeria - Te-
lefonare 075/26.150.

(MOTO

MOTORE E CAMBIO D|:NO PIAI 2000
km 23.000. Officina CANTARELLI. T«l. 0521/
51.01.90. L. 350.000 trattabili in contanti.

GOODYEAR SLIKS n. 4 8.2" x 19.5" x 13"
{n. 2 '100 per cento n. 2 75 per cento) n. 4
12" x23"13" '[75 per cento) o cerehioni
Campagnolo: n. 2 12" x 13" n. 2 9" x 13".
Telefonare 049/57.207.

N. 4 CERCHI Campagnola 6" >di cui 2
montati su gomme. PAOLO tei. 055/70.49.03
ore pasti. L. 95.000.

MOTORE E CAMBIO Volkswagen per vet-
tura o Buggy 2 carburatori -km 3000 Tei
011/56.93.40.

MOTORE 1600 Armaroli-Tecno 235 OV fé-
visionato, perfetto. Tei. 030/30.67.64.

INTERPONI auto moto altafedeltà motag-
gio rapido con senza caschi • Tei. 01-1 /
58.42.57.

BETA 250 cc Cross-anno 1975, nuova. Te-
lefonare ora ri o uff i-ciò 02/S2.50.532. Lire
900.000.

Kvas i awiynfl a

(KART

KART 100 3.a cat. Birel Partila ottimo
stato. Tei. 0372/35.95 pomeriggio-sera. Lire
250.000.

(AUTO

OPEL ASCONA Gr. 1 bellissima, perfet-
ta, accessoriata, ricambi. Telefonare mat-
tino presto, cena al 011/58.15.14.

• ALFA ROMEO 2000 GTV rossa, prepa-
rata gruppo 1, come nuova, vende permuta.
LEONARDI - 'ROMA - Tei. 73.15.775.

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

BIREL TARGA PARILLA 100 3,a catego-
ria perfetto, poche gare, -gommati ssimo
Continental, motore da rodare, 'estremamen-
te competitivo. Lire 440.000.
BIREL KIT sgommato, senza motore Lire
150.000. Telefonare 0522/32.643 daMe 17.00
alle 18.00 esclusivatnenle il mercoledì-gio-
yedi.

• FIAT 124 SPIDER 1600 Gr. 4 ex-ufficiale,
pronta rally '76. Vendo o .permuto auto di
serie - Tei. 0744/56.938-56.982 ore ufficio.

SI COMPRA.

PUMA
(AUTO

Stabilimento: PUMA •
00013 Ter Lupara - Via Nomentana Km. 15
ROMA - Tei. 10774) 400.255

ABARTH X1/9 anno '73 solo se vera oc-
casione, anche sinistrata, in contanti Tei.
0321/23.43!.

KIT di
MONTAGGIO

a sole L. 680.000 I

| (ACCESSORIe parti speciali

• -^•f^^k*"\fóRiO^H N per risposta inviare •
K-t*: JW L. 300 in francobolli M

mm HBM ••̂ ••̂ •H «HBB HH ••§ **̂

COFANO Compero occasione cofano an-
teriore e parabrezza per Lamborghini Miu-
ra - Telefonare dopo le 20 al 0332/22.51.68.

(VARIE

.. (MONOPOSTO

F. 850 DE SANCTIS motore da rodare più
motore scorta quasi completo da montare,
cambio Colotti, '13 rapporti, 2 batterie, 6
gomme nuove, telaio completamente revi-
sionato aggiornamenti aerodinamici, nu-
merosi pezzi di ricambio. Chiedere di LEAN-
DRO - Telefonare 06/94.22.536-94.14.49 ore
ufficio.

KAHT 125 TONY -Alet ta - più motore
Yamaha monocilindrica più motore Aletta
ricambi per cessazione attività BJANCA-LA-
NI tei. 055/89.10.60.

S1DECAR per fiMW anno 1954, a prezzo
accessibile, acquistasi. GIOVANNI DE STE-
FANI - Via Bruno Cialdìni, 5 - 50047 PRA-
TO tei. 0574/28.975.

(ACCESSORI e parti speciali ) 1970
—

Cerco zona Milano -Autosprint Anno »
1970 - 1971 - 1972 - 1973 - Tei. 02/31.82.21-1.

N. 2 MOTORI Formula Italia, preparati '76
- ADOLFO • Tei. 051/82.80.61.

Cercasi coopilota ra l l iss zona Lazio. Seni-
vere LA STARZA ROMOLO - Via Stazione
0413 - LATINA SCALO - LATINA.

• Vtttu» «portivi
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