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COUfÈ CAMBIATA LA F.2? L'ABBANDONO DEI ((SENATORI» HA
SCATENATO I «GIOVANI ARRABBIA TI» ANCHE SE IL PUBBLICO RESTA
PIÙ PER LAF.l: L'EURO-SUSPENSE PERÒ È ANCHE COSA NOSTRA

L I OZIO è il padre dei vizi. Si sa e i pilo-
ti di formula '1 lo stanno dimostran-
do da un po' di tempo a questa parte:

correre poco, su piste da kart, per .guada-
gnare più possibile. Se non sono vizi questi!
Quella bella tradizione che voleva il pilota
purosangue, proiettato alla conquista del
campionato del mondo, impegnato tutte le
domeniche in monoposto per tenersi alle-
nato senza cedere alla tentazione dei soldi
dell'allora fiorente categoria sport, 'è solo
un ricordo.

Oggi la F. 1 basta ed avanza, e la fatica
della formula 2 molti « senatori » non voglio-
no più farla. Questo è stato un, guaio per
qualche tempo. E' cominciato nel '73 con
Fittipaldi e Peterson in declino su una delle
numerose Lotus sbagliate da Chapman. E'
proseguito nel '74 e nel '75, 'bisogna rico-
noscerlo. E soprattutto oggi si può ricono-
scere perché le cose sono profondamente
mutate e questa sarà una annata importante
per la formula 2, anche se l'importanza non
sarà più dovuta ai piloti di grido che svez-
zano i giovani arrabbiati.

Il gioco si è capovolto e a rendere inte-
ressante la formula sono diventate altre
cose. « Corro in formula 2 dal '70 » diceva

Jabouille rintanato nel suo box per essere
certo che la Elf numero 5 fosse controllata
in tutti i particolari « e non bisogna dimen-
ticare che allora c'erano due o tre piloti
fortissimi con macchine molto a posto. Ma
dietro di loro non c'era nulla da fare. Oggi
sono almeno venti le macchine coi requisiti
per stare avanti. Le differenze sono miniine,
e vincere è molto più difficile ».

Le quattro Renault, le due March ufficiali,
un paio di March private, una o due Che-
vron, sono effettivamente già al livello cui
Jabouille si riferisce. Ma presto l'opinione
del francese sarà rafforzata: Osella, Modus,
Ralt, il motore Lancia di Brambilla più
qualche outsider portano facilmente a 20
e il conto torna.

Cos'è cambiato dunque? Certamente lo
spettacolo. Sono solo i nomi di quelli che
lo fanno che non sono più quelli dei divi
della F. 1. E' l'unico problema, grave an-
che, perché influisce sull'affluenza di pub-
blico.

D'altra parte si spera che anche il pub-
blico saprà scegliere: se non si compromette
completamente la possibilità di avere spet-
tatori alle corse ohe non siano di formula 1,
per i misfatti che le gare euro Turismo, euro

GT, silhouette e sport stanno eompienclc, è
sicuro che la F. 2 sarà riscoperta e piena-
mente apprezzata anche al di fuori del lem
pio Hockenheim. Roma stessa, consideran-
do le attenuanti generiohe, non ha risposto
poi tanto male.

La cosa più bella è che, di fronte a una
stagione tanto promettente, le prospettive
per noi siano di avere tra i favoriti un pi-
lota di casa. Flammini è alla March. Si sa
anche perché: vuole vincere il campionato,
una tradizione per la Casa di Bicester. Quali
probabilità ha? A nostro avviso ancora mol-
te, per questi fatti: alla March sono molto
convinti di farcela, i motori BMW sono spe-
rimentati e solidi, gli avversar! sono peri-
colosi presi nell'insieme ma prima di fare
la guerra a Flammini se la fanno tra loro.

E' il caso delle due squadre Elf: rivalità
accesa tra i due teams (qualcuno ha acuta-
mente osservato che l'alettone basso di Ja-
foouille è stato messo solo per innervosire
quelli della squadra Martini...), rivalità tra
gli uomini dei due teams soprattutto per le
vecchie ruggini tra Arnoux e Tambay e per
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elf La guerra blu potrebbe giovare al n. 1 M A R C H

LAMMINI?

Sulle tribune e nel paddock di Vailelunga, prima del vìa del G.P. Roma F. 2, pubblico e piloti in commosso raccoglimento per i morti del Friuli. Sì nota
di spalle il poi vincitore Jabouille. Senza le enfasi cui ci hanno abituato questi governi passati, l'automobilismo ha partecipato al dolore nazionale



Polemiche e traiettorie [•I» I Miài JJ
Nelle immagini a sinistra ripropo-
niamo il fattaccio dei terzultime gi-
ro del GP Roma F. 2, Nella prima si
può notare come Bìnder abbia fre-
nato già Flanrrhìnì al « semaforo » a-
gevolandc il ricongiungiménto delio
staccato Ledere. Nella seconda i'
austriaco è già spostato all'esterno,
mentre Flammini e Ledere che pen-
savano di passare entrambi man-
tengono la traiettoria più stretta per
tentare il sorpasso 01 lamantino

Questo è il momento cruciale. Flammini si rende conto che può farcela,
anche convinto dalla traiettoria invitante di Binder che rimane ancora
molto largo mentre Ledere al solito evita iì rischio e si tiene sulla parte
centrale riuscendo ad evitare i due che sii agganceranno; anche se in
questo frangente perderà la terza posizione ad opera dì Alex Ribeiro

Due giri prima allo stesso punto Interessante osservare la traiettoria
« normale » di Binder che già superato da Jabouille mantiene la traiettoria
più centrale che è anche la più veloce per il tornantino. Il paragone di
riferimento è facile osservando la posizione delia Osella rispetto alle siri-
scie bianche del « filler >• gettato per asciugare diverse macchie d'olio

Perché FLAMMINI doveva tentare
ROMA - Nelle corse automobilisti -
che può succedere che in qualche
caso la verità sia difficile da dimo-
strare; tutto si svolge in maniera
velocissima e spesso esiste solo la
testimonianza di qualche commissa-
rio di percorso più o meno vicino
o più o meno attento. Abbiamo detto
però « difficile » e non « impossibile »
anche perché i moderni circuiti so-
no sempre meno isolati ed inoltre
si può ricorrere all'aiuto della tec-
nica con la fotografia o la televi-
sione.

E' quello che è accaduto con l'in-
credibile agganciamento tra FLAM-
MINI e BINDER nell'infuocato fi-
nale del Gran [Premio Roma ed è
veramente straordinario leggere ed
udire certe opinioni di comodo so-
prattutto perché in questa occasione
non esistono proprio i se od i ma"
la televisione, i fotografi, la presen-

za di numerosissimi testimoni (tra
i quali... 7000 spettatori visto che a
Vallelunga si vede tutto) hanno di-
mostrato ampiamente la colpa del-
l'austriaco ed il coerente comporta-
mento dì Flammini in quel partico-
lare frangente della corsa.

Eppure la « campagna anti-Flam-
mini » è cominciata fin da domenica
sera con la TV svizzera che con una
« moviola » non certo limpidissima
ha cercato dì dimostrare una pre-
sunta avventatezza del pilota roma-
no che — sempre secondo l'emit-
tente ticinese — per un attimo è
tornato ai vecchi amori della For-
mula 3.

Che da parte dei nostri vicini la-
custri sì cerchi di coprire le spalle
a Regazzoni che potrebbe anche ri-
schiare di dover lasciare libero il
posto proprio a (Maurizio è anche
comprensibile, mentre lo è molto

meno il fatto che anche alcuni gior-
nali italiani abbiano storto il naso
di fronte a quella che è stata defini-
ta una « manovra fuori posto e
troppo anticipata ». Sconcertante:
come se d'ora in avanti per doppia-
re gli avversar! fosse necessario il
« nulla osta » del pilota in ritardo.

Perché questa ostilità verso il
Casco d'oro '75? Forse perché è idi
sicuro il pilota più forte della nuo-
va -generazione ed a qualcuno può
fare comodo andare contro-corren-
te nei giudizi? Risulta che perfino
Sandro Munari ha giudicato inutile
il sorpasso di Maurizio: perché? C'è
chi dice che anche Enzo Ferrari,
pur ammirando in TV la determina-
zione del giovane romano, abbia
storto il naso all'incidente, non tan-
to per « diritto di sorpasso », quan-
to per la « inutilità » di -quel rischio.

Eppure non ci vuole molto a con-

vincersi che un Binder probabilmen-
te in piena cotta (e le sue condizio-
ni fisiche una volta sceso dalla mac-
china lo dimostrerebbero) ha avuto
un appannamento nei riflessi ed ha
defraudato il nostro pilota del-
l'ormai quasi sicuro secondo po-
sto. Proprio AUTOSPRINT, che non
è stato certo osannante per princi-
pio di Maurizio Flammini, può a
ragione sottolineare l'infondatez-
za di certi giudizi, anche se è di
moda forse avere elogi per chi « ra-
giona » di più (o troppo) nei con-
fronti di chi è pilota nel senso tra-
dizionale.

Ma riesaminiamo i fatti con atten-
zione nella ricerca di una verità che
in gran parte è stata mal vista. In

Daniele Buzzonetti

CONTINUA A PAGINA W

Anche Erti a 3/4 gara, in fase di
doppiaggio ha fatto trattenere il re-
spiro tagliando la stessa curva, La
vittima occasionale è Ledere L'evitata collisione con ERTI

Quella collisióne è stata evitata per
miracolo, anche perché Ledere ar-
rivava con meno determinazione ed
è riuscito ad . evitare l'aggancio
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nanzitutto IL LUOGO: il tornante
di Vallelunga è il punto più lento
della pista campagnanesef ma non si
tratta in ogni caso dì una curva fa-
cile a causa del raggio che varia di
continuo. Chi non la conosce <e nelle
prove ci sono « cascati » tutti i. de-
buttanti di Vallelunga > è tentato di
affrontarla « stringendo » molto ì-
nizialmente e poi cercando di allar-
gare. La manovra è invece sbagliata
pèrche si risolve in un cattivo sfrut-
tamento della potenza del motore
che cala automaticamente di coppia
mentre ìl pilota « rema » per fare
uscire la vettura.

Assurdo dunque .pensare che
Flammini avrebbe potuto tenersi
molto sulla sinistra per passare Bin-
der, perché avrebbe corso il rischio
di vedersi infilare nella successiva
accelerazione da 'Léclere che certo
aveva un motore più favorevole co-
me coppia e come velocità pura.
Benissimo dunque ha fatto Mauri-
zio nell'impostare la curva a quel
modo; allargandosi prima legger-
mente sulla sinistra per poi com-
piere l'intera traiettoria al centro
e spostarsi ancora più a sinistra
verso l'uscita.

pilota della March aveva perso un
secondo esatto in una sola tornata.

Chiara dunque la situazione di in-
feriorità dì Flammini che non pote-
va regalare nulla all'awersario. Per-
ciò doveva tentare tutto per stac-
carsi. Inoltre Binder ha chiaramen-
te dimostrato di non essere un pi-
Iota intelligente perché sapeva be-
nissimo a sua volta che Maurizio
avrebbe compiuto la traiettoria cen-
trale al tornante per non perdere
tempo.

Lo stesso austrìaco ha sempre gi-
rato come girava Flammini e dopo
essere stato doppiato da Jabouille
nello stesso punto ha visto benis-
simo la traiettoria centrale del pa-
rigino e si è tenuto nella parte alta
della pista (ho testimoni, la foto
della nostra «moviola»}.

Perche quando è arrivato Flammi-
ni, il pilota della Osella invece ha
improvvisamente stretto la March,
chiaramente impegnata a non per-
dere nemmeno mezzo cavallo per
contenere il ritorno sempre possi-
bile di 'Léclere? E' inspiegabile coinè
è inspiegabile che qualcuno abbia
azzardato l'ipotesi che in fin dei.
conti Binder e ra pur sempre da-
vanti ed aveva già impostato la cur-
va. Si rasenta dunque l'assurdo con-

Nel tentativo di spiccare un tempo di qualificazione almeno degno dei rivali
a 6 cilindri, Flammini ha azzardato molto nelle prove, girandosi anche
a! tornantino. Nelle foto, ecco un paio di immagini di quella sbandata

Altrettanto assurdo poi pensare
i che al nostro pilota in quel momen-

to sìa tornata la « smania » dei tem-
; pi ormai passati: di sicuro non po-

teva «aspettare» '(come hanno com-
I mentato alcuni «soloni») perché
: Ledere non sarà di sicuro un com-
! battente ma la « staccata :> prima
" del tornante non è delle più diffìcili
I ed il francese si sarebbe sicuramen-

te accodato a Maurizio per poi su-
! perarlo grazie al motore. C'erano

I ancora due giri, Flammini era chia-
ramente in difficoltà con il mezzo e
la rincorsa su Ledere era stata fa-

i: vorevole solo 'grazie alla sua classe
tf e grazie anche ad alcuni doppiati
t- che hanno rimescolato un po' le

I carte nel finale di gara.
I cronometraggi fanno testo: qual-

che giro prima del sorpasso che ha
i Eatto alzare in piedi la folla di Val-
I lelunga, Maurizio era transitato sul
[ traguardo con un distacco di ap-
E pena due 'decimi su Ledere ma jpro-
I prio in quel giro di francese era riu-
| scito a trovare sgombro il semi-ret-
f tilìneo che porta ai Cimini ed il

cedendo il diritto alla corda anche
ai doppiati che invece hanno l'ob-
bligo tassativo di lasciare sgombra
la traiettoria normale della curva e
facilitare il sorpasso!

Bisognerà forse -arrivare al siste-
ma ad eliminazione adottato nelle
«americane» ciclistiche per i cor-"
ridori che vengono doppiati almeno
nelle corse non di durata? Con i va-
ri Binder ed Erti della situazione
sembrerebbe di sì, visto poi ohe e-
sistono commissari sportivi incapa-
ci (vedi mancata squalifica dei
due piloti citati) di decidersi a ren-
dere giustizia a chi ha ragione e
a mettere a freno questo dilagare
di scorrettezze, che chissà perché
trovano persine difensori d'ufficio.

Con lo scherzetto Binder non so-
lo ha privato Flammini di sei pun-
ti ma gli ha anche *< rubato » gli
BOOO franchi svizzeri del premio.
Erti e Binder sono stati invece clas-
sificati e l'ammonizione non gli ha
tolto i 2800 e 1800 franchi a testa.
Non sono meritati.

d. b.

La realtà romanzesca
per gli «alberi» del DINO

VALLELUNGA - I due fratelli Brambilla sono soddisfatti (almeno in appa-
renza) e sostengono che L'unico difetto rimasto (olio che scaldava) è stato eli-
minato aggiungendo un secondo radiatore. Non si parla più poi del famoso
difetto agli alberi motore ed in realtà i motori hanno fatto sessanta giri dello
Junior di Monza e poi di Vallelunga prima di fermarsi. A proposito degli alberi
motore, Ì due fratelli sostengono che si sia trattato di un difetto di metallo
(scoperto al metalloscopio) mentre altri dicono che per eliminare un problema
di vibrazione, siano stati maggiorati per mezzo di saldatura i contrappesi del-
l'albero motore che in realtà sono saltati quasi subito.

Si tratta comunque di una realtà un po' romanzesca e la riferiamo solo per
dovere dì cronaca. Restano le rotture (tre in prova) più o meno gravi (mai spe-
cificate con chiarezza) ed il fatto che Cheever abbia utilizzato poi ìl Ford-Hart
(realizzando un tempo migliore di Vittorio) non senza una certa polemica (an-
che perché Tino non è stato tenero con il « piedone » un po' violento deli'ame-
ricanino) ma di sicuro è ancora molto presto per giudicare un motore non certo
semplice e costretto a lottare 'con una grossa concorrenza.

Positivo tutto sommato il debutto delI'Armaroli 6 cilindri montato sulla
vecchia March di Carlo Giorgio che probabilmente non si è qualificato per
problemi di telaio mentre il motore ha girato a lungo il venerdì ed il sabato
con buona tenuta. Si è penato un po' a causa di problemi elettrici ma alla fine
il V 6 « cantava » benissimo. Peccato che a quel punto non ci sìa stato più il
tempo per mettere a posto il telaio e « cavare » quel mezzo secondo non certo
difficile ma necessario per la qualificazione.

Flammini in trionfo dopo l'avventu-
ra con Binder. A destra, sopra ecco
Hoffmann scambiare le sue impres-
sioni con Ribeiro. Sotto, Martini si
ferma purtroppo per noie al cambio

Com'è
cambiata
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le ambizioni di Jabouille e Ledere.
Una insidia Flammini l'ha anche 'in

squadra. E' Eibeìro. ma l'unico ri-
schio che corre è che gli uomini del-
la March possano amare più il bra-
siliano di lui He potrebbe accadere,
se ci fossero errori nel comporta-
mento) altrimenti, a nostro parere,
Flammini è molto più solido del
compagno e a lungo andare non do-
vrebbe soffrire.

A guardarli in faccia ile in mac-
china, ben inteso) sono tre i piloti
che valgono veramente il titolo per
ciò che potranno fare in futuro:
FLAMMINI, ARNOUX e CHEEVER.
Per Cheever, ben inteso, non sì parla
del '76 ma se si tiene conto delle
condizioni in cui ha provato e corso,
con una macchina pesante e prepa-
rata per ospitare l'acerbo motore
Lancia, mutato poi in Hart all'ulti-
mo momento, si capisce perché val-
ga la pena di tenerlo presente.

ARNOUX guida fortissimq, è cat-
tivo, furbo e senza complessi. E' an-

che meccanico e non maltratta le
macchine più degli altri. Se ha rotto
non è perché andava forte, forse solo
perché il 6 cilindri flenault è ancora
fragilino ora che gli si sono striz-
zati 15 cavalli in più del previsto.

Per questo motore la storia è buf-
fa: lo si riteneva imbattibile anche
in casa Renault per i risultati stre-
pitosi avuti nelle sport. Quando ci
si è accorti che molto merito del ri-
sultato andava al telaio Alpine, c'era
ormai poco tempo per recuperare
cavalli e la tenuta ha sofferto.

A proposito di MOTORI è difficile
pensare che il Brian Kart, il Chry-
sler Hoc, il Vega e il BDX possano
andare molto più avanti di dove
siano oggi. Se la BMW, con tutta
la tecnologia su cui può contare, è
arrivata al tetto di 305-307 HP col
suo quattro cilindri non c'è da cre-
dere che altri ben meno potenti
possano andare più lontani. Così ri-
prende interesse il LANCIA-DINOTI-
NO che ha fatto i suoi primi passi
tanto malamente ma che può con-
tare su sei cilindri e sulla volontà
di Brambilla senior.

Risolti i guai, dovuti a difetti di
materiale, bisogna riconoscere che
Vittorio ha fatto una corsa rimar-
chevole benché avesse l'auto di una
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Prima uscita dell'Armaroli 6V. Ve-
diamo il tecnico bolognese alle
prese con il suo motore, che me-
rita ampiamente una prova d'appello

Gli avvocati
per 2 monoposto

sequestrate
I Sabato ma t t ina , nel pieno delle .prove
ufficiali, ValIeJUDga ha assunto .per un mo-
mento le sembianze 'di .un'aula di tribu-
nale per -la presenza di un dettissimo 'Uf-
ficiale giudiziario ohe con l'aiuto dei ca-
rabinieri presentì e soprattutto con quello
di alcune carte da bollo ,ha posto sotto se-
questro la March con cui era iscritto Car-
lo Giorgio ed una De Sanctis di F. 850
affidala per l'occasione a Venanzi che co-

munque era -del tu t to estraneo al la vicen-
da. Carlo Giorgio era appena sceso dalla
macchina dopo i l primo turno di. prove
quando ha avuto la sgradita sorpresa del-
la « visita, n dell 'ufficiale giudi/.iario tìhe
era -stata inviato 'da Pino Trivellato (e dal
suo avvocato aneti'egli (presente a Valle-
lunga) che nei confronti del pilota roma-
no vantava un credito di due mil ioni ,

La cifra si riferiva alla stagione 73 du-
rante la quale Carlo Giorgio -ha 'vinto il
titolo tricolore della F. 3 e sembra ohe il
pilota non avesse mai chiuso l'argomento
a causa di alcune divergenze dì vedute su-
gli accordi ipresi prima della fatidica
stagione. .Davanti all'uomo della legge (e
con la gara che urgeva) non c'era però
nulla da fare; l'ex-campione della iF. 3 non
ha esìtalo a porre la parola fine- alla dia-
triba.

Molto più complicata la vicenda della
F. 850 che apparteneva fin verso la fine
dello scorso anno al (pilota -Capponi.

Quest'ultimo l'ha poi -venduta al roma-
no Ferrari ohe però ha avuto alcune di-
scussioni sul pagamento con il 'vecchio
proprietario della macchina. .Ferrari intan-
to distruggeva in un incìdente a Vallelun-
ga una Lucky che apparteneva al prepa-
ratore Colombo e quest'ultimo in cambio
veniva ricompensato con la -De .Sancììs
della discordia.

Tra diretti interessati, avvocati ed uffi-
ciale .giudiziario il -« .girotondo 'legale » tra
i garage ss 'di Vallelutiga è diventato ad. un
certo punto terribilmente complicalo ima
sembra che anche in questo caso le.cose
siano poi ;tìnile nella maniera .più logica.

Nelle prove libere di venerdì, spettacolare incidente alla March-BMW di
Bernard De Dryver, che l'ha ridotta così arrivando lungo al «semaforo».
In conseguenza di questo incidente, c'è stato un lungo «stop» nelle prove

ottantina di chili più pesante delle
altre March. Col telaio nuovo -in ar-
rivo e un alloggiamento studiato ap-
posta per l'unità italiana, se non ri-
torneranno problemi tìi tenuta, i ri-
sultati dovrebbero esserci.

Sempre sui motori, interessante V
ARMARGLI V6 che dovrebbe essere
messo bene a punto. Carlo Giorgio
forse è frustrato dalle continue spe-
rimentazioni (chi ricorda l'Holbay?)
e farà fatica a compiere un lavoro
completo, A proposito di Holbay, il
progetto ABABTH WEATHGRQFT
non sembra così felice. Si vedrà,
ma per Henton si parla già di una
delle March di Kauhsen.

Vallelunga non fa testo, è eviden-
te, ma le corse di Martini, Pesenti,
Marazzi e Colombo sono state molto
belle. A Martini la F. 1 ha fatto bene;
Pesenti va molto fortej, Marazzi ha
tratto giovamento dall'abbandono di
tutti gli esperimenti di strane mac-
chine di F. 3, Colombo è ormai solido
e sereno, si vede dai risultati.

E' interessante qualche dato di
Vallehinga: su 42 macchine, 21 erano
March, 7 Chevron, 6 Osella, 2 Mar-
tini e 2 Eli, una ciascuna Lola, Mo-
dus, Ralt e Toj. Di queste ultime la
Lola sembra destinata all'insuccesso
per i tanti guai dì tenuta (non a caso

Mallock l'ha prontamente abbando-
nata lasciando lo spaesato Kozaro-
witzky in guai insospettabili nella
abbandonata .Super Vee). La Toj è
bella ma tutta da mettere a posto e
la scelta delle gomme Michelin non
aiuta. La Modus anche, ma Grob
non sembra in grado di mettere a
ptmto una macchina ufficiale che ha
ambizioni di vittoria. La Ralt è la
migliore di tutte e Kottulinsky (ora
con l'appoggio della Etienne Aigner)
saprà farla andare. Sempre su que-
sto argomento sono in molti a chie-
dersi perché le buone Osella dello
scorso anno siano state tanto pro-
fondamente cambiate; speriamo che
siano freddi e non perdano tempo,
a Torino, per evitare -che il malumo-
re si trasformi in divorzi e litigi,

Pe r fini re : av rei dovuto parlare
della formula due, due anni dopo (o
tre?). Bella, mi piace molto.

• Gli organiazatori di THRUXTON hanno
scoperto un errore nel cronometraggio che
incombe sulla corsa di F. 2 del lunedì di
Pasqua. Il giro più veloce non viene più
accreditato a Flamminì, ma a Jabouille,
con un tempo di l'10"88. Il ohe non fa
assolutamente differenza per il risultato,
ma solo per puntualizzare la prestazione
del francese.

IN SVEZIA 2- PATRESE (PER IL PANCINO)

F. 3 cosa nostra
tocca a «BRANCA»

MANTORP PARK - Giornata tutta italiana al Mantorp Park per la
terza prova dell'Europeo F. 3: Gianfranco Brancate!!! è riuscito a
portare alla vittoria la sua March 763 davanti a -un secondo italiano,
Riccardo Patrese, che aveva la Chevron B 34 di Trivellato. Con que-
sto brillante piazzamento Patrese rafforza la sua posizione di leader
nella classifica europea con 19 punti, 8 punti in più dello svedese
Conny Andersson.

Andersson era partito dalla pole position nella prima batteria
con un « dubbio » l'27"9 con Brancatelli a fianco, che aveva fatto
registrare l'29"2. Con una buona partenza lo svedese si era allon-
tanato, mai disturbato da Brancatelli che gli giungeva alle spalle.
Terzo era il veterano Ulf Svensson al volante di una nuovissima
Ralt, dopo una buona gara di recupero, essendo partito abbastanza
male. Quarto era Francesco Campaci, con la vecchiotta March 743,
quinto Jack Nelleman con la Van Diemen GRD e ancora uri
italiano, Daniele Albertin, al volante della Modus, partito dalla
terza posizione dopo aver realizzato un buon tempo in prova.
« Sono stato un po' nervoso » ha __ _
ammesso il ventunenne pado-
vano, alla sua seconda corsa do-
po il servizio militare.

Nella seconda batteria Patrese,
che partiva al palo con il tem-
po di l'29", incappava in una cat-
tiva partenza che ilo relegava al
quinto posto dopo le tre Ralt di
Haakan AlriKksson, Clas Sigurds-
son e Bertram Schafer e alla Mo-
dus di Paolo Bozzetto. Il pilota
della Chevron era costretto a
una rimonta formidabile, che lo
riportava al comando dopo 8 gi-
ri, mentre Schafer era costretto
all'abbandono per noie al mo-
tore. Sigurdsson passava Alrik-
ksson e si classificava secondo,
mentre Bozzetto che era rimasto
senza la terza marcia doveva la-
sciare il passo alla Van Diemen
GRD di Spellenberg.

Niente da fare .per le. Viking
del team Rotei disegnate da To-
re Helle, che hanno ancora de-
nunciato problemi di manegge-
volezza e di sottostéizo che non
possono essere cosi presto su-
perati. Nella prima batteria il
campione svedese Conny Ljung-
feld era nono, mentre nella se-
conda EIgh era settimo e Slim
Borgudd nono.

Per la finale Andersson è par-
tito al palo, ma Brancatelli è sta-
to più rapido e ha preso il co-
mando, terzo sì è portato Sir-
gurdsson che è stato più svelto
di Patrese, poi ancora Alrikksson,

MANTORP PARK F. 3 • 9 maggio 1S76 •
Gara di velocità in circuito valevole come
terza prova del Campionato Europeo di F 3
Circuito di Mantorp Park
CLASSIFICA FINALE
1. Gianfranco Brancatelli [March 763 No
vamotor) 36'10"7; 2. Patrese [Chevron B 34
Novamotor] 36'12"3; 3. Sigjrdsson [Ralt
Nova] 36'Ì4"2: 4. Alrikksson (Hall Nova)
36'16"8: 5. Andersson (March 763 Novamo-
tor) 36'I8"7; 6. Svensson {Bali Nova]
36'25"; 7. Nelleman (Van Diemen GRD); B.
Bozzetto (Modus Nova): 9. Deutsch R.
(March 753); 10. Spellemberg (Van Dìernen
GRD). Giro più veloce: Patrese (Chevrohl
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Patrese 6 19
Andersson 9 —
Brancatelli

g.n. Schafer 2 —
Surer
Sigurdsson 2

Bosscni 3 —
Klein _ 4 _
Alrikksson
Svensson — — 1

Svensson e Bozzetto. Andersson
per sei giri ha seguito Branca-
telli come un'ombra, con Patre-
se in terza posizione. Poi, anche
in seguito a un leggero calo di
motore, lo svedese è arrivato
«lungo» in una frenata, perden-
do tempo e facendosi superare
dai suoi diretti avversar!. E' sta-
to allora che Patrese, diventato
secondo, ha portato un attacco
a Brancatelli, e dopo diversi
tentativi lo ha passato al 16. gi-
ro. Poi anche lui è incorso in un
piccolo errore, dovuto a un calo
fisico conseguente forse ad una
indigestione e Brancatelli è tor-
nato al comando, mantenendolo
fino al 24. giro. Anche Andersson
ha tentato un recupero, ma è riu-
scito dalla sesta posizione in cui
era a portarsi solo in quinta,
recuperando un *paio di punti
per la classifica. Bozzetto ha a-
vuto diversi problemi e ha dispe-
ratamente tentato di non farsi
superare da Nelleman. E' giun-
to ottavo, mentre Campaci si è
ritirato dopo pochi giri e Alber-
tin è giunto 15. (frizione).

E' stata una corsa bellissima,
con i primi sei tutti altamente
combattivi. Brancatelli era feli-
cissimo di aver 'guadagnato i
suoi primi 9 punti, senza com-
mettere errori in una corsa così
impegnativa. Anche il titolare de-
la Speedprnit Giancarlo Bogani
era visibilmente soddisfatto del
successo del suo pilota e del
compagno dì squadra Andersson,
giunto quinto. Ora Andersson sta
cercando speranzoso una F. 1,
magari una McLaren per il pros-
simo GP di Svezia.

Tege Tornvall



DOMENICA
G.P. Monaco

Maggio è il mese terribile della F. 1. In
giorni tre GRAN PREMI a raffica nel calendario:
il 2 la SPAGNA al Jarama, il 16 il BELGIO a
Zolder, il 30 l'appuntamento certo più tradi-
zionale, il G.P. Principato di Monaco a Monte-
carlo. Una «scaletta» di appuntamenti che in un
modo o nell'altro, certamente peserà decisamen-
te sul risultato mondiale della stagione '76 di
F. 1. Tre piste, quasi un denominatore: tracciati
non velocissimi ma tormentati, dove la capacità
di guida dice la sua parola più significativa. E'
il maggio ruggente dello sport automobilistico
mondiale che, alla sua conclusione, dirà se nel
caleidoscopio iridato delle previsioni, si possono
già mettere meglio a fuoco i contorni di mac-
china e piloti più ribaditi come candidati al titolo
mondiale '76.

iPer rendere più valido questo giudizio, pri-
ma di arrivare alla cronaca del risultato belga
(e alla presentazione argomentata della più at-
tesa corsa stagionale, quella monegasca, che
affronteremo con altri servizi nel prossimo nu-
mero) è opportuno soffermarsi su alcuni con-
tenuti della corsa spagnola e su altri temi e
aspetti significativi dello spettacolo F. 1.
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AGGIORNIAMO LE NOSTRE CLASSIFICHE
ELETTRONICHE DELLA F. 1 MONDIALE
CON L'IMPREVISTO DELLA SQUALIFICA

il computer
esalta

la «CACCIA»

NON CLASSIFICAI



...al calcolatore

L + IDEA DI USARE il computer per redigere una CLAS-
SIFICA DI MERITO nei Gran Premi del Campionato
mondiale piloti di P. 1 creò grossi problemi di pro-

grammazione. Si voleva innanzitutto tener conto dei risultati
finali delle gare, ma al tempo stesso valutare adeguatamente
gli eventi anche accidentali che in parte o completamente li
avevano determinati. L'intenzione era di valorizzare le presta-
zioni dei piloti al di sopra di questi eventi fortuiti1 ohe spesso
annullano certi risultati acquisibili con pieno merito.

Si era reso necessario allo scopo uno studio accurato dei
campionati precedenti, per predisporre tutte le informazioni
da inserire nel calcolatore. Come introduzione a questa inizia-
tiva è stato pubblicato uno specchio esplicativo dettagliato.
Fino alle verifiche tecniche di Jarama non ci sono stati intoppi
di sorta, ma il problema è arrivato con la squalifica spagnola.
Era noto a tutti, e da tanto tempo, che proprio dal Gran
Premio di Spagna sarebbero state introdotte variazioni ai re-
golamenti della formula uno. Prima ancora era stata addirit-
tura cambiata la cilindrata delle vetture ma non si erano mai
veriflcate squalifiche alla fine delle gare. Ci siamo trovati quin-
di un po' impreparati a questa situazione insolita e la risolu-
zione sembrava un grosso problema. Infatti di fronte ad una
nuova situazione non era ipotizzabile, per lo spirito che anima
la classifica computer, squalificare Hunt come è stato fatto dai
verificatori OSI, ma dovevamo allo stesso tempo prendere atto
delle irregolarità della McLaren. Necessitava una soluzione
compromissoria che non si aggiungesse alla casistica prevista
nella rete logica del calcolatore ina che da questa potesse
derivare. Rivedendo l'ultimo passaggio di calcolo previsto nel-

CONTINUA A PAGINA 16

classifica mondiale

STUCK LAFFITE

A M ON

WATSON P A C E

I A N D R E T T I J F I T T I P A L D l f Ì I C K X

40 50 60 70 72 73 74 75 classi f ica :

il cronologico del G.P

V I L L O T A ERTL HOFFMANN

Spagna
© fermate box

0 ritiro e n'gito

HUNT
(squ a I f i cato)

1 ° L A U D A

2°NILSSON

3°REUTEMANN

4°AMON

5°PACE

6 ° I C K X

7°PRYCE

8°JONES

9°LECLERE

10PREGAZZONI

LAFFITE
(squali f icato)

11°PERKINS
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CONTINUAZIONE DA PAG. 15

la suddetta rete detto «2. fattore
influenzante» è scaturita l'idea
per una corretta soluzione. Il ri-
sultato numerico infatti ottenuto
fino a quel passaggio viene incre-
mentato dal parametro relativo
alle prestazioni della vettura a
disposizione. A questo punto è
stato molto semplice per il cal-
colatore operare la sua personale

« Rimpatriata dell'avv. Luca Mon-
tezemolo nei boxes del Jarama:
ring. Forghieri sta spiegando
qualcosa che li preoccupa... Par-
leranno di gomme Goodyear o del
"mistero Regazzoni"?... Il collo-
quio è reso significativo dalla cu-
riosa cronologia gestuale ».

< ...Ma allora se è così...

Clay pensieroso attorno al suo bo-
xer del Jarama. Ne ha fatti cambia-
re 3 in Spagna (e i meccanici bron-
tolavano) l'ultimo dei quali avrebbe
avuto 100 giri in meno. Ma in corsa
non è servito a nulla. L'altalena del-
le prestazioni di Regazzoni resta un
mistero. Pensate solo alla differen-
za tra la formidabile gara a Long
Beach e il 5. tempo in prova al Ja-
rama. Il mistero si infittisce (e non
pare possa giocare l'età anche per-
ché è da due anni che stiamo an-
dando avanti cosi) specie se si tie-
ne conto che il giorno che va forte
Regazzoni va piano Lauda...

« squalifica » delle vetture irrego-
lari ponendo un semplice zero
come parametro di prestazione
delle McLaren e Ligier.

'Per i tre piloti che disponeva-
no delle macchine incriminate:
HUNT, MASS e LAEFITE il pun-
teggio raggiungibile è stato bru-
scamente ridotto: non abbastan-
za però per togliere il primato
nella classifica del Gran Premio
di Spagna ad Hunt assottiglian-

done soltanto il vantaggio di pun-
ti nei confronti degli altri piloti
che in pista nulla hanno potuto
contro la superiorità dimostrata
da quest'ultimo sia durante le pro-
ve sia durante la gara. Vantaggio
quindi che sarà particolarmente
utile nella classifica mondiale per
gli immediati inseguitori LAUDA
e NILSSON finiti nell'ordine.

Continuando con i risultati:
conferma delle buone prestazioni



TT / numeri del I ARAMA

di AMON che riesce nel sorpasso
di REUTEMANN; cosa ohe non
gli era stata possibile in pista.
Buone anche le posizioni di DE-
PAILLER e MASS per quello che
hanno fatto fin ohe sono stati in
gara. 'Per quest'iultimo apparso
molto incisivo nella sua azione
anche agli spettatori televisivi
gioca a favore il giro più veloce
ottenuto in .gara e gioca a sfavo-
re la squalifica della MoLaren. De-
cisamente in ombra i titolati pi-
loti della March dei quali il solo
BRAMBILLA si salva per le buo-
ne cose fatte in prova e la grinta
dimostrata in gara finché -non si
è ritirato.

Sempre più interessante la clas-
sifica mondiale dove ì punteggi
sono molto importanti e vi tro-
viamo nettamente al comando
Lauda ma registriamo anche la
tendenza a superarsi rispetto al-
la classifica mondiale di Hunt,
Mass, Pryce, Brambilla e Watson
mentre dimostrano tutta la for-

dei risultati validi ottenuti
nora Regazzoni, Depailler e
checkter.

gì, ca.

Pressato da Merzario e con noie al cambio Hans Stuck
sbaglia e s'inerpica con la sua March sul terrapieno
fino a trovarsi con le ruote anteriori sollevate dal terreno

Le classifiche F. 1 col « cervello » 1 |

CLASSIFICA COMPUTER i CLASSIFICA MONDIALE
O? SPAGNA

Hunt 97.000
Lauda 88.295

3 Nilsson 69.217
4 Amon 50.5SS

Reutemann 48.788
6 Pace 43.757
7 DepaMìer 41.058
8 Ickx 39.209
9 Pryce 38.870
0 Mass 37.503
1 Jones 34.165

Ragazzoni 33.328
3 Brambilla 32.636
4 Jarier 32.240
5 Andretti 29.816
6 Schackter 28.009
7 Ledere 27.783
8 Laffite 26.998
9 Watson 25.552
0 Perkins 23.109
1 Merzario 22.810
2 Peterson 22.133

23 Sluck 21.861
24 Fittipaldi 12.930
25
26
27
28
29
30
31
32

unteggio teso 21.268

COMPUTER
(dopo JARAMA]

guadagnato . j
a? 3P di Spagna

Lauda 348.771
Hunt 241.670 ! L8ud» 18.Sf5.1SO
Depailler Ms.SOS ì Nifascw 14.3S8.8SO
Mass 189.482 i R*«temann il.7SE.100
Ragazzoni 187.369
Pryce 166.960
Brambilla 140.590

Amnr: )i;.;3l.i«8

Pac(? '.--"jSBS^MP
Mas »- ::vSIÌÌÌÉS||6|

Laffìt*' 135 335 < *> -> t-.n

£TLr «''col ^^ •
Niìsson 129.92S
Amon 129.5E5
Fittipaldi «24.595
Andretti 123.793
Reutemann Ì21.281
Jarier 119.501
Pace 114.900
Stuck 104.610
Peterson 98.092
Jones 94.551
4ckx 94.191
Evans 90.934
Ledere 87.471
Merzario 84.029
Zorzi 82.457
Lunger 77.962
I. Scheckter 77.714
Perkins 77.409
Lombardi 74.981
Erti 72.320
Hoftmann 70.344
Ashley 69.093

ÌCKX s.aso.vao

*̂ î ^̂ f̂ lS|$§^J^̂ ^̂ ^̂ IDepBlìier 5.1:3Sĵ Ì|
Scfccchter S.06 1.500
i,-, :,! ;.::!;>._;,>

Watson 443*1̂ 1
Merzario 4.J28.100

?;̂ r̂ 3ÌÉIS Ì̂Sfe^ÈÌî Ì̂ ^
Peterson a.OOOiÌÌÌs
Stuck 4.000.700
Fittioatói -"/.-SiSÉNSlft
Perkins 3.S7Ĵ |
Ledei* 3.810.300
Hur.i e Laffite torti di •

:̂ jÌÌBSftiS^̂ Ì|:;lfp|SÌSsj
rità ìe^rtiche avrebberc

Pi * W^̂ ™*̂ ^
mente: ia.890.4DO e
5,535.100.

punì, fisso 75.568 ^ '•Ì:>'SÌiÌÌJf

J3V F. 1 NEL 1977 CON
LA COPERSUCAR

il turbo
PORSCHE
per FITTI?

SAN PAULO - Dopo Ja lunga serie dei ri-
sultati insufficienti ottenuti -con il motore
Ford-Cosworth, la .squadra nazionale bra-
siliana di Formula I ha deciso di proce-
dere col progetto di utilizzare un motore
fabbricato in Brasile. E tale progetto po-
trà veramente procedere in quanto Wilson
Fittipaldi jr. ha già ottenuto l'autorizza-
zione dal fratello Emerson di iniziare le
trattative con la Copersucar per il rinnovo
del contratto. Sostenendo 'Che l'ultima po-
sizione conquistata nel Gran Premio di
Spagna non ha lasciato strascichi nell'ani-
mo dei componenti della squadra, Wilson
Fittipaldi IA telefonato alla redazione bra-
siliana di AUTOSPRINT, comunicando che
tutti gli sforzi della Copersucar saranno
•per ora accentrati sulle vetture dì Emerson
e che pertanto Ingo Hoffrnann sarà -co-
Stretto a disertare i G-P- del Belgio, Mona-

Intervengono 1 commissari e lo ri-
mettono in strada, ma il guasto ai
cambio lo costrìngerà all'abbandono

da STUCK
a WATSON

Anche John Watson ha avuto i suoi
problemi al Jarsma, prima con l'as-
setto della sua Penske (qui a destra
to vediamo chiaramente in difficol-
tà) e poi con il motore che lo ha
tradito sotto, a 24 giri dalla fine
quando sì trovava in nona posizione

co e Svezia.
Sulla ventilata utilizzazione di un motore

Porsche, Wilson Mttipaldi 'ha confermato
trattarsi di un grande evento 'la cui possi-
bilità viene avallata dai frequenti contatti
che egli mantiene con la fabbrica di Stoc-
carda. Sì tratterebbe di un motore turbo-
compresso da fabbricarsi prevalentemente
presso lo stabilimento Volkswagen -di San
Bernardo in Campo. Wilson vorrebbe assi-
curarsi un contratto di quattro anni e per
questa ragione insiste con la Porsche e con
la VW brasiliana.

Prima di prendere contatti con il vice
presidente della VW del Brasile, Wilson
Fittipaldi ha voluto sentire il parere dei
tedeschi e, visto il loro interessamento,
ha deciso di procedere in questo senso.
Il d.s. brasiliano è anzi del parere dì ini-
ziare i tests ne) presente anno (per potere

poi utilizzare 11 motore nel 1977- Wilson
ha grande fiducia perché ha potuto consta-
tare l'interessamento della Casa tedesca
che sembra 'disposta sia a sostenere i tests,
sia a progettare un motore tutto nuovo,
mai usato né per correre, né per le vetture

Fra le altre possibilità, vi è quella della
possibile utilizzazione di motori americani,
Wheslafce o Chevrolet, e Wilson nel corso
del suo soggiorno in Spagna per quel G.P.
ha preso contatto con i rappresentanti
delle due Case, che si sono dimostrati in-
teressati alla cosa. Tuttavia, bisognerebbe
tenere presente che i maggiori atout si
potrebbero avere con il Wheslake vista 1'
esperienza che la fabbrica ha fatto nel
1960 con i motori F. 1 per Dan Gurney e
nel 1972 per la Brabham di Graham Bill.

Dirtaldo Conti Pescuma
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IJV INGHILTERRA SI DI-
SCUTE (CIFRE DI SPET-
TATORI ALLA MANO)
LA NECESSITA' DI CER-
CARE NUOVI INDIRIZ-
ZI ORGANIZZATIVI, CON
LA CRISI CAUSATA
NELLE CORSE SPORT

Per una F.l
di Serie B

Imola e Mugello tra le 8 prove

LONDRA - L'espressione inglese « si riceve ciò che si
paga » non si è mai potuta del tutto applicare alle corse
automobilistiche, nelle quali una grandiosa prova valevole
per il campionato mondiale può rivelarsi noiosa o una
gara nominalmente di secondaria importanza può fornire
uno spettacolo emozionante. Ma questo è vero in questi
tempi per le corse di F. 1 non valevoli per il campionato.
Caso esemplare il recente « Graharn Bill Trophy » non
paragonabile certo all'Internatìonal Trophy dì Silverstone
del 1975 (Lauda battè Fittipaldi di una lunghezza in
una delle corse migliori del 1975, ricordate?).

Quest'anno la BRDC ha avuto ciò per cui ha pagato
all'associazione costruttori. 70.000 sterline (cento milioni
di lirej. Il Trophy non è stato male, ma non è stata una
corsa memorabile. Le corse di contorno, sono state molto
buone, specialmente per gli appassionati delle corse
saloon e F. Ford, e così la folla è stata contenta. La
cifra ufficiale di spettatori di 34.890, reneva conto 'solo
degli adulti che hanno pagato per l'ingresso il giorno delle
corse: aggiungete i bambini, che non pagavano e coloro
i quali hanno anche assistito alle prove e la cifra è molto
più alta. Perciò anche gli organizzatori sono stati con-
tenti, poiché hanno realizzato un profitto. Fino al punto
che saranno stati incoraggiati di organizzare anche l'anno
prossimo questa corsa.

Ma questa è stara l'ultima corsa non valevole per il
campionato a Silverstone? La domanda ha girato. E sa-
rebbe un peccato fosse così, perché l'elenco dei vincitori
abbraccia da Farina e Ascari a Stewart e Lauda. Poche
gare di campionato possono vangarsi di una tale lista di
nomi illustri, Spesso questa è *>§iia una corsa molto pre-
stigiosa. Perciò può essere considerata come « barometro »
delle corse «non valevoli per il campionato ».

Risulta che per il futuro la Vecente corsa di Silver-
stone e altre non di campionato Avranno date nel calen-
dario del 1977; ma se avranno effettivamente luogo, o no.

I dipenderà da due cose: i., le corse di campionato vicine
di data, perché ci dovranno essere degli intervalli ragio-
nevoli. Perciò l'atteggiamento e il buon senso della com-
missione che prepara il calendario internazionale sarà im-
portante. 2., «la forza d'acquisto» degli organizzatori.
E qui c'è un fatto: Paesi come l'Iran e Singapore sono
in condizioni di «offrire di più » della maggior parte dei
Paesi europei e fino a un certo punto i costruttori po-

: irebbero preferire di andare in tali Paesi « vergini », dove
: una corsa di dimostrazione potrebbe contentare tutti, men-

tre in posti come Silverstone, dovranno essere competiti-
vi e rischiare brutte cose come motori rovinati.

Certa gente a Silverstone era troppo contenta di eli-
| minare quella corsa e altre a Brands Match, Imola e
I Digìone. Il che, considerato il fatto che questo tipo di

corsa può rendere felice una grande quantità di appas-
sionati, è un atteggiamento tutt'altro che lungimirante.

Il colpevole principale è una certa parte della stam-
pa, tra cui c'è uno strano atteggiamento di snobismo,
adottato da alcuni giornalisti che si chiamano superiori.
E' diventato un culto deridere le gare secondarie di ogni
genere, forse perché si sono troppo abituati alla stra-
vagante ospitalità in occasione delle corse valevoli per
il campionato? Sfortunatamente, attraverso le pagine di
alcuni giornali, questo atteggiamento deve contagiare

(
molti appassionati, che pagano per vedere le corse, e
sembra che stia diventando troppo facile per i concorren-

ti sponsor* e giornalisti dimenticare che l'intero sport
a più alto livello dipende dagli spettatori.

'Però esistono alternative. Una di cui si parla a inter-
valli, però non si agisce in modo serio e positivo, è una
F. 1 di secondo grado. Bernie Ecclestone è un grande
sostenitore di questa idea, in principio (però non tenete
conto del pregiudizio che potrebbe aver contro!). Avevamo
sperato di vedere gli inizi questo nella serie Shellsport
gruppo 8 però, fino a questo punto, non si è visto niente.
Ma questo non vuoi dire che la gente che dirige lo
sport non dovrebbe considerare seriamente questa possi-
bilità, per il bene delle corse automobilistìche.

Un'adeguata collaborazione fra i diversi paesi euro-
pei e una pianificazione anticipata adeguata e una serie
F. 1 europea, piuttosto che mondiale, potrebbe diventare
una realtà valida. Ci sono un sacco dì macchine di F. 1
superate in giro e questo è il fatto primario. Ci sono dei.
piloti desiderosi di entrare in F. 1- Ci sono circuiti dove
si accoglierebbe favorevolmente una maggior attrazione,
particolarmente se « le corse di vetture sport » debbono
continuare nella loro forma attuale confusa e poco at-
trativa.

Consideriamo la proposta a una fase più avanzata e
guardiamo semplicemente l'Italia e l'Inghilterra. Un pun-
to di partenza per un tale campionato potrebbero essere
le piste di : IMOLA, MUGELLO, V ALLELUNGA,
BRANDS BATCH, DONINGTON e SILVERSTONE.
Sarebbero sei corse su buoni circuiti in grado di attirare
molto pubblico. Aggiungiamo anche DIGIONE, HO-
CKENHEIM ecc. e la serie potrebbe diventare allettante
oltre che possibile.

Veramente non ci sarebbe mancanza di macchine e
di piloti. Scorrendo gli elenchi di iscrizione di ogni corsa
di campionato si possono trovare delle combinazioni di
macchina-pilota che stanno sprecando il tempo degli altri
concorrenti, dei loro sponsors e anche il loro denaro.

Questa serie sarebbe il posto naturale per piloti come
Martini, Vìllota, Kessel, iMagee ecc. per « affermarsi »

fin
\s (nazionali e no) dei vari piloti han-
no mutato anche le caratteristiche della 'passione
automobilistica, che ormai attìnge a vero « tifo »
calcistico. Qui siamo sugli spalti del JARAMA
dove si è svolto il recentissimo G.P, di SPAGNA

in F. 1. Non ci sarebbe bisogno di vietare la parteci-
pazione di squadre di prima categoria, né per quanto ri-
guarda il premio in denaro, né per quanto riguarda gli
organizzatori che potrebbero far coincidere con la pre-
senza di un team nazionale prestigioso nella stessa gara.
La presenza di qualche « testa-di-serie » potrebbe fungere
da stimolo e da mezzo di valutazione per i concorrenti
normali (per esempio, non sarebbe una disgrazia per
Martini essere battuto da Lauda, e sarebbe più che po-
sitivo finire la corsa nello stesso giro del campione).

Però tutto richiederebbe una certa tutela. Non do-
vrebbe diventare questa F. 1-B una super-super F. Ford
e la disponibilità generale di motori DFV renderebbe ciò
possibile. In qualunque modo piloti senza esperienza,
che hanno appena comperato una F. 1, dovrebbero pro-
vare la loro abilità prima di essere ammessi. Ci dovreb-
bero essere tutele per contenere « gli interessi acquisiti »

come per esempio sponsors a un livello ragionevole. Si
dovrebbero decisamente mettere da parte gli interessi
propri, che hanno permesso alle corse dì vetture sport
di diventare una branca tanto turbata e controversa.

Questo però, non vuoi dire che sì devono respingere
gli appoggi finanziari. Al contrario saranno necessari. Ma
lo sponsor di una « serie » adeguatamente presentata po-
trebbe aspettarsi un maggior vantaggio, di quanto puc
ottenere finanziando un team di F. 1 che non ottiene mai
punti per il campionato! Naturalmente gli sponsors po-
trebbero essere coinvolti nella F. 1 di secondo grado
cosi come nel campionato mondiale. E così anche i piloti.

Naturalmente c'è un'altra alternativa. Quella che tutti
i piloti che aspirano alla « promozione » dovrebbero ri-
manere nella classe appropriata come F. 2. O che gli
organizzatori di corsa dovrebbero rinunziare all'aspira-
zione di mettere in pista corse di F. 1. La risposta-prova
a ciò è il fatto che 34.890 (più gli altri) spettatori erano
disposti a pagare per vedere 16 vetture di F. 1 nel
Graham Hi 11 Trophy, e questo è sette o otto volte il
numero di coloro i quali erano disposti ad assistere alla
migliore corsa dì F. 2 sullo stesso circuito l'anno scorso.
Senza dubbio le cifre sono analoghe altrove. 20 macchi-
ne buone, anche se non di prima categoria F. 1, costi-
tuiranno certo una maggiore attrazione di un numero si-
mile -di vetture di CF. 2. 'Sempre a condizione che tutta
quella faccenda sia ben preparata. Vale la pena di pen-
sarci ?

Appaiono delle osservazioni di discredito sul cam-
pionato mondiale marche e sul campionato mondiale di
vetture sport in questo articolo. Bene, chiunque sia stato
al Nurburgring, a Vallelunga e Monza in uno degli ultimi
fine settimana ha potuto trovare poco di lusinghiero da
dire su entrambe le gare! Durante l'incontro di Silver-
stone c'era una lunga riunione non ufficiale fra i « preoc-
cupati » alti funzionar! sportivi del RAG e alcuni gior-
nalisti importanti, in cui le vetture sport hanno figurato
in primo piano.

Naturalmente veniva discusso anche l'interesse nazionale
britannico, ma questo si può ignorare qui. Un aspetto in-
ternazionale in cui la Gran Bretagna ha poco interesse
diretto, ma che i britannici ttovano molto preoccupante
a lungo termine, è quella faccenda turbata e controversa
(di nuovo questa frase!) di ciò che abbiamo di solito
chiamato « corse di vetture sport ». Il punto preoccu-
pante era il futuro in generale delle corse automobili-
stiche...

Sembra che questa situazione sia la conseguenza di
una direzione .debole e vacillante. Sembra che l'errore
principale sia che le commissioni CSI non abbiano con-
siderato il futuro dello sport automobilistico nel suo
complesso, ma che abbiano dato spazio a interessi set-
toriali. La Porsche ha trovato la sua strada sotto un
certo aspetto, i francesi sotto un altro '(quest'ultimo Paese
si comporta nello sport automobilistico come nella poli-
tica agraria del MEC, e probabilmente se il DFV fosse
stato un motore francese, la Ftancia farebbe adesso pres-
sione per ottenere una limitazione a 8 cilindri per i
motori di F. 1!).

E' ovvio che la gente deve, fino a un certo punto,
sostenere i propri interessi nelle commissioni della CSI..
Per esempio Fiorio non adempierebbe il suo compito
se permettesse, attraverso un regolamento, che le Stratos
venissero escluse dai rallies. Ma nel complesso, non do-
vrebbe più verificarsi che il regolamento di un campio-
nato importante venga redatto al vantaggio della Por-
sche, dei francesi o di chiunque altro.

Questo argomento è stato uno di quelli discussi, però
bisognerebbe sottolineare che non si è trattato di una
riunione rivoluzionaria, era semplicemente una discussio-
ne su cose che stanno causando preoccupazioni.

Un altro argomento è stato la televisione, per esem-
pio (la trasmissione televisiva da Silverstone, che era
in programma, in effetti non è stata fatta), e anche l'in-
fluenza degli sponsors. Riguardo questo punto si riteneva
che sì potrebbe fare uno sforzo per eliminare una certa
somma di denaro degli sponsors dai teams per il bene-
ficio degli organizzatori e degli spettatori.

La F. 1 è stata direttamente discussa, sotto l'aspetto
di un lamento generale che i piloti più importanti non
facciano più apparizioni regolari in altre categorie, come
spesso hanno fatto uomini come Jim Clark (sembra che
la maggior concentrazione di piloti di F. 1 in una corsa
che non sia di F. 1 potrà benissimo verificarsi nel Tour
of Britain quest'anno)- Inoltre è stato discusso il fatto
curioso che le macchine di F. 1 coprono molto più chi-
lometri nelle prove (specialmente prove dei pneumatici)
di quanto non facciano davanti agli spettatori.

Come stanno le cose adesso, c'è poco che si possa
fare per cambiare queste due cose. Il che è un peccato.
L'interrogativo è: macchine da corsa e piloti dovrebbe
essere in primo luogo sulle piste per il pubblico appas-
sionato e non per gli sponsors o per l'esercizio tecnico
pri vato?

Ciò fa tornare sull'ipotesi di una serie di F. 1 di se-
condo grado, o di Serie B se volete. Se le corse non va-
levoli per il campionato, così come le conosciamo oggi,
dovessero sparire, non sarebbe un'ottima idea per le
autorità nazionali e intemazionali esaminare l'idea di
corse secondarie di F. 1, per il beneficio dei concorrenti,
piloti e del pubblico?

David Hodges



Iniziativa d'umanità i

Abbiamo inviato agli Automobile Club di
Venezia, Belluno, Rovigo, Padova, Treviso e
Vicenza, il seguente telegramma:

« Proponiamo, quale espressione doverosa
solidarietà con. popolazione friulana, rinvio
"Challenge 76" et invitiamo tramite ACI pi-
loti tutti versare tassa d'iscrizione favore zo-
ne colpite. Sicuri veri sportivi non manche-
ranno, cordialmente salutiamo ».

Ci rivolgiamo a voi perché, se possibile,
proponiate a livello nazionale analoghe ini-
ziative (ad esempio devotazione dei premi
delle gare di domenica 23 ai terremotati),
accanto a quella del « Guerin Sportivo » alla
quale vi siete associati.

Gruppo Piloti Feltrini,
e/o AC Feltre - Feltre {Belluno)

•Vogliamo segnalarvi l'apertura di una sot-
toscrizione in favore dei terremotati del Friu-
li. Il ricavato sarà devoluto direttamente,
tramite un nostro socio residente nella zona
colpita dal sisma.

Vi preghiamo pertanto di segnalare ai
vostri appassionati lettori di unire la comune
passione ad un atto di solidarietà e pura
passione ad un atto di solidarietà e bontà.

Club Amici della Ferrari,
corso Italia. 15 - Travedono. (Varese)

Una drammatica immagine di distruzione in Friuli Le assistenze da corsa in aiuto alle popolazioni

Caro Autosprint,

Ecco la nostra
risposta

agli appelli

sono un pilota rally assiduo lettore della vostra rivista, e mi per-
metto inviarvi delle foto scattate subito dopo il terremoto che ha col-
pito il Friuli. Io e la mia « assistenza » che mi segue in ogni gara, co-
me potete vedere dalla foto sopra, ci siamo sentiti in dovere di aiuta-
re in qualche modo, (portando vestiario e viveri vari) quella gente
che ci ha sempre aiutato e fatto da cornice nelle nostre gare.

Ho la speranza che nella vostra rivista, nel limite delle possibilità,
possa dedicare un angolo per pubblicare qualche foto e due parole,
per dimostrare che anche noi sportivi ricordiamo e cerchiamo di
aiutare questi friulani che un giorno speriamo ci faranno ancora da
cornice nelle nostre gare.

Gli aiuti da noi portati, ci sembra doveroso dire, sono stati
offerti da varie ditte del Comune di Torreglia che ringraziamo a nome
del Friuli.

Atbert'in Giovanni - (Padova)

CON L'AUTODROMO DI VARANO MELEGARI, £ ALFA ROMEO E
LA MARLBORO ORGANIZZA IL 2 GIUGNO 76 PER BENEFICENZA

il GRAND PRIX per il FRIULI
II momento più difficile di una tragedia è quando i giorni passano, il

dramma si stempera, il ricordo si affievolisce. Si fa presto a dimenticare.
E sì comincia a dimenticare forse proprio quando è il momento di ricor-
dare di più, quando bisogna alimentare con i fatti le necessità che di-
ventano sempre più improcrastinabili.

AIITOSPRINT sì era volutamente tenuto al di fuori da iniziative per
disastrosa vicenda della gente friulana, una regione tra i cui giovani

il legame con le corse automobilistiche è sempre stato molto vivo. Ci
eravamo tenuti al di fuori per non inflazionare la moltitudine di iniziati-
ve beneficile e di solidarietà che si sono accavallate e sommate nell'imme-
diatezza emotiva della tragedia. Pensavamo che una sottoscrizione come
tante non avrebbe avuto senso.

Cercavamo piuttosto un mezzo per una dimostrazione tangibile, per
una iniziativa che andasse subito al concreto. Per dimostrare che lo sport
automobilistico ancora una volta non si sottraeva ad una funzione insie-
me di coraggio morale nell'attesa, come abbiamo titolato nel nostro nu-
mero scorso, che i motori — ora silenziosi anch'essi per la tragedia —
salutassero con il loro rombo il momento della rinascita.

Poi è arrivata la proposta degli amici di Varano de' Melegari, capeggia-
ti da quell'appassionato che è, oltre che tecnico di valore, ring. Giampaolo
Dallara. « Perché Autosprint non organizza UNA CORSA PER IL FRIULI?

Varano mette a disposizione il suo impianto e i suoi servizi gratuitamente.
Fatevi portavoce [presso l'Alfa Romeo per ottenere 10-15 vetture Alfasud
del Trofeo ie poi voi stessi invitate i maggiori (piloti della F. 1 a esibirsi
su queste macchine in ima gara tutta idi beneficenza ».

La proposta ci è sembrata più che idonea, avevamo tra l'altro in pro-
gramma per fine anno qualcosa di simile. Visto l'entusiasmo di chi pro-
poneva, ci siamo dati da fare. ARTURO MERZARIO e FRANCO LINI si
assumevano il compito di interpellare a Zolder i piloti della F. 1 a co-
minciare da Emerson Fittipaldi attuale rappresentante in seno all'Associa-
zione F. 1, interessata anch'essa nella persona di ECCLESTONE al progetto.

ENZO FERRARI, interpellato telefonicamente dal nostro direttore, con
piacere dava la sua adesione riservandosi di confermare se si limiterà a
dare il nullaosta di partecipazione a Clay Regazzonì o se addirittura avrà
la possibilità di fare esibire nella pista parmense il pilota prescelto con
la F. 1 campione del mondo. Da Genova aderiva entusiasta il Presidente
della OSAI ing. ROGANO che ha garantito la piena collaborazione degli
organi tecnici delllEnte sportivo nazionale. L'ing. NOSETTO è stato im-
mediatamente delegato a stendere il regolamento della manifestazione ine-
dita che si chiamerà appunto «UNA CORSA PER IL FRI UH » e che sarà
realizzata nella giornata di MERCOLEDÌ* 2 GIUGNO, quando è più fa-
cile far arrivare i piloti che avranno aderito direttamente da Montecarlo.

Chi ha già
ADERITO

Sulle modalità della gara, sul pro-
gramma completo avremo modo
di tornare la prossima settimana
con maggiori particolari. Ora è im-
portante sottolineare le prime ade-
sioni pervenute. Quelle dei piloti
sono aperte dagli italiani VITTO-
RIO BRAMBILLA e ARTURO MER-
ZARIO, da MAURIZIO FLAMMINI
e LELLA LOMABRDI. Poi a ZOL-
DER al nostro LINI hanno già da-
to adesione di massima LAFFITE,
STtCK, PETERSON, FITTIPALDI,
NILSSON e ANDRETTI (se non
avranno prove Lotus), ICKX, A-
MON, DEPAILLER, SCHECKTER.
Anche LAUDA e REGAZZONI si
sono dichiarati disponibili col no-
stro inviato. La « corsa » comincia
a presentarsi così impegnativa che
sì delinea la necessità di avere uno
starter d'eccezione: lo proporremo
a ENZO FERRARI.

Oltre ai piloti l'ALFA ROMEO,
la OSAI la CEA per i servizi di

: sicurezza e il MARLBORO WORLD
CHAMPIONSHIP TEAM sono stati

i primi a garantire il proprio so-
stegno a questa corsa insolita. Il
rappresentante italiano della Mari-
boro, ci ha anzi suggerito di allar-
gare il gruppo di piloti anche a
tre campioni italiani di motocicli-
smo, AGOSTINI, VILLA e CECOT-
TO il quale ultimo tra l'altro ha
avuto proprio i nonni e gli zii fra
i sinistrati del Friuli.

Man mano che ci perverranno le
altre adesioni ne daremo notizia
anche per far si ovviamente che a

questa giornata di Varano partecipi
un pubblico più numeroso possibi-
le per rendere consistente l'incas-
so che sarà devoluto a totale bene-
fìcio del Friuli.

Le modalità per la destinazione
della cifra le stiamo già mettendo
a punto e abbiamo interessato gli
esponenti degli Automobile Clubs
del Triveneto e delle Scuderie, che
meglio di tutti possono suggerire
il modo migliore di immediata de-
stinazione di questo fondo di soli-

MUNARI e.
CAMBIAGHI su
FIAT 131 rally

« Nel programma della corsa di
piloti f. 1 su vetture ALFASUD,
ci sarà a VARANO il 2 giugno
una SFIDA rallystica d'eccezio-
ne: in un confronto a

INSEGUIMENTO
(in 2 prove, più eventuale bella)

SANDRO MUNARI
ROBERTO CAMBIAGHI

si affronteranno in duello-diret-
to su due FIAT ABARTH 131-
rally.

darietà. Si è fatta anzi strada l'i-
dea di utilizzare il denaro che sarà
ricavato per l'immediata consegna,
all'acquisto di un certo numero di
roulottes che, secondo gli ultimi
appelli pervenuti, sono richieste da-
gli abitanti senza casa per sostitui-
re le tendopoli in attesa che si
possano ricostruire le case senza
ricorrere alla temuta sistemazione
in baracche col timore che poi di-
ventino definitive. Se non saranno
roulottes, sarà una scuola. Vedre-
mo. Preparatevi in ogni modo per
venire a Varano a sostenere i più
grandi piloti che si esibiranno su
vetture alla pari, in segno di affet-
tuosa solidarietà per il FRIDTJ.
Qualcuno penserà che la pista di
VABANO potrà essere piccola per
una manifestazione che sta diven-
tando cosi ricca di adesioni. Ma
vedrete che il 2 giugno gli appas-
sionati amici di VABANO sapran-
no lare anche un miracolo di ricet-
tività. D'altronde il loro finora è
stato l'autodromo abituale degli AC
Veneti e da loro è venuta l'idea ge-
nerosa di questa ideale corsa-sot-
toscrizione di solidarietà. Come de-
luderli? sab



Domenica Mondiale al "D/WO FERRARI,,

II tagliando per
lo SCONTO alla
500 KM. IMOLA
per i lettori ̂ SP
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I numeri dei 40 iscritti

Porsche 20
Lola 15

40
18

Alpine — 15
March 10
Osella — 10
MC'Laren
KMW
Rex

15
11

JO
8

_8
6

Ecco gli SCONTI
ottenibili

[ prezzi del biglietti della 500 KM fé gli
sconti per i lettori di AUTOSPRINT)
Tribuna numerata 10.200 9.200
Arrivo e percorso 6.200 5.200
Tosa, prato e Rivazza 2.200 —
Ingresso autovetture 1.500
Prove (prezzo unico! 2.200

5 Due A anti
PORSCHE

Ritornano le sport i(finalmente) al Dine Ferrari di Imola,
dopo un intervallo di due anni, e con una corsa che presenta
almeno sulla carta delle caratteristiche formidabili. Con la
gloriosa denominazione di 500 Km. di Imola, trofeo Ignazio
Giunti, si disputerà inlatti domenica 23 maggio la terza prova
del Mondiale Sport, aperto alle vetture del gr. 6/1976 e del
gruppo 5/1975 (aggiornate secondo l'annesso « J » ) , prova in-
dubbiamente cruciale per questo campionato che doveva es-
sere di serie B e invece si rivela molto interessante, probabil-
mente più del Mondiale Marche delle silhouettes.

La Porsche ha indubbiamente fatto la parte del leene car-
pendo, anche aiutata dalla fortuna, i primi due risultati, la
prima volta in maniera insperata grazie alla 908 privata di
Jost (dopo che le due Alpine ufficiali si erano « neutralizzate »
tra loro) e la seconda volta a Monza con la macchina ufficiale,
che però è arrivata alla fine lasciando col flato sospeso gli
uomini del box Martini (soprattutto dopo le delusioni della
Silhouette a Silverstone). Anche a Imola naturalmente sarà
presente con la 936, il « diavolo nero » ora ridipinto in bianco

CLASSE 3000
1 Merzario-Brambilla
2 Laffite-X
3 Pescarolo-JabouiHe
4 Jost-Kraus
5 Barth-Goedel
6 Casoni-Capoferri
7 Ilckx-Mass
8 Edwards-Lepp
9 Ottomano-Gargano
10 Egermann-Braun
11 Hild-X

CLASSE 2000
21 . Pai Joe »-X
22 Servanin-Ferrier
23 « Amphicar »-Floridia
24 Francisci-Naddeo
25 Anzeloni- Pooky •
26 Schon-Bianco
27 Finotto-X

28 Zorzi-X
29 Colzani-X
30 Pettiti-Filannino
31 Tesìni-'Mici »
32 Solinas-X
33 Dini-X
34 Piazzi-X

35 Muller-Cescato
36 Smith-Richard
37 CrespimBirchenhough
38 Braeey-Simon

CLASSE 1610
60 Gallo-Gellìni
61 Carbonarajpetruzzì
62 Milano-Pozzo
63 Tore-X

Alfa Romeo 33 TS 3
Alpine Renault A 442
Alpine Renault A 442

Porsche 908/3T
Porsche 908/3

loia T 390
Martini Porsche 936

'March 76 S
Alfa Romeo 33 TT 12
KMW SP 30 Porsche

KMW SP 30 'Porsche

Osella PA 4 ferraris
Chevron 6 36 ROC

Osella PA 4
Alpine Renault A 441

Osella PA 4 BMW
Osella PA 4 iBMW

Lola T 294 Ferraris

Chevron Hart
Chevron B 23

Osella PA 4
Osella PA 4 BMW

Osella PA 4
Osella PA 4 B'MW

Chevron B 36 BMW

Sauber C 5 BMW
Chevron Ford

Lola T 294 Ford
Lola T 294 Ford

Chevron Alfa Angelini
GRD Ford

Osella PA 3
OseHa PA 4

Le ORE della 500 KM
Venerdì 21 maggie . dalle 10 'alle 12 veri-
fiche, dalle 14 alile 18 verifiche.
Sabato 22 maggie - da l le 8 alle 8.30 prove
ufficiali Ford Mexico. dalle 8.50 alle 9,20
prove ufficiali Super Ford 2000, da*]e 9,30
alle 11 prove ufficiali 500 km. Imola, dalle
11,10 alle 11.40 prove ufficiali Ford Mexl-
co. dalie 11,50 alle 12,20 prove ufficiai* Su-
per Ford 2000. dalle 14,30 1. batteria Ford
Mexico [5 jirt), da'He 15 2. batteria Ford
Mexico (5 r/ini), dalle 15,45 sMe 17,i15 pro-
ve ufficiali 500 Km Imola, dalle 1-7,30 1'.
batteria Super Ford 2000 [5 giipi), damile 18,10
2. batteria Super Ford 2000 (5 gi-ni].
Domenica 23 maggio - dalle HI alle 11,20
prove libere 500 Km. Imola, ore 11,30 Finale
Ford Mexico (10 giri), ore 12 Finale Super
Ford 2DOO [10 giri), ore 14,30 Partenza 500
Km. 'Imola (100 giri).

pare per essére meglio vista dai box, e con le private turbo-
e non di Jost e di Barth. L'AURINE da parte sua è decisa a
riguadagnare il terreno perduto: Gerard Larrousse, diesse della
squadra transalpina, che a Imola detiene ancora il record
della pista stabilito nell'ultima gara sport disputatasi, la 1000
Km. del 1974, schiererà le sue due vetture con motore turbo
con uno squadrone di piloti da P. 1. E fin qui macchine che
si sono viste sia al 'Nurburgring che a Monza. La novità più
eccitante è invece dell'ultima ora, una novità tutta italiana che

CONTINUA A PAGINA 30

• I record di Imola sul giro (per ogni classe)
classe 3000: Larrousse i(WIatra Simoa 670) 1'40"8 media 180,
714 kmh (1974).
classe 2000: Galli (Osella) 1'50"fi media 165,299 kmh (1974).
classe 1600: Bikrtti (Osella) 2'04"i2 media ,146,666 Jcmh (1974).
classe 1300: Francisci (Chevron) 2'05"2 media 145,495 kmh

64 Bottura-X

65 Prati-X

66 De Angelis-Soria
67 PezzaliJRanzolin

Osella PA 4

Chevron
AMS

Chevron
CLASSE 1300
75 « Shark -Caliceti
76 Sili'prandi-X

CLASSE 1000
90 -Pain-X

Osella
DaHara

Osella

inori e e per
assoluta

mancanza di spazio



L'Orchestra
rossa

fa spettacolo

Con l'addio, molto controllato, di Paolo Frajese dal video della DOMENICA
SPORTIVA TG 1, si è concluso un altro capìtolo di « moderatori » poco automobilistici
della santa tivvù. Tanto per non smentirsi, H radicaltelecronista, mentre ha abilmente
evitato dì ricordare — tra Ì crìtici sofferti nel suo lavoro di presentatore — anche Enzo
Ferrari, ha dato il tocco immancabile a un servizio realizzato con spezzoni di Istituto
Luce per presentare la nuvolaresca Mille Miglia ài. Lucio Dalla. « Vuoi forse riproporcì
di questi tempi un revival dì costume automobilistico-sportivo? » ha chiesto aggressivo
il censore dei costumi sportivi nazionali al sempre pù barbuto cantautore, rilanciato da
ispirazioni 'rombanti del mantovano volante. «No, no, anzi io alla fine del mio recital
ho tenuto a spiegare il cattivo uso che si fa dell'automobile » sì è difeso Dalla.

Per una domenica che televisivamente è stata molto motoristica (grazie ai collega-
menti con Zolder e col tragico Mugello motociclìstico) è stata comunque una piacevole
sorpresa che l'automobilismo abbia potuto trovare anche un angolo cu'lturaknusicale,
pur nella ricorrenza finale (di scudetto e retrocessìoni) del dio pallone.

La mantenuta promessa delle riprese da Zolder (che dalla Svizzera si son viste in
meravigliosi colori) è stata ripagata dal l'indi sturbato concertare della coppia di solisti
dell'Orchestra Rossa Ferrari. Il collegamento sul 2. (stavolta con. immancabili interruzio-
ni di Arbore ecc.) ha confermato che in «tubo» Poltronieri quasi quasi se la cavava
meglio che in diretta sul posto. Questa volta: si faceva consigliare dal « ferrarista »
Munari, in edizione televisiva forse anche per annunciare il suo show salonistico del
prossimo dicembre a Bologna, quando con Agostini, Lauda e Molinari darà vita alla
rassegna spettacolo del motoristìco, una Mostra da corsa di grosso impegno. Follonieri,
a conti fatti, ha «visto» dì più che non il collega Foletti sulla rete svizzera. Per
esempio ha notato il testacoda da manuale di Laffite, l'errore che ha fermato la esca-
lation di rincorsa della Lìgier. In compenso i due speaker televisivi hanno messo un
po' per capire quello che era capitato a Amon, il neozelandese che ben ha fatto in
telegiornale 1 il buon Peppe Viola a rifiutarsi di chiamare ancora '«sfortunato» dopo
aver visto a che cosa è scampato domenica a Zolder., dopo un volo e capriola che IKa
riecheggiato quello con la Ferrari a Monza in G.P, di nove anni. fa. Non è gratuito

Le sport

a IMOLA

La settimana AUTOtelevisiva
dal 18 al 24 maggio

Rete 1
SABATO 22
Ore 19,02 Sabato sport
DOMENICA 23
Ore 14,30 L'altra dome-
nica
Ore 20 Sport 7
TUTTI I GIORNI
Ore 18,45 Sera sport

Rete 2
MERCOLEDÌ' 19
Ore 21,45 Mercoledì
sport
DOMENICA 23
Ore 15 Cinque ore con
noi
Ore 21.50 La domenica
.portiva

Svizzera
SABATO 22 - Ore 23 Sabato
Sport
DOMENICA 16 - Ore 17,55 Do-
menica sport
Ore 22,10 La Domenica Sportiva

Montecarlo
MARTEDÌ' 18 - Ore 21 - A » co
me automobile di Andrea de A-
damich
VENERDÌ' 21 - Ore 21 Punto-
sport di Gianni Brera

Francia
DOMENICA 23 - Ore 17,50 Sta-
de 2 - Avvenimenti della dome-
nica

Radiouno
DOMENICA 23 - Ore 20,45
GP 1 Sport - Ricapitolia-
mo - LUNEDÌ' 24 - GR 1
Sport - Riparliamone con lo-
ro - Ore 20,45 GR 1 Sport -
Un po' più della cronaca.

Radiodue
DOMENICA 23 - Ore 12
Anteprima sport - Ore 16,30
Domenica Sport prima par-
te - Ore 18 Domenica Sport
seconda parte - LUNEDÌ 24 -
Ore 7,45 Musica e sport.

TUTTI 1 GIORNI
Ore 7,30 Buon viaggo

Svizzera
SABATO 22 - Ore 20,30 Sport
e Musica - DOMENICA 23 -
Ore 7,15 Lo Sport - Ore
15,15 Sport e musica - Ore
18,15 Lo Sport.

Montecarlo
VENERDÌ' 21 - Ore 7,45 Ra-
dio Montecarlo Motori di
Guido Rancati - SABATO 22
Ore 16,24 Studio sport - DO-
MENICA 23 - Ore 14 Dome-

Studio sport

Capodistria
MERCOLEDÌ' 19 . Ore 15

Ore 19,50 Sport Radiosera. , Nel mondo della scienza.

I francesi
non vedranno

in tivvù
Montecarlo F.l
MONACO - A una decina dì giorni dal-
l'inizio delle prove del Gran Premio più
discusso del mondo (malgrado la concor-
renza di Long Beacli...) l'aspetto del Prin-
cipato è già piuttosto corsaiolo Rails e
reti di protezione sono stati sistemati lun-
go quasi tutto il tracciato monegasco e
non restano che da completare alcuni
;ratti intorno agli incroci cruciali p_er
.a circolazione di tutti giorni nel pìc-
colo stato della Costa Azzurra. Pratica-
mente realizzate anche le due varianti
decise per ridurre un po' la velocità in
altrettanti punti critici cioè la nuova
uscita dalla « Rascasse » e l'inedita siste-
mazione del curvone di Santa Devota.

Ovviamente sotto pressione i responsa-
bili dell'Automobile Club di Monaco che
— ormai è una tradi^ione del Gran Pre-
mio — alla vigilia si ritrovano fra le ma-
ni una patata bollente. Messi d'accordo
quelli della CSI e la Formula One Asso-
ciation sul numero delle monoposto, che
saranno venti (con prevedibile lotta ti-
ratissima fra dieci dodici piloti per evi-
tare l'esclusione nelle prove) adesso devo-
no fare fronte alla decisione della tele-
visione francese di non trasmettere come
in passato la corsa. L'ORTF ha annuncia-
to che assicurerà la ripresa per l'Eurovi-
sione garantendo così il collegamento a
tutte quelle reti che ne acquisteranno i
diritti ma il Gran Premio non troverà
]'abituale spazio su nessun canale fran-
cese. Motivo la guerra alle pubblicità
« clandestine » che le telecamere fanno ri-

affermare chej dopo de Adamich non sì hanno più intuizioni visive precise e continue
nei G.P, Peccato che l'attuale industriale di abbigliamento giovane, si veda in tivvù
solo ogni due settimane da Montecarlo per commentare al lunedì il motorismo e i suoi
avvenimenti.

Tutto sommato lo sdoppiamento dei telegiornali, se ha giovato a un settore è
proprio l'automobilismo. Senza i vessatori programmatori unificati c'è un pizzico più
di spazio non solo per le dirette e per gli «speciali» domenicali ma1,anche nei pro-
grammi informativi quotidiani ora ci si ricorda di dare i tempi e le ultime -notizie delle
prove, d « preparare » insomma lo spettatore agi avvenimenti. Se questo, è merito
anche della concorrenza delle xadio libere e TV straniere è perlomeno dimostrazione che
la libera iniziativa serve più del monopolio.
• Per domenica prossima 23 maggio invece un momento di relax: la .500 chilometri
mondiale di Imola non sarà ripresa; ufficialmente sì dice per mancanza di cameramen
ma probabilmente anche perché l'A.C. Bologna è il meno disponibile a concedersi alle
riprese televisive.

m. s.

prendendo una corsa automobilistica.
La situazione, ora che alla televisione

inglese si aggiunge quella francese, di-
venta davvero critica per le corse. Si è
davanti ad un vicolo chiuso: alcune reti
televisive nen vogliono riprendere i Gran
Premi per non « regalare » pubblicità agli
sponsor che a loro volta potrebbero vol-
tare la schiena alle corse di Gran Premi
se l'ostracismo televisivo dovesse diven-
tare totale. A questo punto cercare .un
accordo che accontenti un po' tutti non
è facile ma resta la sola soluzione pos-
sibile per garantire la sopravvivenza alla
massima formula in TV.

Guido Rancati

L'autodromo de Imola
solo in agosto

agibile per la F. 1
IMOLA - Lunedì 10 maggio una delega-
zione della CSI composta da Basii Tye,
del RAG inglese e vicepresidente della
sottocommissione circuiti e sicurezza del-
la CSI, Robert Langford rappresentante
dei costruttori e Douglas Bewley, mem-

bro della sottocommissione tecnica della
CSI, accompagnata dall'ing. Bacciagalup-
pi e da Zerbini e Moruzzi per l'AC Bolo-
gna, ha ispezionato il Dino Ferrari, an-
cora in stato dì cantiere per quel che ri-
guarda le modifiche più impegnative del
nuovo tracciato. Gli ospiti inglesi sono ri-
masti particolarmente colpiti dalla im-
portanza delle modifiche, e hanno apprez-
zato la rapidità con cui si sono svolti i
lavori. Per ora non hanno avuto nessuna
indicazione da dare, cosa che si riservano
di fare in una prossima ispezione program-
mata per i primi giorni di agosto. So-
prattutto perché il manto stradale non è
stato ancora ultimato specie nelle zone
delle Acque Minerali, dove la curva è
stata ridisegnata più ali 'esterno del cir-
cuito ed è stato necessario costruire un
nuovo ponte e alla Rivazza dove invece
il nuovo tracciato taglierà all'interno del-
la curva preesistente. Qualche perplessità
hanno suscitato i pochi alberi rimasti
nella parte alta del tracciato, problema
che si potrà probabilmente risolvere an-
che con l'aiuto del nuovo sindaco di Irno-
•la Solaroli che essendo oltretutto della
stessa corrente politica del suo predeces-
sore Gualandi non dovrebbe avere pro-
blemi ad agevolare i lavori terminali per
la chiusura dell'impianto.

CONTINUAZIONE DA PAG. 26

.gli sportivi si attendevano da tempo,
L'ALFA ROMEO ci sarà, salvo ri-

pensamenti dell'ultimo minuto, e con
la coppia Merzario-Brambilla, al vo-
lante della sport con telaio scatolato
e dotato dello1 stesso motore della
F. 1 Brabham Martini. In Alfa Ro-
meo stanno facendo veramente gran-
di sforzi per poter accontentare gli
appassionati del biscione, che chie-
devano già dalla gara di Monza la
vettura per i nostri migliori condut-
tori del momento. I problemi sono
noti: l'Alfa è ingorgata di lavoro
con la F. 1, per la quale deve for-
nire motori e altre parti in fusione,
commesse che richiedono moltissimo
tempo e l'utilizzazione a tempo
pieno dell'Autodelta e delle sue mae-
stranze. Comunque, nonostante que-
sto grosso impegno, non se la sono
sentiti di lasciare a piedi il « fan-
tino » Merzario e proprio in questi
giorni stanno portando a termine le
prove della vettura, che verrà dotata
del motore aspirato, dal momento
che con il turbo sono ancora in alto
mare. E' inutile sottolineare che la
vettura milanese potrebbe dare gros-
si dispiaceri alla coalizione « turbo »
franco-tedesca, per le doti velocisti-
che accresciute ancora dall'adozione
di un propulsore più potente e le
migliorie al telaio,'ora scatolato e
più rigido, il tutto (si spera) nella
tradizionale affidabilità della sport
milanese. Sempre nella classe tre-
mila ancora vetture interessanti, co-
me la LOLA T 390 di Casoni-Capo-
ferri, reduce da convincenti tests
a Misano, e la MARCH COSWORTH
della Ultramar affidata ai navigati
Edwards e Lepp.

Molto interessante, come d'altron-
de a Monza, la classe due litri, per
la quale la CSI ha indetto quest'an-
no un trofeo che sostituisce il de-
funto Euromarche 2000. In primo
piano le OSELLA, dotate di una
varietà di motori, dal BMW al Cos-
worth, al Brian Hart. Interessante
sarà seguire le due dotate del V8
FERRARIS, la Osella di «Pai Joe»
e la Lola affidata a Finotto, delle
quali la prima a Monza aveva otte-
nuto il quarto tempo assoluto nelle
prove e si era dovuta fermare per
la rottura di una conduttura dell'o-
lio estranea al motore, e quelle con
motore BMW, come la macchina di
iDini e di « Amphicar >i. Ci sarà an-
cora l'ALPINE RENAULT A 441 di
Cioncarlo Naddeo e Claudio Franci-
sci e una bella serie di CHEVRON,
una delle quali dotata del Chrysler
HOC francese aggiornato '16.

'Nella 1600 sarà da seguire la gara
del motore ALFA ANGELINI in-
stallato sulla Chevron di Marcelle
Gallo, che dovrà vedersela con la
compatta schiera dei motori Ford;
iscritte anche due « piccole » una
1300 Osella per Caliceti « Sharie » e
una 1000 per Italo Pain.

• Alla partenza saranno ammesse
36 VETTURE, che dovranno dispu-
tare i 500 Km. previsti, corrispon-
denti a 100 giri precisi.

• F. 3 NUOVA PER GAUDENZIO
MANTOVA che sta aspettando in que-
sti giorni una Ralt rossa nuova fiamman-
te sulla quale installerà un Toyota Nova-
motor, 'Debutto na-turalmente a Monte-
carlo, dagli organizzatori della quale cor-
sa ha ricevuto già l'invito: poi dì seguito
tutte le gare dell'Europeo,
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UN CICLONE E MOLTE SORPRESE NELLE PRIME QUALIFICAZIONI

10 mila $ e pole-position
di INDY già a RUTHERFORD

SPECIALE AUTOSPRINT

INDIANAPOLIS - Oltre 200 mila spetta-
tori, sotto un ciclone che sembrava voles-
se rovesciare la sua rabbia da un momento
all'altro — e poi ha offerto un sorriso
grande così — hanno assistito, eletrizzati,
alla prima prova di qualificazione per la
500 miglia del « Memorial Day ».

Voli spettacolari, motori sballati, errori
tecnici dì valutazione, media del vincitore
della « pole position » di molto inferiore
a quella del 1973, questo il consuntivo di
due giornate molto tese e cariche di su-
spense.

Procediamo con ordine. Eddie Miller,
uno dei 7 « rookies » presenti, giovedì vo-
la oltre il muretto dopo un testa-coda,
durante le prove di ammissione alla quali-
fica. Il 31.enne pilota del Colorado ripor-
ta la frattura di una vertebra e del collo,
ma viene dichiarato fuori pericolo e senza
* effetti di paralisi fisica».

Janet Gutrhie tenta invano di provare,
poi parte, brucia due motori del povero
sponsor, gira a 150 miglia, e supera il
primo esame. La macchina, venerdì non è
pronta per la seconda parte quando dovrà
girare a 175 miglia di media.

Poi iniziano le prove. Johnny Ruther-
ford che aveva segnato i tempi migliori
durante la settimana, si piazza in prima
posizione marciando a 188.975 miglia, me-
dia molto lenta rispetto al suo primato
della pista ottenuto nel 1973 (198,414). La
ragione, comunque, vi ricercata nel fatto
che proprio quest'anno la USAG ha au-
mentato la pressione della valvola del tur-
bocompressore portandola a 78 cubie in-
ches, rallentando così di molto la velocità
del bolide, a meno che il pilota, aprendo
il « booster » non consumi maggior carbu-
rante e rischi di non finire la corsa.

A Trenton, ricorderete, Gordon Johncock
che era stato sempre in testa, ad un giro
dalla fine dovette fermarsi per mancanza
di carburante e Johnny Rutherford vinse.

Deludenti le prove di A. J. Foyt (185.
261) piazzatosi quinto, tra il vivo disap-

punto degli spettatori i quali avevano am-
mirato il nuovo « siluro » del costruttore
texano.

« La nuova macchina — dice Foyt —
non ha risposto come speravo. Forse avrei
fatto meglio con la Coyote edizione 1975,
ma purtroppo ogni anno dobbiamo appor-
tare modifiche sennò si resta indietro ».

Gordon Johncock, invece è riuscito ad
ottenere, con la nuova Wildcat di Giorgio
Bignotti, la seconda piazza (188.531) e
questo lascia trapelare una battaglia acca-
nita il 30 maggio prossimo. Molto attesa
era la prova dì Al Unser che tornava ìn
pista con la Parnelli Jones azionata dal
Cosworth con turbocompressore, tanto che
alla vigilia tutti parlavano di lui come del
sicuro numero uno.

11 « minore » degli Unser partiva a po-
chi minuti dalla chiusura delle prove e
otteneva un quarto posto (186^258) a fian-
co di Tom Sneva che con la McLaren
Penske 1975 (simile a quella che piloterà

COSI' (PER ORA)
Rutherford

304,031'

Al Unser
300,221

Daìlenback
296,768

Cannon
291 ,846

McCluskey
300,078

Uternauch
291 ,232

Upperman
289,692

Johncock
303.346

Foyt
298,084

Bettenhausen
292,501

McEIrjght
288,207

Parsons
294,194

Simpson
290,273

Bigelow
289,605

AL VIA

303,063

Carter
297,391

Vukovich
291 ,928

B. Unser
301 ,076

Martin
293,508

Oliveiro
290,083

Mario Andretti) ha potuto conquistare il
terzo posto di partenza girando alla me-
dia di 188.355.

Bobby Unser, che lo scorso anno lasciò
Dan Gurney, accusandolo di « preoccu-
parsi troppo delle corse Formula 5000 an-
ziché della USAC », ha compiuto il primo
giro dei tre regolamentari alla media di

187.032, ma il motore ha cominciato a
« tossire » ed il burbero di Albuquerque
si è dovuto fermare. Riparato il motore,
però partiva nella sessione successiva e se-
gnava la media di 187.120 miglia.

I presenti alle prove non hanno potuto
vedere questa settimana Mario Andretti,
occupato nel Gran Prix del Belgio. « Pie-
done » sì qualificherà sabato prossimo con
la medesima macchina di Tom Sneva, pre-
parata del capo meccanico Jim Me Gee, il
medesimo che aveva cura della vettura di
Andretti quando questi era con la scu-
deria Parnelli Jones.

La scorsa settimana Mario, provando la
Me Laren Penske fermò il tachimero sulle
184.843, ma quella non poteva essere una
media molto indicativa poiché era la pri-
ma volta che la macchina scendeva in pi-
sta e « Piedone » la pilotava.

II personaggio più seguito e fotografa-
fato è stata Janet Gutrhie, che ha richiama-
to nel suo garage più reporter e fotografi.
dell'asso A. J. Foyt. Allo scadere delle pro-
ve un altro « thrill » per gli spettatori.
Que sta volta era il « rookìe » Spike Gel-
hausen che perdeva il controllo della mac-
china, sfiorava il muretto e perdeva la ruo-
ta destra anteriore.

Parnelli Jones al termine delle prime
prove, diceva: « Abbiamo un "back up
cac" (muletto) ed Al Unser proverà a qua-
lificarsi con quello, sicuri che otterrà un
tempo migliore. Con la prima macchina Al
ha sbagliato la messa a punto delle so-
spensioni ».

Comunque in virtù del regolamento U-
SAC, la « pole position » e i dieci mila
dollari li ha conquistati Rutherford e gli
altri dovranno accontentarsi delle posizio-
ni che verranno.

Jim Me Elrigth era entrato in pista
ma il tempo scadeva; ha avuto la possi-
bilità di inserirsi tra Bobby Unser e Larry
Cannon anche se la sua media è di -soli
179.122.

Lino Manocchia

Sportellate da... tassinari
DOVER - La cittadina di Dover, che si
affianca a Washington, ha riunito 33 mila
spettatori che hanno salutato Benny Par-
sons vincitore della 500 miglia stock con
122 mila dollari in palio.

Con questa vittoria l'ex «tassinaro» di
Detroit è passato in testa alla classifica,
togliendo la comoda poltrona a Cale Yar-
borough che l'ha tenuta per una sola set-
timana. Parsons si è permesso anche di

sportellare » con Bobby Allison perdere
un parafango e proseguire, battendo il grup-
pone nel quale erano Pearson, Baker, Pet-

•ty e tutti gli altri.
La media di 218,688 kmh ottenuta da

Dave Marcis alla vigìlia (ormai familiare
con le « pole position » da diverse setti-
mane) è scesa di molto: 184,920 kmh per
vari testa coda e scivoloni senza conse-
guenze. Il tempo prima imbronciato, poi

caldo e solatio, non ha influito molto sui
motori, ed i piloti in gara hanno lottato
senza interruzioni, offrendo, come sempre,
spunti mozza fiato.

Al termine delle 500 miglia Benny
Parsons riusciva a separarsi di pochi metri
dalla « volpe argentata » David Pearson e
vinceva la prestigiosa corsa dell'Est.

500 MIGLIA DOVER (Mar/lanci), gara Stock
Nascar • Dover, 16 maggio 1976.
LE CLASSIFICHE
1. Benny Parsons (Chevrolet) media 184,920
kmh; 2. David Pearson (Mercury); 3. Dave
Marcis [Dodge]; 4. Bobby Allison (Mercu-
ry); 5. Buddy Baker (Ford);, 6. Richard Pet-
ty {Dodge); 7. Richard Brooks {Ford).

• Quanto costa veramente essere COMPETITIVI IN FI in questi tempi? Ci sono
diversi team che hanno bilanci con numeri lunghi come un numero telefonico, ma
l'operazione Ensign di Mo Nunn è un'eccezione da notare. La macchina che Chrìs
Amon pilota quest'anno era stata messa in vendita durante l'inverno per 4000 ster-
line, però poi non si sono trovati acquirenti e così Mo e i suoi uomini l'hanno
spolverata e « Chrissey » ha fatto il resto. L'ha piazzata nel lotto a Long Beach da-
vanti alla Lotus della Casa e davanti alle due Williams, ma era -perseguitato per tutta

la corsa da un « buco » nella potenza dovuto ad un. collettore incriminato.

SI RIPETE A BRNO

L'EUROPEO... LUIGI

Un po'
di GRANO
per la BMW

, BRNO - Non accenna a cambiare la mu-
sica nell'Euroturismo, giunto alla sua
quinta prova, ma sempre con un finale
di marca prettamente belga. Sono • sem-
pre le BMW-Luigì alla fine a prevalere,
con le poderose 3500 che non perdono
una battuta e pare proprio non riescano
a trovare avversar!, Peccato che la Ja-
guar continui a posticipare il suo de-
butto , anche se possiamo ritenere ab-
bastanza improbabile che la grossa 12
cilindri inglese preparata da Ralph Broad
possa anche in futuro (almeno nell'or-
dine di quest'anno) ostacolare la marcia
trionfale dei collaudatissimi coupé dì Mo-
naco abilmente preparati e assistiti dal-
l'equipe belga. Al termine dei 54 giri in
programma, con una schiera di 37 par-
tenti, dei quali solo 18 hanno concluso
la gara, la bandiera a scacchi si è ab-
bassata per Jean Xhenceval e Pierre Dieu-
donne, che hanno preceduto i compagni
di squadra De Fierlant-De Wael, su una
macchina identica, di un paio di minuti.
Terzi i tedeschi Reiter, al volante dì una
•Ford Mustang, ma distaccati di ben 10
giri. La vittoria assoluta dei due belgi
è comunque da dividere in tre, anzi, forse

- la parte più importante della gara è stata
sostenuta da un terzo pilota, il nostro
Umberto Grano che ha condotto la, vet-
tura, nella ultima parte della gara, dal
secondo al primo posto. Il pilota della
Brescia'Jolly, uomo di grande esperienza
nel settore delle gare turismo, ha con-
dotto una gara esemplare, con un forcing
che dai box non si sarebbero mai aspet-
tati, riportando la vettura alla- vittoria as-
soluta. Ed è quindi salito sul podio rag-
giante, assieme ai due piloti di punta
della squadra belga.

GRAN PREMIO DI BRNO, gara internazio-
nale di velocità in circuito valevole come
4.a prova del campionato Europeo Turismo •
Brno, 16 maggio 1976.
CLASSIFICA FINALE
1. Jean Xhenceval-Pierre Dìeudonne-Umberto
Grano (BMW 3,5 CS] 54 giri in 3.30'22"; 2.
De Fierlant-De Wael [BMW 3,5 CS) 3.321

12"9; 3. Reiter-Reitei- [Ford Mustang) a 10

Anche in F. 2
STOMMELEN tradito

al Nurburgring
NURBURG'RING - Rientro abbastanza sfor-
tunato in monoposto per Rolf Stommelen
che nonostante un ottimo tempo in prova
.(7'22"4) al volante della Chevron BMW
F. 3 dì Erti non è riuscito a concludere
che al nono posto nella gara del 1. mag-
gio al Nurburgring. Solo 15 vetture si so-
no presentate per questa corsa non vali-
da per l'Europeo, disputatasi soprattutto
per non fare perdere agli organizzatori il
diritto di mettere in calendario una gara
europea l'anno prossimo. Al via della pri-
ma manche, con Ludwig che non riusciva
a partire per noie all'alimentazione, Stom-
melen è scattato in testa, ma dal terzo
•giro ha accusato problemi di alimentazio-
ne che lo hanno costretto ai box, conce-
dendogli solo il terzo posto all'arrivo.

Nella seconda manche Stommelen ha
tentato di recuperare lo svantaggio e
quando aveva 40" di margine è stato fer-
mato dalla rottura di un bullone dì biella
che ha fermato il suo BMW.

GARA AL NURBURGRING • Prova interna-
zionale per monoposto di F. 2 - Circuito del
Nurburgring 1 maggio 1976.

T. Freddy Kortulifisky (Ralt BMW) 1.32'24"
78 media 177.91 krrth; 2. Rouff [Boxer Ford)
1.33'15"39; 3. Ludwig (March 7S2 Hart)
-ì).34'29"75; A. De Dryver [Van Hool BMW)
1.35'43"15; 5. Grob (Modus Hart) I.37W15;
6. Walkinshaw (March BMW) t.41'19"46;
7. Musetti [March Ford) 1.43'31"; 8. Walther
(March BMW) a V giro; 9. Stommelen' (Che-
vron BMW) a 2 giri; 10. R. Bindet ('Lola
BMW) a 2 giri; 11. Nicholsorv (March Ford)
a 2 giri.



COPPA CINQUANTEWIO
18 IMMla 13T8

Velociti In circuito
Autodromo: Varano Melegari [Parma)
fan. 14
Org*n!zzuIoiM: Automobil Club Man-

: Finale Alfasud 30', finale
F. Italia. 22 girl
• Ora di pirtenzi: finale Alfasud ore 17'55
• Condizioni climMIeh»: prove e gara
sole, ventilata, 22 grad
• Direttore di corsi: Guido 'Palma
• LE PAGELLE • Ofyjainalion» 6, Sicu-
rtà» 7
e> filali: più combattivo Pizzi, meno com-
battiva Giurine, più sfortunato tossina*-
ta. meno sfortunata GilU
• Ueecliine: più efficace Niccoli»!, più
fortunata Vasti.

Le classifiche
orano i
Cinse 500: 1. Bomualòo Simonini 12'22"6,
media 37,260 kmhi; 2. Magnani a 1 giro;
3. Alibenl a 1 giro; 4. Alessandri a 1 gi-
ro; 5. Sendandi a 5 giri. Gire più veloce:
Simonini In 1'11"5. media 50.629 kmh (tut-
ti su Fiat Giannini).

CICSM (09: 1. Bernardo 8albonì (Fiat
Absrth) tl'52"1. media 80.998 kmh. Giro
più veloce: Balboni in 1'08"8. media S4.1SS
kmh.

Classe 700: 1. Giuncarlo Segalini (Abarirù
iri7"8, media 95,6(13 kmh; 2. Valente (|d)
I1'2?"2; 3. MenBpace (id) 11'36"4; 4. Mar-
ri (!d) 12'21"9. Gire più veloce: Segalini
1'06"6, media 97,297 kmh.

Cinse (ODO: 1. Sergio Blgliardl (Abarth
tOOQ) (l'ir, media 9S.S72 kmh; 2. Lodi
[Atarth 112) 12'04". Gir. più veloce:
BigliardI l'05"6, media 93.788 kmh.

Classe 11»: 1. Giullano Battisi™ (Fiat
1231 !2'16"6, media 105,092 kmh. Giro più
velice: Battistinl in I', media 103,000 kmh.

Truc! 15'22"6; 6. Stella I5'27"; 7. Galli
15'27"2: 8. Madlai 15'31"1; 9. Orsi 15'
40"7; 10. Lissidini 15'4I"2; 11. Righi 15'
41 "4: 12. Elise! 15'44"; 13. Garflano 12'
12"4. Gire più veloce: Pizzi in I'02"7,
media 103,349 kmh.

2. bitter!»: 1. Filippo Niccoli™ 15', ma-
dia 100,800 fcmh; 2. Bergomi 15'05"7; 3.
Tmìi 1S'17"3: 4. Molinarl 1S'18"6; 5. Glo-
vanardi 15'18"6; 6. Guarlno 15'19"6; 7.
Ravaìoll 15'19"9; 8. • GI.Bt • 15'20"4; S.
Vangelisti 15'30"; IO. Cini 15'3!"S; 11.
Gragnoli !5'45"8; 12. naselli 16'0t"8; 13.
Possumato a 3 otri; 14. Presenzinl a 6
giri; 15. Bonaccors! a 6 giri. Gin più ve-
loce: Niccolini I'02"9, media 103,020 limh.

3. batterli: 1. Miro Tamburini 15'CO"3 (15
giri) media 101,213 kmh: 2. Bettolini 16'
01"2. 3. Blstlllr <6W4: 4. Fusar-Sesslni
16'09"6; 5. Vasta 16'11"1; 6. Blgazzl 16'
14"; 7. Valentlni 16'14"6; 1. Cocchi 16'
I5"7; 9. Sbrolla 16'17"2; 10. Scarlrtzi 16'
2t"5; 11. Blcicchi 16'26"B; 12. Bildacci
16'27"3: 13. Larlnl 16'35"4; 14. . Jerry •
16'35"9: 15. Gonne!!! 16'44"9; 16. Bra-
ghin a 1 giro. Giro più veloce: Vasta in
1'02"5. media 103.680 tana.

FINALE: 1. Filippo Nìccolini 30'39"6. me-
dia 102.153 kmh; 2. Plroll 30'45"6;-3. Tam-
burini 30'45"2; 4. Pizzi 31'05"; 5. Blstllli
3n4"2: 6. Tuzli 31'24"4: 7. Galli 3r28"8;
8. Giovanardi 31'30"4; 9. Stella 3I'43"1;
10. Papperìni 31'50"8; 11. Vasta a 4 girl;
12. Fusar-Basslni a 12 giri; 13. Truci a 12
giri. Giro più veloce: Pizzi I'02"2. me-
dia 104.180 kmh.

Classifica del
Trafao Alfasud
(dopo 3 prove)

Niccolini

«MO: i. .Charly. (Fiat 128) 11'29"
media 94,186 kmh: 2. Buscarmi (Sìmca
Palivi 10'18"9; 3. Serrato (Alfasud TI) a
1 giro. Gire più veloce: «Charly- in "
OT'1. media SS.572 kmh.
Cinse 1600: I. Alfredo Santu l l l (A.R. GT
Junior) 10'34"5, media 102,127 kmh; 2.
Uiioldi a 3 giri. Giro più veloce: Uboldi
In I'OI"4. media tcr.284 kmh.
Cinse 3000: I. Salvatore Ferlito (Opel
Commodore! 1-1!'09"9. media 96,731 kmh.
Giro più veloce: Ferlito in T02"5. media
101.630 kmh.

GRUPPO 5

CI»» 700: I. Nino Campani (Fiat Abarth)
9 girl in 9'55"4, media 97.951 kmh. Giro
più veloce: Campani in I'04"l. media
101,092 kmh.

Classa «00: 1. Ivan Foroni (Fiat Abarth)
10 giri in 10'1t"6, media 105,952 kmh.
Giro più vtloce: Foroni in l 'oo"4. media
107,284 kmh.
Classe 1300: 1. Guglielmo Manini (Dalla-
ra X-1/9) 9'45"S. media 110.656 kmh; 2.
. Pai Joe • (Ford Escort) 9'55"7; 3. Gen-
nari (Fiat 128) 10'36"4. Gira più veloce:
Manini in 57"8, media 112,110 kmh.
Clnsa 1600: I. Harald Freitag (Ford E-
scortl W45"7, media (00,356 kmh. Giro
pii) veloce: Freitag In 1'02"9. media
103.020 kmh.

GRUPPO «
Cinse 1000: I. Claudio Zandlni (AMSI
10'03"3, media 107.409 kmh. Gira più ve-
lice: Zaldinl In 58"7, media 110.391 kmh.
Classe 1100: 1. Ivano Giuliani (Oallara) 9'
ts"9 (media non com.); 2. Porino (Osella)
9'48"1. Gire più veloce: Giuliani in 54"5,
media 118,899 kmh.
Classe 1600: 1. Arcadi» Pezzali (Chevron)
B'49"2. media 122,449 kmh; 2. De Ange-
iis (AMS) 9'24"5; 3. Ratiglia (Osella)
9'27"4. Gire più veloce: Pezzali in 5I"7.
media 125,333 kmh.
Classe 2000: 1. Giovanni Anzeloni (Osel-
la) 8'34"1. media 126.045 kmh: 2. . ai-
max • (March 73) B'52"7; 3. . Bitter »
(Osella) a 3 giri. Giro più veloce: Anze-
loni In 50", media kmh. 129,600.

ALFASUD
1. batterle: 1. Claudio Pizzi I5'00"8, me-
dia di 100,710 kmh; 2. Plroll !5'02"6: 3.
Seratrlnl 15'18"5; 4. Papperlni 15*21"; 5.

F. ITALIA

1. batterla: 1. Corrado Sottanelli 18'48"3.
media 114,863 kmh; 2. Stohr 18'50"; 3.
Rocca 18'57"1; 4. Campana 19'03"5; 5.
Bianchi 19'07"; 6. Messini 19'2B"; 7. Un-
cini 19'2B"; 8. Bonaglia 19'39"1; 9. Gian-
ni a 1 giro; 10. Previsto a 1 giro; 11.
Viola a 1 giro; 12 Proietti a 7 giri; 13.
Paganelli a 9 giri. Giro più veloce: Stohr
in 55'5, media 116.756 kmh.
2. batteria: 1. Roberto Campominosi 18'
41"9. media 115,518 kmh; 2. Squarlse 16'
47"3; 3. Sassi 18'49"8; 4. Romano 18'54"1;
5. Gattini 19'05"5; 6. Ponti 19'I4"2; 7.
Miolo 19'I7"; 8,_.Callegari 19'18"B; 9. Mi-
gnati 19'36"7; 10. Franchinl a 1 giro. Giro
più veloce: Campominosi in 55"4. media
116,967 kmh.
3. batteria: 1. Rodolfo Bellini 19'26"4. me-
dia 111,111 kmh; 2. Bartoli 19'32"5; 3.
Trizzino 19'42"; 4. Ferniani 19'42"8; 5.
Abate 19'49"; 6. Mediani 19'49"1: 7, -Pie-
tro- 19'49"5; 8. Capelli 20'01"4; 9. Negri
20'19"3; 10. Fadani a 6 giri; 11. Rubini a
11 giri. Giro più veloce: Bellini in 56"7.
media 114,285 kmh.

FINALE (media del vincitore Sottanelli
103.119 kmh escluso): 1. Emlllo Sassi 20'
57"7; 2. Campominosi 2I'02"1!: 3. Romano
21'05"9; 4. Bianchi 2I'13"9; 5. Bellini 21'
19"7; 6. Bartoli 21'21 "6; 7. Trizzino 21'
22"9; 8. Femiani 21'34"; 9. Stohr a 1
giro; 10. Rocca a 11 giro; 11. Gattini a 1
giro; 12. Squarlse a 1 giro; 13. Campana
a 1 giro. Giro più veloce: Sottanelli in
53". media 117,179 kmh.

LA (MEZZA) BANDIERA NERA TOGLIE

SIGNIFICATO ALLA FINALE ALFASUD
•

i

Disco giallo
per PIZZI
JìlANTOVA - Nemmeno Ja 'bellissima finale del Trofeo Alfasud si è salvata dalla con-
fusione organizzativa che ha caratterizzato la Coppa Cinquantenario <fell'A.C. Mantova.
finalmente sì stava assistendo ad una gara accesissima ma estremamente corretta quando
uba discutibilissima bandiera nera con disco arancione (che invita il pilota interessato
£ fermarsi perché la sua macchina sta per avere un guasto) è stata esposta a Pizzi che
if.i quel -momento .tallonava il battistrada Niccolim.

j Pizzi aveva il tubo di scarico in situazione un po' precarii* ma non certo pericolosa
(Anche perché il terzo pilota che seguiva era piuttosto distanziato) ed è sembrato che
quella bandiera volesse in realtà riscattare quelle che non erano state, esposte in prece-
<f:enza durante le movimentatissime vicende della F. Italia e dell'Alfasud.

« In questo modo non si può più correre », era il ritornello di molti piloti e se
Alcuni di questi ultimi hanno pensato in troppe occasioni di «fare i furbi» è anche
v:pero che la direzione dì gara non è stata in "grado dì intervenire tempestivamente, Cor-
/•ado Sottanelli è stato escluso dalla finale che aveva vinto per il grave incìdente che Io ha
J/isto coinvolto con Stohr ma prima di quello ve n'erano stati altri sui quali si era pre-
ferito lasciare correre. Eppure a Varano si vede tutto ed i commissari non devono certo
faticare 'per comunicare eoa la direzione di corsa. A proposito dei commissari di per-

Botte in
batteria

Per l'Alfasud tre batterie e nella pri-
ma parte al palo Galli miglior tempo in
prova, con l'02"3. Al vìa sì fa però sor-
prendere dal -varanese iPirolì che natu-
ralmente tiene a lare bolla figura, Al
terzo posto Aquilini .(poi subito fermo
con guai al condotto dei freni) seguito
da Pizzi e Serattini, Galli intanto sban-
da subito all'uscita della « esse » e per-
de molte .posizioni mentre Pizzi raggiun-
ge Piroli e cerca tutti i buchi per pas-
sare. Pizzi intanto « finta » molto bene
Piroli all'ingresso della « esse » e passa
al comando mentre per la terza piazza
lottano 'Serattini e (Righi che ha passato
Papperini. iRighi tenta di passare all'in-
terno della curva Ickx ma sembra che
Serattini Io abbia leggermente ostacolato
e per il precedente della Iucca Corse la
gara è chiusa. Sporgerà perù reclamo ed
i commissari escluderanno iSerattini dal-
la finale, ma è molto sorprendente che
in occasione di altri casi più gravi, nes-
suno abbia alzato un dito.

Nella seconda batteria Niccolini parte

male e si Ja infilare sia da Bergami che
da 'Ravaioli mentre nelle retrovie c'è
un'ammucchiata generale che farà uscire
dì scena (ad ondate successive) le mac-
chine di Possumata, Gragnoli, Del Car-
lo, Presenzini e Casoni. Anche in questo
caso tutti hanno visto ma il colpevole
non salta fuori. Bergomi intanto sembra
tenere bene mentre Niccolini infila Ka-
vaioli all'ingresso della H esse » e per
l'episodio Ravaioli farà anche un recla-
mo finito con rincreditoile ammenda di
diecimila lire a Niccolini per... guida pe-
ricolosa.

Si rasenta dunque la fantascienza per
cercare di uscire da situazioni difficili.
Niccolini naturalmente M punta » Bergo-
mi mentre dietro c'è un'altra bella ba-
garre fra Tuzii, Giovanardi, Bavaioli e
Guarino. Tuzii tiene .bene ma rinviene be-
nissimo Molinari che attacca di prepoten-
za e passa quarto.

.Nella terza batteria st {orma subito un
serpentone con Bertolini, Tamburini, Fu-
sar-Bassini, Magri e Valentini tra i quali
poi si accoda anche Vasta che" ha avuto
molti guai in prova e parte in fondo,
Bertolini e Tamburini prendono poi il
largo con Pusa-Bassini che a sua volta
ha già un certo vantaggio su Vasta, fatto-
si largo a modo suo.



Nlccolini e Pizzi. Per quel tubo di scarico sfilato che si vede ancora ben attaccato al pianale,
a Pizzi è stato imposto l'alt che gli ha fatto con molta probabilità perdere il primo posto

Mattatori
in batteria

VARANO - Tre batterie anche per la F. Italia condizio-
nate questa volta un po' da un certo focalismo nella mi-
sura del battistrada e soprattutto da serbatoio che dopo
la cura dì ringiovanimento pesa più del doppio e natu-
ralmente ha sbilanciato un po' in assetti.

Nella prima batteria subito di fronte a tre mattatori:
Sottanelli, Stohr e Campana che però è chiaramente in
giornata-nò e non sarà fra i protagonisti. Dopo un breve
predomìnio di Stohr (che inizialmente è un po' condi-
zionato dall'incidente di Vallelunga cbe lo ha tenuto
due settimane in convalescenza) Sottanelli non ha dif-
ficoltà a condurre mentre al terzo posto c'è il sorpren-
dente Rocca.

Senza problemi poi Campominosi nella seconda bat-
terìa che vede al secondo posto l'altrettanto tranquillo
Squarise.

Nella terza batterìa Schwartz e Battoli sono subito
ai ferri corti e nella bagarre alla curva Icfcx si rimette
l'altoatesino mentre Bellini s'infila e passa a condurre
fino al termine.

corso sembra che abbiano ufficialmente fatto sapere di non essera disposti ad intervenire alla
prossima gara se non verranno tenute in debito conto le segnalazioni inviate al direttore
di gara. E' una situazione ormai difficile ed è chiaro che qualche cosa non funziona a
dovere.

E' stato un peccato che con l'Alfasud non tutto sia filato liscio perché il Trofeo
del Biscione meriterebbe una ben maggiore tranquillità. La validità della vettura « kit-
tata » è ormai un dato di fatto ed anche a Varano le berline del sud hanno dato
spettacolo per le -loro prestazioni e non certo per Ì numeri di alcuni.

Le macchine tra l'altro continuano a sopportare in modo perfino sorprendente la fa-
tica e questa volta c'è stato solo un inspiegabile guaio ad un condotto dell'olio dei
freni che (a causa del calore) tendeva a staccarsi dalla pompa. E' un peccato che al-
cuni siano costretti ad abbandonare perché il fatto non era mai accaduto nelle Alfasud
prototipo che hanno fatto migliaia di chilometri a Balocco.

Niente verifiche infine questa volta (-perché l'organizzazione impelagata nel marasma
finale ha reputato che non vi erano i presupposti per pensare a qualche irregolarità...) -
pur se l'Alfa le aveva suggerite, ed è un male che con tanta facilità si sia dato un
colpo dì spugna al problema.

Uh episodio delle «botte» fra Stohr (n. 85) e Sottane!!!,
che aveva sulla coscienza anche Campominosi, verrà tolto

Quest'ultimo,
di classifica

In finale, Paolo Galli cerca di passare Tuzii ma
si è clamorosamente girato all'ingresso della Ickx

Niccolini
dalla bagarre

La finale è stata veramente molto bella
ed è stato un peccato che Pizzi abbia perso
i sei punti (come minimo) per un eccesso
di zelo che non era plausibile. Al via si
infila incredibilmente Piroli dalla quarta
fila e conduce su Niccolini, Pizzi, Tambu-
rini, Bergomi e Bertolini. Dopo poco i
primi quattro se ne vanno di forza e
danno vita ad una battaglia accesissìma.
E' Niccolini a sferrare l'attacco all'ottavo
minuto ed infatti passa a condurre in
parabolica e poco dopo nella parte mista
Piroli perde altre posizioni a favore di
Pizzi e Tamburini mentre Bisulli rinviene
:tene e supera Tuzii passando definitiva-
mente al quinto posto.

Gran bagarre fra Niccolini e ?izzi che
riesce a condurre alla curva a « ferro di
cavallo » ma al giro successivo Niccolini
che guida bene ma ha anche un'ottima
macchina ripassa all'uscita della parte mi-
sta ed ottiene la seconda vittoria del
Trofeo. Per Pizzi c'è poi la beffa dello
scarico mentre Piroli fra molti applausi
infila Tamburini ed è secondo.

• Nei quindici giorni di sosta prima
della terza prova del Trofeo Alfasud, a
Varano, si sono chiariti in gran parte i
<< FATTI DI MONZA » del 25 aprile scor-
so. Come si ricorderà, a Monza si gua-
stò in fretta il clima idilliaco della, gara
di apertura del Trofeo al Mugello, anche
perché la pista stradale, sia pure con la
variante, si presta abbastanza bene ai
« grupponi » all'interno dei quali è fa-
cile farsi largo a sportellate.

L'episodio principale, al curvone, che
ha visto protagonisti all'ottavo 'giro della
finale Ubarti, Bisulli e Vasta, è stato cau-
sato da quest'ultimo, che alla fine ha
poi vinto la corsa. Questo è il succo del-
la relazione fatta dai commissari di per-
corso al direttore dì corsa, tanto è vero
che i commissari sportivi hanno disposto
per un'ammenda a Matteo Vasta.

A parte il desiderio di esatta informa-
zione, ci premeva sottolineare questo an-
che per «riabilitare» Sandro liberti, che
è rimasto molto amareggiato per le
« ipotesi di responsabilità. » che gli era-
no state da noi attribuite in sede di
commento sulle testimonianze dei con-
correntf che seguivano. Il pilota brescia-
no, così come Bisulli, avevano invece
immediatamente reclamato nei confronti

di Vasta, ed il responso dei commissari
di percorso ha 'dato loro ragione.

Per evitare comunque antipatiche po-
lemiche, XJberti ha anzi deciso di smet-
tere di partecipare al .Trofeo, una deci-
sione sulla quale speriamo ritorni e det-
tata forse solo da un'amarezza momen-
tanea, Comunque non era a Varano per il
terzo round.

Tre gruppi
di troppo

Ci sono state anche altre gare di grup-
po 2,5 e 6, ma senza volere togliere nulla
ai vincitori, di spettacolo non ce n'è
stato molto anche perché gli iscritti non
erano molti. L'assoluto comunque è stato
ottenuto dalla Osella di Anzeloni, mentre
la Fiat Xl/9 dell'ingegnere Dallara ha
ottenuto un'altro ottimo risultato. Peccato
però che non ci siano gli emulatori. In-
credibile poi la decisione di lar partire
le classi 1000 e 1300 dei Gr. 6 separa-
tamente: di macchine delle classi piccole
ce n'erano solo "tre in pista, mentre le
altre delle classi maggiori erano in tutto
sette. Occorre un commento?

SOTTANELLI
squalificato

Finale movimentatissima con Campomi-
nosi che sembra andarsene davanti a
.Sottanelli ed a Stohr che in partenza ha
perso il muso in ,una delle solite toccate
rimaste misteriose. C'è lina grossa ba-
garre tra i primi tre mentre Sassi inizia
una rimonta che lo porta al quarto posto
ai danni di Romano e di Bocca.

A dodici giri dal termine il primo dei
tanti episodi clamorosi: Campominosi s'
intraversa alla parabolica pare con una
a compartecipazione » di Sottanelli (che
infatti è stata rilevata dai commissari) e
passa quarto ma subito dopo è ancora
terzo. A cinque giri dal termine Sotta-
nelli e Stohr arrivano entrambi lunghi
alla ilcìuc e pare che in questo caso la
colpa sia di entrambi ed anzi c'è chi ha
visto una certa malizia da parte del ro-
magnolo. Poco dopo, il rientrante Campo-
minosi viene chiuso da Sottanelli nella
curva così detta « a ferro di cavallo » e
a fine gara ci scappa anche il reclamo
che costerà 25.000 di ammenda al pilota
di Giorgio Valliceli!.

E' stato un male che non sia stata e-
sposta una bandiera di preavviso in quel
caso, perché poco dopo è accaduto l'in-
cidente che poteva costare molto caro
ali'ex-kartista Stohr. Quest'ultimo ormai
davanti è entrato primo alla parabolica
con Sottanelli che si affianca all'interno.
Sottanelli però è probabilmente piuttosto
sbilanciato e tocca la macchina di Stohr
•che vola letteralmente e ricade a pancia
in su. Molto panico ma per fortuna è
andato tutto bene. Sottanelli però per
l'episodio è stato escluso dalla classifica e
la gara andrà dunque al tenace Sassi
anche se è in corso una verifica tecnica
sulla macchina di quest'ultimo in seguito
ad un reclamo da parte di Campominosi,

Daniele Buzzonetti

• TRENTA RISTORANTI (britannici so-
no stati insigniti della «stella». Si tratta
di quella che contraddistingue, sulla Gui-
da Rossa Micheìin, il ristorante classifi-
cato buono nella propria categoria. La co-
sa interessa indigeni e turisti, visto che
la maggior parte di questi ristoranti si
trova in vicinanza dì nodi autostradali.



KVAIZAR • KOTEK SU
SKODA IN JUGOSLAVIA

Tris ceco
e spunta

rallysta Est
BELGRADO - Tre equipaggi cecoslovac-
chi si sono piazzati nelle tre prime posi-
zioni al termine di un durassimo raJly au-
tomobilistico della Jugoslavia, giunto que-
st'anno alla sua decima edizione.

Il vincitore della corsa, valevole per il
campionato europeo piloti rallies, e Sva-
loplufc Kvaizar, che ha avuto al suo fian-
co il navigatore Jiri Kotek. Al volante
di una Skoda modella 110, Kvaizar, ol-
tre alla vittoria assoluta, ha vìnto anche
la classifica del gruppo 2. classe 1150 cc.

La vittoria nel gruppo 1, classe oltre i
1.300 centitnetri cubi, è stata anch'essa
appannaggio di un equipaggio cecoslovac-
co, mentre la tedesca orientale Christine
Mainschner, a: volante di una Trabant
601, si è piazzata al primo posto della
categoria con cilindrata al limite degli
850 centimetri cubi.

Degli 89 equipaggi che avevano preso il
via a questo rally, partito venerdì scorso,
solo nove sono riusciti a4 arrivare alla
fine del massacrante percorso, lungo 1.873
chilometri, con trenta posti di controllo
e 13 prove di velocità su strade di mon-
tagna piene di insidie di vario genere.

Di questi nove giunti al traguardo, tre
sono cecoslovacchi: e sì sono piazzati,
rispettivamente, primo, secondo e terzo.
Gli altri sei equipaggi superstiti della
corsa sono 'tutti tedeschi : cinque della
Germania Orientale, e uno della Germa-
nia Occidentale.

RALLY DI JUGOSLAVIA - gara Intvrnula.
naia validi per il Campionato Europeo Ral-
lies piloti (eoeff. I) - Belgrado, 14-16 mag-
gio 1976

1. Svatopluk Kvalzar-Jiri Kotek [Skoda 110)
2.W54"; 2. Sivik-Chermak [flenault 17)
2.0S'32": 3. Sedivy-Janacek (Skoda 110)
2.07'37"; 4, Niebergal-Fordomann (Wartburg
353) 2. 20'03"; 5. Hartwich-Heltzmann (Wart-
burg 353} 2'2fl"13; 6, Scheffel-Hottlieb (8MW
2002 ti) 2.24'08"; 7. 'Maischner-Riedel (Tra-
bant 601) 2.24'28"; 8, SeltmanivHoffmann
(Wartburg 353} 2.33'43"; 9. Galie-Uhlmann
CTrabant 601) 2.39'34".

? La CLASSIFICA generala del campionato
praticamente invariata

ORMEZZANO
. alla G.M. Italiana
La notizia già preannunciata da AUTO-

SPRINT dopo il Hally di S. Giacomo, ha
trovato conferma in questi giorni. Fede-
rico Dimezzano a partire dal Rally 4 Re-
gioni a Pavia guiderà una Opel Kadett-
Conrero Gr. 1, praticamente la stessa la-
sciata libera da Bral che ha abbandonato
l'attività.

L'europeo rallies si corre un po' dappertutto nel continente. Queste sono
immagini del Welsh Rally, corso in Gran Sretagna, nel Galles, la settima-
na passata. In questa foto, lo stile di Ari Vatanen, il vincitore su Ford

Secando al Welsh è giunto l'altro finlandese con licenza inglese, Pentii
Airikkala, con una Escort di vecchio modello. Sotto, Roger Clark, terzo

L'OPEL ritira (!) la GTE
16 valvole fino a Sanremo

COLONIA • L'Opel-Euro-Haendler-Team
[ara, ne!- senso letterale della parola, una
« pausa creativa ». I problemi tecnici del-
la Kadett GTE, in occasione degli ultimi
rallfes, hanno reso necessario, secondo il
capo Sella Opel « Helle » Bein, questo
passo non del tutto inaspettato^ E già
stato annullata la partecipazione di due
Kadett 16 valvole (piloti: Rohrl e Aalto-
nenì al « Rally dell'Acropoli » di fine
maggio. Soprattutto l'asse posteriore —
•una nuova trasmìss;one con. freni a disco
è in fase di prova — e il cambio di velo-
cità avranno bisogno di una revisione
pratica. In occasione dell'Hessen Rally e

di eventuali altre prove, la Opel impe-
gnerà una Kadett di prova per Bohrl.

Malgrado questi avvenimenti, sia l'im-
portatore GM di Casati!anca, in occasio-
ne del « 'Rally del Marocco » che lo sve-
dese Anders KuHaeng, per 11 Rally del
« IMO Laghi » avranno a disposizione del-
le Kadett a noleggio con motori a 8 val-
vole.

« Al più tardi per il Rally San Remo
torneremo nel campionato mondiate ral-
lies. E per la Corsica abbiamo già preso
sotto contratto Nicolas », commenta Bein
fiduciosamente.

« HUNSRUECH RALLY » - ralfy internazìonn-
le valido per il campionato tedesco Idar-
Oberteln (Germania Occidentale) 15-16 mag-
gio 1S76
1, Schews-Durba (Porscha Carrara) penalità
17.13ff; 2. flohne-Moormann [Opel1 Ascorta)
penalità 17,439; 3. Stueck-Stueck (Porsche
Camera) penalità 17.901; 4. Warmhold-
Schwaegerl (Toyota Cel ica 2000) penalità
17.924; 5. Oemuth-Wltta (Toyota Celica GT)
penalità 18.025; 6. Coeuille-Jìmmy [Renault
Alpine} penalità 18.1BO; 7. Balenslefer-flerg-
haus [Porsche Carrera) penalità 18.162; 8.
Petersen-Wacholz (Porsche Carrara) pena-
lità 18.202; 9. Kuhn-Hopfe (Porscha Carrera)
penalità 1B.238; 10. Va Der Marel-Berghof
[Opel Kadett GTE) penalità 19.268,
Situazione del campionato tedesco raJlìes
dopo sei delle dieci prove:
1. Schewe-'Durba (Porsche) punti 139,5; 2.
Warmbold (Toyota) 223,5; 3. Stnolej-Geiste-
doerfer .(Opel) 185; 4. Demuth-Witte (Toyota)
176; 5. Kuhn-Hopfe (Porsche) 170,5; 6. Boh-
ne-Moormann (Opel) 170,

LA PORSCHE DI SCHEWE
NEL RALLY HUNSRUECH

WARMBOLD
non ha perso
per la leva
IDAR-OBERTEIN - Una speranza in più
tra le dieci prove del campionato rally
tedesco: lo 'Sportfaber-Team Hunsruech,
sotto la rigorosa jniida dei fratelli Wuen-
sch, ha messo in scena un eccellente rally.
406 chilometri di speciali decisive (14 (pro-
ve speciali) per una distanza complessiva
dì percorso di solo 624 k-m, ecco il « Hun-
sruech Rally Internazionale ». Il rally è
stato breve e nervoso per i 175 equipaggi
di sette paesi che si sono trovati alla par-
tenza. Un rally -di autentico carattere in-
ternazionale e secondo l'opinione dell'os-
servatore PIA, il finlandese Hurrttia, con
ottime prospettive per diventare una pro-
va valevole per il campionato europeo.

Il fatto che gli stranieri poni abbiano
potuto tenere il passo dei piloti tedeschi
nelle speciali, su cui non si potevano ef-
fettuare delle prove iprìma della gara, non
aveva, è vero, molto a ohe fare con una
ospitalità eccessivamente accogliente, ma
invece era dovuto agli ottimi piloti Sohe-
we (Matter-Porsche) Warmbold (Toyola-
Celica 2000) -Smolej <(Zrmscher Kadelt).

Dopo tre i&peciali si trovavano in testa
due 1eams non del tutto nuovi, ma in
fase di sviluppo: 'Boh.ne-Moorm.ann (Fra-
wìtt-Ascona) e .Stuck-Stuck .(Homyped-
Porsche), Schewe-Durba avevano bisogno
ancora di alcuni chilometri per mettersi
al coman'do, per avere tempo, davanti a
Smolej-Geistdoefer poiché Schewe poteva
solo regolare l'alimentazione con l'acce-
leratore a mano. A questo punto Smolej
si stava costruendo uni bel vantaggio.

I francesi Coeuìlle-Jimmy {Renatili Al-
pine), i belgi Didi-Lux (Fiat Afcartìi Spì-
der) e gli olandesi Van Der Marel-Berghof
(Opel Kadett GTE) hanno potuto man-
tenersi solo con difficoltà fra i primi
dodici. Perfino il campione belga Gilbert
Staepelaere (Ford E&cort RS 2000) dove-
va dichiarare forfait davanti ai piloti sca-
tenati del gruppo I iDemuth*Witte (Toyo-
ta Celica GT) e HarabachvLìnzen (Van-
selow-Escort RS 2000). Però entrambe le
Escort, prima o poi sono rimaste vittime,
OHainbach nella 4. speciale e Staepelaere
nella 10. speciale) di un difetto all'asse
posteriore.

Nel loro tipico stile spettacolare De-
muth-Witte hanno dominato e declassa-
to i piloti di vetture turismo di serie, e
questo prima e dopo lo sfacelo delle Ford,
tutlo questo in una «poco potente 1600...

Nel gruppetto di testa «voleva e poteva,
a questo punto, Achìm Warmbold (To-
yota 16 valvole) dire la sua: quasi tutte le
speciali venivan» ripetute due o tre vol-
te, in questo modo Warmbold poteva ri-
compensare il suo noto 'handicap, ciò di
non essere bravo come sempre su un per-
corso che non consceva. Ma non soltan-
to lui aveva l'occasione di recuperare il
terreno .perduto nell'ultima speciale, la
Koenigsetappe dì J2 km attraverso il
campo di manovra di Baumholder, un'
occasione ideale.

Fino a questo punto era in testa Smolej
con 53 secondi di vantaggio su Srihewe,
Baiine, Warmbold, Stueck e Coeuille. Do-
po 40 km si è verificato un difetto al mo-
tore alla Kadett di Smolej (Irmscher:
« Di nuovo si è rotto tifi bullone di biel-
la, per me questi sono difetti del mate-
riate «), dopo 50 km si è spezzato la leva
del cambio alla Toyota di Warmbold
i(Warmfoord: «Mi era rimasto solo la ter-
za e sotto questo sforzo ìa irizione se ne
è andata pian piano...), e alla fine, dopo
110 km Schewe ha strisciato contro una
roccia. 'Sembrava che Schewe avesse per-
so la -sua seconda vittoria della stagione
così vicino al traguardo, perché Bohne,
prima della speciale di Baumholder, si
trovava a solo 63 'Secondi da lui. Bohne,
nel frattempo ha visto rallentare Warm-
bold, non ha più rischiato arrivando tran-
quillamente a! traguardo. La felice sorte
e naturalmente la prestazione del pilota
hanno voluto che Heinz-Walte-r Sohewè
dovesse lo stesso ottenere una nuova vit-
toria nella sua Porsche del gruppo 3.

Roff F. Nleborg



irrally italiano]

• Tanto per cambiare le due BETA
COUPÉ' presenti sono sparite presto. Del
Prete, fermo tìopo 500 metri della prima
prova, ha cattato Codognelli, fuori alla
terra, in questo singolare primato.

• II dottor TABATON, felicissimo per la
prestazione di Guizzarti! che da ragione
alla sua squadra * Grifone Primavera »,
ha perso un'altra macchina, dopo il Rally
di San Giacomo. Mentre il figlio era fer-
mo con la Stratos in un rettilìneo per
controllare una gomma, fe stato violente-
mente investito da una 131 (sarà un caso?)
e buon per lui che non ha avuto un graf-

fio. La macchina: 10 milioni di danni su
11 di valore!
•• Mentre sì deve dare atto che gli organiz-
zatori non hanno colpa delle manchevolez-
ze dei cronometrista, vorremmo suggerire
all'AUTOMOBILE CLUB SAVONA di far
precedere la gara da una vettura apri-
pista con un responsabile capace di ri-
solvere -i problemi sul posto CvecU Zec-
chino) senza dover ricorrere ai difficoltosi
collegamenti radio.
• Un episodio poco simpatico è capitato
nella prima prova speciale. Il concorrente
GHIOTTO si è messo di traverso ed è

sceso velocemente per cercare di liberare
la strada. Mentre il pubblico e lui stes-
so facevano cenno di rallentare è arrivato
Prancone, che aveva il numero successi-
vo, e non ha minimamente rallentato sca-
raventando a terra il povero Ghiotti che-
cercava di spingere fuori carreggiata il
suo Spider. La competitivita è compren-
sìbile, ma un po' di sportività non guasta.
• Valida collaborazione ha trovato l'Auto-
mobile Club Savona nell'amministrazione
di ALBISSOLA MARE, ritrovo di partenza.
Ci sembra giusto Tendere merito a ohi
dedica, come il sindaco Borghi, un po' di
attenzione al nostro sport.

L'ALTERNATIVA DELLO SPIDER 124 DI MONDINO TERMINA
CONTRO UNA VETTURA IN PARCHEGGIO: STRATOS 1-2-3

Besozzi trova la carica
SAVONA - Da una Armata di Lancia
Stratos iscrìtte al XIV Rally dei Monti Sa-
vonesi è uscita vincente la N. 8 di Besoz-
zi-Bmsatti. Fino alla chiusura delle ve-
rifiche, sabato sera ad Albissola da dove
sarebbe stato poi dato il via, era attesa
la Stratos di Montaldo, vincitore delle
due ultime edizioni della gara — con Ja
Fulvia — ma Nando non si è visto a pun-
zonare: in ricognizione aveva rotto la bar-
ra stabilizzatrice e non era in igrado di
sostituirla [(questa la versione ufficiale);
ma qualcuno sussurrava ohe non voleva
scaraventare la sua Stratos nuovissima,
appena sostituita, sugli sterrati non pro-
pria leneri dei « Monti Savonesi ».

Lotta aperta dunque tra Je Stratos di
Genzone, Besozzi, Billia, Altoè, Netto,
Guasti, Cola; tra i vari litiganti è uscito
così fuori Besozzi. « Non che fosse un
•piacere viaggiare con la Stratos sulla terra
della prima e della quarta prova spedate
— ci ha detto Bosozzi all'arrivo •— e poi
ho avuto i miei guai: il -cofano che si
staccava nella -prima prova, una iorattt-
ra con tre chilometri percorsi a pneuma-
tico sgonfio e cerchio rotto nella seconda.

Ora conto di fare parecchie gare del
TRN, dopo questa vittoria che mi ripaga
del ritiro di San Giacomo ».

Besozzi non ha avuto però vita facile.
A contrastarlo fino all'ultimo c'era Mon-
dino con lo Spider Fiat Abarth, ohe ha
fatto faville. Il suo stile di guida e le
caratteristiche dello spider ben «i addice-
vano a questo tipo di percorso — quattro
prove su terra, una sola e breve su a-
sfalto — caratteristico dei -Monti Savo-
nesi e, nonostante la iprima <PS percorsa
con il motore che « pattava » e due gomme
subito pelate, ha incominciato ad insidiare
Besozzi che, dopo la sparata di Genzone a
«Naso di Gatto», si era insediato in te-
sta alla classifica. All'inizio dell'ultima
prova, la * FremiitaJFeglino », dodici chi-
lometri quasi tutti sii terra e iparte in di-
scesa asfaltata, Mondino e Besozzi si gio-
cavano la gara in quanto soltanto sette
secondi lì separavano. Mondino partiva
Tortissimo ma all'uscita di una curva sì
trovava >la vettura di uno spettatore fer-
ma, in senso di marcia sì, ma che ostrui-
va parzialmente il passaggio. Rapida ster-
zata ed un masso sul bordo ideila care'g-

BAUESTRIERI su KADETT a PAVIA
• Tra le quinte dei Monti Savonesi ti è praticamente conclusa l'operazione
BALLESTRIERI-GENERAL MOTORS (p« il momento italiana). Amilcate,
approfittando della impossìbili là di correre «Ila Tarjja Florio è venute a pren-
•dere gli accordi eoa Coturno e C. Se non andrà in Indonesia (i documenti non
sono ancora arrivati) lo vedremo gii » Psvtft con la Kadett Gr. 4 xd iniezione,
tettata radiale Conierò, nella sua nuova veste di collaudatoré e pilota di pun-
ta della Opel. I cavalli sono molti, ed i cavalli di Conrete non si discutono.
La collaborazione sembra destinata a farsi interessante. Rimane ancora aperto
il discorso Generai Motors tedesca. La squadra della Opel potrebbe rimanere
presto orfana di Rohrl e tiene Amilcare sotto pressione: avtemo dunque una
lotta in ean Gene»! Motors («sa madre tedesca e filiazione italiana) per ac-

ni BaHestrierì?

Nosenzo «apre» la regolarità
GENOVA - Giorgio Nosenzo (su Fiat 128
coupé) ha vinto la VI Coppa AC Genova,
prima prova nazionale per la Coppa CSAI
di regolarità disputatasi oggi a Tortìglia.
li successo tra le scuderie è andato alla
Grifone che si è aggiudicata la parte del
leene nelle classifiche speciali con Luigina
Imerìto, prima delle dame, con Gibelli
primo tra i soci dell'AC Genova, con Mara
Mancina prima classificata «della classe A
(vetture sino a 600 cc). La gara era anche
valida per il campionato d'automobilismo
^ dei giornalisti liguri. Si è affermato
Raimondo Lagostena (Secolo XIX) su Mi-
ni, che in coppia con il cronometrista Cri-
stoffannini ha avuto la meglio su Nanni
Massa che coadiuvato dal figlloletto gli
ha contrastato il successo prova su prova.
Lotta serrata anche per le altre piazze.
Si sono classificati, nell'ordine, Di Marco
Francalanci (cron. Penzo), Orlando Caser-
za e figlio, Piero Sessarego e signora.

E' stata una gara breve ma impegnativa
come percorso per le tre prove gocciali
(da ripetersi due volte) su cui «ra imper-
niata, tra le quali quella, sitila pista di
autocross 4i Torriglìa a quota mille, de-
gno preludio alle altre tre prove valide
per il titolo assoluto che si disputeranno
a Bieti, Ferrara e Campobello di Mazara
Del Vallo. I tempi {«stabiliti da una men-

te diabolica ») ha detto qualcuno» hanno
messo effettivamente a dura prova tutti i
concorrenti ed. impegnato allo spasimo i
migliori. Prova ne sia che nessuno ha
terminato la gara a zero penalità, ed i
tre prim; Nosenzo, Tmerito e Pertusio
sono risultati staccati alla fine, nemme-
no di un punto.

S. C,

VI COPPA AC GENOVA - pravi nazionale
di regolarità - Genova 16 maggio 1976
CLASSIFICA 'GENERALE
1. 'Giorgio Nosenzo 13,9; 2. Imerito 14,6;
3. Pertusio 14.8; 4. GibelH 17.5; 5. Fal-
dini 20,5; 6. Rasano 21 ; 7. Taloni 24;
8. Forato 24.8; 9. Calise 28,9; 10. Meni-
chetti 29.4; 11. Rossi 29,7; 12. Balocco 33,1;
13. Mancina 36,2; 14. Malogni 42,1; 15.
Simoletto 43,2; 16. Sannitu 50,8; 17, Le-
pore 58; 18. Castillet 62,9; 19. Grippa 81;
20. Mozzi 121,4; 21. Lagostena 141,9; 22.
Massa 162; 23. Francalanci 190,2; 24. Ca-
serza 202.6; 25. Sessarego 213,3; 26. Sìl-
vestrini 321,6; 27. R'icchebono 240,5; 28.
Robetlo 249.9; 29. Porcù 253,4; 30. Sobrero
278,4 31. Rosso 368.5: 32. 'Monti 425.1;
33. Borgna 813.

giata faceva saltare un puntone, per Mon-
dino era finita lì e per Besozzi era or-
mai la certezza della vittoria.

L'interesse della gara è vissuto princi-
palmente su questo duello. La classifica
finale vorrebbe le naturali situazioni del-
le altre due Stratos portate ai posti d'o-
nore da Genzone ed Altoè '{assillato da
problemi alla 'guarnizione deila testata)
o de! regolare quarto Bertolo, con lo
Spider Fiat, o delle vicissitudini della
Porsche di Lipizer, continuamente rab-
berciata con il filo di ferro per trattenere
la protezione, o della bella prova di Truc-
co ottavo con l'Alfasud TI e primo del
Gruppo 2 nonostante due prove percorse
a tre cilindri. Ma merita sìa dedicato un
po' di spazio in più al giovane Guizzardì,
vincitore con l'Ascona del Gr, 1 e se-
sto assoluto.

Questo ragazzo della Grifone, dopo qua-
rantatré gare corse in qualità di navigato-
re con tredici diversi piloti {lo scorso
anno con Patrizio Tabaton) ha deciso
di « saltare il fosso » e dopo un esordio
con la nona posizione assoluta ad Ales-
sandria, sì è imposto qui all'attenzione di

Le prove speciali
« Naw di Gatta » (Km. 8): 1.
<10'ti1'; 2. BesozzI 10M2"; 3. BIMia 10'
•16"; 4. Mondino 10'22'; 5. Guasti 10'23".
«Porri» (Km. a): 1. Besozzi 9'«"; 2.
Mondino 9'53"; 3, Attoè 9'59"; 4. Gen-
zona e Guasti 10'04.
«Santuario» (Km, 3): 1, Genzone 3'38";
2. Besozr! 3'39"; 3. Mwidino 3'44";
4. Lipizer 3'45"; 5. Bertolo 3'48".
« Acquafrcdda » (km 3,5): 1. Genzone
4'49"; 2. Mondino 4'52"; 3, Besozzl 4'
e 53"; 4. Guasti 4'53": 5. Bertolo 4'56".
KFeglino» (km 12): 1. Besozrl 15'35";
2. Genzone 15'42"; 3. Altoè 16'02"; 4.
Bertolo 15'07": 5. llpizar lfi'24".

tutti, Conrero compreso. Queste prestazio-
ni e la constatazione che moltissimi gio-
vani — tanti i nomi nuovi — si avvicina-
no con autorità al rally — ben 140 gli i-
scrìtti — fanno ben sperare per il futuro
della specialità. ,E, nonostante non sia più
aggiornatìssimo con « tutta terra » o qua-
si, va dato atto che il « Monti Savonesi »
ha sempre evidenziato 'le caratteristiche
dei piloti di valore.

L'Automobile Club Savona, pur non
•di scostandosi da queste caratteristiche un
po' tradizionali, ha comunque cercato di
migliorare la formula rìducendo il per-
corso tptale e concentrando Je prove in
meno di cento chilometri. Una gara da
provare rapidamente e spendendo poco.
Purtroppo l'eccessive carenze dei crono-
metristi hanno intaccato la validità della
gara. Due C.O. annullati per assenza dei
cronometristi sul posto, tempi incerti, len-
tezza esasperante nella emissione delle
classifiche. E c'è voluta tutta l'esperienza
e la capacità del delegato C.S.A.1. Ghedi-
ni, del direttore di corsa Celentano e
dell'onnipresente Zecchino per condurre
in porto decentemente il tutto,

Renato Ronco

Monti Savonesi
15-16 maggio U76

Prova valida per M TRN coefficervte 2.
• Organizzazione: Automobile Club Sa-
vona. Via Guido Sono, 23
• Percorso: Ne' i 'enlroterra savonese, di
150 km.
• Ora di partenza: 7,01 del 16 maggio
• Direttore dì eorsa: Edua-b Caleirta-no
• Ctmdizi&ni climatiche: Sole sfavillan-
te. (Nei giorni* precedenti da gara, neb'
•bia sulle prove special-!)
• Spettatori: Molto numerosi
• Le PAGELLE - Organizzazione 6 (oer
colpa dei cronometrasti); Sicurezza: 6 •
• Piloti: più combattivo Mondino, me-
no combattivo BiMìa, .più sfortunato Del
Prete, meno sfortunato Brlon
•Iscritti .140, verifica*!' 130, Partiti' 128.
arrivati1 83, classificati 82.

COSI' (IN 82)
AL TRAGUARDO

1. aesozzi-Brusati' {lancia Stratos) -M*
01"; 2. Genzone-Provera (Lancia Stra-
tos) 44'24": 3. Altoè-Fornari (Lancia
Stratos) -45'23"; 4. Bertolo-Coluctìi' (Fiat
124 Abarth) 4'5'41'"; 5. Upl»r-L»plzer
(Porsche Carr&ra) 46't3" [primo de! Gr.
3); 6. Guizzardi-Reisoli (Opel Ascona)
4r03" (primo de'l Gr. t); 7. Galatini-
'ChigiRa {Fulvia HF] 47'1I7"; fl. Trucco-
Oe Leoni- (Alfasud TI) 4T'25" (primo del
Gr. 2); 9. Sceltl-Bertuiti (Opel Ascona)
47'25"; '!0. Zoso-Strade!la (Opel Ascona)
47'30"; 1i1. Castagnola-Maggi (Fulwa
HF) 47'47"; 12. ZuccareUo-Poggto (Fiat
X1/9) 47'5S lr; 13. rlrion-Stuanl (Fulvla
HF) 47'55"; 14. Ber.retta-VitaM (Alfasud)
47'59"; 15. Truoi-Simeon [Fiat 124 A-
barth) 4'3'06"; 16, Cazzaniga-Brigtenti
(Opel Ascona) 48'17": 17. Uccirelli-Gìu-
bilei (Porsche) 48rl9": 18. Merlone-Mo-
rando (Volvo 142) 48129": 19. Cena-
Berlorta (Opel Ascona) 48'35"; 20. Tar-
diti-Rossì (Opel Ascona) 4a'35": 21.
• Fa-bar — Elrox . (Opd Ascona) 48139";
22. Francone-Francone (Fiat 12-1 Abarth)
43'40"; 23. 'Rossi-Rivolta [Ope! Ascona)
48'48"; 24. Leonerti-Pelltìgrino (Ope'l A-
scona) 43'50"; 25. Ferrentìno-RampiTli
(Opel Ascona) 48'5S"; 26. Cola-Radael-U
(Lenoia Stratos) 48'57"; 27. Valerio-
Felisari [Volkswagen 1600) 48'59"; 28.
Monti-Desiderati' (Opel Ascona) 49'Q7";
29. Lorenzinl-Reale (Fulvia HFI 49'08";
30. Bpsisio-'Bosisio (Opd Ascona)1 49'f3'V
31. Tetti-Robazza (Rat 124 Abarth) 49'
28"; 32. Del Zotto-Bertoli (Affanni)
49137"; 33. Provìrii-Verloll (Opei Asco-
na) 49'37"; 34. Bonifaclno-Prlmlero (Al-
fasud) 49'45'*- 35. ViernettUDal Pravo
(Opel Asconal 49'58"; 35. 'Mélla-porro
(Alfetta) 50'20"; 37. leardi-Monte (O-
ipe! Ascona) 50'21"; 33. Caffa-Gagliiardi
50'23"; 39. Valdi-Vergero (Fulvia HF)
50'39"; 40. Bozzo-Cerisola (Fiat 128
Cqupè) 50'49": 41. Madani-U'liiettl (Al-
fasud TI) 50'50"; 42. Cumino-Fratti (A-
scona) 50'56"; 43. Cola-Prada (Fiat 128
Coupé) 5I'00"; 44. Incudine-Hiamonti
(Fulvia HF) «"18"; 45. Bertoni^G-M-
sellt [Opel GTE) 51'23"; 46. Belli-Cnisti-
na (Ford Escort) St'30"; 47. Meiano-
iBocca (Fiat 128 Coupé) 51'44"; 48. Le-
porace-Bertolt (Fiat 128 Coupé) 51'53";
49. GBS9Ìno-'Cos%|:iolo (-Fiat 124 A-
ibarth) S2'03"; 50. Amante-Amante (Fiat
124 Abarth) 52'09"; 51. Cevanina-Car-
rara (Fiat 1-28 Coupé) 52'44"; 52. Deoio-
Frattinl: (AJM.2 Abartò) 52'54"; 53, Lan-
dra-Rossi (Fiat 128 Coupé) 53'24"; 54.
Motta-Parod'l (A^t'IZ 70 HP) S3'41i"; 55.
Volpi'-Cammaroto (Fulvia HFI 53'53";
56. Vanni-Cravino (Opel Ascona) 53'58";
57. Rossi-Terrani (innocenti) 54'17"; 58.
Pozzo-Cameiia [Fiat 124 Abarth) 54'20";
59. Elena-Garlaaldii [Escwt) 54'56"; 60.
Pesce-Bonìlazio (Fiat 124 SS) 55'05":
61. Boretto-Panero (A-H12) 55'25"; 62.
Caputo-Baltfxnl (A-TO Absrth) 55'36";
63. Supato-Barberis [fiat «8 C) 55'41";
64. Buschiazzo-Buschiazzo [A-1i12 70 HP)
55'58"; 65. Lastrucd-Cabagnolo (Fiat 124
Abarth) 56'OQ"; 66. ZaniJAbatano (A-1'12
Abarth) 56'04"; 67. -Ralmondo-Sassone
{Opel Ascona) 56MO"; 68. RizzardnGiiar-
dlna (Fiat 188 R) S6'42"; 69. Barbera-
Barbera (A-S12 70 HP) 56'55"; 70. Bo-
llino-Massone (A-112 70 HP1 57'00";
71. Bai-Pastorello '[A-112 70 HP) 57'1'1';
72 Mina-Rosso [Fiat 127) 57'àlì"; 73.
Cinlo-Montobbio (A.fl. GT) 57'42"; 74.
Maffei-Coppa (fl 5 TU 57'53"; 75. Don-
ze-Ma-Cunt (A-112) 1.DO'26"; 76. Zona-
'Bobo [Fulvia HF) 1.00'30"; 77. Gtiezzo-
Nobi.le (Fia* 124 Abarth) I.OD'34"; 78.
Suni-Casdulo [Sinica Rally 2) I.OH'06":
79. CoHa-Ruffino (Fiat 128 Coupé) U.02'
4fl"; 80. Varesl-Castiglione (Skoda '120)
1.07'52"; 81. Vellani-Motroni Tr'lat 124
A'bartti) 1.2S'22"; 82. MartoratiJFerl^no
INSÙ Prinz TT) '1..44'30".



\Kaiiy e regolarità

MONTE» 1977 L' ECONOMY RUN DEI GIORNALISTI IN CALABRIA
CON LO SPETTRO DEL TERREMOTO E DEL RITMO

Sul filo
deiI6KM-lt.
con la 128

rinnovata

Cambia sempre
regolamento

restano sempre
le polemiche

MONACO - Due passi indietro: nel 1974
si comincia a parlare del rally di Mon-
tecarlo in settembre-ottobre ricordate? Il
maxi percorso di avvicinamento fa discu-
tere tutti e trova solo critiche che la
« nouvelle vague » organizzativa instaura-
tasi da poco all'Automobile Club Monaco
respinge con sufficienza. Lo scorso anno,
a fine estate, il « Monte » torna a tenere
banco. Per la maggior parte dei tecnici
si tratta di un inutile spreco economico
al quale sono costrette le Case che pun-
tano alla vittoria, per gli organizzatori è
il sistema migliore per ridurre in gara le
differenze fra i privati — che dopo il
il fattaccio del Bourzet hanno comincia-
to a voltare le spalle alla gara — e gli
ufficiali. Com'è andata è storia troppo
recente per ricordarla... Adesso, addirit-
tura in maggio, da Monaco distribuisco-
no un « progetto di informazione per la
stampa » che subito fa scalpore e quindi
fa parlare con anticipo ancora maggiore
del Rally di Montecarlo 1977.
il testa della circolare è questo : 1 )

Pneumatici: contrariamente all'edizione
1976, ritorno alla libertà del tipo di pneu-
matici. 2) Chiodi: l'edizione 1&77 del 45.
Rally di Montecarlo sarà sottomessa al
seguente regolamento: solo i chiodi pian-
tati all'esterno della banda di scorrimen-
to sono autorizzati, essi non dovranno in
alcun caso traversare il pneumatico a par-
te a parte in modo da essere fissati al-
l'interno. Sullo sviluppo esterno del pneu-
matico più grande non si possono allog-
giare che 12 chiodi per ogni decimetro
di lunghezza, I chiodi saranno separati da
una banda mediana pari ad un terzo del-
la larghezza totale del battistrada che de-
ve restare libera da ogni specie di chio-
datura. A titolo indicativo il numero di
chiodi oscillerà fra i 180 dei pneumatici
più piccoli ai 280 di quelli più grandi.

Fin qui il comunicato ufficiale. Il per-
ché di questa ulteriore innovazione, a
sentire gli organizzatori, va ricercato nel
tentativo di favorire il più possibile i
privati cercando di ridurre qualche spesa
che potrebbe tener lontano qualche equi-
paggio.

E, difatti, lo stesso « progetto di infor-

Una delle nuove Fiat 128 impiega-
te nella prova passa nell'indiffe-
renza dell'asinelio e del suo gio-
vane « pilota ». A destra, Galmanini
fa da starter. Sotto, come ci si
organizza per l'Economy ftun Mobil

inazione » accenna ad una classifica "pro-
mozionale" riservata ai concorrenti che
non figurano su alcuna lista di notorietà
pubblicata e stabilita da un organismo
sportivo sia nazionale che internazionale e
che corra con una macchina intestata al
concorrente stesso. Questa classifica è do-
tata di un monte premi piuttosto interes-
sante con. premi per i primi quattro in
assoluto, la prima dama, i vincitori di
gruppo e di classe.

'Resta comunque il sospetto che il fine
ultimo sia proprio quello di dilatare al
massimo il tempo dì interesse della stam-
pa per il Rally di Montecarlo. Così fosse,
al Boulevard Alberto 1. potrebbero già
godersi la terza vittoria in tre anni...

g. r.

GROTONE - Condizionato dal terremoto (e
non solo come argomento di conversa-
zione, il sisma si è fatto sentire anche
in Calabria), l'8. edizione del «Mobil E-
conomy Run » ha tenuto a battesimo una
vettura che dell'economia di esercizio ha
fatto la sua bandiera, la Fiat «nuova 128».

L'ultimo modello di casa Fiat ha fat-
to ottimamente il suo dovere, poiché fa-
re 15 km/litro ad una media di 76,2 kmh
su un percorso anche piuttosto monta-
gnoso è francamente un bel risultato, al
di là delle « alchimie » immancabili di
un tipo di competizione come questo.

Infatti, prescindendo dai luoghi comuni
che accompagnano da sempre la gare di
consumo, la Mobil quest'anno ha posto
l'accento sul significato educativo della
sua manifestazione, quello che si era un
po' perso per strada, snaturato dal ca-
rattere « competitivo » che in definitiva è

Crono-impegno al rally di MODERA
SERRAMAZZONI .(Modella) - La più im-
portante manifestazione della « Modena Cor-
se », il Rally Nazionale 5.a Coppa Città ài
Modena (Trofeo Rallies Nazionali coefficien-
te 2 • Trofeo Banca Popolare di Modena, 2.
Trofeo FIAMM e 3. Premio iSerramazzoni),
avrà luogo di 22-23 maggio con partenza e
arrivo a Serramazzoni ((Piazzate dell'Hotel
Valverde).

•Lo sforzo organizzativo è stato notevole
e occorre dare merito al nuovo presidente
Pier Luigi Pantaleoni e ai suoi validi colla-
boratori per aver portato a termine un im-
pegno che è sempre di 'livello rilevante.

Il percorso sarà di 328 km. e non possia-
mo nascondere le parecchie difficoltà, come
quelle di San Pellegrinetto, tratto che è sta-
to 'ingeneroso con molti concorrenti, il pas-
saggio da Montebatanzone, il (Bivio di San
Martino, l'insidioso <-£an Michele».

Quattro le prove speciali: a San Martino;
a San Pellegrinetto, a Valle, .ancora a San
Martino ( il .percorso va ripetuto tre volte
per 328 km complessivi).

Partenza della prima vettura alle ore 21
e il primo arrivato 'è previsto per le 4
del 23. Auguriamoci che non >si abbia, a ve-
rificare il contrasto fra cronometristi e Com-
missario di gara sulla, applicatone del re-
golamento. Sappiamo che l'equipe dei crono-
metristi, con ParraBggiani « Baldoni in te-
sta, ammaestrati dalla esperienza dello scor-.

so anno (classifiche comunicate, sub iudice,
quasi dieci ore dopo l'arnivo), sapranno re-
golarsi evitando un caso ohe li vedeva dal-
la parte del giusto, ma ,in urto coi sdliti
bizantinismi regolamentari.

m. m.

Unificate (ooohì)
le autogimkane
in ALTO ADIGE

BOLZANO - E' successo il miracolo in Alto
Adige. Quello che nessuno si aspettava (nep-
pure i più ottimisti ) si è verificato l'altro
giorno. I dirigenti delle cinque scuderie
della provincia di 'Bolzano l(«MAC» e «Do-
lomiti » di Bolzano, « Mandola » di Calda-
ro e « Altoatesina » e <",Raoing Team » di
•Metano) si sono seduti .ad un tavolo e do-
po un paio d'ore di dìscussdonì, a volte an-
che accese, è stato trovato un accordo per
l'organizzazione congiunta idi un campiona-
to provinciale di auto-gìmkana.

E' sperabile che a questa prima manife-
stazione. <i congiunta » possano seguire delle
altre pec U bene dello sport del volante. Il
campionato altoatesino di auto-gimiiana è im-

perniato su dieci prove, l'ultima delle qua-
li è valida anche per il campionato nazio-
nale. La prima gara, svoltasi sabato primo
maggio, a Caldaro, organizzata dalla scude-
rie « Mendola », ha visto il successo di Heinz
Unterhalzner che ha battuto di soli cinque
centesimi di secondo Ivano Giuliani. Prima
delle donne è risultata Nadia Galvan.

Ed ecco la CLASSIFICA della gara di Cai-
darò:
Categoria "A»: 1. Unterholzner Heinz (Fiat
500) 47"48; 2. Giuliani Ivano (Fiat 500)
47"53; 3. Boschetti Franz '(Mini Minot) 38"57.
Categoria « B »: ì. Nardin Pernando (Fiat
127) 52"Ó3; 2. Unterholzner Heinz (Fiat
128) 56"33; 3. Guaraldo Gino (Fiat '127)
5S"69.
Categoria «C»: 11. Kéller Mardo (BMW)
52"56; 2. WoMgemuth 'Leo (Alfa 2000) 54"3;
3. 'Ghezzi Tino '(iBMW) 56"25.
Categoria dame: 1. Deaorian [Delia (Fiat 500}
55"4H; 2. Galvan Nadia l(.Rat 500) 57"1U;
3. Gioia Milena i(A 112) l'QV'26.

Ed ecco la classifica per il campionato pro-
vinciale:
Categoria « A »: 1. Boschetti Franz punti A;
2. 'Wieland Willi punti 2; 3, Fraitag Hantld
punti 1,3; 4. Delia Deflorian punti 1.
Categoria « B »: .1. Unterholzner Heinz pun-
ti 3; 2. Boschetti Franz punti 1,5; 3. Stoll
Toni punii 1.

accessorio rispetto alle finalità dell'ini-
ziativa. Questo è stato ottenuto obbligando
i tantissimi giornalisti presenti (57 ita-
liani) ad andature « reali n, sui 110/115
kmh, nei tratti pianeggianti e all'uso
delle marce basse negli stretti arrampi-
camenti al « tetto », a quota 350 metri,
del giro di complessivi 86 chilometri,

In più, c'erano due tipi di tempo, diffe-
renziati in questo modo: un gruppo di
concorrenti doveva impiegare non meno
di 1.15' e non più di 1.22'; un secondo
gruppo più « veloce », invece Lepore ha
1.10', con medie rispettive attorno ai 65
ed ai 75 kmh.

Nel primo gruppo, la media dei tempi
è risultata di 1.18'31 ", con un consumo
medio di ben 16,99 chilometri per litro
ad una velocità di 65,850 kmh.. Nel se-
condo grappo, con una media generale di
76,199 kmh, la media dei consumi è stata
di 14,98 km/litro con un tempo medio
di 1.07'43".

•Solo tre concorrenti per ogni gruppo
hanno centrato l'obiettivo di rientrare
nella media delle velocità, e nella media
dei consumi, cioè di impiegare un tempo
inferiore e consumare di meno della me-
dia generale, ma si segnalano almeno un
paio di prestazioni eccezionali che, per
vari motivi, non hanno potuto avere il
crisma ufficiale. .

Nel primo gruppo (quello più « lento »,
cioè) Romano ha impiegato 1.05'46" per-
correndo ben 16,21 km per litro; se fosse
stato inserito nel secondo gruppo, sarebbe
risultato di gran lunga il migliore. Nel
gruppo più « veloce », invece, Lepore ha
« anticipato » di solo un secondo (lia im-
piegato 1.04'59") il tempo minimo am-
messo pur consumando di meno, 16,03
km/litro, dei Galleghi di batteria.

A prescindere da questi sfortunati ex-
ploits, si segnala — ripetiamo — il risulta-
to globale, la cui morale potrebbe essere
questa, ora più valida che mai: e ciSè
cha non è « obbligatorio » sprecare ben-
zina per spostarsi da un luogo all'altro,
con un impiego di tempo ragionevole, con
l'automobile.

8. MOBIL ECONOMY RUN, gara internazio-
nale riservata di regolarità e consumo -
Crotone (Catanzaro), 11 maggio 1976 - vet-
tura Fiat «nuova 128» 1100.

LA CLASSIFICA -
Test « Jonlo »: 1. Piazzi, tempo 1.15'06",
consumo 17,15 km/lllro; 2. Evangelisti 1.17'
14" (17.15); 3. Giubilo I'17"48 [17,18].
Test « Pegaso B: -t. Tarutfl, tempo 1.07"10",
consumo 15,46 km/litro; 2. FerragutI 1.07'23"
[15,18); 3. Slmili 1.07'38" [15,27).
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PERCHE I POLITICI HANNO CERCATO DI

EVITARE L'ARRIVO DI UN AGNELLI A

MONTECITORIO O A PALAZZO MADAMA
Giovanni Agnelli Umberto Agnelli

II blocco del potere
TORINO - Certo, certissimo anzi, probabile, Giannt, Um-
berto, Susanna (Agnelli, naturalmente) hanno scoperto la
vita politica, l'impegno in prima persona. Vezzeggiati da
mesi, blanditi da « leader >-> ormai consacrati, non hanno
saputo resistere alla tentazione. Anche il parlamento euro-
peo (primo obiettivo del presidente Fiat) è diventato
troppo stretto, troppo asettico per giustificare una parte-
cipazione in prima persona. E allora giù nella mischia a
larsi largo tra PRI e DC, tra partito di unità laica e
le promesse di Manfani. Poi le cose si sono rivelate inso-
spettabilmente difficili, troppo difficili. Le leggi della ttn-
prenditoria non sono generalizzabili alla politica e gli
Agnelli ne hanno fatto le spese.

Il PRI (vista l'imposibilità di portare a fermine la co-
stituzione dì una alleanza laica, con PLI, PSDl e magari
PSI) ha tirato i remi in barca, costringendo il presidente
Fiat alla ritirata e senza risparmiargli critiche anche pe-
santi. Umberto, alla fine del « golpe dì famiglia » si è
ritrovato in balta delle segreterie provinciali della DC,
qwsì incapace di arrivare a Roma. Poi, quando a Roma
ci è arrivato, ha portato lo scompiglio. « Zaccagnini ha
pianto — dicono in Piazza del Gesù — di fronte allo
scompiglio che Umberto ha portato nel partito ».

Tre ipotesi
Si è salvata Susanna (si presenterà al parlamento per

il PRI). La partecipazione attiva ai soccorsi per i ter-
remotati del Frìuli ha consentito al sindaco di Santo
Stefano di alzarsi sopra la mischia, una certa propen-
sione al femminismo («Votate per chi volete ma votate
per le donne») ha fatto il resto.

Che cosa c'è alla base del « naufragio » politico della
famiglia? (Perché di naufragio si parla, almeno apparente-
mente, anche se la candidatura DC di Umberto Agnelli
andrà in porto). Un infortunio sul lavoro? Una strategia
sottile che darà i suoi frutti in futuro? Semplice errore di
vantazione dovuta ai (cattivi) consiglieri Fìat? Diffìcile
vederci chiaro.

Proviamo a fare tre ipotesi.

1. IPOTESI {La spartizione) - E' l'ipotesi sostenuta
da ladro Montanelli sul « Giornale ». È' un'ipotesi li-
neare, che trova rispondenza nella realtà e che presuppone
un atteggiamento semplice e coerente. Fallita la costitu-
zione di un partito laico, Giannt Agnelli si ritira lascian-
do spazio ad Umberto. D'altra parte qualcuno a capo

della Fiat deve pur rimanerci. « L'altro — scrive Monta-
nelli — dovendo entrare in politica ha scelto il partito
che gli fornisce più garanzie di utilizzare in un posto di
potere la sua esperienza imprenditoriale».

Il ragionamento fila ma non fa i conti con l'eletto-
rato. In realtà, almeno stando alle dichiarazioni dei « no-
tabili » della DC, nessuno ha ufficialmente chiesto a
Umberto di partecipare come candidato alle elezioni. Se
queste trattative ci sono state sono avvenute a livello- per-
sonale tra Umberto e Manfani. Proprio Fanfani avrebbe
fatto promesse che poi non è stato in grado di mante-
nere. Anzi, l'entrata dell'amministratore delegato della
FIAT nelle file del partito sembra essere riuscita a coa-
llzzare improvvisamente tutta una serie di forze contrarie.
Alla base del « pianto » di Zaccagnini c'è anche un do-
cumento riservato della curia che prevede una notevole
contrazione di voti (da parte delle parrocchie) nel caso
che la candidatura di Umberto Agnelli vada in porto.

2. IPOTESI (Golpe in famiglia) - E' formulata dal-
l'« Espresso » e da « Repubblica ». I due fratelli avreb-
bero perfezionato il rispettivo impegno politico in se-
greto, l'uno all'oscuro dei programmi dell'altro. Giannì
Agnelli aveva detto no a Manfani per cedere alle richieste
di La Malfa. A quel punto il « notabile » democristiano
si era rivolto a Umberto proponendogli una candidatura
al senato. L'accordo sì era vìa via perfezionato mentre
Giannt Agnelli vedeva sfumare giorno per giorno l'unità
laica promessa da La Malfa. Ma era proprio il timore
dell'eventuale costituzione di questo nuovo partito a con-
vincere Umberto nel suo impegno, un impegno che
« grazie » all'intervento di alcuni consiglieri di fresca
nomina stava assumendo l'aspetto di una vera e propria
crociata.

C'era il timore, in caso di fallimento (puntualmente
registrato) del progetto di Gianni, di eventuali ritorsioni
DC sulla Fiat. L'ala integralista di Corso Marconi aveva
così via libera.

« Alle cinque del pomeriggio di venerdì 7 maggio,
— scrive l'Espresso — un gruppo di industriali si riu-
nisce in casa Agnelli'a Roma per fare il punto della si-
tuazione. L'avvocato esordisce dicendo che la trattativa
con i partiti sta facendo passi avanti. Aggiunge che per
quanto riguarda la sua famiglia sarà comunque assicurato
un impegno diretto: si tratta soltanto di decidere se in
lista entrerà lui o suo fratello Umberto ». A quel punto è
Angelo Rizzali ad intervenire: « Lei ci sta prendendo in
giro, da dieci giorni suo fratello si è impegnato con la
DC ». Gianni Agnelli non smentisce.

3. IPOTESI (I cattivi consiglieri} - C'è davvero una
logica nell'impegno politico (nelle modalità con cui que-
sto impegno si attua) della famiglia Agnelli? Si tratta
di una strategia sofisticata che mira alla creazione delle
condizioni più opportune per un futuro intervento, più
massiccio, degli industriali al governo? E' un piano ma-
chiavellico di cui solo alla Une individueremo il -vero di-
segno che si nasconde sotto la trama? Difficile rispondere,
almeno per ora.

Una ipotesi, però, è possibile: e se dietro tutte que-
ste contraddizioni ci fosse davvero un comportamento
sbagliato? Se le contraddizioni fossero tali e noti nascon-
dessero nulla, nessuna strategia, nessun pianò? Ipotesi
suggestiva che probabilmente non verrà mài dimostrata,
comunque vadano le cose.

Ma sarà la stessa cosa?
« Mio fratello, oppure ìo — dice l'avvocato ad Alberto

Ronchey in una intervista sul "Corriere della Sera" —
è proprio la stessa cosa. Non potevamo essere in due ».
E' una dichiarazione che lascia stupiti. « Mio fratello op-
pure io è la stessa cosa ». Ma l'avvocato ne è proprio
così sicuro? E' sicuro che l'impegno in un fronte laico
nelle file della DC sìa assimilabile? E' sicuro che le due
parti politiche abbiano lo stesso peso nei confronti della
Fiat? O è solo fiducia (eccessiva) nel proprio peso nella
vita politica (conseguente a quello economico?). «Erava-
mo incerti — dice l'avvocato — pur essendo convìnti
che uno dei due dovesse impegnarsi. Mio fratello è più
adatto di me a muoversi in un partito -dì massa come
la DC».

DC o partito « critico » di La Malfa, per gli Agnelli
pari sono. Una valutazìone originale che sorprende tutti,
da La Malfa a Fanfani, e che fa nascere nuove incertezze
sulla maturità politica della Fiat. I ripensamenti dell'ul-
tima ora potrebbero trarre origine proprio da questi dubbi.

Mauro Coppini

...anche perché, in fondo, parlare di rinnovamento^ è
una cosa, cambiare gli uomini è un'altra. E tra i polìtici,
appena si è concretata la minaccia (elettorale) di impren-
ditori (capaci) è scattato subito il « blocco del potere ».
La congiura della mediocrità ha molte pelli sotto cui na-
scondersi e discettare.

(n. d. d.)

II deficit
ALFA

nella suspense
CORTESI

ROMA - lAiraghi, Guani, Cortesi, e poi?
Il passaggio di Medugno dalla carica idi
direttore generale dell'ini a quella ana-
loga al Banco di Roma apre il problema
delle sostituzioni al vertice dell'azienda di
Stato. Una sostituzione cui anche Cortesi,
suo malgrado, è interessato. La nomina,
infatti, comporterebbe l'abbandono della
presidenza dell'Alfa Romeo in un momen-
to particolarmente delicato. L'allontana-
mento di Cortesi, dopo gli impegni presi
in prima ipersona con il sindacato '(la
conferenza sull'occupazione di Pomìgliano)
potrebbe determinare l'inasprirsi (come
già era avvenuto al tempi di Luraghi) del-
la conflittualità in fabbrica (ma anche ne-
gli uffici della direzione).

Non si può fare a meno di collegare le

incertezze relative all'impegno nelle corse
a questo stato di cose. All'Alfa si respira
aria di « provvisorio », una provvisorietà
che rischia di diventare caratteriale ritar-
dando all'infinito la soluzione dei pro-
blemi dell'azienda di Stato. Problemi dai
quali, grazie alla determinazione di Gae-
tano Cortesi, si sta lentamente venendo
fuori con la ripresa produttiva < appena.
iniziata a 'Pomigliano) e con la buona ri-
sposta del mercato ai prodotti del « Qua-
drifoglio ».

Con. Cortesi nella lista dei candidati sono
Alberto Boyer, presidente della Pinmec-
canica e Lucio Rondelli amministratore
delegato del Credito Italiano. Dei due,
però, solo uno sembra disposto ad accet-
tare la candidatura. Rondelli, ha ben al-
tre aspirazioni e preferisce attendere al
Credito Italiano che si liberi la presti-
giosa poltrona di Cuccia alla Mediobanca.

Alberto Boyer, d'altra parte, non ha
validi motivi per opporsi alla candidatura
ma di certo non è troppo favorevole a
prendersi sulle spalle le pesanti responsa-
bilità lasciate in eredità dalla «gestione
Crociani a. A fare le spese di questo stato
di cose (e non sarebbe la prima volta)
potrebbe essere proprio 4'Alfa Romeo. L'

industria automobilistica di stato è ormai
abituata a gestioni inframmezzate da epi-
sodi del genere. Non c'è continuità sulle
linee di montaggio, a Pomigliano e ad
Arese, ma neppure negli uffici della diri-
genza. La mancanza di continuità si ri-
flette naturalmente, nel « deficit » di ge-
stione. Un « deficit » che, evidentemente,
non preoccupa. Anche all'IRI è l'auto a
dover pagare i costi degli equilibri politici.

Il film su FANGIO
a MODENA il 27 maggio

per l'ARA PILOTI
MODENA - Assisteremo, con molto inte-
resse, alla proiezione del film, in prima
assoluta per l'Italia, « Vita di Juan M*nuel
Fanglo ». Per accordi intervenuti fra il
Comitato per llAsilo Parrocchiale di Santa
Caterina, dedicato ai piloti scomparsi e
per far ardere perennemente la fiamma
eretta nel giardino dello stesso Asilo, il
Conte Giovanni Volpi di Misurata, che è il
produttore della pellicola, ha concesso
che Modena fosse sede per questa ecce-

zionale primizia. E che sia davvero tale
lo confermano i promotori.

« SÌ tratta di un capolavoro », ha detto
Don Sergio Mantovani, assistente spiritua-
le dei piloti e presidente del Comitato. E
gli ha fatto eco Nello Ugolini; con queste
autorevoli testimonianze di persone che
avevano visionato in privato il film, ci
siamo rassicurati e ci apprestiamo anche
noi ad assistere alla proiezione che avrà
luogo il ZI MAGGIO. Festività dell'Ascen-
sione alle 10 al CINEMA PRINCIPE in
Piazzale Natalie Bruni. Il proprietario del
docale, dopo aver visto il film, girato con
larghezza di mezzi (tanto che il consun-
tivo finanziario risulta di un miliardo e
mezzo) attende che la pellicola venga
messa a distribuzione regolare (ma lo
sarà?) per poterla proiettare, sicuro di
fare degli incassi notevoli. L'incasso sarà
devoluto a favore dell'Opera di Santa
Caterina dedicata ai corridori .scomparsi.

• BATTE SE STESSA la Oldsmobile.
Nel 1975, infatti, le vetture « Olds » con-
segnate agli utenti sono state 635.645
(contro le 524.989 del 74) il che costi-
tuisce il 9 per cento delle vendite totali
del mercato americano.



"35" La primizia (in extremis)

Esteriormente, la « nuova 128 • è caratterizzata dalla nuova
calandra, dal paraurti in fibra di vetro rinforzati antiurto,
e da profili in PVC. Sotto, a sinistra l'arredamento della
« confort lusso « e a destra la versiona tre porte, chia-
mala «panorama». Prezzo di listino della versione «base»
più o meno simile a quello della 128 attuale. Nello schema
;n basso, riassunte le caratteristiche delle nuove 128 Fiat

RAZIONALIZZATA LA GAMMA

QUALCHE MODIFICA TECNICA

La FIAT 128
più giovane
CROTONE - A sette anni dalla sua nascita,
e dopo due milioni e mezzo di esemplari co-
struiti^ venduti in tutto H mondo, Ia_Fiat
128 riprende slancio alla caccia di un tipo di
cliente fra i più difficili da Identificare. C'è il
cliente tradizionale, la cui vettura-tipo è an-
cora quella classica, a tre volumi; c'è il clien-
te sensibile agli umori della moda, che ora
punta sulla vettura a due volumi, tipo Alfa-
sud per intenderci; c'è quello « sportivo »,
cui interessano soprattutto le prestazioni, e
quello attento au"economia^d ajraf fldabllità.

Qualche tempo fa, la 128 fu presa in
contropiede dalla concorrenza, e se ne
impose una « revisione », un processo
dalla quale la macchina è sostanzial-
mente uscita vincente. Economicamen-
te parlando, infatti, non era certo con-
veniente dotarla di una nuova carrozze-
ria soprattutto quando nella gamma c'è
la « 3P » che assolve benissimo il suo
compito alternativo e multiusi. Si è giu-
stamente pensato così di accrescerne
l'affidabilità e l'economicità di esercizio,
stimando all'altezza della situazione (ed
obbiettivamente lo sono) prestazioni e
capacità di carico.

Diminuito
l'invecchiamento

Ferma restando l'impostazione gene-
rale e la meccanica, alla Fiat hanno mi-
gliorato ciò che c'era da migliorare, in
primo luogo cercando di diminuire l'in-
vecchiamento differenziato di certi or-
gani che potevano rappresentare un gros-
so handicap per l'utente, come ad esem-
pio il sincronizzatore fra la prima e la
seconda velocità (ora tipo Borg Warner,
di diametro maggiorato), o i freni poste-
riori (con protezioni galvaniche contro
la ruggine), o la prematura usura dei
pneumatici posteriori (rimediata con u-
na migliore possibilità di regolazione
della sospensione posteriore), o il rapi-
do deterioramento della marmitta (ora
tutta in acciaio inox), o la tipica rom-
bosità della 128 attorno ai 120 kmh (ri-
solta con l'adozione del semiasse destro
di diametro maggiore).

La modifica più interessante, comun-
que, è l'adozione di un rapporto al pon-

Nuova Fiat 128
Scheda tecnica
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te più lungo, che allunga il « passo » del-
la macchina di circa il 10%, diminuendo
i giri motore a parità di velocità e di
conseguenza il consumo; il tutto, senza
praticamente incidere sulle prestazioni.
Il motore adotta la camera di scoppio
già sperimentata sulla « 3P », che miglio-
rando la combustione contribuisce ulte-
riormente all'economia di carburante.

Parimenti, c'è una razionalizzazione
della gamma, con una vettura « base »
e numerose possibilità di allestimento,
anche miscelabili fra loro, per le ver>
sioni due porte, quattro porte e 3 porte
« panorama ». Fra gli « optionals », il mo-
tore 1300, che è disponibile solo nella
versione 4 porte. A richiesta, la vettura
« base » può essere arricchita a succes-
sivi livelli di finizione, con versioni « con-
fort » (C) e « confort lusso » (CL).

Una prova
condizionata

A Crotone, la nuova 128 era stata scel-
ta per la disputa della ottava edizione
del « Mobil Economy Run », quindi la
prova della macchina è stata in gran par-
te condizionata dalla « prova » del per-
corso di gara. D'altra parte, non c'era pro-
prio nulla di nuovo da attendersi a li-
vello di prestazioni, se non la consta-
tazione che in effetti l'allungamento del
rapporto finale non ha affatto nuociu-
to alle caratteristiche stradali della vet-
tura, le cui qualità sono state anzi esal-
tate dal particolare uso cui è stata co-
stretta dalla ricerca del minimo consu-
mo in opposizione a medie orarie molto
vicine ad un utilizzo « reale » del mezzo
automobilistico.

mag.
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• A distanza di 10 anni Jackìe Stewatt
torna ad Indy. Già tre costruttori gli han-
no offerto una loro vettura, ma ilo scoz-
zese per ora non ha deciso, 'dicendo solo
che prima vorrà provare. E' probabile che
sulla monoposto -del campione del mondo
verrà installata una macchina da ripresa,
con la quale verrà realizzato un filmato
particolarmente interessante.

I • ANCORA L'OMBRA IN F. 5000 no-
[ nostante le smentite di inizio dì stagio-

ne dei dirigenti del team Shadow, rima-
sti senza lo sponsor UOP. Ora pare che
le DN 6 siano in avanzata fase dì prepa-
razione, e pure i motori Dodge V8 che
le spingevano, II primo pilota del team
rimarrebbe Oliver, mentre per il secondo
sì parla oltre che di Hunt anche di Jody

[ Scbeckter. Il rientro è comunque previ-
j sto per la seconda gara americana a Mo-

OMP
GENOVA - Elio Bruno, dopo la bril-
lante stagione passata con la sua Sinica
Rallye 2 (al suo attivo si contano cinque
primi dì classe e due assoluti in Gr. 1)
ha deciso di buttarsi in F. 3. Per l'occa-
sione ha acquistato un telaio 1 cesto com-
pletamente modificato e l'ha equipaggia-
to con un motore Ford Novamotor.

• NUOVE DATE PER LA F. 5000 co-
municate dall'iMGD: la gara a Zandvooit
è stata cancellata e al suo posto sono sta-
te inserite due gare in Inghilterra, la
prima a Brands Hatch il 20 giugno e la
seconda a Mallory Park il 27 giugno,
quest'ultima al posto della gara dì cam-
pionato inglese per le sport 2000.

* BRABHAM CORRERÀ' SU UNA F. 3
RALT nella stagione inglese. SÌ tratta na-
turalmente di GeofE Bralbham, figlio del
due volte campione del mondo, che sì è
deciso per la monoposto costruita da Ron
Tauranac, altro 'australiano che per diver-
so lempo ha lavorato con Brabham pa-
dre. E si attende anche l'arrivo di Paul
Bernasconi, altro campione di F. Ford:
australiana, che correrà luì pure nelle cor-
se inglesi con una Ralt Novamotor.

LONDRA - II tradizionale Caravan Rally inglese pareva proprio che quest'anno dovesse
avere un vincitore m un noto rallyman. La lotta sì è subito accesa, infatti, tra Tony
Pond (Triuphm 2500 S) e Colìn Grewer (Opel Commodore GSE), H regolamento però
era molto severo e puniva con penalizzazioni altissime i danni alla carrozzerìa così che
i due sono finiti molto in basso nella classifica che ha visto il primo pilota di un certo
nome solo al decimo posto. Si è trattato di Roger Clark (nella foto) che guidava una
Ford Cortina con motore RS.

• ALTRE NOVITÀ' IN ANNESSO «J» -
La CSI ha dato la definizione precisa di una
barra stabilizzatrice: « dispositivo che non
ha alcun ruolo nella sospensione ma che
ne limita il rollio in curva ». Piuttosto re-
strittiva invece una precisazione sugli ele-
menti -della carrozzeria, .secondo la quale
nel caso, di montaggio di elementi dì si-
curezza richiesti dal regolamento che richie-
dano modifiche agli elementi strutturali,
questi devono essere omologati senza mi-
nimo di produzione. Per quanto riguarda
invece i codolìni si precisa che per la mi-
sura della larghezza massima ci si deve ri-
ferire alla verticale passante per l'asse dei
mozzi delle ruote mentre è invece permes-
so tagliare la parte di parafango di orìgi-
ne coperta dal codoline.

Per il Gr. 5 i serbatoi dì sicurezza sa-
ranno obbligatori solo nel caso dì gare in
circuito superiori ai 100 km. mentre sa-
ranno in ogni caso obbligatorie Je centine
di sicurezza a gabbia.

• VOLETE COMPRARVI LA PENSKE
DI WATSON, nelle stesse condizioni nel-
le quali ha corso al Glen la scorsa sta-
gione? Il telaio, senza motore è disponi-
bile .per sole 4000 sterline, e sono dispo-
nibili inoltre una scocca dì ricambio e
altri accessori.

• LELLA-STRATOS A LE MANS per la
24 Ore. Sarà al volante della Stratos Tur-
bo del concessionario Chardonnet con i
colori della Aseptogyl. La macchina dovreb-
be essere la turbo ex Munari Giro d'Ita-
lia che Maglieli sta rimettendo a punto:
con Lella correrà la francese Christine
Dacr emoni.

• PESCIA ASSAGGIA L'AMS probabil-
mente a Varano, per dei testa della pic-
cola di Sasso Marconi con il motore 1000
sempre proveniente dalle officine bologne-
si. Bruno Pescia aveva già corso una
stagione con la sport 1300 Dallara otte-
nendo buoni risultati.

• VENDITA RECORD GOODYEAR per
il GP di Spa-gna al Jarama, che ha coin-
ciso con il 50, GP consecutivo vinto da
una vettura calzata dei pneumatici del
«•buon anno»; si è parlato cìi un tota-
le di 600 gómme per il parco F. 1 per
il solo week end spagnolo.

• UN ALTRO 4 VALVOLE PER LA
F. 3 si vedrà presto in circolazione, nella
elaborazione di Nicholson e probabilmen-
te anche di Alan Smith. Si tratta del Che-
vrolet Vega, che la General -Motors ha
voluto per la F. 2, ma che dal 1. marzo
è stato omologato in 'gr. 1 e diventa quin-
di utilizzabile anche per la F. 3. Diven-
tano cosi -due i 4 valvole {già era omo-
logato il Dolomite) in F, 3.

• DAI RALLIES ALLA SPORT il pas-
so è breve, almeno per Anna Cambiaghi,
che si è decisa al grande salto ed ha ac-
quistato una Osella ÌPA 3 dotata di un
motore Abarth 2-000 16 valvole. Con que-
sta macchina ha debuttato in Targa e
continuerà nelle altre gare italiane.

• RITORNA IN F. 3 LUIGI SCARDI-
NO con la March 753/1 ex Chris Bar-
nett, aggiornata 76 e che sarà dotata del
motore Fiat Cevenini. Grazie all'aiuto
del suo sponsor Edo ora sta sistemando
al meglio la monoposto con la quale vor-
rebbe debuttare a Montecarlo.

• E' IL MOMENTO DEI FINNICI al-
meno nelle gare del trofeo Super Vee:
dopo Rosberg e Kozarowitzfcy ora spunta
'Mika Arpianen che ha vinto la prima
gara del Castrai European Super Vee di-
sputatasi a Sylt in Germania. Arpianen
ha vinto davanti ai tedeschi Scharmann
e Englel, mentre il favorito Persson è
giunto solo quinto.

• COLLAUDERÀ' LA SUA PIROLA
superford a Imola il nostro collaboratore
Giorgio Pìola, che dopo 'aver suggerito,
da esperto di F. 1 qual è, al baffuto Pìro'la
alcune modifiche aerodinamiche, s'infilerà
coraggiosamente nella sua monoposto. Do-
po Imola sapremo se gli aggiornamenti
erano quelli giusti,

• CINQUE STERLINE AL GIRO è or-
mai la tariffa fissa che il signor Keegan,
padre del promettente Rupert che corre
in F. 3 in Inghilterra, legala a tutti co-
loro che riescono a stare davanti a suo
figlio. Ormai la storiella si TÌpete: a fine
gara il padre del pilota, titolare della
compagnia dì 'trasporto aereo BA'F, avvi-
cina i piloti che sono riusciti a stare
davanti al figlio e per ogni giro che lo
hanno preceduto regala sorridendo 5 ster-
line.

• ANCHE MAGEE IN F. 1 per le pros-
sime gare del Mondiale Conduttori. L'ir-
landese che attualmente domina il cam-
pionato inglese dì gr. 8 con la March 751
con motore V6 Cosworth aggiornerà la
sua vettura, iscritta dal 'team Hexagon
(lo stesso che lanciò Watson) e monterà
un Cosworth DFV tre litri.

• RIMANDATO ULTERIORMENTE IL
DEBUTTO JAGUAR nelle gare del cam-
pionato Euroturismo. La Jaguar avrebbe
dovuto debuttare a Salì&burgo, poi a Brno,
ma ormai si parla di una apparizione a
fine stagione, magari a ìSilverstone. Tra l'al-
tro Ralph Broad, che deve preparare la
XJ 12 è stato duramente colpito negli
affetti familiari, con la morte della figlia
scomparsa in questi 'giorni in un inciden-
te stradale.

GOMME libere
nel 77?

• I rallysti non vogliono l'attuale regola-
mentazione delle gomme obbligate. E'
stato il quotidiano torinese Tuttosport ad
evidenziarlo con una inchiesta condotta
tra tutti gì: iscritti al Rally di S. Giaco-
mo. I contrari sono stati praticamente la
totalità assoluta. Per la cronaca l'idea è
stata di Adolfo Rava e Attilio Rossi. E'
probabile che nel '77 ci sia un ripensa-
mento.

• LA SEAT SEMPRE PIÙ1 NELL'EU-
ROPEO. Oltre al 4 Regioni, infatti, le
vetture spagnole saranno anche al via del
•Criterium Alpino, al Rally di Antibes, in
Polonia ed al Rally di Savana.

• E' NATA LA COPPIA RALLY più
pesante in assoluto, almeno a livello teo-
rico. Si tratta dell'equipaggio Veneto Ferro-
Piombo che correrà nei TRN con una
Fulvia HF 1-600 Gr. 4.

PADOVA - Anche i leaders hanno uno
sponsor. E' il caso dì Vudafierì e Bo-
naga che capeggiano la classifica del TRN
con la loro Lancia Stratos curata da Mi-
chelotto e che nel loro tentativo dì con-
quista del titolo sono appoggiati dalla
Sportìtalia, la nota industria di confezio-
ni sportive di Castelfranco Veneto.

• DAWSON UFFICIALE DATSUN nei
rallies inglesi, II pilota britannico, cam-
pione raliy '74 della Kleber, sarà finanziato
dalla Sanyo. Quest'anno ha corso anche
con la Straìos della Chequered Flag vin-
cendo il Rally Mintex.

• ROGER CLARK SCRITTORE è una
vera novità. In questi .giorni in Inghilterra
è infatti uscito il suo libro « Sideways
to Victory » (per le vie laterali alla vit-
toria). Il libro costa quattro sterline e
mezzo e si compone di 256 pagine con 57
fotografie. EJ edito da 'Motor Racing Pu-
blications, 56 Fitzjames Avenue, Croydon,
GRÒ 5DD Inghilterra.

• TABANELLI SI ADEGUA alla nuova
moda e lui pure abbandona Ì rallies. La
dolorosa decisione pare sia una diretta con-
seguenza dei desideri dell'amato genitore
che lo ha accusato di scialacquare il pa-
trimonio di famiglia.

• PERUSSE INFATICABILE continua
a mietere successi in Canada. L'ultima sua
vittoria è stata al Trilium Rally dove con
il suo sp-ìder 124 Abarth ha preceduto
Paivainta con una Fiat 131 Gr. 2,
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WOLVERHAMPTON - Un tempo erano
ì pistoni Cosworth ad essere venduti co-
me souvenir con sopra stampigliato il
nome del pilota che li aveva usati in gara.
Adesso è la voi ta dei pneumatici. La
Goodyear infatti ha messo in vendita le
sue gomme dì formula 1 al prezzo dì cir-
ca ventimila lire. L'uso che uno può far-
ne è libero (sopra ad esempio si è pen-
sato ad un supporto per un tavolino). In
ogni gomma verranno scritti il nome del
pilota e la corsa in cui sono stati mon-

• NUOVA REGOLARITÀ' A LA SPE-
ZIA. La gara è stata messa :n calendario
all'ultimo momento, ciononostante pare
molto interessante. Le iscrizioni sì chiude-
ranno il 19 maggio mentre la gara partirà
alle 8,01 da La Spezia Piazza Europa. Nel
percorso di complessivi 135 km sono in-
serite sei prove di cui quattro su sterrato.

• SEI VINCITORI IN SEI PROVE del
campionato inglese. La macchina però è
stata sempre la Ford RS con la sola ecce-
zione della Stratos al Mintex con Dawson.
Negli altri casi hanno vinto Clark, Airik-
kala, Brookes, Coleman e Vatanen.

• SEMPRE PIÙ' RADIO-RALLY le ra-
dio lìbere. Per il 4 Regioni :si è prenotata
per un servizio continuato ventiquattro
ore su ventiquattro Pavia Radio City.

• FACILITAZIONI PER I PRIVATI al
Rally del Marocco. Per i piloti privi di
qualsiasi notorietà internazionale e prò-
prietari della vettura iscritta ci saranno
quote di iscrizione ridotte, contributi spe-
se proporzionali alla distanza di prove-
nienza, premi di arrivo e nelle principali
prove speciali. Per informazioni rivolgersi
alla Promocourse, 74 rue Lemercier, 75017,
Parigi.

• SQUADRA CORSE A BOLOGNA ap-
poggiata dalla -Lubromec, Si tratta del
Motomobi'loil Racing Team che è in via
di costituzione. Attualmente è animato da
due .piloti, Giovannettì e Frasca che non
si danno grosse preoccupazioni per l'am-
bizioso programma cui vanno incontro.

• SOLDI, SEMPRE SOLDI - Poiché k
squadre di F. 1 passano più tempo a pro-
vare che a correre forse era inevitabile che
qualcuno vedesse queste attività come at-
trazioni per il pubblico. Perciò la sessio-
ne dì prove dei pneumatici Goodyear a
Brands Hatch il 18 maggio è aperta agli
spettatori paganti...

• CONFERMATA LA GARA A MO-
SPORT GR. 6 che in molti avevano mes-
so in dubbio per la 'mancanza dì fondi.
Ora è stato trovato uno sponsor nella
Imperiai Tobacco, che consentirà lo svol-
gimento della gara canadese in programma
il 22 agosto, assieme a una gara di F.
Atlantic e una corsa per le Trans Ara.

• NUOVA MARCH DI F. 2 per contro-
battere i francesi è in avanzato grado di^
progettazione, anche se non è noto quali"
modifiche saranno applicate alla esistente
762. La collauderà Flammini i primi giorni
di giugno, dopo il Salzburgring.

• Resteremo .senza greggio e conscguen-
temente senza benzina, tranne ciò che
potrà produrre PENI, se il governo ita-
liano non cambierà i-I rapporto lira-dollaro
(ora riconosciuto dal CI'P in 824) modi-
ficandolo in ragione dell'attuale andamento
del cambio. Questo perché le compagnie
petrolifere stanno mari mano riducendo le
importazioni di greggio i-n Italia.

• UN MODO GIOVANE per correre
verso l'estate è quello presentato dalla
Fiamma s.a.s. a tutti i campeggiatori: ac-
cessori per le roulottes quali le stufe, i
boilers, le pompe per l'acqua, le antenne
TV, le luci interne e l'ultimissima novità
chiamata « camper », cioè un furgone con
interno modificato per contenere, debita-
mente installati, tutti gli accessori per
campeggio.

• QUATTROCENTOCINQUANTA DE-
LEGATI in rappresentanza di 13 Paesi,
dall'Europa agli Stati Uniti, al Giappone,
hanno preso parte a Venezia al congresso
della Federazione internazionale fabbrican-
ti, rivenditori e 'ricostruttori di pneuma-
tici. Dal convegno è uscita una parola di
fede verso la « ripresa » perché, dicono
gli interessati, ìn un momento di rapide
comunicazioni le automobili non potranno
morire (e non potranno cambiare le
« scarpe » abituali).

• FRA LE TANTE AMENITÀ' auto o
para-automobilistiche, il celebre Museo di
Donington mostra da quest'anno aì suoi
visitatori anche il,., tosaerba a vapore del-
la Thornicroft, il cui autocarro a'vapore
del 1896 è il più vecchio veicolo commer-
ciale ivi esposto.

• Mons. CHARLES DEUTSCH, presi-
dente della IFISITA, terrà, in occasione
del Salone di Londra, una conferenza sul
•tema: « Alcuni contributi dello sport au-
tomobilistico all'affidabilità, progettazione
e sicurezza degli automotoveicoìi ». Luì
sì che sene intende!...

AMSTERDAM - Foto storica del millesi-
mo autocarro pesante Ford Transcontinen-
tal serie H sfornato dalla fabbrica Ford
locale dopo appena un anno dalla im-
missione sul mercato europeo. L'autocar-
ro che vediamo contrassegnato dal n. 1000,
dotato di parabrezza laminato, sedile del
conducente tipo « suspensìon », cabina
completa di due lettinì e di tante altre
cose fra le quali un motore da 340 HP
e cambio a 13 marce, è stato acquistato
dal signor Hans Nickel dì Colonia che,
a sinistra nella foto, riceve le congratu-
lazioni del direttore generale della Ford
tedesca. (Mica tanto « nickel » direm-
mo, visto che per quell'autocarro ha pa-
gato la bella somma di circa 29 milioni
di lire, IVA esclusa!).

ROMA - Due anni dopo l'introduzione nel mercato, la Ford Capri 2 si rinnova nei
particolari, pur mantenendo identica linea e meccanizzazione. Si tratta di migliorie che in-
teressano le versioni 1300 e 1600 della ormai popolare coupé per famìglia. Cambiano
anche le sigle: la XL diventa GL, e la GT diventa S. Fra le migliorie, nella 1300 da
notare gli schienali posteriori a ribaltamento individuale, fari alogeni nella S, vano por-
tabagagli ricoperto in moquette. Nella 1600 S, ruote in lega leggera e sospensioni
migliorate con ammortizzatori a gas posteriori; lavafarì e tergi-lava cristallo posteriore
nella 1600 Ghia.

• NON C'È' PIÙ' POSTO alla Earls
Court di Londra per eventuali nuovi espo-
sitori in quanto le richieste di stands per
il Salone dei veicoli commerciali e per il
Salone Internazionale deli1 Automobile,
hanno già registrato il « tutto esaurito ».
Il primo Salone è in programma dal 24
settembre al 2 ottobre, il secondo dal 20
al 30 ottobre.

lutteraustro

100.000
diesel

• Festa alla Adam Opel per l'uscita dal-
le catene di montaggio della fabbrica di
Russelsheim del lOO.OOOesimo motore die-
sel, il cui primo esemplare fu montata
nel 1972 su una Opel Rekord berlina.

« TRE MESI FRUTTIFERI i primi del
1976 per la Chrysler France che ha regi-
strato un incremento di produzione pari
al 23,06 per cento rispetto al primo tri-
mestre 1975. Questo risultato, aggiunto
a quelli delle altre nazioni e della sede
centrale, ha permesso alla Chrysler Co.
un utile netto di 72 milioni di dollari.

• DUE ANNI DI GARANZIA a chilo-
metraggio illimitato vengono garantiti agli
acquirenti di batterie originali Opel, bat-
terie che ora vengono montate di serie
sulle vetture di produzione Adam Opel
(anche quelle che giungono in Italia).

• NON SARA' VENDUTA in Italia la
nuova «VX 2300 GLS » della Vauxhall
che sostituisce la « Venterà » come vettu-
ra di maggior prestigio della Casa inglese.

• TURNI STRApRDINARI di lavoro,
sei da maggio a fine luglio e altri sei da
agosto al marzo 1977, verranno attuati
alla Volkswagen qualora non kiterver-
gano fattori negativi visto che la produ-
zione di alcuni modelli è già venduta
fino a giugno.

• LA SEAT 131 VETTURA DELL'AN-
NO IN SPAGNA, eletta con una vota-
zione indetta tra i lettori di 35 riviste
e periodici specializzati del paese. Su cir-
ca 36.000 voti pervenuti alla giuria, quasi
28 mila hanno designato la SEAT 131
che, come è noto, deriva dalla 131 Mi-
rafiori ed è prodotta su licenza nello sta-
bilimento di Barcellona.

MOSCA - Due epoche, due stili, una sola
sorgente. Nella foto sopra vediamo uno
dei primi autocarri costruiti nel 1924
dalla AMO, che passeggia in parata nel-
la Piazza Rossa in occasione delle cele-
brazioni della Rivoluzione d'Ottobre. Sot-
to, invece, si può ammirare la linea fi-
lante di un LIKHACHEV costruito dalla
fabbrica che ria preso il posto della Amo.
Dì questi autocarri ne sono previsti 1.100.

• IN SOLI CIN-
QUE GIORNI ven-
gono istruiti e per-
fezionati dalla Per-
kìns i meccanici
dei concessionari di
autocarri Volkswa-
gen di tutta la
Gran Bretagna.

• CONGRATULAZIONI A ROBERTO
BONETTO amico e collega redattore del
mensile Quattroruote, da qualche giorno
papa di un bellissimo maschietto al qua-
le è stato imposto il nome di Felice.
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Dal Trofeo
al rodeo

Mi sia concesso con la
presente, di chiarire la mia
posizione, circa l'incidente
avvenuto al curvone di
Monza, durante lo svolgi-
mento della prima batteria
« Trofeo Alfa Sud » e pre-
cisamente al quinto giro
della stessa, disputata il
siorno 24-4-1976

Dopo aver sudato le pro-
verbiali sette camicie, per
risalire parecchie posizioni
essendo partito in ultima
fila, nel corso del quinto
giro, mi trovavo a transi-
tare sulla linea dì traguar-
do in seconda posizione.
Proseguendo verso il cur-
vone venivo affiancato, a
sinistra dalla vettura n.
16 ed a destra dalla vet-
tura n. 66 (credo). Nessu-
na delle due mi avrebbe di-
sturbato, se ciascuno aves-
se percorso la sua traiet-
toria, ma inspiegabilmen-
Ite, la n. 66, alla mia destra.
•ha cambiato la SUB. traietto-
ria improvvisamente, por-
tandosi verso il centro del-
la pista, senza peraltro a-
|verne lo spazio sufficiente.

Con questa manovra, mi
ha urtato, e mi ha costret-
to ad urtare a mia volta la
vettura n. 16; (Vedi rap-
porto commissari di per-
corso). Lascio a voi giudi-
care sia la pericolosità, sia
la inutilità di tale manovra;
ringraziarne invece chi di
jdovere, se ce la siamo ca-
vata con soli danni alle
vetture.

La presente, ha il solo
scopo, di sfogo personale,
senza nulla chiedere in con-
tropartita ; ne tantomeno
desidero che rettifichiate
il vs. articolo al riguardo.
Vi sarei invece grato, se
nei vostri articoli poteste
fare riflettere i piloti par-
tecipanti al « TROFEO »
iche se esso è bello e di-
isputabiìe, altrettanto bello
sarebbe che lo stesso non
venga trasformato in un
« RODEO ».

•Giovanni Maddonini
Lodi (Milano)

E' quello che abbiamo
cercato di fare, subito nel
nostro servizio sulla secon-
da gara del Trofeo. D'altra
parte, relativamente ai fat-
ti e misfatti in pista, è
sempre difficile averne e-
satta percezione quando
non si svolgono sotto gli
occhi di testimoni che non
siano i commissari di per-
corso, notoriamente molto
reticenti,

Ben vengano dunque
tutte le testimonianze dei
protagonisti, come questa
di Maddonini. Come lui,
speriamo molto in un «Tro-
feo» non in un «rodeo» Al-
jasud.

Si è chiusa velocemente, con soddisfazione delle
« parti », la ricerca della March Engineering di un cuoco
al seguito della squadra. E' stato scelto uno dei primi a
fare domanda, ed ha già debuttato in Spagna. Mosley
Io chiama « il mago di Napoli », e non manca di sottoli-
neare la sua meraviglia per le tante risposte pervenute.
A questo proposito, poiché quelli della March hanno ri-
sposto a tutti, ci hanno pregato di invitare i signori:

Marino Mezzari di Trieste - Marco Vitali - Salvatore
Dulcetta di Agrigento di comunicarci il loro indirizzo
preciso aftinché possiamo mandare loro le risposte per-
sonali della March.
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LIDO BISSO • Marciano (Livorno} — Per le decals 1:24, si rivolga
per i nuovi foglietti alla « Gieffeci » di Muggìò (Milano). Per il resto,
alla « Cri-El-Models », vìa Gregorio VII, 115, Roma.

MAURO MUNARI - Mod&na — Per i biglietti, scriva agli orga-
nizzatori: STMSC, A-&720 Knittelteld, Frauengasse 5; la strada è
quella che esce dal Tarvìsio via Villach, Feldkirchen, St. Veit, Juden-
burg; quanto ai posti, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ed anche
con il « prato » si vede bene.

ALBERTO GIUSSANI • Villasanta (Milano) — Questi gì: indirizzi:
Castrai, Pìpers Way, Swindon, Wiltshire (GB); Cibié, 35 rue Jules
Ferry, 93 Gagnolet (Francia); Bilstein, August Eìlstein Strasse 4, 5828
Ennepetal 13 (Germania Federale); Champion, PO Box 7, Great South
West Road, Feltham, Middlesex (GB).

BENITO GALLI - Montallese (Siena) — Crediamo sia realizzabile
quanto lei ha in mente. Per l'organizzazione e gli altri dettagli la pre-
ghiamo di contattare il signor Franco Sabatini, via della Beverara
148/3, telefono 051-374,188 Bologna.

FRANCESCO FALLI - La Spezia — Indubbiamente, anche nel GP
degli Stati Uniti 1975, a Watkins GIen, la bandiera bianco-nera di
preavviso avrebbe potuto essere utilmente impiegata, prima di quella
completamente nera. Grazie poi per i complimenti. Quanto all'elenco
dei guadagni, lo pubblichiamo per il GP di Spagna, ma creda che non
è facile orientarsi nella «giungla» dei compensi singoli...

GIOVANNI CASTAGNO - Lama (Torino) — Certo, se glielo aves-
sero detto prima, avrebbero potuto provvedere. D'altra parte, il
regolamento era noto da tempo, ed alla McLaren come alla Ligier
avrebbero avuto il dovere .di fare alle loro monoposto i tre o quattro
controlli di misura prima della gara, come hanno fatto tutti gli altri.

GENNARO BARBARO - Palmi (Reggio Calabria) — Questi i dati
che siamo in grado di fornirle a proposito dell'ultimo Safari Rally:
Jogiiider ha impiegato complessivamente 56 ore e 32', alla media ge-
nerale di 97,260 Kmh. Preston è giunto 12, con un tempo complessivo
di 65 ore e 04'. Il chilometraggio totale del Safari Rally è di 5.500 Km.

JOLANDA DE VINCENZI - Chìavari (Genova) — II costo in franchi
francesi del biglietto « pelouses » è di 60 ff ,

ELVIRA COHSOLINI - Catania — Innanzi tutto, grazie per la let-
tera. Come forse saprai, stiamo attenti alle opinioni di tutti, ma ab-
biamo anche l'abitudine (brutta abitudine, dice qualcuno) di giudi-
care i fatti per quello che sono, senza prevenzioni di comodo. Ed in
più, ogni nostro collaboratore ha diritto alla sua opinione, che può
anche cambiare, vo ta per volta, a seconda appunto di come si svo -

GIAMPAOLO QUAQUARELLI - S. Giovanni in Persicelo (Bologna) —
Questi d numeri di gara al GP di Spagna: Perkins 37; Zapico 25; Kes-
sel 32; Villota 33.

SERGIO GAVAZZA - Novi Ligure (Alessandria) — Complimenti
a lei ad alla sua compagine, con la nuova denominazione. Vedrà che
verrà anche il momento in cui ci occuperemo della NoviMotor un poco
più da presso.

FRANCESCO CELI - Forte dei Marmi (Lucca) — Rifletta un atti-
mo: come vuole che non si attribuisca un notevole peso alle qualità
della macchina, se uno come Ragazzoni vince dominando a Long Beach
e poi resta così in ombra al Gran Premio successivo?

STEFANO SACCHIN1 - Cecina (Livorno) — 'Per quanto possa sem-
brarle strano, un libro come lei vorrebbe non esiste. Vi sono moltissi-
me pubblicazioni riguardanti la Formula 1, ma quasi nulla sui mon-
diali per vetture sport. Provi comunque a contattare .la Libreria del-
l'Automobile, via Marsala, Galleria Caracciolo, Roma.

UMBERTO TAGLIARINI - Vittoria (Ragusa) — La licenza le viene
rilasciata dall'ufficio sportivo dell'Automobile Club. A Ragusa, è in
via Ercolar.o 22. Nel 1977, saranno obbligatori indumenti e casco o-
mologati, ma solo in circuito per le vetture dei gruppi da 1 a 4. L'e-
stintore deve avere almeno una carica di 5 chili in gruppo 1 e 3.
Non rispondiamo privatamente che in casi eccezionali, ci spiace.

MARIO RECCAVALLO - Caserta — L'informazione data a pag. 48
di Autosprint n. 19 è confermata, L'indirizzo degli organizzatori del
Barum Rally è questo: Rally Barum Secretariat, 764 25 Gottwaldov,
Cecoslovacchia .

LUCA LIETTI - Cantìt (Como) — Non conosciamo una « via » si-
cura, che non sia quella di rivolgersi direttamente ali 'Autodelta, via
Fermi 7, Settimo Milanese.

RICCARDO ORLANDINI - Montemurolo (Firenze) — Ma i due mez-
zi in gara potranno usare dei rispettivi metodi di propulsione, oppure
verranno giù a scatto libero utilizzando solo i freni? A parte ciò, cre-
diamo anche vinca l'auto, con quattro ruote sì curva più in fretta.

STEFANO GUERRESCHI - Mantova — Provi a rivolgersi al centro
stile della Ghia, via Agostino da Montefeltro 5, Torino, telefono
011-598.333.

MARIO MACCHIA - Milano — Non abbiamo capito bene che tipo di
corso vuole sostenere, ma pensiamo che possa utilmente contattare
la scuola di pilotaggio di Henry Morrogh, a Vallelunga. Il telefono è
06-861.613/865.874.

SALVATORE SCALIA • Palermo — Grazie per il disegno, anche
da parte di Marco Siotto, lusingato di esserne l'ispiratore...

FIRMA ILLEGGIBILE - Riccione (Forti) — Le rendiamo noto che
l'anno scorso, nel numero 36, inserimmo una decal del Martini-Racing,
che non sì riferiva però (ovviamente) alla Brabham-Alfa ET 45 bensì
alla Bralìham-Ford 3T 44. Se comunque vuole la copia, può chie-
derla al nostro ufficio diffusione inviando dire 800 anche in francobolli.

L'INFORMAZIONE

Distrazione
impossibile

Cari amici, sono certo che
non avrete nulla in contra-
rio a rettificare quanto scrit-
to dal vostro collaboratore
signor Cevenini, e apparso
nel numero del 2 aprile sulla
1000 km di Monza.

In sostanza, sono stato io
stesso a fare le prove del gio-
vedì, e non Jochen Mass, che

ste prove ho realizzato il tem-
po di l'30"5. D'altra parte, il
tempo ufficiale di l'37"5 di sa-
bato è stato realizzato su pi-
sta bagnata, e quello di l'32"
è stato realizzato da Mass su
pista praticamete secca.

Come può il sigor Cevenini
conoscere le impressioni del
dr. Fuhrmann della Porsche
dal momento che quest'ulti-
mo non ha mai sentito no-
minare il suo nome?

Sarei molto felice se in av-
venire il vostro collaborato-
re desse ai suoi lettori delle
informazioni complete che e-
viterebbero di dare ai suoi
articoli quel che di tenden-
zioso che egli cerca con tan-
ta determinazione.

Jacky Ickx - Bruxelles
Non vorremmo che Ickx

scambiasse per tendenziosità
certe carenze informative (co-
me quella del tempo di gio-
vedì) che purtroppo capita-
no a tutti coloro che fanno
questo mestiere. Quanto a
Fuhrmann, Cevenini insiste
nel sostenere di avergli par-
lato; strano che non se lo ri-
cordi, date le caratteristiche
<( fisiche » del nostro colla-
voratore. Forse Furhmann
non mette in reiasione il no-
me con il personaggio, certe
volte succede.-.

1E PRECISAZIONI

La « prova »
per gli amici

Vi scrivo in merito alla
classifica redatta da Auto-
sprint nel n. 19, riguardante
la gara di Monza del 2 mag-
gio. Nella classe 2000 grupìpo
1, al sesto posto avete messo
Spiller invece del sottoscrit-
to, e ciò non avrebbe molta
importanza se non mettesse
in dubbio la mia parola pres-
so gli amici che non hanno
assistito alla gara.

D'ino Grassi - Ponte Priula
(TrevisoJ

In riferimento alla cronaca
della gara di F. 850 svoltasi
a Varano il 25 aprile scorso,
terrei a ribadire che, contra-
riamente a quanto appare nel
titolo, è la prima volta che
il sottoscrìtto è incorso in una
squalifica.

Gareggio da undici anni,
e dal 1969 corro in F. 850, da
quel periodo fino ad oggi non
ho mai visto una bandiera né
mai mi è stata inflitta una
multa. A Varano, dopo un
testa-coda forse a causa di
una <( toccatina » del mio col-
lega Cairoli, i commissari di
percorso hanno equivocato,
poiché ho rimesso in moto
con il motorino d'avviamento
e non tramite una loro pre-
supposta spinta.

Mauro Tomassini- Roma

Solo due righe di rettifica
sulla gara del 9 maggio a Va-

rano. La mia Escort è una
1600, non una 2000, e senza
nulla togliere alla bella gara
della Dallara del bravo Ma-
nini, il cronologico può con-
fermare che, più che un do-
minio indiscusso, si è tratta-
to di una gara combattuta fi-
no a quando una vistosa per-
dita d'olio della Dallara non
mi consigliava una posizione
più... riparata.

Guido Filippini - Milano

D'accordo che tra Foggia
e Bologna le comunicazioni
telefoniche sono disturbate,
e la traduzione non è infalli-
bile, ma avete citato quattro
o cinque volte i nomi dei
nostri piloti... sempre sba-
gliandoli.

Al Rally del Gargano è giun-
to secondo del gr. 1 (10. asso-
luto) il nostro 'Li Gobbi (non
Ligotti; inoltre il sottoscrit-
to ( 18. iassoluto) si chiama
Cicconi (e non Picconi e nem-
meno Ciccozzi); infine il mio
coéquipier si chiama Zam-
belli e non Berotto...

Sergio Cicconi,
Roma Rally Team - Roma

Con ECG
al seguito

Ho letto, in ritardo, la nota
sul vostro settimanale nella
rubrica « Scriveteci », relativa
alle lagnanze del sig. Michele
Bono, e vi trasmetto i chia-
rimenti del caso, con la ac-
clusa replica ampiamente il-
lustrativa del caso singolo e
della situazione generale.

I signori Erasmo Bologna
e Antonino Bono si sono pre-
sentati il 24 marzo u.s. pres-
so i locali del C.M.S. di Pa-
lermo per essere sottoposti
alla visita medica per l'auto-
mobilismo, senza nessuna
preventiva prenotazione, co-
me risulta dal registro appo-
sitamente istituito: malgrado
tale carenza, il sig. Bologna
è stato sottoposto alla visita,
mentre il sig. Bono non è
stato visitato, in quanto as-
solutamente impossibile.

D'altra parte, non essendo
tutti i giorni programmati
per l'ECG (l'elettrocardio-
gramma n.d.r.) , in conside-
razione dell'urgenza, dal sa-
nitario della commissione il
sig. Bono è stato invitato a
tornare il giorno successivo,
fornito di ECG e questo allo
scopo di accelerare la proce-
dura sanitaria.

Di conseguenza il 25 suc-
cessivo al sig. Bologna è sta-
to regolarmente rilasciato il
tagliando di idoneità e la
scheda medica internazionale,
mentre il sig. Bono è stato
sottoposto alla visita ed in-
vitato a tornare dopo qual-
che giorno per ritirare la do-
cumentazione di idoneità; in-
fatti, pur se l'interessato ìave-
va esibito l'ECG, tutta la do-
cumentazione doveva essere

la «111 nrnnprpnT'a p rial di
rettore per il 'giudizio finale.

Si propone a questo punto
l'annosa questione degli :au-

delle manifestazioni sportive
(nella specie -Rally di Sici-
lia), si presentano a centinaia,
chiedendo la esecuzione di
tutti gli esami medici e stru-
mentali, il rilascio immediato
dell'attestato di idoneità e re-
clamando, in genere, tutti i
diritti da adempiere nel lasso



LA FOTO

II drago in Oriente
Sarei grato se pubblicaste, nella rubrica « La Foto », una

fotografia di Sandro Munari al Rally .delle Alpi Orientali,
durante una sua vittoria con la Lancia Fulvia HP 1600, ed
informarmi sull'andamento della gara.

Marino Bombardier - Udine
La foto di questa settimana si riferisce alla vittoria di

Sandro Munari, in coppia, con John Davenport, nell'edizione
1969 del Rally delle Alpi Orientali, una gara venuta purtrop-
po alla ribalta in questi ultimi giorni poiché è la più impor-
tante fra le competizioni che sono state costrette a cedere
il passo, in Friuli, a problemi ben piit importanti.

Quell'anno, Munari vinse un Rally che si risolse in una
sola prova speciale, Quella di 3 km. fra Canalutto e Masaro-
lis, battendo di 2"3/lQ il compagno di squadra Barbasio in
coppia con Mannucci. Nelle altre prove del Rally ed in tutti
i CO i favoriti passarono infatti a « zero ».

di poche ore; a nulla è valsa
l'azione preventiva in propo-
sito (circolari alle scuderie,
telefonate alle sedi dell'ACI,
etc.) talché il C.M.S. si viene
a trovare nell'assurda situa-
zione di tenere delle com-
missioni inattive per 340 gior-
ni, compresi molti fine set-
timana, e attive e sovraccari-
che di lavoro per le rimanen-
ti giornate di ogni anno.

Di conseguenza, poiché è
assolutamente impossibile ef-
fettuare 25-30 visite al gior-
no, complete di ECO e di vi-
sifte specialistiche varie, è
stato chiesto agli interessati
— laddove riconosciuta l'ur-
genza allo scopo di snellire
la procedura degli accerta-
menti sanitari — di fare prati-
care il tracciato ECGrafico
presso i loro Enti di assi-
stenza; ovviamente tutti gli
esami vengono poi visionati
dagli specialisti del C.M.S.
prima di passare al giudizio
conclusivo del direttore.

D'altra parte le direttive
CSAI pongono la necessità
della prenotazione e sanci-
scono il rilascio del tagliando
e della cartella clinica entro
7 GIORNI e pertanto desta
meraviglia la lagnanza -del
sig. Bona,

A quanto sopra è da ag-
giungere l'invito, sia pure ver-
bale, rivolto dal Medico Pro-
vinciale di Palermo che vuo-
le tutti gli automobilisti sia-
no vaccinati con antitetanica
preventivamente, ciò che ag-
grava e prolunga l'iter pro-
cedurale!

La affermazione relativa al
versamento dì L. 15.500 è,
poi, assolutamente destituita
da ogni fondamento e si ri-
tiene dovuta ad un errore di
trascrizione, mentre per quan-
to attiene alla reperibilità del
sottoscritto è noto che rice-
vo, molto cordialmente, il
pubblico e le telefonate nei
giorni di martedì e giovedì

dopo le ore -17,30 e fino ad
esaurimento dei richiedenti,
senza alcuna remora per per-
sone, amici o nemici (am-
messo per assurdo che nello
sport possano esìstere ne-
mici!).

Pro/, dr. Calogero Gattuso
direttore del C.M.S.

di Palermo

Ringraziamo il prof. Gat-
tuso per la sua interessante
replica, scusandoci nel con-
tempo con lui se, per eviden-
ti ragioni di spazio, abbiamo
sintetizzato in qualche pun-
to la sua esposizione. Siamo
d'altra parte convinti di aver
rispettato lo spirito detta sua
lunga lettera, dalla quale e-
merge chiaramente — come
avevamo ipotizzato nella no-
stra risposta alla lettera del
signor Sono — che i torti
non stanno mai da una parte
sola.

Conosciamo benissimo le
<t smanie » dei piloti, che si
decidono all'ultimo momen-
to e vogliono tutto subito.
Non possiamo comunque non
meravigliarci di un fatto. E
cioè che al Centro Medico
Sportivo -di Bologna (dove
confluiscono anche moltissi-
mi piloti delle province limi-
trofe, e non sono pochi) chi
si presenta, ovviamente die-
tro appuntamento, se ne va
a casa con il tagliando di
idoneità e la scheda medica,
e questo senza che debba por-
tarsi dietro nessuna scheda
di esame specifico, oculistico
od elettrocardiografico che
sia. Non è che un esempio,
ma è tutt'altro che infrequen-
te al nord.

Resta pertanto valido il no-
stro commento precedente, e
cioè che la Federazione Me-
dico Sportiva italiana è bene
che cerchi di provvedere lad-
dove esistono sperequazioni
evidenti nel fornire lo stesso
tipo di prestazione.

Scusatemi se mi rivalgo a voi per un
problema che forse è più polìtico che
sportivo, ma essendo un vostro abbonato
sino dall'inizio del vostro giornale, ho
avuto l'onore di conoscere molti dei vo-
stri collaboratori, e mi permetto que-
sto, perché conosco la sincerità e l'one-
stà nel trattare argomenti di vostra com-
petenza e di patrimonio sportivo nazio-
nale.

L'argomento è questo: Maserati auto
di Modena. Voi a suo tempo faceste del-
le riserve, a tutt'oggi avverate, sulla fi-
ne che farà la ditta. Voi sapete quale
can-can fecero i giornali politici e la
nostra (sarà poi vero?) TV, sull'inizio
del 'lavoro e sull'immediato programma
della costruzione delle vetture nuove.

Ebbene, a tuttora non c'è ancora stato
un programma, e quello che è peggio è
che quei prototipi di vetture e motori
che esistevano vengono finiti alla meglio
e vengono venduti all'estero. In otto me-
si isono stati montati 8 motori nuovi a
8 cilindri e accantonati. Si fanno solo
revisioni e si monta qualche sei cilin-
dri con leggere modifiche già apportate
in precedenza.

Ma di nuovo nulla, tranne un motore
Guzzi e la costruzione di qualche telaio.
Il personale più valido si licenzia a tut-
to spiano (e dovete vedere la direzione
come si affretta a farli firmare). NelF
ufficio tecnico sono rimaste tre persone,
e tutto il giorno disegnano farfalle e fio-

Arcipelago
MASERATI

ri. Reparto sperimentale, che cos'è? Sala
prova, un caos completo, senza un re-
sponsabile. Responsabile ideila fabbrica,
un pensionato che prima era alle mac-
chine utensili.

Il risultato è uno solo, si vede giorno
per giorno l'officina sgretolarsi, e nes-
suno s'azzarda a far nulla. Ma dove so-
no tutti quei portatori di cartelli che
inneggiavano alle vetture ed alla ripresa
del lavoro; dove sono quelle persone che
per i microfoni echeggiavano d'aver ri-
solto il problema?

Dico io, ma proprio nessuno si accor-
ge di ciò? Anch'io faccio parte della dit-
ta e vorrei che migliorasse, invece si va
sempre di più nel burrone. Rivolgendomi
a voi sono sicuro che otterrò almeno che
trattiate l'argomento sul giornale, e spe-
ro che qualcuno si interessi più seria-
mente.

Io non capisco una cosa: credete che si
debbano fare solo telai per moto? La
Maserati non è andata in fallimento per
il prodotto, anzi, ma esclusivamente per
una questione politica, economica e te-
cnica di chi ha comprato la Citroen.
Perché questo 6 cilindri forse dava fa-
stidio, perché costava di meno ed anda-
va meglio del loro. Loro sono nazionali-
sti, noi invece siamo disfattisti, diamo
una delle nostre industrie più illustri in
mano ad un signore argentino, che parla
italiano ma ha passaporto estero.

firma illeggibile - Sassuolo (Modena)

Non è nostra abitudine
pubblicare lettere non fir-
mate o comunque di auto-
re non identificabile. I no-
stri abituali lettori lo san-
no bene. 'Facciamo un'ecce-
zione nel caso di questo di-
pendente della Maserati,
che in un post-scriptum ci
confessa: « scusatemi se
non posso fare il mio nome,
se lo facessi sapete quali
conseguenze subirei1? Ho
moglie, figli e genitori, e
lavoro solo io... ».

comprendiamo il
perché idi tanta paura, an>-
che perché — se solo ce
lo avesse, chiesto — avrem-
mo provveduto noi stessi
a celarne l'autore. Non sia-
mo, per fortuna, ancora
nell'arcipelago Gulag. E
.poi, cosa c'è da vergognar-
si ad amare la propria fab-
brica, a temere che non
riesca a risollevarsi, a spe-
rare nella ripresa che tar-
da a venire?

E' ovvio, quando si è
condizionati da questi in-
terrogativi, rischiare di tra-
scendere. OE non siamo in
.grado idi valutare la por-
tata di certe affermazioni,
o di certi 'giudizi personali1,

contenuti in questa lettera.
Ci limitiamo, in .un certo
senso, a raccogliere l'invito,
dell'anonimo dipendente
della gloriosa Casa mode-
nese, ospitandone lo sfogo
in questa rubrica il cui
compito principale è quel-
io di portare, a conoscenza
di tutti i nostri lettori '(del-
la « nostra » opinione pub-
blica) mali e malefatte le-
gate al mondo dell'automo-
bile.

Possiamo comunque ri-
spondere che, nei cosiddet-
ti « ambienti responsabili »
della ditta, la situazione
viene giudicata con cauto
ottimismo. Si vende qual-
che «Merak» e qualche
« Bora », aggiornate nei
particolari) mentre non si
sa ancora nulla della pre-
vista catena di montaggio
per la quattro porte vista
a Ginevra, anche se i col-
laudi dei prototipi proce-
dono con esiti favorevoli.

Per contro, ci risulta che
da parte dei dipendenti c'è
un atteggiamento di vigi-
lante prudenza, poiché oc-
corre tener conto del mo-
mento particolarmente dif-
ficile che si registra in tut-

to il mondo, segnatamen-
te nel settore delle vetture
speciali.

Ma il timore, anzi il pa-
nico di alcuni, è la man-
canza di programmi, di spi-
ragli nei quali tuffarsi e
sperare, proprio ora che
— secondo i programmi De
Tomaso^Gepi —• entro la fi-
ne del mese dovrebbero es-
sere riassunti tutti i 600
dipendenti che sono stati
posti in cassa integrazione
il 1 giugno '75, e che in se-
guito all'accordo, vengono
riammessi al lavoro a sca-
glioni .mensili.

Per costruire che cosa?
Non si parla ancora del
fantomatico veicolo a tre
ruote, ipotizzato da De To-
maso come veicolo per il
rilancio della Casa del Tri-
dente, per ora si produco-
no telai per le moto Guzzi
e Benelli. Pare però che
siano allo studio i program-
mi defintivi. Speriamo che
ciò avvenga in fretta, pri-
ma che tutti i migliori se
ne siano andati e prima che
quel delicato ingranaggio
rappresentato da una fab-
brica specializzata si arrug-
ginisca del tutto.
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4 FILMS
che vanno

a ruba
Stanno avendo un enorme suc-

cesso i nuovi quattro films pro-
posti ai nostri « cine-sprìnt »: gli
avvenimenti ripresi, il colore e
ti prezzo veramente invitante, fan-
no sì che le richieste continuino-
a pervenirci con sempre maggio-
re intensità. Invitiamo quindi i...
ritardatari ad affrettarsi, altri-
menti l'attesa potrà prolungarsi
nel tempo. Ecco la nostra of-
ferta:

del CINE-FIAT pronti per voi:

O La
LUNGA CORSA

lungometraggio in due tempi, a
colori, durata 30 minuti.
Prezzo dì vendita L. 45.000
Prezzo ai soci club AS L. 42.000
Spese postali L. 1.150

© La FERRARI
dell'iride '75

a colori, durata 20 minuti.
Prezzo dì vendita L. 25.000
Prezzo ai soci club AS L. 23.000
Spese postali L. 750

del CINE-LANCIA due ultimissi-
me novità:

© RALLY
MONTECARLO 1976

a colori, durata 15 minuti, un tem-
po unico.
Prezzo di vendita L. 23.000
Prezzo ai soci club AS L. 21.000
Spese postali 750

O MONDIALE MARCHE
RALLIES 1975

lungometraggio a colori, durata
35 minuti, in due tempi con bo-
binalibro.
Prezzo di vendita L. 50.000
Prezzo ai soci club AS L. 47.000
Spese postali L. 1.150

Prenotateli con la
scheda a pag. 56 del
SUPERMARKET

ATTENZIONE
I films sono già stati stampati

e con la prossima settimana ini-
zieremo le spedizioni, osservan-
do naturalmente l'ordine d'arrivo

la richiesta.

Una FERRARI-K
per il club Ferrari

23 maggio - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - Camp. It. ci. 125 cc.; 23 - PISTA SAN
PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125; - 23 - CIRCUITO DI PESCIA (PT) -
naz. ci. 100 e 125 K 250; - 23 - PISTA DUE MARI - Taratilo - naz. ci. 100 e 125; -
23 - PISTA GIALLA - Giulìanoya - naz. ci. 100 e 125; - 27 - PISTA AZZURRA -
lesolo - Int. 5. Coppa dei Campioni e Campionato Italiano ci. 100 1. Super; - 27 -
PISTA PERGUSA - Enna - naz. ci. 100 e 125; - 30 • PISTA AZZURRA - Jesolo -
Campionato tTEutopa a Squadre; Camp. Italiano F. Europa; - 30 • PISTA GIUNTI -
Falerna Lido - naz. ci. 100 e 125; - 3D - PISTA SPRINT - Mondovì - naz. ci. 100 e
125; - 30 - CIRC. S. GIOVANNI D'ASSO (SI) - naz. ci. 100 e 125; - 2 giugno -
CIRC. PONTE BUGGIANESE (PT) - naz. ci. 100 e 125; - 2 - PISTA S. PANCRAZIO
Parma - ci. 100 e 125; - 2 - PISTA GIALLA - Giulianova - naz. ci. 100 e 125; - 6 -
AUTODROMO VALLELUNGA - Roma - Camp. It. Formula 4 K 250; - 6 - AUTO-
DROMO PERGUSA - Enna - Camp. It. ci. 125; - 6 - CIRCUITO DI IMOLA (BO) -
naz. ci. 100 e 125; - 6 - PISTA AL LAGO - Varese - naz. ci. 100 e 125.

BARILLA ipoteca
già a PARMA
il titolo di 3*

•PARMA - Potevano essere cinque gli alfieri
della gara di Parma, prima prova del Cam-
pionato della terza categoria. Una cinquina
che sarebbe stata bene sulla ruota dì Parma,
se dopo la prima finale non fosse scomparso
dalla lotta il romano Emilio De Cesaris, che
si avvale del fratello Andrea come preparato-
re. Cosi è rimasta una quaterna a lottare pei
la prima posizione. Una quaterna di gran
valore agonistico se ha avuto il primo estrat-
to in Barilla, il secondo in Masperi, quasi
accasato della Sirio, nel fiorentino Giorgi
ed in Giordano Boni.

Della quaterna, tre anno vìnto in modo
superbo ognuno una finale, Giorgi, Barilla e
'Boni, mentre Masperi che si è fatto notare
'per un fcarting abietico, è stato il più conti-
nuo e redditizio. La palma del vincitore as-
soluto a Paolo Barilla, un ragazzo di quin-
dici anni, già magnifico combattente e dal
fiuto tattico avanzato oltre ad essere dotato
di uno stile piacente. Di Masperi abbiamo
detto, di Giorgi dliciamo che è stato sfor-
tunato nella terza delle finali perché appie-
dato. Boni si è fatto notare per continuità
ed agonismo. Tra gli sfortunati oltre a De
Cesaris, Giugni e iRanzani, che è anche a
corto di mezzi idonei. Barilla, ha messo su!
titolo una seria ipoteca, ma dovrà prepa-
rarsi bene per Roma, dove gli avversali a co-
minciare da De Cesaris, lo attendono nella
seconda prova, per rendere la pariglia.

Le gare di contorno con pochi concorrenti;
della classe 125 cc. che per precarietà di
iscrizioni ha visto gareggiare insieme le due
categorie, è stata una lieta passeggiata di
Umberto Pavesi, mentre le classifiche par-
ziali vedono sempre Pavesi capolista della
1. super e Valio Benetti il capofila della
1. categoria.

LONATO - I clubs fra appassionati degli
sport motori siici sono istituzioni encomia-
bili proprio per to spirito che I! anima;
quando poi da uno qual siasi di questi grup-
pi nasce una « squadra corse » allora il fe-
nomeno merita tutta, l'attenzione possibile.
Ecco perciò l'occasione per portare a co-
noscenza di tutti gli spartivi il fatto che il
« Ferrari Club » di Lonato con la stagione
agonistica 1976 ha creato un reparto corse
per la partecipazione attiva allo sport del
volante, dopo quella « parlata ». La squadra
corse del Ferrari Club di Lonato è per ora
composta da un solo pilota e una sola vet-
tura, ma siamo certi che Ulisse Ider e la
sua monoposto F. 4 (anche se discussi dopo
la vittoria di Magione per la strapotenza
del propulsore montato) avranno ben presto
imitatori, dando maggiore consistenza alto
sport lonatese. La bella monoposto di Ulis*
se Ider è stata presentata ai concittadini e
in quel i 'occasione pilota e vettura hanno
ricevuto la benedizione da mons. Alberto
Piazzi.

chelli che, col suo nuovo motore, è ritornato
alla vittoria nella Super della 125 cc. dopo
aver contenuto l'offensiva dello 'Scatenato Sil-
vestri, sempre in cerca di un'affermazione
completa che tarda a venire, Piccìnotti nella
prima categoria della stessa classe ha riba-
dito con un'ailtra vittoria il suo particolare
stato di grazia, mettendo in forse il record
delle vittorie che già fu di Melonaro nel '75.

Entusiasmante la gara della Formula Eu-
ropa che ha vissuto dell'offensiva dell'ottimo
Cavalieri fermato da Panato, il quale si è
dimostrato della massima validità. Ha chiu-
so la terza categoria con la presenza in una
gara normale di più piloti di quanti nella
stessa giornata erano presenti a Parma per
la prova di Campionato. E' questa una con-
statazione che deve far riflettere i sostenitori
delle gare multiple titolate. La vittoria è
andata a Cotelli su Carcano a Bompani.

nella super della stessa classe, continua ad
imperversare, aggiungendo vittoria a vittoria.
Cambiano gli avversar! che Io impegnano, ma
con la forma che il La Porta si ritrova il
risultato è sempre per il catanese positivo.

LE CLASSIFICHE
CAMPIONATO ITALIANO CL. 100 3 cat,:
1. Barilla, p. 9 2. Masperi, 6; 3. Giorgi, 4;
4. Boni, 3; 5. Giugni, 2; 6. Tantussì, 1. CI.
125 cc. l e i . Super: 1. Pavesi; 2. Mazzola;
3. Brunello; 4, <Levié; 5. Ferrari; 6. -Baldazzii;
7. Benetti; 8, Ribaldi; 9. Lancieri; 10. Mar-
telli; 1,1. Pedrelli; 12. Cavagni; 13. Selvatici;
14. Pelticciotti; 15. Benetti L.; le. Bagni;
17. iMolteni; 18. Ghazzaoui; 19. (Biondo. CI.
125 L: 1. Benetti V.; 2, Ribaldi; 3. Lancieri;
4. Martelli; 5. Pedrelli; 6. Cavagni; 7. Pel-
liccioni; 8. 'Benetti L.; 9. Bagni; 10. Mol-
teni; 11. Ghazzaoui; 12. Biondo, CL 125 S:
•1. Pavesi; 2. Mazzola; 3. Brunelli F.; 4.
Levié; 5. Ferrari; 6. Baldazzi; 7. Selvatici.

Entusiasma
a CHIARI

la Formula Europa
CHIARI - II circuito locale che andava in
onda karting in contemporanea con la gara
di Parma, aveva sollevato le apprensioni e
ile polemiche del Karting Club Mille Miglia
che si vedeva, secondo interpretazione di
parte, privato di una più nutrita partecipa-
zione di piloti. La realtà, però, che smorza
ogni fantasia, ha confermato che esperienze
e dati ìn possesso della FIK sono dati di
fatto.

Ben 85 piloti che hanno dato da fare agli
organizzatori e, vedi caso, molti de'lla terza
categoria, mentre a Parma si svolgeva la pro-
va di Campionato ed ancora molti della For-
mula Europa, segno evidente che i circuiti
cittadini calamitano i piloti per la loro di-
versità ed un particolare clima di festa pae-
sana. Hanno in un certo senso dominato il
campo i piloti della regione con Franco Zuc-

LE CLASSIFICHE
100-3.: 1. Cotelli 2. Carcano 3. Bompani;
4. Betlinelli; 5. Vecchio. 100-1.: I. Panato;
2. Cavalieri; 3. Rossi; 4. Goria; 5. D'Onofrio.
125 Super: 1. Zucchelli; 2. Silvestri; 3. Gar-
doni; 4. Bracchi; 5. Zampieri. -125->1: 1. Pieci-
notti; 2. Penazzì; 3, Cancarini; 4. Tessami i;

Non lo spettacolo
ma i cronometristi

difettano in Calabria
VIBO - Vivacità organizzativa e vivacità ago-
nistica, il binomio che concretizza il karting
della Calabria. Alla gara di Falerna è se-
guita quella di Vibo con la presenza dì tutti
gli effettivi della zona ai quali va dando man
fotte il nucleo tarantino, così da sommare
una mezza centuria di concorrenti. Solo una
certa carenza del cronometraggio mette in
difficoltà il complesso che potrebbe invero
essere cosi più spedito e meno affannoso per
tutoi. E' però una carenza non riferibile ai
volonterosi presenti, ma ad effettiva man-
canza di personale della Sezione Cronometristi.

Nella terza categoria è ritornato a vìncere
Noto, dopo un perìodo di stasi tecnica più
che agonistica, seguito da Tucci e Romeo.
'Nello Formula Europa, Biagio Palmisano che
ha trovato in Mastroviti, in continuo miglio-
ramento, un avversario duro da battere, men-
tre lo stesso Mastroviti ha dovuto rintuzzare
le offensive di Russo per aggiudicarsi la pol-
trona d'onore.

Nello Pizzo poi nella 125 1. categoria con.
una vittoria alla distanza su Nicolosi e Bat-
tagliai -si è alquanto rinfrancato dalle ama-
rezze di Brescia, dove restò al palo senza
neanche partire per avarie tecniche. La Porta,

LE CLASSIFICHE
ÌOO-I.: 1. Palmisano; 2. Mastroviti; 3. Rus-
so; 4. Scaramuzzino; 5. Gambardella. 100-5.:
i l . Noto; 2. Tulli; 3. 'Romeo P.; 4. Macrillò;
5. Rega. 129-1.: 1. Pizzo; 2. Nicolosi; 3.
'Bavaglini; 4. Calanna; 5. Cassino. 125-1 S:
1. La Porta; 2. Gianfrate; 3. De Matteo; 4.
La Rosa; 5. Permisi.

Solo 25 piloti
« invitati »

a Castelvetrano
CASTELVETRANO - Andrea Restivo, che e
da sempre per il karting isolano il patron
nel più 'Vero senso della parola, ama selezio-
nare i concorrenti per le gare della zona di
Palermo, sia per renderle più spedite nel loro
andare, sia ancora per eliminare sul nascere
le dolorose esperienze del passato. Ecco per-
ché al circuito di Castelvetrano hanno po-
tuto gareggiare ad invito solo venticinque pi-
loti di una cinquantina che vi aspiravano.
Ne ha guadagnato senzameno lo sport, quello
di una certa levatura e serietà.

Con tante e tali premesse tutto liscio co-
me l'olio, anche se l'agonismo dei piloti ha
costretto gdi ufficiali di gara ad essere partico-
larmente presenti e attenti. Di Liberto, che
ama tornare a gareggiare di tanto in tanto,
naturalmente a! meglio, con una gara maiu-
scola e ben controllando Lo Castro prima e
poi da Virzì, ha centrato l'obiettivo che si
prefiggeva. Ha infatti imposto ai suoi validi
avversati un ritmo da perdifiato lasciandoli a
battersi per la seconda posizione.

La Formula Europa, è stata appannaggio
di Giallanza su Barone e Gìambanco a con-
clusione di una gara vivacissima durante la
quale gli avvicendamenti a guidare 1-a muta

favore di Gia-llanza'. Più nutrita la partecipa-
zione nella terza categoria, dove usa fare la
parte del Icone il palermitano Riservato. In-
fatti le offensive di Martino e Prinzivalle
sono valse solo ad impegnare Riservato che
per rintuzzarle si è valso di ogni mezzo di
grande efficienza.

LE CLASSIFICHE
200 Super: 1. Di Liberto; 2. Lo Castro; 3.
Virzì; 4. lervolino. 100-1.: 1. Giallanza; 2.
•Barone; 3. Giambanco; 4. Cade. 100-3.: 1.
Riservato; 2. -Martino; 3. Prinzivalle; 4. Lo
Cicero.
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WELSN RALLY
7-9 maggio 1976

• Rally internazionale valido per il
campionato europeo conduttori coeff. 2

• Organizzazione: South Wales Auto-
mobile Club

• Percorso: in Gailes per circa 1800
Km. dei quali 360 di prove speciali

• Ora di partenza: 20,30 del 7 maggio

• Direttore di Corsa: Rob Davies

• Condizioni climatiche: secco e caldo
con un po' di pioggia e nebbia

• Le pagelle: pilota più combattivo
Vatanen, meno combattivo Clark, più
sfortunato Brookes, meno sfortunato
Drummond.

Così ai traguardo
LVatanen-Bryant (Ford Escort RS1BOO)
220m 42s; 2. Airikkala-Francis (Ford E-
scart RS'SOD] 227m 15s: 3. Clark-Porter
(Ford Escort RSIBOC) 227m 55s; 4. Tay-
!or-Greasley (Ford Escort RS1SOO) 28Bm
30s; 5. Drummond-Short (Ford Escort
RS15001 230m 49s; 6, Fall-Broad [Opel
Kadett GTE) 233m 17s; 7. Rockey-Tu-
cker [Ford Escort RS1800) 233m 44s:
8. Heggie-Daan (Ford Escort RS1800}
235m !1s; 9. Aaby-Holmes {Ford Escort
HS150D) 239m 07s; 1D. D a wson-Marriott
('Datsun Violet) 239m 16s.

I principali ritiri
Culchet (Triumph TR7) guarnizione della
testa P.S. 3; Walfriddson [Stratos) inci-
dente P.S. 4; Sclater [Avenger) motore
P.S. 4; Pond [Triumph TR7) pressione
olio P.S. 8; Malkin (Porsche Carrara)
cambio P.S. 10; Hill (Wauxhall) inciden-
te P.S. "10; Blomqvist (Saab 99) motore
P.S, 13; Coleman (Escort RS} rottura
serbatoio P.S. 23.

Classifica campionato inglese • Vatanen
p. 43, Brookes e Clark p. 36, Coleman
p. 23. Airikkala p. 19, Fall e Drummond
p. 15.

Europeo P i tot i Rati i es dopo 15 prove
(Janner, Artico. Boucles, Galway, Mark-
tredwitz, Costa Brava, Lyon, Snow, Fi-
restone, Sicilia, Lugano, Elba, I re I and.
Tulipani. Welsh): Zanini e Rainio 120 -
Derniche e Alen 80 • Waltaharju, Saby.
Jaroszewicz a Coleman 60 - Carlsson
55 - Bianchi 51 - Saari e Serpaggi 48 -
Servia, Makinen e Bacchelli 45 - Sch-
weizer 43 - Toivonen, Dorche, Carron
e Vatanen 40.

DUE FINLANDESI

DOMINANO NEL

CAMPIONATO INGLESE

I principi
di GALLES

I due finlandesi con licenza inglese,
Vatanen (a sinistra) e Airikkala han-
no dominato il rally del Gailes en-
trambi alla guida di Ford ufficiali

Definitivamente bruciata la STRATOS del « Chequered Flag
CARDIFF - Ad un anno dal suo primo
tentativo nei rallies inglesi, il campione
finnico Ari Vatanen, al volante della sua
Escort RS 1800 sponsorizzata dalla Allieti
Polymer Group, ha vinto il Western Mail
International "Welsh Rally 1976. E' stata
una dura lotta con J'inglese 'Russell Broo-
kes, che ha dovuto abbandonare nell'ulti-
ma parte della corsa. Pentì Airikkala, se-
condo finlandese del gruppo, si è classifi-
cato alle sue spalle montando pneumatici
Avon speciali costruiti espressamente per
ques-te strade. Terzo è giunto Roger Clark,
sempre al volante di una Escort.

Le attesissime Triumph TR 7 si sono
entrambe ritirate per noie al motore, men-
tre la Stratos del Chequered Flag è andata
completamente bruciata in seguito ad un
incidente. Anche la Saab 99 di Stig Blom-
qvist si è dovuta 'ritirare con noie al mo-
tore.

La tecnica di guida nelle foreste inglesi
comincia ad essere nota alla gran parte dei
piloti, ed ora con le 'Ford Escort sono in
diversi in grado di ottenere ìbuoni risulta-
ti. Sono mancate all'appello le due TR7
ufficiali di Pond e Culchet, non potendo
fornire alcuna prova del loro potenzìale.

Sìn dalle prime speciali, si sono riscon-
trate delle interessanti sorprese ad opera
dei piloti locali che già conoscevano il
tracciato. Ma già dalla seconda e terza spe-
ciale, Vatanen ha iniziato a mettersi in
luce, seguito da Walfriddson e Brookes.
Nella quarta speciale, Walfriddson usciva
di strada, ribaltandosi, e la sua Stratos ve-
niva -disrrutta dalle fiamme, che avevano
raggiunto il serbatoio non ostante l'aiuto
prestato dagli spettatori ai due occupanti.
Il serbatoio ha finito per esplodere, distrug-
gendo la vettura. Con il procedere della
corsa, Vatanen ha incrementato il suo van-
taggio su Brookes, mentre Airikkala si
piazzava al terzo'.posto.

Roger Clark inseguiva da -lontano, spe-
rando in un cedimento dei primi, ma que-
sto non è avvenuto fino al terzo giorno
di gara, quando Brookes si è ritirato, IDa
quel momento Clark ha fatto un passo
avanti, ma ormai era troppo 'tardi per an-
dare ad insidiare i tre di testa. Blomqvist,
che aveva conservato la quarta posizione
per 12 speciali, era costretto al ritiro per
la rottura del motore, ed anche Coleman
doveva abbandonare a causa di un foro
nel serbatoio del carburante,

Le TR7 sono scomparse di gara ri-
spetti vamenie alla terza ed ottava prova
speciale, Culchet per bruciatura della «guar-
nizione della testa, Pond con la pressione
dell'olio a zero; anche la Avenger di Scl-a-
•ter era vittima di noie al 'motore.

Al sopraggiungere della -notte, ad Abe-
rystwyth, dopo 23 speciali, Vatanen con-
duceva su Brookes per 42", terzo era Ai-
rikkala a 4', seguiti da Clark e John Tay-
lor. A questo punto, usciva di scena Broo-

"kes. Il migliore, nel gruppo 1 risultava
Rofoin Eyre al volante di una Avenger 1600
che riusciva a sopravanzare (all'undicesi-
mo posto) la migliore gruppo 2, la Ascona
di Hannu Valtaharju, che terminava 18.
su 97 che hanno terminata la gara. La
miglior coppia femminile -risultava quella
composta da NeatejFoster (58. con la
SAAB % V4.

•Soddisfazione nel clan Ford per la vit-
toria del 24enne .protetto del direttore del
reparto sportivo della 'Ford, Stuart Tur-
ner, che anche in questa occasione ha di-
mostrato di avere fatto una 'buona scelta.

Martin Holmes

1 Grandi Vini
di BOUCHET

La DACREMONT
batte gli uomini

ETCHEBERS è il re
del Basco-Navarrese

All'ultima curva
spunta DEFILLE

Una R 12
nella nebbia

Sul fango
emerge AGUERRE

Una MERCEDES
da rally

Un'Alpine davanti
alle Rallye 2

La COUILLOLE
come il Birzet

FRANCIA - Rally dei Grandi Vini
Rally

FRANCIA - Rally delle Ardenne
Rally

SPAGNA • Rally Basco-Navarrese

FRANCIA . Rally de Cote Fleurie
Rally

FRANCIA - Rally Federai 62
Rally

FRANCIA • Rally du Labourd
Gara per fuoristrada

KUWAIT - 'Rally del Kuwait
Rally

FRANCIA - Rally Yonrte-Morvan
Rally

FRANCIA • Rally di Nizza
Rally

1. 'Bouchet- Fourcaud (Cordini R 8)

1. Dacremont-Emmanuelli
(Alpine A 310) 14'«"2

1. Etchebers (Porsche Carrera)
10323 punti

1. Defille-Defille
(Alpine Renault 1600) 24'14"6

1. M athon- Decoste r (R 12 Gordiin)
37'36"6

1. Michel Aguerre
(Volkswagen Speciale) 42'5"4

1. Meissener-Vassiliou
(Mercedes 280 C)

1. Ouent-Desmeur (Alpine)
3.56'22"

1. Mas-Gelin (Porsche Carrera)
39'53"5

1 due girondini Philippe Bouchet e Alain Fourcaud sotto una discre-
ta nebbia sono stati i protagonisti d'i questa prova 'regi ona'l e , e
hanno, dominato le prove speciali comprese nelle tre rondes di 90
chilometri del percorso,

Non è semplice per una donna battere tutta la concorrenza m-3'schi-
le; ci; è riuscita Christine Dacremont che .in coppia con la Emina-
nuell'ì è riuscita a regolare la S'imca prototipo con un compressore
di Vaucart-Arnaux,

1 1 vero re del rally Basco-Navarrese è certamente Mare Etchebers,
che ha già partecipato a tutte le 10 edizioni della prova vincendola
fcen quattro volte. Anche quest'anno il francese ha vinto 25 delle
2:7 prova special1!.

Il vero eroe della gara è stato Guiilaume de Saint-Pierre che ha do-
minato fino airuUima curva dell'ultima prova speciale; poi proprio
•in quella curva l'acceleratore si è inceppato facendogli perdere
tempo prezioso.

Su utì percorso di 480 km, completamente coperto dalla nebbia,
l'ha spuntata alla fine, non senza una dura battaglia con i'Alp-ire
di' Ouent, la piccola H 1.2 di Mathon, che ha avuto la meglio in
diverse prove speciali.

Tutti i migliori specialisti delle gare tout terrain delle regioni d'
Ahinoa e d'Espellerle sono stati battuti dalla Volkswagen modificata
di Aguerre, ohe si è imposta facilmente sul tracciato di 7 kni
ai -piedi delle montagne.

Disputato su diverse- piste, con Intermezzi di percorsi sabbiosi e
slalom, il rally è stato vinto dali'iinglese Meìssener, al volante di
una Mercedes, fortemente contrastato dal francese Asfar che dispo-
neva d'i una Renault 17.

Ci si attendeva una vittoria delle Rallye 2, che già dal primo giro
si erano poste in evidenza; ma sia Dormoy che B&rnez, al volante
d'elle piccole Simca, sì' sono I asciati1 sorprendere nell'ultimo gi-ro,
lasciando la vittoni-a all'Alpine.

Una fitta nevicata ha impantanato la maggior parte dei rallysti par-
tecipanti- a questa prova sul Col de la Couil!o!e, per cui' H ral'ly
è stato modificato. Mas ha vinto senza problemi davanti alla Por-
sche di Lunel e alla Mouton con l'Alpine.
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Presotto-Perissinot, con la Kadett-
Conrero ancora una volta si sono
aggiudicati il Gr. 1 .cogliendo nel
contempo un eccezionale piazza-
mento assoluto (ATTUALFOTO)

I RITIRI DALLE CORSE DI
BRAI £ PAGANELLIj
CONFERMANO UN FENO-l
MENO PREOCCUPANTE}

RALLIES
crisi

qualità
C hi si attendeva dal Rally di S. Giacomo

qualche cosa di clamoroso, dopo l'esperien-
za della neve di maggio dello scorso anno,

non è andato certo deluso. Questo non tanto
per questioni atmosferiche (il diluvio era il mi-
nimo che ci si potesse aspettare ), quanto per
i due ritiri dal mondo dei rallies di due perso-
naggi popolari quali Alcide Baganelli e Salvatore
Brai. E' stato proprio Brai il primo a decidere,
tra lo stupore generale, di smetterla con le corse
la vigilia della gara, con tutto il rally già pro-
vato e la vettura da corsa che stava marciando
da Torino verso S. Giacomo.

— Perché l'hai 'fatto, Salvatore?
« Beh, i motivi sono diversi. Diciamo però che

mi dispiace tantissimo, specie ora che vedo gli
altri partire... ».

Brai, sardo di nascita ma a 'buon diritto roma-
gnolo di adozione, chiude una carriera a S. Gia-
como tra le più prestigiose che un pilota pri-
vato può vantare e che, per farla breve, sì può
riassumere in due titoli italiani Gr. .1 nei rallies
internazionali ed uno nei rallies nazionali in
complessivi quattro anni. Un primato certamente
imbattibile tenuto soprattutto conto della con-
correnza portatagli anche da squadre ufficiali.

Le domande che seguono gliele abbiamo po-
ste a caldo, poche ora dopo la sua decisione im-
provvisa di chiudere con i rallies.

— Si dice che tu abbia smesso perché ti sei
preso molta paura per un incidente avuto ieri

« ^Vo, non ho avuto paura ».

La paura?
— Ma la storia dell'incidente è vera?

« Sì, la storia dell'incidente è vera, ma questa
decisione io l'avevo già meditata da un mese
circa. Così l'incidente è stato la goccia che ha
fatto traboccare il vaso. Il fatto è che io sono
un privato e nella mia vita privata ho una azienda
di autotrasporti con cui lavoro soprattutto all'e-
stero. Pertanto sono molto interessato all'econo-
mia italiana che, come è noto, non è che vada
poi molto bene, e pertanto debbo stare molto at-
tento. Dato che io sono abituato a farmi il
check-up tutti gli anni, voglio, anche per la mia
azienda, prevenire la malattia, se ci riesco, in
caso contrario, pazienza. Per cui non posso la-
sciare il lavoro per le corse.

— D'accordo, però l'incidente che hai avuto ti
ha molto sconvolto, almeno questa è l'opinione
generale.

« L'incidente è andato così: avevamo un "mu-
letto" un po' stanco, avevamo già finito di prò-
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Grossa novità del S. Giacomo è stata la partecipazione di Paganelli che all'ultimo momento ha sostituito Brai che ha deciso di abbandonare i ral-
Hes. La sua gara non è stata però fortunata perché subito la sua Kadett ha avuto noie alla frizione. Questa corsa può essere l'ultima di Paganelli

merita. Non so se correrà con Dall'Ava, con Pa-
ganelli (con Ormezzano n.d.r), comunque in qual-
che modo correrà. Ripeto che ne abbiamo parlato
a lungo e, sinceramente, abbiamo pianto come
due bambini. "Rudy" non se l'è presa, ha an-
che detto che le corse per lui sono la vita e per-
tanto continuerà, quello che è certo, comunque,
è che non si divertirà più ».

— Adesso che tu lasci l'attività vantando il
miglior palmares assoluto per un pilota del Gr. 1,
qual è il pilota che tu ritieni il più forte oggi e
quale in passato nelle vetture di serie?

« Non ho nessun problema a dirlo, lo pensavo
ieri che non immaginavo assolutamente di riti-
rarmi, lo penso ancora oggi; per me è sempre
stato Ormezzano. Indiscutibilmente ».

— Il forfait di Brai ha comunque permesso
un recupero d'eccezione, quello di Paganelli che
a S. Giacomo doveva fare da apripista e che nei'
piani della Opel avrebbe dovuto iniziare a correre
dal 4 Regioni a Pavia con una Kadett Gr. 4. Paga-
nelli con la sportività e la passione che lo ha
sempre contraddistinto ha accettato di correre
nonostante non avesse mai guidato la macchina,
non conoscesse la strada e fosse pure privo di
note personali. Purtroppo la sua corsa ha avuto
una durata brevissima per la rottura della fri-
zione. A fine rally, comunque, anche lui tra la
sorpresa generale, ha deciso di chiuderla con le
corse abbandonando l'idea di guidare la Kadett

II vizio di ALGIDE
« // fatto è che non si torna indietro — ha

spiegato Paganelli — Dopo tanti anni di mega-or-
ganizzazione come quella della Fiat che sarà sì
discutibile fin che si vuole, ma rappresenta pur
sempre il massimo cui un pilota può aspirare,
non si può ritornare dilettanti, la passione non
basta. L'abitudine alle assistenze prima e dopo
ogni prova, le gomme giuste al momento giusto,
il muletto uguale alla macchina di gara, nessun
problema di soldi, sono tutte cose che alla lunga
avrebbero pesato sul mio programma con la
Opel italiana che pur aveva mostrato tanta
attenzione nei miei confronti. In realtà in un pri-
mo tempo l'idea di restare nel giro mi aveva
allettato facendo leva sulla voglia di correre che
ancora mi anima. Poi, alla luce anche di quanto
ho visto per quel poco che ho corso, mi sono
reso conto che alla GM, con tutta la. loro passio-
ne, non sono dimensionati sufficientemente per
un programma così ambizioso come quello
di far correre dei Gr. 2 e dei Gr. 4 seguendo
nel contempo, e guistamente, anche i clienti. Per
affrontare la Fiat o la Lancia con certe ambizio-

ni occorrerebbe avere al massimo una o due
macchine. D'altronde io non mi reputo né vecchio,
né stanco. Non ho però nessuna intenzione di
andare a cercarmi brutte figure nei confronti
di altri che possono ancora disporre del meglio.
In questo caso è meglio smettere in bellezza con
un certo ricordo di quello che è stato. Da privato
probabilmente non avrei potuto garantire quello
che gli altri si sarebbero aspettati da me ol-
trettutto non valorizzando giustamente nemme-
no la macchina. Capisco che loro più di così
non potevano offrirmi, ma non è colpa mia se
ho capito che tanti anni da professionista mi
hanno viziato.

— Adesso che cosa farai?
« Curerò un poco i miei interessi che sono

orientati verso una sistemazione in Sudafrica, poi
si vedrà. Vorrà dire che se arriverà una propo-
sta molto allettante come professionista ci ri-
penserò. Dubito però che arrivi... Ecco la realtà
è che so di non essere stato mai un fenomeno,
però quel poco di nome che mi sono fatto non
posso buttarlo così, solo per la voglia di correre
che mi ritrovo e che ad un certo punto, pur di
non smettere, mi avrebbe fatto accettare qual-
siasi soluzione... Vorrà dire che continuerò a
tenermi in allenamento anche col fisico... ».

Così, di colpo, la Romagna rallystioa si è tro-
vata a perdere gli ultimi due genuini campioni
che si ritrovava. Con Bisulli, Paganelli e Brai
si chiude definitivamente un ciclo romagnolo che
alla specialità ha dato tanto, sicuramente di più
di quanto avuto in cambio. E con questi l'emorra-
gia della leva « romantica » contìnua. Oramai i
« vecchi » si contano sulle dita di una mano,
ma anche se i « giovani.» si dice che siano molto
più bravi, resta comunque la convinzione che
pur con i tanti iscritti e le macchine in gara
oggi, gli ordini di partenza di tre o quattro anni
fa fossero tutt'altra cosa. Oggi un organizzatore
si sfrega le mani quando ha due 131 al via, nel '72
la Fiat mandava contemporaneamente in campo
Finto, Paganelli, Trombetto, Bisulli, Ceccato,
Smania e la Tominz tutti con vetture da assoluto
(quando, come a Sanremo, non c'era anche Lind-
berg) e per contro la Lancia iscriveva Munari,
Kallstrom, Balestrieri e Barbasio. Considerato
che gente come il campione europeo Verini,
come il vincitore della Mitropa Tacchini, come
il pluricampione italiano Cavallari, come Dall'A-
va, come Ambrogette, come Pittoni, Besozzi, Bos-
setti, Ormezzano, Fagnola, Brai e così via erano i
rincalzi, viene da chiedersi se questo progresso
dei rallies ha proprio :1 diritto di chiamarsi co-
sì, o se forse non sarebbe meglio chiamarlo prò...
regresso?

Carlo Cavicchi



Le ultime premiazioni

Coppe, coppette...
(e radio) a Torino
TORINO - Nel salone dei 400 della new-
yorchese Camera di Commercio, con la
consueta cerimonia annuale l'A.C. Torino
ha premiato i soci sportivi meritevoli in-
sieme ai tutori dell'ordine distintisi nel-
]'espletamento delle loro mansioni. Erano
presenti alcune tra le massime autorità
cittadine oltre allo staff al completo del-
l'A.C. Torino.

Premiati i migliori piloti del torinese
a cominciare dal simpatico Franco Pilone
che ha ricevuto dalla signora Elsa il tro-
feo Nino Farina al super rallyman Livio
Lorenzelli cui è andato il trofeo della
Commissione Sportiva dell'A.C. Torino.
Policrome coppe, non enormi per la ve-
rità e in lìnea con i tempi, sono state
consegnate a Ermanno Pettiti, Pasquale
Anastasio, 'Angelo Pischiedda, Piero Per-
tusio, Emanuele Sanfront, Gianni Varese,
Giovanni Carena, Lady Zampollì (coppa
consegnata alla gentile consorte con l'au-
gurio di tutti di rimettersi al più pre-
sto perfettamente dal brutto incidente
di Monza), Vittorio Coggiola, Marco Roc-
ca, Paolo Pogliano, Luigi Pozzo, Riccardo
CoJaprete e tantissimi altri piloti. Premi

IL
GIORNALE
DELLE
SCUDERIE

i campioni della Torino Corse: a si-
nistra Ermanno Pettìti e a destra
Gianni Varese con al centro il pre-
sidente e vicepresidente della scu-
deria Gianni Rivetti e Aldo Salvatore

anche alle scuderie torinesi meritevoli e
ai preparatori più abili, coppette quindi
alla Lancia, alla Fiat, alla Nord Ovest,
alla Torino Corse, alla scuderia dei Ro-
dodendri, a Virgilio Conrero, a Enzo Osel-
la, alla Finello Rìvoli racing team, alla
Perosa corse, alla Reba corse.

Presenti naturalmente le radio, con tut-
ta la banda di quelli dei cento megacì-
cli, cioè tutte le radio libere per ora di
Torino a dintorni, tra questi radio Torino
'International rappresentata dal « boss »
dottor Silecchia, radio Gemini Uno dal
dottor Bacino, radio Alba.

846 vittorie
in 11 anni

TORINO-Corse
TORINO - Come ogni anno, puntualmente,
allo Sporting Club si è svolta la premia-
zione della Torino Corse che festeggiava
l'undicesimo anno di attività sportiva e
il suo carnet ricco di 846 vittorie, rag-
giunte grazie anche alle 78 affermazioni e
agli 11 assoluti conquistati dai suoi piloti
nel 1975. E' lo stesso Gianni Rivetti, boss
della scuderia e della Motu! Italia, vero
gentleman alla Bowning Street, che fa
•il punto della situazione, sottolineando le
difficoltà oggettive in cui versa l'attuale
situazione economica, circostanze che non
facilitano certo il mecenatismo sportivo.
« Però — dice Rivetti — proprio in que-
sti momenti difficili la presa di coscien-
za e il fattivo Impegno da parte di tutti
permettono di volgere lo sguardo al futu-
ro con fiduciosa speranza ».

Campione sociale 1975, un gradito ritor-
no alla ribalta dopo quattro anni, è il
simpatico Gianni Varese, notissimo 'tecni-
co preparato, pilota torinese con 20 anni
di attività e 80 vittorie all'attivo, dieci
delle quali raccolte nel '75. Per il 1976
Gianni Varese ha un intenso programma:
parteciperà all'Euromontagna con una 0-
sella PA4 2000 BMW sponsorizzata dati'
Ausonia Assicurazioni e da un misterioso
« mister Ugo », nonché a gare in circuito
con vetture sport 1000 e 1300. 'Nella stia
qualità di preparatore invece curerà tre
Alpine gr. 3 per giovani debuttanti e te
Osella PA4 di Davico e 'Cullati. In tutto
questo aiutato dal silenzioso 'ma altret-
tanto prezioso fratello Sergio.

Il secondo uomo della scuderìa è il
prestigioso Ermanno Pettiti vincitore della
Coppa CSAI 1600 sport, trofeo che torna
a casa dopo la vittoria di Filannino. Nel
'75 Pettìti correrà il Mondiale Marche
con una PA4 'Schnitzer pur non trascuran-
do le gare del campionato italiano. Voci
di corridoio parlano anche di F. 1 [per
Monza. Al terzo posto lo spagnolo Juan
Fernandez, seguito da Barberio e Duilio
Truffo ancora alla caccia di sponsor per
varare il suo programma F. 2, Altri nomi
da ricordare, quelli di Carlo Bilotti, Lu-
ciano Ottero, Riccardo Colaprete (che ve-

• dremo correre in R. 5), Zampali!, Po-
gliano, .Merlone, Rocca (che dalia Sinica
Rally passerà alla F. Italia), «Mici» e
Artina che farà il suo esordio in F. 3 con
una Osella.

Una parola jper Roberto Filannino il
quale, distratto dal suo compito di ma-
nager, ha avuto poco tempo da dedicare
alle corse, lasciando tuttavia intravvedere
quell'antico fuoco non ancora spento.
Quest'anno si cimenterà in F. 2 e -in
qualche gare .del •« marche » con Pettiti.
Seguono nelle classifiche interne Franco
Bruno, Fragale, Parlamento, Gatti, Da Vi-
co, Rua, Ratiglia, Canavoso, Mercadan-
te, Boccalero, Tali e Gilardini mentre vale
la pena di ricordare il ritorno, dopo un
anno di inattività, di Crovella che esordi-
rà con una Chevron 1600.

Interessante anche il nuovo acquisto Gior-
gio Maggiora che entra nella Torino Corse
regalando subito la vittoria nella prima
gara Super Ford a Varano e che correrà
tutto i-I campionato con una Crosslé
sponsorizzata dalla Jeans Clark. Altri no-
mi da ricordare, Boltri, Cullati, Modica,
Peris, Fossati, Carabba, Cavallo, Mercadi-
ni, Borione, Angelo e Margherita Corio,
Gabani, Solinas, Longobucco e altri.

Degno di nota il fatto che Aldo Bona-
cina, pilota della scuderia dal 1967, è
entrato nel Consiglio Direttivo della scu-
deria con l'incarico di vice presidente, af-
fiancando il comm. Aldo Salvadore. Gli al-
tri componenti del C.D. '76 sono, oltre ai
nominati e al presidente Rivetti, Erman-
no Pettiti, Gian Carlo Giordano e Aldo
Crovella iper il direttivo; Biette, Bona,
Colombotto, Russo, Carlo, Calva, Dubosc,
Savino, Filannino, Mercadante, Molina, O-
cule, Osella, Pagliero e C.A. Rocca come
consiglieri; Luigi Peano e Fierantonio la-
pichino, direttori sportivi e segretari; En-
rico Borghi alla stampa e Rosa Maria
Peano all'amministrazione.

Alla bella serata, in qualità di ospiti d'
onore hanno partecipato Arturo Merzario
e Pai Joe, da sempre amici di Gianni Ri-
vetti, nonché il dott. Gabriele Salerno as-
sessore allo sport del comune di Torino,
il dott. Gino Valenzano, il dott. Arman-
do Marcellino del CONI, Alberto Librizzi
e i vice presidenti del sodalizio.

gierre



iniziative agonisticne

A sinistra, la Osella
PA4 della Brescia-Jolly:
al volante « Pooky »

FIOCCO
AZZURRO
DOPPIO DI
SCUDERIE

• ((LEONESSA»

BRESCIA x 4
(con Rally e Jolly)

• TAVONI ACCUSA - II ragioniere Remolo
Tavoni, vero e appassionato animatore del
Trofeo Cadetti ha un diavolo per capello.
Nel quadro dell'annosa diatriba tra il Co-
mune di Monza e quello di Vedano, pro-
prio -la sera della prima prova del « Ca-
detti » si è avuto un ennesimo antipatico
episodio: le autorità di Vedano decidono
di chiudere -tutte le porte di accesso ali'
autodromo tranne quella di S. Maria alle
Selve, creando non poco disorientamento
tra i piloti e soprattutto il pubblico.

« E' ora di finirla — dice Tavoni — con
queste pagliacciate. Noi paghiamo l'affit-
to e abbiamo il sacrosanto diritto di acce-
dere all'autodromo senza inconvenienti. Mi
domando se gli autori di questo "can-can"
abbiano ancora un minimo di buon sen-
so ». La critica di Tavoni investe soprat-
tutto Ernesto Pessina, commisario al par-
co di Monza, da tempo decaduto dall'in-
carico...

•LA « GELOSIA » DI MAFFEZZOLI - L'
elenco degli iscritti al Trofeo Cadetti era
incompleto. Per poter aggiungere i dati
mancanti il cronista di Autosprint chie-
deva alla sig.ra Zoni di poter consultare
le schede di ogni pilota. Richiesta natural-
mente accolta. Non era però di questo
avviso il rag. Ottorìno Maffezzoli (nell'oc-
casione commissario sportivo) che ordi-
nava alla sig.ra Zoni di ritirare subito le
K segrete carte ».

iiMil Piillìii

Immagini della Rallypista Valdelsa:
sotto il bus inglese che funge da
direzione corsa e in basso una pano-
ramica del nuovo tracciato toscano

BRESCIA • Due scuderie automobilistiche, grandi e famose, eviden-
temente non bastavano alla 'Leonessa d'Italia, che nel campo delle
corse fa veramente la parte della « leonessa » nel Nord Lombardia.
Oltre alla Mirabella Mille Miglia e alla Brescia Corse sono sorti in
questi giorni altri due sodalizi: la Brescia Rally, con un impegno
spiccatamente rallystico, e la Brescia Jolly, una strana sigla tra due
nomi di scuderie forse tra i più noti in Italia. L'idea viene natural-
mente da tre bresciani, transfughi dalla Brescia Corse che pare non
essere cosi attiva come in passato: si tratta di Sandro Uberti, dele-
gato CSAI per la regione Lombardia, Vicenzo Cazzago meglio noto
come « Pooky », anche lui delegato dei piloti lombardi e Giovanni
Anzeloni.

I primi due facevano parte del consiglio direttivo della Brescia
Corse, poi dopo chiari dissensi 'con il resto di tale summit si sono
decisi a fondare un nuovo sodalizio, che si reggesse su altre basi che
non fossero il mecenatismo, aggiornando l'organizzazione con una
autogestione manageriale insomma basata su moderni criteri di
conduzione. La scuderia, che ha debuttato al Trofeo Caracciolo con
le proprie scritte sulla Osella FA 4 di « Pooky »-Anzeloni, consta per
ora di quindici elementi, tutti abbastanza giovani che svolgono atti-
vità soprattutto con le turismo, GT, sport e nel trofeo Alfasud. Ma
molti altri sono attesi, specie tra i piloti 'bresciani tra i quali pare a-
leggi un certo malcontento. Per ora la Brescia Jolly non offre la
luna nel pozzo, come altri sodalizi promettevano sino a qualche tem-
po fa: solo un sicuro aiuto e un amichevole appoggio per le gare na-
zionali alle quali i suoi piloti prenderanno parte. Naturalmente tutto
è ancora imbastito in maniera non definitiva: per ora la sede sociale
è presso la concessionaria Alfa Romeo Rocchi e Uberti (segretaria
la signorina Gabriella, .facilmente riconoscibile al telefono per una
spiccata erre francese) ma si sta già parlando di una sede definitiva.
Soprattutto appena si riusciranno ad avere le adesioni di un buon
gruppetto di (giovani, sui quali fondamentalmente Uberti e Cazzago
puntano le loro speranze, e che compatibilmente con le capacità
della neonata scuderia, saranno i destinatali di tutti gli aiuti pos-
sibili.

Rally-pista con salto

Domenica 23 maggio
si inaugura la

pista-cross a Senigallia
SENIGALLIA - Dal motocross all'au-
tocross, il passo è breve. Almeno per
i responsabili del Moto Club di Seni-
gallia che, rinnovato il Consiglio di-
rettivo presieduto dal dottor Ugo De
Nicola subentrato all'attuale suo vice
Franco Latini ha realizzato una nuova
pista di autocross alla periferia della
città, nella zona denominata « Fossa
del Diavolo ». Il tracciato è lungo
1000 metri: verrà inaugurato dome-
nica 23 maggio con lo svolgimento
della gara riservata alle vetture del
1., 2. e 3. gruppo e prototipi-cross.

corse in SARDEGNA
Piras), non altrettanto si può fare (dal
momento che è ancora tutto da deciderei
per quanto riguarda i rappresentanti degli
AG isolani e quello dei piloti.

Dal momento che le indicazioni date
dalla OSAI per la costituzione del Co-
mitato consigliano l'elezione di persone
qualificate, nel corso della riunione si è
deciso di seguire un determinato criterio:
.per i rappresentanti degli Automobil
Club, essi saranno scelti fra coloro che
fanno parte delle rispettive commissioni
sportive. A questo proposito è orinai cer-
to che 'il rappresentante dell'AG Nuoro
sarà Enzo Ditel. 'Relativamente ai piloti,
invece, tutto è in alto mare.

Compito primo del Comitato sarà quello
dì coordinare tutte le forze della Sarde-
gna tra i vari Automobile Clubs. 'Dal mo-
mento che nel reperimento dei fondi sono
le maggiori difficoltà che si incontrano
per l'organizzazione delle corse, la Com-
missione dovrà princiipalmente limitare
quelli che sono i costi di organizzazione.
In questo modo, per fare un esempio, le
attrezzature di proprietà di un Automobil

Club, saranno cedute ad un altro in oc-
casione di una gara. In questo modo ver-
ranno evitate inutili spese doppie. 'Nel
corso della riunione è stato altresì deciso
dì chiedere a breve scadenza un incontro
con -l'assessore regionale allo sport on.
Giagu De Martini. Nell'incontro, al quale
parteciperanno i rappresentanti dei quat-
tro AC isolani, il presidente del Comitato
ed il rappresentante della stampa (è sta-
to eletto il collega Andrea Coco del quoti-
diano cagliaritano « TUTTO ») verrà esa-
minata la situazione dell'automobilismo a-
gonistico in Sardegna.

II Comitato regionale si riunirà nuova-
mente il 5 giugno prossimo ad Oristano.
In quell 'occasione si conoscerà la lista
completa dei suoi componenti e si esami-
nerà il programma sportivo relativo al
1975. Nella stessa riunione, si parlerà an-
che del programma del prossimo anno in
modo che il rilancio dello sport motori-
stico in Sardegna avvenga il più presto
possibile.

COLLE VAL D'ELSA - Milletrecemo me-
•tri di lunghezza, una larghezza variabile
fra i dieci ed i dodici metri, due belle
curve ad esse in discesa, un salto spetta-
colare: queste le caratteristiche essenziali
•della prima pista per autocross della To-
scana realizzata dagli attivi piloti della
Squadra Corse Valdelsa.

Il tracciato si trova in località Poggio
alla Fame, dopo 'Colle Val d'Elsa per
andare a Grosseto, a pochi chilometri dal
paese di Giacciano: qui la •# Valdelsa »
ha affittato un ampio terreno e con le
ruspe ha definito il tracciato, quasi lutto
visibile dal pubblico; la pista è delimi-
tata da carcasse di vecchi pneumatici.

Per la direzione corsa i promotori della
« Rallypista Valdelsa » hanno avuto un'
idea molto simpatica; hanno infatti re-
cuperato un vecchio 'autobus inglese a due
piani, alluvionato a 'Firenze nel 1966, e
lo hanno piazzato nel punto più alto della
pista in modo da avere sotto controllo
•tutto il tracciato, specie dal secondo piano.

Sull'impianto, che 'per ora non ha .strut-
ture ricettile per il pubblico cioè tribune,
si sono già disputate prove chiuse e ri-
servate ai soci della Squadra Corse Val-
delsa, mentre si attende la omologazione
per gare di autocross.

Il tracciato sì presterebbe anche ad ospi-
•tare ima prova del Citroen 2 CV cross ed
altre 'manifestazioni del genere, oltre che
ad essere un'ottima « prova speciale » per
i mìni rallies e la nuova regolarità.

m. g.

Salvatore Ciusa

0 Grossa « maretta » in casa del prepara-
tore romano Bruno Patriarca che 'ha
vinto con Maggiora le iprime due gare
del campionato idi Super Ford ed era
partito all'inizio della .stagione con uno
squadrone di ben sei monoposto e tre
Escort.

In realtà l'assistenza _è diventata im-
possibile e molti (piloti hanno subito
traslocato: Bernasconi e Perazza subito
dopo la gara di Varano mentre Ciccozzì
ha atteso invano una vettura a posto.
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L'autocross
in Cecoslovacchia

al suo boom
PRAGA - La -disciplina sportiva auromo-
bilUùca più a (buon mercato e in cre-
scendo in Cecoslovacchia è l'autocross.
La prima corsa del 'genere organizzata in
questo Paese fu quella di Prerpv nel 1%9.
Si sono battuti allora i piloti cecoslovac-
chi di raliies su macchine turismo adat-
tate Skoda, SAAB e Mercedes con gli spa-
cialisti austriaci per i'autocross. Questa
prima presentazione, nonché altre co,-se
hanno guadagnato la popolarità degli spet-
tatori e l'attenzione dei piloti e costrut-
tori. Già nel 1970 fu bandito il -primo
campionato dejla Repubblica Cecoslovacca.

Fu la ditta Metalex dì Pilsen, il più
grande produttore di automobili da corsa
in Cecoslovacchia, che realizzò la prima
macchina del tipo, Le vetture .speciali del
tipo buggy furono invece costruite dai pi-
loti, Apparve una serie di costruzioni in-
teressanti; fra -le altre, le macchine a
quattro ruote 'motrici, quelle a due motori,

;. Nei primi anni prese .parte ai cam-
pionati ufficialmente anche la fabbrica
Skoda. Le corse furono ripartite m due
divisioni: una con cilindrata fino a 1000
cc, l'altra oltre i 1000 cc. Per il 1976,
questo limite è stato aumentato a 1Ì50 cc

attualmente, ci sono trattative per au-
mentarlo fino a 1300 cc, d'accordo con il
regolamento internazionale della -FIA.

Una delle ragioni si può .recepire nello
.sforzo d: mettere i veicoli con motori a
4 'tempi all'altezza dei motori a due tempi
della berlina Warfburg. Questi 'motori a. 3
cilindri hannc una coppia più favorevole
e finora, in realizzazione fondamentale di
991 cc, dominavano la prima divisione
mentre quelli' con cilindrata Tafforzata dai
1005 fino a 1120 cc perfino .nella divisio-
ne seconde.

Le macchine con motori Warttmrg, a
quattro ruote motrici, trionfavano anobe
in circuiti tecnici, con frequenti curve,
fra i mostri della divisione superiore.
Soltanto sulle piste veloci sottostavano
alle macchine a quattro tempi con motori
latra V8, Lada-Z'higuli, FIAT e tMosk-
vitch. Popolari :sono i motori Tatra 603
con cilindrata di 2470 cc e potenza di
140 CV della grande limousine dì .produ-
zione cecoslovacca. Apparvero anche delle
automobili azionate da 6 cilindri tedeschi
'Ford Capri RS 2600 e Granada 3 litri, mac-
chine italiane 'HAT 128 SL e 124 Sport
1800.

I piloti che hanno ottenuto moki suc-
cessi sono l'ing. Stanislav Landa di Praga
e Bohumil Krestan di Bohdalov, i quali
si sono spartiti i due 'titoli di campioni
1975. Il 32enne Landa 'ha vinto la cate-
goria minore sulla macchina sponsorizza-
ta dal giornate « Mladà franta ». Il- più
vecchio (37 anni) Krestan, invece, ha
vinto la categoria superiore. Tutti al vo-
lante di un buggy con motori Waruburg
due tempi e con quattro ruote motrici.

Thomas Hyan

Diventato una guerra
il Turismo argentino

BUENOS AIEES • Ecco alcuni titoli dei giornali apparsi
dopo la corsa di Turismo Nazionale svoltasi sul circuito
di Las Flores: « II TN già sembra una guerra », « Dram-
ma: i fiori neri» (.gioco di parole su Las Flores), « I I
tragico gioco in TN », eoe. Con questi titoli la stampa
ha subito duramente criticato quanto è successo in detto
circuito e che vi spiegheremo in poche parole.

Dopo la corsa delle 128, svoltasi come al consueto con
i soliti « trenini » di vetture a stretto contatto fra di Joro,
non appena si inizia la competizione fra le Peugeot 504 e
le Fiat 1600 si avverte che la tragedia si avvicina rapida-
mente. I piloti entrano subito in lotta disperata fatta di
colpi bassi e ad un tratto dal lungo corteo di vetture che

STA Oì
LA VW

i Brasile
Scirocco

SCARPER1A - Duecentomila marchi (cioè circa 70 milioni) per tentare il campionato
europeo: questa la realtà finanziaria alle spalle della Volkswagen Scirocco 1600 che
tanto ha fatto parlare di sé a Salisburgo e nelle prove dell'europeo al Mugello, messa
a disposizione dall'industriale tedesco, (settore insegne pubblicitarie), Menden per
Mohr e Froehlìch. Acquistata nell'ottobre dell'anno scorso la vettura è stata preparata
all'interno del piccolo ma attrezzare Team Menden proprio con obiettivo l'europeo, visto
che la Scirocco andava molto bene nei campionati tedeschi di velocità.

L'elaborazione è così arrivata ai 175 cavalli, ma la parte più interessante del lavoro
è l'assetto e la tenuta dì strada di questa 1600 che sembra veramente sui binaci.

Per ora la Volkswagen non si è interessata alla vettura di Menden e lo stesso
Mohr se ne lamentava al Mugello in quanto la vettura è priva di omologazioni per
uso agonistico. Mohr criticava soprattutto la non adeguatezza dei rapporti del cambio,
perché se ve ne fossero altri, anche senza arrivare al 5 marce, la Scirocco sarebbe -ancora
più competitiva.

La prova al Mugello ha pure rinviato la presa di contatto con la Volkswagen, che
invece si erano ripromessi gli uomini di Menden nel caso di una vittoria di classe al
Mugeìlo: in effetti con un appoggio ufficioso la squadra potrebbe tentare anche il
gruppo 5 silhouettes diminuendo la cilindrata e montando un turbocompressore, classe
2000, ma per ora il progetto appare molto lontano.

• In pieno a-ecordo con la CONFEDERA-
ZIONE BRASILIANA dell'automobile, la
Volkswagen Brasil ha reso note le gare
alle quali accorderà il proprio patrocinio,
riservando alle stesse Trofei e premi in
danaro per un ammontare di 3 milioni e
400 mila cruizeiros (circa 35.000.000 di Id-
re). I campionati in contesto sono quelli
della Formula 'Super-V, della Formula V,
della 1. divisione Turismo limitatamente
a chi usa vetture VW Passat, e campio-
nato Raliies. Premi speciali, oltre al mon-
•e premi 'generale, sono previsti per il vin-

citore del campionato Formula Super V
e Formula V, nonché per i vincitori e i
classificati fino al decimo nelle varie pro-
ve; per il campionato 1. divisione Turi-
smo, al primo classificato con Passat,
oltre a premi in danaro verrà assegnata
una Passat « OK ».

Le gare per il campionato Super V sono
dieci, due delle quali già disputate, e tut-
te prevedono un avanspettacolo costituito
da altrettante gare di Formula V. La fi-
nalissima del campionato avrà luogo il
29 novembre a Interlagos.

MOSPORT
ha riaperto con

gli orologi
MONTREAL - Sette le corse an program-
ma per il M Campionato Bulova » riservato
alle vetture F. Ford e turismo di serie
con cilindrata massima di 2.500 cc. Tutte
queste corse si svolgeranno sulla pista di
Mosport Park che ha riaperto i suoi bat-
tenti il 25 aprile. Nel darne l'annuncio, la
direzione dell'autodromo ha tenuto a rin-
graziare la Bulova Watch Co. « per avere
acconsentito ancora una volta ad associar-
si con la Mosport Park Ltd. nel varare
questo campionato, specialmente in un
così difficile momento, dopo che alcune
delle maggiori sponsorizzatricE si sono ri-
tirate da questo settore spartivo in se-
guito al fatti che hanno portato ail'unnul-
lamento del G.P. di formula I nel 1975 ».
Oltre al monte premi messo in palio, al
termine del campionato il vincitore sì ve-
drà assegnata una borsa di studio del va-
lore di 7.500 dollari canadesi per permet-
tergli di correre in Europa come ha fatto
il vincitore '74, Rod Bremner che, oltre
alla vittoria ài Thruxt-ar., ha ottenuto ton-
ti altri ottimi piazzamenti che gli hanno
permesso di ottenere un posto nella squa-
dra ufficiale della Crossile. Ad affiancare
Bremner nella trasferta in Gran Bretafcnà,
quest'anno ci sarà anche David Whì-te. vin-
citore del Bulova '75.

•Intanto, -sulla falsariga del Campionato
Bulova per l'Ontano, l'associazione dei pi-
loti del Quebec (ADAQ) ha varato per il
1976 una serie di sei corse da dispiàVirs.
sul 'tracciato di Sanair. Questa serie che
sarà definita come « Mini Trans-Ani » avrà
in dotazione 15.000 dollari e sarà diretta
da Patricia O'h Smith. Le vetture ammes-
se saranno quelle omologate PIA dei grup-
pi 1 e 3 oltre a vetture speciali Gran Tu-
rismo con 1300 cc di cilindrata massima,
vetture turismo IMSA e, per il Mini Grand
Prix, le F. Ford, F. 4 e F. V.

Sopra, il WBK buggy del pilota-co-
struttore Kreslan con motore Wart-
burg. Sotto. l'MF del ceco Landa

Sopra, uno dei migliori piloti, Zdenek Resatko in una gara a Praga. Sotto
a sinistra il buggy di Franz Mraz con motore latra V8 2470 e pneumatici
binati e a destra uno dei buggy più comuni costruito con elementi Skoda

si torce come un serpente, sì vede schizzare la macchina
di Carro, a circa 160 kmh, che dopo -un fortunato testa-
coda {evitando così -gli -alberi), si rovescia sette-otto volte
in paurose capriole e si ferma fortunatamente non incen-
diandosi.

Garro viene estratto esanime dai resti della vettura e
la diagnosi parlerà di frattura di una gamba, rottura di
un tendine nell'altra gamba, frattura dell'omero destro e
grave contusione alla testa. La sua vita sarà in pericolo
per parecchie ore, poi la forte resistenza del suo fisico
atletico scongiurerà, almeno iper il momento, la prognosi
severa.

Alcuni giorni or sono il redattore di un giornale che
aveva intitolato un pezzo «Turismo nazionale: industria
dell'assassinio » per poco non veniva linciato (a parole,
s'intende) per avere ricordato che un anno fa il pilota
Nelson Foggio moriva schiacciato contro i guard-rails
portatovi dalla manovra violenta dì un altro pilota e la
cosa veniva passata sotto silenzio, dicendosi soltanto che
«sono cose delle corse», Oggi è toccato a Garrp e ciò
deriva dal fatto che i conduttori sono diventati dei « com-

battenti » stimolati come sono a portare alla vittoria le
loro marche a spese delle disgrazie altrui. Alcuni piloti si
difendono dicendo che ciò deriva dalla « scuo_la europea -a
dove accade che un conduttore senza alcuna possibilità
di vittoria rientri al box per uscirne soltanto con l'inten-
to di danneggiare l'avversario del suo compagno di marca
in lotta per l'affermazione (vedi caso Regazzoni).

La CADAC ha subito preso atto di questo stato di cose
aggravatosi con l'andare del tempo ed arrivato alla infau-
sta giornata dell'incidente dì Garro. Tuttavia, la stampa
parla anche dell'impossibilità della CADAC di potere, tra-
mite i suoi Ispettori, fiscalizzare quando «in treno» le
macchine si toccano o si spingono. Un fatto è certo: ulti-
mamente, con l'iscrizione massiccia di corridori, le corse
sono diventate processione e non competizione. E' certo
che oggi le corse, qui in Argentina, sono diventate fonte
di grandi interessi commerciali, ma e altrettanto certo
che da una competizione leale a una guerra senza mezzi
termini corre un enorme spazio, anche se mascherato da
un mercato ansioso di acquisire a colpi forti il cliente.

a. e. b.
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C'È ^AOffi OV (ECOLOGICO) QUADRIFOGLIO
DA QUALCHE PARTE NELU ALFASUD-Kit

Voglia di GTA
H o un'opinione deZ £u£(o

personale sui Trofei di
marca. Secondo me, il giu-

stificarli come « promozione per
i giovani talenti potenziali» è
un poco ipocrita. Certamente,
essi sono « anche » questo, ma
non vi sono in nessuno di essi
elementi di valorizzazione in più
per un giovanotto con del ta-
lento che in qualsiasi altra ca-
tegoria o formula, a parte la
maggiore pubblicità che inevi-
tabilmente si da alle gesta com-
piute nell'ambito di uno di que-
sti Trofei, o Coppa, o Challenge.

In altre parole, se una certa
Casa automobilistica ha in ani-
mo di incentivare la propria im-
magine, fiacendo nello stesso
tempo qualcosa per lo sport au-
tomobilistico, non deve neces-
sariamente cercare la « scusa »
del lancio dei giovani più pro-
mettenti. E' sufficiente che met-

ta in piedi un bel ciclo dì gare,
ci faccia attorno un buon bat-
tage pubblicitario, e si accon-
tenti dello spettacolo che le sue
vetture creano per il pubblico e
della gioia che esse danno ai
partecipanti, chiamati a batter-
si ad armi quasi pari, il che do-
vrebbe essere il massimo del
desiderio per ogni appassionato
della guida, che si rispetti.

Ragazzini
di trent'anni

Molte volte, infatti, i Trofei
di marca pullulano di « sena-
tori » e di « vecchi tromboni »
del volante che magari hanno
semplicemente voglia di stare
ancora nell'ambiente, con tutto
quello che di cameratesco e di
competitivo esso comporta, ma
che avvertono il sottile disagio

II vano motore dell'Alfasud con in chiara evidenza i quattro cornetti dei
due carburatori verticali doppio corpo. La potenza si avvicina ai 130 CV
(quasi 100 CV/litro) a 6500 giri: il peso in ordine di marcia è sugli 820 kg

di non avere più vent'anni per
il semplice fatto di aver letto
o sentito le solite dichiarazioni
programmatiche che gli uffici
stampa delle varie Case rima-
sticano, con una buona dose
di banalità, ad ogni inizio di
stagione.

E' successo così che il Chal-
lenge Ford Mexico lo vincesse-
ro la Lombardi, « Baronia » e
Drovandi, e che il « Baronia »
da rosso diventasse blu vincen-
do anche nella Coppa Renault.
Tutti ragazzini di oltre treni'
anni, insomma.

Il fenomeno è forse più ac-
centuato con l'ultimo arrivato
fra i campioni di marca, il Tro-
feo Alfasud. Clamorosi « ripe-
scaggi » come quelli di Uberti,
Bisulli, Larini, Paolo Galli, Fu-
rio Acasbo, Carlino Magnani,
sono una cosa positiva. Signi-
ficano che il ciclo di gare è
appetitoso, che l'ambente è sti-
molante, che il vecchio «virus
Alfa » non è solo una trovata
pubblicitaria. Fra l'altro, la pre-
senza accanto a questi anche di
vecchi volponi delle berline e
delle formule (come Tamburini,
o Pizzi, o Vasta o lo stesso Gal-
luzzo) non può che giovare ai
debuttanti o ai giovanissimi in
generate. E' una utile pietra di
paragone per le loro capacità, ol-
tre che un salutare ridimensiona-
mento per chi era convinto di
fare il Trofeo e « passeggiare »
in mezzo ai ragazzini. I quali,
come sì è visto, spesso e volen-
tieri vincono, privi aome sono del
minimo timore reverenziale, e
non si fanno scrupolo di resti-
tuire le « sportellate ».

Da corsa
e basta...

In questo senso, l'idea di li-
mitare la partecipazione al Tro-
feo Alfasud ai piloti con licen-
za di seconda categoria è falli-
ta miseramente. Non è vero che
« i più bravi » limitano le possi-
bilità dei debuttanti. Potrà ca-
pitare qualche volta, ma è inve-
ce nel confronto con i più esper-
ti che un neofita esalta le pro-
prie prestazioni e matura la pro-
pria esperienza.

E' stato questo l'unico « erro-
re ìi dell'Alfa Romeo, che ha pe-
raltro impostato il suo Trofeo
nella maniera più schietta pos-
sibile. Meccanica, aspetto, ed in
un certo senso anche le presta-
zioni, sono quelli di una vettura
da corsa. Si è resistito alla ten-
tazione della vettura-da-lavoro
che-alla-domenica-vince-le-corse*
Ora, che hanno anche i rapporti
corti, le Alfasud-Kìt è meglio
che alle corse ci vadano con il

carrello, anche perché sono mol-
to ridicole con le ruote normali
sotto gli enormi parafanghi per
le ruote da corsa, e poi sono piut-
tosto « pericolose », con tutta
quella pubblicità addosso, da far
passare sotto al naso di qualche
zelante guardia comunale.

Qualcuno, già entusiasta, ha
ricordato gli anni delle «caval-
cate » delle GTA Junior, gruppi
compatti delle quali hanno ani-
mato le gare in circuito in un pe-
riodo particolarmente felice del-
l'automobilismo sportivo dilet-
tantistico. Forse non è proprio
ancora così, anche se a guardar-
ci bene da qualche parte un qua-
drifoglio c'è anche nelle Alfasud-
Kit.

Marco Magri
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nostro Magri assaggia la berlina-kit, come si può notare abbondantemente dotata di gomme slick. La macchina grazie appunto ai P7 è straordina-
iamente incollata a terra, con una ottima direzionalità: solo nelle curve strette ha difficoltà di inserimento per un forte sottosterzo (Attualfoto)

A VARANO
NELL'

ALFASUD

CONFIDENZA
prima

del LIMITE

VARANO MELEGARI - Non ho nep-
pure completato il mio primo giro
di pista, che già mi sono accorto
quanto l'Alfasud-*Kit sia larga. Di
cordoli non ne ho mancato uno, ed
ho riempito la pista di pietre e
sassi « pescati » nei punti di tangen-
za. Mi tengo allora prudentemente
al largo, e mentre riavvicino con
diffidenza i punti di corda, per ri-
percorrere le traiettorie note, mi si
scioglie dentro tutto lo scetticismo
(personale) e la diffidenza '(profes-
sionale) che avevo portato con me,
assieme al casco, per questo mio
incontro-scontro con l.'Alfasud-Kit.

Devo ammettere invece che la mac-
china è in grado di entusiasmare.
Questo « kit » della terza generazio-
ne (ultimo arrivato, se vogliamo,
nel panorama dei campionati di mar-
ca in Italia) ha un vantaggio: non
assomiglia alla berlina da cui deri-

va. La trasformazione estetico-mec-
canica che ha subito (ad un prezzo
notevole, è indubbio, ma propor-
zionato alle contropartite, anche e-
conomiche, del Trofeo) è stata ta-
le da equipararla ad una gruppo 2,
e come una gruppo 2 si comporta.

La leggera imprecisione nei Tetti-
fili, con la vettura che saltella da
un'asperità all'altra, si trasforma in
un appoggio sicuro in curva, sui
larghi P7 che esaltano la direziona-
lità dello sterzo. Forzando l'anda-
tura, l'Alfasud-Kit cede ad un pro-
gressivo sottosterzo, accentuato dal-
le curve secche di Varano, contro
il quale non c'è nulla da fare. In
questo, la macchina è una trazione
anteriore tradizionale, e non mi me-
raviglio che i pneumatici posterio-
ri durino per svariate migliaia ;di
chilometri: servono infatti solo a
tenere « appoggiato » al suolo il re-

trotreno, ma non c'è dubbio ohe
partecipino al lavoro di quelli an-
teriori...

E' un comportamento rassicuran-
te nel veloce, ma molto poco reddi-
tizio nel misto stretto. Se così si
riesce a fare la «esse» di Varano
ad una velocità notevolissima (pra-
ticamente in terza « piena » con i
rapporti lunghi), inserire la macchi-
na alla « Ickx » o al tornantino è
una fatica improba. Più si accelera,
peggio è, non resta che togliere il
gas per far riprendere aderenza e
direzionalità all'avantreno; ma an-
che compiendo bruscamente questa
manovra, il retrotreno non accenna
a « partire ». Peccato.

Con il ponte lungo (9-37), l'Alfa-
mag.
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Non è cambiata molto esteticamente la nuova Alfetta e a parte qualche particolare che qui abbiamo messo in evidenza mantiene la stessa linea
dei modelli precedenti. Differenti sono comunque fregi e modanature: quella con il motore 2000 ora si chiama GTV, come si può leggere nella fe-
ritoia uscita aria posteriore sopra a sinistra. Migliorati gli interni, con abbondante uso di moquette e con l'adozione di un volante a corona morbida.
Sotto il rivestimento nuovo dell'interno portiera e la nuova scritta che sta sotto lo spoiler posteriore; i due modelli entrano subito in commercio

Alletta GT1.6/Altett:

Alletta GTV 2000

Sopra le due ruote della 1600 e della 2000 differiscono per il disegno dei cerchi: quella con fori tondi è della 1600. A destra la nuova mascherina
in plastica nera con profili cromati della GTV 2000. Sotto, lo spaccato mette in evidenza la distribuzione degli organi meccanici delle Alfetta



FIRENZE - Al volante delle nuove
Alfetta GT 1600 e GTV 2000. L'im-
pressione è quella della macchina
che già conosciamo. Il primo im-
patto è con il volante. Con la coro-
na morbida si impugna meglio. La
1600 ha gli interni in finta pelle
molto normali, mentre sulla GTV
un bel velluto verde fresco e ripo-
sante fa subito trovare meglio. Cam-
biano esteticamente particolari di
secondaria importanza.

Mentre giriamo la chiavetta d'ac-
censione della 1600 coupé GT (che
abbiamo usato per prima e che
monta una delle sue novità, il mo-
tore di 1600 cmc). il rumore già è
eccitante (modificati leggermente gli
scarichi rispetto alla 2000) sulla
1600. Nel traffico dì Firenze la vet-

AL
VOLANTE
DELLA

Affetta GT16
Alfetta GTV2000

tura riprende molto bene a tutti i
regimi, mentre nelle colline toscane
sempre bellissime, abbiamo pratica-
mente sempre girato in quinta, tan-
to il motore riprendeva ai bassi
regimi. Sembrava di avere un cam-
bio automatico. Appena accelerato,
siamo rimasti sorpresi dalla spin-
ta di questo propulsore, tanto che
inizialmente pensavamo di avere
sotto i piedi un 2000.

Invece era proprio una 1600. Ce
ne siamo accorti quando siamo sa-
liti sulla 2000, che è esuberante di ca-
valli e di potenza, tanto che sembra
di averne persine troppa a disposi-
zione.

La 2000 GTV, che ha una ac-
celerazione particolarmente bru-
ciante, è stata cronometrata in auto-
strada 206 kmh, velocità più che buo-
na e che lascia nella polvere molte

concorrenti.
Per tutte e due le vetture, risco-

perta l'eccezionale stabilità nelle
curve, una frenata all'altezza di
vettura potente come è l'Alfetta GT
e GTV, II cambio, "buono e facile, da
usare ha il solo neo che quando si
innesta la prima marcia « gratta ».
Per evitarlo l'Alfa dovrebbe cam-
biare i sincronizzatori. Non è det-
to che prima o poi lo faccia...

Certamente con queste due nuo-
vi « cuori » il GT dell'Alfetta ha gua-
dagnato molto, e certamente con-
quisterà una nuova fetta di merca-
to. Il cliente della 1600 berlina po-
trà permettersi la GT con il prezzo
della 4 porte. Pare che il mercato
tiri moltissimo per queste vetture.
Felice chi può...

Sette milioni a maggio
I prezzi dei irtuovi

coupé GT e GTV (IVA compresa)
Alfetta GT 1600 L. 6.195.000
Alfetta GTV 2000 L. 7.375.000

Un cuore
nuovo

ALFETTA
FIRENZE - Un anno fa l'Alfa Romeo, in pie-
na crisi petrolifera, immise sui mercato un
motore di 1600 cmc sulla sua berlina di mag-
gior vendita, l'Alletta, che affiancava in que-
sto modo il motore del primo 'vagito' Alfet-
ta, quello di 1800 cmc. Oggi su quel coupé,
che è uno dei più belli che circolano sulle
strade di tutto il mondo, t'Alfetta GT, scom-
pare il motore di 1800 cmc sostituito da un
1600 e un 2000 cmc.

I nuovi coupé Alfetta, frimane in vendita
ancora il 1800 fino ad esaurimento giacerne)
sono vetture dalle caratteristiche spiccata-
mente sportive, destinate a Quella fascia di
pubblico che, oltre a comodità e sicurezza,
chiede dalla vettura quello 'sprint' in più
che solo l'Alfa Romeo sa dare alle sue vet-
lure.

L'Alfetta berlina a differenza del coupé,
rimane per ora disponibile nelle versioni 1600
e 1800, molto probabilmente (fine anno di-
ciamo) anche sulla berlina verrà montato il
due litri, che farà eoppia con il 1600, anche
m considerazione del fatto che la 2000 ber-
lina è uscita di produzione da circa due
mesi. Come tutte le Alfa Romeo, i motori
1600 e 2000 dei coupé Alfetta sorto garantiti
per 100.000 km o per due anni, con copertura
sia del materiale che della mano d'opera. I
due nuovi coupé Alfetta entrano subito in
commercio, la produzione della catena quan-
do questa sarà a pieno ritmo, è prevista in
400 vetture al giorno, il 60% delle quali sarà
della versione 2000.

Oltre al motore le MODIFICHE più ap-
pariscenti sulle nuove Alfetta GT sono la
MASCHERINA in plastica nera con due pro-
fili cromati sulla 2000, mentre il disegno è
in rilievo, (sulla 1600 è invariato). La FERI-
TOIA USCITA ARIA dei montanti poste-
riori porta ora sulla 2000 l'ideogramma
G.T.V., mentre rimane invariata nella 1600.

W CONTINUA A PAGINA 66

il risparmio della benzina
La nuova ALFETTA GT 1600 e la GTV

2000, alla velocità di 120 Kmh, consumano
rispettivamente 9,0 per 100 Km e 9,7. Il con-
sumo secondo le norme CUNA è di 8,3 litri
per 100 Km e 9 litri.

Rispetto alle vetture della fascia di prez-
zo e cilindrata concorrenti, le Alfetta GT con-
sumano meno, molto meno fino a un rispar-
mio quasi di due litri per 100 Km. Perché?
Ecco i risultati di una piccola indagine tec-
nica.

La principale differenza con la concorren-
za è data dal fattore aerodinamico. La valu-
tazione approssimativa sui consumi carbu-
rante dovuta alla migliore aerodinamica è
valutabile al di sotto dei 100 all'ora, in 0,2-0,3
L/lOOKm, mentre ha un peso preponderan-
te dai 120 Km in poi, sino a determinare dif-
ferenze di oltre 1 litro per 100 Km.

L'Alletta GT con un coefficiente adimen-
sionale di resistenza aerodinamica (CX) di
0,39 (contro i 0,42 della berlina), una sezio-
ne maestra di impatto di 1,648 mq (contro i
1,813 mq della berlina): 'è indubbiamente più
favorita dal punto di vista aerodinamico.

A tutto ciò si aggiungono due fattori ae-
rodinamici importanti:
O 'L'adozione degli spoiler iper l'Alfetta GT

che ne migliora l'aerodinamica e le doti di
deportanza con una migliore ripartizione
delle pressioni aerodinamiche a tutto van-
taggio dell'assetto.
@ La maggiore rigidità delle sospensioni che
permette minime variazioni dell'assetto e
porta la vettura ad offrire quasi costantemen-
te la migliore penetrazione e Ja minore su-
perficie all'impatto dell'aria. Un importante
vantaggio si è inoltre ottenuto sulle ultime
Alfetta berlina e GT con l'adozione di car-
buratori doppio corpo orizzontali del tipo
a monogetto, in cui a differenza dei bigetto
usano un circuito di minimo non indipen-
dente, rispetto a quello di massimo.

Di questa soluzione non tiene conto la
curva realizzata per l'Alletta berlina, la cui
rilevazione è stata effettuata con i tipi a
bigetto. In questo caso la diminuzione di
carburante è di circa 0,2/0,4 1/100 Km. a
seconda della velocità, ma non in stretta re-
lazione a questa.

A giustificare il maggior consumo della
berlina concorrono inoltre, come fattori,
minori, il maggior peso della berlina (20 Kg.)

A Giancarlo Cevenini
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Al volante
dell'
ALFASUD
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sud-Kit a Varano utilizza tre mar-
ce, scaricando praticamente la quar-
ta in fondo al rettifilo. Con il pon-
te intermedio (8-37) se ne utilizzano
quattro, con una diminuzione (di
circa 4 kmh mediamente) nel «sal-
to » tra una marcia e l'altra. Diffi-
cile dire quale sia la soluzione mi-
gliore. Il motore infatti ha un'ero-
gazione di potenza molto regolare,
già sopra i 4000 giri e fino a 7200.

In pochi giri la vettura mi con-
cede la sua confidenza, ne ho con-
ferma dal cartello che mi espongo-
no i ragazzi della « Smartauto », che
in breve segna tempi sotto 1T04".
Niente di particolarmente eccezio-
nale in senso assoluto, ma non ma-
le considerando che sui Q3"6 è li-
berti, che è una 'buona pietra di pa-
ragone specifica.

Piuttosto che soddisfatto, sono stu-
pito da questa apparente facilità di
prestazioni. In effetti non è che la
macchina sia particolarmente impe-
gnativa, ha forse un limite troppo
alto per il pilota dilettante, un li-
mite sotto al quale ci stanno quasi
tutti coloro che abbiano un mini-
mo di 'dimestichezza con la guida
veloce, ma sopra al quale sono in
grado di spingersi in pochi.

E' questa solo una sensazione, ma
forse è la spiegazione del perché an-
che nel Trofeo Alfasud ci si debba
fare largo a gomitate, nonostante le
prestazioni in assoluto superiori al-
le formule similari. Mi sbaglierò,
ma se uno « viene fuori » dal Tro-
feo Alfasud vuoi dire che è bravo
sul serio, cioè è in grado di spin-
gersi vìcinissimo allo sfruttamento
limite dì tutte le risorse, soprattutto
di stabilità, del mezzo. Di selezio-
nare i valori, ad ogni modo, si in-
caricano altri elementi. Nei circui-
ti lenti, ad esempio, i freni mostra-
no la corda, svantaggiati1 in questo
anche dalla loro posizione, accosta-
ti al cambio e piuttosto vicini ai
tubi di scarico. Non vi sono liquidi
0 pastiglie che .tengano, ci vorreb-
be una ventilazione forzata.

C'è poi la frizione che non è al-
l'altezza del resto, anche perché con
1 rapporti al cambio di serie (quin-
di largamente spaziati) è .costretta
ad assorbire ad ogni cambiata un
« salto » abbastanza pesante.

Si tratta di osservazioni, non pro-
prio di critiche, e all'Alfa non se
ne devono avere a male. E poi, una
delle motivazioni del Trofeo non è
La sperimentazione agonistica delle
vetture prodotte a Pomigliano?

mag.

I SERVIZIO

I auto

I compra

I vendita
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il
cuore I nuovi coupé
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il
risparmio

II BOCCHETTONE del serbatoio
carburante è esterno e sotto chia-
ve, mentre la 2000 ha i ROSTRI
GOMMATI sui paraurti.

Invariati i cerchi ruota sulla
1600 mentre l'altra versione ha
i Jori traprezoidalì.

Cambia qualcosa anche nelle
FINIZIONI INTERNE, dai tap-
peti in moquette, ai pannelli por-
te di nuovo disegno dello stesso
colore dei sedili. Le CINTURE
DI SICUREZZA sono di serie su
tutte le vetture e sono del tipo
a tre punti con avvolgitore au-
tomatico. Il VOLANTE è del ti-
po con corona morbida, mentre
cambia anche il comando del
LAVAVETRO che ora è a mano,
e Z'ACCENDISIGARI che ora è
del tipo ad estrazione.

La POTENZA DEL MOTORE,
la cui struttura è quella solita e
classica dei propulsori Alfa Ro-
meo, è per la 1600 di 125 CV a
5600 giri, mentre la'-2000 eroga
140 CV a 5300 giri. La VELOCI-
TA' (dichiarata dalla Casa in ba-
se alla legge n. 62 del li-2-'74) è
di 176,4 e 178,5 rispettivamente,
ma in realtà la 1600 può supera-
re i ISO e la 2000 i 200 all'ora.

Il PREZZO per la 1600 è IVA
compresa dì 6.195.000 lire men-
tre per la 2000 si superano i sette
milioni di 375.000 lire.

e i pneumatici di diversa misura
8 tipo (165 SE 14 contro i 185/70
HR 14). Va rilevato però che
quest'ultima voce, per la minima
influenza, e per l'essere sogget-
ta a variazione in relazione a
pneumatici di diversa marca è
da considerarsi trascurabile.

Resta invece il fattore positivo
del consumo « vero » dopo tanta
tecnica. Lo abbiamo misurato
con due persone a bordo, in per-
corsi misti, autostrada, città per-
corsi urbani. I risultati per la
GT Alfetta sono stati più che
buoni. Per la 1600 GT i consumi
sono stati con una guida norma-
le, nelle condizioni dette prima,
con temperatura attorno ai 27°
di 8,5 litri per 100 Km. mentre
per la 2000 i consumi sono saliti
del valore 0,2 sempre per 100 Km.

Con la guida sportiva, nelle
medesime condizioni ambientali
dette prima, con molta autostra-
da a « tavoletta », e un impegna-
tivo percorso di montagna, la
1600 ha consumato 10,3 1/100
Km, e la 2000 superando spesso
in autostrada i 200 all'ora 11,5
1/100 Km.

g. e.

0 Sulla pista « junior » dell'autodromo di

Monza si svolgerà, nei giorni 22 e 23 mag-

gio, una manifestazione autornobiliistica va-

lida per il campionato svizzero dì velocità

(tutti i gruppi) organizzata dal SAR Ticino.

La gara avrebbe dovuto svolgersi, come al

sol-ito, sulla pista di Casale Monferrato, ma

perdurando Jo stato di tensione fra i diri-
genti "dell'autodromo e quelle aurorità comu-
nali che vietano .l'uso della pista, la com-

missione sportiva dell'ente svizzero, dopo
opportuni accordi, ha deciso 'il trasferimento
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SI VENDE

CAUTO

• ABARTH OTS tre motori iniezione, 12
slicks, pioggia, pista, salita montate: 12
racing, cambio cinque marce ogni rapporto,

, Cambio quattro marce con rapporti, due
monoblocchi, serie pistoni scorta. Carrello.
Vendo solo complessivamente. BRAMBILLA
Tei. 02/92.92.148 - 92,97.687 sera 02/27.85.05.

ABARTH 1000 Bialbero-Scorpione con mo-
tore di ricambio 850 elaborato, vernice ver-
de metallizzato. Completamente revisionato.
DE-TROIA FRANCESCO - Piazza Maceli!.
9 - 71036 LUCERA (Foggia), Telefonare
0881/94.13.47. L. 950.000.

ALFASUD Ti Gr. 1 Rally, anno 1975
ileìa preparazione Autodelta, motore

4976, vera occasione. Telefonare 035/
96.04.38.

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

• FIAT 124 SPIDER 1600 Gr. 3, con roll-
bar integrale, rapporto 3/43, par a e oppa in

-.Ayi.onal, in ottimo stato. Tei. 02/71.57.98.

• FIAT 128 cc 1150 Gr. 2 aggiornata 1976,
numerosi ricambi. GARAGE VENEZIA -
33080 FORGIA (PN) Tei. 0434/32.222 -
L. 4.900.000.

FIAT ABARTH 124 RALLY motore 1850 cc,
"^empietà, aggiornato '75, molto competi-

tiva. Tei. 0445/24.730 - 29.010.

• FÌAT 124 ST Gr. 2 motore 150 CV pronta
corsa. Telefonare 0445/24.730 - 29.010.

FIAT ABARTH 124 Gr. 3 accessoriata. OFF.
" CECCO 055/37.18.80 ore ufficio.

• FIAT 124 ABARTH Gr. 4 - 1850 - ex
ufficiale - pronta corsa - cerchi e gomme
o;. 7" e 8". Telefonare ore ufficio 0141/
55.255 - 32.862.

*-* FIAT 124 ABARTH Gr. 4, 1850, prepa-
razione SIVAMA - pronta corsa cerchi e
gomme. Telefonare ore ufficio 0141/55,265-
32.862.

FIAT 500 preparata Giannini elaborata Vac-
\.

FIAT 128 ex Ferraris. Tei. 0572/70.396.

• FIAT ABARTH 124 Gr. 4 Rally pronta
corse. 180 CV. Telefonare ore pasti 0165/

FORD CAPRI 2600/GT
cessoriata, velocissima
BUIA - V.le Adua 332 -

1971, perfetta, ac-
- UMBERTO CALA-
PISTOIA.

t FORD MEXICO preparato per Challen-
.. £3, molto competitivo, velocissimo, prezzo

Interessante. ENZO COLONI - tei. 075/
64.62,39

• LOLA T 212 Armaroli 16 valvole 1300,
due gare, alettone, ruote nuovissime asciut-
to-bagnato, scorta garantita. LAGANA' -
Tei. 0965/47.711 ore pasti. L. 6.900.000 trat-
tabili contanti.

• OPEL ASCONA preparazione Comerò,
garantita pluri vittoriosa '75-76 accessori.
S. DUS telefonare ore pasti 0421/27.69.

PORSCHE CARPERÀ colore rosso, marzo
74, km 45.000. SPORTWAGEN tei. 059/
88.51.63.

• PORSCHE 914 gruppo 4, perfetta, nuova
scocca, alleggerita, completa di rapporti,
gomme slick « pioggia, vendesi. FRISORI
tei. 040/76.27.78.

PORSCHE 2,7 Carrara RS 73 perfetta con
km 56.000 alleggerita, mai corso, stradale,
bianco, vendesi. FRISORI tei. 040/76.27.78.

Gomme Racing
MISURE: 7.0/20.0-13/4

8.0/22.0- 13 4

per
Turismo Sport
e
Formula

DISPONIBILI SUBITO
Telefonare:
0331 - 519.366

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

• GIANNINI 700 Gr. 2, racing, assetto
Dalfiume, bianca, inurtata, strumentazione,
carrello. Telefonare L'AQUILA 0862/74.116.
L. 1.300,000.

j^ JAGUAR 4200 JXB ultimo tipo sinistrata
~~c<,i meccanica completamente nuova di

im 4000 Tei. MILANO 89.64.01.

LANCIA FULVIA 1,6 HF fanalone 1970.
completamente revisionata perfetta. GIANI -
FIRENZE tei. 055/53.957. L. 1.BOO.OQO.

LANCIA STRATOS gennaio '76, mai corso
vendesi contanti, magnìfica occasione. Te-
lefono 081/64.59.84.

LANCIA FULVIA HF 1600 1971, km 28.000
ottimo stato gomme nuove. Telefonare
0572/74.503 solo sabato L. 1.950.000 trat-
tabili.

! (MONOPOSTO

RANGE ROVER anno 1976, colore azzurro,
macchina completa di tutti gli optional.
Ditta MEDICI G & G - Via EmMla all'Angelo.
48 - REGGIO EMILIA tei. 0522/73.245-73.246

RANGE ROVER 1975, lusso, km 16.000 pneu-
matici neve-stradali, impianto gas mimetiz-
zato. CASELLA POSTALE 39 - COU'RMA-
YEUR (Aosta) Te!. 0155/84.10.25.

RENAULT ALPINE 1605 iniezione 74 e 1SOO
73.

• RENAULT R SLS Coppa Telefonare 0185/
30.54.92.

• RENAULT 5/1300 Coppa, nuova una gara
effettuata. Vendo motivi familiari. Telefono
02/44.54.272-45.62.142. L. 3.500.000.

• RENAULT 5 LS pronta Coppa, vendo per
cambio categorìa. Telefonare 080/21.31.52
dopo -le 20.

» RENAULT 5 LS per Coppa fìenault km
16DO mai corso, perfetta, da immatricolare
con garanzia 6 mesi, vendesi. FRI SOR I
tei. 040/75.27.73.

• MARCH 743 pronta corse con o senza mo-
tore, rapporti, gomme pioggia, vari .ricambi.
Tei. 02/30.81.232.

• OL-GA F-850 vincitrice del Campionato
della 'Montagna, pronta corse, competitiva.
accessori vari, carrello. Tei. 011/35.19.48.

CMOTQ
LAVEHDA 750 SF Tei. 031/21.15.50. Lire
600.000.

HONDA 750 FOUR K 2 appassionato vende,
perfettissima, motore 12500 Km. strettamen-
te di serie gommata nuova. Discreta gam-
ma dì ricambi fra cui 4 marmitte nuove e
4 in uno. qualsiasi prova. FRANCESCO
MARINI. Telefonare 0532/81.81.27 .(12,30-13)
L. 1.600.000.

(KART

KART 100 3. categoria Birel BM. BERTO
ORIENTINO - Via Gioberti. 5 - 50100
ANCONA.

KART 100 III Cat. Birel Parlila ottimo sta-
to. BUTTAMI SILVIO - Via 'Roma, 40 -
VOLONGO [Cr) Tal. 0372/85.959 Pomeriggio-
sera L. 250.000.

KART 125 TONV . Aletta . più motore
Yamaha monocilindrica più motore Aletta
ricambi per cessazione attività BIANCALA-
Nl tei. 055/89.10.60.

(ACCESSORI o ;ji\i li specie

N. 2 MOTORI Formula Italia, preparati '76
- ADOLFO - Tei. 051/82.30.61.

CARRELLO PEDRETT1 portata Kg. 720 nuo-
vo, vendo motivi familiari. Tei. 02/44.54.272.
45.62.142 L. 550.000.

INTERPONI auto moto altafedeltà montag-
gio rapido con senza caschi - Te!. 011/
53.42.57.

SI VENDE O S CAVBIA

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

• FÌAT 128 CL/1300 Gr. 2 Rally prepara-
zione Ceccato, n. 2 cambi, autobloccante,
cerchi, ricambi, revisionato '76, cambio con
Ope! Ascona Gr. 1. Tei. 019/74.58.92 ore
13-14 2021

OPEL ASCONA Gr. 1 bellissima, perfetta.
accessoriata, ricambi. Telefonare mattino
presto, cena al 011/58.15.14.

OPEL KADETT GTE Gr. 1 pentamarce ZF
bollata 1976, acquistata mese aprile, even-
tuale permuta Commodore FGr. 1 - Alpine
1605 - Alfa GT 2000 . 1500. Tei. 045/23.833.

SI COMPRA
- --

! (AUTO
-

OS)
RENAULT R 5/1300 cc LS/TS anche sini-
strata. Telefonare ore ufficio: FIRENZE
tei. 055/42.397.

(ACCESSORIA i speciali

PER ALPINE RENAULT 1GOO S cerchi di
serie. Koni, protezioni. Tei. 011/6505905 .
011/76.03.65 ore 13-14 e 20-20.30.
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