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FINALMENTE UN'IDEA «ECONOMICA»
Sarà strettamente di
serie la A.112 . 70 HP
del nuovo campionato.
Uniche modifiche, si

dice, un rollbar regola-
mentare e 4 ammortiz-
zatori economici in kit

E' nata
la F. ITALIA dei rallies !

Una delle iniziative più interessanti, se non ad-
dirittura la più interessante, in campo rallystico
pare certo che verrà varata nel 1977. Si tratta del
campionato italiano (sì, dovrebbe addirittura a-
vere validità tricolore) per .Autobianchi A112 70
HP, L'annuncio ufficiale da parte della Lancia non
esiste ancora, ma tutto fa prevedere che non tar-
derà molto, anche perché la sottocommissione ral-
lies ne è già informata, così come tutti gli orga-
nizzatori dei 14 rallies internazionali che si corre-
ranno in Italia il prossimo anno.

In linea di massima si tratterà di un torneo
sulla falsariga di quello della F. Italia. Tutte le
vetture avranno una loro colorazione caratteristi-
ca, saranno strettamente di serie con uniche mo-
difiche quelle di un kit che è in via di studio e
comprende (a quel che si mormora) un roll-bar
regolamentare, quattro ammortizzatori molto eco-
nomici ed uno scarico speciale capace di soppor-
tare molto meglio le fatiche cui si va incontro nei
rallies. Per le gomme pare che venga adottata o
una «monogomma» di strettissima serie (di pri-
mo equipaggiamento per intenderci) o due, quella
già detta ed una tipo M+S.

Si correrà, insomma, all'insegna dell'economia,
in una serie di gare abbinate ai rallies internazio-
nali del campionato italiano. Le A 112 correranno
tutte insieme in coda alle vetture normalmente

iscritte alla gara con classifica a parte e premi
(altissimi) pure a parte. Nel caso di rallies in due
tappe, gli iscritti al campionato A 112, partecipe-
ranno solo alla seconda. A fine anno varranno la
metà più uno dei risultati (8). Particolare molto
importante è che non potranno prendere punti
(né portarne via) i piloti appartenenti ai due elen-
chi prioritari degli internazionali e quelli del pri-
mo elenco nazionale, anche se la loro partecipazio-
ne è ammessa a tutto vantaggio dello spettacolo
(si parla di Munari, Lampinen e così via per il
debutto...).

Altra nota molto importante è che le vetture
dovranno essere tutte immatricolate nel '77 e cioè
nuove. Chi invece, già in possesso di 70 HP, vo-
lesse continuare con la vecchia vettura potrà
sempre farlo, nel Gr. 1 o nel Gr. 2, nella solita
classe fino a 1150 cc. come avvenuto sino ad oggi.

A questo punto ogni commento è superfluo.
In clima di austerity ci sembra che per i « pove-
ri privati » questa iniziativa rappresenti veramen-
te il massimo sia economicamente che dal punto
di vista pubblicitario (anche perché la Lancia, in
futuro non potrà ignorare per la squadra ufficia-
le i migliori del campionato...). L'unico rischio
è che ora non sarà più possibile mascherarsi die-
tro l'alibi dei costi. Chi crede di andare forte,
più forte degli altri, adesso deve solo dimostrarlo.

DECISO DALLA CS1

GIRO valido
per il mondiale

ti-rallies
ROMA - La sottocommissione rallies sì
è riunita la scorsa settimana con un ordi-
ne del giorno piuttosto 'polposo ed i risul-
tati non si sono fatti attendere. La que-
stione « Vudafieri-Rally di -Puglia e Lu-

1 canla » è stata rimandata per mancanza
dì incartamento dì chiusura del rally. DÌ
essa parleremo nel prossimo numero, per-
ché si tratta di un vero e proprio scanda-
lo in cui rischia di rimetterci, a termine
di regolamento, proprio l'unico incolpevole
(e cioè il pilota), anche se è chiaro che
tutte le colpe sono dell'organizzazione e dì
chi l'ha avallata (senza parlare di chi si
è prodigato poi in consigli sul reclamo e
il suo ritiro.. .) .

A Roma, si è deciso finalmente per i
coefficienti dei rallies internazionali nel
77. Saranno quattro Ì laliies con mas-

| simo coefficiente (4) e cioè Sanremo, El-
ba, Pavia e S. Martino. E' caduta così la
proposta Aleffì di dare al solo Sanremo
il 4, con otto gare a coeff. 3. Quattro sa-
ranno invece i rallies a coeff. 3 e cioè:
Udine, Sicilia corv S. Giacomo, Piacenza,
Liburna e Campagnolo a lottare per gli

I altri due posti. Sei infine saranno i rallies
che si divideranno i coeff. 2 e 1.

Cambieranno anche i punteggi per i Tro-
fei di Gruppo. Dal prossimo anno, infatti,
ai punti del piazzamento nell'ambito dello
stesso gruppo ogni pilota aggiungerà anche

quelli eventualmente maturati nella clas-
sifica tricolore vera e propria.

Per quel che riguarda invece il campio-
nato femminile è stato chiarito che i punti
minimi indispensabili per l'aggiudicazione
saranno 130. E' stato poi ufficializzato che
il Giro d'Italia, sulla falsariga del Tour
de France (come potete leggere nelle pa-
gine più avanti), è stato considerato dalla
CSI come rallies e pertanto è stato in-
serito tra le prove supplementari valide
per il mondiale piloti rallies (assieme al
Bandama, al Southern Cross ed al Total
Rally in Sud Africa).

Super-BONDONE
contro la rotazione

dell'EURO-montagna
TRENTO - Notevole fermento nell'ambien-
te dell'AC di Trento, dopo che è stato
impossibile agli organizzatori della Trento-
Bondone mettersi in contatto con il pre-
sidente della C9AI, Rogano, per sapere
se la loro corsa in salita avrà validità
europea anche per la prossima stagione.
In effetti, al calendario internazionale
(ufficializzato dalla FIA) come prove ita-
liane del campionato d'Europa della mon-
tagna sono iscritte la Bolzano-Mendola, la
Sarnano-Sasso tetto e il Trofeo Città di
Potenza. Non crediamo siano possib-li
mutamenti.

A Trento, confortati anche dal parere
e dalle attestazioni di solidarietà dei pi-
loti, non ne vogliono sapere della «rota-
zione » delle gare titolate, e pare che
per ripicca organizzeranno per il 1977
una gara ad inviti di formula nuovissima,
con vetture molto potenti e piloti di
grido al via.

e ANNULLATO IL 'RALLY DEL GOLFO
di Salerno, in programma il 7 di no-
vembre, e che sì viene a sommare alla
Cronoscalata del Montevergine nella lista
delle prove cancellate dal calendario. In
Campania quest'anno si sono disputate
solo due gare, il Rally di Campania (gra-
zie al giornale Roma) e l'Amalfi-Agerala,
organizzata dall'AC Salerno,

Limitati
gli organici

dei commissari
PADOVA - Sembra che il consiglio diret-
tivo dei Gruppo Giudici dì Gara abbia
intenzione di regolarizzare gli organici
di comm i ssari spo rt i v i e tecnici degli
Automobile Clubs locali. Con una propo-
sta non ancora resa pubblica, si tende-
rebbe infatti a limitare il numero degli
Ufficiali di Gara dei Clubs provinciali,
tenendo in considerazione il numero di
gare annualmente organizzate.

Gli Automobile Clubs organizzatori ver-
rebbero così divisi in tre gradi: O a

quelli che organizzeranno fino a due corse
spetterebbero otto commissari sportivi,
due commissari tecnici, quattro verifica-
tori e due direttori di gara; Q alle orga-
nizzazioni con non più di quattro gare,
verrebbero assegnati dodici commissari
sportivi, quattro commissari tecnici, quat-
tro verificatori e tre direttori dì gara;
© per quelli con più di quattro manife-
stazioni annue, l'organico sarebbe com-
posto da sedici commissari sportivi, sei
commissari tecnici, quattro verificatori
e cinque direttori di gara.

In questo modo verrebbero notevolmen-
te limitate le numerose richieste di alcuni
AG provinciali che vorrebbero avere un
numero di ufficiali di gara addirittura
spropositato. Quanto sopra avrebbe vali-
dità solamente per le nuove nomine, men-
tre per gli attuali titolari di licenza
verrà sicuramente introdotta una sana-
toria che lascierà inalterati i quadri esi-
stenti.

• RALLY DI CERVETERI cambia data a
causa di un rinvio OSAI. Il I. Rally Ne-
cropoli di Cerveteri, in programma per
il giorno 7 ' novembre, viene così spo-
stato al 28 dello stesso mese. Il Roma
Rally Team che lo organizza ricorda che
verranno mantenute le iscrizioni e licenze
gratuite per chi si associerà entro il 20
di novembre.

Battuto in prova
il record

di BOTTAGNA
BOTTAGNA - Un tempo autunnale, fred-
do, umido e variabile con qualche timida
sprazzo di sole ha accompagnato il Tro-
feo A.C. Spezia organizzato dalla scu-
deria dei Poeti in collaborazione con
l'vA.C. locale sulla nuova pista di auto-
cross di Bottagna. Il pubblico non nu-
meroso per la pioggia ha seguito atten-
tamente, con tifo calcistico, le evoluzioni
dei 18 piloti assai cambattivi e preparati,
Peccato per la concomitanza di altre
manifestazioni consimili abbia influito sul-
la presenza di alcuni fra i più noti
autocrossisti nazionali che il trofeo e
l'organizzazione avrebbero meritato.

Dopo le verifiche tecnico-sportive sì
procedeva alle prove di qualificazione da
cui venivano ricavati i tempi migliori
per le posizioni di partenza. I piloti erano
così costretti a tt tirare »: veniva battuto il
record sul giro della pista (km 8.5001
detenuto dal portacolori della Grifone
Luciano Fasce su Lancia HF 1600 (59"6)
dall'ottimo Claudio Cenni che spiccava
un buon 58"6 pari a 52,218 Kmh.

E veniamo alla cronaca della gara che
sì svolge sotto una uggiosa pioggerella
che ha reso la pista saponosa, con le vet-
ture elaborate classe A fino a 1000 dove
si è avuta una lotta serrata fra Bonini e
Ghidoni che hanno dato vita ad una
gara emozionante, piena di colpi di scena
per lo stato della pista. Anche nella
classe B (fino a 1500) emozioni a non
finire con Magnani in testa seguito da
Risso s da Favero.

Nella classe C (oltre 1500) sorprendente
la vittoria di Picco che con una ottima
partenza prende la testa e riesce a men-
tenerla sino al termine. Quasi senza sto-
ria la finale dei prototipi tubolari per
la presenza di due soli concorrenti. Bu-
ratti con un motore piuttosto cattivo è
primo al via, ma sciupa tutto alla prima
curva e Bai latore ne approfitta per aggiu-
dicarsi la vittoria.

TROFEO AG SPEZIA Gara nazionale di
autocross - Pista dì Battaglia. 24 ottobre
1976
LE CLASSIFICHE
Classe 1000: 1. Angelo Bonini [Fiat 500)
in 7'16"7, media 48,042 kmh; 2'. Trio [NSU
Prinz) 7'31"6; 3. Solavo (Fiat 600) 3'OQ"9;
4. Ghidoni (Autobianchi A 112) S'19"8.
Classe 1500: 1. Bruno 'Magnani {Ford Tau-
nus) 7'25"9, media 41,175 kmh; 2. Risso
(Fiat 500-DKW) 7'36"1; 3. Favero D. [Ford
15M) 7'48"2; 4. Favero A. (Ford 15M)
7'59"1.
Classe oltre 1500: 1. Vincenzo Picco (DKW
1501) 7'17"6, media 41,945 kmh; 2. Cenni
'i Lancia Fulvia 1600) 7'24"; 3. Terenzisni
(Opel Kadett 1900) 8'01"; 4. Cerretti ((Volks-
wagen) 8'05"5; 5. Magnani a 2 giri.
Vetture cross oltre 1600: 1. Stefano Balla-
dorè (A.R. 1600) 7'<17"2, media 41,994 kmh;
2. Buratti (Lusenti) 7'55"8.

Chi si iscrive
al meeting-SLOT

di TORINO?
TORINO - Gli slottisti torinesi battuti, ai

.campionati italiani di Genova, nell'indivi-
duale ma vittoriosi nella competizione
sport a coppie, sportivamente vogliono
concedere la rivincita agli avversar* -già
superati e a tal fine, per l'organizzazione
delt'ECA Club Torino, nei giorni 13 e 14
novembre daranno corsa al « 2. Meeting
Slot Torino » che si disputerà sulla pista
a 4 corsìe di venti metri, Policar, sita nel
capoluc-jo piemontese in Via Pollenzo n.
18.

Alla gara verranno ammessi modelli
slot scala 1 : 32 con carrozzeria riprodu-
cents vetture silhouettes o sport prototipo
di carreggiata e ingombro massimo di 70
mm. Il telaio deve essere di serie (di
qualunque marca e tipo) ed è permesso
di variare il passo con spostamento dell'as-
sale anteriore, nonché dì aggiungere za-
vorra mentre gli alleggerimenti sono vie-
tati. Il motore è libero, ma sono vietati
motori a magneti scoperti. Le gomme so-
no libere.

Per ogni vettura iscritta verranno messi
a disposizione tre minuti per effettuare i
tempi di qualificazione e per la chiamata
in pista verrà seguito l'ordine di iscrizio-
ne. La gara è suddivisa in quattro rnan-
ches di 8 minuti ciascuna per una durata
totale di 32 minuti. I piloti di ciascun
equipaggio dovranno disputare due/man-
chas complete a testa. Fra una manche e
l'altra i piloti non potranno « toccare^ le
vetturette.
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STOCK A MOLA LO DECIDERANNO PER FINE SETTIMANA A MILANO

«Charlie Ontano»
biscampione

IMOLA - Con la vittoria nella Coppa
fattoria Fuschina, ventunesima e ultima
gara del campionato '76, « Charlie Onta-
rio » ha onorato il suo titolo di campione
stock, traendo profitto anche da una di-
savventura che arrestava la rincorsa di
un Lotti già piazzatosi alle sue spalle. La
manifestazione si è svolta in una gior-
nata stupenda che ha degnamente latto
da corona ad una serie di gare l'uria
più interessante dell'altra. Le vittorie
nelle varie corse sono andate a « Charlie
Ontano », Renzo Bigalli, Giovannini, Ghez-
zani e al bolognese Ghetti che si è cosi
aggiudicato il titolo di campione emiliano.

1. COPPA FATTORIA FUSCHINA - Ultima
prova campionato stock - Autodromo di
Imola.
Le classifiche
Categoria Stock: 1. - Gharlie Ontano -;
2. Ghezzanl; 3. .Giovannini; 4. Bigalli; 5.
Leporatti; 5. Poli.
Categoria Super: 1. « fiuota Gial'la • 2.
Gualdi; 3. Bigalli; 4. Clriello; 5. Stefanini;
6. Fangareggi.
Classifica finale campionato: 1. « Charlie
Ontano »; 2. Lotti; 3. ieporatti.

3 squalifiche
anche nelle salite

« d'abilità »
SOMANO (CN) - .In forse fino all'ultimo
a causa del tempo molto incerto, confor-
tata dalla presenza di un folto pubblico
e di numerosi piloti, si è svolta la prima
edizione del Trofeo Preservatrice Assicu-
razioni, prova di abilità in salita sul per-
corso Madonna delle Rocche-Somano. Batta-
glia aperta in tutte le classi e suspense
finale in quella riservata alle 500 e 126
di serie: ben tre dei primi quattro clas-
sificati sono stati squalificati per irrego-
larità tecniche, cosicché la vittoria è an-
data a Manassero. L'assoluto è stato colto
da Chinotti su Formula Ford, mentre fra
le « dame » Maria Teresa Cavallari ha
battuto l'esperta Luigina Imerito.

Trofeo PBESERVATRICE ASSICURA-
ZIONI - Prova di abilità in salita - So-
mano (CN).
Classe FIAT 500 e 126 di serie: 1. Manasse-
ro (Fiat 126) 2'46"1; 2. Scanavino (Fiat
500) 2'54"9; 3. Vena (Fiat 500) 3W1; 4.
Mattio (Fiat 500) 3'12"2; 5. Devalle
Classe 850: 1. Balbo ('Fiat 500-8003 2'14"2;
2. El Bravo (Abarth 595} 2'16"9; 3. Potetti
(Fiat 500-800) 2'19"8; 4. Gerlotto (Fìat
500-800) 2'30"1; 5. Deila (Fiat 500-800)
Classe 1000: 1. Carbone (Abarth 1000) 2'
20"2; 2. Vinai (Mini Cooper) 2'26"7; 3.
Taricco (Fiat 127) 2'28"4; 4. Fissore (Fiat
127) 2'28"8; 5. Imerito (A 112) 2'30"4;
Classe 1300: 1. Bianco (Sìmca E. 2) 2'17"6;
2. Marengo (Fiat 128 C.) 2'18"3; 3. Manera
(Fulvìa Zagato) 2'19"2; 4. Camino (A 112
70 HP) 2'19"4; 5. Cavallari <A 112 70 HP)
Classe 1600: 1. Bosio (Fulvia HF) 2'18"5;

Bona (Fulvìa HF) 2'25"6; 3. Locicero
(Fiat-Giannini 128) 2'27"1; 4. Villani (Al-
pine Renault) 2'29"3; 5. Martini (Fiat 124
S.) 2'29"5; 6. Scanavino (Ford Escort);
Classe oltre 1600: 1. Francone (Fiat 124
Abarth) 2'10"2; 2. Camino (Lancia Stratos)
2'12"8; 3. Vezza (Fiat 124 Abarth) 2'16"7;

Deila (Abarth X 1-9) 2'17"ì; 5. Morrà
Classe libera: I. Chinotti (F. Ford) 2'05"3;
" Capponi (F. 850) 2'13"1; 3. Nada (Fiat
500-DKW) 2'21"9; 4. Carezzi (F. 850) 2'25"
9; 5. Castellare (F. Monza) 2'2T3.

Espongono in 200
al mini-SALONE
fiorentino 1976

FIRENZE - Duecento espositori di tutta
Italia saranno presenti alla Mostra dì Mo-
dellismo che si apre il 31 ottobre a Fi-
renze nel negozio dei fratelli Dreoni in
via Cavo-ur. Fino al 7 novembre saranno
esposti oltre mille automodellì in tutte
le scale, con una vasta sezione dedicata ai
collezionisti-artigiani, a coloro cioè che
realizzano i vari pezzi.

Come negli anni precedenti la mostra
è ad ingresso libero, con orario 9-13 e 16-
19,30, compresi i festivi

In occasione della prossima riunione
riguardo l'Autocross, l'ing. Giuseppe
Invernizzi, Commissario Tecnico e più
volte delegato CSAl a queste gare, pro-
porrà diverse modifiche tecniche al
regolamento alcune delle quali non
mancheranno di destare un certo scal-
pore tra i praticanti. Lo scopo è dop-
pio: in primo luogo vuole che la re-
golamentazione sia il più chiara pos-
sibile, ed in secondo luogo tende a li-
mitare certe possibilità di preparazio-
ne per ridurre i rischi sulle piste

Cambierà così
l'AUTOCROSS?

LE PROPOSTE NUOVE

iirt. 18 - Prescrizioni comuni a. tutte le vetture.

a) non sono ammesse vetture a quattro ruote motrici
né a più di quattro ruote.

b) motore: su ogni vettura è ammesso il montaggio
di un solo motore; non è ammesso alcun tipo di sovrali-
mentazione.

e) serbatoio di carburante: è vietato il suo alloggia-
mento sia in abitacolo, sia nel vano motore. Esso va con-
tenuto entro un apposito alloggiamento stagno in la-
miera metallica, che gli assicuri protezione sufficiente e che
deve essere fissato solidamente alla scocca. La capacità
massima di carburante è 1. 5.

d) pompe carburante e tubature: tipo e posizionamen-
to sono liberi purché le pompe non siano installate in abi-
tacolo e le tubazioni siano accuratamente protette dagli
urti ed isolate con materiale ignifugo, e distanti almeno
cm. 10 dal sistema di scarico del motore,

e) protezione antincendio: l'abitacolo deve essere ac-
curatamente isolato, mediante paratie metallìche stagne, dal
vano motore e da ogni altro vano ove siano alloggiati ac-
ce ssori contenenti liquidi infiammabili, corrosivi, o ad al-
ta temperatura.

f) tubi dì scarico: devono essere per l'intero loro per-
corso compresi entro la sagoma della vettura, descritta —
per proiezione ortogonale — sul -piano orizzontale e sui
due piani — verticali — longitudinale e trasversale.

g) assali: devono essere del tipo sospeso.

h) radiatore: sono vietati i radiatori supplementari al-
l'interno dell'abitacolo.

i) filtri aria: sono vietati i filtri aria all'interno dell'abi-
tacolo.

•1) centina di sicurezza: deve essere installata in con-
formità alle prescrizioni dell'allegato J al Codice Spor-
tivo Internazionale, sia per le vetture chiuse, sia per le
vetture aperte. E' consentita l'adozione — su entrambi i
tipi di vettura — del cosiddetto « roll-bar a gabbia », pur-
ché la sua costruzione non sia causa di aggravamento del
rischio per l'incolumità del conduttore (saldatura, even-
tuale labilità della struttura).

m) cinture di sicurezza: è obbligatorio il montaggio e
l'uso di una cintura di sicurezza a bretella, con almeno
quattro punti di attacco alla struttura portante.

n) interruttore generale del circuito elettrico: è obbli-
gatorio il montaggio di un interruttore generale, che in-
terrompa simultaneamente sia il circuito d'accensione, sia
l'erogazione di corrente di qualsivoglia generatore pre-
sente in vettura. Esso deve essere posizionato nelle im-
mediate vicinanze della base del montante sinistro del
parabrezza anteriore, ed in posizione corrispondente per
le vetture aperte; esso va obbligatoriamente segnalato con
un lampo gial'lo, entro un triangolo equilatero azzurro di
cm. 10 di lato.

o) appoggiatesta: obbligatorio il montaggio di un ap-
poggiatesta, solidale con il sedile o con altra parte inamo-
vibile della vettura.

p) ganci di traino: invariato.

•q) paraspruzzi: è obbligatorio il montaggio sulle ruo-
te posteriori di paraspruzzi in gomma, di larghezza alme-
no 4 cm. superiore a quella dei pneumatici, distanti da
terra non più di 5 cm,

r) pneumatici: sono vietati i pneumatici tractor, tutti
i dispositivi antiderapanti (chiodi, catene, eie.), i jpenuma-
tici affiancati, i pneumatici di dimensioni diverse sul1 me-
desimo .asse.

s) porta numeri: invariato.

art. 19 - Vetture elaborate.

Vetture di .serie, modificate oltre i limiti imposti dall'al-
legato J (CSI), sulle quali possono essere montati organi
meccanici non d'origine.

a) carrozzerìa: la struttura delimitante l'abitacolo non
può essere manomessa. La sagoma e le dimensioni d'ori-
gine devono rimanere invariate, con la sola tolleranza di
cm. 20 jn più sulla dimensione longitudinale. Possono
sporgere dalla sagoma d'origine — e solo sul piano verti-
cale longitudinale — soltanto le prese d'aria e le eventuali
carenature del gruppo propulsore.

b) rinforzi e protezioni: sono consentiti, purché situati
nella parte sottostante la vettura e siano contenuti entro
la sagoma esterna, come definita all'art. 19 comma a).

e) pavimento: deve essere chiuso.
d) fari: devono essere asportati.
e) luce stop: le luci stop originali vanno sostituite con

una lampada rossa di potenza almeno 20W, situata sul po-
steriore a non meno di cm. 80 e non più dr cm. 150 da
terra.

f) vetri: devono essere rimossi. Parabrezza e vetro la-
terale lato guida vanno sostituiti con una rete metallica di
protezione, rigidamente fissata; tutte le altre aperture de-
vono essere lasciate libere.

g) portiere: la porta anteriore lato guida deve essere
apribile agevolmente sia dall'interno, sia dall'esterno; o-
gni altra portiera può essere immobilizzata.

h) fissaggi supplementari: obbligatori per i cofani, se
apribili. _

i) sedili: i supporti e le guide del sedile del condut-
tore devono essere accuratamente saldati alla scocca.

1) passo e carreggiata: devono essere mantenuti i mede-
simi del modello di serie cui si riferisce la carrozzeria. Il
passo si misura quale distanza fra gli assi di rotazione
delle ruote anteriori -e posteriori, in marcia rettilinea; la
carreggiata va qui intesa come la distanza massima fra i
labbri esterni dei cerehioni, misurata sulla vettura in as-
setto di marcia e con il pilota a bordo.

m) peso: il peso minimo ammissibile va calcolato me-
diante la formula seguente:

P = 0,9 xQ + 100 K — C (kg)

C
dove: P — peso minimo ammissibile (kg)

Q n= peso d'origine del modello di cui si è
.adottata la carrozzeria (kg).

C = cilindrata d'origine del modello di cui si
è adottata la carrozzeria (cmc).

K = cilindrata carrozzeria (cmc).

E' pertanto obbligatorio in sede di verifica presentare il
(libretto di uso e manutenzione (o documento equivalente},
•atto a comprovare il peso del modello di derivazione.

art. 20 - vetture cross.
Vetture monoposto aventi struttura portante ed organi
meccanici in tutto o in parte derivati da vettura di serie.

a) cilindrata: è limitata a 3000 cmc; non è ammesso al-
cun tipo di sovralimentazione.

b) carrozzeria: invariato,
e) abitacolo: invariato.
d) serbatoio carburante: vedi art. 18 comma e), con

l'aggiunta: la sua distanza dal motore non deve essere in-
feriore in alcun punto a cm. 40.

e) peso: non deve essere inferiore -a 450 kg.
f) parafanghi: obbligatori sulle ruote motrici e tali da

coprire la ruota per un angolo di almeno 120 gradi, cen-
trato sulla verticale passante per l'asse del mozzo.

g) sedile: invariato.
•h) luce stop: vedasi art. 19 comma e).



4 novembre - PISTA SAN PANCRAZIO - Parma - naz.
ci. 100 e 125, 5. prova Trofeo Industrie; 7 - PISTA DEL
SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125, 1. prova Trofeo
Inverno; 14 PISTA DUE MARI - Taranto - naz. ci.
100 e 125; 21 - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz
ci. 100 e 125, 2. prova Trofeo Inverno; 28 - PISTA
DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125. 3. prova
Trofeo Inverno. CONVEGNI FIK: 13 novembre - Con-
vegno Consultivo Nazionale F 4 K 250 - BOLOGNA;
14 - Convegno Consultivo Nazionale ci 125 - BOLOGNA.
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Convegno
Montecantini

Accoppiata
« stradale »
marchigiana

POLLENZA - Le Marche per non essere da
meno delle altre zone hanno il loro circuito
stradale, quello di Pollenza, organizzato con
dovizia di mezzi e partecipazione in massa
di piloti. Naturalmente prevalenza della clas-
se con cambio, che nella zona è la mag-
gior protagonista.

Nella 125 prima categoria sono presenti,
infatti, il più gran numero di piloti e tutti
dì valore. Si preannunziava, dopo le risul-
tanze delle due semifinali, una lotta ad ol-
ttanza tra Montani ed Accattoli che avevano
fatto loro le batterie, ma poi nella finale
conclusiva, fermo per avaria Accattoli, 1'
abruzzese Montani non ha avuto difficoltà
a battere sia Mannelli che Tarquini. Cosi
Montani ha collezionato la sesta vittoria con-
secutiva. Nella super della stessa classe, ri-
:orno alla vittoria del pe_sarese Perlìni dopo
in lungo digiuno. Una vittoria facile perché
Romano Sonni non era al meglio come Mo-

tti e Marcaccioli.
Il tarantino De 'Bellis, vero capitano dì

ventura del karting, nella Formula Europa
venuto fino a Pollenza per assaporare i I

gusto della vittoria, dalla quale da tempo era
tenuto lontano. Non ha avuto difficoltà a
battere Nanni ed Evangelisti. La terza ca-

ria ha offerto la gara più emozionante
per la lotta che sin dall'inizio si è scatenata

Trulli, 'Bellocchio e Bianchi. L'esito è
o incerto sin quasi alla fine. Infine ha

prevalso per poco Trulli, mentre Bellocchio
Bianchi si sono disputati il secondo posto

jl filo del traguardo.

LE CLASSIFICHE
100 - y.: 1. Trulli; 2. Bellocchio; 3. Bian-

chi; 4. Pierucci; 5, Ricci. 125 Super: 1. Per-
" ", 2. Sonni; 3. Moretti; 4. Marcaccioli; 5.
Copparoni. 125 -I.: 1. Montani; 2. Mannelli;
3. Tarquini; 4. Catena; 5. Accattoli. 100 - 1.:
1. De Bellis; 2. Nanni 3. Evangelista; 4.
D'Arcangelo; 5. Zaghini.

TOLENTINO - II circuito di Tolentino nelle
Marche ha in un certo senso copiato Pollen-

sia come numero di partecipanti che come
andamento agonistico. Limitato a quaranta
presenze, tutti piloti della Regione, ha an-
cora proposto la preferenze dei piloti alle

regionali per via dei costi delle tra-
sferte oramai proibitive. Una preferenza che
dovrà essere ben vagliata dalla Federazione
nella compilazione del Calendario gare 1977.

La classe 100-3. categoria presenta alla
partenza il più folto lotto di piloti. Sono

tre sin dall'inizio a menar la dan2a.
Traili, Bellocchio e Roberto Calcinati. Fra-
!Ìom li dividono per tutto l'arco della gara
che decreta l'arrivo quasi in gruppo dei tre.
Una bella vittoria, l'ennesima, di Trulli. La
Formula Europa assorbe interesse per via
della sua velocissima gara e dell'accanito
duello tra Nanni e Piccirilli, duello che si
snoda con alterne vicende per poi concludersi
a favore di Nanni. Terzo Evangelisti.

La classe 125 prima categoria è ancora una
volta dominata da lontano da Sauro Montani.
La sua supremazia toglie interesse e mor-
iente. Alle sue spalle Compagnucci e Mar-
chi. Melonaro non riesce ad inserirsi. Nella
categoria Super della stessa classe, invece,
la lotta e più aperta ed equilibrata. Tra
Luigi Perticatoli e Romano Sonni la lotta
' come al solito, considerata la durezza dt
temperamento dei due piloti, di una certa '
spìgolosità e di -un eccessivo mordente. Vince

maggior decisione Perticatoli. Alle spa'lle
de: due Moretti e Barbieri.

LE CLASSIFICHE
'0-3- 1 Trulli; 2. 2. Bellocchio; 3, Cai-

Lari- A. Milozzi; 5. Brescia. 100-1.: 1. Nanni;
2. Piccirilli; 3. Evangelisti; 4. Tarabelli; 5-
Di Odoardo. 125-1.: I- Montani; 22. Com-
pagnucci; 3. Monchi; 4. Melonan; 5. Ca-
ani. 125 Super: 1. Pertkaroli; 2. Sonni; 3.

Moretti; 4. Barbieri; 5. Copparoni.

Regolamento galeotto
per LUIGINA

alla « Mille Miglia »
BRESCIA - Gare al picco-Io trotto sulla
pista Mille Miglia di Brescia anche se il
consueto numero di piloti presenti non è
stato inferiore alla solita affluenza. Piccolo

DE FRANCESCO RESTA PRESIDENTE A PARIGI

Colpo dì mano al CIK
PARIGI - Colpo di mano alla riunione della Commissione Internazionale
Karting delI'U ottobre a Parigi. Era l'ultima riunione, la plenaria, della sta-
gione per una discussione riepilogativa dell'attività 1976 alla quale prendevano
parte, come prassi vuole, i delegati internazionali in carica, mentre alla prossima,
quella di Losanna, siederanno i nuovi rappresentanti di quelle Nazioni che
hanno inteso, come l'Italia ed altre, sostituire i componenti. Vedi caso, con
il 1976 cade la legislatura di De Francesco e alla riunione successiva, dopo quella
plenaria, sì sarebbe dovuto procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Inutile dire che alla CIK c'è maretta per questa candidatura alla quale
aspira la Gran Bretagna, A ciel sereno viene incluso nell'ordine del giorno,
contro ogni prassi giuridica la nomina del nuovo Presidente. C'è discussione
animata per l'assurda richiesta di far nominare il nuovo Presidente in modo
così palesemente antigiuridico e, soprattutto da membri già quasi scaduti. La
pastetta svizzera è evidente, ma siccome è stata preparata con dovìzia d'ingre-
dienti, la votazione avviene con il voto favorevole del rappresentante italiano alla
sua ultima presenza.

Un vero scandalo: si elegge così presidente, ancora una volta, Io svizzero
De Francesco. Dello scandalo è stato investito comunque, dalla Federazione, il
Comitato Esecutivo della CSAI per farla intervenire in relazione a quanto ac-
caduto ultimamente e per li complesso dell'andamento eversivo della CIK negli
appositi organismi internazionali. Allo stato delle cose un Commissario Straordi-
naria alla CIK sarebbe necessario per mettere ordine e riportare l'organismo nelle
norme internazionali in atto, senza la continua prevarica/ione a danno delle
autorità sportive nazionali e del karting in genere.

trotto anche agonistico perché evidentemente
a conclusione di una stagione sportiva della
massima intensità, i piloti sono in fase di
stanca anche tecnica, con i propulsori che
chiedono almeno di essere revisionati. Ve-
niamo alle gare.

Nulla di nuovo nella Formula Europa dove
Alfieri in qualche gara, diciamo dì periferia,
va imponendo una sua netta supremazia. Il
suo avversario più diretto anche a Brescia,
i 1 piemontese Audenino. Anche nella terza
categorìa il .Hssonese Masperi, già maturo
per il passaggio in Formula Europa, non ha
accusato problemi per vincere su Tiso che
si è limitato a controllare Negrente per la
seconda posizione.

Tono differente nella classe 125 per via
della presenza di molti piloti della zona che,
spinti dalla rivalità cittadina hanno messo
un po' di pepe sulla coda delle gare. Così
ZuccheHi e Vanaria, nella prima super,
si contendono la vittoria ai ferri corti per
tutto l'arco delle gare. Vince Zucchelli che
si avvale di uno dei motori di Pavesi. Esor-
disce Piccinotti nella super, ma con scarsi
risultati. Anche nella prima categoria, della
stessa classe, lo scontro non è amichevole
tra Marchina e la Guerrini che finiscono in
parità, ma con la vittoria a Marchina per
aver vinto la seconda delle finali.

LE CLASSIFICHE
100-3.: I . Masperi; 2. Tiso; 3, Negrente;

4. Raimondi; 5. Modena. 100-1.: 1. Alfieri;
2. Audenino; 3. Pozzi; 4. Terrazzi; 5. Brog-
gini. 125 Super: 1- Zucchelli; 2. Vanaria;
3. Gardonì; 4. Bracchi; 5. PiccinoLti. 12,5-3.;
1. Marchina; 2. Guerrini; 3. Sbolli; 4. Pa-
gani; 5. Tessaroli.

CASTRO e CORRADO
vincono a Palermo

Costanze in difficoltà
MAiRINEO - Clima agonistico più disteso e
conduzione più sciolta sulla pista palermitana
che vede di gara in gara aumentare il nu-
mero dei partecipanti. Va anche attenuan-
dosi quel disagio tecnico ed agonistico dei
piloti presi in contropiede da una cosi in-
tensa attività. Già sono in giro mezzi più
competitivi ed in gara piloti più allenati,
oltre che ufficiali di gara che, svegliati da
un annoso torpore, stentavano a prendete
ritmo e disinvoltura.

La classe 100 super . è stata ancora una
volta di Antonino Castro che cerca nel
karting un'alternativa vittoriosa e non sem-
pre in modo ortodosso, a quella dell'auto-
mobilismo. Dietro Castro, Corrado che è
stato del vincitore l'antagonista più valido.

mentre Carmelo Costanze trova difficoltà ad
Inserirsi in una categoria che non è la sua.
La Formula Europa 'ha visto la sconfitta di
Fabbroni ^ dopo una serie di vittorie ad ope-
ra di Prudenti che ha fatto peraltro regi-
strare una media superiore a quella della
super. In evidente difficoltà anche nella sua
categoria Costanze.

Di Trapani, nella terza categoria, va fa-
cendo il mattatore delle gare siciliane. A
nulla valgono i tentativi dei suoi avversar!
per contenerlo. Questa volta ci hanno pro-
vato Citelli e Ricercato, però vanamente.
Duello Nicoli-Barone nella 125 prima cate-
goria, risoltosì a favore del primo che con-
duce gli ultimi giri con l'avversario quasi
attaccato. Dietro i due Calanna e Buscemi.

Nella 125 super diventata, almeno ora,
il teatro preferito dei piloti della 100, si
ritrovano a confronto ancora Castro e Cor-
rado, mentre i La Malfa e i Lapporta, per
tradizione cultori della classe con cambio,
sono costretti a mordere il freno. Corrado
però nella '125 risolve a suo favore la con-
tesa con Castro. Poi arrivano La Malfa e
La Porta che è in fase calante.

LE CLASSIFICHE
100 Saper: 1. Castro; 2. Corrado; 3. Co-

stanze; 4. Virzi; 5. Imperare, 100-1.: 1.
Prudenti; 2. Costanze; 3. Fabbroni; 4. Mes-
sina; 5. Cerchia. 100-}.: 1. Di Trapani; 2.
Citelli; 3. Ricercato; 4. Pastorelli; 5. Sal-
vino. 125-1.: I. Nicoli; 2. Barone; 3. Co-
lonna; 4. Buscemi; 5. Giufiré, 125 Super: 1.
Corrado; 2. Castro; 3. La Malfa; 4. La
Porta; 5. Brusca.

MONTECATINI - Convegno consuntivo deludente quello
di Montecatini che chiamava all'appello le componenti
del karting e, in prima persona, ì piloti. Deludente tut-
tavia, e ciò sia ben chiaro, soltanto per il non nutrito
numero di partecipanti, ma non di certo per l'ampiezza
della discussione, sempre approfondita e seria, anche se
in qualche momento intessuta da interessanti spunti po-
lemici. Erano presenti il presidente della Federazione,
dott. Gino Zivianì e il responsabile nazionale dello sport

a quattro ruote, l'onnipresente Beccarmi
Crescenzi.

Sul banco anatomico, si fa per dire, "
la grande ammalata, per esuberanza, ovve-
ro la classe 125 cc. E' stata sventrata, se-
zionata -ed esaminata sotto ogni aspetto e
si è finito col giungere al punto dolente,
cioè ai cosiddetti motori prototipi di Ba-
roni, Pavesi e Vitali e anche a quello dì
Mazzola. Propulsori che sviliscono l'ago-
nismo e portano alle stelle i costi. Risul-
tato: ostracismo a questi prototipi, con
richiesta di ristrutturazione della categoria
per motori europei ed extra europei, ma
nessun accenno alla ventilata classe pro-
mozionale o monomarca per la categoria
del cambio.

Dopo un intervento del senese 'Pavolìni
per le realistiche esigenze organizzative
affiorate in Toscana, sì è passati ad un
problema scottante: il dilemma Campiona-
to italiano in prova unica (sia pure con
due giornate di gare) oppure ancora le
prove multiple. Si sono scontrati Francì
e Zullo sostenitori delle opposte tesi e alla
fine è sembrata prevalere la tendenza alle
prove multiple tuttavia limitate a tre, e
tutte obbligatorie, da disputarsi al Nord
(Parma), al Centro (Roma) e al Sud
(Sicilia).

In buona sostanza una discussione paca-
ta e costruttiva, condotta in porto dal
segretario federale, con sapienti interventi
di Ziviani e Beccarmi per tenere le fila _
e conludere gli interventi. Infine, a vota-
zione segreta, la designazione di Giampie-
ro Passeri a delegato regionale FIK per
la Toscana, nomina che sarà ratificata, dal
Consiglio federale.

Battuti i decibel
vince Alfieri

sulla Pista al Lago
VA RESE - Silenzio sì, silenzio no, è lo slo-
gan che infierisce sulla pista della Schiran-
na di Varese. Per la diatriba che separa i
contendenti, è stato investito per la precisa
o almeno attendibile rumorosità addirittura
un centro universitario che dovrà stabilire
l'entità dei decibels, per essere messi più o
meno alla gogna. Intanto per, bene o male
si corre nell'estremo lembo kartistico della
Lombardia. Gare nella quasi totalità riser-
vate alla Formula Europa perché ì sono i pi-
loti del Piemonte ad ingrossare.' il numero
dei partecipanti,

Ermanno Alfieri, che, attraversa un periodo
di grazia, si può dire sia stato il protago-
nista di Varese, oltre che per la sua vittoria
senza battere ciglio, anche perché ha dovu-
to impegnarsi non poco per riportarsi a
condurre in testa una gara che aveva lar-
gamente dominato dall'inizio e che stava
perdendo per un dannato testa 'coda. Suo
avversario diretto e più vicino il varesotto
Neri, che ha risolto, si può dire nell'ultima
frazione di gara, il suo duello con Audenino
per la piazza d'onore.
LA CLASSIFICA

1. Alfieri; 2. Neri; 3. Audenino; 4. Man-
tovani; 5. Pozzi; 6. Broggini; 7. Goria; 8.
Antoniotti; 9. Cetrone; 10. Paredt.

69 all'ora nella 100 Miglia
BRESCIA - II fascino delle gare di durata, che in certo modo sta ritornando ad in-
teressare piloti ed organizzatori, ha indotto 'g]i organizzatori della pista di Brescia a
mettere in cantiere e mandare in esecuzione la 100 Miglia Karting. Una corsa fascinosa,
che ha trovato conferma nell'entusiasmo dei piloti e nal pubblico che, accorso numeroso
s tenuto informato da un efficiente servizio radiofonico delle posizioni degli equipaggi.
si è divertito, prendendo viva parta alle fasi della maratona karting.

Dodici gli equipaggi partenti, 271 i giri da compiere. Lotta serrata sin dall'inizio a
velocità sostenuta, quasi quanto una sarà in lìnea di pochi giri. Subito in evidenza gli
equipaggi Baroni-Sboili e Silvestri-Cancarini che lottano per mantenere la posizioni
di testa. Prevalenza iniziale di Baroni-Sboili che dopo pochi giri prendono in mano
la corsa. Così sino al duecentesimo giro, quando Baroni che viaggiava ad una media
di 73 chilometri orari, è costretto ai box per una grave avaria al telaio.

Silvestri-Cancarini, .in testa dopo il fermo di Baroni, non hanno più problemi se non
controllare l'equipaggio della Guerrini che viaggia però ad un giro. Infatti a regime di
sicurezza Silvestri termina le 100 Miglia alla media di 69 kmh. A Brescia naturalmente
già è matura l'idea di ripetere la « 100 Miglia» nella prosisma stagione '77.

LA CLASSIFICA
1. Silvestri-Cancarini; 2. Caldera-Guerrini; 3.
Nervi-Spada; 6. Busi-Freschi; 7. Carrara-Pinzon

Carloni-Vizioli; 4. Bracchi-Pagani; 5.
; 8. Baroni-Sboili.
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IL FUTURO DELL'AUTO NEI FONDI DEL CAFFÈ

(politici e costruttori abbandonano la «zattera»?)

UNA TANTUM super-evasa
il ministro corre a Torino

.TORINO - Si andava al Salone dell'Auto
per vedere i nuovi modelli, per confron-
tare i propri sogni con le disponibilità
economiche. Si andava al Salone senza
pensieri. Una scampagnata d'autunno con
figli e parenti, una visita anche superficiale,
un atto di presenza. Ora, ai Saloni sono i
costruttori ad essere esposti. Sulle pedane
ci sono ancora le automobili, purtroppo
non se ne può fare a meno, ma i motivi
di interessi prescindono dal 'prodotto. Ad
essere esposti, ad interessare sono i bi-
lanci dell'industria. Anche il visitatore
meno agguerrito sa tutto su libri contabili,
sulla bilancia dei pagamenti, sulla sovra-
tassa sul bollo, sull'imposta per l'acquisto
di valuta straniera.

Non è tanto una ritrovata passione per
la finanza ma una vera e propria necessita-
le cifre delle pagine economiche sostitui-
scono i più tradizionali « fondi di caffè ».
Si cerca di leggere tra le righe di commen-
ti ed indiscrezioni, si cerca di intràvvede-
re la fine della crisi. L'auto è ormai og-
getto « proibito », l'interesse si sposta
dal prodotto alle condizioni della produ-
zione. All'auto ci si penserà più tardi,
quando, di nuovo, -si potrà comprarla ed
utilizzarla.

La lettura dei « fondi di caffè » conti-
nua ai Saloni dell'Auto, ma non è una
« lettura » piacevole. A Torino, la pre-
sentazione della rassegna è relegata nelle
pagine interne dei quotidiani. In cronaca
si « apre » con la descrizione del nuovo
piano della circolazione elaborato dall'as-
sessore al traffico. «Chiuso alle auto il
centro storico da Porta Palazzo a Porta
Nuova». Una gigantesca Ìsola pedonale
nella quale le auto potranno circolare sol-
tanto di sera. Automobilisti alla macchia,
quindi, «belli di notte» degli anni 80.
Aspetteranno la notte per concedersi il
piacere proibito di una corsa in macchina.

Gianni Agnelli non si preoccupa. La
tassa del 7 per cento sull'acquisto di va-
luta straniera? I provvedimenti di An-
dreotti? « Un taglio dei consumi era ine-
vitabile. Venderei™ meno in Italia — af-

DEVOKSO ESSERE QUELU t£L-

ferma in una intervista alla "Gazzetta del
Popolo" — ma ìn compenso potremo e-
sportare di più. Questa sarà la nostra sal-
vezza ».

L'automobilista italiano si accontenterà
di girare di notte, di pagare pla benzina 500
lire al litro, di pagare l'-una tantum e la
sovratassa sul « diesel », tutto in favore
dell'automobilista europeo. Forse è un
buon sistema per acquistare favorì e prio-
rità in sede di parlamento europeo? Da
Andreotti a Berlinguer, da Gianni Agnelli
all'assessore dei trasporti del comune di
Torino, l'accordo è totale. La « 2attera »
dell'automobilista italiano sta sprofondan-
do, si è superato il peso limite. Politici
e costruttori si preparano ad abbandonarla.
Chi andrà a fondo?

Eppure ci sono segni preoccupanti alla
vigilia del Salone dell'Automobile di To-
rino. Tanto preoccupanti da convincere il

ministro delle finanze, Pandolfi, ad affron-
tare la impopolare trasferta. Secondo i dati
più recenti l'SO per cento degli automo-
bilisti non ha pagato l'« una tantum » per
il -Frulli. Mancanza di maturità, egoismo
provocato dalle difficoltà economiche? Non
crediamo, ci deve essere qualche cosa dì
più alla base dì questo « assenteismo fi-
scale » così massiccio. t

II mancato pagamento dell'« una tan-
tum » va individuato nell'inattualità del
provvedimento, nell'esasperazione di una
situazione già critica per altri motivi. E'
stato come invitare un uomo paralizzato
ad una gara di salto Ìn alto. I risultati so-
no prevedibili anche prima di procedere
alla prova. E poi ci sono le vendite. Sono
in stallo drammatico. Le Case italiane pra-
ticamente vendono solo all'estero in que-
sto momento.

Il tema del Salone, pur ambizioso,

« L'auto al servizio dell'uomo », pecca for-
se di eccessivo velleitarismo. Non era me-
glio partire dai dati di fatto disponibili
piuttosto che ribadire un ruolo scontato,
nonostante tutto?

« L'auto in fondo al pozzo » poteva forse
descrivere meglio l'attuale situazione, an-
che se certi alibi sarebbero caduti.

Si inaugura il Salone dell'Auto e si ri-
parla di prezzo della benzina. Il 7 per
cento sulle importazioni dì valuta straniera
ha già messo in agitazione i petrolieri. Il
fisco, da parte sua, non vuole rinunciare
neppure ad una parte delle ultime 100
lire ottenute. « L'auto -al servizio dell'uo-
mo » o soltanto dei politici e dei costrut-
tori (che hanno fatto presto ad allinear-
si)? Al Salone troveremo la risposta a que-
sta domanda?

Mauro Coppini

Qmiiste ci

Mentre le solite vetture sono esposte ai Saloni, i prototipi continuano le
loro prove su strada, più o meno camuffati. Qui sopra, la futura sostituta
della 128, la 138 che sarà prodotta in versione 2 porte, 4 porte familiare,
con motori 1100, 1300 e 1500 Diesel. A sinistra, una berlina 4 porte dell'Alfa
Romeo, con motore 1300, della « classe Giulia ». Potrebbe chiamarsi « Ai-
fettina », e comunque sostituirà « zia Giulia » tra non molto tempo



la LONDRA a I

OECIALE AUTUSPRINT

LONDRA - In anticipo, il Salone lon-
dinese prometteva di diventare il più
squallido degli ultimi anni, con poche
macchine nuove e con poche personalità
dello sport; di fatto c'erano almeno al-
cune nuove vetture... La più notevole
era la Aston Martin Lagonda. Certo si
trattava di un modello pre-produzione
che potrà benissimo essere molto diverso
quando entrerà in produzione e sarà un
notevole risultato per la Aston Martin
se riescono a iniziare la produzione alla
data prevista, cioè in maggio 1977. Ma
la sua presenza dimostra che l'Aston
Martin esiste ancora — il che avrebbe
potuto essere benissimo uno degli ob-
biettivi per mostrarla — e quando il Sa-
lone si è aperto la gente ha cominciato
subito ad ordinarla.

Per quanto riguarda i pezzi mecca-
nici fondamentali questa Lagonda non
è molto nuova. Usa il familiare V8
ASTON MARTIN di 5.340 cc., la so-
spensione è indipendente (De Dion po-
steriore) scatola del cambio ZF a cin-
que velocità, o trasmissione automatica
forquef 1 i t e a scelta. Lo styl i ng è un
po' sorprendente! La prima cosa che il
suo progettista, Williams Towns, am-
mette è che la stupida griglia del radia-
tore dovrà sparire '('rana per il radiato-
re viene effettivamente assorbita da sot-
to il muso). Ma in un certo modo è
riuscito ad armonizzare assai intelligen-
temente le proporzioni globali — è alta
solo 130,2 cm. e la lunghezza comples-
siva è di 5288,3 cm. e la larghezza
181,6 cm. Giudicate da soli dalla fo-
tografia.

La vera novità è costituita dalla stru-
mentazione e dai comandi. Per tutti gli
slrumenti si è usato quadrante a lettura
digitale. C'è semplicemente una lastra
dì perspex liscia e nera davanti al pilota
prima che venga azionata l'accensione,
dopo di che appare un video come in
un calcolatore elettronico. Grazie ali'
uso dell'elettronica si sono potute incor-
porare molte funzioni e il conducente
può ottenere delle informazioni come il
consumo di benzina, velocità media,
tempo passato e così via; funzioni dif-
ficili da registrare per i normali stru-
menti. Tra parentesi, c'è anche una fila
di 16 spie d'allarme convenzionali.

La maggior parte delle operazioni vie-
ne comandata tramite interruttori ultra-
sensibili, basta un leggero tocco con la
punta del dito. Questi interruttori co-
mandano: luci interne e esterne, vetri,
regolazione dei sedili, controllo dì. velo-
cità di crociera (naturalmente con un
pedale da schiacciare), l'aria condizio-'
nata, la trasmissione automatica e così
yìa. Possono perfino essere programma-
ti a bloccare automaticamente tutte le
porte dieci secondi dopo che si sono
chiuse le porte stesse. Questo dovrebbe
ingannare i ladri d'auto in osserva-
zione!

Quando inizierà la sua produzione
questa LAGONDA segnerà un pro-
gresso notevole per le macchine di pro-
duzione in serie. E la quantità d'infor-
mazione che può fornire il sistema elet-
tronico farà pensare i navigatori di rally!

Si prevede che la Lagonda costerà
25.000 sterline e rimaniamo per un
momento in questa categoria di prezzo
La PANTHER insiste a dire che le sue

SI PENSAVA PIÌJ AL
PERICOLO GIALLO (E
ITALIANO) NEL SALONE
BRITANNICO FINCHE NON
SI E VISTA LA LAGONDA
Ha fatto sensazione, a Londra, la nuova Aston
Martin Lagonda. A destra, il bel cruscotto con
strumentazione elettronica a lettura digitale

L'automobile
da i numeri...

primo ministro inglese, James Callaghan, si compiace di fronte alla Aston Martin Lagonda, la vettura attual-
mente più in vista della produzione inglese. E' ancora in uno stadio di pre-serie, e non è improbabile che molte
cose cambìno, prima dell'entrata in produzione prevista per la primavera prossima. Ha una cilindrata di 5.340 cc.

macchine non sono riproduzioni e nes-
suno sapeva veramente se dovesse pren-
dere sul serio la loro J72 originale.
E' diventato un affare molto serio, che
ha moltissimo successo. L'anno scorso è
uscita la loro immensa De Ville; quest'
anno è uscita in forma convertibile, a
un prezzo di circa 30.000 sterline! Dal-
la Jaguar provengono il motore e la
trasmissione '(si tratta del motore V12)
il resto è fatto in modo superbo con
metodi « fuori moda » artigianali e lo si
vede. La 'Panther costruisce queste vet-
ture soltanto su ordini rigorosi e hanno
tanti ordini quanti possono affrontarne.

Adesso la Panther è uscita con una
macchina piccola, perché hanno speri-
mentato la possibilità di domanda di
autovetture « fuori moda ». La LIMA
è una vettura sport tradizionale sotto
quasi tutt i gli aspetti, ma costruita at-
torno a un motore Vauxall 2,3 litri e
costruita per fare fronte alle moderne
esigenze d i sicurezza. 11 motore rende
fino a 185 CV e viene azionato attra-
verso una scatola .del cambio ZF a cin-

que velocità. Sembra che la Lima possa
essere un altro successo. Si mirava a pro-
durre nel primo anno 250 vetture. Que-
sta cifra è invece stata raddoppiata e si
è raggiunto un accordo per far montare
la Lima in Germania, negli Stati Uniti
e nell'Estremo Oriente. Sembra che la
Panther sia riuscita anche ad ottenere
la giusta « miscela », perché è piacevo-
lissima da guidare, proponendo lo spirito
del suo aspetto ai livelli moderni di
tenuta di strada e prestazioni...

Arriva un'altra macchina elettrica. Si
tratta della ELECXRACTION EVR-1,
che impiega molti pezzi normali di pro-
duzione e -verrà costruita in numero limi-
ta t issi mo (sebbene sarà disponibile sepa-
ratamente il telaio di base dal motore ) .
La sfera d'azione della EVR-1 è dì circa
160 km alla velocità di 65 kmh. Però vet-
ture elettriche non sono veramente fatte
per i lettori di «Autosprint». , .

Evidentemente la COLT CAR COMPA-
NY ha sconvolto la società madre Mit-
subishi mostrando la SIGMA 2000. poi-
ché evidentemente non potrà ancora fare

il suo -debutto ufficiale. «L'avevamo lì,
perché noti dovremmo farla vedere? », ec-
co l'atteggiamento della Colt. Sembra che
non sia particolarmente originale nelle ca-
ratteristiche o nell'aspetto, ma abbiamo
imparato a non sottovalutare l'apparizione
di una nuova vettura giapponese di que-
sta categoria di prezzo e dimensione (1600
e 2000) tanto accanitamente combattuta
sui mercati mondiali. E' leggermente più
grande delle precedenti Colt, è attrezza-
ta bene e finché non avremo avuto l'oc-
casione di valutarne le prestazioni dobbia-
mo presumere che saranno adeguate.

La TVR ha procurato .una piccola sor-
presa con la sua TAIMAR, che eredita il
motore e scatola del cambio dalle pre-
cedenti TVR sotto una nuova carrozzeria
con portello posteriore. C'è uno sviluppo
previsto nella Taimar, cioè una versione
turbo, e questo significa che la velocità
massima si aggira attorno ai 235 kmh.

David Hodges
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e fa da 0-100 kmh. in 5,9 sec. in accele-
razione. Non proprio le prestazioni della
Porsche Turbo, forse, ma è disponibile
per circa un terzo deE prezzo della Por-
sche Turbo. Il motore è sempre il 3 litri
Ford V6.

La BRISTOL festeggia i suoi 30 anni
di esistenza con la 603, che forse si
descrive meglio come vettura di gran tu-
rismo della vecchia tradizione e a questo
livello non è brutta. Il motore può es-
sere a scelta il Chrysler 5,2 litri V8
(nella 603 E) o il 5,9 litri V8 (nella
603 S ). La meccanica è efficace ed è
costruita in modo bellissimo, anche se non
particolarmente emozionante, ma la picco-
la società Bristol è sempre .piena di ordi-
nazioni, e non c'è dubbio che la 603 sarà
un successo commerciale. Un giorno, quan-
do sarò un anziano direttore di società,
ne avrò una (domanda: quel giorno ar-
riverà mai? risposta: no! ) . Bella mac-
china.

.Più o meno di fronte allo stand della
Bristol c'era la LOTUS, per la 21. volta
al salone di Londra. Nessuna macchina
nuova, solo l'ELITE, l'ECLAT e l'È-
SPRIT nei colori brillanti giallo e un'aria
dì generale contentezza. Dice Chapman:
« Abbiamo recentemente annunciato un ri-
torno din redditività, più rapido di molti
dei nostri concorrenti ». Concentrano la
produzione, che rispecchia la domanda a
scala mondiale, sulla Esprit a motore cen-
trale. Se non lo sapeste, tra parentesi,
sono stati confermati come piloti de!

Il

La Super Seven, un « classico » della Lotus, è ora
prodotta (con successo) dalla Caterham Cars

Sezionata lei, seminude loro... Per la cronaca, si tratta di L'ultima novità della Panther è la Lima, una « pie-
un'Audi 100 GLS e di Monica Thimme assieme alle colleghe cola » che utilizza il motore della Vauxhall 2,3

A sinistra, la RSV (« Research Safety Vehicle »),
una proposta di vettura sicura della Chrysler
USA. Sopra, la Scimitar GTE della Reliant versio-
ne 77. A destra, la non entusiasmante Princess

team per il 1977 Andretti e Nilsson.
Ed ecco altre piccole compagnie. E'

stata largamente modificata la AC ME
3000 a motore centrale che abbiamo visto
per la prima volta come prototipo due
anni fa e finalmente la si vede nella for-
ma di produzione. E la 'RELIANT ha rin-
giovanito l'aspetto della loro sempre ri-
chiesta SCIMITAR GTE.

Finalmente l'X-1/9
guida a destra

Come stanno le cose con le compagnie
italiane? La FIAT ha superato il grave
problema di forniture dell'inizio dell'an-
no e si trova al secondo posto tra gli
importatori, dietro la DATSUN. Per e-
sempio le vendite di settembre hanno su-
perato del 5 per cento il periodo equiva-
lente dell'anno scorso. Finalmente gli ap-
passionati inglesi avrano la versione a
guida a destra della Xl/9. C'è un forte
interesse, e i concessìonari sono fiduciosi
di poter vendere tutto ciò che riescono
ad avere. Il dott. Spinelli ha spiegato che

| ,la Fiat è stata un po' prudente, che ha
avuto bisogno di vedere una vendita po-
tenziale dì 1000 vetture all'anno prima
di concordare, di costruire una Xl/9 a
guida a destra. Ho il sospetto che i suoi
concessionari avranno bisogno di più di
questo...

Dopo il sorprendente aumento delle ven-
dite in Gran Bretagna nel 1975 l'ALFA
ROMEO è stata contenta di accettare

j che il 1976 sia stato un anno di conso-
lidamento, però avrebbe volto avere ef-
fettivamente più macchine da vendere. Si

I cerca piuttosto di aumentare le vendite
delle Alfette che delle Sud. La LANCIA,

che vende a prezzi paragonabili a quelli
in Italia, dice che la domanda nel 1976
è stata « eccezionale » e che, per ritardi
nelle consegne, alcuni clienti hanno aspet-
tato pazientemente per più di sei mesi
per aver le loro macchine ordinate. Questo
tempo di attesa supera perfino quello
della FERRARI, che fa attendere tre o
quattro mesi per una delle 8 cilindri.
« Molto meglio dell'anno scorso, e sarebbe
stato ancora meglio se non avessimo avuto
problemi di consegna ». Evidentemente
non esiste declino dì affetto per la marca
Ferrari, in Inghilterra...

In un certo modo il giorno di prove
della « Guìld of Motoring Writers » è
stata una faccenda deprimente. Era da
tempo che non guidavo una nuova mac-
china tanto medìocre come la PRINCESS

2200 MI., che conferma più o meno le
impressioni contenibili su certe berline
di produzione inglese. Si tratta di una
macchina senza succo, che non risponde
ai comandi, le cui qualità di maneggevo-
lezza sono scarse! Però la' TR7 si è tro-
vata nel suo elemento su una pista cur-
vosa, in salita e discesa (e Tony Pond,
contento di aver terminato un altro rally,
era presente per fare un giro da raddriz-
zare i capelli su un percorso accidentato
rallistico).

Ciò che ha veramente « restaurato » la
mia fede è stata una vettura che Colin
Chapman ha presentato 21 anni fa, e che
ha scartato poi perché la sua « immagine »
non era più adatta alla sua nuova bril-
lante società Lotus e la cui produzione
è continuata alla CATERHAM. Forse la

Finalmente in produzione la AC ME 3 litri, un moderno coupé a motore cen-
trale visto già due anni fa attualmente presentato con molte modifiche

SUPER SEVEN potrà sembrare un stra-
no congegno, signori, ma è DIVERTEN-
TE. Forse è la vettura più vicina a una
macchina d'epoca che sia ancora in pro-
duzione, la vettura più vicina al « moto-
ciclismo su quattro ruote ». Ma va esat-
tamente là dove si indirizza col suo pic-
colo sterzo, accellera fino a 100 kmh. in
meno di 6" (il motore da 126 CV), ti
sta come un guanto e lascia molto di te
all'aria aperta, mentre i sedili bassi e la
forma in generale aumentano la sensa-
zione di alta velocità. Non costa poco
(2.978 sterline in Inghilterra), si vende in
molti paesi e hanno una lista d'attesa

" di sei mesi per la consegna.
Penso che non desideriate veramente le

•mie impressioni di guida di vetture come
la ROLLS ROYCE CAMARGUE, vero?...

Niente FI ESTÀ
al Salone

L'industria britannica si preoccupa del-
l'alto livello delle importazioni (superiori
al 40 per cento) e si preoccupa special-
mente delle importazioni giapponesi dal
momento in cui le norme giapponesi ren-
dono tanto difficile vendere auovetture
in Giappone. Gli importatori giapponesi
temono che si potrebbero applicare restri-
zioni sulle importazioni del tipo di quelle
messe in vigore in Italia. Chrysler e
Vauxhall stanno lottando per tornare a
uno stato sano, la Leyland ha ancora dei
problemi, la Ford ha dovuto spiegare per-
ché non ha esposto la Fìesta al salone
di Londra, le piccole società specializzate
vanno notevolmente bene.

i fa.
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CAMBIERANNO ANCHE

LE UNITÀ DI MISURA

CLASSICHE PER AUTO

Fatevi i conti se non va male
Le cifre 76 delle INDUSTRIE

automobilistiche italiane

Cavalli,
addio!

OTALE

A partire dal 1. gennaio 1978 si assisterà,
a livello anche fiscale, ad una piccola rivo-
luzione nelle unità di misura che, da che
esiste l'automobile, hanno identificato le va-
rie caratteristiche dei motori e dei veicoli.
Infatti, la Comunità Europea ha da tempo
deciso di adottare le unità di misura stu-
diate dallo SI, cioè il Sistema Internazio-
nale dì unità, secondo il quale la potenza
non sarà più espressa in CV (o HP che sia-
no) ma in kilowatt, la coppia non più in
chilogrammetri ma in Newtonmetri, la
pressione non più in atmosfere ma in
« bar ».

Questa « rivoluzione » non è fine a se
stessa, cioè non ha il solo scopo di cambia-
re gratuitamente le carte in tavola ne di
generare confusione. I nuovi criteri studiati
dal SI hanno anzi lo scopo dì semplifi-
care, oltre che di unificare, i sistemi di mi-
surazione. Infatti, il Sistema Internazionale
di unità comprende solamente sei unità di
misura fondamentali: metro, chilogrammo,
secando, ampère, kelvin e candela, rispetti-
vamente per la lunghezza, la massa, il tem-
po, l'intensità elettrica, la temperatura ter-
mo-dinamica e l'intensità luminosa.

Certo, le cose si complicano un po' per
quello che interessa specificatamente la te-
cnica automobilistica, per la quale sono
state scelte altre unità di misura che, per
la complessità della loro definizione, hanno
tutte un « nome proprio » che è poi quello
del fisico che lì ha definiti o per lo meno
studiati.

Ecco allora i nomi di Hertz. Joule, New-
ton, Pascal e Watt, grandezze fra le quali
vi è coerenza ed interdipendenza.

A completare il quadro delle indicazioni
che interessano il mondo dell'auto, ecco poi
altre grandezze, come il « bar » per la pres-
sione ed il litro per la capacità, misura
quest'ultima ben nota che verrà però utiliz-
zata in pratica, secondo i nuovi concetti,
unicamente per la capacità dei vani porta-
bagagli, poiché per le cilindrate dei motori
sarà pressoché tassativa la definizione in
centimetri cubi.

Da notare infine una serie dì prefissi, in-
trodotti nell'uso onde semplificare sia i cal-
coli che l'immediata comprensione dei dati.
E' il caso del prefisso a. kilo », che rappre-
senta un fatto di moltiplicazione di 1000.
Ben noto è il telemetro, cioè 1000 metri,
meno noto il kilawatt, che « vale » 1000
Watt. A volte, sì può usare il prefisso « de-
ca », che vale ovviamente 10, come nel
caso del Newtonmetro, che diventa deca-
newtomnetro soprattutto nelle misure di
coppia.

Queste le nuove UNITA' DI MISURA che interessano l'automobile, relativamente
alle « voci » più caratteristiche:
POTENZA. Il Cavallo Vapore (CV) viene sostituito dal Kilowatt (kW). 1 CV equi-
vale a 0,736 kW - 1 k"W equivale a 1,36 CV.
COPPIA. Il chilogrammetro (kgm) viene sostituito dal Newtonmetro (Nm). 1 kgm
equivale a 9,81 Nm - 1 Nm equivale a 0,102 kgm.
PRESSIONE. L'atmosfera (atm o kg/cm2) viene sostituita dal Bar. 1 atm equivale

0,981 Bar - 1 Bar equivale a 1,02 atm.
TEMPERATURA. I gradi della scala Kelvin verranno utilizzati solo iper fini tecnici.
Per gli strumenti si continuerà ad usare la scala centi grada. I Kelvin equivalgono ai
Centigradi 4- 273.
.CONSUMO SPECIFICO. I grammi per CV/ora vengono sostituiti dai grammi per
kilowattora (g/kWh).

Ecco una tabella esemplificativa dei dati ricavati con i vecchi ed i -nuovi metodi
di misura, relativi ad una vettura di larga diffusione come la Fiat 127.

PRODUZIONE

Settembre 1976
Settembre 1975
Var %
Genn.-sett. 1976
Genn.-sett. 1975
Var, %

ESPORTAZIONE
Settembre 1976
Settembre 1975
Var. %
Gen.-sett. 1976
Genn.-sett. 1975
Var. %
% esportazione su
produzione gennaio
settembre 1976
1975

IMMATRICOLAZIONI
Settembre 1 976
Settembre 1975
Var. %
Genn.-sett. 1976
Genn.-sett. 1975
Var. %

Vetture

148.227
143.502
3.29+

1 .068.848
967.122
10,52 +

61.743
65.888
6.29—

510.931
480.054

6.43 +

47.80
49.64

94.504
72.845

29.73 +
883,286
793.025
11.38 +

Autocarri

11.429
1 1 .692
2.25—
80.078
77.458
3.38 +

8.068
4.951

62.96—
34.982
30.670

14.06 +

43.68
39.60

7.413
4.793

54.66 +
63.626
50.779

25.30 +

Autobus

388
589

34.13—
3.613
4.979

•27.44 —

9
92

90.22—
183

2.075
91.18—

5.07
41.68

284
161

76.40 +
3.139
2.730

14.98 +

TOTALE

160.044
155.783
2.74 +

1.152.539
1.049.559

9.81 +

69.820
70.931
1.57—

546.096
512.799

6.49 +

47.38
48.86

102.201
77.799

31.37 +
950.051
846.534
12.23 +

ANALISI DELLE NOVITÀ

I bolidi
per salvare

l'interesse
TORINO - A dispetto del momento
economicamente infelice, a dispetto
anche del tema che si è voluto im-
porre al Salone (l'auto è sempre
stata al servizio dell'uomo), a Tori-
no si parlerà di sport. Il cordone
ombelicale che poteva idealmente u-
nire il mondo dello sport automobili-
stico, al suo maggiore livello, con
il mondo dell'auto da « esposizio-
ne» non si è materializzato in una
vittoria al Monte Fuji, e così una
delle « reginette » del Salone, la già
ex-Samurai di Bertone su meccani-
ca Ferrari, deve rinunciare all'ad-
dentellato sportivo — ufficialmente
si dice — per ripiegare su un nome
impostole da meno passionali ri-
cerche di mercato.

Ma lo sport c'è lo stesso, e giure-
remmo che gran parte dei visitato-
ri sarà più attratta dall'esposizione
di veicoli da corsa nel padiglione 3,
che dal resto della mostra. La quale,
secondo una tradizione ormai con-
solidata e voluta dalle stesse case
cpstruttrici, non presenta alcuna no-
vità di rilievo, essendosi esaurita la
funzione mediatrice dei Saloni.

Di quelle poche novità che ci so-
no, avete letto nel numero scorso,
e leggete in questo fascicolo. Le re-
stanti, ve le presenteremo in sede

La ElecTraction EVR-1 è la più recente auto elettrica, in ordine di tempo.
Dovrebbe avere un'autonomia di 160 chilometri ad una velocità di 65 kmh
A sinistra Airikkala ha ufficializzato allo stand Vauxhall l'abbandono Ford

Caratteristiche

Cilindrata

Potenza

Coppia

'Pressione media

Rapporto peso/potenza

Velocità massima

Vecchie misure

0,9 litri

47 CV

6,3 kgm

9 kg/cm2

15 Kg/CV

140 km/h

Unità SI

0,0009 m3

34.593 W

61,8 Joule

882.900 Pascal

39 m/s

Nuove unità auto

903 cmc

34,5 kW

6,18 metri/decanewton

8,8' bar

20,4 kg/kW

140 km/h

Sono queste
le sportive esposte

• TORINO - Ecco le vetture esposte
nella SEZIONE VETTURE BA COMPE-
TIZIONE: '

ALFA ROMEO 33 sovralimentata, AL-
FETTA GTV 2000, ALPASUD Trofeo, mo-
tore F. 1 (Martini-Brabham-Alfa Romeo),
BMW-MARCH (F.2), BMW CSL, CI-
TROEN DYANE cross, CITROEN 2 CV
cross.

FIAT GRUPPO: AUTOB'IANCHI A 112
ABARTH, FERRARI 312 T2 (F. 1) FIAT
ABARTH 131, LANCIA STRATOS ALITA-
LIA, FORD 2000 monoposto (F Ford),
HAWAIAN-DRAGSTER, MARTINI - BRA-
BHAM-ALFA ROMEO (F. 1), McLAREN
MARLBORO M23 (F.,1), OPEL KADETT
GT/E, OSELLA PA5, OSELLA FA2 (F. 2),
OSELLA cambio 5 marce, PORSCHE 935,
PORSCHE 936, RENAULT 1600 monopo-
sto, RENAULT «ALPINE» turbo, RE-
NAULT 5 TS «coppa Renault», SIMCA
1100 TI, SIMCA Rally^.

E queste le VETTURE STORICHE:
MASERATI TP 61 BIRDCAGE, motore MA-
SERATI 1926, motore MASERATI INDIA-
NAPOLIS 1939-'40, MONACO TROSSI 1935,
OPEL RENNWAGEN 1913.

di cronaca del Salone nei prossimi
numeri.

Il Salone di Torino 1976 sarà for-
se più importante per le tradizio-
nali, fittissime riunioni ed incontri,
a -tutti i livelli, che si intrecceran-
no sia nei giorni immediatamente
precedenti l'apertura ufficiale che
nei giorni di mostra, secondo un
calendario che non lascia respiro.
I tempi sono definiti « stimolanti »;
noi diremmo « preoccupanti ». La
conferenza stampa dell'industria
automobilistica europea, fissata per
la vigilia dell'inaugurazione, verte-
rà su questi spunti: «Dove va l'au-
tomobile? » e « Qual è, oggi, il
problema più importante per l'in-
dustria automobilistica dei vari pae-
si? ». Temi di fondo, come si ve-
de, cui sono chiamati a dare una
risposta personaggi come Cortesi
(Alfa), TufareUi (Fiat), Raderma-
cher (BMW), McCormak {General
Motors), Righini (Lancia), Lawren-
ce (British Léyland), Hanon (Re-
nault), Haggstrom (Volvo). Ma non
sarà una risposta facile.



RTONE IHBE

Le novità che la Bertone espone
al Salone di Torino è quella che
doveva chiamarsi la « Samurai »,
un coupé sportivissimo, per ora
ovviamente allo stadio di prototipo,
basato su meccanica Ferrari. Una
macchina che, nel nome, avrebbe
dovuto solennizzare la conquista,
in terra giapponese, del titolo mon-
diale Formula 1 da parte della Casa
di Maranello, ma che resta uno
splendido esempio di design a di-
spetto delle vicende al Fuji Speed-
way. (Ufficialmente il nome è stato
cambiato perché,., esisteva già un'
auto simile).

Cambiato nome al SAMURAI
Oltre agli altri modelli Bertone

in regolare produzione, nello stand
del carrozziere di Grugliasco è e-
sposta anche la Volvo 264 TE, una
«ammiraglia» classica derivata dalla
berlina 264 GL, e realizzata per
assolvere a compiti di rappresen-
tanza. Proprio in questi giorni, la
Repubblica Democratica Tedesca ha
ordinato alla Volvo un certo numero
di questi modelli. La 264 TE, oltre
alla accresciuta abitabilità (il passo
è ora di 3340 mm), ha un interno
lussuoso dotato fra l'altro di fri-
gobar e radiotelefono.

I Veglia
STEREO

Insieme a novità co-
me un segnalatore
di livello olio nella
coppa e agli ultimi
perfezionamenti nel
campa del condizio-
namento, la Veglia-
Borletti presenta al
Salone la nuova se-
rie di strumenti op-
zionali K Stereo », di
cui vediamo il ter-
mometro, l'orologio
al quarzo e il 'ma-
nometro press. olio

ITAL DESIGN

4 novità

(con 2 assi)

di Giugiaro
ALFASUD SPRINT. L'Alfasud in versic>

ne coupé è il primo risultato di tutù
una linea di «derivate» che fu a suo tempo
commissionata a Giugiaro, che già aveva
firmato il progetto della vettura base.

Al Salone, la nota «firma» di Giorgio
Giugiaro esporrà quattro vetture, due
delle quali per conto della carrozzeria
tedesca Karmann. Delle altre, una è l'or-
mai nota Alfasud sprint, l'altra il taxi
Alfa già presentato a New York, che
Giugiaro esporrà a Torino anche per ri-
spondere alla tematica proposta quest'an-
no dal Salone.

ASSO DI QUADRI. Si tratta di una
vettura sportiva immediatamente fatti-
bile, senza temi estetici avanzati, una
2+2 che utilizza il telaio originale della
berlina presa come base, la BMW della
serie «3».

ASSO DI PICCHE. Anche questa vet-
tura è stata realizzata per -la Karmann.
è basata sulla meccanica dell'Alidi 80 ed
è una novità solo per Torino, in quanto
fu già presentata a Francoforte nel '73.
Da allora, è stata presa come spunto
per numerose realizzazioni.

" TAXI ALPA4TAL DESIGN. Il prototipo
di questo taxi, realizzato su invito del
Museo d'Arte Moderna di New York nell'
ambito della mostra «The Taxi Project:
Realistic solution for Today», ha riscosso
un notevolissimo successo, ed ora *è mo-
strato anche al pubblico italiano.

modulo/genova

Speedline
ruote italiane

Un programma completo

In lega leggera di alluminio

Ruote componibili in lega
speciale di alluminio

Ruote in lega superleggera
di elektron 11-

30030 Tabina Caltana
Via Noalese,152 Telefono 041'439136
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I frontali
adeguati

Anche il frontale della nuova BMW 525 si è alli-
neato ai più recenti motivi stilistici della Casa

Anche se non sono novità assolute, rappre-
sentano pur sempre una novità per l'utente ita-
liano le nuove BMW, cioè i coupé della serie
630 e le 'berline della serie « 5 ».

Agili e compatte, le coupé 630 CS e 633 CSI
sono perfettamente in linea con le tradizioni
della Casa bavarese. Entrambe le versioni mon-
tano il noto 6 cilindri in linea, la 630 CS nella
cilindrata di 2900 con 185 CV, la 633 CSI nella
cilindrata 3200 con l'iniezione e 200 CV. Velocità
rispettivamente 210 e 215 kmh.

Le BMW della nuova serie « 5 » sono state
presentate al Salone di Parigi, e di caratteristi-
co hanno l'adeguamento soprattutto del frontale
al motivo stilistico della serie « 3 », che caratte-
rizza ora la produzione BMW.

Il bellissimo « muso » della recente gran turismo
BMW, la coupé nelle versioni 630 CS e 633 CSI

CORRIDA
da Fiesta

La « Fiesta », l'ultimo prodotto della Casa
americana, ha già cominciato a diffondersi nel
nostro paese, e la sua presentazione al Salone
non è certo una novità, inquadrandosi forse più
in una sorta di « consacrazione » che in un de-
butto.

Piuttosto, qualche novità sul tema « Fiesta »
viene dalla Ghia, la carrozzeria torinese ormai
da qualche tempo « centro stile » della Ford. Si
tratta di due versioni speciali, chiamate « Cor-
rida » e « Prima ». La « Corrida » sarà esposta
in esemplare unico, e rappresenta una proposta
di vettura spiccatamente sportiva derivata dai
gruppi meccanici della « Fiesta ». Ha delle solu-
zioni abbastanza originali, come le portiere ad
ala di gabbiano o come la portiera posteriore,
incernierata in basso, che può essere bloccata
per allungare il pavimento del vano bagagli. Vi
trovano posto due persone, più eventuali altre
due in sedili di fortuna. La meccanica di que-
sto prototipo è ancora quella della Fiesta 1100,
ma è allo studio una versione con un 1300 da
80 CV per vagliarne meglio il potenziale.

Per quanto riguarda la « Prima », la Ghia si
è valsa della collaborazione degli stilisti ame-
ricani. Si tratta di una vettura tuttofare, una
specie di Station Wagon che può divenire un
coupé o una vettura tradizionale, il tutto con
la semplice sostituzione del tetto, ampliabile ed
asportabile con facilità. Anche la « Prima » ov-
viamente, ha la meccanica della Fiesta con tra-
zione anteriore e motore trasversale.

ALLEGRO
ma non troppo

VARANO MELEGARI - Con il Salone di Torino,
aquista il suo «status» ufficiale la British Leyland Italia,
una società affiliata al grande gruppo inglese che esiste
da noi già da quasi un anno. La British Leyland Italia
ha colto l'occasione della presentazione dei suoi modelli
sul piccolo circuito di Varano Melegari, in provincia di
Parma, per dettagliare i suoi programmi per il 1977.

Lo sforzo maggiore dei nuovi dirigenti è quello di
dissociare la propria immagine da quella della Innocenti,
Sarà una banalità, ma è un fatto che la gente fa ancora
«confusione», non certo aiutata in questa opera di se-
parazione dai modelli proposti. Il più importante dei
quali, almeno nell'intenzione della B.L. Italia, è quella
«Allegro» che somiglia ancora troppo alla Regent, Tutto
questo non sarebbe di alcuna importanza se non si te-
messero reazioni «psicologiche» fra i clienti, poiché in
effetti la «Allegro» è una buona macchina, estremamente
collaudata e robusta, cui le nuove e recenti modifiche
hanno regalato ancora qualche cosa in abitabilità ed affi-
dabilità.

e nella Jaguar XJS. Queste vetture erano a disposizione
dei concessionari e dei giornalisti, a Varano, proprio
poiché non ancora omologate in Italia.

Nel corso del prossimo anno, dovrebbe completare la
gamma delle vetture B.L. importate nel nostro Paese
anche la nuova Rover (sia 3500 che 2600); una vettura
eccellente, che dovrebbe avere un buon successo anche
da noi.

mag.

Sono iniziate da qualche tempo le consegne
della Renault 5 L dotata del cambio a cloche,
come nelle versioni 1300. Il prezzo di questa
versione è fissato in lire 2.370.000 IVA esclusa.
Sono più di 170.000 le Renault 5 in Italia.

SKODA

La Princess è una dette novità Leyland in Italia.
Per ora è importata la versione HL di 1800 cc.

Nelle intenzioni della British Leyland Italia, nel 1977
si dovrebbero vendere oltre 12.000 vetture, di cui al-
meno 5000 «Allegro 2». Per fare questo, ci si è preoc-
cupati di riconquistare in primo luogo la fiducia dei
concessionari, gli ex-venditori Innocenti, i quali hanno
sopportato molto del peso venutosi a creare con le note
vicende della fabbrica di Lambrate. Circa 110 di questi
concessionari hanno ripreso contatto con la British
Leyland, attraverso la nuova società di importazione ita-
liana, garantendo così all'utenza una rete di vendita e
di assistenza di prim'ordine, appoggiata cona'è ad un
nuovissimo magazzino ricambi che sta per entrare in
pieno funzionamento a Castelmaggiore, alle porte di
Bologna.

Della vastissima gamma British Leyland, in Italia
erano già importate molte note vetture, dalla Range_
Rover alla Mini. Le novità '77 consistono appunto nella
«Allegro 2», nella Triumph TR7, nella Princess 1800 HL

Le nuove Skoda del-
la serie 105 e 120 . •
hanno in comune la ;
nuova carrozzeria.
Qui sopra, la 105 S,
a destra, cruscotto e
strumentazione del-
la 105 L, in basso
il frontale della 120

La Leyland Italia punta molto, per il suo rilan-
cio, nella Allegro 2. Esiste nelle versioni 1100
e 1300, a 2 o 4 porte, ed «Estate Car » (sotto)

Quattro nuovi modelli della Casa cecoslovac-
ca debuttano al Salone di Torino, che si affian-
cheranno ai modelli attualmente in vendita, por-
tando così ad otto tipi di vetture la gamma
Skoda in Italia.

105 S e 105 L. Caratterizzate da una carrozze-
ria inedita, le nuove 105 hanno il radiatore an-
teriore, pur • conservando il motore posteriore,
Questo è il solito e collaudato 4 cilindri in li-
nea, con distribuzione ad aste e bilanceri, di
1046 cc da 46 CV e 130 kmh.

120 L e 120 LS. Sulla stessa nuova carrozzerìa
portante in acciaio delle 105, è montato un mo-
tore di 1174 cc con 52 CV per la 120 L e 58 CV
per la 120 LS. Le finlture sono più accurate, e
la dotazione accessoristica più completa. Le ve-
locità relative sono di 140 e 150 kmh.



FIAT
La crisi
in queste

«NOVITÀ»

Nella 126 «Personal», lo schienale
(che vedete abbattuto nel fotocolor
della pagina di destra) può essere
anche tolto, aumentando la portata

900 T. Al Salone, la Fiat presenta anche il 900 T, che sostituisce
l'850T in quanto dotato ora del motore 903 della 127. Il nuovo
veicolo commerciale, il più piccolo della gamma Fiat, sarà disponi-
bile in 10 versioni. A Torino, in quanto il Salone non è aperto ai
veicoli commerciali, è esposta la versione per trasporto persone: il
900T «Pulmino» con 7 posti autista compreso.

II tunnel
( anche delle

speranze
FERRARI. .)

La doppia
personalità
della 126

Dopo la 131 Mirafiori, la Fiat non
ha introdotto più modelli intera
mente nuovi, A Torino, automobili-
sticamente parlando, l'unica novità
è rappresentata la nuova gamma
126, con i modelli Personal e Perso-
nal 4 che si affiancano al modello
«base». La caratteristica principale
della 126 Personal, nelle due \, è la fascia paracolpi laterale,

con paraurti in resina ad assorbi-
mento d'urto: l'ideale per l'uso citta-
dino. La sistemazione « trasforma-
bile » dello spazio, con larghi vani
portaoggetti, e le finizioni di livello
elevato, come moquette e sedili in
velluto intendono rivolgersi ad una
clientela che chiede qualche cosa di
più anche sul piano dell'estetica e
della comodità. La « Personal » 4 è
una versione più tradizionale, con
schienale posteriore fisso, più idonea
appunto ad un'abitabilità allargata a
4 passeggeri.

Dal punto di vista meccanico, tro-
viamo freni potenziati (e di origine
128), l'alternatore al posto della di-
namo, e le molle delle sospensioni
più morbide. Fra gli optionals, il
lunotto termico, l'antifurto, le cintu-
re di sicurezza ed il tetto apribile.

La nuova galleria del vento del Centro Ricerche Fiat di Orbassano è l'idea-
le anche per le macchine da corsa. Nella foto, una prova della 312 T

Concepito quando ancora non c'era aria di crisi, il complesso di gallerie
del vento del centro ricerche Fiat di Orbassano è ufficialmente presentato
in concomitanza con il Salone di Torino. Esso si compone di tre gallerie:
una aerodinamica e due per prove climatiche.

La prima galleria è destinata a prove di tipo propriamente aerodina-
mico, nelle quali prendono in considerazione i flussi che l'aria produce sul
veicolo, cioè l'aerodinamica « esterna ». Nelle altre due, le prove vengono
effettuate in un flusso d'aria climatizzata, per rilevare gli effetti delle con-
dizioni ambientali.

La galleria aerodinamica è del tipo a « camera aperta », e consente di
eseguire prove fino ad una velocità simulata di 200 fcmh su veicoli in
grandezza naturale. II rilevamento delle forze avviene per mezzo di una
bilancia automatica di tipo elettromeccanico, che può rilevare, con uno
scarto dello 0,05 per cento, le quattro portanze verticali sulle ruote, le due
forze laterali sugli assi e la forza longitudinale di resistenza. In più, l'im-
pianto di Orbassano permette il controllo dello « strato limite », cioè dello
spessore d'aria che lambisce il pavimento e che perciò viene rallentato
nel suo scorrimento, limitando questo spessore u soli 15 mm.

...e il nuovo modello di sviluppo 127 è un calorifero
AL Salone dell'Auto c'è anche una

nuova «versione» della Fiat 127. In
realtà, si tratta di un'applicazione
che con l'automobile non ha nulla
a che fare, poiché in questo caso il 4
cilindri di 903 cc è utilizzato come
fonte di energia per un pìccolo grup-
po elettrogeno da 15 kw che si può
sostituire ad una tradizionale caldaia
ed al relativo bruciatore. La « cen-
tralina » che contiene il motore (ali-
mentato a gas metano) ed i vari ac-
cessori di cui si compone (li vedete
nello schema qui accanto) può esse-
secondo un sistema modulare, per
re collegata ad altre unità identiche,
accrescerne la portata. Il suo nome
« Total Energy Module » (Totem) de-
riva dal fatto che questo impianto
realizza, anche attraverso il recupe-
ro energetico di molte fonti di calore
altrimenti disperse, uno sfruttamen-
to quasi totale dell'energia. Infatti,
si ottiene contemporaneamente ener-

. già (meccanica od elettrica) e calo-
re ogni qual volta si brucia combu-
stibile. Il suo rendimento biogaie è
circa del 90 per cento.

Si tratta in sostanza di una pro-
posta della Fiat per esigenze di ca-
rattere domestico che sfrutta le com-
ponenti già prodotte in grande serie,
come appunto il motore 127. Che non
si tratti di una pura e semplice
esercitazione, magari fine a se stes-
sa, è dimostrato da queste cifre.
Centomila di queste centraline, rife-
rite cioè ai fabbisogni di non più
del 3 per cento delle unità abitative
italiane, consentirebbero un rispar-
mio energetico annuo di 500.000 ton-
nellate equivalenti di petrolio.

Fra le caratteristiche salienti del
« Totem » c'è in sostanza la possi-
bilità di sfruttare, sotto forma di e-
lettricità, il contenuto calorifico pro-
dotto dal metano per ottenere ac-
qua calda.



IO /DòHLUNt!
L'unica novità della Fiat al Salone
di Torino è la 126 «Personal», una
rielaborazione della popolare uti-
litaria di cui forse non si sentiva
la necessità. A parte le migliorie
esteriori, c'è da rilevare qualche
ritocco meccanico, come per e-
sempio l'adozione dell'alternatore

Le FIAT di Torino
m i

Lo schienale posteriore è abbattibile. Il prezzo
della nuova 126 dovrebbe sfiorare i 2 milioni

II rinnovato cruscotto della «Personal». Nella
plancia, è previsto i! vano per montare la radio

L'interno della 126 «Personal». Fre le migliorie
meccaniche, l'adozione di un nuovo impianto freni

Uno schema di possibile utilizzazione del « Totem » (abbreviazione di Total
Energy Module), la seconda novità Fiat al Salone di Torino. Illuminazione,
riscaldamento, forza motrice, tutto fornito dal motore 127 alimentato
da! metano della rete urbana; il calore prodotto (33.000 chilocalorie
all'ora) è sufficiente per il riscaldamento ed il fabbisogno di acqua
calda di quattro appartamenti di circa 100 metri quadrati l'uno
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Mini GUIDA
al SALONE

Con l'uscita della Beta Coupé 1300, la Lancia ha garantito il proseguimento di una cilindrata e di un modello
tra i più gloriosi della sua tradizione, quello della Fulvia Coupé che ebbe in passato un successo eccezio-
nale non solo tra i giovani, diventando anche il punto di partenza di una delle nostre più riuscite GT da corsa

TORINO - La 56. edizione del Sa-
lone dell'Automobile si terrà a To-
rino-Esposizioni dal 3 al 14 novem-
bre • La Mostra sarà aperta al pub-
blico dalle ore 9,30 alle ore 23; nei
giorni 4, 7 e 14 novembre, l'ingresso
sarà anticipato alle ore 9 • Fun-
zioneranno 5 biglietterie, così ubi-
cate: sui lati dell'atrio dell'ingresso
principale; nel piazzale Monumen-
to Duca d'Aosta; nell'atrio del Tea-
tro Nuovo; all'ingresso di corso
Sclopis • Questi i prezzi dei bigliet-
ti: normale (valido anche per una
visita al Museo dell'Automobile Bi-
scaretti di Cuffia), lire 1300; ridotto
(per comitive di almeno 15 perso-
ne provenienti da fuori Torino, va-
lido anch'esso per la. visita al Mu-
seo), lire 1100 • Su una superficie
di 27.000 metri quadrati, vi sono 530
espositori in rappresentanza di 16
nazioni ( Austria, Brasile, Cecoslo-
vacchia, Francia, Germania Federa-
le, Giappone, Gran Bretagna, Italia,
Lichtenstein, Paesi Bassi. Romania,
Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uni-
ti, Unione Sovietica).

Nell'ambito del Salone, vi sarà una
sezione dedicata alle vetture da com-
petizione (il settore 74 nel 3. padi-
glione nello schema degli stands qui
sotto). In questa sezione, oltre alla
McLaren M23 campione del mondo
ed alla Martini-Brabham Alfa Ro-
meo BT 45, vi saranno le Porsche
campioni del mondo marche e sport,
l'Alfa 33 sovralimentata, monoposto
di F. 2, e formule addestrative,
berline « kit » e vetture da rally.

GLI STANDS DELLE AUTOVETTURE
AL 56 SALONE DI TORINO 1976

TUNNEL COLLEGAMEN
4' 5 PADIGLIONE

3SKEZETA ISC Rivolta^ »

ro
1 738

736
731.
TjZ



USI C/ne-amatori, partecipate!

RICORDATE: ENTRO

E, 15 NOVEÙIBRE 76

ASPETTIAMO
i films per
il 1. Festival
motoristico

ART. 1. Il Festival è impostato su due
categorie: A) categoria Professionisti; B)
categoria « Amatori ».

ART. 2. Alla Categoria Professionisti pos-
sono partecipare i film e i servizi televisi-
vi realizzati nel biennio '75-'76 da Case, En-
ti, Agenzie cinematografiche, televisive o
da Società che operano nei settori auto-
moto-nautici.

ART. 3. Alla Categoria Amatori possono
partecipare le opere realizzate nel biennio
'75-'76 dagl'i appassionati dello sport mo-
toristico. I film non devono essere stati
utilizzati [né realizzati) da Case automobi-
listiche, motoristiche e nautiche o da altri

II regolamento
dello SHOW

Enti che operano nel settore con finalità
commerciali.

ART. 4. Sono ammesse al Festival pelli-
l icole in super 8. 16, 35 mm con o senza
sonoro.

ART. 5. La giuria selezionerà preventi-
vamente i film che saranno ammessi al Fe-

ART. 6, La giuria è formata da 5 membri:
un presidente e 4 commissari.

ART. 7. I film ammessi al Festival ver
ranno giudicati dal pubblico attraverso •_:
sistema di votazione a scheda. Le votazion
del pubblico consentiranno di designare
6 migliori film nell'ambito delle due ca-te
gorie e per ciascuna specialità automoto
nautica. Le schede verranno consegnate al
l'atto dell'acquisto del .biglietto d'ingresso

ART. 8. La Giuria assegnerà due Grar
Premi [professionisti e amatori) a quei filn
che indipendentemente dalle specialità (au
to, moto e nautica) presentano i miglior
requisiti espressivi.
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HOCKENHEIM - I russi vogliono la F. 1
e potrebbero averla per il 1978 già come
prova valida per il mondiale, almeno se-
condo le affermazioni di Rolf Stommelen
fatte a un giornalista ad Hockenheim nel
corso dell'ultima prova di F. 1. Berme
Ecctestone ha confermato di avere avuto
contatti con i responsabili dell'Unione So-
vietica, oltre che con gli Arabi dell'Arabia
Saudita, anche loro interessati a questo
tipo di manifestazione.

• EUROPEI A GO GO per il GP JAF
di F. 2 che si correrà a Suzuka il 7 no-
vembre prossimo. Hanno già dato la loro
adesione Hans Stuck, che avrà la solita
March 762 BMW (venduta già a un
pilota giapponese), Vittorio Brambilla, Jac-
ques Laffite, su una March con motore
Mitsubishi e probabilmente Kupert Ke-
egan al volante di una Chevron iscritta da
Fred Operi.

REGGIO CALABRIA - Pare che anche
lo Scià di Persia sìa interessare a que-
sto bolide, costruito artigianalmente da
Giuseppe Donato, un meccanico di Pal-
mi. Si tratta di un bolide dotato di mo-
tore Porsche 1600, lungo quattro metri
e largo uno e ottanta, capace di volare
a 190 kmh. Comunque gli emiri del Ku-
wait, che hanno mostrato tanto inte-
resse non sì sono ancora decisi: se a
qualcuno la cosa interessa può rivolgersi
al costruttore, in via Poeta 6 a Pal-
mi (RC).

• LA VIA DI FUGA AI CIMIMI è sta-
ta la prima promessa del neo-presidente
della Vallelunga SpA ingegnere Giovanni
Romagna ma nei piani dell'attivissìmo fi-
duciario regionale del CONI non c'è solo
questo. Si vorrebbe trasferire la sala cro-
nometristi sopra l'attuale direzione gara
e sfruttare la vecchia postazione come
sala-stampa. La terrazza-box sarà poi un
centro di ritrovo per Case e piloti.

• TITOLO DA DIFENDERE per Ken
Smith in Nuova Zelanda, dove si dispu-
teranno le 5 prove internazionali valevoli
per il trofeo Peter Sniyvesant. Il campio-
ne 1976 avrà a disposizione una March
76 B (la Lola T 332 con la quale ha
vinto il titolo è ancora in vendita) e
farà squadra assieme al giamaicano Ri-
chard Melville, anche lui al volante di
una March.

SIDNEY • L'espressione incredula di Porter è ben giustificata. Nella sua
lunga carriera di guadi come questo, al Sohutern Cross, deve averne tro-
vati veramente pochi. Non si è meravigliato però quando ha scoperto che
sulla Escort che divideva con Roger Clark si sono bagnate le candele ...

• HENRY MORROGH NON SI SPO-
STERÀ' DA VALLELUNGA per tutto
l'inverno e darà lezione anche durante la
settimana pur se in forma individuale e
con pochi piloti per volta. Intanto il
« professore » sta studiando i programmi
della Associazione Sportiva che sarà pre-
sto in realtà e -sta inoltre curando un
piano di lezioni che comprenderanno an-
che la messa a punto di una monoposto
volutamente sregolata come è già stato
fatto con Cheever.

A MONZA
motori OK

MILANO - Sono stati resi noti i
risultati delle verifiche tecniche
effettuate « a domicilio » sui mo-
tori presi in esame dopo il Gran
Premio d'Italia a Monza. Le
misure di alesaggio e corsa sono
le seguenti: 'Ford DFV del vin-
citore Peterson 85,ó x 64,8; Fer-
rari di Lauda 80,0x49,5; Matra
della Ligier di Laffite 79,7x50. Si
tratta per tut t i e tre i casi delle
misure da tempo note. Piuttosto,
c'è la conferma che alla March
non hanno i Super-Coswonh a
corsa corta.

• FACILITAZIONI AI SOCI del Fer-
rari Club Padova, sorto da poche setti-
mane e già a livello di un centinaio di
soci. Presentando la tessera sociale del
club si possono ottenere sconti su diverso
materiale automobilistico. L'indirizzo del
club è: via Provvidenza 4 - Sarmeola -
Padova.

• LELE SERBLIN continua ad avere
nostalgia del mondo delle corse e sono
in molti che prevedono un suo ritorno
alle gare dalla prossima stagione. Il pi-
lota vicentino avrebbe alle spalle un gros-
so sponsor di « aperitivi » e formerebbe
un team con gli ex meccanici di Flammini
guidato da quel Luciano che per tanti
anni è stato motorista di Trivellato.

O GOMME KLEBER PER QUATTRO
VINCITORI di classe al Giro d'Italia
che è stato interamente seguito dall'assi-
stenza della Casa. I fratelli Rombolotti
con l'Alpine hanno vinto la classe 1600
del Gr, 4, Rocca-Rua (Alpine) la classe
1600 del Gr. 3 ed Accorsi-Grassetto la
1300 del Gr. 1. Infine Fogliaitì-Pusceddu
(Alfa GIÀ) la classe 1300 del Gr. 2.

• DOPO AVER VINTO praticamente
tutto quello che c'era da vincere nel suo
paese, in Sudafrica, lan Scheckter sta
guardandosi attorno per la prossima sta-
gione. I suoi sforzi sono naturalmente di-
retti verso la F. 1, o almeno verso una
importante serie a livello europeo.

• GUNNAR NILSSON vorrebbe correre
a Indy la prossima stagione. Alcuni gior-
nal is t i americani affermano che in tutto
segreto il pilota svedese ha provato, l'in-
domani della gara del Glen. una delle
McLaren USAC dì Roger Penske sul cir-
cuito del Michigan.

• A « IL LISCIO » E' ANDATA MOL-
TO LISCIA la scelta dello sponsor per
la stagione '77 che vedrà il •« dccisìssi-
mo » pilota di Città di Castello ancora m
F. 3. Grazie però ai Vini di Torgiano il
paracadutista umbro cambierà la sua vete-
rana March 743 con una vettura nuova,

• FINITE LE CHEVRON sport B 36
] che la Casa di Bolton aveva messo in
; cantiere in numero (limitato) e presta-
i bilito. L'ultima è stata venduta ad un
I giapponese. Per avere una-d i queste vet-

ture nuove bisognerà ora attendere la
prossima stagione, quando verranno ri-

1 messe in catena le sport, dogo aver com-
; pletato la serie delle richiestissime mo-
i noposto di F. 2 e F. 3.

• IAN TAYLOR ce l'ha fatta sul filo
di lana a battere Tiff Needell nel cam-
pionato inglese di F. Ford 2000. Con un
finale di stagione travolgente il pilota
della Dulon, che corre per la squadra del
cantante pop Ken Hensley, ha battuto
di un solo punto l'avversario, con una
gara travolgente a Mallory Park.

• CON UN FORTE BUDGET della
Wrangler Jeans, che da tempo lo sostie-
ne nel campo delle corse, il pilota ame-
ricano Randy Lewis, noto in Europa per
le sue gare in F. 3, sta attualmente trat-
tando con diversi team managers di F. 1.
Negli Stati Uniti è stato visto discutere
sia con John Surtees per poter disporre
di una TS 19 che gestirebbe privatamen-
te, o in alternativa una Hesketh.

• UN ALTRO INGLESE perennemente
alla ricerca di una F. 1 diversa è Guy
Edwards che sta già facendo progetti per
la prossima stagione. Dopo aver portato
in gara senza molto successo la Hesketh
sponsorizzata dalla Penthouse-Rizla, ora
sta rivolgendo la sua attenzione alle Me
Laren M 23 usate da Hunt e Mass (dal
momento che è prevedìbile che per la
prossima stagione i due piloti della squa-
dra ufficiale useranno le M 26).

LONDRA - Con 240 equipaggi si sono
chiuse le iscrizioni del prossimo Rally
del RAG. Ufficialmente sono presentì le
seguenti Case: Opel, Skoda, Saab, Toyota,
Datsun, Lancia, Ford, Fiat, Chrysler, Wart-
burg, Vauxhall, Leyland con tutti i mi-

I gliori piloti del mondo iscritti tra cui per
la Lancia, Munari, Waldegaard e Walfrids-

; son e per la Fiat, Verini, Alen e Bacchelli.

• DEFINITIVAMENTE ABBANDONA-
TA l'idea di fare una prova speciale sul
Cavalietto, per il Rally Campagnolo, in
quanto è stato appurato che da quando
passano Ì rallysti (e non è uno scherzo)

• gli uccelli non nidificano più. Forse in-
vece si correrà Valstagna in discesa, dopo
che Pittoni, che l'ha provata, l'ha defi-
nita agibile e molto valida (stando alme-
no a quanto comunicano gli organizza-
tori).

LUGANO - Jean Claude Bering, cam-
pione europeo della montagna Gr. 3
nel '75 e nel '76, abbandona le corse
in salita e la Porsche per correre con
una Lancia Stratos del Jolly Club Sviz-
zero alcune prove del campionato euro-
peo conduttori rallies. Con lui farà cop-
pia « Sekhmet », pseudonimo di uno dei
migliori navigatori ticinesi.

« IL RALLY DEL FRIULI E DELLE
ALPI ORIENTALI si correrà regolar-
mente nel '77. Questa è almeno l'inten-
zione degli organizzatori che hanno già
preso contatti con i sindacati dei comuni
che verranno attraversati. Ovviamente la
gara interesserà solo la zona del gorizia-
no (Jugoslavia compresa) e di Cividale.

« TONY CARELLO, come già si pen-
sava dopo il Rally di (Piacenza, rientrerà
in gara al prossimo Rally Campagnolo per
i colorì della Lancia-Alhalia alla guida
di una Stratos 16 valvole ed in coppia
con Arnaldo Bernacchini.

• PER CHI VUOL CORRERE A MON-
TECARLO Angelo Del Monte, a Milano,
ha a disposizione uno stock di Pirelli
MS 35 5C chiodabilì nuove ad un prezzo
d'occasione. Sempre Del Monte è in
grado di offrire a prezzi speciali tutti i
ricambi per HF in quanto ha rilevato
tutto il materiale del reparto corse Lancia.



il TOUR diventa rally
PARIGI - Decisamente ogni anno la compilazione dell'elenco delle gare del
campionato europeo conduttori rallies, ed il loro coefficiente, desta perplessità.
La novità più grossa del '77 è senza dubbio rappresentata dal Tour de France
che è stato inserito ufficialmente tra i rallies addirittura con il massimo coef-
ficiente al posto della Lyon-Charbonnieres. Evidentemente si è persa la testa
perché se c'è una gara che non è un rally, questa è proprio il Tour de France.
Per l'Italia resta confermato il S. Martino ('grazie ai buoni uffici di Aleffi e
Saliti) con coeff. 4 -mentre nessuno ha tutelato Elba e Pavia da antipatiche
concomitanze (il 4 Regioni si svolgerà nella stessa data dell'Acropoli e dell'
Irlanda pure a coeff. 3). A coeff. 2 poi è passato il Sicilia così come, ed è
un vero scandalo, il Rally di Lugano di cui non si possono dimenticare gli
incidenti della passata edizione tutta illegalmente corsa in Italia danneggiando
in particolare il 333. Sono cose risapute da tut t i , ma non evidentemente dalla
nostra CSAI cui non dovrebbe -sfuggire che affinchè una corsa possa svolgersi
entro i nostri confini dovrebbe avere almeno la nostra autorizzazione, Nell'aria
comunque c'è odore di bruciato e non è detto che in seno alla sottocommis-
sione non succeda entro breve qualche cosa di molto grosso...

lutteCronaco

• LEO SANSONE, nonostante gli ottimi
tempi fatt i segnare al Rally di Bologna,
ha deciso di chiudere (lui pure) con i
rallies. Il dissanguamento dei rallysti ro-
magnoli continua quindi senza sosta, an-
che se corre voce che Tabanelli sia alla
ricerca di una Porsche Carrera... per gi-
rare per la strada.

• IL RALLY DEL GOLFO è stato an
cura una volta annullato con grande de-
lusione di tutti quei piloti che già ave
vano programmato l'ultimo ponte sporti-
vo prima dell'avvento dell'austerity. Sarà
interessante allora, vedere se nel '77 il
Rally del Golfo sarà ancora in calenda-
rio: vorrà dire che per la nota legge del
«non c'è due senza tre» nessuna si farà
la minima illusione...

• IL RALLYCROSS entusiasma sempre
più i rallysti veri. Adesso è la. volta di
due campioni francesi che non nascon-
dono il loro intendimento di partecipare
a diverse prove dell'europeo nel 77, Si
tratta di Ragnotti, che correrà con una
Alpine A 310 e di Darm'che che avrà
al solito una Stratos.

• ANCHE QUEST'ANNO SI CORRERÀ'
il Criterium delle Cevenne nei dintorni di
Montpellier. Lungo complessivamente 636
km, il rally avrà un prologo (al sabato)
per decidere l'ordine di partenza. La gara
è prevista per il 20-21 novembre. In pra-

la corsa consiste in una speciale di
66 km da ripetersi cinque volte. Per tut-
ti i concorrenti ci sarà l'ospitalità gra-
tui ta .

f LA SEAT SI IMPEGNA sempre più
nei rallies internazionali. Dopo i brillanti
•istillati di quest'anno nell'europeo è certo
che anche nel '77 tutte le principali prove
di questo campionato vedranno vetture

;nole alla partenza. Nel '78, poi, è
praticamente certo che anche il mondiale
marche rientri nei piani del reparto corse
iberico.

• GABRIELLA ZAPPIA copilota cam-
pionessa femminile dei rallies è passata...
agli uomini. A Saluzzo infatti sì è iscrit-
ta al fianco di Arroni su di una Ascona
patrocinata da Radio National 102 di
Sanremo (a proposito, pare proprio che
le radio libere stiano diventando le fonti
deali per i rallysti in quanto a sponsor).

Se l'esperimento fosse positivo non è
detto che non continui in futuro.

DI UN PAUROSO INCIDENTE, per
fortuna senza conseguenze, è rimasto vit-

la il militar-soldato Del Prete che,
mentre provava il Rally di Saluzzo per
correggere le ultime note si è messo
la vettura più volte « per cappello » finen-
do cosi per saltare la gara.

• LA LANCIA STRATOS del Jolly
Club con cui ha corso quest'anno
Carlo Bianchi correrà al Tour de Corse
affidata all'ex alpinista (da Alpine, ovvia-
mente) Alain Serpaggi in appoggio (con
Darnicbe} a Munari.

• PNEUMATICI DUNLOP saranno pro-
vati entro breve da Lele Finto per conto
della Lancia. Si tratta sia di coperture
tipo slick o racing che di M + S. A pa-
rere dei tecnici italiani della Dunlop
non è improbabile che nella prossima
stagione la squadra ufficiale torinese passi
a queste gomme.

• IL RALLY DELL'ELBA E' GIÀ'
PRONTO, almeno sulla carta. La novità
più grossa è rappresentata dalla quasi to-
tale assenza di prove nei due sensi che
sono sempre state un po' il neo della
manifestazione. Unica eccezione sarà la
prova del Perone. Complessivamente la
gara avrà una lunghezza di 1070 km di
cui 580 dì prove speciali.

Settembre
nero in G.B.

LONDRA - Lo scorso mese di settembre
verrà ricordato a lungo dagli esperii de]
settore in Gran Bretagna. La vendite di
vetture sono calate dì quasi il 25% toc-
cando il punto più basso dal 1970 ad
oggi creando molto scompiglio tra gli
operatori economici che non sanno an-
cora a che cosa addebitare direttamente
questo calo.

O UNA PROVA DI RIDUZIONE DI
VELOCITA* è iniziata ai primi di otto-
bre sull'autostrada A 3 in Francia nei
pressi di Parigi (tra Rosny e Aulnay sous
Bois). Adesso non si potranno superare
per sei mesi gli 80 kmh. Lo scopo è di
valutare la corrispettiva riduzione del li-
vello sonoro. Certo che se il rumore di-
sturbava gli abitanti ai bordi della strada,
forse si faceva prima, e si spendeva meno
nd edificare un muro frangisuoni.

MANCHESTER - E' veramente formi-
dabile ìl risultato ottenuto da tre indu-
strie britanniche che hanno lavorato in
stretta collaborazione: in 20 minuti e-
satrì, assemblando i pezzi che vi pre-
sentiamo nella foto, può venire montata
una intera cabina per autocarro. Le partì
sono costruite in un nuovo metallo leg-
gero e vengono avvitate sul telaio dell'
autocarro.

• CON ELABORAZIONE ELETTRO
NICA verranno distribuite prossimamente
le informazioni della Bayer di Leverkusen
alla stampa specializzata. Con il nuovo
sistema, che suddivìde le matene in va-
rie categorie, le segnalazioni avverranno
con una assai maggiore precisione.

TORINO - Questo collettore dì aspirazione per la 131 Rally lò valvole è la prin-
cipale novità dì Camìllo Alquati al Salone di Torino, assieme ad un analogo im-
pianto per montare un doppio corpo alla nuovissima Ford Fiesta. Il collettore che
vedete nella foto permette il montaggio di due carburatori doppio corpo Weber
44 IDF, oppure dei nuovissimi Weber 48 IDF.

Più ROLLS
in futuro

•LONDRA - La Rolls Royce ingrandirà la
sua offici na di Crewe per aumentare la
sua produzone di un terzo entro il 1980.
Attualmente produce 72 vetture alla set
timana e le attese sono interminabili.

• UNA NUOVA FABBRICA andrà ad
aggiungersi a quella che già la Citroen
ha in Spagna a Vige. Verrà costruita ad
Orense (sempre sulla costa atlantica). Il
mercato spagnolo è il secondo assoluto
della Casa francese che in loco produce
già 530 vetture al giorno.

• UN NUOVO TIPO di fluoroelasteme-
tro resistente alle basse temperature, è
stato realizzato dalla Du Pont e immesso
nel commercio sotto il nome di « Viton
GLT ». E' particolarmente indicato per
applicazioni dì tenuta in condizioni sia
statiche che dinamiche.

CASTELMAGG1ORE - Nei pressi dì Bologna, la British Leyland Italia ha fissato la
sede del suo magazzino ricambi che ora è nella fase finale di allestimento. Il magaz-
zino, che vedete nella foto, occupa un'area dì 25.000 mq. di cui 7.200 coperti per
l'uso specìfico e 1.200 per uffici e servizi. La Leyland ha investito per questo magaz-
zino oltre sei miliardi di lire, creando 50 posti di lavoro destinati ad aumentare.
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L' equazione
sbagliata

Per buon gusto ho evitato
di scrivere all'indomani del-
a stangata fiscale atto I in-

' ferta da Andreotti e C (o me-
1 glio, e DO. Però, la nuova
1 mobilitazione organizzata è
j naudita.

Voi avete intenzione di con-
durre una crociata (sui temi
fondamentali che caratteriz-

1 zano l'intera politica dell at-
. tuale governo) contro un par-
' amentare che solo quattro
' mesi fa definiste « amico del-

l'auto » solo perché aveva ta-
gliato un nastro a Valle-
lunga?

Questo dimostra quanto

gna elettorale sui generis. Ma
infine, cosa si aspettava dal

del prezzo della benzina? Un
. premio per coloro che com-

prano Mercedes, Peugeot ed
Opel diesel? Oppure si aspet-
tava che fosse proclamato un
maggior numero di feste?

i La lotta agli evasori fisca-
i? Non conviene, poiché co-

storo sono i più assidui clien-
ti delle più prestigiose mar-

Ormai giornalmente, c'è un

11 rì'n ' t~ h f tn
i si combatte solo a parole. Co-
i me è triste dubitare di qual-
; cuno (il vostro giornale) che
! era stato esempio di coeren-

za e di coraggio. Un altro
mito caduto?

Lettera firmata - Bari
A parte la sensazione che

1 certi nostri argomenti le
spiacciano non perché li trat-
tiamo, quanto per « come » li
trattiamo, dobbiamo confes-
sarle, lettore così coraggioso
al punto da chiederci di non
firmarsi, che saremmo noi i
primi a non occuparcene se
essi non « interferissero » in
maniera così scandalosa con
i nostri argomenti consueti.

Pretendere di non vedere,
non sentire, non parlare in
nome di una specializzazione
giornalistica che certi altri (al
contrario) ci rinfacciano sa-
rebbe fare un insulto ai no-
stri lettori, che in quanto tali
sono anche automobilisti. Un
insulto al loro buon senso,
perché non sottolineare l'in-
fantilismo di certe iniziative
governative, la loro compro-
vata inutilità, equivarrebbe ad
approvarle.

E ci siamo rivolti al Presi-
dente del Consiglio Andreotti
proprio nella speranza di tro-
vare un interlocutore sereno,
un uomo politico che seppe
a suo tempo (quattro anni fa
per la cronaca), con una fa-
mosa lettera ad un noto men-
sile, dimostrare di avere le
idee chiare sull'automobile e
sui suoi K veri » problemi,
quelli che ora pare avere di-
menticati.

Un'iniziativa inutile? Non
diremmo, vista la risposta,
nonostante il bollo postale a
170 lire. L'auto come mito è

lettore anonimo (per gli altri),
Quello che la gente vuole, a-
desso, è che la smettano di
prenderla in giro. L'equazio-
ne «automobilista-capitalista»
è un falso, e l'hanno capito
persino i sindacati, pur se
cercano altri modi per dirlo.
Peccato che lei non l'abbia
capito.

... abbiamo assistito l'altra mattina al G.P. del Giap-
pone, e siamo rimasti ancora una volta colpiti da Ma-
rio Poltronieri. Un G.P. così atteso da tutti noi appas-
sionati dell'automobilismo è stato rovinato, in parte
dalle riprese della TV giapponese, che ha insistito trop-
po nel mostrarci la situazione ai box, il tabellone elet-
tronico o i piloti dì casa (abbiamo perduto il sorpasso
di Brambilla su Andretti!!!), ma soprattutto dal con-
fusionario Poltronieri...

Alessandro e Riccardo Cattaneo, Mauro Sicchìero,
Luciano Turatti, Paolo Rossi, Sandro Boschetto

e molti altri lettori - Lendinara (Rovigo)

L' INIZIATIVA

Pochi • «ma « buoni »
Grazie al vostro giornale ho

appreso qualche mese fa la
notizia del rimborso delle li-
cenze alle « matricole » delle
corse, tramite huoni di iscri-
zione alle gare.

Dato che la stagione era or-
mai avanzata, ne ho potuto u-

Nella giornata-nò di Lauda, Poltronieri non ha avuto "lizzare solamente uno. La
nemmeno il «coraggio della paura». Per la cronaca, il va M?Ò anche <U letroattmtà
telecronista RAI-TV era a Milano, ed ha f a t t o la crono- de2li stessi, ner le eare eia di-
ca in « tubo » assistito per Telefono da Pallet ti dal Giap-
pone. La ragione? Poltronieri ha paura dell'aereo. Se
avesse potuto, sarebbe andato in Giappone in auto.

W FERMOPOSTA W
OSVALDO ZIMMARO - Paola (Cosenza) — - Peccato che lei non ci

abbia scoperto prima, comunque meglio tardi che mai. Il problema
dei fotocolors (a parte i due di copertina) che arrivano con una set-
timana di ritardo è puramente tecnico: il giornale non è stampato
tutto in una volta, e per le selezioni dei colori in zincografia ci vuole
del tempo. Per quanto riguarda il Club, abbiamo passato la sua richie-
sta alla segreterìa del Club.

DUCCIO NELLI - Firenze — Non si trattava di una vera prova su
strada, con i dati che forse voleva lei, ma qualcosa come un'impres-
sione di guida. Resta, appunto, l'impressione di una vettura eccellente
sotto molti aspetti, più che degna di tramandare il nome che porta.
Fra qualche tempo, speriamo di poter essere più esaurienti.

LUCIANO DI BELARDINO - Spicchio (Firenze) — Se ha pazienza,
potrà trovare risposta ai suoi quesiti di carattere statistico consultando
il numero speciale Autosprint Anno, in edicola per Natale.

TIZIANO BAZZOLI - Novara — Ecco l'altra risposta che attendeva:
ordine di arrivo della gara di P. 3 a Monza del 31 agosto 1975: 1. Ales-
sandro Pesenti Rossi (March 743), 22'20"1, media 186,326 kmh; 2.
Pavesi (March 753) 22'23"4; 3. Brancatelli (March 753) 22'24"0; 4.
Mantova (March 153) 22'26"4; 5. Ragaiolo (March 753} 22'26"7; 6.

sputate. La risposta che ho ot-
tenuto sia dal direttore della
mia scuderia sia dall'ufficio
AC di Ferrara è stata pratica-
mente la stessa: il denaro in-

Vorrei sapere se, prima di
passare questi huoni tra i ri-

ne agonistica, conoscete un
sistema per incassarne il con-
trovalore.

Alessio Zaccaria - Ferrara
No non lo conosciamo. Ci

to '66.
Inoltre vorrei sapere se

punti del campionato F. 1 so
no sempre stati assegnati cor
lo stesso criterio o se negl
anni '50 vi era qualche regoli
supplementare (giri veloci, ec
cetera). Quanti punti veniva
no assegnati ai piloti ohe s
classificavano avendo guida
to l'auto del loro compagno e
squadra, come avvenne nel '5
al G.P. di Francia dove vinse
ro Fagioli e Fangìo?

Andrea Cimentini Succi
Lido di Spina (Ferrara

Ecco le risposte: 1) Ronm
Bucknum, statunitense: 2) T<.
ny Maggs, inglese, e Con
Godin de Beaufort, olandes
3) Bob Andersson, rhodesi
no, John Love, sudafricano; 4
Bob Bondurant, statunitens
Trevor Taylor, inglese. Pete
Arundell, inglese.

Per quanto riguarda i pw
teggi. dall'inizio al 1959 i pui
ti erano 8, 6, 4, 3, 2 per i pr
mi cinque, più un punto
detentorc del giro più veloc.
in gara. Nel 1960, questo pu
ticino venne assegnato al s
sta in nln.'iSiifì.rn. Tini 1Qfìì i

è venuto in mente, però, un Q'è ì' attuale'' '«scritta »~~di"
metodo per non perdere l'in- f /"f*?*, aitimi sei a
centivo che la CSAI ha Intel- ' IJj'^ ' ' J
Udentemente concesso ai gio-
vani piloti debuttanti, che sa-
rebbe quello di prolungare al-
la prossima stagione il valore
dei « buoni ». Ci sembrava una
cosa di facile realizzazione e
dettata dal buon senso. Ma la
lettera che segue non solo ri-
sponde in gran parte ai suoi
interrogativi, ma dimostra che
facilità di realizzazione e

Riva (March 743) 22'28"8; 7. Daccò (Brabham BT 41} 22'40"1; 8. OUon SCUSO sono. Ora come
Rampinini (March 753) 22'40"3; 9. Bertaccini (March 743) 22'4G"8; 10. Ora, la peggiore delle COntro-
Maring (Maco) 22'42"1. Giro più veloce: Spreafico (GRD) e Pavesi ; indicazioni
in l'50"0, media 189,163 kmh.

LORENZO ATZORI ALBORNO - Assemini (Cagliari) — L'indirizzo
Ho scritto il 22 ottobre scor-

so alla CSAI di Roma per far

La possibilità di salire s
una vettura diversa da Quel
con cui si è preso il via ve
ne mantenuta fino al 1957, .
questo caso, il punteggio i
sultante veniva dimezzato.

Le ricordiamo, infine, e?
nel numero di Autosprint Am
che stiamo preparando vi
uno speciale inserto, dedica
al mondiale piloti, con tutti
dati (schieramenti, classifich
ritiri, giri veloci) di tutti
Gran Premi disputati dal 19
al 1976. E' nronrio auello d

della scuola di pilotaggio di Henry Morrogh è il seguente: via Dante seguito alla mia lettera del 18 ! lei cercava* ci sem&m
Alighieri 7, 00063 Campagnano (Roma}. < di agosto, che aveva per Og-

GIQV1NNI P ILE \RI - TiiJano Vada da 'tppcH.ri viale Prcmuda ' E^tt1"1 il rirhbors1"1 ''in b'ioni) >
10. Può darsi che abbiano anche i cataloghi che le interessano, noi j di lire 25.000 da usarsi entro S LA PROTES"
non li abbiamo.

ERMANNO MAMMINI - Bagni di Lucca (Lucca) — Non abbiamo le
ranno.

Infatti, alla data odierna
foto autografate dei due piloti. Può fare un tentativo scrivendo alla "On avevo ricevuto ancora
Shadow Cars, Weedon Road, Industriai Estate, Northampton (Gran nulla. Forse, la CSAI li Spe-
Bretagna).

MAURIZIO TETTAMANTI - Uggiate Trevano (Como) — Ma è pos-
sibile che noi si venga considerati, da voi lettori, « anti-tutto »? Non
pensate che qualche volta potremmo essere nel giusto mezzo? Pur-

dirà a dicembre per usarli
entro l'anno 1976?

Ma è, possibile che la CSAI
non possa spedire a tutti i

troppo, nell'attesa per la sua risposta, è accaduto l'incidente a Ickx, j nuovi' licenziati 25.000 lire in
che comunque pare intenzionato — come avrà letto — a non abban- i "buoni da usarsi per le iscrizio-
donare- : ni 1977 o per pagare in parte

ALBERTO GIUSSANI - Milano — Questi gli indirizzi: Vauxhall,
Kimpton Road, Luton, Beds (Gran BretagnaJ; Martini International,
16th Floor, 80 Haymarket, London SW 1 (Gran Bretagna); Marlboro,
Philip Morris Europe S.A., Brillancourt, 1006 Losanna (Svizzera);
Paul Frere, me des Tiennes 17, 1338-Lasme-Chapelle, St. Laurent
(Belgio).

ANTONIO VITALI - Arsene (Brescia) — Non abbiamo mai soste-
nuto che lei volesse « farsi pubblicità », scrivendoci. Semmai, le avre-
mo fatto notare come certi suoi argomenti non fossero di interesse
cosi generale. Fra l'altro, la sua intenzione di non limitarsi ad essere
un tifoso, ma di voler fare qualche cosa per lo sport che preferisce,
è lodevole.

PAOLO BERNABEI - Roma — Risposta al suo quesito a) lo tro-
verà su Autosprint Anno che uscirà a Natale; risposta alla domanda b)
non l'abbiamo trovata con la precisione che lei desidera, vi sono delle
discordanze; risposta ai quesito e) l'indirizzo del primo è via Ostriana
12, Roma; quello del secondo vìa S. Agnese 12, Roma.

AFFEZIONATO LETTORE - Località imprecisata — Questo lettore
che ci fa un mucchio di domande anche a proposito dì abbonamenti
e di Motosprint, è pregato di riscrivere comunicando nome, cognome
ed indirizzo.

MANOLITO - Arcene (Bergamo) — L'indirizzo dell'Automobile Club
di Bergamo è: via A. Maj 16, telefono 035-247.621.

MARIO SANTI • Catania — - Lei ha perso la migliore occasione per
informarsi compiutamente, che era quando seguiva le gare di F. Ita-
lia a Varano. Non c'è miglior cosa che chiedere direttamente ai piloti
consigli sul da farsi e « dritte » sui vari preparatori ed i costi di
utilizzo. Per la licenza, sì rivolga all'ufficio sportivo del suo Auto-
mobile Club.

ALESSANDRO CORSI - Genova. Quello che lei riferisce non è certa-
mente una novità, così come non è prerogativa del Rally di San Remo
che in qualche prova si infilino vetture del pubblico. La garanzia
assoluta non c'è, a meno di non « chiudere » tutto con le complica-
zioni anche burocratiche che ne deriverebbero.

CLAUDIO GIACCONE - Genova. Il boxer, di quello che è accaduto

competitivita di una volta, a Maranello avevano montato sulla vettu-
ra dì Lauda una nuova unità da 512 CV. Per il resto, la rimandiamo
alla lettera « Allevatori di cavalli », apparsa su Autosprint n. 43.

la tassa di licenza per il 1977?
Riccardo Suni - Scuderia

La Spezia Corse • La Spezia

LO STORICO

Nazionalità
e punteggi

Attraverso i ricorsi storici
che a volte appaiono nelle vo-
stre pagine, sto tentando di
farmi una piccola storia della
Formula 1 con gli ordini di ar-
rivo (dal 1. al 6.) dei Gran

So che è un'impresa ardua,
perché i dati degli anni '50
sono diffìcili da reperire, ma
non ho fretta. Ed ecco le mie
domande:

1) Nome e nazionalità del
pilota Bucknum, che fu 5, al
G.P. del Messico 1965; 2) No-
me e nazionalità dei piloti
Maggs e De Beaufort, 2. e 6.
al G.P. di Francia 1962; 3) Na-
zionalità di Bob Andersson,
pilota degli anni '60 e di
John Love ; 4 ) Nomi e na-
zionalità dei piloti Bondu-
rant, Taylor ed Arundell che
presero punti nel campiona-

Guerra ai
: reclami

In riferimento alla gara F
SANO-SELVA di domenica
settembre organizzata dall'A
Brindisi, ho da citarti qua
•to segue per dimostrarti eh
a mio parere, ancora i fur
la fanno da padroni anche ne
lo sport, perché sorretti d
leggi ridicole e da persor
non all'altezza del loro con
pito.

Ti premetto che corro, d

attività e numerose vittori
e per la prima volta e cert
mente l'ultima, sono stato e
stretto a sporgere reclamo p€
il controllo della cilindrai
della macchina del 1. class
ficato .della mia categoria 10C
gruppo 6, giacché certo eh
la macchina classificatasi d
vanti a me montava un mote
re di 1300 cc., perché la se
tirnana precedente con la ste
sa vettura aveva partecipat
alla gara Monte Sant'Anni
lo di Foggia nella categori
1300 cc. classificandosi 2. e
ultimò a 43' ' alle spalle (
Vittorio Bernasconi.

In sede di verifica tecnic
in officina, il reclamato Ziba
done Rocco, pilota locale
si rifiutava di sottoporre 1
propria autovettura alla ver
fica, venendo, così, squaJif:
cato.

Si passava, quindi, forse pe
ripicca nei miei confronti, al
la verifica totale della mit



LA FOTO

Maki Mia vista?
Maki, Lyncar, Safir: tre macchine che hanno corso po-

chissimo durante la stagione '75. Vorrei che nella vostra
rubrica apparisse una foto che le ritragga assieme, oppure
una a vostra scelta.

Paolo Bergia - San Dalmazzo (Cuneo)

•Gradirei molto che venisse pubblicata una foto, possibil-
mente dettagliata, della Maki F 101 C, la monoposto giap-
ponese dì F. 1. Inoltre, vorrei sapere quali sono state le sue
prestazioni in gara.

Marco Moro - Padova
La Maki è tornata di moda dopo la sua riapparizione

al recente Gran Premio del Giappone, con la sua nuova
versione F 102 A. Quella che pubblichiamo, è una foto del
G.P. d'Olanda 1975, che ritrae il pilota giapponese Hiroshi
Fushida a bordo della 101 C. Fushida la pilotò anche in
Inghilterra. La ebbe anche Tony Trimmer, il suo attuale
pilota, in Germania, in Austria ed in Italia. In nessuna di
queste occasioni la vettura riuscì a qualificarsi per la gara.

_DTTO
SULLA PIAGA

Cari amici, di cose da dire ne avrei tante
e più volte ho pensato dì scrivervi in queste
settimane: sul brutale benservito dato a Re-
gazzoni (per cui ho sempre tifato perché pi-
lota dal nome italiano in Ferrari, oltre che
perché simpaticone e pilota molto valido
seppur discontinuo) dopo le umiliazioni su-
bite questi anni da parte dell'asse Cordero-
Lauda prima, che furono capaci persino di
fargli perdere l'iride '74, e dallo stesso staff
tecnico ed organizzativo poi, come dimostra
l'episodio Long Beach.

Oppure avrei voluto scrivervi sui meriti
— oggi ribaditi — di Merzario e di Ickx,
che hanno in meno rispetto a Lauda sol-
tanto la caparbietà, ma in più l'aspetto ed il
comportamento umano, e per questo sono
finiti fuori dalla Ferrari; o sull'ostilità del
Grande Vecchio per i piloti italiani; o sugli
ottani e sul metanolo nella benzina, che le
altalenanti prestazioni di Watson mostrano
essere determinanti, e tante altre questioni.

Ma ho evitato di farlo perché queste la-
mentale, questi sfoghi, non potevano servire
a nulla, e pertanto non c'era motivo di far-
li. Ma una cosa mi interessa, mi sembra
valga la pena di dirvela, perché in effetti
può servire a qualche cosa, e sarebbe bene
che vi deste risalto.

Ho letto, nella rubrica « L'Opinione » del
n. 41 di Autosprint, quanto vi scrive dalF
Olanda il lettore Jo Tas, e mi è sembrato
talmente importante che vi voglio scrivere.

Riassumo brevemente le opinioni di Tas,
con le quali concordo pienamente. Allo stato
attuale l'automobilismo, a livello di Formu-
la 1, che ne è la punta di diamante, non e
più uno sport, ma un circo, non nel senso
attuale del termine, ma in quello antico. I
vari teams mi sembrano più paragonabili ai
gladiatori pronti a scannarsi l'im l'altro con
i mezzi più sleali (al di là delle associazioni,
tipo Formula One Association, che mettono
su per fregare le altre componenti dello
«sport») in Colosseo, che ai giocolieri del
circo tradizionale.

D'altra parte, oltre a vedere quanto sono
belle e sofisticate, abbiamo il diritto di sa-

Una pioggia
purificatrice

pere quali sono le migliori, quali siano i
migliori progettisti, e quali i migliori pilo-
ti. Il che non è che oggi si verifichi sem-
pre, e le premesse mi fanno pensare ad un
futuro sempre peggiore. Ciò perché certi
furbi pensano bene che per fare andare me-
glio le vetture basti adottare trucchetti come
additivare il carburante, aumentare le car-
reggiate, corrompere i fornitori di penuma-
tici, aumentare le cilindrate, escogitare so-
luzioni aerodinamiche variabili con la veloci-
tà e via di seguito, anche se pochi di questi
casi sono stati provati.

Ma noi vogliamo le graduatorie dei più
bravi, non dei più furbi. Ergo, è un pezzo
che si parla di « moralizzare », ma ovviamen-
te non si fa nulla perché, si dice, « loro » (i
vari Ecclestone) sono troppo forti, e si è
visto nel caso dei motori estorti all'Alfa,
cioè ad un'intera nazione attraverso una
industria nazionalizzata, per non parlare dei
« rapimenti » dei piloti e dei fatti del team
RAM.

Ebbene, dice Tas, se la CSI istituisse una
commissione di esperti che seguono tutti i
Gran Premi a caccia (seriamente e con idee
chiare) dì irregolarità, di volta in volta se-
veramente punite anche se piccole, anche
se « veniali » (secondo i team managers);
se la CSI si imponesse sulla F.1C.A., obbli-
gandola a darsi un regolamento chiaro ed a
rispettarlo, e mortificando il suo potere con-
trattuale nei confronti degli organizzatori;
se infine la CSI ponesse un suo funziona-
rio ad ogni posto di commissario in ogni
Gran Premio, ebbene, se fossero realizzate
queste aspirazioni di giustizia si potrebbe
essere spettatori di uno spettacolo, se non
di uno sport, onesto, e verrebbero meno le
beghe fra teams che sviliscono la Formula
1 e di conseguenza tutto lo sport del motore.

Ora, quello che mi preme è lanciare que-
sta proposta: occorre, per il nostro sport,
per appagare la nostra passione tecnico-
sportiva, mettere insieme un'organizzazione
che solleciti la CSAI e TACI a far pressioni
presso la FIA e la CSI affinchè queste istan-
ze abbiano una realizzazione.

Francesco Dì Gregorìo - Palermo

vettura. Nel mio caso, trattan-
dosi dì un costosissimo moto-
re Dallara 16 valvole, tenevo
molto ad evitare di smontarlo
e a tale scopo mi sono pre-
murato di esibire il Certifica-
to d'origine consegnatomi al-
l'atto del recente acquisto e
di suggerire che a tale scopo
esiste più di un sistema dg
tutti conosciuto. Per citarne
qualcuno: liquido o attrezzo
specifico. Però non mi fu cia-
to ascolto, anzi ripetutamente
fui invitato a ritirare il recla-
mo per salvare capra e cavoli.
Al mio rifiuto di sottostare
alle loro proposte, mi fu im-
posto dai commissari sporti-
vi di smontare la testa ci-
lindri causandomi così u
danno economico di circa
mezzo milione giacché dovrò
rivolgermi all'ingegnere Giam-
paolo Dallara con sede a Par-
ma, e mi sarà rimborsata la
miserevole somma di L. 35.000.

Dopo accurata verifica il
mio motore risultava perfet-
tamente in regola. Questo era
per me motivo di soddisfa-
zione e mi permetteva di vin-
cere per la 2. volta consecuti-
va la Posano Selva, ma giac-
ché il lavoro si era potratto a
lungo, fino a premiazione av-
venuta sono stato costretto a
rinunciare dì partecipare alla
stessa. Ma la cosa che mag-
giormente mi stava a cuore
era la pubblicazione dell'esat-
ta classifica su AUTQSPRINT.

Ti prego, per concludere, di
pubblicare questa lunga mi
su un (prossimo tuo numero,
con l'esatta classifica facendo

così giustizia sportiva per il
bene del prossimo futuro

A stagione conclusa, questa
sorta di ti dichiarazione dei

costruttori), è un'associazione
di « diretti interessati » a do- '.
ver riequilibrare la bilancia, j
cioè l'associazione degli erga- i

• può anche tollerare. Putrop-
Luigi Ferragina - Catanzaro \, essa è infarcita di utopie,
La precisazione contenuta \ capoverso dellané più né meno che l'analoga

neu-ummo capoverso della \ °Pinione » del sìSn°r Taf-
I lettera dell'esasperato Ferragi- \, « se » ce ne fosse la
1 na ci assolve da ogni scrupo- \, le cose potrebbero
lo e la pubblichiamo \e su un binario migliore.

Nel caso in questione, ci
sembra in realtà assurdo che
per verifìcare_ la cilindrata i
un motore sia necessario Ti
correre allo smontaggio, sem-

re che fosse solo questo che

Ma è così anche nella vita co-
mune, nella politica come nel-
l'economia,, nella gestione di
un'azienda.

C'è quel « se ». Non abbia-
mo più molta fiducia nel po-t" E. 1^/i.c. /uooc- ai/tu yu-catu (,/tc mo più multa HU

i commissari volevano verifi- tere centrale sportivo, quello
care. Come ci sembra assur- j di stanza a Parigi. Anch'esso
do il mezzo milione per ri- -, è fatto di uomini, possibile
montare la testa, sia pure con \a di ogni forma di con-
ìa «•»««'•«'> operazioni di \. Basta pensare a

ripristino gio- certe aberranti sentenze del
le necessarie
messa in fase e .
chi valvole. Non è per caso
che quello era il costo di una
revisione completa?

Ma il problema principale
è un altro. Pare sia un'abitu-
dine diffusa, e non solo al sud,
quella di spingere i piloti a
ritirare i loro reclami. Ricor-
diamo il recente caso di Val-
lelunga, nella 850 gruppo 1,
dove si prese « per stanchez-
za » il povero Lucenti fino a
che non si riprese il suo fo-
glio e se ne andò a casa. Non
sarebbe il caso che il Gruppo
Giudici di Gara trovasse il
tempo di occuparsene, lascian-
do un momento perdere i di-
scorsi « generali » e provando
a risolvere i casi particolari,
magari uno alta volta?

„„ nze del
Tribunale d'Appello. C'è qual-
cuno che ogni tanto cerca di
metterci una «pezza», ed ora è
Ugeux che si fa notare per
certe sue prese di posizione
che vorremmo sinceramente
non finissero nel nulla.

Non abbiamo più molta fi-
ducia della Commissione
Sportiva Internazionale, co-
me « moralizzatrice » dell'am-
biente. Abbiamo più fiducia,
anche se neppure loro sono
le persone ideali, dei diretti
interessati, per la gestione di
questo sport. E poiché attual-
mente quella che ha preso
troppo vigore è appunto una
associazione di « diretti inte-
ressati » icioè l'associazione

Se non ha l'approvazione o
quanto, meno il consenso di I
chi fornisce le piste, chi for- j
nisce le auto non sa che far- •
sene del suo materiale. Fino !
ad ora è stato vero il contra- :
rio, i costruttori facendo agio j
sugli organizzatori con il ta-
cito consenso della CSI. Al I
momento, gli organizzatori si
sono, diciamo così, « organiz-
zati » ed ora Ecclestone avrà
un interlocutore unico contro
cui scontrarsi. O per lo meno
speriamo che lo abbia, se è
vero che purtroppo il fronte
dei proprietari o appaltatori
di circuiti non è compatto.

Ma gli organizzatori hanno
un nuovo possìbile e potente
alleato: gli sponsors. Chi -«cac-
cia i soldi» è probabilmente il
più seccato che certe dicerie
si spargano, o certi altarini si
scoprano nei riguardi di quel-
le squadre che troppo disin-
voltamente usano il loro de-
naro, poiché agli sponsors in-
teressa « l'immagine » pubbli-
citaria come contropartita del
loro investimento, ed interes-
sa un'immagine «pulita».

Ridimensionando certe ini-
ziative dei capi-squadra, o cer-
te pretese dei piloti, gli spon-
sors potrebbero anche fare il j
loro interesse spicciolo, e que-
sto non è un argomento da
sottovalutare,

Resta il problema dei rego
lamenti. L'ideale di una rego
lamentazione, qualunque es-
sa sia, è la sua «stabilità»
Non c'è peggior cosa che cam-
biare continuamente le carte
in tavola. Anzi, una cosa peg-
giore c'è: e sono quei regola-
menti che si prestano a più di
una interpretazione. Ma poi
che per i regolamenti, come
per le leggi, di interpreta zio-
ni ve ne sono a volte più
d'una, non si può fare carice
ad una squadra di capire a
modo suo una regola che non
è chiara in se stessa. L'esem-
pio relativo alla normativa
sui carburanti, a questo pun-
to, è persine banale.

Quanto al resto della sua
lettera, caro lettore De Gre-
gorio, così piena di tante co-
se che « avrebbe voluto dire »
e che ha poi detto, le ultime
vicende si sono incaricate di
risponderle. Su Regazzoni,
che ha fatto sapere pubblica-
mente il suo parere; su Lau-
da, brutalmente ridimensiona-
to nella sua « immagine » al
Fuji; sui piloti italiani in Fer-
rari, riguardo i quali il Drake
se la cava con i motori F. 2;
e su certe irregolarità o fur-
bizie dei tearns, lavate via (se
c'erano) dalla pioggia, in Giap-
pone, una pioggia che ha la-
sciato a battersi solo degli uo-
mini in una sfida contro se
stessi, prima che contro gli
avversari. C'è chi questa sfida
l'ha persa, e chi l'ha vinta,
Come deve essere in ogni
sport.
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i p TARIFFELt. I «ni re fino ad un massimo di

15 parole L. 4.000, ogni
parola in più de-lle 15 parole L. 300 (L'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole). Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI
annuali fino ad un massimo di tre all'anno.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500 di
sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 5.000 'lire per inserirle.
• Si accettano soltanto inserzioni di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

, )

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

(SERVIZIO
lauto
I compra
(vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (SO)

| | Abbonato | | Socio Club

Indicare co! numero
le inserzioni inviate...

Nome e cognome

Indirizzo Città

mezzo del | | Accluso | | Vaglia c/c ] Assegno
versamento (se non effettuato in contanti allegare ricevuta)

data della spedizione
... e quante volte va
ripetuto l'avviso

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO
ABARTH SCORPIONE anno 1962. perfetta
condizioni da concorso. Prezzo da convenire.
Tei. CAPITANI 085/81.02.35 ore -pasti

• ABARTH 124 Gr. nazionale, interna-
zionale o Gr. 4, perfette, vari ricambi. Te- :
iefono 06/47.55.766 L1VERIS YORHGOS.

ABARTH Kit motore e 16 valvole per Spì-
dst 124 o Beta. AUTOSPORT 02/41.57.844
L. 3.500.000.

ALFA MONTREAL 1973, colore arancio,
aria condizionata, gommata '100%, 22000
Km. S.V.A.R. - SAVOMA - Tei. 80.31.96.

ALFA ROMEO 1900 Super uniproprietario,
condizioni da concorso. Prezzo da convenire.
CAPITANI - Telefonare ore pasti 085/81.02.36.

ALFA 2000 BERLINA 1972. uniproprietario,
differenziale, autobloccante. Or, Viale - tei.
Dr. Viale - tei. 039/23936. L. 2.100.000,

ALFA ROMEO GT 2000 '71. meccanica car-
rozzeria perfette, qualsiasi prova, accesso-
riato. Tei. 051/27.98.96.

ALFA ROMEO 2000 GTV originale.
ALFA ROMEO 1600 Junior originale. Tele-
fono 055/83.22.05.

• ALFA ROMEO GT JUNIOR 1600 Gr. 2
vettura perfetta, preparata Ferrare, qualun-
que dimostrazione. Tei. 091/78.12.67. Lire
1.500.000.

ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 2 molto
competitivo, peso Kg. 870 potenza 186 HP
con 4 + 4 cerchi 7"x14" L. 6.000.000. Im-
pianto frenante omologato e 6 cerchi 9"x
13" a parte. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844.

ALFA ROMEO motore etesta stretta e dop-
pia accensione per Alfetta completo di col-
lettori e carburatori revisionato con prova
banco. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844. Lire
2.500.000.

• AMS motore Ford 1000 revisionato a
nuovo 120 CV a '1100 giri 8 gomme cerchi.
Prezzo convenientissimo per immediato rea-
lizzo. Telefonare ore pasti 0525/29.37,

BENTLEY SILVER CLOUD i960, perfetta, ogni
dettaglio, gomme nuove, aria condizionata.
qualsiasì prova. TORINO - 5B.11.39 miglior
efferente.

BMW 528 15 mesi grigio metanizzato condi-
zionatore autobloccante, servosterzo. Tele-
fonare MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO tal.
0171/54.456.

CHEVROLET BLAZER « CHEYEMNES » nuo-
da immatricolare, accessoriato. Tei.

059/800113 ore ufficio.

• DALLARA 1300 15 valvole accessoriata
16 gomme, 16 cerchi rapporti. Tei. 0525/
29.37 ore pasti. L. 8.500.000.

DAIMLER 8V 2500 automatica 1964, comple-
tamente a nuovo. Migliore offerta. Tei.
0332/20.03.20 serali.

* DALLARA 1000 4 valvole iniezione.
Vincitrice Trofeo Montagna 1976 record,
Mendola. Bormio, Tolmezzo, Valle Camonica.
interamente revisionata Casa, con ultimissi-
mi aggiornamenti. CASTELLI 0342/60.26.83.

* FIAT 127 gr, 2 pronta rally, assetto
Giraldi, strumentazione, rollbar, 2 caschi
con interfono. Rivolgersi Off. Signorini tei.
0586/642221 Cecina.

• FIAT 128 CSL Gr. 2 1300 motore « Ravi-
nale - 120 HP gomme Pirel l i , cerchi PEG
inurtata, accessoriata. Telef. 010/54.27.91.

FIAT 124 ABARTH 1973, cerchi, 7 pollici,
mai corso perfetta. Tei. 011/95.86.516 ore
pasti. L. 2.500.000 trattabili.

FIAT 124 COUPÉ' 1600 del '71, ottimo sta-
to, pochi chilometri, ruote da 6', motore e-
quilibrato. Telefonare ore ufficio 049/60.04.56.

• DALLARA SPORT 1000 occasionissima
16 valvole, 8 gomme, 8 cerchi, rapporti
anno 1975. Efficientissima, concedo garanzìa
sotto ogni aspetto. Tei. 0376/51.120 - 0525/
53.117.

• DALLARA 1000 v natrice Campionato
italiano - nuova '76 - solo 7 gare, mo-
tore revisionato prima dell'ultima gara. Off.
Poggi tei. 0376/370660.

DINO 208 GT aprile 1973, come nuova, tut-
ti gli optional, vendo contanti. Tei. 0331 /
66.97,72 ore ufficio.

TOPOLINO 1951, come nuova originale. Tei.
ore pasti 0342/60.13.09. L. 1.350.000.

G50 STRADALE completo di accessori, cam-
bio ravvicinato e cerchi di 10. Visibile Off.
ADOLFO - Via Don Minzoni, 22 - SALA BO-
LOGNESE. Tei. 82.80.51.

FIAT 500 Vignale « Gamine - bellissima,
ideale come vettura pubblicitaria, affarone,
privato vende. L. 800.000. Telefonare 0721/
82.776.

• FIAT 128 BERLINA 1150 gruppo 2 pre-
parazione '76, 2 gare, 2 vittorie, prezzo inte-
ressante. Autofficina ROCCO MORABITO.
Tei. 0965/75.12.09.

FIAT 500 C anno 1952, motore e carrozze-
ria interni da concorso. L. 700.000.
FIAT 1100 COUPÉ1 Siata anno '54. Condizio-
ni da concorso. Prezzo da convenire. Te-
lefonare CAPITANI 035/810.236 ore pasti.

DALLARA 1000 « Ragastas » per cambio ca-
tegoria offre occasionissima Dailara 1000,
16 valvole accessoriata prezzo convenlen-
tissimo. Tei. 0525/29.37 oppure Pasini 0522
/72.245/6.

FERRARI DINO 206 GT 1968. come nuova,
CHIELI telefonare ore pasti 050/23.659. Lire
3.900.000.

FERRARI 365 GTC/4 perfette condizioni, a-
ria condizionata e impianto stereo. Telefo-
nare MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO. Tei.
0171/64.466.

FIAT X1/9 74,
43000 Km. effettivi.
L. 2.500.000.

ai corso, accessoriata.
LANZETTl tei. 02/71. 06.83

• FIAT X1/9 Gr. 4, Colotti, autobloccan-
te, 130 HP. 15 gomme, cerchi lega, Trip-
master. Tei. 045/62.40.09 ore 13,

O FIAT 128 COUPÉ1 1300 Gr. 4, prepara-
zione Ceccato 1976, motore 120 HP cambio
Colotti 5 marce, coppia conica 9/53, scocca
alleggerita, protezioni aviora!, 12 gomme,
qualsiasi prova su strada. Vendesi per cam-
bio categoria. BONZO MASSIMO presso Fiat
Ferrazzì - Feltre. Tei. 0439/2149-3928.

FIAT 1500 STOCK CAB vendesi per cambio
categoria, perfetta, competitiva con ricam-
bi. Pilota « Lucas ». Tei. 0572/51.770 ore
20-23.

• FORD ESCORT SPORT 1593 MK2 - pre-
parazione Patriarca, pronto Trofeo omologa-
ta, Gr. 1. Prezzo interessantissimo. Telefo-
nare 0881/33.903.

FORD CAPRI 2600 RS 1973. 29000 Km. ga-
rantiti, personalizzata, perfettissima. Tei.
0521/22.772. L. 4.000.000.

GIANNINI SILHOUETTE 700 bellissima; Gr
5 completa motore: n. 3 gare effettuate, com
peti ti va. Prezzo interessante. Telefonare
GATTAFON! 0733.79.248.

JAGUAR XK 150 SP1DER colore bianco pan-
na, macchina restaurata a nuovo. Ditta ME-
DICI S.p.A. - Via Emilia al l 'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA, Tei. 0522/73.245 - 73.24S.

JAGUAR MK2 3,4 bleu, interno pelle ros-
sa ottime condizioni. Tei. 0142/22.12 ore uf-
ficio. L. 2.800.000.

JAGUAR 2400 6 cilindri MK 11 anno co-
struzione 1967, verde inglese, Interno pelle
verde pallido. Condizioni da concorso. Gui-
da destra. 49.000 miglia, meccanica come
nuova, gomme nuove, questo esemplare si
può definire solo come eccezionale, Lire
6.000.000 non trattabili, consegnata ìn Ita-

Per acquisto contattare SANDRO ANGE-
LERI - ore ufficio telefonare BICESTER 3993
[prefisso 08692] (telex 83553) oppure mat-
tino ore 8 - Woodstock 811023 (prefisso
9931). Oppure scrivere a: SANDRO ANGE-
LERI, 117 Manor Road, Woodstock, OXON,
Inghilterra. La vettura è corredata da ma-
nuale originale e Kit utensili originale Ja-
guar.

JEEP WILLYS omologato carro attrezzi,
completamente rigenerato gommato capotti -
na, alternatore 12 V. Telef. ore 19,30-20.30:
0322/39.63. L. 1.800.000 trattabili.

JEEP WILLYS MB originale, completamen-
te revisionata, impianto gas, bollo annuo
L. 12.000. Telefonare 0532y'89.21.41.

LANCIA BETA COUPÉ' ex casa porte e co-
fani in plastica, 2 carburatori, collettori spe-
ciali, motore nuovo. L. 3.500,000. AUTO-
SPORT 02/41.57.844.

9 LANCIA FULVI A HF 1600 3r. 4, mo-
tore e cambio nuovi. Cerchi da 6-7. Tele-
fonare 0541/99.11.29.

AUTOCOMPRAVENDITA segue
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• LANCIA HF 1600 gr. 3 perfetta, com-
pi olissi ma, ravvicinato, 11 cerchi gommati,
interfono, caschi Kt ippan, Cibiè, rollbar, una
tantum. Te!. 011/39.38.48.

• LANCIA STRATOS velocità Antonio
fìunfola imbattuta predisposta trasformazione
Rally; impianto elettrico, alternatore, fa-
naleria, cofano, protezioni ecc. Garantia-
mo concretamente ogni parte meccanica e-
ventualmente camion furgonato predisposto
trasporto. Telefonare GIANI 055/53.957 op-
pure JOLLY CLUB 02/68,82.046.

• LANCIA STRATOS HP 245 iniezione,
« University Motors preparazione completa,
molti ricambi e gomme », BILL1A, tei. 010/
58.02.00.

8 LANCIA STRATOS HP 238, Gr. 4, prepa-
razione totale, cambio Coletti. Tei, 0165/
33,353 ore ufficio.

LANCIA STRATOS preparazione completa
senza gare. Prezzo trattabile. Tei. 0547/
27.610.

MERCEDES 190 D perfettamente restaurata
di meccanica e carrozzeria. CAPITIMI tei.
085/81.02.35 ore pasti. L. 1.500.000 irriduci-
bili.

MERCEDES 230 SL PAGODA 1965 meccani-
ca e carrozzeria perfette, gomme nuove, ra-
dio stereo. Tei. 0522/90337 - 90312.

OSCA 1500 SPORT 1956, modello di note-
vole interesse, firmato dagii artigiani Mo-
relli di Ferrara, targato, da alta collezione.
Miglior offerente. Tei. 0376/24,753 {ore pa-
sti].

• OSELLA VAGABOND BMW motore re-
visionato, telaio perfetto, massima com-
petitivita, eventualmente accessori. Vende-
si per cambio categoria. Tei. 030/96.20,25.

• OPEL ASCONA 1900 SR Conterò grup-
po 1 perfettissima pronta corsa. Telefo-
nare ore ufficio 0131/60.558.

• OPEL ASCONA urtatissima, Gr. 1 Con-
rero, ottimo motore sospensioni, ravvici-
nato, autobloccante racing MS nuovi. PAO-
LO 0121/21.034 pasti.

• OPEL ASCONA 1,9 Gr. 1 Conrero, ra-
cing, MS • CN cerchi perfetta. Tei. 02/
21.04.90 ore 20-21.

• OPEL KADETT GTE Gruppo 1, Careni-
ni, completa da immatricolare, FEDERCOM-
MISSIONARIA - LECCE. Tei. 0832/21.031-32.

OPEL GT METALLIZZATA come nuova con
garanzia privato vende, vera occasione.
Carrello trasporto auto nuovo di fabbrica.
• AFFARONE ». Telefonare TORINO 011/
90.90.798.

• OPEL KADETT GTE 1976, gr. 4 radiale,
190 hp. oppure gr. 2, 150 hp. trattasi anche
solo motori, cambio ZF separatamente. Ot-
timi affari. Tei, 0586/33274 ore pasti.

OPEL MANTA GTE nuova da immatricola-
re. Tei. 0142/21.30 ore ufficio.

OPEL REKORD 1700 CARAVAN bellissima,
traino, motore e frizione nuovi, ideale as-
sistenza. Telef. ore 19,30-20,30 al 0322/
39.63. L. 800.000 trattabili solo contanti.

OPEL REKORD DIESEL 74. motore nuovo,
originale Opel, garanzia. Telefonare ore uf-
ficio 0142/21.30. L. 4.700.000.

OPEL REK;7RD Caravan con gancio traino
ottimo stato, perfetta per assistenza. AUTO-
SPORT 02/41.57.844. L. 1.000.000.

• OSELLA PAI due motori 1600 e 2000.
Carrello, gomme, ricambi vari. Tei. OSO/
23.56.65-21.17.70 Ore 17-20,30,

• PORSCHE CABRERÀ Gr. 4 Rally pre-
parazione '76, con carrello, cerchi e gom-
me anche separatamente. Telefonare ore pa-
sti 059/35.90.36.

PORSCHE 911 S/2700 Targa nocciola come
nuovo. Telefonare MAURIZIO BARTOLINI -
CUNEO. Tei. 0171/64.466.

PORSCHE CARRERA RS 2700 giallo. Tele-
fonare MAURIZIO BARTOLINI 0171/64.466.

PORSCHE CARRERA 2700 nero accessoriato.
Telefonare MAURIZIO BARTOLINI 0171/
64.466.

PORSCHE CARRERA bianca 73. alettone
perfettissima da amatore. Vende privato.
Tei. 049/68.34.05.

• RENAULT ALPINE 1600 gr. 3 Terrosi.
cambio grosso, 4 cerchi, 10 coperture FF
nuove. L. 5.000.000. Tei. 0578/25.317.

RENAULT ALPINE A 310/1600 perfetta, gom-
mata nuovo. 5000 km. L. 6.000.000. Telefo-
nare 0442/22.343.

RENAULT 4 TL 10/75 perfetto. Tei. Oli/
74.61.66 ore ufficio. L. 1.930.000 trattabili.

• R5 KIT pronta Coppa '77 « Carnaieo -
vende. Tei. Renault Ancona 071/32.669.

• SIMCA R2 Gr. 2 pronta corse, Rally.
prezzo interessante, accessoriatissima. IAN-
NONE - SIENA tei. 28.04.62.

SIMCA R2 10.0000 km. carrozzeria sini-
strata, meccanica perfetta. Tei. 0424/73.165.
L. 400.000.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1 aprile 76, ul-
timo tipo con spoiler, ancora in garanzia,
inurtala, bellissima, competitiva, km. 9000,
pronta corse, perfetta in tutto, cerchi, 12
K!eber-RS, vari ricambi. Tei. 0575/92.101
CHIANUCCI ore pasti. L. 3.000.000.

• SPORT BIPOSTO 1000 cc motore Ford,,
come nuovo, quattro carburatori con ghi-
gliottine, cambio Coletti 5 marce con au-
tobloccante: pezzi di scorta, n. 1 pignone/
corona, montanti anteriori e posteriori, co-
fano posteriore,' gomme. MUGGINI PIER-
LUIGI - Via D. Alighieri, 39 - 56010 GHEZ-
ZANO. Tei. 050/87.95.21. L. 5.300.000 tratta-
bili.

_
• SIMCA R2 Gr. 1 accessoriatissima, Ka
ni. gomme F.F. piurivittoriosa, DI PIERDC
MEN ICO. Telefonare 080/71.48.06. L.ir
1.800.000 trattabili.

TRIUMPH SPITFIRE 1975 rosso pochi chi
lometri. Telefonare MAURIZIO BARTOLìNI
CUNEO. Tei. 0171/64.466.

VOLKSWAGEN WERK Pulimmo Impianti
metano 9 posti, uso promiscuo, attrezzatis
simo, privato vende. Telefonare 0721/82.77
L. 1.500.000.

VOLKSWAGEN PULLMINO lusso, come nuc
vo, un i proprietario vende. Predella automi
tica, parabrezza laminato, fanali retromai
eia, bicolore orfginale bianco giallo. Iti
sporto promiscuo, posti 9, km. 23.000 re:
lì. Telefonare 0172/86.307 ore 15-19.

VOLVO 1800 ES perfette condizioni, ver
do appassionato. Telefonare 06/85.B9.4E
ore ufficio. L. 4.500.000.

(MONOPOSTO
FORMULA 850 pronta corse, con carrello
numerosi ricambi, cambio Coletti, tei. OC
36.19.48 ore d'officina.

F. 850 SELLASI completamente aggiornai
Coletti, rapporti, cerehioni, gomme ulti ir
tipo, competitiva, motore scorta, una to
ne 11 sta di ricambi, are i occasioni ss i ma. C:
RICOLA - TORINO. Ore pasti 011/55.27.6

F. ITALIA perfetto, inurtato, competitivi
aggiornato 76, 4 corse, motore da rodan
jomme cerchi scorta. BELLASi, tei. 0321
29.042. L. 2.500.000 solo contanti.

F. ITALIA preparata Giorgio, aggiornata '7
inurtata, perfetta, 4 cerchi e 1 treno gon
rne nuove, vari ricambi + carrello OCC;
SIONE. Telefonare ore negozio 0173/75.3!
oppure 0173/75.722 ore 20-21.

F. ITALIA preparazione Ghinzani, vende
per cambio categoria. Tei. 035/79.12.20.

F. ITALIA competitiva 'Ultimi aggìornamen
preparazione Angelino con o senza cerreti.
Tei. 0544/41.16.55.

FORMULA ITALIA mai urtata, aggiornai
vende si per cam'bio categoria. Tei. 07&
46.123 ore 20.30.

F. MONZA Melesi ex Calegari ex Waest
con o senza motore eventuale carré Mo. Te
02/54.64.159.

FORMULA MONZA Santandrea, 6. classil
calasi Trofeo Cadetti AGIR. Telefonare ot
serali 0131/95.18.47.

FORMULA MONZA Santandrea, bellissim,
vendesi per cessata attività. ALBERTO CR
STINA - Via S. 'Nazzaro. 13 -" 'Robecco •?.
vese [PVJ.

LOTUS FORMULA 3 con carrello origina
inalese. senza motore. Tei. 0376/51.12'
L. 1.500.000.

Produciamo anche ruote scomponibili da
petizione •> misura da 7 a 16 x 13 -
nula 1-2-3 * misura da 7 a 12 x 14 •

Sport Silhouette g. 3-6 •> i '
a 15 x 15 • Turla - -

MARCH TOYOTA 753 anche solo telale
.Jornatissima, nuova di tutto, gomme ac

qua; occasione da non perdere. CERICOLA
TORINO ore pasti 011/55.27.63.

MARCH F. 3 ex Pesanti -Rossi, con o ser
za motore, ottima occasione. Cambio anch
con altre vetture. Telefonare 0372/30.278

SUPER FORD Poponi, vincitrice gara Magie
ne. Tei. 075/88.22.11 ore negozio.
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CHEVRON B35 F2 con o senza motore rap-
porti ruote bagnato.
CHEVRON B24 F3 completo di motore e
rapporti ruote bagnato.
CHEVRON B23 SP con o senza motore.
MARCH 752 F2 con motore di scorta ruo-
te e rapporti.
GRÒ F3 con o senza motore.
MODUS 76 F3 nuova nessuna corsa. Moto-
ri BMW aggiornati '76 revisionati o da re-
visionare. TRIVELLATO RACING - VIGENZA.
Tei. 0444/50.14.72.

MARCH 763 con Toyota Novamotor, serie
rapporti gomme bagnato come nuova. BER-
NASCONI o £ E RAZZA. Tei. 06/66-45.43 -
85.39.33 ore ufficio.

(KART
KART 100 3. Birci + 2 BM. gomme rappor-
ti e altri accessori competitivissimo. DI
VITA A. tei. 02/43.21.36. L. SOO.OOO trattabili.

1 BIREL TARGA 2 Parlila 3. categoria, gom-
me acqua, accessori. Telefonare ore pasti
Oil/99.68.039.

KAHT BIREL TARGA 100 III. motore BM
altamente competitivo, pronto corsa, priva-
to vende. Telefonare ore pasti 06/84.57.871.
L 430.000.

KART TONY 125 SACHS cessata attività,
solo 4 gare, come nuovo. Telefonare OSO/
34.15.31. L. 750.000.

(MOTO

MOTO ARIEL 500 anno 1936 da restaurare,
completa. Telefonare CAPITANI 085/81.02.36
ore pasti. L. 300.000 intrattabili.

KIT AUTODELTA Alfasud TI Gr. i Rally
completo, 5 gomme M + S Racing. Telefo-
nare ore ufficio 081/53.25.55.

PER 128 COUPÉ' Gr. 1: motore alleggerito
ed equilibrato, perfetto, cambio coppia co-
nica corta, roM-bar, integrale, paracoppa
Avional, serie gomme e cerchi, Trip-Ma-
ster, cintura, estintore, altri accessori in
blocco. PIER GIACHINO - BIELLA. Telefo-
nare ore pasti 015/33.941.

SEDILE FUSINA vendesi. Telefonare PE RAZ-
ZO - 02/53.14.41 ufficio.

SUPER KIT stradale Adolfo per 127/850,
40 DCOE orizz. collett. alluminio, testa
completa. 9000 giri/m. Tei. 0543/29.132.
L. 140.000.

PER 124 ABARTH vendo zona Livorno 4
dischi Cromodora. due 8" due 7". più due
coperture Dunlop SP 205/60 intermedi-8D%.
Telefonare Beppe 0586/50.23.49.

SCOCCA BETA COUPÉ' nuova, rinforzata,
impianto elettrico, parabrezza e vetro post.
montati, sosp. posteriori. AUTOSPORT 02/
41.57.844. L. 1.600.000.

SCOCCA STRATOS completa di vetri, por-
te e cofani. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844.
L. 5.000.000.

TELAIO MARTINI completo di impianto an-
tincendio, serbatoio, sospensioni, ultimi ag-
giornamenti, adatto Formula Ford. AUOISIO
A BENVENUTO - Via Orsini, 9 rosso - GE-
NOVA tei. 31.00.52. L. 1.600.000.

TELAIO completo Chevron 621 completa-
mente revisionato ed in perfetta efficienza,
vera occasione vendesi solo o con acces-
sori. Tei. 045/55.46.57.

FIAT 128 GR. 2-5 preparazione Gai mozzi,
12 cerchi, 1D gomme asciutto, 'bagnato, con
autocaravan o altro per cessata attività.
Fare offerta tei. 0583/42.69548.815.

FIAT 500/C 1952. vendesi o permutasi con
Fiat Epoca restaurata. Concessionaria FIAT
LASTRAIOLI - S- CASCIANO V. PESA (FI)
tei. 82.01.82-82.00.87.

[ FIAT 124 SPIDER Gr. 4 pronta corse, per
I fetta, vendesi o permutasi Tei 011/6537.93
I ore 20-22.

FORD ESCORT 1600 SPORT preparata chai-
lenge da immatricolare, accettasi anche
permuta. Tei. ore ufficio 0471/41.555.

DALLARA 1300 iniezione, motore solo
1 gara, perfetta, gomma bagnato, cerchi.
rapporti, cambio. D'EUILIO 0971/26.773.

TRE LANCIA ARPIA 1 Serie 1953, 1954
vendesi o permutasi con auto Fiat epoca
restaurata. Concessionaria Fiat L ASTRAIG-
LI - S. CASCIANO V PESA (FI). Tei.
82.01.82 • 82.00.87

OPEL ASCONA 19 SR accessoriata, gan
ciò traino, gommata bellissima autobloccan-
te, permuto piccola cilindrata. Telefonare
0322/38.35.

• OPEL ASCONA CONHEHO Gr. 1 compe-
titiva, appena revisionata permuta auto se-
rie ogni cilindrata. Telefonare FERNANDO
Ufficio 039/23.105-23.191.

OPEL GT 1900 eccezionale, come nuova,
privato vende o permuta Campagnola Die-
sel. 0721/82.776. L. 1.500.000.

se, stereo,

ACCUMULATORI
Garanzia di partenza

in ogni tempo

FANTIC MOTOR SO carburatore 19 scarico
spillo occasione per realizzo. Tei, ore 15
al 0541.'94.9; .90 chiedere di MAURIZIO.
L. 150.000.

RANGE ROVER originale ing lc :
gas liquido, bianca tetto nero, come nuo-
va, anno '72. Esamino permute. Tei. OSO/

: 36.344 ore pasti, 050/23.192 ore ufficio.
' L. 5.0DO.OOO.

SIMCA COUPÉ1 1200/2 1972, preparata gr.
3, anche permuta A 112. Tei. 02/9531026/
098 ore ufficio.

' VOLVO 144 automatica 1968, meccanica
; perfettissima, verde, gomme nuove. Vendo
| o permuto. Telefonare ROMA 53.73.269
; pasti.

FANTIC 125 CROSS competizione, mai cor-
so, Preston, Akront. Marzocchi Zti. Cena-
rti, nuovo 24 HP garantiti. GIUSEPPE AN-
DFt£ANI te!. 0541/93.34.66 ore pasti.
750.000 trattabi l i se contanti.

KAWA 900 ottobre '75. km. 3400. colore
bleu. ottime condizioni, gommatissimo. Te-
lefonare ore pasti 0721/76.S65.

KAWASAKI 500 mod. verde, 73, Cerlanl.
cerchi in lega. MARCO tei. 055/69.73.79.
L. 750.000.

KTM 340 76, regolarità. L. 1.200.000.
SINONIMI 125 5 mesi, regolarità. Lire

"" X). Ambedue perfetti. Tei. 010/79.23.89,

• ALFA ROMEO GTA 1300 SILHOUETTE
Gr. 5. eventuali accessori vendo o permuto
con vettura di serie. MARIO LITRICO -
CATANIA. Tei. 095/35.18.74.

BARCHETTA PROTOTIPO'. compero contanti,
senza motore anche urtato non competiti-
vo. Fare offerta: GUIDASTRI CARLO. Via

(ACCESSORI e par., specoli )

MOTORE A-112 Abarth 58 HP per tutti i
modelli Fiat 127 e A-112. LUCIO SCHIA-
VON. Tei. 0424/24,879.

MOTORE FORD tOOO cc. per Sport Gr. 6.
quattro carburatori con ghigliottine, come
nuovo. MUGGINI PIERLUIGI - Via O. Ali-
ghieri, 39 - 56010 GHEZZANO - Tei 050;
87.95.21. L. 1.350.000.

MOTORE Abarth 700 e accessori, usato so-
lo prove, come nuovo (Prep. Caroli}, Tei.
055/98.11.87 ore 20 in poi.

• ALFA GTV 2000 rossa, preparata grup-
po uno. seminuova, km. 27.000. Vende per-
muta. LEONARDI tei. OS/73.15.775.

• ALFA ROMEO GTA 1600 competitiva,
aggiornata 1976, numerosi accessori. prez-
zo interessante. Eventuale permuta con a.u-
to di serie. Tei. 0371/63.976.

ALFASUD KIT pronta '77, vendo cambio
categoria, perfetta, qualunque prova, cer-
chi, gomme • rain ». ricambi, carreMo 2
mesi, accetto permute vetture dì serie.
ENRICO TUZ11 - 0863/35.225 ore pasti.

• AMS 1000 freni 2000, motore nuovo di-
mostrabile con ricambi, gomme bagnato,
cerchi, rapporti. :D'EM!LIO 0971/25.773.

CITROEN 20 PALLAS GPL 80 'litri, una tan-
tum, 1. 1,580.000 eventuale permuta te].
0522/42352 ore pasti.

FERRARI 308 GTB 3 mesi come nuovo,
vendesi permutasi. Telefonare BALDI PAO-
LO 055/83.22.05.

. Salute. 91 - BOLOGNA tei. 051/40.10.89.

• FERRARI 330-365 acquista contanti solo
1 perfetta. Tei. 081/88-19.965-88.14.210.

PORSCHE 2,2 o 2.4 occasioni anche sini-
strati. Tei. 0544/77.371.

ICACCESSORI e parti specieD
TETTUCCIO rigido per Fiat 850 Spider.
MARI ANO P1ETROSELLI Via Cesare Battisti
15 - 3603S TORREBELVIC1NO [Vicenza).

5 CERCHI CAMPAGNOLO 4 razze "5,50x
13". tipo montato di serie 124 Rally. Tei.
011/67.04.51.

MOTORE Porsche 912 o 911 [2000) buono
stato solo vera occasione. Tei. 071/24.845.
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