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La lezione dei ragazzini
Caro direttore,

si è parlato molto, anche a sproposito, del « co-
raggio di avere paura ». Il Fuji ha offerto ai giorna-
listi l'appiglio per dimenticare, almeno per un mo-
mento, l'aridità dei temi tecnici che rendono
questo sport, bellissimo da essere vissuto, piatto
ed arido se tradotto in prosa. Io vorrei parlare di
un altro coraggio, legato ad un episodio assai più
banale, di certo meno drammatico.

« INCONTRO CON IL CAMPIONE » al Teatro
Nuovo, una manifestazione inquadrata nell'ambito
del Salone dell'auto. Il « Salone dei conigli », con
i protagonisti pronti a trovare ogni scusa per evi-
tare una presa di posizione decisa. La fuga delle
responsabilità inizia a Roma e finisce a Torino. Si
esaurisce in un rilancio di battute moderate. Si
parla valutando le conseguenze, considerando l'e-
quilibrio di servigi ottenuti e di contropartite da
offrire. Il quadro politico è incerto: meglio « galleg-
giare » in posizione equidistante dalle parti.

L'atteggiamento sembrava doversi estendere an-
che al mondo dello sport. Acquiescenza, ragione-
volezza hanno attecchito anche tra i protagonisti
del mondiale, presenti all'incontro con il campione.
Una freddezza professionale che stupiva i perso-
naggi come REGAZZONI. « Numeri 2 alla Ferrari?
Macché tutte storie di giornalisti ». E CARLOS
REUTEMANN. Che cosa si prova — gli hanno
chiesto — ad essere un numero due (in corsa ed
in prova) già in partenza. « Non so nulla di questi
problemi. Io corro e basta ». E GHEDINI. Che cosa
è successo in Giappone? « Non lo so. Io sono ri-
masto a casa ».

Coerenza e dignità

II coraggio di perdere la pazienza. Di dramma-
tizzare l'incontro di prendere una posizione al di
là del gioco delle parti che può valere un posto in
squadra per chi lo ha appena perso (anche se trop-
pa ubbidienza, al di là della apparente intrapren-
denza). ARTURO MERZARIO è stato il primo a
rompere l'idillio, con spontaneità. La spontaneità
di chi non ha nulla da perdere, di chi è coerente
a se stesso, di chi conserva una dignità che non
viene dal posto occupato sullo schieramento di
partenza.

« Ma Clay — è sbottato alzandosi in piedi —

non ti ricordi di quello ohe abbiamo patito alla
Ferrari? Proprio tu dici che non conosci numeri
1 e 2? Ma ti ricordi bene? -Pensa al '74, pensa a tut-
te quelle cose che sai, idi me e di te ».

Ed era già insorto un'altra volta, quando il con-
duttore della manifestazione aveva accennato ai
« piloti-gladiatori » che avevano corso al Fuji.
« Non siamo temerari — aveva detto Arturo — si
poteva andare avanti, magari piano, ma si poteva
andare avanti ». E CHITI a sostenerlo. « Ma poi
che cosa è questa pioggia? Sotto l'acqua si va più
piano. I pericoli, se mai, diminuiscono ».

Con VArturo è stata la platea a dimostrare lo
stesso coraggio, a rinnegare le frasi fatte, la de-
magogia dell'immagine. Con fischi e con applausi
ha sottolineato quello che lei riteneva giusto o in-
giusto.

La confessione

E la platea, direttore, era tutta composta da
giovanissimi. Estranei, evidentemente, a qualsiasi
condizionamento basato sulla potenza persuasiva
delle grandi tirature. Una reazione anche esaspe-
rata, come esasperato era stato il tentativo di con-
dizionamento.

Le confesso una cosa, direttore. Quando qual-
che settimana fa ho letto su « AUTOSPRINT » i ri-
sultati di quell'indagine conoscitiva che definiva il
lettore medio di AUTOSPRINT ero rimasto delu-
so. Un pubblico di ragazzini — mi ero detto — ma
che cosa scrivo a fare? Sono troppo bravo per
loro, chi mi starà dietro? Al teatro nuovo ho ri-
cevuto una grossa lezione, anche di giornalismo.
In realtà sono proprio i « ragazzini » a precederci
tutti, di parecchie lunghezze.

Dopo una annata complessa, di difficile inter-
pretazione, sono proprio loro ad avere capito tutto,
ad avere le idee chiare. I fischi e gli applausi del
Teatro Nuovo erano quelli giusti. Fischi ed applau-
si leali, a viso aperto con quella sportività che, in
qualche caso, è mancata ai « campioni » sul palco.

Suo
Mauro Coppini

Torino 9-11-1976

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando U numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì gare automobili-
•fiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori ài
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreterìa telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notìzie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col passate delle ore.



RINVIATE 14 novembre - RALLY DEL GOLFO: annullato; 19-20 novembre - STAR
E ANNULLATE RALLY: annullato: 21 novembre - CHALLENGE CAMPIDOGLIO: annul-

lato; 11-12 dicembre - RALLY DEL GARGANO: già disputato.

DOVE NON

SI CORRE

DO
NOVEMBRE

c T'ITI corriamo
V JCl domenica

1 Le corse in calendario dal 18 novembre al 29

Marlboro
WORLD CHAMP10NSHIP TEAM

dicembre in Italia e all'estero

DATA

1H1

20-21
20-2)

20-21

21
21

26-30

27-28

27-28

27.21

28

29

29

CORSA

Safari Caledonien

Fuji Victory 200

Criterium des Cevennes

Rally Campagnolo

Timei 500 . Ontario

2. Trofeo Montagna
Paline

Rally RAG

Chiusura stagione
i Hockenheim

Rally du Var

Rally Valli Imperiesi

500 km di Philip Island

Gara a Magione

1. Trofeo Cerveterl

ORGANIZZATORE - LOCAMTA' OI ORARI VALIDITÀ'
PARTENZA 'E ARDIVO - DISTANZA

ASA Picardie - 38, Rue Fusclen - AMI'ENS (F) •••
Nuova Caledonia I1-T2-GT3-GT4-S5

FISCO Club - Chiyoda-Ku - TOKIO (J) ore 14 •••
Circuito del Fuji di km 4,300 S5-SS

ASA Hérault - Piace d'Aviler - MONTPELLIER (F) •••
Montpellier-Montpellier per km 990

AC Vicenza - P.za S. Biagio 1 - VIGENZA ore 15,30 (20) •»
Vicenza-Vicenza per km 700 ore 20,31 (21)

NASCAR - Posi box X - DAYTONA BEAOH (USA) ore M •«•
Circuito di Ornarlo di km 5,140 STK

Scud. BORZACCHINI - TERNI ore 10,01 »
Terni-Terni

RAG Motor Sport Division - 31. Belgrave Square - ore 9 (27) ••*
LONDON SWIX - BOH ore 17 (30) Mondiale Marche
Bath-Batn per km 3.000 Ral l ies

Mannheim Heidelberg Sport T.C. e V. - ore 9,30 •••
Postfach 1023 - D6800 MANNHEIM T1-T2-GT3-GT4-S5
Autodromo di Hockenhelm di km 6,719 SS-F3-FF-FV-FVS

ASAC Var - 17. rue Mirabeau - TOULON (F) ore 20 (27) •»•
St. Maxime-St. Maxime per km 600 ore 13 (28)

Imperia Corse - C/o AC 'Imperia - 'IMPERIA ore 19 (17) •
Imperia-lmperla per km 266 ore 0,51 (21)

Philip Island Auto R.C. - 137. Barry Street - ore 15 •»•
Carllon (AUSI F. 5000-T1-T2
Circuito di Philip Island

Scud. Carpine -Casella Postale 8 - MAGIONE i('PG) ore 10 •
Autodromo di Magione di km 1,650 T2-GT4-S5

Roma Rally Team ore 10,01 •
Cerveteri-Cerveteri per km 99 T1-T2-GT3-GT4

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Rally Ragnotti-Aujoulet {Datsun
130 SS)

Velociti Takasahi K'March BMW) me-
in circuito dia 202,500 kmh

Rally Henry-Gelìn (AIpine-Renault)
In 3.51 '13"4

Rally - Tony » - De Marco [Lancia
Stratos) in U6'34"

Velocita Buddy Baker OFord) media
In circuito 202.721 kmh

Regolarità Garraffa [Lancia HF 1300)
P. 14.6

Rally Makinen-Liddon (Ford E-
scort RS] p. 360,44

Velocità F.3: Chever (Modus Toyota)
In circuito in 24'08"2

Rally Darniche-Srimdler ('Lancia
Stratos)

Rally Vudafieri-Salvador (Porsche)
in 1.12'06"

Velocità Bartlett (Lola T.332]
in circuito

Velocità Si disputa per la prima
in circuito volta

Nuova Si disputa per la prima
regolarità volta

1 DICEMBRE

3-4

«•5

4.5

1-5

t-i

5

7-8

10

11

11-12

11-14

16-19

28-16

Gira di Grecia

Corsa a Manfeild

12 Ore di Ixellea

Rally Cotta del Sol

Bosphorus Rally

Corsa i Calder

Rally - II Ciocco »

Premiazione del
Campioni FIA

CASCHI d'ORO
AUTOSPRINT

Selangor GP

Russlan Winter Rally

Rally del Bandama

lally Costa d'Avorio
Costa Azzurra

Automobile e Touring Club [ELPA) - •••
Av. Messogion 2-4 - ATHENES 610

Manawatu Car Club - PO box 1959 - ore 15 ••«
PALMERSTON NORTH ONZ) S6-F.5000-FF-FV
Circuito di Manfeild

Auto Moto Club d' Ixel les - Av. de J'Hippodrome •»•
242 - 1970 WEZEMBEEK l'B)

AC Almeira - Malecon Primo de Rivera -1 - *••
ALMEIRA (E)

Touring and Automobile Club of Turkey - Sisli »•*
Meydani 364 - ISTAMBUL (TU)

Calder Motor Raceway - 139, Chetwynd Street - ore 15 •»•
NORTH MELBOURNE 3050 (AUS) GT3-GT4
Circuito di Calder

AC Pavla e AC Lucca • 'Piazza Guicciardi 6 • ore 21,01 (7) •»
PAVIA ore 8,59 (8) T1-T2-GT3-GT4
Ciocco-Ciocco per km 508

FIA - Piace de la Concorde 8 - PARIGI ore 16 •••

AUTOSPBINT - Motor Show - fiera di Bologna - ore 14,30 •••
Padiglione D - P.za Costituzione 6 - BOLOGNA

Malaysian Motor S.C. - P.B. 690 - KUALA ore 14 •••
LUMPUR (MAL) 'G9
Circuita di Selangor

FAS • SSSR - Posi box 395 - 'MOSCOWJD 362 •»•

Ecurle Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN JCI) •••
Promocourse - 74. rue Lemercier - PARIGI [F)

'Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI) •»•
'Promocourse - 74, rue Lemercier - PARl'GI (F) tg
Abidijan-Nizza

Rally Non disputato .nel 1975

Velocità
n circuito

Rally Plas-Chavan (R. 17 Cordi-
ni) in 47'29"8

Rally

Rally Kot-Ersoy (Renault 12 TS)

Velocità
in circuito

Rally S] disputa per a prima
volta

Premiazione HUNT Campione Mondiate
1976 F. 1

Varie, ad invito Premiazione-Festival cinema-
e aperta tografico-Tribunale sicurezza

Velocità
n circuito

Rally Tchubricov (Renault B. 17)

Rally Consten-Flocon (Peugeot
504) in t.35'27"5

Rally Privé^Blain (Range Rover)
In 7.35'5S"6

LEGENDA: ••• = intimailonala: •• = «azionai» • part. ftr.t » = naz.; D
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127 quasi-OSELLA
A1 Salone> Fissore presentava una elaborazione della
Fiat 127, con modanature, cerchi allargati, spoilerini

ed altre appendici aerodinamiche non proprio « casuali ». Infatti, la
127-Osella, se si fosse fatta, avrebbe avuto questo aspetto. In compenso,
Osella presentava il suo nuovo cambio a 5 marce per 127, A112 e derivate.
Con la quinta, il regime cala di 600 giri alla velocità di 130 Kmh.

Una proposta aerodinamica
7 A O A TO ^>ur£,MUM I \J rozz

e disegnando automobili, Zagato è un car-
rozziere di derivazione aeronautica. Ora nel particolare

momento del settore automobilistico in cui la benzina costa una pazzia,
Zagato forte della sua esperienza presenta la « Z 80 » una proposta di vettura
molto aerodinamica e di peso contenuto .per una forte diminuzione dei
consumi. A questo proposito è stata eliminata ogni sporgenza (maniglia,
gocciolatoio, modanatura, ecc...) il pianale è perfettamente liscio ed è stato
previsto il montaggio di due eventuali pinne posteriori. E' previsto adotti
un motore di 2000 cmc, come optimum, mentre sono previsti cerchi in lega
leggera e pneumatici della misura 185x13. Peso probabile 900 kg.

Le figlie della FIESTA
f* LJ • A ka carrozzeria torinese, passata da alcuni anni alla Ford, ha pre-
VJrllM sentato al Salone due novità assolute sul tema della Fiesta, la
piccola vettura della Ford lanciata da poco 'tempo sui mercati europei sta
letteralmente spopolando. La prima novità è la CORRIDA (l'avete vista a
colori nella pagina precedente), una proposta di vettura con accentuate ca-
ratteristiche sportive accoppiate a nuove soluzioni come le portiere ad ali
di gabbiano artico-
late in due segmen-
ti. La porta poste-
riore è incernierata
in basso e può es-
sere bloccata dn po-
sizione aperta allun-
gando così il pavi-
mento del vano por-
tabagagli amplian-
done in questo mo-
do la capacità. In-
terno moderno e
funzionale, due po-
sti, più due di for-
tuna posteriori, la
meccanica è quella
della Fiesta 1100 ma
è allo studio una
versione con motore
portato a 1300 cmc.

La seconda novità
della GHIA è la
«PRIMA» (nel foto-
color sapra). Un
prototipo sempre su
meccanica e telaio
Fiesta. E' una vet-
tura «tuttofare» che
può essere utilizzata
come coupé, come
vettura da famiglia,
Station Wagon o an-
che furgone. Tut-
te queste trasforma-
zioni si ottengono
con la semplice so-
stituzione del tetto,
ampliatile e tra-
sportabile con la
massima facilità.

Due vetture molto diverse, ma di identica matrice.
Sì tratta della « Corrida » (sopra) e della « Prima »
disegnate dalla Ghia su autotelaio Ford Fiesta

Giugiaro
di lusso

MASERATI
Oltre alla suggesti-
va «Asso di Qua-
dri», Giugiaro del-
ntal Design ha
presentato al Sa-
lone una nuova
«Quattroporte» con
meccanica Masera-
ti 8V da 4132 cc e
270 CV. Molto bel-
la e classica, con
uno spoiler ante-
riore, ha degli in-
terni curatissimi in
pelle Connoly e ra-
dica. Strumentazio-
ne completissima,
velocità 270 kmh.

Sciabola
a mano

Ciotto Bizzarrini, l'indimentica-
bile estroso costruttore livor-

nese, ha esposto a Torino la sua « Sciabola ». Così
infatti si chiama la vettura molto «americaneggiante»
che data già qualche anno di nascita, e che viene
esposta per far conoscere i cambi della OTO - ME-
LARA. La vettura di Bizzarrini ha un frontale che
ricorda una sportiva di alcuni anni. La « Sciabola »
adotta un motore posteriore centrale GM, il 360 per
l'esattezza che eroga 340 CV. Il cambio di velocità
è ovviamente un OTO-MELARA, esattamente il
4MXPD a quattro marce tutte sincronizzate. Il coupé
di Bizzarrini è accreditato di una velocità di 250
kmh, l'abitabilità ovviamente limitata a due .persone,
le sospensioni sono a ruote indipendenti e i
freni sono a, disco. La vettura viene costruita prati-
camente su ordinazione, e fatta tutta a mano: è
previsto che costi almeno una ventina di milioni.



Arcobaleno
senza iride

DCDTOMC Accanto alla sua
D C n I U I V C produzione di se-
rie con in testa la Xl/9 che tanto
successo ottiene in USA, Bertone ha
ha presentato a Torino una novità
assoluta. L'ex-Samurai !(che ha pre-

cipitosamente cambiato nome dopo
il GP del Giappone), si avvale della
meccanica del Dino 308 GT4 ed è
stata ribattezzata « Bainbow », arco-
baleno. E' stata chiamata in que-
sto modo per esprimere il piacere
di trasformare la vettura dall'im-
piego « pioggia » a quello « sole »,
grazie al tettuccio metallico che
scompare completamente ribaltan-
dosi dietro i sedili a mezzo di un

ingegnoso congegno meccanico. La
trasformazione da spider a coupé
e viceversa si effettua stando como-
damente seduti, senza alcuno sforzo
particolare. La « Rainbow » utilizza
il telaio della Ferrari 308 GT4 con
il suo propulsore che eroga 250 CV,
il passo è stato accorciato di 10 cm
permettendo cosi alla vettura di es-
sere ancora più compatta ed aggres-
siva. Questa bella realizzazione di

Bertone non ha nessuna intenzione
produttiva quindi lo stilista ha po-
tuto interpretare il tema della vet-
tura senza nessun vincolo se non
quello della funzionalità, lasciando
a parte la produzione che tarpa le
ali all'ingegno. Il risultato è stato
indubbiamente molto buono. La vet-
tura ha una linea aggressiva, moder-
na, piace a tutti, e in molti giurano
che se fosse prodotta sarebbe un

successo più delle attuali vetture
che non possono esprimersi «libe-
ramente». Con la «Rainbow» an-
cora una volta Bertone dimostra la
sua fiducia nel prodotto automobile,
basta ricordare ira le tante innova-
zioni che vi sono sulla vettura l'ante-
riore: grazie ad uno speciale ma-
teriale tutta la grigliatura assolve
le funzioni di paraurti.



speciale

•rim

Due ruote direttrici
anteriori, una poste-
riore mossa da un
motore Piaggio da
125 cc.: ecco la Va-
lentina, un veicolo
a tre ruote per il
tempo libero cui so-
no interessati alcu-
ni operatori ameri-
cani, E' costruita da
Pasquini, utilizzando
una speciale vetro-
resina, il «Rowan»,
utilizzato anche dal-
la Matra. A destra,
la simpatica «Caval-
letta» della Fiat 126

al Salone di Torino una « proposta »
di una macchina avveniristica come
idee per risparmiare denaro nella
costruzione. La «Feugette», infatti,
parte dal presupposto di fare una
vettura sportiva per i giovani con
il minimo <ii spesa. H criterio sti-
listico è stata ispirato dall'idea di
contenere i costi. Con questo obiet-
tivo si è costruita una vettura in
cui le parti anteriori e posteriori,
che comprendono cofani e parafan-
ghi, sono perfettamente identiche ed
ottenute da una unica matrice. An-
che le portiere, destra e sinistra,
come i longheroni sono perfettamen-
te eguali. Nonostante la simmetria



Le BMW
dei maestri
Al Salone, c'erano un
paio di vetture molto
belle e basate su mec-
canica BMW. A sini-
stra, l'Asso di Quadri
di Giugiaro dell'Ita! De-
sign, una 320 con pas-
so accorciato di 310
mm ed II frontale a
cuneo che ricorda la
« turbo ». A destra, la
BMW di Frua, con auto-
telaio della serie « 5 »

I nuovi modelli di (sotto) sviluppo

LE RIEVOCAZIONI ?huee
ressato il pubblico a Torino. Sopra, la pressoché
perfetta BMW 328 di Sbarro, venduta in Italia dal-
la Autosuisse. Sotto, sotto le suggestioni di que-
sta Lancia Carrera anni '50 di Mlchelotti si na-
sconde la meccanica di una Beta coupé 1600 cc

A sinistra, il «Paguro» di Moretti, una Fiat 127
furgonata, con ottime caratteristiche di uso pro-
miscuo. Qui sopra, il pìccolo pullman della Casa
spagnola Ebro, che monta un diesel Perkins, Io
stesso della Giulia 'Diesel. Insomma, al Salone i
camion (esclusi) sono rientrati dalla finestra

A sinistra, l«
Campagnola di
Savio, che Ha
rimaneggiato la
Fiat da fuori-
strada con car-
rozzeria comple-
tamente chiusa

A destra.
«Leopardo a ot-
to ruote presen-
tato dalla Gilet-
ti. Trazione to-
tale, motore 2
tempi da 22 CV

Nelle foto a sinistra, alcuni partico-
lari della Peugette di Pininfarìna,
fra cui la strumentazione « isolata»,
l'interno avveniristico e l'hard-top
che può essere applicato per farne
un comodo coupé. Sotto, una chia-
ra esemplificazione della « simme-
tria » introdotta dalla Pininfarina con
questo suo studio. La meccanica
Peugeot 104 si è prestata benissi-
mo a questa esigenza. Al Salone,
la Peugette è stata presentata con
pneumatici Michelin TB 5 da corsa

delle parti il frontale e il posteriore
hanno diverse fisionomie, determi-
nate dalla forma dei paraurti.

La vetturetta può piacere o no,
è una questione di gusti, però è in-
negabile che l'idea è valida, tanto
più se una realizzazione del genere
la si potesse portare nelle produzio-
ni di serie, ai cosiddetti «grandi
numeri» Pininfarina ha scelto la
Peugeot per questa sua realizzazio-
ne « futuristica » perché la Casa fran-
cese che gode di una solida lama di
serietà e di attaccamento alla tradi-
zione, sta allargando l'immagine con
Je sue partecipazioni ai rallies, e dal
prossimo anno venderà in Italia an-
che il Kit della 104 per chi vorrà ci-

mentarsi nello sport.
•Per contenere i costi nulla è cam-

biato, dal telaio al motore della
Peugeot 104. Lo spider Peugette ha
però la possibilità di impiegare dif-
ferenti motori con cilindrate e po-
tenze diverse. Trattandosi di una
versione spider la vettura è dotata
di un roll-bar come vogliono i re-
golamenti, si può però avere an-
che in versione dotata di una capo-
te in tela oppure con hard-top. Ol-
tre alla vettura di base (che presen-
tiamo) è possibile avere anche altre
due versioni concettualmente op-
poste quali un pick-up, e una ver-
sione competizione per l'impiego
agonistico.



«SALON zitti»
Questi i due
interrogativi
ai quali non è
stato risposto

Quale futuro per l'autoO
quale auto per il futuro f

II Perkins della Giulia, il primo arrivato fra i Diesel a motorizzare — in ritardo — un'autovettura
nazionale. Ma da noi, l'alternativa-Diesel è complicata dalla attuale politica fiscale in vigore

TORINO - Quale futuro per l'auto, quale au-
to per il futuro, sono i due interrogativi che
al Salone dell'Auto di Torino non hanno
trovato una adeguata risposta. E il proble-
ma non è solo tecnico. Per qualche Casa è
arrivato il momento di mettere in cantiere
nuovi modelli e di gestire nel 'modo miglio-
re possibile il pericoloso ritardo. E' il mo-
mento di definire nuovi programmi ma, no-
nostante tutto, è difficile intravvedere, nell'
attuale situazione di crisi, temi tecnici e com-
merciali dominanti.

il ridotti consumi, infatti, trovano 'Una na-
turale limitazione nelle esigenze (irrinuncia-
bili) in materia di confort e sicurezza. Due
caratteristiche ormai <c sociali » e per le qua-
li l'intervento dello stato in prima persona
è prevedibile. Anche la cilindrata ottimale
dovrà essere definita solo in funzione delle
norme relative all'inquinamento (atmosferi-
co ed acustico), norme tutt'ora in via di de-
finizione.

L'alternativa « Diesel » non è ancora su-
scettibile di una corretta valutazione. In Ita-
lia la 'particolare politica fiscale complica
ulteriormente le cose. Anche in questo set-
tore, infatti, è necessario separare il lato
tecnico da quello commerciale, collegato
strettamente dalla politica fiscale nazionale.

Speedline
ruote italiane

Un programma completo

In lega leggera di alluminio

Ruote componibili in lega
speciale di alluminio

Ruote in lega superleggera
di elektron „-,

30030 Tabina Caltana
Via Noalese,152 Telefono 041 '439136
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DIESEL, PESO, TURBO
3 incertezze-simbolo

FIAT
Secondo l'ingegner TUFARELLI della FIAT, non
esiste una vera e propria superiorità del motore
a gasolio nei confronti di quello a benzina. « In

termini di bilancio energetico si equivalgono. Con un chilogrammo
di petrolio i due motori fanno percorrere alla vettura lo stesso
numero di chilometri. Qualche vantaggio (anche considerevole, dell'
ordine del venti per cento ) lo si può ottenere nel caso dei « diesel »
ad iniezione diretta (senza precamera). Ma in questo caso le com-
plicazioni costruttive sono notevoli ed i costi diventano spro-
porzionati ».

Alla VOLVO sono di parere diverso. « IL DIESEL» è l'u-
nico tipo di motore che possa consentire agli europei
di arrivare al mercato degli Stati Uniti superando le se-
vere norme antinquinamento. Il « diesel » è naturalmente
pulito, non richiede quindi allestimenti diversi, finalizzati
al mercato. In questo senso sarà anche possibile recupe-

rare i maggiori costi di produzione rispetto al propulsore a benzina.
Ora si tratta di attendere la elaborazione di norme definitive in ma-
teria di polluzione. Molto dipenderà dalla quantità di ossido d'azoto
ammessa allo scarico. Proprio gli ossidi di azoto, infatti, caratteriz-
zano le emissioni di questo tipo di motore. Ed in questo campo le
idee sono ancora molto confuse. Non si sa neppure quali siano gli
effetti dell'ossido di azoto sulla salute ».

Per CORTESI, presidente dell'ALFA non c'è da aspettarsi
una rivoluzione a breve scadenza ma piuttosto una ve-
rifica in senso critico delle soluzioni adottate sino ad
ora. «L'auto passerà attraverso l'affinamento sistematico
di tutte le sue componenti. Occorre portare a termine
un processo di adeguamento, già in corso, del prodotto

alle strutture produttive. I problemi dell'auto del futuro sono eco-
nomici e commerciali, non tecnici». Anche il peso è un nemico da
combattere per l'auto del futuro. Limitando i pesi si potrà contra-
stare la lievitazione dei costi e limitare i consumi. « Si tratta di con-
siderare l'economia globale dell'auto. Con la riduzione dei pesi e con
una maggiore cura per l'aerodinamica potremo conciliare prestazio-
ni accettabili con costi di gestione contenuti ».

Giovedì 18 in edicola
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INSOLITA CONTESTAZIONE (A PORTE

APERTE) DEI PIÙ IMPEGNATI COLLA-

BORATORI "IN TRINCEA"DELLA FIAT

TORINO - Quante sono le crisi Fiat? C'è una crisi di prodotto, la
più evidente. Ma non è la sola. La settimana scorsa vi abbiamo ri-
ferito delle proteste dei « ricambìsti ». Secondo loro, la Casa to-
rinese si dimostra apatica, in questo settore, almeno rispetto alla
concorrenza straniera. Un atteggiamento criticabile in un momento
in cui l'immagine stessa della Fiat è affidata all'assistenza post-ven-
dita: ora sì aggiunge il coro dei concessionari.

w

Per mantenere lo ricostruire) la sua • famosa » credibilità presso la
clientela, la Fiat a Torifio non ha fatto esordire una nuova vettura, magari
quella che chiedono i concessionari, ma una nuova iniziativa. « Ci pensa
Fiat », è lo slogan dell'iniziativa, che ha lo scopo di convincere ii suoi
clienti — cioè una buona metà degli automobilisti italiani — di aver
fatto la migliore scelta anche per quanto riguarda l'assistenza.

Per dare un nuovo contenuto, immediatamente riconoscibile, a questa
sua immagine, la Fiat ha dunque varato alcune iniziative, che entreranno
in vigore il 1. dicembre. Vediamole sinteticamente. Filo diretto: è un
servizio, telefonico, svolto da una équipe di esperti cui si possono rivolgere,
in orari d'ufficio, i clienti Fiat, per i loro problemi. Prezzo Chiavi in Mano:
un'esigenza di chiarezza molto sentita un prezzo cioè comprensivo di
tutto e senza sorprese dell'ultima ora. Garanzia integrale di 6 mesi: ogni
spesa, anche quella di « materiali d'uso » <è compresa ora nella garanzia.
Vettura sostitutiva gratuita. Nel caso di interventi in garanzia con un fermo
macchina superiore ai 3 giorni, il cliente avrà a disposizione una 126.

IL FUTURO CONTINUAZIONE DA PAG. 19

Alla BMW non prevedono l'adozione di soluzioni già spe-
rimentate con successo in corsa. « Continueremo ad in-
stallare il turbocompressore sulle vetture sportive ma
non c'è da farsi illusioni. Le auto turbocompresse, dal
punto di vista del rendimento, sono eguali a quelle con-
venzionali ». E le dimensioni dell'auto, la caccia ai pesi

ridotti influenzerà anche gli ingombri?

« C'è ancora un mercato per le piccole vetture — dicono
alla LEYLAND — ma molto dipenderà dall'atteggiamento
dei governi in materia di sicurezza. Le minivetture del
futuro avranno una cilindrata di almeno un litro ».

ITALIA NOSTRA

sfugge al

confronto con

i fnoristradisti

TORINO - In una tavola rotonda al
Teatro Nuovo sempre al Salone di To-
rino, i fuoristradisti hanno aspettato in-
vano i rappresentanti di « Italia Nostra »
per discutere i loro problemi. Italia No-
stra ha infatti accusato i fuoristradisti di
deturpare la natura. Questi si sono of-
fesi e • hanno invitato i rappresentanti
« della salvezza dell'Italia » ad una tavola
rotonda, al'la quale non hanno poi parteci-
pato nonostante avessero dato il loro as-
senso. (Temevano forse i fischi come per
riNCONTRp F. 1?). Italia Nostra ha
già fatto chiudere diverse vallate agli ap-
passionati di questa specialità, contro l'i-
niziativa si è schierata oltre alla federa-
zione dei fuoristrada anche il CAI (Club
Alpino Italiano).

tn questa officina
la tariffa oraria

praticata alla clientela
è dire:

4.500
D tariffario Ricambi

cosi come
il prontuario

dei tempi tfi riparazione

del «Ignori Ctonti

TORINO - Le iniziative di credibilità
per spingere la clientela si moltipli-
cano. Perché il cliente non rimanga
male alla presentazione del conto alla
propria officina, la SIMCA-CHRY-
SLER ha per esempio istituito un
servizio dove si può sapere con pre-
cisione i! costo della riparazione alla
presentazione della vettura. In questo
modo il preventivo fatto viene ri-
spettato alla lira, al cliente la Chry-
sler comunica il costo della mano
d'opera IVA compresa. In ogni sua
officina autorizzata viene esposto un
cartello con il costo alla mano d'ope-
ra stampigliato. Il cliente può anche
a richiesta consultare il prontuario
dei tempi di lavorazione e il tariffa-
rio dei pezzi di ricambio.

Sono in questo modo evitate le
brutte sorprese al momento del riti-
ro della vettura dopo una riparazio-
ne, II motto della Chrysler è infatti
'la vendita incomincia con l'assistenza'.

J

Riuniti in
assemblea

a TORINO i
CONCESSIONARi

dicono di

NO!
e accusano;

Mancata
fantasia

nei
programmi
Un coro compatto e accusato-

re, anche quello dei concessiona-
ri. Alla base c'è l'insoddisfazione
per il mancato rinnovamento del-
la gamma. Segno che le impres-
sioni del pubblico non erano solo
impressioni. C'è qualche cosa di
vero, insomma, nel mancato ade-
guamento dei modelli. Un man-
cato adeguamento che la Fiat pa-
ga a caro prezzo con la sempre
maggiore aggressività dei costrut-

' tori stranieri.
La riunione straordinaria del-

l'AICPA ha portato allo sco-
perto questo dissenso. « Se alla
Fiat — è stato detto — avessero
seguito l'esempio del settore dei
veicoli industriali, ora non sarem-
mo qui a recriminare. Per l'auto
è mancata fantasia, consultazio-
ne. Si è andati avanti autonoma-
mente, senza coinvolgere noi con-
cessionari nelle scelte produttive.
Ma siamo noi a dover vendere, a
dover affrontare il cliente. Siamo
noi a conoscere il polso del mer-
cato. Ci basta vedere in faccia
il cliente quando entra nel nostro
salone per capire che cosa non
va ».

Ai problemi obiettivi derivanti
dalla attuale politica fiscale si ag-
giungono quelli relativi alla man-
canza di elasticità nei program-
mi e nelle decisioni della Casa
costruttricc. Per assurdo, la Fiat,



'O 76 SALONE

Come ha
visto il
SALONE
TAVV.
500 mila
visitatori

TORINO • H 56. Salo-
ne dell'automobile di
Torino ha chiuso do-
menica 14 novembre i
suoi battenti in netto
attivo. Sono stati oltre
500.000 le persone che
hanno visitato la ras-
segna al Talentino. To-
rino è stato inferiore
come presenze alla so-
la Parigi ma ha visto
una affluenza superiore
al salone primaverile di
Ginevra e quello di
Londra.

Due immagini della tradizionale visita al Salone del presidente Fiat, av-
vocalo Agnelli. In alto, osserva la Citroen CX « Prestige », qui sopra eccolo
scambiare le sue impressioni sulla 126 « Personal » con Oddone Camerana

TORINO - Alla vigilia del Salone si era rinnovata una tradizione, se così
la si può chiamare. Verso le ore 18,30 arriva l'avv. Agnelli con il suo se-
guito per dare un'occhiata. Anche Quest'anno la tradizione è stata con-
fermata. Alle 18,40 tìell'ante-apertura il presidente della nostra maggiore
industria è giunto guidando una 130 berlina con a fianco l'autista, seguito
a breve distanza dalla Giulia beige della Questura torinese che lo proteggeva.
Ad attendere l'avv. Agnelli era l'avv. Montezemolo che aveva già visitato i]
salone dalle 17 alle 18 accompagnando il dott. Agnelli. Ovvia la prima
visita... lo stand FIAT. L'avvocato lo scrutava tutto anche nei minimi det-
tagli. Guardava appena la 126 Personal... forse non convinto dell'operazione...
Ammirava la « cavalletta » su meccanica 126, guardava con interesse l'inizia-
tiva FIAT dalle « Chiavi in mano », e il « telefonateci per ogni vostro pro-
blema », guidato in tutta questa rassegna dal dott. Camerana. Una fugace
apparizione allo stand INNOCENTI (forse non si voleva esporre) e ali'
ALFA ROMEO ammirazione per l'Alfasud Sprint. Chiedeva a chi gli era
vicino chi l'avesse disegnata, mandando tutti nel pallone per la risposta non
saputagli dare...

« I cecoslovacchi, i cecoslovacchi... » mormorava poi l'avvocato e si pre-
cipita a vedere le SKODA fra lo stupore generale. Ma bisogna calarsi nella
mentalità dell'avvocato per sapere il perché di tanta attenzione alle Skoda
che sono (ora) bruttine. Lui certamente ragiona come i piloti dei jet su-
personici... due Km più avanti loro..., diversi anni più avanti lui...

Dalla Skoda, ammirazione per la LANCIA dove l'ing. Sguazzila gli fa-
ceva vedere da vicino le 'meraviglie' della Gamma, illustrandogli anche i
pregi del motore boxer... Il commento dell'avvocato tirava in ballo la
Flavia...

Allo stand MASERATI era attratto dalla nuova quattroporte di Giu-
giaro... I suoi sono commenti? Tutti positivi sulla vettura dello stilista
torinese. Sembrava un po' perplesso alla fine sulla realizzazione pratica
della vettura e si allontanava dicendo a Montezemolo: « Andiamo a vedere
i carrozzieri... ».

Nella galleria incontrava l'ing. PININFARINA e gli faceva un compli-
mento dicendogli: « Da tutte le parti de] mondo sento parlare bene di lei,
che cosa ha portato qui al nostro Salone? ». Pinìnfarina lo portava a vedere
la Peugeot 104 e lui ne restava ammirato.

Passava poi da GIUGIARO e si complimentava per il coupé BMW e per
la quattroporte presentata allo stand Maserati. «Lei però — diceva l'avv.
Agnelli — lavora un po' troppo per le aziende fuori Torino... » (Alludeva
forse alla WV?). Giugiaro si diceva ben contento di lavorare per la sua
azienda, ma l'avvocato non si sbilanciava e diceva solo di ricordare quando
Giugiaro portava i disegni in Fiat, da giovane alle prime armi. Lo invitava
a continuare nel disegno di splendide vetture come sta facendo da diversi
anni.

Allo stand della GHIA ammirato dalle linee della Fiesta supersport, e
anche del Leopard GILETTI; estasiato poi davanti alla riedizione della
Carrera anni '50 perfetta riedizione fatta da MICHELOTTI. Si soffermava
poi molto ad ammirare l'ex 'Samurai' di BERTONE. Gli piaceva molto e
chiedeva un parere all'avv. Montezemolo, che si diceva anche lui piacevol-
mente sorpreso (mentre poco prima aveva espresso ben altro parere...).

Poi un appuntamento importante: l'avvocato eccolo alla TRESSI MO-
NACO davanti alle altre vetture del saloncino da corsa. (Lo avete visto nella
scorsa copertina con la Me Laren).

Infine da PASQU1NI a chiedere notizie sul veicolo a tre ruote, la Va-
lentine, poi il tempo stringeva e voleva vedere per ultima la RR Camargue
di Pininfarina. A mezzogiorno era stato a cena con il presidente della
Rolls-Royce che gliene aveva detto un gran bene... Non ne appariva però
particolarmente entusiasta e la paragonava a una vettura di Pininfarina
presentata negli anni '60. Quando ha chiesto il prezzo (e gli è stato risposto
86 milioni» scappava dicendo: «Troppo, troppo...».

Giancarlo Cevenini

si comporta nei riguardi della
base, dei concessionari, con la
stessa miopia dimostrata dal Go-
verno nei confronti degli auto-
mobilisti.

«Il mercato — dicono ali'
A.I.C.P.A. (che riunisce il 97 per
cento dei 557 concessionari Fiat)
— è stato più ricettivo nel 76
rispetto al 75. Ma non siamo stati
in grado di approfittare del mo-
mento favorevole. Abbiamo avuto
28.000 ordini in più (rispetto al
75) ma 30.000 consegne in meno
(sempre rispetto allo stesso an-
no).

Problemi produttivi, certamen-
te, ma anche molta ingenuità
(a meno che non ci sia un dise-
gno più complesso dietro questa
strategia). « Ci rendiamo conto
delle difficoltà della Fiat, degli
scioperi che ne hanno limitato
la produzione ma il fatto rimane,
e per noi sono clienti persi ».
Tanto più che l'aumento della
domanda si poteva prevedere. Si

'è andati avanti nello smantella-
ì mento degli stock proprio alla
[vigilia del rinnovo del contratto
[di lavoro. Alla Fiat non sanno
Iche questo tipo di contrattazio-
Ine porta a scioperi ed a perdite
Idi produzione? Evidentemente
.no, e quando il mercato ha ri-
Ipreso a « tirare » non hanno sa-

puto far altro che ricorrere alla
mobilità della forza di lavoro
(per la « 127 »») scatenando riven-
dicazioni a catena.

« E noi siamo rimasti ad aspet-
tare, senza poter intervenire, a
nessun livello ». I concessionari
lamentano la mancanza di contat-
ti con una direzione sempre più
evanescente. « Dal 1968 abbiamo
avuto incontri annuali con i ver-
tici Fiat. Poi, un anno fa, è co-
minciato il lungo silenzio. Abbia-
mo chiesto un incontro con l'am-
ministratore delegato Umberto
Agnelli a marzo. Ci è stato pro-
messo che lo avremmo ottenuto
a maggio. Ma a maggio Umberto
Agnelli si è dato alla politica ed
è sparito a Roma. Siamo tornati
alla carica in giugno, questa vol-
ta con De Benedetti. Si è detto
disposto ad ascoltarci dopo le
ferie di agosto. Ma dopo le fe-
rie De Benedetti è andato via
dalla Fiat e noi siamo sempre
qui ad aspettare questo incon-
tro ».

Un incontro che riveste gran-
de importanza perché proprio in
questi giorni si discute per il rin-
novo del contratto di concessione
ed i tempi di attrito tra l'AICPA
e la Fiat (e tra la base ed il
direttivo dell'AICPA) sono nu-
merosi. C'è aria di fronda all'in-

terno dell'associazione e molte
cose non convincono. In partico-
lare — secondo la maggioranza —
gli sconti sui modelli proposti
dalla Fiat (15 per cento per 126,
127 e 128 e 16 per cento per 131
e 132) non sono giudicati suffi-
cienti dalla rete di vendita. An-
che perché i termini di pagamen-
to si sono ulteriormente contrat-
ti da 12 a 6 giorni.

« La Fiat — dice qualcuno —
vuoi rifarsi su di noi e recupera-
re competitivita sulle nostre spal-
le ». Ma ci potrebbe essere una
strategìa ancora più sottile na-
scosta dietro questo atteggiamen-
to. La Casa torinese tenta di por-
tare avanti la trattativa per il
rinnovo del contratto di conces-
sione basandosi sul numero chiu-
so dei concessionari. Ed il nu
mero chiuso attrae la base, per-
ché è promessa di maggiori gua-
dagni e di sicurezza per il futu-
ro di osservare le quote stabi-
lite. In questo modo la Fiat fa
leva sulla qualità corporativa del-
l'AICPA. Ma quale è il vero ob-
biettivo? Dal numero chiuso al-
la ristrutturazione (ed allo sman-
tellamento progressivo) della re-
te, il passo è breve. Che cosa
ne pensano i concessionari ed il
direttore dell'AICPA?

m. e.

Chiusura velocità
il 28 a MAGIONE

con gr. 2-4-5
MAGIONE - La chiusura della sta-
gione italiana di velocità non si
terrà quest'anno a Vallelunga, co-
me era abitudine da anni, bensì
a Magione il 28 novembre.

Saranno ammesse le vetture dei
Gruppi 2, 4 e 5 con verifiche e pro-
ve il sabato e gare a partire da do-
menica mattina. Sarà l'ottavo im-
pegno organizzato della Carpine
nell'attuale stagione e sarà anche
la prima volta quest'anno che il
circuito umbro vedrà le vetture tu-
rismo. Anche per le Gr. 4 e 5 sa-
rà comunque soltanto il secondo
appuntamento annuale.

•Lo stesso direttore di Magione
Berardì ha d'altronde presentato
uno studio ali 'AICA tendente a
convincere la CSAI a semplificare
i regolamenti, abolendo gran parte
dei titoli nazionali e mantenendo
solo quelli effettivamente validi.
Soprattutto sempre secondo l'opi-
nione dei magionesi, occorrerebbe
abolire i contributi OSAI per cate-
gorie spettacolarmente incerte. II
discorso si fa quindi difficile per-
ché occorrerebbe rifarsi anche ai re-
golamenti tecnici troppo dispersivi
e complicati, ma in ogni caso sono
chiaramente sotto accusa proprio
i Gruppi 2,4 e 5 che correranno
il 28 novembre.
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ANCHE IL SECONDO OCCHIO
HA CREATO DUBBI AI MEDICI

LAUDA
al buio

he

Continuano le « Lettere dal Fujì ». La pubblicazione delle pre-
cedenti « puntate », lungi dall'affievolìre la vena graNi-n dei
nostri lettori, non fa che rinfocolare la polemica, Pro e contro
Lauda, prò e contro la sua decisione, prò e contro il nostro at-
teggiamento nei confronti de l l 'uno e dell'altra.
Purtroppo, si tratta più o meno degli stessi argomenti, anche se
qualche lettera è singolarmente significativa.

IL « CAMPIONE ». *™£ n ' della
Abbiamo visto che anche un pilota può Valerio Chiesa

Le altre
lettere

sul FUJI
Ferrari non si sono

- Cremenaga (Varese)
fare vedere i suoi lati buoni di uomo sal-
vando un suo collega dalle fiamme; do-
menica mattina, però, un altro pilota ci
ha fatto vedere i lati brutti, quelli del-
l'uomo pauroso e vigliacco che rifiuta di
combattere e che cerca di nascondersi
dietro scuse che subito vengono smentite,
permettendoci così una buona volta di
valutare questo pilota, da tutti definito
« campione » ma che mai, agonisticamente
e sportivamente, ci ha dimostrato di es-
serlo.

La mia speranza, e quella di molti spor-
tivi italiani che non si sono fatti pliagiare
dalle facili vittorie laudiane, è quella
che l'imputato Lauda abbia, sulle pagine
del vostro giornale, un processo e che
non sia difeso come un figliouol prodigo.
Spero che voi non siate ciechi o manipo-
lati come i vostri colleghi di molti quo-
tidiani che, discutendo e commentando
il ritiro di Lauda al Gran Premio del
Giappone, lo hanno fatto sembrare come
un martire...

G.B. Rossi - Milano

Ho appena letto l'articolo del direttore
apparso sul n. 43 di Autosprint, e relativo
alla gara del Fuji. Mi permetto di espri-
mere la mia più completa approvazione,
anche se questo sa molto di amaro.

Un campione, un vero campione, può
anche essere « umano », può avere paura
e tirarsi indietro, specie in « certe » oc-
casioni? Lauda per me è un buon pilota,
ma non so chiamarlo campione. A di-
stanza di molte ore da domenica, non so
che cosa dire...

Gennaro Stìngo - Portici {Napoli/

Ho appena finito di leggere le vostre
risposte ai « faziosi Laudiani », sul n. 44,
e voglio dire che le condivido pienamente.
La risposta non è per niente cruda, ed
10 ripeto che per tutti coloro i quali stra-
vedevano per il signor Lauda, osannan-
dolo pilota n. 1 di tutti i tempi, pari o
forse superiore al grande Tazio, è giunto
11 momento di mettere ì piedi per terra
ed iniziare a guardare e giudicare i fatti
con più obbiettività, senza lasciarsi trasci-
nare dai facili entusiasmi che prima o
poi svaniscono lasciando allo scoperto la
realtà delle cose.

Fino a quando la vettura messa in pista
per Lauda era superiore alle altre del
lotto, allora tutto è andato bene (GP
di Montecarlo compreso), ma quando i va-
lori in lizza si sono livellati, è iniziata
quella parabola discendente delle presta-
zioni che ha raggiunto in Germania il
culmine con il noto incidente.

Il GP di Svezia, se pure la pista non
era adatta alle qualità Ferrari, era il mo-
mento per Lauda di tirare fuori quel
qualcosa di suo, quel tanto che serve per
differenziare il vero campione dal buon
pilota; a questo appuntamento importante
Lauda è mancato; quelle notevoli doti dì
guida che, a parità di mezzo meccanico,
avevano permesso a Clark, a Stewart, a.
Fittipaldi di imporsi, sugli avversar!, nel

MI riferisco al Gran Premio del Giappo-
ne, ultima prova valida per i! mondiale
piloti, per esprimere un mio giudìzio sul-
le effettive qualità di Lauda pilota. A
proposito di rischi, mi viene naturale do-
mandare al signor Lauda se non &ra a ri-
schio » il correre a Monza dopo appena
un mese dal suo incidente al Nurbur-
gring...

A parere mio, valeva la pena « rischia-
re » anche al Fuji, trattandosi dell'ultima
possibilità di riconquistare il campionato
del mondo...

Lauda, oltre ad aver dato una delusione
ai suoi sostenitori, ha cercato di far cre-
dere, nelle interviste, che la colpa della
battuta d'arresto nelle sue vittorie era
dovuta alla non competitivita della mac-
china.

Luigi Arcolaci - Milano

Parole ne sono state dette sin troppe,
ma sento il bisogno di dirvi quello che
penso io su Lauda. Lauda, il grande
campione, un uomo che si prende mezzo
miliardo l'anno fra premi ed ingaggi, ha
venduto il campionato per paura. Mi stu-
pisce che Enzo Ferrari Io tenga ancora
con sé.

Riccardo Tasso - Torino

Per Lauda, il « fisco » è stato troppo
caro.., Non vi sembra che Lauda non si
sia impegnato troppo, per il campionato?
Come può un pilota ritirarsi dalla corsa
quando ha praticamente la vittoria in
mano?

Certo, Lauda non voleva rischiare la
propria vita su quel circuito (i segni del
Nurburgrìng sono ancora evidenti), però
Hunt l'ha rischiata, e l'ha rischiata forte
specialmente quando i giudici di gara
hanno deciso dì portare a 73 i giri di
pista, ed Hunt aveva ancora le gomme da
bagnato...

E' stata, per noi sportivi, una grande de-
lusione il ritiro di Lauda, perché per noi
il Giappone era l'ultima carta in gioco e
se Lauda non vinceva, poteva almeno es-
sere orgoglioso di avere combattuto sino
in fondo, ed anche se materialmente scon-
fitto, moralmente il vincitore era lui.
Gian/ranco di Nardo - Cìvitanova CMC)

Fine dì un ti campione », dunque? A
leggere certe frasi, parrebbe proprio di sì.
Quanto meno, Lauda ha dato 'un fiero
colpo alla sua credibilità professionale,
proprio il contrario dì Quello che forse lui
si riprometteva, fermandosi. Eppoi, ha
ragione il signor Di Nardo: Lauda doveva
stare in macchina ed andare avanti, fino
alla fine. Forse sarebbe stato battuto (an-
che se non lo crede nessuno) ma almeno
sarebbe caduto in piedi, ed il titolo « mo-
rale » non glielo avrebbe tolto nessuno.
Invece, Niki « ha scelto la vita ». Ma è
valsa la pena, per non affrontare un'ora
e mezza da leone rischiare un'intera vita
da coniglio?

SAN GALLO - E' stato oltre sette ore sotto
i ferri del chirurgo professor Alfred Ban-
geter Niki Lauda per eliminare i postumi
dell'incidente all'occhio destro del 1. Ago-
sto al Nurburgring. L'altra settimana Lau-
da era stato a Londra a farsi visitare in
Harley Street dall'allievo di sir Archibald
Mclndoe (il pioniere della chinirgia plasti-
ca) mr. Beare, che ha successivamente
smentito di aver sottoposto l'ex campione
del mondo ad un primo intervento.

Doveva essere Beare ad operare Lauda,
ma 'l'austriaco ha annullato l'intervento do-
po una visita alla clinica universitaria dì
San Gallo nella Svizzera Orientale dove il
prof. Bangeter, dopo averlo visitato, gli
aveva fatto la stessa identica diagnosi di
Beare, Lauda ha scelto la Svizzera.

L'intervento, molto lungo è durato più
del previsto e Lauda lo ha sopportato mol-
to bene in completo stato di incoscienza.
Il prof. Bangeter ha corretto un forte sti-
ramento palpebrale all'occhio destro che

era determinato da una retrazione cicatre-
zale. Lo stesso chirurgo dovrebbe anche es-
sere intervenuto sull'occhio sinistro di
Lauda. Ma di questo non c'è conferma. L'
intervento è servito ad interrompere quel
processo di lacrimazione dovuto alla im-
possibilità di Lauda di chiudere completa-
mente la palpebra creando a volte una la-
crimazione eccessiva a volte deficitaria.

Ora Lauda è completamente bendato, ed
è assistito da una infermiera che gli legge
i giornali e lo tiene informato di quanto
succede. Lauda infatti non può leggere per
non affaticare troppo la vista.

Lauda dovrà rimanere in clinica a San
Gallo fino a giovedì prossimo, giorno in cui
il prof. Bangeter scioglierà la prognosi,
quindi rientrerà nella sua casa di Salisbur-
go dove dovrà restare in 'relax' per circa
tre settimane. (Ma lui ha fatto telefonare a
MUNARI che il 24 novembre sarà a Bolo-
gna per la presentazione del Motor Show).

Al termine di questo periodo il pilota della
Ferrari si farà ancora rivisitare a San Gal-
lo e, se non interverranno complicazioni,
sarà pronto a risalire in macchina verso
il 20 dicembre, o al più tardi a fine anno.

Le condizioni visive di Lauda si sono
dimostrate molto più critiche di quanto si
pensasse, infatti — come abbiamo scrit-
to — il pilota aveva problemi visivi con
l'occhio sinistro con il quale faceva fatica
a vedere gli oggetti o troppo vicini o trop-
po lontani. A Londra era circolata una vo-
ce dove si dava per certo che il professor
Beare era stato scartato da Lauda perché
aveva consigliato appunto una operazione
anche all'occhio sinistro, mentre a San Gal-
lo gli era stato detto che questo secondo
intervento poteva essere, se non proprio
evitato almeno rimandato. Lauda che ha
fretta di essere al più presto pronto a-
vrebbe quindi optato per San Gallo per
questa ragione.
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LA SCELTA
Io sono un Ferrarista accanito e non

volevo che il campionato finisse in questo
modo; è troppo ingiusto per Lauda: dopo
tutto quello che ha passato, strappargli il
titolo in quel modo beffardo è quasi una
crudeltà. Era successo a Ragazzoni due
anni fa, anche lui ruppe nell'ultimo G.P.
e vìnse il titolo Fittipaldi, ma allora la
sfida si era svolta a armi pari, nell'arco
di tutte le gare, quest'anno non è stato
così...

Con questo non voglio dire che Hunt
ha « rubato » il tìtolo mondiale a Lauda
ma il veia campione morale e sportivo,
è il Lauda del dopo-Nurburgrìng, il Lau-

. non più computer, il Lauda uomo, ed
è solo per questo che Niki meritava di
vìncere, ed è anche a causa di questo che
Hunt è diventato l'uomo da odiare, il
capro espiatorio dove sfogare la rabbia
e che poi si è dimostrato poco sportivo
quando, al ritorno dell'austrìaco nelle cor-
se, l'ha attaccato con delle polemiche re-
lativamente ingiuste, diventate più aspre
dopo la sentenza di Parigi.

Carlo Natalicchìo • Roma

Obbie Iti vara ente, dopo tutto quanto è
successo in questa stagione, penso che il
risultato sia, oltre che a giusto », anche
« logico ». Da una parte premia la volontà
di riuscire, di vincere (Hunt); dall'altra,
è un risultato che ridimensiona un pi-
Iota ex-campione del mondo (Lauda).

Lauda ha avuto paura, si è fermato al
2. giro, ha buttato « la spugna ». Oltre che
: nervi, credo gli siano saltati anche
tutti gli stimoli di vittoria, dopo i vari
reclami cosi odiosi in un ambiente come
l'automobilismo... Sono contento che Lau-

non abbia vinto, ed anche voi ve Io
aspettavate questo KO laudiano. Forse
abbiamo scoperto la vera maschera di
Lauda: computer come uomo, ma come
pilota sincero ed anche ragionevole. Un
uomo che per diventare un campione deve
« caricarsi », concentrarsi anche a sca-
pito della sua popolarità e della sua sim-
patia verso giornalisti e pubblico.
Nicola Menga - Osio di Sotto (Bergamo)

Dal 24 ottobre all'alba non rintraccio
più punti di contatto fra il Niki Lauda che
quasi costrinse Monza ad aprirgli i can-
celli, ed il Niki della resa incondizionata
al Fuji. Lauda non è e non sarà mai una
persona da difendere con la retorica. Ma
forse la paura, nel suo caso, sta diventando
retorica. In Giappone, il campione della

Ferrari non ha « scelto la vita a; ha scelto
a maniera più coraggiosa dì accettare una

sconfitta che, in soli otto chilometri, egli
deve avere giudicata inevitabile. A meno
che non sia nato un nuovo Lauda, che
nessuno conosce. Neppure Niki.

Romano Brusini - Milano

Dai giornali e dalla televisione abbia-
mo appena appreso le « vere » ragioni del
ritiro dì Lauda: non è stato un guasto
all'impianto elettrico della Ferrari, è
stato un «guasto» all'impianto... psico-
logico del pilota!...

Giornali e Telegiornale in stragrande
maggioranza approvano tale decisione, che
in fondo potrebbe anche trovare giusti-
ficazione, dal punto di vista umano. Però,
ci sono molti però... I piloti sono profes-
sionisti e come tali hanno degli impegni,
prima di tutto con se stessi; noi pensiamo
che un pilota sia qualcosa di inattaccabile
da questi sentimenti e quindi deve assol-
vere agli impegni con se stesso e con
la Casa per la quale ha accettato di cor-
rere. Tali condizioni atmosferiche c'erano
per tutti: anche per Hunt che rincorreva
un titolo... Pensiamo che Niki ha sba-
gliato a prendere la decisione dì fermarsi,
poiché con ogni probabilità avrebbe con-
servato il tìtolo per sé e per la Ferrari <a
parte la coppa costruttori). Ora però sia-
mo sconcertati poiché sembra che tutti ab-
biano approvato la decisione dì Lauda,
mentre noi siamo di opinione contraria...
da tutti coloro che possono aver avuto la

nostra opinione sui fatti di domenica
25 ottobre al Fuji

P.S. - Ora sì avvera quanto ipotizzato
àall'ING. DEL LUNEDÌ' sul n. 42, a pag.
20-21 nell'articolo « NIKI LAUDA »; com-
plimenti, pensiamo a quanti lettori di
Autosprint vorranno sempre più frequenti
articoli di tanto competente giornalista
(eh: è?).

•
Vi scrìvo prima dell'uscita del suo pros-

simo numero dì AUTOSPRINT sperando
di non rileggere in esso la frase « Lauda
ha scelto la vita » come su tanti giornali
di oggi.

Ogni considerazione su questa frase e
sul comportamento del signor Lauda in
Giappone, è strettamente personale. Spe-
ro soltanto che questa nuova scelta venga
mantenuta dall'austriaco e non si ripre-
senti più a Maranello. Non ha più il di-

ritto sportivo di sedersi al posto di guida
di una Ferrari F. 1.

E, Vettori - Mestre (Venezia)

Dalle « scelte di vita », alle scelte dei
piloti. E' fatale, in questi momenti di rab-
bia, che si rivanghi il passato e quelli che
si ritengono gli errori di allora e di oggi.
Come spesso succede, i due lettori che se-
guono esprimono pareri diametrali...

9
Domanda, che potete « girare » al Gran

Vegliardo: perché, per la cocciutagine del
signor Lauda, si sono persi tre campio-
nati mondiali? Considerando perso an-
che il mondiale '77, salvo intrusioni di
gomme Michelin o simili >.

Campionato '74: in casa Ferrari si osti-
nano — l'aw, Montezemola e l'ing For-
ghieri — a puntare a spada tratta su
Lauda, anche se al GP d'Austria la si-
tuazione era questa: -Clay 44, Scheckter
41, Lauda 38. Di Monza sappiamo la ti-
rata « da cani » con relativa spompata
dì motori, e l'America come sempre
amarissìma.

Campionato '76: Clay è sempre in un
angolino, si punta solo ed unicamente sul
« Dio » Lauda.

Campionato '77: si conferma Lauda con
il n. 1, e vedremo che lo favoriranno
sempre a scapito del buon Reutemann,
quando si potevano avere pìedoni tipo
Peterson e Scheckter, meno bravi come
collaudatori, ma con manico doppio di
quello dell'austriaco.

Alessandro Babbini - Reggio Emilia

•II campionato F. 1 è appena finito, in
modo disastroso per la Ferrari, come vati-
cinai in una mia lettera alla Casa di Ma-
ranello de) 6 ottobre scorso, lettera che

blica che la colpa era sua, sebbene lui
non ne avesse quanto Lauda.

Urr'Utra cosa che non capisco è il licen-
ziamento di Clay Regazzoni, con il pre-
testo che sia un pilota che corre solo per
ss stesso. Ma se nessun pilota corre per
se stesso come Lauda, come si può affer-
mare una cosa simile per Clay?

Gìuseppina - Zola Predosa (Bologna)

Siamo tre giovani sostenitori della Fer-
rari; questo però non significa chiedere al-
le Ferrari soltanto vittorie a ripetizione,
ma anche desiderare che vengano valutate
con obbiettività le prestazioni dei due pi-
loti che hanno riportato in questi ultimi
tre anni la Marca italiana al vertice dello
sport automobilistico.

Come può un uomo dell'esperienza di
Enzo Ferrari, non soltanto tecnica ma
anche morale ed umana, affermare che
Clay Ragazzoni corre senza pensare agli
interessi cleila squadra?

E come può affermare ancora che Niki
Lauda abbia fatto bene a fermarsi (e a
non correre) per timore delle condizioni
atmcsferiche? Sarebbe stato più coerente
rifiutarsi di partire... La decisione di fer-
marsi ho. regalato agli avversari un risul-
tato che ormai pareva acquisito.

Stefano Baldon, Paolo Bernardi,
Alfonso Rizzo - Monselice (Padova)

II « regalo » alta McLaren, il campiona-
to mondiale offerto da Lauda ad Hunt su
un piatto d'argento, al Fuji, è quello che
forse ha fatto più rabbia ai tifosi del a Ca-
vallino ». La lettera che segue sintetizza
bene questi umori. Vi sì trova un po' di
tutto: colpe umane, tecniche, ed un deno-
minatore comune: la presunzione.

r •*

non ebbe risposta. Devo ripetere qui la
frase che già scrissi all'ìng. Ferrari nel-
l'ottobre del 1974: ti La Ferrari regala il
mondiale alla McLaren... ».

Nella lettera del 6 ottobre scorso alla
Ferrari, io scrìssi che se loro avessero
impartito l'ordine a Ragazzoni di cedere
la posizione a Lauda nelle corse Usa-West
e Monza, Lauda avrebbe vinto questo cam-
pionato con 3 punti di vantaggio su Hunt.

Cosa devo aggiungere? Forse l'anno pros-
simo, con l'ingaggio di Reutemann, la
Ferrari sarà così gentile da fargli vincere
il GP di Argentina, ed a Lauda quello di
Austria, e così .la scuderìa continuerà a
dividere invece che sommare i punti!

Ivo Giorgetti - San Paolo del Brasile

Era meglio non puntare solo su Niki, o
era meglio puntare tutto su di lui? Il fat-
to che in entrambi i casi il risultato sia
stato una sconfitta, non aiuta certo a, chia-
rire le idee...

C'è però chi ha qualche cosa da dire
anche a proposito del trattamento subito
da Regaszoni, ed approfitta dell'occasione.

IL LICENZIAMENTO
Lauda ha fatto quello che ha potuto,

ma era meglio se per questo campionato
non avesse più corso dato che (lo ha di-
mostrato) non è più il Lauda di un
tempo.

Ho notato che Hunt viene considerato
un usurpatore. Secondo me non è vero,
perché il mondiale che ha vinto se l'è
guadagnato, dimostrando di essere un pi-
iota a livello mondiale. Non riesco a
spiegarmi perché Ferrari, dopo l'andamen-
to del campionato, abbia licenziato Au-
detto, facendo pensare all'opinione pub-

PRESUNZIONE
E così, per la seconda volta in tre an-

ni, la Ferrari è riuscita a perdere un cam-
pionato già vinto. Certamente, il '76 non
è stato un anno fortunato per Lauda: pri-
ma il trattore, poi il 'Nurburgring gli
hanno decisamente sbarrato la strada ver-
so il mondiale-bis.

Ma quella di Lauda non è stata solo
sfortuna; almeno per quel ohe riguarda i
fatti dell'emozionante Gran Premio del
Giappone, è stata anche e soprattutto in-
capacità di lottare e di rischiare, due co-
se che fanno di un buon pilota un vero
campione, un fuoriclasse, cosa che Lauda
non è mai stato e non sarà mai, con o
senza incìdente del Nurburgring.

Se non altro, questo malinconico ritiro
al secondo giro che vale un mondiale, ser-
virà a far capire a quanti paragonano Lau-
da ai vari Clark e Rindt che un pilota
non è un campione solo perché sa guida-
re la macchina al massimo, in condizioni
ideali...

In quanto alla Ferrari, questa sconfìt-
ta incredibile se l'è voluta, perché si s im-
pegnata in un'aspra battaglia politica che
era inevitabile portasse al logoramento del-
l'organizzazione che si vuole (a torto) per-
fetta della squadra. La Ferrari ha comin-
ciato a perdere il campionato da quando
sì è messa solo a curare le vittorie a ta-
volino, e non quelle sul campo, dormen-
do sugli allori delle prime facili vittorie
e andando avanti per inerzia,

Ora, con il senno di poi, si può dire
che il ritiro della Ferrari sarebbe meglio
ss fesse stato definitivo, almeno si sarebbe
evitata questa brutta figura. Certo che la
delusione dei tifosi, come me, che aspet-

tavano il bis è stata grande. Ma quando
ci si crede i più forti .(e questo è un errore
che la Ferrari ha sempre commesso) e lo
si dichiara, spesso si paga; è per questo
che al GP del Giappone, oltre al valore
tecnico, è venuto a mancare il determi-
nante valore umano. La sfortuna stavolta,
come nel '74, non c'entra.

Roberto Bellinati - Verona

Diciamo una buona volta che Lauda non
è un super-computer, ma un pilota né più
né meno al livello di tanti altri certo non
fortunati come lui, dato che lo scorso an-
no ha vinto il campionato del mondo so-
lo per merito della macchina, nettamente
superiore alle altre.

Quest'anno, a partire dal GP di Svezia,
si cominciava già ad insinuare che la mac-
china non andava più bene. Ma come può
essere, tutto ad un tratto? 'La verità è
che gli altri teams non erano rimasti a
guardare soltanto, ma avevano sviluppa-
to sia pure con ritardo le loro macchine,
e che quando pian piano hanno raggiun-
to la comoencività, diciamo più o meno
a ìiveuo cTcila Ferrari, allora sono emer-
se subito le doti individuali dei vari pi-
loti, e per Lauda sono cominciati i guai-

Eneo GG//O - Rho (Milano)

Insamma, chi è Lauda? E' il vincitore
« morale », come vorrebbe la lettrice Tur-
chetti...

Anche se sono un po' delusa per Niki,
non importa. In fondo, il vincitore mora-
le è proprio lui. Hunt ha avuto fortuna,
ma penso che nella prossima stagione Ni-
ki dovrebbe farcela; so di essere un po'
ottimista, ma spero di non sbagliarmi.

Mirella Turchetti -
Castrocieto (Prosinone?

... oppure è un semplice « impiegato »
del rischio, come analizza il signor Pe-
trucciano''

L'IMPIEGATO
II partire sperando che qualche fatina

gli desse lo sprint, e poi, dopo aver visto
gli altri passarlo a razzo, accorgersi fi-
nalmente che sul piano della guida avreb-
be fatto una gran brutta figura, ed il cer-
care di far passare la sua crisi dì trema-
rella per una decisione dettata solamente
ds.lla ragione, come quella di Fittipaldi
in Spagna, hanno fatto nascere in me mol-
ti dubbi sulla stabilità mentale e psico-
logica di Niki Lauda, in questo periodo.

Un grande pilota sarebbe partito in te-
sta e solo dopo aver condotto per qual-
che giro si sarebbe fermato; o al massimo
non sarebbe partito. E questo è il punto:
Lauda è un grande pilota?

Lauda si è rivelato un impiegato ligio
ai dovere, forse essenziale. Quando poi
non gli è stato chiesto solamente di ri-
spettare gli orari di lavoro e di eseguire
le operazioni della catena di montaggio
che gli spettavano, ma anche di fare Io
straordinario o di aumentare la qualità
con il proprio apporto, lui, giustamente,
si è rivolto al sindacato della paura, in
quanto "quelle non erano cose che aveva
il dovere di fare.

Idolatrato da una certa stampa e da
una certa tifoseria, Lauda ha dimenticato
la sua onorevolissima realtà credendo di
poter diventare un vero idolo. Per questo
ha lasciato a casa il suo proverbiale buon
senso andando a correre a Monza, ecc.
Ma poi, finalmente, in Giappone si è rav-
veduto per un momento, ed è tornato nel-
la sua giusta dimensione: un impiegato
delle corse.
. Cari vecchi amici di Autosprint, siamo
noi fuori dal tempo, quando pretendiamo
che un pilota moderno saiga ancora su
una macchina per dimostrare di essere
un uomo coraggioso e diverso dagli altri.
Quelli cioè come Brambilla e Peterson che
ormai possono solo sperare in una giorna-
ta particolare come quella del Fuji per
dimostrare le loro qualità.

Arturo Petrucciano - Napoli

E Ferrari, come ne viene fuori? I giu-
dizi sul « Drake » si sprecano e si elidono,
nella loro contraddittorietà, come i due
che seguono: chi lo vuole a capo del Go-
verno, e chi invece lo esorta a « dimet-
tersi ».

ONOREVOLE
Primo: condivido Niki e la sua decisio-

ne di ritiro dal GP del Giappone, non
solo perché sono un suo grande tifoso, ma
perché sono certo che se lui ha deciso co-
si è proprio perché non era in grado di
farcela. Credo che sia giusto che un pi-
lota debba ammettere di aver paura, per-
ché secondo me chi non ha paura è un
incosciente. E Niki non lo è, ne sono certo.

Secondo: ho letto attentamente la con-

CONTINUA A PAGINA 30
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ferenza di Ferrari, che solo voi avete ri-
portato per intero, e devo dire che Fer-
rari è l'unico uomo che riesca a capire il
mondo che ci circonda. Nel lungo botta e
risposta ho capito che Ferrari non è un
cinico come è stato sempre descritto, ma
è uno che riesce a capire tutti. Ma ci pen-
sate, se al posto dei nostri ministri ed o-
norevoli, avessimo tanti Enzo Ferrari?

Mauro Spanò - Padova

*II pilota che correva per sé e non per
la Ferrari aveva deciso di gettare la spu-
gna per motivi di sicurezza, e così manda
a farsi benedire il titolo '76. La decisione
di Niki è stata una doccia fredda per me,
e in quel momento pensavo ad Enzo Fer-
rari, che sì vedeva il mondiale portato
via da altri solo perché il suo pilota ave-
va abbandonato per scarsa visibilità. Men-
tre questi problemi non li hanno avuti,
gli altri piloti. Perché?

Ragazzoni si batte fino in fondo senza
interessi per la classifica finale, però lui
ha corso. Poi quando torna in Italia si
becca un'amara affermazione del Commen-
datore, che non sa fare altro che delle
conferenze stampa. Caro Enzo, il gover-
no Ferrari deve cambiare onorevole.

Antonio Vitali • Arcens (Bergamo)

Dal » capo » di un Governo che sì pre-
sume democratico, ad un tipo di oligar-
chia tirannica, i paragoni di carattere i-
stituzionale si sprecano. E' la volta del-
l'« usurpatore ».

L'USURPATORE
Sono veramente nauseato dall'atteggia-

mento da « padreterno » di Lauda nei con-
fronti di Hunt e di tutti (colleglli, tifosi,
giornalisti). Ma chi si crede di essere?

La goccia che ha fatto traboccare il
vaso è stata l'affermazione in cui Lauda
accusa Hunt di essere addirittura un u-
surpatore del titolo! Proprio lui dovrebbe
star zitto, ed inchinarsi di fronte ad Hunt,
Brambilla, Depailler, Andretti, ecc., che
hanno dimostrato cosa vuoi dire vera-
mente essere piloti professionisti.

Mirko noncelli - Alme (Bergamo)

•Non riesco a concepire un popolo, come
quello italiano, pronto a qualsiasì critica,
come possa assolvere l'operato del pilota
Lauda, (compiici voi tutti giornalisti, che
nessuno ha osato esprimere pubblicamente
la sua opinione). In un momento come
questo, in Italia, un titolo mondiale a-
vrebbe fatto molto comodo, in particola-
re a tutto lo staff Ferrari.

Se il signor Lauda non se la sentiva di
correre, poteva starsene a casa. E' stato
il primo pilota della storia che si ferma
volontariamente senza che la vettura ac-
cusi anomalie. Non pensava a quali sfor-
zi economici, tecnici, ha profuso la Fer-
rari in tutto l'anno? Non ha pensato a
quanto danaro ha fatto perdere alla Fer-
rari?

Lettera Firmata - Maranello (Modena)

•L'arrogante ed antipatico pilota della
Ferrari, che pretende di vincere i Gran
Premi a tavolino, dopo essere stato am-
piamente battuto in pista, definisce Hunt
«usurpatore» del suo titolo: ma chi si
crede di essere?

Anche voi di Autosprint definivate l'au-
striaco un grande pilota: dopo il « tratto-
re », l'avete paragonato addirittura a Nu-
volari, ed ora lo definite un « coniglio )>,
un vigliacco; lo chiamavate « computer »
ed ora gli disegnate un coniglio sul casco.

Anche il vostro comportamente nei con-
fronti di Hunt, è contraddittorio. Prima
per voi era sì e no un pilota da parago-
nare a LeUa Lombardi, mentre adesso è
per voi un grande campione. Vi siete ac-
corti solo adesso che Hunt è il miglior
pilota di Formula 1, e che ha pienamente
guadagnato i! tìtolo mondiale?

Piercarlo Varini - Milano

A questo punto verrebbe da domandarsi,
signor Vcrifii. se è veramente il nostro
il giornale che lei legge... Per fortuna che
c'è qualcuno che Autosprint lo legge bene.
Purtroppo, però, le conclusioni sono amare.

AMAREZZE
A dire il vero volevo scrivere subito

dopo il GP del Giappone, ma pensai che
qualunque cosa avessi scritto. Autosprint
me lo avrebbe confermato. Avevo previsto
anche la reazione delle masse che, unite,
criticano a gran voce il vostro giusto giu-
dizio su Niki Lauda, ma, pensavo, la mag-
gioranza silenziosa dei lettori di .Autosprint
basterà da sola a schiacciare le meschine
manifestazioni di tanta gente.

Leggendo le prime lettere del n. 44, mi
assale l'angoscia di non potermi trovare
davanti agli autori di queste ultime. E' la
rabbia che mi ha spinto a scrivere. L'a-
marezza di vedere Brambilla e Merzario

a piedi, e Lauda amministratore delegato
a Maranellp.

Sarebbe inutile a questo punto aggiun-
gere altro...

Carlo Buonincontro - Roma

•Abbiamo visto un Fuji irresponsabile,
che prima propone ai piloti una partenza
da motoscafo e quindi nel bel mezzo del-
la corsa aumenta tranquillamente il nu-
mero dei giri come se i! pilota fosse « u-
na macchina da pubblico », ed il proble-
ma gomme fosse più che trascurabile.

E poi Niki, ii mito, l'eroe, il superuo-
mo, rinuncia al titolo mondiale a portata
di mano per insistenze della moglie (o
forse era solo paura?). La F. 1 è caduta
molto in basso. Le corse sono vinte dai
legali. I piloti sembrano correre « prò for-
ma », aspettando la degradante altalena
legale, le squalifiche, i reclami, le pole-
miche.

E' stata una F. 1 che nella sua scialbez-
za da occasione ai giornalisti moralisti,
falsi, e demagoghì di distruggere lenta-
mente, con articoli che vorrebbero essere
popolari, uno sport stupendo come l'au-
tomobilismo. E' insomma una F. 1 deca-
dente, triste, squallida. Ha ben poco da
offrirci, se non il ricordo di un Merzario
meravigliosamente umano, e la sorpresa
scontata di un modello a sei ruote.

Ilario - Roma

Vi sono parecchi lettori che non si dan-
no pace per la conclusione del mondiale.
Ma a differenza degli altri, vanno a cercar-
ne le ragioni nella direzione sbagliata.

SE e MA
Scrivo questa lettera il giorno dopo

aver sentito il GP del Giappone per ra-
dio. Ho sentito che Niki si è ritirato al
secondo giro di gara a causa del maltem-
po, e che il campionato lo ha vinto Ja-
mes Hunt. Sono rimasto di stucco,

Ma questo è secondario, se analizziamo
questo torbido campionato, offuscato da
reclami e da scandali in un gruppo di
professionisti che dovrebbe dare l'esem-
pio. A questo punto, mi domando, come
molta altra gente, questo fatto: che cosa
sarebbe successo se in Spagna a Hunt gli
avessero restituito i 9 punti, se in Fran-
cia Lauda e Regazzoni non avessero rotto
i motori, se in Gran Bretagna non ci fosse
stato l'incidente al primo giro, se in Ger-
mania non vi fosse stato l'incidente tra-
gico dì Lauda, se in Italia non vi fosse
stato lo scandalo della benzina e se in
Giappone Lauda non si fosse ritirato e non
ci fosse stato il maltempo?

Alberto Meleo - Caracas (Venezuela)

•Perché i piloti che non avevano niente da
dire in questo campionato mondiale han-
no costretto i due maggiori protagonisti
al via? La gara non poteva essere riman-
data al giorno dopo? Lini conclude dicen-
do che Hunt « in pista è davvero il mi-
gliore ». Sino al GP di Monaco compreso
non mi sembra che il pilota inglese sia
stato il migliore; nella seconda parte in-
vece sì.

Ora vi domando: pensate veramente che
Lauda, senza il suo disgraziato incìdente
del 1. agosto, non sarebbe riuscito a
raccogliere come minimo 4 o 5 punti nel
GP d'Austria e d'Olanda? E se i 9 punti
dati a iLauda per il GP inglese « non sono
giusti », non erano forse più giusti in
Spagna? 13 famoso sorpasso dì Hunt con
bandiere gialle, in Olanda, non era forse
passibile di squalifica?

Luciano Gamberini • Bologna

•Ho seguito il Gran Premio del Giappone
dall'inizio alla fine della prima telecrona-
ca, e poi ho visto anche la replica, quin-
di non penso di parlare tanto avventata-
mente. A mio parere, la pista non era in
ottime condizioni e mi sono stupita delle
decisioni dei comniissarì di gara, poi ho
pensato che la cosa non era tanto strana,
poiché c'erano in ballo interessi abbastan-
za grossi.

La mia opinione è favorevole al ritiro di
Niki; egli non ha dimostrato dì essere un
coniglio, ma un uomo che sa calcolare il
valore della sua vita. Ma facciamo delle
ipotesi su come avrebbe potuto svolgersi
la corsa con Lauda:

1) Niki vince, e fin qui penso che non
vi sarebbe stato nulla da eccepire tranne
il fatto che lo avreste osannato e forse
anche criticato un pochino; 2) Niki per-
de dopo una strenua battaglia al limite di
se stesso. Sono alquanto sicura che di lui
si sarebbe detto: « Non ha combattuto ab-
bastanza, peccato... »; 3) Uscita di strada
di Lauda, magari con conseguenze gravi:
« Lauda non voleva correre, aveva ragio-
ne, il circuito è pericoloso».

Cosa volevo dire? Beh, che per dimo-
strare che un circuito è pericoloso biso-
gna che ci siano vittime illustri, come al
« 'Ring ».

Paola Rocchetti - Milano

•Scrivo per dire che le accuse di vigliac-
cheria mosse da voi nei confronti di Niki
Lauda sono assolutamente ingiuste ed as-

5 anni fa
SALVATI

•

IL 1-1 NOVEMBRE 1971 sull'in-
fido tracciato dì Taruma in Brasi-
le perdeva la vita Giovannino Sal-
vati, lo « scugnizzo » napoletano-
milanese ormai lanciato sulla stra-
da del successo. Giovannino ci
teneva particolarmente a quella se-
rie di gare, che in quei paesi ali'
inizio dell'anno lo avevano visto
protagonista al volante della sua
Tecno di F. 3. Per la Temporada
di F. 2 disponeva di una March
712 praticamente identica a quel-
le di Peterson e Pace, e nello
schieramento dì quella tragica gara
a Porto Alegre era riuscito a par-
tire in terza (ila. La gara comun-
que per lui era compromessa da
una sosta impostagli dalla rottura
del cambio nella prima manche.
Ma nella seconda Giovannino era
tornato ali 'attacco e stava per
passare Wìlson Fittipaldi, quando
la polvere e il brecciolino al di
fuori di una traiettoria già pulita
10 hanno tradito improvvisamente.

Ora quel suo coraggio, quella
sua lealtà e quella sua umiltà
sopravvivono, e non solo come
motto, nella giovane scuderia che
papa Narciso Salvati continua a
seguire con lo stesso amore con
11 quale seguiva le gare del fi-
glio. Anche quest'anno i risultati
sono venuti dai giovanissimi,
specie con le monoposto scuola
più piccole, e anche quest'anno
la Scuderia Giovanni Salvati pre-
mierà i suoi campioncìni Ìl 4 di-
cembre prossimo venturo.

surde. Innanzi tutto perché voi stessi di-
cevate che Niki sapeva calcolare il rischio
e non andava oltre il lecito; in Giappone,
oltre il lecito non c'è andato, ma voi avete
detto che Niki è un codardo perché il
mondiale lo ha vinto, Hunt.

Ma se James al Fuji invece di finire al
3. posto fosse uscito di strada, allora la
decisione di Lauda sarebbe stata da voi
presa ad esempio.

Fabio Bacherinì - Galluzzo ('Firenze}

Purtroppo per questi lettori, la storia
non si fa con i « se » od i « ma », e Quel-
lo che pensiamo noi — o voi — non cam-
bia la situazione. La sequela di ipotesi
appena snocciolata è una semplice dichiara-
zione di impotenza.. A parte il fatto che le
w accuse di vigliaccheria « Lauda se l'è
andate a cercare con il suo comportamen-
to, siamo d'accordo con lui — e con voi
— sul fatto che la causa dell'austriaco sa-
rebbe stata rivalutata da un bell'inciden-
te, magari multiplo.

Non ci spingiamo a credere che Lauda
sarebbe stato felice se ci fosse scappato il
morto, ma dopo aver letto certe sue di-
chiarazioni su « Tuttosport » della scorsa
settimana, cominciamo ad avere dei dubbi.

Ad ogni modo, i « laudisti » non demor-
dono. Ovviamente, ce l'hanno con noi.

LINCIAGGIO
I vostri articoli hanno veramente passa-

to la. misura, in tutti i sensi. Ognuno è
libero dì pensarla come vuole, sempre nel
rispetto del'individuo, altrimenti si passa
alla sopraffazione, al linciaggio morale,

allo spregio dell'uomo, e questo non è giu-
sto.

Voi state cercando in tutti i modi di di-
struggere Lauda come uomo, come pilota,
come individuo. Non sono un fanatico di
Lauda, riconosco anzi che ha fatto degli
errori, che non si è comportato magari
da campione, che è stato poco coerente
e troppo superbo...

Roberto Marino - Genova
*

Questa è la seconda volta che scrivo, ma
sarà anche l'ultima. Ho tutti i numeri del
giornale dal 1967, ma ciò nonostante non
lo comprerò più. Non intendo infatti con-
tribuire ad una polemica astiosa, villana
e soprattutto fatta per partito preso nei
confronti di Niki Lauda.

Che dire infatti delle vostre illuminate
deduzioni sul « perché » Lauda non riu-
scisse più ad ottenere delle pale positions?
Solo voi potevate .pensarci fornendo
non già una geniale disquisizione tecnico-
agonistica, non cifre e dati per fare un'
analisi, ma subito il « perché », il matri-
monio. Ma voi, scusate, cosa credete?
che prima Lauda fosse vergine?

.Edoardo Gioffredì - Torino

Non siamo stati i soli a pensarci, signor
Gio/fredi. Un'idea del genere è venuta
anche a un certo Enzo Ferrari...

Questo è uno sfogo per quanto voi avete
scritto e fatto durante questa stagione au-
tomobilistica. La goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso è stata la risposta al signor
Sidolì di Reggio Emilia, che la pensa co-
me me. Questo screditare Lauda nei con-
fronti di Hunt per la sua « vigliaccheria »
dimostratasi nel 2. giro per avere, come ha
detto lui, avuto paura anche per il pub-
blico.

Poi mi sono spiaciute quelle vignette di
Vallese, che sono, pur se da prendere per
scherzo, un po' troppo «pesanti»....

Andrea Bergamini - Modena

•Appoggio sentitamente le lettere dei si-
gnori Sidoli e Battisti, in quanto sono le
sole che esprimono interamente la realtà
della F. 1 '76. Innanzi tutto vorrei conte-
stare i vostri spregiudicati insulti di scher-
no verso il campione austriaco. Vince Lau-
di? Viva Lauda! Vince Hunt? Hunt è il
migliore!

Ma come dice il geom. Battisti, Hunt
non ha fatto altro che truccare la sua Me
Laren per vederla giungere ai vertici più
alti. Hunt non è un grande campione, lo
sarebbe solo se avesse vinto il mondiale
con Lauda perfettamente sano ed in pi-
sta sempre...

L'unico vero Campione del Mondo è
Lauda... Giusto, signor Battisti, lei aveva
ragione. Perché offendere la giusta e spic-
cata personalità di Niki?

Carlo Dedola • Tarante

La « giusta e spiccata personalità di
Niki »? Eccola...

LA PERSONALITÀ'
Quanta polemica inutile. Tanta superfi-

cialità, mentre i veri motivi vengono igno-
rati o tenuti in ombra. E voi di Auto-
sprint che vi fate innervosire da qualche
lettore scrivano ignaro e solo polemico...

Permettetemi di dire la mia su questo
tanto discusso Niki Lauda. Io l'ho visto
da vicino, quando lui correva in Formula
Vau ed io con i prototipi. L/ho visto sulle
piste tedesche ed austriache, quando lui

' ancora era un pilota parrocchiano. L'ho
visto arrampicarsi sui vetri, appoggiando-
si alle spalle altrui. L'ho visto correre in
Austria con Porsche 908 e mettere in un
canto il suo co-pilota Peter Peter, il qua-
le si era battuto magnificamente nella fa-
se dura della corsa, onde raccogliere solo
lui la gloria finale.

Ora si parla di Lauda uomo, essere uma-
no, mortale! Ma cosa ha fatto con la sua
ex Mariella, che per anni lo ha aiutato a
salire la dura scala del professionismo?
Quando lui è arrivato all'apice, Herr Ni-
kolaus Lauda le ha detto grazie (forse) e
ciao. Non voleva dividere il trionfo con
nessuno, lui. Gli è stato dato con ragione
il soprannome di « Computer ». Questo di-
ce tutto. E' proprio stato e resterà un ge-
lido calcolatore. Ma i suoi conti « gehen
nicht mehr auf :> (non tornano più) come
direbbe nella sua lingua. Da quando è fi-
nita la supremazia tecnica della Ferrari,
è finito il campione Niki Lauda. E questo
prima del fattaccio del Nurburgring.

Gli è stato dato del vile. Ora dovrà di-
mostrare che non è vero. Continuerà a cor-
rere, ma con la paura in corpo. Si dice
che chi ha paura di cadere, inciampa. Spe-
riamo che non sia vero, altrimenti sarà
di nuovo la Ferrari a farne le spese.

Emo Di Laura - Monaco di Baviera

FINE
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UNA DENUNCIA
AI LETTORI

Almeno
a NATALE
la scuola
FI in

FRIULI?

Ricorda, signor Presidente?
• Un lettore romano mi ha
spedito questa foto, da lui scat-
tata qualche anno fa, precisamen-
te nel '71. in occasione di un
GP Roma F. 2 a Vallelunga.
L'allora Ministro Andreotti era
spettatore d'onore alla corsa, per
sottolineare il suo impegno per
l'autodromo romano e la sua sim-
patia per le corse automobilistiche.
« Forse le potrà venire utile in
questi giorni di polemiche prò
automobile con il Governo An-
dreotti » suggerisce il lettore OT-
TAVIO NEBULOSO.

Certo, caro amico, viene tanto
utile che spedirò questa foto-me-
mento al Presidente del Consiglio,
che tanto sembra cambiato all'in-
segna delle sue fatiche di Keren-
sky italiano nei confronti dell'
auto, insieme alle centinaia di
lettere pervenuteci per il noto
Referendum Popolare e che in
questi giorni, esauritasi la vena,
spediamo al titolare di Palazzo
Chigi.

Non è che abbiamo molte spe-
ranze di essere ascoltati, ma ci
auguriamo che non soltanto i
Panella debbano essere presi in
considerazione in questo Paese.
Penso lo meritino di più ì veti
cittadini tartassati, che i loro di-
giuni li fanno senza farsene tram-
polino per conquiste di poltrone
elettorali.

ANDREOTTI
ieri
e oggi

! V. i
VALLELUNGA, 1971. L'on. Andreotti, allora Ministro, in
pista. Si nolano Peterson, protagonista di quel G.P. Roma F. 2,
il Presidente ACÌ e l'ing. Rogano presidente CSAL Allora per
l'auto non. era cominciato il « distinguo » cultur ai-democratico
ufficiale.

ANCHE I TEMI VELOCITICI C.S.A.I. RISOLTI CON DIKTAT

«Per ordine del Presidente»
MILANO. Dell'ingegnere Alberto
Rogano, si dice che sia un presi-
dente della CSAI tutt'altro che a
tempo pieno ma che ugualmente
non trovi molti ostacoli nella sua
particolarissima conduzione del go-
verno sportivo, come d'altronde
confermano le allucinanti « usci-
te » sul futuro dei rallies scaturi-
te nel corso del Comitato Esecu-
tivo di venerdì scorso (e che leg-
gete a pag. 40). Che Rogano « fac-
cia il proprio comodo » Io si è ca-
pito anche con la novità di que-
sto Esecutivo straordinario, con-
vocato improvvisamente a soli die-
ci giorni dalla riunione del Con-
siglio Sportivo Nazionale che do-
vrebbe « avallare » o « corregge-
re » proprio le decisioni prese in
alto loco. Solo che per controbat-
tere le « uscite » dell'Esecutivo i
delegati di zona dovrebbero avere
il tempo di convocare Ì loro li-
cenziati e sottoporre alla loro ap-
provazione l'ordine del giorno: co-
sa evidentemente impossibile da
fare e per due motivi.

In primo luogo dieci giorni
sono pochi ed inoltre si terrà un
altro Esecutivo (quello definitivo)
addirittura la mattina del giorno
22: poche ore prima del Consi-
glio! La cosa che ha provocare
perfino la reazione inaspettata
dello stesso segretario CSAI Mo-
retti (subito diplomaticamente
messo in disparte) sa di vera e
propria presa in giro per chi cre-
de ancora in una CSAI democra-
tica ma non è certo una novità per
chi segue le cronache del gover-
no sportivo.

Concedere il rainor tempo pos-
sibile ad una eventuale parte con-

traddìttoria e metterla possibilmen-
te davanti al fatto compiuto, è
sempre stata la politica dì Roga-
no ed anche questa volta non si
fa certo una eccezione. Per fare
le cose in fretta poi la stessa CSAI
ha speso uno sproposito per invia-
re ai 32 rappresentanti del Consi-
glio un telegramma lettera di ol-

Rapporto
LOMBARDIA
MILANO. Al fine di esaminare
gli argomenti che verranno trat-
tati al Consiglio Sportivo Na-
zionale del 22 novembre a Ro-
ma, il delegato della LOM-
BARDIA !.. Vincenzo Galmani-
nì, ha indetto una riunione
con i propri licenziati per il
giorno 18 NOVEMBRE, alle
ore 20,30, presso l'AUTOMO-
BILE CLUB DI MILANO, COR-
SO VENEZIA 43, 6. PIANO.

All'ordine del giorno, anche
i corsi ed esami degli ufficiali
di gara.. Intenzione di Galma-
nini è anche quella di indire.
in un prossimo futuro, una
riunione ristretta aì soli inte-
ressati alla F, Monza.

tre 100 parole che è una ennesi-
ma « costosissima » beffa perché da
un lato rispetta l'obbligo di avvi-
sare tempestivamente i convocati
senza però offrire loro il tempo
per preparare un contraddittorio. Ed
il tutto con circa mezzo m ì I fone
di spese per « poste e telegrafi »
sottratte ai licenziati.

Nello spazio di un solo pomerig-
gio poi e con tutta la pr ima

parte della seduta dedicata al « lin-
ciaggio» dei rallies, l'Esecutivo non
ha avuto molto tempo venerdì scor-
so per discutere gli argomenti al-
l'ordine del giorno ed ora potrà
farlo con l'acqua alla gola solo
la mattina del 22 mentre i dele-
gati dopo qualche ora conosceran-
no le decisioni ed avranno solo
un pomeriggio a disposizione per
creare un fronte ad eventuali «fol-
lie ». Con quale risultato è fa-
cile prevedere fin d'ora. In osse-
quio più che mai alla politica di
« comodo » del presidente ditta-
tore di una CSAI fintamente demo-
cratica. In ogn i caso quest i sono
gli argomenti che (non) saranno
trattati e che saranno « imposti »
nell'Esecutivo e poi « rivisti » (?)
in Consiglio. Intanto la possibili-
tà (che ormai è una realtà) di di-
sputare i futuri campionati ita-
l iani dei Gr. 2, 4, 5, e 6 secon-
do il sistema scratch, cosa che è
stata approvata anche dall'ANFIA
e dall'ANCAI, in iz ia lmente dub-
biose.

Legato a questo problema uno
« studio •» dell'ingegnere Bacciaga-
luppi che « vedrebbe » i campio-
nati in funzione di una sua for-
mula con correttivi [probabilmen-
te per cercare dì * legare » tra lo-
ro le varie classi). « Cosucce » in-
somma che chiaramente si posso-
no discutere in tutta serenità ed
in un solo pomeriggio... Si parle-
rà anche di F. Italia e la tesi or-
mai prevalente è che non cambie-
rà niente fino alla fine del 78; fer-
mo restando la continuazione dello
studio di Pianta per una nuova
formula nazionale.

Il « clou » della discussione sa-
rà però l'estremo tentativo dì fi-

nirla con i Gr. 1 e 3 autarchici
per passare ad un regolamento
pressoché identico a quello inter-
nazionale. Il problema è stato ri-
preso proprio dalla FISA anche se
Zagato la scorsa estate sì era
schierato dalla parte degli affossa-
tori del nuovo Gr. 1 (e 3) e se
occorre dare atto alla federazione
delle scuderie di essersi « sveglia-
ta » dal torpore, bisogna aggiunge-
re che si sta creando una strana
situazione causata dalla stessa FI-
SA che forse sta andando più in
là degli stessi intendimenti dei
(pochi) piloti interpellati.

Venerdì scorso poi si è tro-
vato anche il tempo di parlare del-
la proposta Fiorio (presente in sa-
la) relativa ad un Campionato ri-
servato alla A 112 Abarth nell1

ambito dei normali rallies. II cam-
pionato ci sarà però non sarà uf-
ficializzato ma solo legato ai Tro
fei della casa costruttrice.

Sempre il 22 si discuterà l'en-
nesima « coda » di venerdì 12 e
cioè la regolamentazione di tutta 1'
attività prevista nel 77 (dalla ve-
locità ai rallies: « cosucce » in-
somma!) e il delicatissimo proble-
ma dei CONTRIBUTI da elargi-
re ai piloti. Non c'è da stupirsi
che ìl telegramma-lettera dì con-
vocazione per i delegati che par-
teciperanno al Consiglio sia firma-
to da Moretti ma contenga anche
la chiara annotazione: « per ordine
del Presidente della CSAI». Si
tratta di una prassi nuova e che
chiaramente si inserisce nell'estem-
poraneo « braccio di ferro » tra il
segretario ed il presidente.

Daniele Buzzonetti



E' il momento (per noi) dei confronti con i «big» "
• Dopo « l'impennata » di LELLA
a Vallelunga. è improbabile che
per il 77 il team 2 litri da mon-
diale Marche con le Osella, pro-
gettato appunto con la Lombardi
e Quester a etichetta Lavazza, pos-
sa avere un seguito. Comunque va-
da però sarebbe opportuno che
qualcuno spiegasse bene allo spon-
sor torinese come andò effettiva-
mente la vicenda della Lola 3000
di due anni fa, i cui 50 milioni
per l'opei-azione non andarono to-
talmente in tasca all'assemblatore
torinese come l'elargitore (risenti-
to) pensa.

• L'operazione FERRARI F. 2 è
un momento in ritardo. Il motore
non è arrivato ancora, nemmeno
sotto forma di manichino, ai 4
team che dovranno averlo (OSEL-
LA per Merzario, TRIVELLATO
per Patrese, EVEREST per Mar-
tini, Brancatelli, MARCH II per
Giacomclli), Anche la combinazio-
ne olio Fiat-CSAI ili appoggio non
è ancora del tutto definita. Proba-
bilmente sorgeranno problemi (eco-
nomìe!) perché lo sponsor giallo-
blu pare voglia l'esclusiva delle
scritte.

GTB meglio
dell' Oscar

• « Mi interessa più vincere le
corse che prendere un Oscar »
ha detto PAUL NEWMAN a En-
zo Ferrari nei ire giorni trascorsi
a Fiorano, quando ha acquistato (e
lungamente provato) una GTB con
la quale vuoi correre nel '77 anche j
a Daytona e nelle gare americane.

• A un giornale straniero ha ehìe-
slo un lettore: che differenza c'è
tra un pilota alla LAUDA e uno
alla HUNT? Risposta; Lauda può
essere paragonato a un cantante che
incìde i dischi in ptayback, Hunt
a un cantante «. senza rete », in
diretta.

• Più ricche di ottano o meno
che siano state le benzine McLa-
ren e Penske a Monxa, è certa una
cosa: che la curva derivante dal
coritrollo gascrotnatografico effet-
tuato dall'Agip a Monza, non ri-
spondeva a nessuna altra conosciu-
ta. Perciò pare che gli esperti Agip
stiano cercando di realizzarne una
simile con i dati rilevati, per vede-
re effettivamente i vantaggi otte-
nibili.

• L'aw. MONTEZEMOLO, a
nome della Fìat, ha consegnato a
Merzario, nella cerimonia per i
« gentiluomini della strada » alla
chiusura del Salone di Torino, una
larga della Fiat per testimonianza
di ringraziamento per Ìl salvatag-
gio del suo campione Ferrari Niki
Lauda. Tra il pubblico dicono ,
che qualcuno abbia detto: « Ma
non era più giusto dargli una mo-
noposto Ferrari? ».

• I MASOCHISTI: ba dichiara-
to Ecclestone: « Con TALEA non
siamo andati mai così d'accordo? ».
Dubbio a parte su chi dice allora
le bugìe, bisogna dire che più i
personaggi italiani contano meno
(vedi piloti Brabham) più sono
soddisfatti.

• Si capisce che SCHON, Pica e
Pianra ci tengono alla combinazio-
ne con l'Abarth per la SE-027 due
litri (magari pensando ai '77 nel
mondiale sport), ma che debbano
aver tolto anche la « placchetta »
di Osella sul telaio della vettura
due litri con la quale stavano
ottenendo l'unico risultato concre-
to del team torinese a Vallelunga
(per metterci la sigla d'iscrizione
Abarth) ci sembra un po' esage-
rato! E soprattutto -ingiusto. •

CAMBIAGHI
passa

al bob!
• BOBO CAMBIAGHI, dopo il
defenestramento lampo dalla squa-
dra Fiat, non ha perso la sua
abituale «grinta». Lascerà il mon-
do dell'auto che non l'ha com-
preso a dovere e si darà al bob.
il 18 di q uesto m e se sarà in -
fatti ad Innsbruck per le sele-
zioni della squadra azzurra, 11 suo
obbìettivo? Con l'abituale spre-
giudicatezza che lo contraddistin-
gue sono le prossime Olimpiadi
invernali. « Sarò medaglia d'oro
nel bob a due », dice.

Certo, che avendone tanti di
validi piloti italiani, possiamo an-
che permetterà di regalarli!...

• Finito dì annunciate l'elargizio-
ne sponsoristica di qualche milio-
ne a (due) piloti italiani (Munari
e Verini) e di tanti a quattro stra-
nieri (Lauda, Regazzoni, Reute-
mann e Fittipaldi), il patron della
PARMALAT dr. Tanzi ha avuto
'amara sorpresa di trovarsi altra

« grana » in meno: i 40 milioni
costata la fiammante Mercedes 6900
rubatagli venerdì sera a Milano,
fuori del ristorante dove era stata
presentata la World Series '77 di
sci della industria parmigiana di
latte e formaggi.

• FIORIO ha fatto bocciare l'ado-
* zione del serbatoio sicurezza Auto-

i delta sulla Stratos (come è noto
anche a Maranello questa soluzio-
ne è avversata, non ostante il Nur-
burgring) mentre alla Fiat Abarth
sulle 131 Rally la soluzione sarebbe
studiata con molta attenzione, vi-
sti i progressi della realizzazione
Pìrelli del serbatoio cellulare anti-
fiamma di Chiti.

finalmente sì è scoperto chi
sarà il grosso nuovo sponsor
dell'Alfa Romeo 77 nel
mondiale sport (con Bram-
billa, Merzarìo e Dìni, piloti)
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INTERESSI
di GRUPPO

• Cesare Fiorìo, entrato nelle fun-
zioni dì delegato internazionale del-
l'Italia nella CSI, pare si sia sen-
tito accusare (da von Hanstein e
C.) dì essere « portatore di inte-
ressi troppo particolari » (leggi Fer-
rari, Fiat, Lancia). A parte il pul-
pito da dove viene la predica, sa-
rebbe comunque opportuno che ÌI
buon Cesare si facesse interprete di
contatti più stretti anche con l'Al-
fa e le altre Case e costruttori ita-
liani, anche i cui interessi dovrà
curare a Parigi.

• In difficoltà invece il program-
ma turbo silhouette. Pare che con
la Marlboro le possibilità di rin-
novo dell'accordo attuato quest'an-
no con le GT. stia... sfumando.

• MERZARIO è rimasto persino
intimidito, oltre che commosso,
quando il Sindaco di Assisi gli
ha dato da firmare il Gran Libro
degli Ospiti d'Onore del Comu-
ne, Ìl giorno che ha ritirato ÌI
Premio Samaritano. La sua firma è
andata insieme con quelle di Ken-
nedy, Leone, Giovanni XXIII e
personaggi del genere.

Daniele
fra i leoni

• Blocco generale in casa LÀN-
CIA-FIAT al rientro del «fun-
zionario » Audetto dall'incarico dì
d.s. presso la Ferrari, Alla Lan-
cia, da Mannucci a Nik Bianchi
si sono messi sul chi vive; non
parliamone nel team Fìat-Abarth,
Finirà che per il Daniele '77 ri-
marrà una sola « fossa dei leoni »:
Io staff delle PR-Stampa Fiat del-
l'avv. Luca Montezemolo.

Q Perché mai l'ing. SGUAZZIMI,
amministratore delegato della Lan-
cia, ha accuratamente evitato dì
congratularsi con Munari dopo la
sua vittoria in Corsica? Forse per-
ché Sandro non è un pilota stra-
niero?

• In compenso, la miniattività
LANCIA RALLY nel '77 (se Fiorìo
non riesce a spuntarla nel far di-
sputare a Munari le gare per il
mondiale piloti rally) sarà tutta
imperniata su piloti italiani. Dopo
che la Fiat si è lasciata soffiare
dalla Ford Bjorn Waldegaard (poco
convinto della 131?), la squadra
Lancìa-Alitalia (la sponsorizzazione
è confermata, mentre è finito il
rapporto con l'AGIP per l'olio-Fiat)
sarà composta solo da italiani: Mu-
nari, Pìnto e qualche giovane, co-
me Tony, Carello ecc.

abbiamo
letto...

L'
omo-
ni-
mia
Dalla * GAZZETTA DEL POPO-
LO » di sabato 6 novembre:

« Curata perché era sterile, da
alla luce sei gemelli... ». Evidente-
mente, il ginecologo che ha dosato
la cura, dotror Nicola Lauda,- non
ha dimostrato la stessa prudenza
(giapponese) del suo omonimo
Niki...

Marcellino

LAUDA e FAVVOCATO

Bontà sua e
deformazione
(professionale)

Torino, 12 novembre 1976
Egregio Direttore,

di ritorno da un viaggio all'estero, leggo pub-
blicate con grande risalto, sull'ultimo numero di
AUTOSPRINT, alcune affermazioni che mi -sono
attribuite stop. Tali affermazioni sono intera-
mente deformate e travisate rispetto allo spirito
e alla sostanza della chiacchierata da me fatta.

;| del tutto informalmente, nel corso di una visita
al Salone di Torino, con un suo collaboratore
stop. Inoltre, mentre dall'articolo si deduce la
mia preoccupazione per l'incìdente e la cattiva
sorte di Lauda, non traspaiono affatto la mia to-
tale fiducia, la mia profonda stima e il mio af-
fetto per Niki Lauda, che ritengo uomo e pilota
di grandissime qualità, capace di dare ancora
molte soddisfazioni alla Ferrari stop.

Il suo collaboratore è stato molto bravo nel
collezionare i vari frammenti di conversazione.
Purtroppo in questo suo impegno non sempre
è riuscito ad essere fedele a quanto ho detto.

La saluto cordialmente
GIOVANNI AGNELLI

D OVREMMO fare po-
lemica « d'interpre-
tazione » con l'avv.

Agnelli appena rientrato
dall'URSS? Lo stesso con-
:rasto di definizioni nella
•(smentita», che passa dal-
'.'« interamente deformate
o travisate» delle prime ri-
uhe, al « non sempre fe-
dele » dell'ultima riga, mi
sembra sufficiente per la-
sciare ai lettori valutare
:n serenità la portata del-
le « deformazioni del no-
<-:ro « molto bravo colla-
boratore» , come lo stesso
Presidente della Fiat, bon-
*a sua, lo definisce.

Nel ringraziare l'Avvo-
cato perché riesce a tro-
vare, pur nei mille proble-
mi del suo incarico, pau-
se d'evasione con gli scrit-
•i di AUTOSPRINT, desi-
dero solo permettermi u-
na pìccola appendice per-
sonale.

Ricorda, Avvocato, quel
giorno dello scorso aprile
preelettorale, quando ebbe
la cortesia di scambiare
due chiacchiere con il sot-
toscritto nel suo ufficio di
Torino, e si mostrò in par-
'icolare interessato a va-
.utazioni sui giovani (e ra-
dazzimi lettori di AUTO-
SPRINT?

I suoi collaboratori che
hanno avuto l'accortezza
di sottolinearle il testo del-
'.-<\a « informale »
di Cevenini (così come
qualche tempo fa si prepc-
-uparono di far sbiadire
'.:• sue altrettanto sincere

istintive dichiarazioni
sulla Juventus vedova scu-
detto) sono certo le avran-
no anche riferito il signi-
ficante svolgimento del re-
l'entissimo « Incontro con
: Campioni » al Teatro
Nuovo torinese, trasforma-

tosi — pur nel tentai,
condizionamento di un
moderatore d'avanguardia
di estrazione Stampa-Fìa:
— in un processo a Lauda
(Coppìni ne scrive a pasr
2).

E. immagino, le avrar.
no detto come la piate:-,
di ragazzini abbia reagii :
con spontanea sincerità ci:
delusione alle ritirate stra
tegiche di molti dei per-
sonaggi presenti sul pale
(solo Chiti e Merzario h?.r.
fatto eccezione).

Vede, Avvocato, quei ra
gazzini sono gli stessi che-
le descrissi nella lor
spontaneità e coraggio d:
entusiasmo quei giorno a H
Torino. Giovani che credo-
no per generoso istinto e

j che si ribellano solo se si
1 sentono traditi nelle lorc

attese più semplici. La sua
intervista sincera, da ap-
passionato vero e qualsìa-
si con Cevenini al Salone,
mi sembrò bella proprio
per la spontaneità simile
a quella delle centinaia d:
lettori che ci hanno scrit-
to sul caso Lauda-Giappo-
ne. Lettori che, in massi-
ma parte, si sono sentiti
proprio traditi nelle loro
convinzioni dell'ultima sta-
gione terrorista. E reagi-
scono così anche ai « pia
gi » subiti nel passato, al-
l'insegna dell'ideale Ferra-
ri.

Perciò dispiace tanto, j
Avvocato, che dopo que- .
sto suo telex i giovani rì- I
sentiti torinesi del « Nu< j
vo «,- debbano riscoprirla |
tutto dall'altra parte, con ;
i campioni e personaggi i
che han preferito « galleg- •
giare » sul palco del Tea
tro del Salone.

m. s . j



iiiillli incredibile novità

Questo atteggiamento
deil'ing. Rogano
nasconde una posizione
di attacco o di difesa?
E da chi, poi?

Questo il capestro - ROGANO

Soltanto bassa
velocità ty solo
sterrato ^) rails
curva per curva
^f commissari «a
yista» ed estintori

ecc. ma niente
SERBATOI

urezza T
O 12 novembre ore 16,45 - Presso la

della CSAI l'esecutivo al completo della
nostra commissione sportiva da inizio ai la-
vori. C'è molta carne al fuoco, comunque si
riescono a perdere ben cinquanta minuti per
discutere se nel prossimo anno sarà il caso
di parlare ancora di campione assoluto o di
miglior pilota dell'anno. Una sottigliezza bu
rocratica che fa temere che come al solito i
problemi più scottanti vengano lasciati in
disparte per « mancanza di tempo ». Invece
una grossa « bomba » è già innescata ed e-
splode allorché il Presidente Rogano inizia
a parlare con la sottocommissione rallies.

T RA LA SORPRESA di tut-
ti, Rogano si scopre come
profondo avversore dei

rallies e con una violenta, visce-
rale scarica verbale ne decreta la
morte immediata. E' veramente
un fulmine a ciel sereno perché
oggi, come è noto, i licenziati dei
rallies sono più che mai in au-
mento e se c'è una specialità in
netta, costante, si potrebbe dire
inarrestabile ascesa, è proprio
questa.

Rogano si scaglia contro «l'in-
sicurezza di queste gare » <ma
che strano? E' un poco tardi per
uno che la sua scalata al potere
sportivo l'ha proprio iniziata con
i rallies), decide che «lui non se
la sente di far morire tutto l'au-
tomobilismo nazionale per colpa
dei rallies » {domanda: ma se non
andiamo errati i pochi titoli pre-
stigiosi di questi anni, '76 com-
preso, non sono forse venuti qua-
si tutti dai rallies?), che «se gli
organizzatori italiani non si adat-

tano alle sue regole-capestro, piut-
tosto non si correrà più ». (An-
cora una domanda: il Presidente
insegna il da farsi agli organiz-
zatori, ma non ha forse sempre
sostenuto, ed a ragione, che i no-
stri sono i rallies meglio organiz-
zati e più belli al mondo?), so-
stiene che dal '77 l'asfalto dovrà
sparire» (domanda: e la terra
dove la troviamo?), «che le mac-
chine debbono andare piano »
(domanda: che ne dice di una
sfida tra Sandro Munari e Lui-
gina Imerito?), «che i commis-
sari debbono essere a vista l'uno
con l'altro, che ogni cinque chi-
lometri ci siano estintori e cas-
sette di pronto intervento » (do-
manda: crede indispensabile una
garza ed un cerotto nel caso che
una vettura finisca giù per una
scarpata anche a trenta all'ora?),
« che le prove speciali debbono
sottostare alle stesse regole delle
gare di velocità in salita, che
vengano montati guard-rails nei

punti esposti e che, ahimè, per i
collaudi nel '77 ci debba essere
uno della sottocommissione Cir-
cuiti e Sicurezza ».

E' la fine. Se non interverran-
no fattori nuovi, il Presidente del-
la CSAI Rogano, ottimamente
spalleggiato da Bacciagaluppi, ha
recitato il de Profundis ai rallies.

Descrivere le facce dell'udiorio
è impossibile. Quaroni, Fiorio,
Pianta, per non fare che qualche
nome, sono bloccati, offesi, umi-
liati negli sforzi fatti in tutti
questi anni per portare i rallies
al livello di oggi col conforto del
successo tra gli appassionati.

Ma forse è proprio questo suc-
cesso che ha infastidito qualcuno
di altre sottocommissioni ed ha
guidato per mano il Presidente
a questo « j'accuse ». Il 4 dicem-
bre, a Roma, in occasione dell'
incontro con gli organizzatori
per la stesura del calendario <e
gli organizzatori dovranno esser-
ci tutti a difendere i loro dirit-

ti), Rogano ha detto che parlerà
« fuori dai denti » e chi non si
adatterà non farà il suo rally a
costo di non farne effetuare nes-
suno. Sarà quella una riunione
veramente « calda », una riunio-
ne cui la stampa avrà il diritto
di essere presente per poter re-
lazionare l'opinione pubblica sul
come si vuoi commetere un. omi-
cidio sportivo ».

Un vero linciaggio ai rallies,
quindi, proprio nel giorno in cui
ufficialmente Fiorio presentava
all'esecutivo la sua formula-gio-
vani con le A 112 70 HP. Unica
consolazione, allora, quella della
violenta reazione di Alerti che si
è battuto con tutti i mezzi contro
Rogano, finalmente uscendo da
un impasse che troppe volte lo
ha « politicamente » condiziona-
to garantendo ai piloti praticanti
che lo hanno a loro rappresen-
tante, di essere degno dell'incari-
co avuto. Proprio da Aleffi, se si
mostrerà anche in futuro così

i



Alla ricerca dei motivi

~v 1ECI ANNI fa, nei primi numeri dell'AU-
I TOSPRINT settimanale (forse qualcuno dei

J lettori meno giovani lo ricorda) mi trovai
ischiato in una polemica con gli appassionati di
ysmo. Ero accusato di aver definito i rallies « le
'le Miglia dei poveri ».
difficile convincere che quella frase, più che

sacrante, voleva essere una significante patente
validità a questa specialità automobilistica, il

'y lo consideravo cioè l'ultima e sola frontiera
ssibile pe. poter conservare in qualche modo,
la diversa ambientazione della circolazione mo-
istica, intatti i valori di avventura e di auto-
obilismo primigenio delle gare stradali, che si sono
entificate, sin negli anni 50, con la Mille Miglia
i Giri stradali regionali di velocità.

Quei giorni di polemica coincidevano con le pri-
? avvisaglie di scalata al vertice CSAI di un can-
talo, che veniva appunto dalla dirigenza prima
I karting e poi del settore rally: l'ing. Alberto
ìgano. Egli evidentemente non poteva, non esse-

il primo contestatore della posizione cosiddetta
tutta velocistica » di AUTOSPRINT (come ci
falsarono).

Ora è singolare che, proprio in tema di rallies
con lo stesso personaggio, ma nella carica di Pre-

dente CSAI, i! sottoscritto si ritrovi sempre come
rettore di AUTOSPRINT, nella posizione di chi
•ve difendere i rallies da quella manovra di vero
telaggio sportivo che è saltata fuori nella più
ente riunione del Comitato Esecutivo CSAI.
A parte leggete come l'ing. Rogano abbia « spa-

lto » a zero sul futuro dei rallies, all'insegna di una
carezza che, casomai, lui è stato il primo a non
ntire in tutta la sua completezza fino alla tra-
dia Garzoglio.

I jatti e la situazione si commentano da soli.
n ci sono troppe parole da sprecare. Casomai
o da promuovere una iniziativa-referendum dei
ysti e di questi appassionati contro la dirigenza
Al, che con tanta facilità salta di palo in frasca
le sue posizioni e convinzioni.
Ad AUTOSPRINT e ai suoi giornalisti nessuno

o certo dare lezioni di sicurezza. Tantomeno la
Al. Perciò possiamo scrivere questa difesa in se-
ità. Siamo sempre fedeli a convinzioni di reali
redìmenti dì sicurezza, necessari fuori da equi-

DIECI ANNI DOPO...

Se si specchia
è perduto!

voci e compromessi. E nessuno perciò può dire che
in questo momento cambiamo idea per difendere
i rallies. Siamo stati noi che abbiamo coniato la de-
finizione « San Rally » per sottolineare come troppo
spesso si sia confidalo nei miracoli per. evitarci il
pericolo di drammatiche conseguenze nell'avven-
turismo superficiale organizzativo, fidando nell'im-
mancabile stellone della buona sorte.

Ma non può adesso il Presidente della CSAI,
che non ha avuto il coraggio di prendere posizione
netta e precisa sulle vere ed effettive soluzioni di
sicurezza, pensare di trovare una via d'uscita ai pro-
blemi che certo esistono, comportandosi come i pò
litici. Quelli, cioè, che i nostri guai quotidiani li
curano solo con le invenzioni fiscali e l'annullamento
dei problemi e non con soluzioni in prospettiva.

Come fa il Governo? L'economia è in dissesto?
Allora mette te tasse.

Ci mancano i soìdi? E tassa benzina e automo-
bile (che usano tutti).

Ci sono troppe macchine in circolazione? Li-
mila la velocità e proibisce la circolazione nei pun-
ti difficili.

E1 la canzone di ogni giorno...
L'ing. Rogano cosa fa? / rallies sono difficili da

proteggere? Bene, dice, aboliamoli come tali e cor-
riamo solo come regolaristi.

I piloti e le macchine sono troppo potenti È
portati all'impeto agonistico? E mettiamoli solo sullo
sterrato (che non c'è più) e proibiamo l'asfalto...

Non penso che per prendere decisioni del gene-
re debba avere delle qualità speciali un Presidente
della CSAI! Il quale non dice, invece: c'è una ìn-
congruenza nella disposizione dei 50 orar i per legge

(ieri austerity, poi futuro codice)? E allora cerchia-
mo di ottenere la differenziazione per i tratti di
trasferimento e prove speciali (asfalto o terra che
siano) e riduciamo i chilometri delle prove spe-
ciali per proteggerle meglio.

No! Dice: i rallies d'ora in poi saranno vera
regolarità!

Col risultato che gli esperti governativi, i quali
già aspettavano proposte concrete proprio per una
differenziazione razionale delle vecchie disposizioni,
si troveranno a essere facilitati nella regolamenta-
zione delle gare stradali, decidendo, a coscienza
tranquilla, col vietarli del tutto!

Qual è il pericolo maggiore nei rallies? La in-
disciplina del pubblico e incidenti col fuoco, come
gli ultimi di Garzoglio o di Coggiola nel Giro d'Ita-
lia hanno dimostrato. Credete che la CSAI abbia
pensato a proposte concrete, come per esempio
'.'obbligo (senza trattative compiacenti con costrut-
tori o chi comunque sgradisce questi diktat umani-
tari nel nome del profitto) di adottare il serbatoio
antifiamma? Sull'altro. E dire che nei rallies, più che
nelle stesse gare di F. I (dove perlomeno in ogni
mezzo chilometro può esserci un mezzo di pronto
intervento), sarebbe un dovere di coscienza im
porre.

Il Presidente della CSAI, prima di lanciarsi in
filippiche come quella che ci dicono abbia tenuto
in Esecutivo l'altro giorno, st metta di fronte a uno
specchio e si guardi bene in faccia! E' certo che ha
fatto quello che doveva fare, per essere coerente con
ciò che afferma in camera cantatisi E una volta tanto,
prima di pensare alla conservazione della sua pol-
trona nel compromesso, impari a giocarsela, anche

• se può temere di perderla per i soliti giochi dì di-
spetto dei « padroni del vapore ».

Se lo sport- dell'automobile non insegna anche
a chi lo dirige almeno il coraggio di scelta umana
nel momento della verità delle sue funzioni, allora
si dovrebbe- concludere che non serve proprio a nul-
la! Né al progresso tecnico, né a scuola di sincero
impegno! Se la conclusione è questa, ci sarebbe da
chiedersi: perché continuare? Solo per dar modo ai
meno sinceramente appassionati di arrivare (o ri-
manere) in vertici di esibizione, siano essi agonistici,
commerciali o burocratici?

Marcelle Sabbatini

Strenuo difensore dei rallies, può
fenire qualche speranza. L'ama-
5zza comunque resta. Ed è l'a-
larezza di riscoprire ancora una
'olla come in un momento si
lossa voler distruggere tutto
guanto di buono si è costruito
n tanti anni. Ed è inutile par-
are di terra quando è ben noto
ihe di sterrati decenti in Italia
jrazie al cielo) non ce ne sono
nasi più, inutile pretendere che

i prestigio che i rallies si sono
guadagnati proprio perché oggi
significano, come nella velocità,
ibilità dì guida, coraggio, rischio,
ii ridimensionino a gare di rego-
arità senza che ritornino senza
praticanti e senza pubblico; inu-
ile pretendere che un organizza-
rne debba sostituirsi ad una am-
ninistrazione comunale pagando
;ifre pazzesche per il ripristino
ii strade, per il montaggio di
protezioni e così via. Molto me-
glio allora affrontare il toro per
e corna. Perché piuttosto non

pretendere seriamente, anche a
livello parlamentare, l'adozione
di quelle misure dì sicurezza at-
tiva di cui da anni si parla anche
per le vetture di serie
per le vetture di serie?
scomoda, d'accordo ma non è
possibile sentire un Presidente
che abbietta ad una accusa del
tipo « ma alle gare di velocità in
salita, ci sono stati ben più inci-
denti mortali che nei rallies » con
una risposta del genere « ma
quelli sono morti legali y come se
la vita di un pilota sia preziosa
solo quando non è nella legalità.

No, il Presidente Rogano non
ci può togliere il prestigio anche
internazionale che ci siamo gua-
dagnati con i nostri rallies, non
in questo modo almeno. O dob-
biamo proprio ammettere che la
CSAI democratica è riuscita solo
a produrre l'andazzo che « l'erba
voglio cresce come il fieno ad e-
secutivo pieno... ».

Carlo Cavicchi

Mobilitiamo i rallysti alla
difesa della specialità :

SPEDITE QUESTA SCHEDA di PROTESTA
Indirizzate a: Ing. Alberto Rogano Presidente della CSAI, Via Solferino. 32
00185 Roma •

al Presidente
della CSAI per
il lincia-RALLY

nome e cognome

indirizzo

iniziativa

Firma





Carnet del «Campagnolo).

GUIDA
alle

speciali
VIGENZA - Giorni fa « Geo » Filippi, deus
ex machina del rally, confidava la sua
preoccupazione per l'affluenza record di
spettatori prevista per l'edizione 1976 del
- Campagnolo *• A Vicenza si teme infatti
che, data l'importanza della corsa (que-
st'anno con validità internazionale); si veri-
fichi in alcune prove speciali una vera e
propria ressa di tifosi che potrebbero di-
sturbare il regolare svolgimento della gara.
Abbiamo quindi pensato di « aiutare - gli
organizzatori, offrendo agli appassionati una
- guida al rally - che di ogni tratto spe-
ciale spiega le caratteristiche ed indica i
posti migliori per assistere al passaggio dei
concorrenti. Per l'occasione, ci siamo ri-
volti a • Lucky •> che è un profondo co-
noscitore delle strade vicentine.

P.S.A. - Ignago (terra 100%) un lungo
tratto di falsopiano e una discesa veloce
molto guidata sono le caratteristiche della
prima prova che termina con due tornanti
molto spettacolari.

P.S.B. - Monte di Malo (terra 100%) ini-
zia con un rettilineo di 400 mt. in asfalto
e poi sale in mezzo a pianori alternando
tornanti molto larghi a tratti velocissimi.
Da vedere: un paio di tornantoni sinistri
a meta prova.

P.S.C. • Muzzolon (asf. 65% terra 35%)
prova molto eterogenea poiché alterna una
salita iniziale in asfalto stretto e viscido
ad una discesa sterrata stretta e guidatis-
sima. In questa prova non c'è spazio per
gli spettatori.

P.S.D. • Selva di Trissino [terra 100%)
con un misto stretto molto guidato in sa-
lita e discesa, questa prova è veloce solo
nei primi due chilometri. Agli spettatori.
cui consigliamo di arrivare per tempo, sug-
geriamo le spettacolari immissioni nei quin-
dici bivi interessati dalla speciale.

P.S.E. - Pugnello [25% asf. 75% terrai
inizia con un asfalto stretto in salita, con-
tinua con un falsopiano in terra molto ve-
lace per poi entrare con un asfalto velocis-
simo nel centro di Nogarole a cui segue
nuovamente, dopo il bivio per Chiampo.
un tratto in terra molto stretto. Meritano

essere visti alcuni curvoni vicini al-
ì'abitato di Alvesa e il primo tratto in
falsopiano.

P.S.F. • Cima (terra 100%] forse la prova
più selettiva e bella del rally. Inizia con
un tratto nel bosco, esce velocissima in
prossimità di Monte Malo (ci sono molti
spazi aperti che consentono un'ottima ve-
duta) diventa stretta dopo il bivio in salita,

iva con un dosso sul Passo e finisce con
un misto velocissimo [4. e 5.) in discesa.
Da vedere: l'immissione al tornante del Bi-
vio Monte di Malo ed i curvoni di Passo
Xon. A Monte di Malo, vicinissima quindi
anche alla partenza della 3. P.S.. c'è la
• trattoria della Nella- famosissima per la
sua « Poenta e Osei ».

P.S.C. - Passo Xomo (terra 100%) salita
piuttosto stretta ma veloce a cui segue un
bellissimo passaggio sul Passo (a cui si
può accedere anche con strade provenienti
da Val l i del Pasubio e Schio) e una discesa

bosco con tornanti strettì. 1 1 Passo
Xomo è uno dei posti più belli da vedere,
i sono infatti una serie di curve eccezio-
ili che, con lo spazio aperto circostante,

possono vedere quasi interamente. Fa
molto freddo, ma al Ristorante del Rifugio
aperto tutta la notte, potrete sempre scal-
darvi con una favolosa grappa a 65 gradi
fatta in casa.

P.S.M. - Pedescala (asf. 100%) per qual-
che verso assomiglia al Turi ni: è infatti
velocissima nel primo tratto per divenire
poi tortuosa con tornanti larghi alla fine.

P.S.I. - Valstagna (asf. 100%) l'Università
del rallismo veneto si percorre per la pri-
ma volta in discesa e lo spettacolo do-
vrebbe essere uguale se non maggiore, Agli
spettatori, che dovranno lasciare le vetture
molto prima, consigliamo di non vedere i
pericolosi tornanti in discesa ma di recarsi
nelle ultime curve prima della fine.

P.S.L. - Monfenera (asf. 100%) si effettua
come al San Marino. Veloce all'inizio di-
venta molto spettacolare sui dossi della
Monfenera per continuare in discesa con
tornanti stretti veloci. Sono da vedere i
dossi vicino alla chiesetta ed il primo tor-
nante in discesa, facilmente raggiungibili
anche dalla trattoria « Alla Monfenera - sita

metà prova, dove gli appassionati di
jmache potranno soddisfare le esigenze del

.^rW——• ( 4 RALLY INTERNAZIONALE ^
CAMPAGNOLO!

PROVE SPECIALI

loro palato.
P.S.M. - Monti (asf. 100%) inizia con una

salita molto guidata fino a! bivio Monti,
continua con un falsopiano ricco di bivi,
esce sulla dorsale berica dove diventa ve-
locissima con dossi mozzafiato prima di
terminare verso l'abitato di Perarolo. Nella
zona ci sono moltissime osterie che ser-
vono « vin hor> ».

P.S.N. - Quargnenta (asf. 100%) salita ve-
loce ma anche molto viscida sui tratti bo-
scosi prima di Nogarole dove inizia una
discesa molto selettiva con curve dì ogni
tipo e tornanti spettacolari. Da non perdere
proprio questo ultimo tratto da Nogarole
a Chiampo.
P.S.O. - Altissimo [asf. 100%) due tor-
nanti Iniziali molto belii da vedere, una
salita velocissima ed un tratto in discesa
verso Valdagno molto stretto e viscido so-
no le caratteristiche della Prova. Per gli
amanti della cunina internaziona'le ricordia-
mo: si mangia bene ma è un po' caro.

DOVE E QUANDO LE SPECIALI

P.S.
P.S.
P.S.

P.S.
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P.S.

P.S.
P.S.
P.S.

P.S.
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« Ignago »
« Monte di Malo »
« Muzzolon »
« Selva di Trissino »
« Pugnello »
« Cima »
« Passo Xomo »
« Pedescala »
« Valstagna »

« Monfenera »
« Monti »
« Quargnenta »
« Altissimo »

sabato 20-11

15,55'
16,22'
16,36'
17,23'
17,50'
18,42'
19,44'
20,36'
21,18'
22,50'
—
—
—

domenica 21-11
—
—

—
—
—

3,23'
4,25'
5,17'
6,09'
6,31'
0,57'
1.59'
2,31'



u
21 novembre - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci.
100 e 125 cc., 2. prova Torneo d'Inverno; 21 - PISTA
PERGUSA - Enna - naz. ci. 100 e 125 cc., 1. prova
Torneo d'Inverno; 21 - PISTA D'ORO . Roma • naz.
100 e 125 cc.; 28 - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz
ci. 100 e 125 cc., 3. prova Torneo d'Inverno; 5 dicem-
bre - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc., 4. prova Torneo d'Inverno; 5 - PISTA PER-
GUSA - Enna - naz. ci. 100 e 125 cc., 2. prova Torneo
d'Inverno; 8 • PISTA DEL SOLE . Firenze - naz. ci.

I 100 e 125 cc., 4. prova Torneo d'Inverno; 12 - PISTA
' DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc., ultima

prova Torneo d'Inverno; 19 - PISTA PERGUSA . Enna
- naz. ci. 100 e 125 cc., ultima prova Torneo d'Inverno;
19 • PISTA MINI MONZA - Lerici - naz. ci. 100 e 125.

KARTING 44!

LE

PROSSIME

GARE

IL TNA TEDESCO HA BOCCIATO LE TESI ITALIANE SUI FATTI DI HAGEN

Rovelli rimandato (alla FI A)
FRANCOFORTE - Desolante prima apparizione del valoroso
karring italiano di fronte ad un tribunale d'appello. II giorno
8 novembre, infatti, era in discussione a Francoforte, al co-
spetto dell'autorità sportiva tedesca, l'appello del pilota Rovelli
contro la famosa bandiera nera di Hagen

Abbiamo avuto la fortuna (e il dispiacere) di assistere alla
penosa riunione ed abbiamo anche il coraggio di non battere
ciglio per l'ennesima prevaricazione di tre componenti della
CIK {ma J'ìng. Rogano sino a _quando resterà sordo? I, leggi
10 svizzero Buser, il -belga Benoit e il non presente francese
Alazard che hanno costruito carte non certamente false, ma si-
curamente postume — basta leggerne le date — per avallare
11 loro errore di Hagen a danno del pilota italiano, reo sol-
tanto di avere vinto il Campionato del Mondo.

Svelta, pacata e disinvolta Ja prima parte del processo,
"perché di processo -invero v'è da parlare- In questa prima fase
l'assi sten te-avocato di Rcvelli -— anche se la legazione italiana
aveva dovuto lavorare su una serie di documenti nostumi fat t i
giungere a Roma, forse intenzionalmente, nella mattinata di sa-
bato 6 novembre — con una serie di pertinenti tesi giuridico-
sportive aveva messo alle corde l'operato della CIK ad Hager.

Alla ripresa dell'udienza, fulmine a ciel sereno. Il presi-

Pochi ma buoni in Sicilia
ROMA - Bisogna realisticamente convenire che 1 piloti oramai si arrogino solo il
diritto- al « rnufr"rno » In pista ed ai box. Saremmo portati a dire che del Convegni
« se ne fregano altamente » per non usate altro termine, onde poter continuare le
tiritere di sempre. Contenti loro, contenti tutti, anzi per assurdo è meglio che siano
assenti per lasciare fare al pochi addetti al lavori, visto e considerato che quando
hanno voluto a furor di popolo Imporre un Campionato Italiano In sei prove, alcuni
addirittura su tutte le prove In calendario, è stato solo raccolto un cumulo di cocct
dal gran finale delle prove multiple.

In sostanza il Convegno della Sicilia ha ricalcato Montecatini con un assenteismo
se non completo, quasi, ad eccezione di pochissimi inviperiti palermitani e di un buon
cast, invece, di personalità alle quali il karting Interessa come fenomeno sportivo ed
agonistico. Presenti infatti i reggitori della Scuderia Ernia Corse e Oddo Costanti-
no di Sltacusa. che ha portato In sordina la lieta notizia di un Impianto karting a

livello internazionale incorporato nell'au-
todromo ormai a buon punto. Discussioni
intessutf inizialmente di trita e vecchia
acredine personale e portate avanti per
far dispetto alle mogli. Poi un po' di se-
rena e realistica p&catezza con Interessan-
ti interventi del pochi piloti giovanissimi
e di Ufficiali di gara d'avanguardia che
hanno detto che In Sicilia bisogna comin-
ciare da ' Anno Zero » per ripetere il flo-
rido perioda degli anni '70.

Quindi, bando alle chiacchiere, svecchia-
mento, ufficiali di gara efficienti t compe-
tenti, organizzazione all'altezza, piste e
circuiti in sicurezza, nuovo spirito sporti-
vo dei piloti e drastico allontanamento
di tutti coloro che nel vari rettori, sono
elementi di disturbo. Tutto questo è venu-
to dalla voce del giovani desiderosi nolo
di gareggiare, nella certezza del diritto e
con conduzione di gare, che non abbia sa-
pore di interferenze.

Sono i motivi di fondo, reclamati dalla

dente del Tribunale d'Appello fa notare con glaciale indiffe-
renza che le norme statutarie del tribunale tedesco non am-
mettono l'avvocato, ed è vero, ma solo l'assistente del condut-
tore che dovrà provvedere personalmente, da quel momento
in poi, ad esporre le sue tesi e alla difesa -del suo diritto.

Tutto ciò, inutile dirlo, sconcertava la delegazione italiana,
diretta da Loriga, perché il fatto metteva tutto il lavoro della
mattinata in non cale, annullando praticamente la prima fase.

Rovelli, di punto in bianco è restato senza difesa, ma tutte
sarebbe vano in quanto la sentenza è nell'aria. Infatti, dopo
altre inutili formalità, l'appello è respinto e rutto passa al la
PIA a Parigi.

La delegazione italiana non si attendeva dì certo una vit-
toria e lo stesso Rovelli dava per scontato l'esito del primo
urto. L'annosa casistica internazionale degli appelli in prima
istanza registra, se la memoria non ci tradisce, solo due casi
nei quali le autorità sportive nazionali hanno dato torto alle
loro organizzazioni. Vedi caso Argentina e... I ta l ia-

Tutto andrà quindi in scena a Parigi e pensiamo^ che se
l'autorità sportiva italiana — adesso la parola passa alla CSAI —
saprà ben difendere gli interessi nazionali, questo secondo atto
potrà celebrare il funerale del traballante carozzone della CIK

leva, giovanile, riassunti e fatti propri dal
Presidente della Federazione dr. Glno 7.\-
vla.nl, che nell'anminciare la creazione del-
l'Ispettorato FIK della Sicilia, ha formai-
mente promesso che dai motivi emersi,

. cioè quelli sollecitati dai giovani, sarà
improntata l'azione della FIH in Sicilia e,
per essa, dall'istituendo Ispettorato. €on
buona pace degli assenti l'« Anno Zero »
comincia all'Insegna dei giovani. Al Con-
siglio Federale ora la. non facile scelta
del giovane Ispettore.

LUGINA batte tutti
nel ricchissimo

Trofeo dell'Industria
PARMA - Una presenza complessiva, nelle
cinque prove, di quasi cinquecento piloti,
ha dato clamore e risonanza al Trofeo
dell'Industria di Parma. Le tre ultime pro-
ve, delle quali la terza e la quarta con an-
damento agonistico caldo per le classifiche in

andati a prelevare ogni risorsa per cercare
il miglior risultato -finale o quantomeno di
rientrare nel numero — ed era grande —
dei premiati. Pertanto in tutte le gare uno
spirito da « ferri corti » senza alcun rispar-
mio e, peggio ancora, alcuni sono ricorsi
a vecchi colpì di mestiere pur di battere
l'avversario. Un'organizzazione veramente buo-
na ed una conduzione attenta, anche se non
severa, ha tenuto tutto -in pugno. Si è arri-
vati cosi ad una premiazione finale veramen-
te faraonica, che ha mandato tutti a casa ol-
tre che soddisfatti anche riconciliati con Io
sport.

L'andamento delle ultime prove è stato, co-
me già detto, di sapore acidulo per tutti,
anche se nel complesso 'le classifiche finali
vedono ribadire quanto già quasi venuto a
delinearsi nelle due prove iniziali.

Cadetti: Pizzetti ha concluso da vincitore
per essere stato i] più brillante e costante,
mentre è rinvenuto molto bene Baldazzi che
con le ultime prove ha risalito la china sino
al secondo posto assoluto. Buone nel comples-
so le prestazioni di Magliano e Cuminatti.
100 3.: il ravennate Giugni ha dominato il
campo anche se Sante Marino, Bon-ì e Bom-
pani hanno cercato di 'sorprenderlo in qual-
che gara. E' stata una lotta ad oltranza senza
alcuna riserva da parte di nessuno.

Formula Europa: la classifica finale vede
appaiati Masìni ed i! romano Andrea De
Angelis. Per spareggio la vittoria a Masinì
che è stato un vero protagonisia anche se al-
quanto fortunato, mentre ii cucciolo Andrea
è incorso in due prove negative. Ottima la
prova di Alfieri e positivo l'esordio di Ba-
rilla.^ Sassi e Zani hanno gareggiato senza
convinzione ed il risultato finale rispecchia
la volontà mancante.

125-].; Luigina Guerrini, la bresciana lutto
pepe, con tre vittorie assolute, un secondo
POMO ed una terza posizione nelle altre due
prove, ha sgominato il campo senza pietà
riportando a conclusione, olire che la vit-
toria f ina le nella sua categoria, anche l'asso-

luta di tutte le classi e categorie per avei
sommato nel corso del Torneo il miglici
punteggio assoluto. Nella sua scia due piloti
venuti alla ribalta proprio nel torneo par-
mense, Langes e Sbolli, mentre sono rima-
sti attardati Pirazzi e Marchina. 125 Super:
Alberto Cavecchi, Bressan, Mazzola e Di Sia-
si non si sono di certo risparmiati , anche
ricorrendo a colpi proibiti pur di sovrastarsi
a vicenda. Ha vinto il più costante, il più
in forma ed anche il più duro del quartetto.
Umberto Pavesi e Gianfranco Baroni, questi
presente solo nelle prove f ina l i , erano in po-
sizione di stallo e, contenti, o quasi, spe-
cie il secondo, della stagione trionfale 76.

CLASSIFICHE TERZA PROVA
Cadetti.- 1. Migliorati; 2. Baldazzi; 3. Cu-

minatti; 4. Pizzetti; 5. Di Fazio. 100 3.: 1.
Giugm; 2. Branchi; 3. Marino; -I. Bompam;
5. Modena. 100 I.: 1. Masini; 2. Zani; 3.
Co; 4. Lafier-i; 5. Catellani. 125 1.; 1. Guer
nini; 2. Langes; 3. Mancini; 4. Sbolli; 5.
Parrneggiani. 125 Super: ' I . Baroni; 2. Pavesi;
3. 'Bressan; 4. Bini; 5. Verdese.
CLASSIFICHE 4. PROVA

Cadetti: il. Baldazzi; 2. Magliano; 3. Me-
li; 4. Cuminati; 5. Pizzetti. 100 3.: 1. Ma-
rino; 2. Vandelli; 3. Modetia; 4. Lanzetti;
5. Panari. 100 1.: •!. Sisti; 2. De Angel-is; 3.
Barilla; 4. Co; 5. Masini. 12J 1.: -1. Gréti;
2. De Angelis; 3. Barilla; 4. Co; 5. Masini.
125 L: 1. Guerrini; 2. Langes; 3, Sbolli; 4.
Pirazzi; 5. Filippelli. 125 Super: 1. Cavec-
chi; 2. Bressan; 3. Cavacìuti; 4. De Bìasi;
5. Mazzola.
CLASSIFICA ASSOLUTA TORNEO

Cdaetit: -\. Pizzetti ;2. Baldazzi; 3. Ma-
gliano; 4. Cuminatti; 5. Migliorati. 100 3.:
1. Giugni; 2. Marino; 3. Bompani; 4. Boni;
5 .Panare. 100 L: 1. Masini; 2. De Angelis;
3. Alfieri; A. Sisti; 5. Zani. 125 1.: 1. Guer-
rini; 2. Langes; 3. Sbolli; 4. Pirazzi; 5. Mar-
co. 125 Super: 1. Cavecchi; 2. Bressan; 3.
Mazzola; 4. De Biasi; 5. Pavesi.

Sotto accusa
a Marineo

pista e direttore
MARINEO - Era
gara della stagion
che una sinora r
piloti, metteva ch
ganizzazione per

appena terminata l'ultima
sulla pista di Marineo,

pressa insoddisfazione dei
ramente 'sotto accusa l'or-

volta chia-
mato a dirigere un direttore di corsa -non
più all'altezza dei tempi e. a de tra -di al-

cuni, senza più una vista perfetta. Il che è
tutto dire. Fuori della polemica affiora il
morivo della incompletezza del tracciato, in-
vero bisognevole di r if initure e di qualche
inevitabile aggiornamento.

Con le premesse di cui sopra, che cova-
vano nell'ambiente, pochi i piloti presenti
anche perché parecchi sono già a riposo c
con i mezzi in revisione. Gare al risparmio
anche perché le condizioni di umidità della
pista inducevano alle cautele. Vittoria di
Antonino Castro nella classe 100 Super su
Giambanco ed Imperato, mentre Crescimanno
e Virzl sono subito attardati da avarìe. La
Formula Europa riesce a marciare più forte
della Super e la vittoria è di Barbera su
D'Alba e Mistretta. Mancavano in molti
nella categoria.

La terza categoria della classe 100 è facile
appannaggio di Citelli su Martino e Pasto-
rella a conclusione di una gara alterna ed
intessuta di uscite di pista. Infine una gara,
si fa per dire, della classe 125 con due cop-
pie dì piloti che viaggiano a ritmo ricrea-
tivo. Il vincitore della prima coppia è
DÌ Liberto, quello della seconda Brusca.
Una gara .cioè, della quale non si sen-
tiva proprio M bisogno, ma che a Marineo
è stata possibile far 'partire ed arrivare.
Qualcosa invero deve pur cambiare! Hanno
ragione i piloti.
LE CLASSIFICHE
100 Super.: 1. Castro; 2. Giambanco; 3. Im-
perato; 4. Crescimanno; 5. Virzj. 100 L: 1.
Barbera; 2. D'Alba; 3. Mistretta; 4. De An-
dres; 5. Troia. 100 3.: .1. Citelli; 2. Martino;
3. Pastorella; 4. Montalto; 5. Leone. 125 Su-
per: 1. Di Liberto; 2. Corrado. 125 L: 1.
•Brusca; 2. 'Ruggeri.

Colpi di scena
a ripetizione

sul circuito di Cesena
CESENA - Tripudio di piloti e di spettatori
ha accompagnato il battesimo organizza-
tivo del karting Club Romagna che ha fatto
l'ingresso a vele spiegate tra i sodalizi spor-

it 1. Circuito di Cesena. La giornata radiosa
ha influito non poco nel far partecipare alla
gara ben centodiciotto piloti. La stagione
dei circuiti, con Cesena ultimo arrivato della
serie, si conclude così in un crescendo di
entusiasmo e di chiara predilezione dei piloti
per le incognite delle strade e per il fascino
delle improvvisazioni. Se si considera che
nella stessa giornata si correva anche nella

quasi vicina Parma, il '76 karting può ve-
ramente considerarsi una positiva stagione
sportiva per 11 kar'.ing. Quello che poi è
necessità mettere in rilievo è la disciplina
dei piloti e la spontanea collaborazione che
offrono perché l 'iter organizzativo non sia
inceppato con attese e ritardi.

Naturalmente tutte gare sciolte, tirate allo
spasimo e con tante fasi interessanti dal
punto di vista agonistico. Fasi che hanno
deliziato il pubblico, che era accorso tanto
in massa da preoccupare per il contenimento.
Ecco le gare che in considerazione dell'af-
fluenza dei piloti e del poco tempo a di-
sposizione sono state contenute nella 'loro
lunghezza.
100 3.: ritorno autoritario di Barbieri e lotta
furiosa con De Lorenzt e Martini. Lotta che
si protrae per i dieci git i del tracciato a
ritmo serrato. Poi vittoria di Barbieri per
pochi metri sui due validi avversati, for-
mula Europa: è stata una gara con colpi dì
scena a ripetizione. II duello Crepaldi - Nan-
ni domina la scena, mentre Zani è più arre-
trato. Crepaldi risolve di iorza ed in per-
fetta sintonia sportiva la lotta accanita e
vince per un soffio.

125 1. : Vittori a facile di Fortunati che
.arriva, sul traguardo solo, mentre Marson
lo segue da più lontano. La facile vittoria
fa sopportare a Fortunati le verifiche tecni-
che a richiesta. Tutto è regolare così la sua
vittoria è più piacevole. 125 Superi ne sono
protagonisti Volta, Sonni e Zuccheri, men-
tre altri grossi nomi della Super, come Ra-
vaglia, Zullo e Marcaccioli restano nelle re-
trovie per avarie. Il trio di testa marcio di
conserva ed è Volta il bersaglio di Sonni e
Zucchelli. Volta però non commette alcun
errore, il suo motore l'accompagna nella ve-
loce sgroppata e non v'è scampo per il coria-
ceo Romano Sonni, né -tantomeno per Zuc-
chelli che va concludendo una stagione non
troppo eclatante. 125 riservata: sono della
partita, in una gara riservata, i piloti del
gruppo di Russi, più numerosi degli altri
anni. Infatti dodici alla partenza e gare vi-
vaci anche se non veloci. Vince Miserocchi
che conclude con sufficienza su Zama e Trios-

LE CLASSIFICHE
100 }.: .1. Barbieri; 2. De Lorenzi; 3. Mar-

tini; 4. Panari; 5. Cappelli. 100 L: Crepai-
di; 2. Nanni; 3. Zani; 4. Chinassi; 5. Toni. ''
125 1.: Fortunati; 2. Marson; 3. Saracini;
4. Sereno; 5. Mattiuzzo. 125 Super: I , Voi- i
ta; 2 Sonni; 3. Zucchelli; 4. Ravaglia; 5.
Bracchi. 125 Riservata: I. Miserocchi: 2. Za-
ma. ' Trìmsi; 4 Poggiali; 5. Ferri



Sempre K

Le gare
titolate *

karting
PARIGI - La Federazione In-
ternazionale Karting ha emana-
to il calendario delle gare tito-
late per l'anno 1977. All'Ita-
lia sono toccate quattro compe-
tizioni fra le quali quella di
maggior prestigio; il Campiona-
to del Mondo. Ma ecco il calen-
dario:

21-22 maggio - Campionato
d'Europa a squadre - Fulda
(Germania);

21-22 maggio - Coppa indivi-
duale - ITALIA;

18-19 giugno - Campionato
d'Europa a squadre - Le Creu-
sot (Francia);

16-17 luglio - Coppa indivi-
duale • Estorii (Portogallo);

30-31 luglio - Coppa Europea
Junior - ITALIA;

30-31 luglio - Coppa Europea
Dame - ITALIA;

13-14 agosto - Coppa indivi-
duale • Hagen (Germania);

13-14 ago sto - Campiona to
Europeo K. 250 - Jyllandsrìn-
gen (Danimarca);

27-28 agosto - Campionato
d'Europa a squadre - Oslo (Nor-
vegia) ;

27-28 agosto - Campionato
Europeo ci. 125 - Bydgoszcz
(Polonia);

15-18 settembre - Campionato
del Mondo - ITALIA.

De Bellis bissa
la vittoria

a Pista Calabria
PISTA CALABRIA - II karting dell'estre-
mo sud, guidato in modo perentorio nel
'76 dalla Sicilia con la sua esplosione non
preventivata e così brillante, ha dato uno
scossone alla sonnecchiosa Calabria che
dopo il suo exploit, propiziato dal duo
Foderaro-Miceli, si era adagiata in un
modus vivandi di piccoli passi all'insegna
della forza d'inerzia. Due gare consecuti-

; hanno rimesso al passo agonistico l'a-
buHa dell'ambiente. Due gare di un certo
contenuto anche.

Classe 100 - 3a categoria. Sono tre i pi-
loti all'apice dei valori che si confrontano
nella classe nazionale: Noto, Abramo e
Di Trapani. Le alterne vicende della gara,
senza escludere la polemica, tengono i tre
alternamente sul piede dì una guerra
fredda, pronta però a diventare calda.
Nella prima gara è Abramo a duellare
con Di Trapani e vittoria del primo. Nel-
la seconda è la volta di Noto che batte
da lontano Ciura perché i rituali avver-
sali non sono presenti. Si fa luce intan-
to Pietro Romeo, che stenta però a rical-
care il vecchio ritmo.

Formule. Europa. E' il teatro di gara
preferito da De Bellis che trova di volta
in volta awersari disparati cpme Mastro-
viti e Massara che ne ostacolano la mar-

vittoriosa. Infatti il tarantino accusa
una sconfitta ad opera di Massara nella
prima gara, mentre si rifa nella seguente
su Mastroviti che, causa il servizio imita-
re, è alquanto discontinuo.

Classe 125. Le due categorie sono alimen-
tate da Manna, Isjrro, Pizzo, larrera e
Ceravolo. Di tanto in tanto anche da De
Bellis, come nella seconda delle gare che
lo vede vincere nella super con alle spal-
le Manna e Isgrò. Nella prima categoria
della stessa classe la lotta è veramente
a contatto di ruota tra Milone e Pizzo.
La meglio però a Milone, Ceravolo, che
ogni tanto ricorda di essere anche un •va-
lidissimo pilota, impone il suo rispetto

nella gara di apertura, battendo un Pizzo
non certamente al meglio.

Classe 100 Super. Non trova sempre da
essere validamente presente per via del-
la carenza dei piloti. E' Calastro che ne
domina le sorti e suoi avversar! piti vi-"
cìni sono Busso e Minutolì.

LE CLASSIFICHE DELLE DUE PROVE
13 settembre
100 - 3a: 1. Abramo; 2. Di Trapani; 3. No-
to; 4. Romeo; 5. Nancì. 100 • la: 1. Mas-
sara; 2. Mastroviti; 3. Marino; 4. Busso.
125 - la: 1. Ceravolo; 2. Pizzo; 3. Romeo;
4. Pigliesi; 5. Zaffino.
26 settembre
100 • 3a: 1, Noto; 2. Ciura; 3. Salzano; 4.
Romeo; 5. Manca. 100 - la: 1. De Bellis;
2. Mastroviti. 100 Super: 1. Lo Castro; 2.
Russo; 3. Minutoli. 125 Super: 1. De Bel-
lis; 2. Manna; 3. Isgrò, 125 - la: 1. Milo-
ne; 2. Rizzo; 3. larrera; 4. Zaffino; 5. Ce-
ravolo.

Una « pecora nera »
e un « funambolo »

nel circuito di Alcamo
ALCAMO - Sicilia ruggente ed a cavallo del-
la tigre in questo finale di stagione che l'ha
portata, come ai tempi degli anni '60, a
capeggiare la classifica delle Regioni in
.quanto a numero di piloti. I tempi difficili
della Sicilia, che coincisero con la inagibi-
lità della _pis ta di Catania e di Palermo e con
altri motivi locali da dimenticare, sono or-
mai una cosa lontaaa. Si deve solo ed uni-
camente ad Andrea Restìvo prima, ed alla
Scuderia Erma Corse poi, se è stato possi-
bile riaslire la china sino al nuovo tra-
guardo nazionale,

Come ennesima gara è di turno il circuito
stradale di Alcarno al quale l'affluire dì
circa cinquanta piloti, un numero ormai abi-
tuale per le gare dell 'ìsola, da lustro e
contenuto sportivo. Tutte le classi e cate-
gorie in lizza.

CI. 100 3. Con in testa Di Trapani, Pa-
storelli e Martino, il terzetto fila veloce per
tutto l'arco della gara, mentre riemergono
dalle retrovie Montali» e Citelli. La gara pe-
rò non concede, per la sua breve lunghezza,
recupera. E' pertanto primo Di Trapani, men-
tre Pastorelli e Martino cedono nelle ultime
battute. Formula Europa. I piloti locali Cer-
chia e _ Troia danno spettacolo inizialmente,
ma poi debbono cedere. Avarie testa-coda
mietono vit t ime. Resiste più tenacemente
Troia che pur avvicinato da Amoroso, riesce
a vincere la sconcertante gara. Mistretta ar-
riva più distanziato.

Classe 100 Super. Una gara convulsa e
piena di vecchi risentimenti e rancori tra i
piloti. Antonino Castro, per il passato già
pecora nera, sta tornando da qualche tempo
alla ribalta. Fedele al detto che il lupo
cambia il pelo ma non il vizio, sì è ancora
fatto notare per le scorrettezze con il risal-
tato che un suo accanito duello con Corrado
in due riprese, ha inandato ai box l'av-
versario per avaria e fatto giungere lui stes-
so buon ultimo a un giro. Lineare la vit-
toria di Ceravolo su Crescìmanno, che ri-
prendeva a gareggiare proprio ad Alcamo
dopo una lunga stasi.

CI. 125 1. Gara a sorpresa per una par-
tenza anticipata di Ferrara e Mancuso, poi
Ferrara è tradito dal mezzo ed è costretto
a rallentare il ritmo. Rinvengono intanto
Brusca e Buscemi che concludono un lungo
inseguimento. Una volta in testa i due arri-
vano nello stesso ordine. CI. 125 1. Super.
Anche in questa classe è di scena Castro
che da subito vita ad un accanito scontro con
Corrado. Sono a paglia naturalmente in due.
Approfitta Di Liberto per guidare qualche
tornata in testa, ma il vtistosp errore del
rapporto rallenta la sua marcia tanto che
Castro, un vero funambolo, può rinvenire e
vincere seguito da D'Alba partito senza al-
cuna pretesa.

Qualche cosa
di diverso

LE CLASSIFICHE
100 Super; 1. Ceravolo; 2. Crescimanno;

3. Giambanco; 4. Vini; 5. Castro .100-1.:
1. Troia; 2. Amoroso; 3. Mistretta; 4. Calè;
5. Nastasi. 100-3.: 1. Di Trapani; 2. Mon-'1
talto; 3. Castorelli; 4. Martino; 5. Di Tra-
pani, 125-1.: 1. Brusca; 2. Buscemi; 3. Man- •
coso; 4. Ferrara; 5. Barbuzza, 125 Super: \. Castro; 2. D'Alba; 3. Di Liberato; 4.

Rxiffmo; 5. Corrado.

• ENNESIMO KARTISTA IN F. 3 ov-
viamente per la prossima stagione, Si
tratta del giovane De Angelis, diciotten-
ne, figlio del campione del mondo mo- I
tonauta, che risulta il primo acquirente
delle nuove Chevron F. 3 edizione '77.
Potrà disporre della macchina solo in di-
cembre, ma è probabile sosterrà sessioni
di prova a Misano con Ja vettura 76 ex
Patrese.

accensione

Accensione
elettronica

Le candele "speciali"
per qualsiasi motore di vettura
nazionale ed estera, in una
gamma che si articolasu tre linee:

candele ad un solo elettrodo
di massa;

candele a quattro elettrodi
di massa;
candele a quattro elettrodi
di massa, specifiche per motori
con accensione elettronica.

Il dispositivo che assicura una
perfetta e totale combustione
della miscela aria/benzina,
candele sempre pulite e,
di conseguenza: partenze
immediate (a motore freddo);
maggior rendimento; economia
di carburante.
Due modelli: K9 = con bobina
interna ottimizzata;
K9 SB = idonea per qualsiasi
tipo di bobina.

Concessionarii
A.C.A.-95128 CATANIA
Via Monaca Santa 21 -Tel.446575
A.F.G.-80126 NAPOLI
Via Antonino Pio 63 - Rione Traiano
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CANTORE & OLIERÒ - 74071 MOTTOLA (TA)
Via Europa 27-Tel. 683750
F.LLI FONTANA - 05100 TERNI
Piazza B. Buozzi 8-Tei 55241

FREN NAZZARENO-13051 BIELLA
Via E. Bona 5 - Tei. 21923
LAMA-10134 TORINO
Corso Bramante 6 - Tei. 69 7810
MAINA S.a.s. - 501 27 FIRENZE
Via O. da Pordenone 38-Tei. 32084
R.A.M.E.C.-00182 ROMA
Piazza Castroreale 1B-Tei. 775641
SAMARA SpA -16139 GENOVA
Via G. Bertuccioni 16 - Tei. 818811
SERTA - 401 22 BOLOGNA
Via Luigi Calori 9-Tei. 556012
SPEDICATO - 73100 LECCE
Via d'Aurio75-Tel. 46415
TRIGGIANI COSIMO-70122 BARI
Via De Rossi 12/14-Tel. 213950

Agente Tre Venezie
Sig.GRITTI-35100 PADOVA i
Via Filippo Lippi 7-Tel. 604922 I

I prodotti ABARTH sono distribuiti anche da tutti i Concessionari FIAT del territorio nazionale
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Porsche-cup
a WOLLEK

STOCCARDA - La coppa Porsche e i
conseguenti « marchi » ambiti da diversi
piloti sono finiti nelle tasche del francese
Bob Wollek, che si è aggiudicato l'ambi-
to trofeo giungendo quarto nell'ultima
gara GT a Hockenheim. Wollek, ex pilota
di 'F. 2, ha corso quest'anno su Porsche
gr. 4 e 5 preparate da Erwin Krerner.

• SFORTUNATO RIENTRO della Ha-
wke F. 3 a Thruxton nell'ultima gara va-
levole per il campionato BP inglese. La
macchina, che a inizio stagione avrebbe
dovuto pilotare Rupert Keegan, è stata
affidata a Paul Morton, ex pilota moto-
ciclista, ma è stata subito messa fuori
causa, e malamente, dallo stesso direttore
della Hawke, Rupert Keegan!

TORINO - Interessante anteprima nello
stand di Enzo Osella, il popolare co-
struttore torinese che ha conquistato que-
st'anno, grazie ai risultati dei suoi clienti,
la Coppa PIA per le vetture sport 2 litri.
La novità consìste in un cambio a 5 mar-
ce adattabile alle vetture Fiat 127 e Au-
tobianchi A 112 in tutte le loro versioni.
Si tratta di un optional particolarmente
interessante, anche considerato che nes-
suna vettura dì cilindrata attorno al litro
lo possiede. Con tale optional possono es-
sere ottenuti risparmi, alle medesime ve-
locità, dell'ordine di oltre il 20 per cento.

• L'ULTIMA PROVA dell'Embassy Eu-
ropean Championship di rallycross, dispu-
tatasi a Lydden Hill e vinta dalla Stratos
di Franz Wurz sulla Porsche di Tuerlings
è stata completamente teletrasmessa dalla
BBC inglese.

• TORSTEN PALM il pilota svedese
che da un paio di stagioni aveva abbando-
nato l'automobilismo, ma che era rien-
trato un paio di mesi fa acquistando una
Ralt F. 3, ha deciso dì abbandonare, non
sentendosi più all'altezza della situazione.
Diventerà manager del giovane Eje Elgh,
ex kartista che già aveva corso con la
Viking, e lo seguirà per la sragione pros-
sima sui circuiti europei.

La First National City Bank, sponsor molto noto di Watson, è ben decisa
a restare nel giro delle corse. Nella foto si vede con Watson il vicecam-
pione del mondo di Karaté, tre volte campione europeo, Luigi Zoja che è
appoggiato dalla banca americana a testimonianza della « convinzione » ver-
sa Io sport di questo sponsor «poliedrico» allo stesso modo della Marlboro

i • INCORAGGIATI DAL RISULTATO
j ottenuto nei campionati inglesi di F. 3
! quest'anno alla Anson Racing stanno pen-
I sando seriamente di costruire un paio di

nuove monoposto per la prossima stagione.
Le macchine saranno pronte per il mese
di dicembre e monteranno motori Triumph
Dolomite preparati da Neil Brown.

• DESIRE' WILSON giovane e graziosa
ragazza, moglie di un giornalista sportivo
è la campionessa sudafricana 1976 di F.
Ford. Quest'anno ha vinto quattro gare,

• è stata tre volte seconda, e detiene due
records sul giro. Ora sta pensando di
andare a correre in Inghilterra, natural-
mente con un F. Ford 2000, anche se in
cuor suo si fa strada il sogno di correre
con una monoposto di F. 3.

• SI E1 TRATTATO DI UN ERRORE
! del pilota, al 100 per cento ha comunicato
I ai giornalisti Morris Nunn, team manager
[ dell'Ensign, riferendosi all'incidente occor-
; so al pilota Jacky Ickx a Watkins Glen

durante il GP degli USA, Nunn ha di-
chiarato di aver parlato a lungo con il
pilota belga, che ha ammesso di aver fatto
un errore. Inoltre le parti meccaniche del-
la monoposto, quelle che sono rimaste in-
tegre, appaiono intatte e non denotano
nessun cedimento.

• ORMAI DECISO lan Grob ad abban-
donare la squadra Modus di F, 2 per la
prossima stagione. La decisione è venuta
in seguito alla disputa d i - u n a gara Shell-
sport F. 5000 a Brands Hatch, disputata
al volante di una Chevron B 35 Hart
affittata da Fred Opert. Ora il pilota te-
desco pensa seriamente alla prossima sta-
gione in F. 2 con una vettura Chevron.

« GERARD LARROUSSE ormai ds Re-
nault, ha confermato in una recente con-
ferenza a Londra che alla -Règie sì sta
lavorando alacremente per rendere com-
petitivo il turbo per la F. 1. « Dovrà
essere competitivo anche assieme agli al-
tri, non solo nelle prove private. Inoltre
dovremmo avere come ulteriore vantaggio
un consumo decisamente inferiore ».

• FRANK WILLIAMS si è visio in giro
alle riunioni di importanza minore in
Inghilterra, sorrìdendo come sempre e
rispondendo alle domande sui suoi pro-
getti. Ha ammesso onestamente che non
sa ancora che cosa farà.

• JEAN CLAUDE PERRIN è il nuovo
pilota Elf '76 vincitore della finale a
Magny Cours. Anche lui viene dal kart
e ha corso assieme ad Arnoux e Alain
Prost: ha ventun anni, è alto 1,70 e
pesa sessanta chili. In passato ha lavorato
in un garage a Riorges, vicino a Roanne
e poi ha fatto i! rappresentante.

• SQUADRONE ROMAGNOLO IN F. 3
per la prossima stagione. Con l'organizza-
zione di Minardi, l'abile « Ken Tyrrell di
Lugo » formeranno un unico team Sig-
fried Stohr, Roberto Farneti, Filippo Nic-
colini e Francesco Campaci. Ancora da
decidere comunque il modello di mono-
posto: si parla di March, Chevron o
Ralt.

VALLELUNGA - Secondo una sua già
collaudata abitudine, il salernitano « Ba-
zooka », pilota di A 112, voleva fare re-
clamo a tutti quelli arrivati prima di lui
(erano sei) nella classe 1000 della finale
FISA del 1. novembre scorso. Gli è stata
chiesta una certa cifra come cauzione, che
lui ha giudicato esosa, cominciando a dare
in escandescenze. Lo vediamo nella foto
(è quello a destra), alle prese con il me-
dico di Vallelunga, dott. Salvatore Chia-
ramida, sotto ìo sguardo de! carabinieri.

• INDY PIÙ' VELOCE quest'anno dopo
la completa riasfaltatura della pista ef-
fettuata qualche mese fa. Durante recenti
prove di pneumatici, in vista della edi-
zione 1977 della classica dell'Indiana,
\VaIly Dallembach al volante della Wild-
cat ha girato a 307,319 kmh, nettamente
al di sopra del record di Rutherford di
quest'anno che si era guadagnata la pole
position alla media di 309,940 kmh.

• LA PASSIONE per le auro ha tradito
tragicamente Elio Bodini, fratello inse-
parabile del notissimo Alceste, pilota di
F. 3. L'appassionato cremonese stava an-
dando al Salone dell'Auto di Torino
quando è stato coinvolto in un incidente
stradale, a 1 solo km dal punto di arrivo,
nel quale ha purtroppo perso la vita.

• CHEVRON TESTS a go go in Inghil-
terra e in Italia per convincere gli eventua-
li acquirenti, sulla bontà delle monoposto
che hanno praticamente dominato in que-
sto fine stagione. In Inghilterra hanno
provato il 12 di novembre a Silverstone,
mentre in Italia il 15 e il 16 a Misano,
con le F. 2 e F. 3.

TJteRJy

WALDEGAARD
alla FORD

LONDRA - Dopo tante voci, questa è
definitiva. Waldegaard correrà nel 77
con la Ford. Il suo è un contratto che
dovrebbe prevedere la partecipazione a
diverse prove del mondiale piloti tra cui
Montecarlo, Portogallo, Safari, Acropoli,
Total Rally, Southern Cross, Sanremo e
RAG. Intanto dalla Lancia è stato lasciato
libero e non è detto che al RAG non
corra per qualche casa avversaria, forse
la stessa Ford.

• HANS THORSZELIUS, copilota di
Waldegaard succede a Mario Mannuccì nel-
la conquista del Trofeo Halda per copi-
loti. E' questa la prima volta che uno
svedese si guadagna questo prestigioso
Trofeo.

SANREMO - Franco Patria non è di-
menticato. Gli amici della scuderia dei
Fiori lo hanno ricordato, con una corona,
in questi giorni. Da notare che proprio
la mamma del campione scomparso è la
madrina della scuderia. Nella foto si rico-
noscono il vice presidente Sandrìn, il pi-
lota Quaciari e il segretaria Maseli!.

• IL SAFARI '77 non comprenderà, ed
è definitivo, una classe speciale per vet-
ture non omologate. L'idea di farle cor-
rere per avere alla partenza automobili an-
che americane, australiane e sudafricane
è cosi caduta per non perdere la validità
mondiale. Gli organizzatori però chiedono
fermamente per i prossimi anni una mo-
difica del regolamento per poterle schie-
rare al via nelle prossime edizioni.

• ANCHE BOY HAYJE, il giovane
olandese protetto da Toine Hezemans, ha
provato la Chevron B 34 di F. 3 in vista
di una ulteriore stagione in questa cate-
goria. La macchina che Hayje ha provato
a Thruxton era quella ufficiale di GeofE
Lees e con questa monoposto dotata del
motore Toyota Novamotor ha subito spic-
cato tempi di rilievo. Non è quindi im-
probabile che per la stagione entrante si
decida ad acquistarne una nell'edizione
77.



Le date
del mondiale

rallies
PARIGI - Con l'aggiunta del Ral-
ly del Canada e deìì'Heataway Ral-
ly in Nuova Zelanda, è staio de-
finito il calendario del mondiale
marche lallìes per il prossimo an-
no e che verrà disputato su com-
plessive undici prove e cioè:
22-29 gennaio Rally dì Montecarlo
11-13 febbraio Rally di Svezia
1-6 marzo Rally del Portogallo
7-11 aprile Safari
1-7 maggio Rally Sud Pacifico
28 maggio - 3 giugno Acropoli
26-28 agosto 1000 Laghi
15-18 settembre Canada
5-8 ottobre Rally di Sanremo
5-6 novembre Tour de Corse
18-23 novembre Rally RAC

^s

• NELLE INTENZIONI DELL'AC
FOGGIA c'è anche l'ipotesi di affiancare
al Rally Internazionale anche un Rally
nazionale. L'idea appare veramente azzar-
data e c'è da augurarsi che il valido Vaira
non commetta questo errore. Portare pi-
loti dal nord al sud è già di per sé un'
impresa; dividerli poi in due gare di-
sunte equivarrebbe ad avere una miseria
di partenti al via.

• L'OPEL CONRERO DI BALLESTRIE-
RI, dopo il rinnovato accordo per il '77
che tacita tutte le voci di un passaggio
dal sanremese alla guida di vetture Lan-
cia, non sarà, come si mormora, al via
del Rally du Var in Francia. In quest'oc-
casione tornerà invece in scena l'Alpine A
310 sei cilindri affidata a Ragnotti.

• AL CIOCCO si lavora alacremente per
mettere assieme un rally-choc. L'ultima no-
vità è la certa presenza di Walter Rohrl
con una Kadett GTE. Anche Verini sarà
della partita (almeno a quanto garantisce
Quaroni), ma non si sa ancora se con-
durrà una vettura ufficiale o una Fiat
privata.

• IL CAMPIONE RALLY SUDAFRI-
CANO Jan Hattema. di origine olandese

di professione agricoltore, correrà (de-
buttando così all'estero) al prossimo RAC
con Escort RS preparata « casa ». L'ul-
tima volta che Hattema rappresentò il
SLO Paese in campo internazionale fu nel
'56 alle Olimpiadi di Melbourne dove
stabilì il record mondiale in bicicletta

1000 metri.

• MOLTE LAMENTELE sono venute
dai piloti partecipanti al 333 Minuti.
Tutte riguardavano la mancata pubblica-
zione di un radar da parte degli organiz-
zatori. D'accordo che il regolamento non
10 prevede, ma considerato l'alto coeffi-
cente della gara ed il fatto che oramai
anche il più misero « rallyno » Io distri-
nuisce non si vede perché non sia stato
fatto in questa occasione.

• UNA VW GOLF italiana sarà proba-
bilmente al via, anche quest'anno, del
Rally di Montecarlo. Non dovrebbe però
guidarla l'abituale Giu'bar, anche se sì
tratta di una vettura dei concessionari dì
Massa, Brotinì e Bini, ma un pilota mi-
lanese che farebbe coppia con Bertocci.
Non è da escludere anche un accordo per
11 '77 con il Jolly Club ed al riguardo c'è
già stato un incontro con Angiolini.

• VOCI MOLTO ATTENDIBILI par
lano di una sovvenzione di cinque milioni
di lire al nascente Rally dell'Abruzzo del
prossimo anno. Lo avrebbe già deciso
l'esecutivo CSAÌ.

• IL TRANS CHACO RALLY in Pa-
raguay ha definitivamente abbandonato le
sue velleità di titolazione mondiale '77 e
'78. Ritorna così in ballo la possibilità
di correre in Brasile il nuovo rally della
cui organizzazione si occuperebbe, alme-
no in parte, Cesare Fiorio. Se questo rally

I si farà (locali limitazioni energetiche per- |
mettendo) al via ci saranno sicuramente
Lancia e Fiat.

• GIGI BATTISTOLLI, in arte « L u -
cky », è più che mai al centro del mer-
cato piloti. Dopo la notizia della Ford,
adesso ha preso consistenza l'ipotesi di

i un suo passaggio alla corte di Angiolini
(che da tempo lo concupisce). Dovrebbe
guidare o una Stratos o una Fiat 131. Pro-
prio l'accordo con la Fiat sarà la novità
77 del Jolly Club. Per « Lucky » si parla
anche di uno sponsor di lubrificanti del
veneto.

• DOPO UN LUNGO DIGIUNO, in
tervallato solo dalla Liburna, ritorna in
pista per il Ciocco, il portacolori della
Maremma Corse, Roberto Riccerì. Fedele
uomo-Marlboro in questa occasione sfog-
gerà invece un nuovo sponsor: lo Sport
Shopping di Follonica.

• GABRIELE MUTTI, nota penna affos-
sa-rallies, ha fatto carriera a riprova che
nell'ambiente se si vogliono incarichi è
sufficiente parlar male di quello di cui
ci si occupa. La notorietà che gli è deri-
vata per i suoi pezzi sul Sanremo gli ha
guadagnato infatti l'incarico di addetto
stampa della Scuderia dei Fiori. Chissà,
forse, nel primo comunicato presenterà i
piloti del sodalizio come dei « biechi as-
sassini di indifesi tifosi... ».

TjttEcoruna

Automobilisti
attenzione!

ROMA - Un'analisi elaborata dall'Aiscat
riguardo gli incidenti autostradali rileva
che il 30 per cento circa degli incidenti
sono stati procurati da particolari con-
dizioni psicofisiche di chi era al volante.
In particolare il 20 per cento di questi
incidenti sono stati dovuti alla distra-
zione! Le altre cause sono in principal
modo la sonnolenza e il malumore.

• L'ORIENT EXPRESS, il leggendario
treno che per mezzo secolo ha fatto viag-
giare teste coronate e celebrità di primis-
simo piano tra Parigi ed Istambul, sta vi-
vendo i suoi ultimi chilometri. Entro la
prossima estate sarà soppresso e diverrà
un pezzo da museo. L'Orient Express è
stato condannato a morte dalla conferenza
internazionale di 26 compagnie ferroviarie.

LONDRA - Questa e la nuova Taimar della TVR, una fabbrica britannica che pro-
duce 500 vetture sport all'anno. Sarà prodotta in due versioni: con motore Ford V6
tre litri in versione normale e turbocompressa. In particolare la Taìmar turbo (nella foto)
è capace di una velocità di 232 kmh con una accelerazione da 100 kmh in 6".

LE RICHIESTE DI PILOTI ITA-
LIANI per la Renault Alpine A 310 sei
cilindri sono sempre crescenti. Gerard
Larrousse, però, ha spento ì desideri della
Renault italiana conmunicando che sinché
la vettura non sarà competitiva non la
metteranno in vendita. Ha offerto al con-
trario delle A 310 quattro cilindri, ma
questa volta sono stati gli italiani a ri-
spondere picche.
• IL DUBBIO CHE ASSILLA Brambilla,
e cioè quello se correre nel '77 con una
Stratos o con una Porsche, pare sia già
risolto con la preferenza ad una Carrera
Gr. 3 3000. Questo per i minori costi
complessivi rispetto alla Lancia riguardo
la manutenzione gara per gara. Brambilla
affiancherebbe alla vettura di gara una
3000 « muletto » che già è in una offi-
cina milanese.
• LA AVON, nota industria britannica
di pneumatici che ha avuto nei rallies da
sempre Pentti Airikkala come pilota di
punta, è ora importata anche in Italia
dalla ditta Falcetta & Guerra di Milano
(Via Piazzi, 5 tei. 68.09.0]).

• ALEXANDER CALDER, uno dei più
importanti scultori contemporanei, è mor-
to a New York per un attacco cardiaco
all'età di 78 anni. Calder era diventato
famoso per le sue « sculture mobili »
formate da sottili lamine vibranti. In cam-
po automobilistico si fece notare per aver
colorato in maniera « mirabile » una BMW
per la 24 Ore di Le Mans del '74 e del
'75.

• L'AVVOCATO ANGELO AUFIERO
succede a Luciano Conti nella direzione
dell 'A.C. Bologna. Conti, che resta co-
munque nel Consiglio con la carica di
vicepresidente, aveva dato le dimissioni
in quanto già troppo gravato da notevoli
impegni personali.

• CENTRALE FIAT IN LIBIA per risol-
vere Ì problemi del paese in via di svi-
luppo in tempi brevi e con spese suffi-
cientemente 'contenute. Si tratta dì una
centrale con turbine a gas che la Fiat
Terrnomeccanica e Turbogas (TTG) co-
struirà assieme alla Sadelmi-Cogepi e Ku-
fra, circa mille km a sud di Bengasi.

PALAZZOLO DI SONA - La Bavaria
spa, importalrice della BMW ha rinuncia-
to ultimamente alla presentazione in modo
sfarzoso dei suoi modelli ai concessionari
del Veneto preferendo una cerimonia più
modesta abbinata ad una sottoscrizione
per i terremotati del Friuli. I frutti di
questa sottoscrizione tra i dirigenti, i di-
pendenti ed i concessionari di tutt'Italia
si sono caratterizzati in un assegno di ben
26 milioni che Vani ministra tore delegata
(nella foto) Luigi Sodi ha consegnato
al sindaco di Artegna Luigi Brollo.

• PREOCCUPAZIONE AL PAUL RI-
CARO per un progetto del comune di
Le Castellet che vorrebbe impedire il
campeggio all'interno del circuito. Fran-
cois Chevalier, direttore dell'impianto, ha
dimostrato la sua inquietudine proprio in
vista di una stagione nella quale sono
state iscritte a calendario numerose prove
internazionali, che certamente avrebbero
un numero limitato di spettatori che ge-
neralmente fruiscono del camping all'in-
terno.

Diesel Peugeot
per FORD

PARIGI - Motore diesel Peugeot per
una vettura Ford? Se ne è parlato a Lon-
dra in questi giorni, quando sono intercor-
si rapporti tra la Peugeot e la filiale bri-
tannica della Ford. Il motore prodotto

- dalla Peugeot dovrebbe essere montato
su una Granada. Un portavoce Ford ha
comunque smentito la notizia, e ha parlato
di eventualità di montaggio su un modello
Ford americano.

• SIGNIFICATIVO AUMENTO di ven-
dite della Toyota sui mercati mondiali nel
semestre più recente terminato il 30 set-
tembre. Il fatturato è passato da 1027
miliardi di yen ai 1188 attuali, e si
può prevedere per il 31 marzo 1977 una
vendita di 2400 miliardi di yen. In questi
ultimi sei mesi la Toyota ha venduto
1.316.000 veicoli dei quali 595.500 al-
l'estero.

• UNA TARGA RICORDO di Angelo
Garzoglio è stata consegnata ai genitori
nel corso dell'assemblea dei soci dell'AC
Savona. Nella stessa occasione sono stati
premiati gli anziani del volante e i se-
niores della guida.
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il
DICEMBRE
«pieno»

Ne! prossimo numero tre
risultati di « concorsi »

Novembre pieno e faticoso per la redazione di AUTO-
SPRINT che oltre ai normali compiti giornalistici, è an-
che duramente impegnata nel duplice spoglio dì schede-
voto, quelle relative all'elezione del CASCO D'ORO
1976 (che come potete leggere in altra parte del giornale
sono già oltre 8.000) e quelle del TOTOSPRINT F. 1 -
1976 i cui risultati designeranno i vincitori della Simca
Rally II e degli altri premi in palio, e infine nella scelta
delle pili tipiche fotografie del Concorso FOTO-PRESS
che Renault e AUTOSPRINT lanciarono in occasione del-
le gare del 24 ottobre a I mola.

Ancora una settimana e... la triplice rivelazione: il no-
me del giovane pilota CASCO d'ORO 1976 (naturalmen-
te assieme a quelli del Casco d'Argento e del Casco d:
Bronzo), del fortunato automobilista che salirà sulla Sim-
ca Rally II dovendo pagare soltanto il bollo di circolazione,
l'una tantum e,., la benzina a 500 lire il litro, e quelli
dei foto-amatori che dal loro posto a pagamento meglio
hanno saputo cogliere i « momenti » della competizione.

Anche la
MAFFIA

MOTOR-SHOW di Bologna
Ecco il « Maffia Mouse », il Topolino Invincibile preparato dai tedesco Wiilie Hestermann. Pesa in ordine di
marcia 782 kg, è azionata da un motore Chevrolet 8200 che sviluppa una potenza di 680-700 CV e percorre il
quarto di miglio con partenza da fermo in 8"6. Consuma 4 litri e mezzo di supercarburante nei 400 metri e
per arrestarsi più in fretta fruisce di un paracadute posteriore con diametro d'apertura di 3 metri e mezzo

Giorno dopo giorno, si avvi-
cina la data del 4 dicembre, una
data importante per Bologna e
soprattutto per la Bologna mo-
toristica perché proprio in quel
sabato si avrà l'inaugurazione del
MOTOR SHOW '76, voluto e or-
ganizzato da Sand.ro Munari, Ni-
ki Lauda, Giacomo Agostini e
Renato Molinari con la collabo-
razione dell'Ente Fiera e il pa-
trocinio di ATJTOSPRINT. Pre-
sentandovi un mese la la mani-
festazione vi abbiamo illustrato
i particolari dello show e le fi-
nalità che intende conseguire.

Ora, a circa venti giorni dal-
l'inaugurazione, cominciano a
trapelare dalla sede organizza-
tiva di Via Saffi le prime indi-
screzioni. I quattro campioni in-
teressati e il coordinatore dele-
gato si sono dati veramente daf-
fare e cosi, tanto per dare un
piccolissimo anticipo ai nostri
lettori, possiamo svelare alcuni
dati. I padiglioni del Quartiere

Fieristico bolognese che ospite-
ranno il MOTOR SHOW '76 sono
stati letteralmente presi d'assal-
to dagli espositori e già fin d'ora
si registra il tutto esaurito: Ca-
se costruttrici di autovetture e di
motociclette, concessionari, ri-
cambisti, Case di pneumatici,
ecc., insomma tutto il mondo che
ruota attorno alle due e alle
quattro ruote e alle motobarche
sarà presente con i propri pro-
dotti ed i campioni più noti.

Si potranno quindi ammirare
le monoposto F. 1 del mondiale
'76, con in prima fila la McLaren-
Marlboro M. 26 di James Hunt,
le F. 2, le F. 3 e le altre formule
promozionali; i prototipi da com-
petizione, le vetture sport, le
gran turismo e le turismo pre-
parate, le automobili da cross e
gli stock car. Vi saranno anche
i « dragster » e le « funny-car »
e tante altre curiosità per la pri-
ma volta a Bologna.

Ma oltre alle vetture vi saran-

no moto, moto, per tutti i gusti
e per tutte le tasche: dalle im-
ponenti 750 e 10QO cc. ai « caval-
li » da cross, dai ciclomotori al-
le moto Grand Prix con, natural-
mente, le 500, 350, 250, 125 e 50
cc. vincitrici dei mondiali 1976.

Il MOTOR SHOW '76 resterà
aperto dal 4 al 12 dicembre con
due distinti orari: quello antime-
ridiano riservato agli operatori
del settore, quello pomeridiano
aperto al pubblico che, fra l'al-
tro, oltre ad esibizioni dei drag-
ster e delle vetture speciali da
cross, potrà anche assistere alle
proiezioni del 1. Festival Inter-
nazionale del Film Motoristico.

II MOTOR SHOW '76 sarà pre-
sentato alla stampa mercoledì 24
novembre da Sandro Munari,
Giacomo Agostini e Renato Mo-
linari in una conferenza che a-
vrà luogo all'Hotel Carlton di Bo-
logna. Dovrebbe esserci anche
Niki Lauda, che interromperebbe
la convalescenza per l'occasione.

La consegna dei Caschi, della vettura e degli altri
premi avverrà, come al solito, nel quadro della tradizionale
FESTA d'ORO di AUTOSPRINT che quest'anno ritorna
al Quartiere Fieristico di Bologna - Padiglione D - proprio
al centro della grande coreografia del MOTOR SHOW '76
in programma dal 4 al 12 dicembre, con il corollario del
« 1. Festival del film motoristico » e del TRIBUNALE SI-
CUREZZA, una iniziativa che ha un iter alquanto trava-
gliato per reticenze e opposizioni di cui daremo notizia,

TJn modo veramente degno e affettuoso, l'intervenire
alla FESTA, pet festeggiare James HUNT campione mon-
diale F. 1, il poker di vittorie iridate della LANCIA,
Walter VILLA bicampione mondiale motociclistico delle
classi 250 e 350, Pierpaolo BIANCHI campione mondiale
motociclistico 125, Sandro MUNARI iridato rallies, Renato
MOLINARI mondiale motonauta (assieme al quale AU-
TOSPRINT sta preparando una clamorosa sorpresa per il
12 dicembre), e tutti gli altri piloti, Case e tecnici che
hanno fatto onore agli sport motoristici.

Aspettiamo
fino al 22

i film -FESTIVAL
Domenica 5 dicembre verrà ufficialmente

inaugurato, nell'ambito del MOTOR
SHOW '76, il « 1. FESTIVAL INTER-
NAZIONALE DEL FILM MOTORISTI-
CO », Ad aprire la rassegna cui sono am-
messe, come ricordiamo, opere di « pro-
fessionisti » e di « amatori », sarà il ce-
lebre « 24 ORE DI LE MANS » distribui-
to dalla Titanus, Un'opera « fuori concor-
so » ma che servirà degnamente ad intro-
durre il discorso che AUTOSPRINT, PI-
RELLI e MARLBORO intendono aprire
sugli aspetti umani e tecnici dello sport
del motore.

Parecchie opere professionali e di ama-
tori sono già pervenute alla segreteria del
Festival, ma per permettere veramente a
tutti coloro che desiderano « esporre » la
loro produzione in questa particolare ma-
nifestazione, ovvero nel « vero » ambiente
delle corse auto-moto-nautiche, il Comita-
to Organizzatore, preoccupato anche dei
ritardi dovuti agli ormai abituali scio-
peri ferroviari e postali, ha decìso di pro-
rogare la data d'inoltro al giorno 22 no-
vembre 1976.

Come è noto, al « 1. FESTIVAL IN-
TERNAZIONALE DEL FILM MOTORI-
STICO » è abbinato un concorso a « vo-
tazione popolare »: verranno premiati il
miglior film di soggetto automobilistico,
il migliore di soggetto motociclistico e il
migliore di ambientazione motonautica di
ciascuna delle due previste categorie in
gara, quella del professionisti e quella de-
gli amatori. Il miglior film in assoluto di
carattere professionale, e sarà la giuria a
stabilirlo, riceverà il Gran Premio Città
dì Bologna; il migliore film «amatori»
riceverà il Gran Premio Pirellì-Marlboro-

. Autosprint.

MISANO
cambia

«proprietà»
MISANO ADRIATICO - L'autodromo
Santamonica è ad una svolta istituzionale
molto importante, Infatti, la « cooperativa
di gestione », se possiamo chiamarla così,
che fino ad ora aveva la responsabilità
dell'impianto (e formata dai soci fondatori
del Club) si è sciolta. L'autodromo è stato
dato in gestione ad uno di questi soci,
Ricci, che poi è in pratica il costruttore
dell'impianto. In questo modo. Rìcci do-
vrebbe rientrare anche di quella esposizio-
ne ereditaria per la costruzione dell'im-
pianto che ancora doveva incassare.

Contemporaneamente, l'Automotoclub
Santamonica di Riccione, che da questa
stagione si è occupata della maggior par-
te delle organizzazioni all'autodromo di
Misano, ha chiesto di associarsi all'AICA
in qualità di socio sostenitore, richiesta
che è stata accolta.



Gli aspiranti-CASCHI È

risponde
Gianfranco

BRANCATELLI

Vettura controllata
su tutto il circuito

Vorrei sapere come la un pilota
a capire il momento in cui la mac-
china raggiunge un assetto ottimale
da corsa, questo indipendentemente
dai tempi rilevati. E' solo questione
di esperienza?
Marcelle Bonnet • Torre Pellice (TO)

La tua è una domanda intelligente
perché spesso i tempi sul giro posso-
no indurre in errore. Condizioni di-
verse della pista nelle varie ore della
giornata (con annessa temperatura
delle gomme), allenamento del pilo-
ta e assuefazione alla pista anche nel
corso della medesima giornata, pos-
sono condurre alla conclusione che
certe soluzioni provate siano le mi-
gliori anche quando in effetti non lo
sono. Per questo motivo, anche se i
tempi sul giro vengono sempre rile-
vati, è mia abitudine non dar loro
peso almeno sino a quando non si
raggiunge un certo grado di messa
a punta della vettura. In questa pri-
ma fase l'attenzione deve essere ri-
volta al comportamento Sella vettu-
ra di ogni punto del circuito e in
qvalsiasi condizione di utilizzazione:
in frenata, nel primo tratto della cur-
va (quello che si fa in rilascio}, nei
transitori (cioè nei tratti mediani
delle curve che sono sempre i più
difficili da valutare in assenza di si-
stemi dì cronometraggio individua-
le), in uscita delle curve (dove il
contagiri da indicazioni sufficiente-
mente valide). In tutto questo lavoro
ha importanza determinante l'espe-
rienza e la sensibilità del pilota. In
iota successiva fase di affinamento,
sona invece molto importanti i tem-
pi sul giro perché danno delle indi-
cazioni (sia per quanto riguarda il
miglior tempo, sia per ciò che attie-
ne atta regolarità) che il pilota non
è in grado di valutare.

Sono soddisfatto
delle corse '76

Ctfo Gianfranco, ti ritieni soddi-
sfatto delle corse che hai fatto que-
st'anno? Secondo me, sei stato sfor-
tunato! Auguri per il prossimo an-
no.

Marino Vezzoli - Trieste
Sono concorde con te nel dire che

in varie occasioni sono stato sfor-
tunato, ma sono tutte esperienze che
servono. • Sono comunque molto
soddisfatto di tutte le corse che ho
fatto e mi auguro di poter ripetere
nel 77 una stagione così. • Grazie
per gli auguri.

« Branca » docet
sul motore 2 tempi

Sapendo che sei stato studente del
Politecnico (non so se laureato o me-
no) vorrei chiederti: pensi che il mo-
tore a. due tempi possa in futuro es-
sere impiegato su auto da competi-
zione dove il consumo, ad eccezione
delle corse di durata o di quelle di
F. 1, riveste un'importanza relativa
come, ad esempio, su piccola o me-
dio-piccola vettura sport? Pensi che
oltre alla F. Italia ci possa essere
un'altra, categoria di vetture da ve-

i tacita dove si possa fare esperienza
I tt guida in modo da progredire fino

ai massimi vertici dell'automobili-
smo da velocità? Come, ad esempio,
» parte i costi, 1« vetture sport?

Manuel Comoglio - Torino
Sono stato per tre anni studente

liei Politecnico di Torino. Attualmen-

CIALE BRANC
PAI

CIAC.
Concludiamo con la pubblicazione delle domande-risposte ancora in

giacenza (e molte, purtroppo, per ragioni contingenti resteranno inevase],
le corrispondenze dei nostri lettori con Gianfranco BRANCATELLI, Bruno
GIACOMELLI e Riccardo PATRESE, i tre candidati al CASCO d'ORO di
AUTOSPRINT cui avevamo offerto, attraverso la rubrica « Scrivete al
campione» la possibilità di giocarsi le loro carte migliori in una «campa-
gna elettorale » a filo diretto. E che se le siano giocate bene lo stanno a
dimostrare le schede finora pervenuteci lo spoglio delle quali ci da,
a tutto venerdì 12, la situazione seguente:

Per ora in fila così...

GIACOMELLI
voti 6.813

PATRESE
voti 9.993

BRANCATELLI
voti 6.101

Situazione fluida, quindi, che sarà risolta per tutti nel prossimo numero
con l'indicazione ufficiale del CASCO d'ORO 1976.

Nel prossimo numero, inoltre, vi comunicheremo il nome del campione
cui indirizzare lo vostre lettere per la rubrica:

Scrivete al
'TfS^\-'"~'-^':'~~i^:'-^^^r- | —•—

CAMPIONE
te studio all'Università di Roma e
mi mancano quattro esami per lau-
rearmi in ingegneria meccanica. • II
motore a due tempi, dal momento
che in esso un ciclo (aspirazione
compressione, scoppio, scarico) si
compie con un giro dell'albero mo-
tore mentre nel quattro tempi ce ne
vogliono due) teoricamente dovreb-
be avere degli enormi vantaggi in
quanto a poterne specifiche; e così
è, infatti, nei motori di piccola cilin-
drata anche per le minori resistenze
passive che si hanno rispetto a un
motore a Quattro tempi. Nei motori
più grossi, invece, gli elevatissimi
consumi specifici ne bloccano indub-
biamente l'utilizzazione, ciò unita-
mente agli svantaggi di una eroga-
zione quasi istantanea della potenza
e della mancanza di freno motore.
9 Se per massimo vertice dell'auto-
mobilismo intendi, come penso, la
F. 1, il modo migliore per comincia-
re è con una monoposto. Escludo che
oggi con le vetture sport si possa
fare rapidamente carriera.

risponde
Riccardo
PATRESE

Non mi sento
superiore a Giacomelli
Lei crede che il suo comporta-

mento nell'Euro F. 3 possa essere
un esempio per il futuro dei gio-
vani? La sfida Giacomelli-Patrese
è all'inizio: si sente superiore per-
ché ha una macchina più potente o
perché è più esperto dell'altro por-
tacolori italiano in Inghilterra?

Aldo Vezzoni - Parma
Spero che i miei risultati siano

di incentivo a tutti i giovani ita-
liani che intendono intraprendere la
carriera di pilota perché penso che
debitamente seguiti ed aiutati es-
si non siano secondi a nessuno. •
Prima di tutto non mi sento supe-

riore a Giacomelli che ritengo un
ottimo pilota alla stregua dei mi-
gliori e che non deve invidiare nien-
te a nessuno. In quanto alle nostre
vetture, anche se con caratteristi-
che differenti, penso siano su un
piano di parità. • Ad altre sue do-
mande troverà risposta leggendo
questa rubrica.

Tante difficoltà
per una Ferrari F. 1

Desidero sapere quale è stato il
momento più bello e più brutto del-
la tua carriera. Ti piacerebbe guida-
re una Ferrari di F. I?
Marco Schenk - Arbedo (Svizzera)

Difficile stabilire in assoluto quale
è stato il momento più bello poi-
ché probabilmente ce ne sono stati
diversi: in ordine di tempo: prima
la conquista del Mondiale Kart nel
'74, poi la vittoria al Lotteria que-
st'anno e infine la conquista del ti-
tolo Europeo di F. 3 a Vallelunga.
I momenti brutti possono esserci
stati, ma ho sempre cercato di rea-
gire per superarli e ora che le cose
vanno abbastanza bene non riesco
a trovarne uno in particolare. • Mi
piacerebbe guidare una Ferrari F. 1,
anche se sono conscio delle diffi-
coltà a cui andrei incontro.

La monoposto
è più formativa

Avrai il coraggio di rifiutare even-
tuali contratti ghigliottina come
quello offerto dal « Dio » Ecclestone
a Cheever? Come intendi reagire al
pericolo di finire un po' bruciato
come Serblin o Leoni? Cosa ne pen-
si delle varie coppe o trofei B 5,
Alfasud, Ford? Saranno un bene o
un male?

Paolo de Baseggio • Trieste
Per quanto riguarda il contratto

ghigliottina non sono al corrente
dì quello che Ecclestone ha fatto a
Cheever. Comunque, se mi doves-
sero fare delle offerte, cercherò di
vagliarle con la maggiore obbieiri-
vità possibile, al fine di assicurarmi
una stagione '77 con un mezzo com-
petitivo. • Per non bruciarmi come
dici tu starò attento a non soprav-
valutare le mie possibilità, magari
consigliato da persone che mi stan-
no vicino. • Per quel che riguarda
i trofei di marca li trovo diverten-
ti, ma dal punto di vista della for-
mazione penso che una monoposto,
tipo formula Italia sia molto più
completa e costruttiva.

Brancateìli candidato
a formule maggiori

In campo nazionale quali sono i
piloti con indole professionistica che
presumibilmente continueranno nel-
le formule superiori? I tuoi finanzia-
tori 'ti trattano bene o ti sfruttano
per ottenere un risultato economi-
co? Sanno rispettarti e guidarti?

Oddo Verzini - Badia Polesine
Sono ormai due anni che vivo

nell'ambiente automobilistico e per
esperienza posso dire che non tutti
i piloti, anche quelli che si dichia-
rano professionisti, sono propensi a
comportarsi come tali. Quest'anno
ho avuto modo di stare a contatto
con i piloti della F. 3, e tra questi
direi che Brancatelli è un candidato
a formule maggiori. Vn altro ita-
liano che si può considerare pro-
fessionista ed arrivato penso che
sia Flammini. • Nessuno mi sfrut-
ta, anzi quelli che mi stanno vicina
sono tutti pronti ad aiutarmi e con-
sigliarmi. • Nel team Trivellato ho
sempre goduto stima e rispetto da
Pino e da tutti i ragazzi che mi han-
no seguito.

CONTINUA A PAGINA 60
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Regazzoni
«divorziato))

Da qualche anno i piloti che
per varie ragioni lasciano o sono
costretti a lasciare la Ferrari, non
riescono più ad emergere in for-
mula 1. E' il caso di Merzario, di
Amon, di Ickx e penso che lo sa-
rà anche per Regazzoni. Così nel
'77 avremo un poker di piloti ec-
cezionali relegati nelle ultime po-
sizioni con macchine scadenti.

Vorrei sapere se, secondo voi,
questo dipende dalla malinconia
di non essere più alla Ferrari o
dalla rabbia di essere stati trat-
tati in maniera non simpatica da

Stefano Cucco - Bergamo

I divorzi, si sa, sono sempre
traumatizzanti. A maggior ragio-
ne quando la * sposa » sì chiama
Ferrari. Una casa in cui si respira
un'aria tutta particolare. Comun-
que, sta Ickx che Amon, che so-
prattutto Merzario se ne sono
andati di loro volontà. Il primo,
seguendo il suo tragico destino dì
« perdente », scelse proprio il mo-
mento in cui la squadra si stava
risollevando tecnicamente; il se-
condo, in omaggio alla sua natura
scettica, non ebbe fiducia nel suc-
cesso dell'altrui lavoro di svilup-
po; ìl terzo coerentemente al suo
carattere indipendente, preferì an-
darsene piuttosto che rimanere
come un « sopportato » ed a con-
dizioni inadeguate, comunque pa-
ternalistiche.

L'unico che, veramente, « è
stato divorziato » è Regazzoni. Al
quale, come agli altri « ex », va.
l'augurio di smentire quello che
potrebbe diventare un soggetto
cinematografico, tipo « La male-
dizione del Cavallino » o qualco-
sa del genere. In particolare, a
Clay va l'augurio — ed il « gra-
zie » — del lettore che segue:

« Desidero, a nome di molti
sportivi italiani, ringraziare di ve-
ro cuore il nostro Regazzoni, ora

i 1 • 1 TJche si accinge a lasciare la rer-
rari, Grazie come sportivo, per-
ché dai tempi dell'indimentica-
bile Lorenzo Bandìni la Ferrari
non aveva più avuto un pilota ca-
ro al pubblico appassionato.

Sono sentimenti, quelli per
Clay, che vanno al di là della
pura simpatia, e nascono dall'ar-
dore che ha sempre profuso in
gara, anche se talvolta questo suo
impegno è stato male interpreta-
to.

Affermare che Regazzoni cor-
reva per se stesso è una cosa che,
come sportivo, non accetto. Re-
gazzoni, come >tutti i piloti, cor-
reva « anche » per se stesso. Ma
come si può accusare di egoismo
un pilota a! quale e stata negata
la soddisfazione di vincere un ti-
tolo mondiale ampiamente meri-
tato, proprio per l'altrui mancan-

E come può trovare proseliti

anni a questa parte, si è sempre
adoperato per sostenere l'impegno
agonistico dì Lauda?

La verità è che Regazzoni si
sente legato affettivamente alla
casa di Maranello, alla quale de-
ve molto, alla quale ha dato il
contributo determinante nell'acqui-
sizione di quei traguardi che sem-
brano essere accreditati ora solo
a « rampollo asburgico ». E' con
una vena di rammarico che gli
auguriamo una buona stagione
'77 che possa ripagarlo degli a-
mari bocconi che in casa Ferrari
non lesinano mai a quei collabo-
ratori che hanno il torto di essere
leali e schietti in corsa, ma, cosa
ben più importante, nella vita ».

Francesco Mariani - Roma

Gradirei sapere s* la Golf GTI e la Scirocco GTI
sono omologate in Gruppo 1. Se, come suppongo, la
Golf lo è e la Scirocco no, quando si prevede per quest'
ultima l'omologazione?

Edo Gallai - Udine

Come avrà letto, la Golf GTI 1600 è stata omologata
in gr. 1 dall'I ottobre. Per la Scirocco, non vi sono pre-
visioni. Anzi, crediamo che non verrà omologata, pro-
prio per non creare un doppione in casa VW.

W FERMOPOSTA W
ANNA FERRIGNO • Milano — No, il libro di Niki I^uda non è

stato tradotto in italiano, a quanto ci risulta.
GIOVANNI CASTELLETTI - Bolzano — Affinchè noi le possiamo es-

sere utili, è necessario che lei ci indichi, anche a grandi linee, di che
progetto si tratta.

SERGIO TADDEI - Cecina (Livorno) — Questo l'indirizzo: Bino
Fabbri Editore, Largo Corsia dei Servi, Milano.

GIAMPAOLO SALDASSARE - San Gallo (Svizzera) — Tutti gli
indirizzi dei teams della Formula 1 sono stati pubblicati nello spe-
ciale inserto pre-Monza, nel n. 33 di Autosprint di quest'anno.

LETTERA FIRMATA • Reggio Emilia — Può provare al Martini
International Club, Corso Vittorio Emanuele 42, Torino. Quanto a
quelle sigle, le lettere BD stanno a significare « belt drive u, cioè co-
rnando a cinghia dentata. L'altra lettera è progressiva delle successive
versioni del motore. Questo forse Io sapeva anche lei, ma non siamo
sinceramente in grado dì sintetizzarle, in questa rubrica, le differenze
a volte molto sottili fra una versione e l'altra.

ANTONIO PAYAR - Prato (Firenze) — Nel frattempo, però, c'è
stata anche la telecronaca diretta del GP del Giappone... Non è poi
che possiamo lamentarci troppo, visto quello che era l'andazzo di qual-
che anno la, anche se siamo d'accordo con lei che si potrebbe anche
incentivate la cronaca spìcciola.

DOMENICO SANTONASTASO - Corma.no (Milano) — Non sappia-
mo cosa dirle, poiché è da tempo che quella scuderia non sì fa più
sentire .

GRUPPO 01 MONZESI - Manza. (Milano); GAETA • Moma (Mi-
lano) — Spiacenti, ma l'argomento è già stato trattato. Voi non aggiun-
gete niente, noi non avremmo altro da dire, quindi questione chiusa.
Un'ultima cosa: andate a chiedere informazioni ai partecipanti al re-
cente Giro d'Italia automobilistico...

GIOVANNI SANTI - Abetone (Pistola) — Questi gli indirizzi: Heuer,
Guido Descombes, via Palestre 20, Milano - Agip, Piazzale Mattei 1,
Roma. Può anche provare alla Reno Racing, via Riva Reno 61, tei.
265545, Bologna. Per le scarpe, non sappiamo di che marca siano
«quelle». Sì può rivolgere alla 'Lìnea Sport, piazza De Agostini 3,
Milano.

GIUSEPPE PARENTI - Casalpusterlengo (Milano) — Ma cosa vuole
che possa fare, ring. Chiti? Se fosse per lui, la squadra sarebbe diversa,
ma non ha la responsabilità delle scelte.

ANTONIO SEGGIO - Vicenza — Questi gli indirizzi: 'Lancia Corse, via
Vincenzo Lancia 27, Torino; Fiat-Rally, corso Marche 72, Torino; Alpine
3 boulevard Foch, 03 Epinay-sur-Seine ('Francia); Elf, 12 rue Jean Nicot,
75 Parigi ('Francia).

VITO MART1GNETTI - Torino — Per gli stemmi in stoffa, provi al-
a 'Reno Racing, via Riva Reno 61, Bologna; per i giubbotti alla Linea

Sport, piazza De Agostini 3, Milano.
GIOVANNI ARNABOLDI - Canta (Como) — Innanzi tutto, scusi se

non abbiamo capito bene il suo cognome; in secondo luogo, scusi per
il ritardo. Che dire, ora, dopo quanto è successo?

ANTONIO MEMOLI - Lìegi (Belgio) — Ecco gli indirizzi richiesti:
Arexons, via Carlo Poma 41, Milano; « Le Vagabond » Jeans, Monti-
chiari (Brescia); Spica, via S. Martino 61, Livorno-Ardenza.

FRANCESCO ROSSI - Teverola (Caserta) — 'La gara è stata an-
nullata, e non sappiamo se verrà iscritta al calendario 1977.

CARLO CENO - Pontelonga (Padova) — Abbiamo avuto la notizia,
come avrà letto, ma non abbiamo ulteriori dettagli, meno che mai un
disegno. Il quale, con tutta probabilità, è piuttosto segreto...

LETTERA FIRMATA • Verona — Per le scadenze delle omologazioni,
brancoliamo nel buio poiché Ja difficoltà consiste nel sapere con pre-
cisione la data esatti in cui è cessata la produzione. La iPIA pubblica,
alla fine di ogni stagione, l'elenco delle vetture che scadono. Non le
resta ohe attendere. Per il resto: le F. Italia, fino alla stagione appena
'conclusa, montavano un solo tipo di pneumatico (Kleber) che va bene
sia sull'asciutto che sul bagnato. C'è un'ipotesi di gomma sdoppiata per
il '77, ma ancora non si sa nulla. Invece, per i rapporti, essi sono fissi.

GIOVANNI IACOBELLI - Roma — Ora come ora, è presto per sapere
chi e cosa verrà organizzato per i GP europei della prossima stagione.
Qualche cosa, come al solito, faremo anche noi.

MASSIMO BATTAGLIA • Partanna (Trapani) — Potrebbe provare a
rivolgersi alla Cri-El-Model, via Gregorio VII, 115-117 - Roma.

CLAUDIO FESER - Cwnasco (Bergamo) ~- Delle gare per « casse
di sapone » non esiste un calendario né una regolamentazione precisa,
per lo meno in Europa. Sì tratta di manifestazioni « spontanee », in-
somma.

ENRICO MANGANIELLO - S. Giorgio (Benevento) — Qualche cosa
di interessante lo pubblicammo su Autosprint n. 36, alle pagine 47 e
seguenti. Nei Trofei di Marca, è fondamentale (e non è neppure così
difficile) appoggiarsi ad un concessionaria della marca. Certamente, se
sì ha già dato prova di valore, si è facilitati.

titolo, quelli della McLaren, che alla fine ci sono riusciti... Ma ormai,
questa è storia, meglio pensare al futuro.

PAOLO DE BASEGGIO - Trieste — In futuro, è probabile che si
possa offrire una gamma più ampia di scelta per i lilms.

FINA S, - Milano — Più o meno lei ha ragione. Dove non ne ha più
è quando pretenderebbe di disgiungere le responsabilità del pilota da
quelle della vettura. Se un team prepara una macchina irregolare, è il
pilota che deve pagare: starà poi a lui trarre le sue conseguenze con
chi lo ha messo in quella condizione.

LA BATTAGLIA

Piloti
come vini

Sono purtroppo costretto a
criticare Carlo Cavicchi, non
come esperto di rallies ma di
vini; non ha mai degustato
dei « Contratto Brut », degli
« Spumanti Ferrari » e dei

noscenza si limiano ai tanto
pubblicizzato K Moet & Chan-
don » che regolarmente è
sul podio in mano al vincito-
re...

Nell'articolo a pag. 45 sul
n. 38 di Autosprint, ha deni-
grato lo spumante italiano,
forse pensando che i nostri
« brut » si limitino a Quei vi-
nelli bianchi gasati con il CD2,
ed ignorando che in Trentino
e nell'Oltrepò vengono pro-
dotti spumanti {<brut» con il
metodo « Champenoise » di
qualità pari se non superiore
agli '« Champagne » francesi.

'Purtroppo, noto come anche
voi vi lasciate influenzare dal-
la costruttiva pubblicità fran-
cese, voi che dovreste pubbli-
cizzare non solo auto e piloti
italiani (validi ma non consi-
derati), ma quando se ne pre-
senta l'occasione, anche altri
prodotti nazionali {validi ma
non famosi).

Walter Massa -
Manicale (Alessandria)

Lei ci appiccica compiti che
ci inorgogliscono, ma che non
dovrebbero essere nostri, co-
me una parte della « batta-
glia » fra vinificatori naziona-
li e francesi. Ma accetteremo
anche questa. Per cominciare,
abbiamo rovesciato sul capo
di Cavicchi un intero botti-
glione di sangiovese Emilia-
ni, il vino-da-podio ad Imola
e Misano. Soddisfatto?

11 CURIOSO

II segreto
del Ciocco

i
Desidererei conoscere dei

ve speciali del « (Rally del
Ciocco », che si disputerà nel
prossimo mese di dicembre.
Se non ne siete a conoscenza,
consigliatemi dove mi posso
rivolgere per conoscere questi
percorsi che so essere già sta-
ti presentati.

'Mauro Biagini - Firenze

Sei, da ripetersi due volte,
sono le prove speciali, note,
del prossimo Rally del Cioc-
co. In più se ne deve aggiun-
gere una tredicesima che, es-
sendo a percorso segreto, ov-
viamente non è dettagliata.

Le sei speciali «note» so-
no, nell'ordine; « Tereglio »,
da Ghivizzano in direzione
Gramigna.no.; K Delle Pizzor*
ne », da Altipiano Pizzorne
in direzione Boveglio; « Mon-
tefegatesi », da Bagni di Luc-
ca in direzione S. Gimignano;
« Orecchietta », da Foce di
Terrarossa in direzione Sale-
rà; « Ponteccio », da Capanne
di Sillano in direzione Pon-
teccio; « Caprignana a, da Ca-
prignana in direzione Orec-
chietta.

Per ulteriori informazioni,
se proprio non può aspettare,
può rivolgersi al prof. Siro
Quaroni, presso l'AC di Pa-
via, piazza Guicciardi G-

11 RINGRAZIAMENTO

L'investimento
di GHINZANI

Amici di Autosprint, vi sarei
grato se poteste esprimere, at-
traverso le vostre pagine, tut-
to il mio più sentito ricono-
scimento verso le persone che
mi hanno aiutato e sostenuto
durante la stagione agonistica
di F. 3 appena conclusa.

Ringrazio i fratelli Pedraz-
zani per aver parlato in ma-
niera tanto lusinghiera di me
al signor Martino Pinotto, che
pur non conoscendomi J$
messo a mia disposizione la
March 1976.

Ringrazio i fratelli Allegróni,
che dall'inizio della mia car-
riera automobilistica contri-
buiscono con il loro apporto
morale e finanziario al rea-
lizzarsi di questa mia passio-
ne. Ricordo in maniera parti-
colare il cav. Giuseppe, alla
cui memoria dedico le affer-
mazioni di questo mio soddi- 1
sfacente campionato italiano 1
di F. 3.

Piercarlo Ghinzani •
Calusco d'Adda (Bergamo)

Giunto ad un passo dal tito-
lo italiano, battuto (anche per
sfortuna) solo da quel pilota
che è Patrese, Ghinzani non
recrimina, non si rivolge a
noi per lamentarsi « dì non
essere stato abbastanza loda-
to », mania comune a tant
suoi colleghi anche meno de-
gni, ma ci scrive per ringra-
ziare, ricordare coloro che gli
hanno dato la possibilità- dì
esprimersi.

Siamo noi, a Questo punto,
a ringraziare lui. Un personag-
gio del genere è raro. E non
dimentichiamo neppure la sua
sportività nei confronti di uno
dei suoi principali avversati,
Brancatelli, che e, Magione è
riuscito a fare la finale solo

i suoi ricambi.
Riteniamo che quello inve-

stito su dì lui non sia danaro
sprecato, per i suoi sponsors.

ANCORA NUVOLARI

II circuito
delle Mura

Vorrei conoscere l'Albo t
Oro della corsa automobilisti
ca Gran Premio delle Mura,
che si disputava, ai tempi pio-
nieristici, lungo le strade ci
tadine che fiancheggiavano
Bergamo Alta.

Roberto Locati • Bergamo

Nei libri della nostra picco-
la biblioteca abbiamo trovato
una sola gara che rispondi
alla sua descrizione. Si tratta
del « Circuito di Bergamo*,
corso il 19 maggio 1935 si
70 giri di un percorso di 2.520
metri. Vinse Nuvolari (Alfa
Romeo 3200) a 85,382 kmh; se-
condo fu Farina (Maserati)
terzo Pintacuda (Alfa 32001
Giro più veloce: Nuvolari, in
2'00"4, media &7,308 kmh.

l 'ALIBI

Nuova regolarità
vecchi problemi

Volendo correre nella « Nuo-
va Regolarità » l'anno prossi-
mo, vorrei sapere dove pos-
so trovare il regolamento, il
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a «punizione»

che ci vorrebbe

LA FOTO

NIVOLA nelle nuvole
Mi permetto di proporre questa foto con la preghiera di

fornirmi, se possibile, i dati della vettura pilotata per l'oc-
casione da Tazio Nuvolari. Infatti, benché questo sia un fo-
tomontaggio, l'avvenimento risulta reale.

Alessandro Piccoli - Rovereto (Trento}
L'occasione di quella « sfida » auto-aereo, come poi ne

furono fatte altre, venne dall'inaugurazione della pista in ce-
mento all'aeroporto del Littorio, a Roma. La sfida si svolse l'8
dicembre 1931, e di fronte erano il già leggendario Tazio
Nuvclari, al volante di un'Alfa Romeo 8 cilindri 2300 cc.
tipo Marna, e l'asso Vittorio Suster, che pilotava un Ca-
proni « Caproncino » biplano. La vittoria arrise a quest'ul-
timo.

Sull'episodio, ricordato anche alla conferenza-stampa di
Enzo Ferrari, l'indomani della sconfitta al GP del Giappone,
è stato trasmesso anche un servizio televisivo andato in onda
domenica 31 ottobre.

calendario delle gare e quan-
to mi verrebbe a costare.

Enrico Pazzi - Balzano

Scrivo a voi per sapere se
il prossimo anno ci sarà un
campionato o qualcosa di a-
nalogo per la « nuova regola-
rità ». Ho già scritto alla
CSAI, ma non ho avuto ri-
sposta.

Ormai siamo a fine anno e
noi, piloti minori, avremmo
anche il diritto di sapere qual-
che cosa sulla futura stagio-
ne...

Ferdinando Rossi - Caserta

Che la CSAI non offra la
benché minima collaborazione
ai suoi licenziati ci meraviglia
poco. Ora, poi, ha anche I'
alibi dei « delegati di zona »,
che dovrebbero tenere i con-
tatti con la « base », quindi
può beatamente lasciare nel
dubbio chi vuole correre.

Ad ogni modo, la Nuova
Regolarità proseguirà come
quest'anno. Il prò/. Quaroni,
presidente della Sottocommis-
sione « Varie », nell'ambito
della quale si trova la Nuova
Regolarità, aveva in progetto
di trasformarla in un Trofeo
Nazionale, ma non ne abbia-
mo saputo più nulla.

Fino a prova contraria, dun-
que, nel '77 si correrà con la
regolamentazione che si trova
a pag. 317 e seguenti dell'An-
nuario CSAI 1376. Il calenda-
rio verrà discusso il 4 dicem-
bre a Roma, quanto ai costi,
difficile fare previsioni,

Ad ogni modo, il signor
Pazzi si può fare un'idea dei
« problemi » dalla lettera che
segue.

gno, tale notiziario non mi è
più pervenuto.

Ho scritto ben due volte al-
la CSAI, per ricordare che
questo notiziario è dovuto
(perché pagato con una parte
della cifra della licenza), ma
le mie richieste non sono state
degne di una risposta. Ab-
biamo già tanti problemi '(una
gara di nuova regolarità, co-
me ad esempio quella di a-
gosto a Camaiore, mi è co-
stata poco più di 170.000 lire
e quasi 2000 km. tra trasferi-
menti, prove e gara) che se
fosse possibile eliminare al-
meno questo...

Lettera firmata
Può essere di qualche con-

solazione al nostro lettore sa-
pere che noi non abbiamo mai
ricevuto i bollettini n. 1, 3,
4 e 5 di quest'anno?

MODELPOSTA
La presente per poter cono-

scere l'esatto indirizzo della
ditta Burago (Milano) che fa
le 312 T2, come apparso a
pag. 58 del n. 40 di Autosprint.
Eventualmente, se poteste or-
dinarmela voi a mio nome,
tengo a precisarvi che paghe-
rò contrassegno.

Tullio Sebastiano - Napoli
•

Su Autpsprint n. 40, a pag.
58, pubblicate e descrivete un
modello di Ferrari 312 T2 del-
la Burago, che costa 6.000 li-
re. Vi chiedo se vi è possibi-
le spedirmi un esemplare a
mezzo pacco postale al mio
indirizzo.

Luciano Crosetta -
Vedelago (Treviso)

Non abbiamo intrapreso
una vendita per corrisponden-
za di Quel modello, altrimenti
lo avremmo chiaramente spe-
cificato. Per l'indirizzo è suf-
ficiente questo « Ditta Burago,
30040 Burago Molgora (Mila-
no) ». Ad ogni modo, è roba
che si deve trovare nei ne-
gozi.

Alla faccia dei parrocchiani! Ma vi
sembra giusta che un Brambilla debba
andare a finire alla Surtees perché nes-
suno in Italia è disposto a finanziarlo
consistentemente? Ma come? Per la Fer-
rari sono stati tirati fuori quasi 2 mi-
liardi, e per Brambilla niente o quasi?

Siamo rimasti allibiti quando abbia-
mo saputo che la Parmalat ha dato 50
milioni ciascuno ai due ferraristi, e
che il munificentissimo sponsor di Pe-
terson è italiano. Se non fosse per qual-
che generoso cittadino privato (Beta ed
Ovoro), di piloti italiani in Formula 1
non se ne vedrebbe neanche l'ombra.
Ma cos'hanno di diverso dagli altri, i
nostri? Questi nostri sono di gran lun-
ga superiori a molti altri stranieri che
sono sistemati agiatamente e senza pro-
blemi.

Prendiamo esempio da Stuck che, pur
non essendo al livello di Brambilla, rie-
sce a stare in Formula 1 solo perché
c'è una grossa ditta, sua connazionale,
che lo finanzia ampiamente. Quasi co-
me la Martini, dalla quale mai nessuno
è riuscito ad ottenere finanziamenti
(Porsche, Brabham) senza sottostare al-
la ferrea condizione di un utilizzo dei
piloti italiani... Per non parlare poi dell'
Agip o meglio ancora della Fìat.

E non dimentichiamoci che se Landa
è arrivato alla Formula 1, lo deve ad
una banca austriaca che gli ha dato i
soldi. E noi non riusciamo neanche ad
aiutare i nostri piloti che hanno dimo-
strato molte volte le loro doti e capa-
cità, e magari hanno anche vinto. Ala
come, alla Ferrari offrono gratis Vitto-
rio, ottima sul bagnato, e quelli cosa
fanno? Vanno a prendere un argentino,
senza naturalmente voler togliere nul-
la al valore di Keutemann. Evidente-
mente, alla Ferrari badano molto ali'
estetica e l'arancione del casco di Bram-
billa stona con il rosso della vettura di
Maranello. Si vede che all'Alfa (prototi-
pi) non sono così raffinati.

E poi, se per caso Brambilla fosse riu-
scito a vincere un paio di volte, come
si faceva a dire che era più bravo del
superprotetto Lauda? Certo, si potrebbe
dire: non siamo i soli, guardate gli in-

glesi che nei loro teams hanno solo tre
piloti inglesi. Ma non dimentichiamoci
chs se è venuto fuori Hunt campione
del mondo lo si deve soprattutto ad un
Hesketh che ha voluto esclusivamente
un pilota britannico.
Augusto Vico e Mauro Mailfer - Milano

II grande capo Enzo Ferrari sta chiu-
dendo la sua leonina e gloriosa carrie-
ra da lupo addomesticato. Il commen-
datore non ha più voglia di combattere,
sta lì nel suo ufficio ad aspettare le di-
rettive della Fiat, che gli proibisce per
interessi propri di licenziare Lauda. Vi
potete immaginare cosa succederebbe
in Austria se un eroe nazionale venisse
licenziato e mortificato dalla Ferrari-
Fiat? Quante macchine Fiat non sareb-
bero più vendute!

E lo sportivo italiano, vecchio fesso,
continua ad acquistare macchine Fiat,
per poter finanziare la Ferrari e dar mo-
do così a Lauda di diventare campione
del mondo, non per capacità proprie,
ma per superiorità tecnica. Cioè, cam-
panilisticamente parlando, il genio itali-
co al servizio dello straniero. Mentre i
nostri piloti fanno da spettatori o de-
vono andare all'estero a cercarsi quella
chance tanto salata, direbbe Dante, che
potrebbero avere in casa loro.

Ma quello che mi stupisce è la reazio-
ne degli italiani, della stampa italiana,
degli stessi meccanici della Ferrari, del-
le industrie italiane (anche l'Alfa Ro-
meo). Nessuno muove un dito per que-
sti ragazzi. Parole, nient'altro che pa-
role. A nessuno viene data la minima
possibilità di dimostrare quello che sa
fare. Se facciamo un parallelo con la
Francia c'è da arrossire!

La stessa Alfa Romeo (parastatale
per giunta) potrebbe per esempio im-
porre al piccolo Ecclestone un pilota i-
taliano, se vuole i motori (ai quali tie-
ne tanto, credetemi). Così la Martini.
Invece zero. Ma lo sportivo italiano non
reagisce. Continua a comperare macchi-
ne Fiat, Alfa, ed a bere Martini. Prosit.

Emo Di Laura - Monaco di Baviera
(Bep. Fed. Tedesca)

Non è la prima volta che ci
viene suggerita l'ipotesi della
« strategia » aziendale nell'im-
piego dei piloti, da parte del-
la squadra-faro del nostro au-
tomobilismo per conto della
Fiat e dei suoi interessi mul-
tinazionali, come da parte del-
la Martini per i suoi, di inte-
ressi multinazionali. Può an-
che darsi, ma non crediamo.

Anche se valida sotto l'a-
spetto di contestazione con-
cettuale, diventa purtroppo
problematica nel momento in
cui si volesse passare all'at-
tuazione pratica. Pensate ali'
AGI ed alla CSAI andati con
le braghe in mano a Mara-
nellp, quando si son visti sotto
il tiro spietato del ritiro 'd'
agosto che altro non voleva
essere — tra le mille moti-
vazioni — se non la risposta
al momento giusto alla (ti-

mida) campagna prò-piloti na-
zionali impostata dalla base
del convegno di Genova a Ro-
gano, con la famosa « multa »
di sospensione dei 25 milioni
di premio.

Certo che a confronto dei
nostri « eroi » un Ecclestone
merita il Premio della Coe-
renza (e forse glielo daremo
l'il dicembre a Bologna). Se
non altro lui, inglese, non ha
sentito storie. Con i soldi ita-
liani si è scelto i piloti che
voleva e, avutane la possibi-
lità, un anglo-sassone d'Irlan-
da!

Dal suo punto di vista, è cer-
to più da ammirare di chi, in
casa nostra, non sa o non
vuole fare altrettanto, addi-
rittura con i suoi stessi soldi.

Ma forse è meglio così. Ci
sanguina il cuore, a dirlo, ma
crediamo che i vari Brambil-

la, Patrese. Giacomelli o Bran-
catelli avrebbero tutto da per-
dere ad essere chiamati alia
Ferrari. E' una questione di
mentalità. Alla Ferrari non è
sufficiente guidare bene, per
avere successo; come non è
sufficiente deludere per essere
mandati via. Nella sua confe-
renza stampa, Ferrari ha detto
anche piuttosto chiaramente
cosa pensava di Lauda. Ma gli
ha concesso un'altra chance.
Perché? Riconoscenza per il
mondiale finalmente riconqui-
stato, dopo tanti anni, nel '75?
O « diktat » dei socio torinese?
Certo che nel passato non ac-
cadeva nemmeno per Fangio.

No, amici, molto meglio che
nessuno dei nostri ormai ap-
prodi a Maranello, per qual-
che tempo. Hanno possibilità
e capacità di fare carriera an-
che altrove. Almeno speriamo.
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risponde
Bruno

GIACOMELLI

Per il '77 attendiamo
i motori FERRARI

Potrò avere il piacere di vederti
correre il prossimo anno in Germa-
nia magari in F.l?

Giuseppe Cobi66o - Duisburg
Germania

•
Correrai nel 1977 in F.2 con la

March assieme a Brancatelli? La
March monterà i motori Ferrari V6?

Giovanni Savorani - Brescia
In Germania certamente correrò

la prossima stagione, ma è più pro-
babile in F.2 su entrambi i maggiori
circuiti tedeschi, Hockenhezm e Nur~
burgring. • Al momento non sono
ancora in grado di dire se tarò gare
in F.1: staremo a vedere che tipi di
proposte potrò ricevere durante la
stagione. • Per ora si parla di una
squadra. March (probabilmente as-
sieme a Brancatelli) con i motori
Ferrari. Però i motori non si sono
ancora visti, anche se per noi due
sono stati già promessi.

il DRAGO
conclude qui

Dal nostro « fermo posta » ab-
biamo anche ritirato le ultime cor-
rispondenze indirizzate a Sandro
MUNARI. le pubblichiamo tutte co-
sicché anche i suoi molti estimatori
saranno contenti."

Ringrazio Harris
esperto coequipier

Su un « Quattroruote » del 1966 ho
letto che partecipasti al 35. rally di
Montecarlo in coppia con George
Harris al volante di una Fulvia 1,8
coupé. Harris disse che per essere
stata la prima volta che guidavi in
quella gara eri stato veramente ec-
cezionale e che avrehbe voluto es-
serti sempre di fianco perché sen-
z'altro avresti vinto moltissime gare.
Cosa ne pensi di queste parole? Un
tuo giudizio sulla Fulvia.

Marino Bombardier - Udine

Mi fanno senz'olirò piacere, so-
prattutto dette da Harris che allo-
ra era vera-mente un bravo ed un e-
sperto coequipier. • La Fulvia 1600
HF è per me una vettura indimenti-
cabile. E' stata per tanti anni la mia
casa: « Si, passavo più ore seduto
su una Fulvia che a casa mia ».

Credo ancora
nel nostro rallysmo

Credi che l'attuale supremazia ita-
liana nei rallies possa continuare?
Quale secondo te è il tuo avversario
più pericoloso? Credi che questa vi-
ta sia stata aspra per te o puoi esse-
re soddisfatto della tua carriera pas-
sata? Ora, hai più difficoltà ad affer-
marti?

Senzanome - Concorezzo
Io credo di sì. • Tutti ti corrono

contro, per cui sono tutti pericolo-
si. • Sono contento di quello che ho
fatto anche se mi è costato fatica e
sacrificio. • Per il momento non ho
nessuna difficoltà a essere quello
di prima.

Inizierei
con la A. 112

Da molto tempo penso di acqui-
starmi una vettura per poter correre
sia in pista che nei rallies. In> un
primo momento avevo pensato alla
A 112 70 H>P, poi è uscita la VW Golf
rally che dicono sia una buona mac-
china. Quale pensi che sia l'ideale
per iniziare? Perché su AUTO-
SPRINT non viene dedicato più
spazio ai rallies?

Fabrizio V. - Pisa
Caro Fabrizio, non conosco per

niente la Golf, ma penso che una A
112 possa fare al caso tuo, tanto più
che non può e non deve essere la
macchina definitiva cioè quella con
cui correrai sempre. Per fare espe-
rienza mi sembra che sia l'ideale. •
Per quanto riguarda lo spazio che
AUTOSPRINT dedica ai rallies do-
vresti rivolgere la domanda al diret-
tore.

Le risposte lampo
Credi che un assiduo impegno del-

l'Alfa Romeo nei rallies possa preoc-
cupare la Lancia e la Fiat? Perché?

Claudio Pavan - Roma
Purtroppo ti rispondo che la do-

manda non si pone più perché l'Alfa
si è ritirata. In ogni caso penso che
anche se l'Alfa Romeo avesse parte-
cipato ai rallies non ci avrebbe dato
preoccupazioni.

•
Vorrei sapere se una ragazza può

partecipare a dei rallies ed a chi
ci si deve rivolgere.

Raffaella Guidi - Molinetta
Sì, ci sono delle ragazze che cor-

rono. Dovresti iscriverti a gualche
scuderia dove loro ti potranno dare
dei consigli e gli aiuti che ti servi-
ranno per entrare nell'ambiente.

Hai mai partecipato a gare in sa-
lita? Se sì, cosa ne pensi di que-
ste?

Paolo Manie - Valdagno
Ho partecipato a qualche corsa in

salita ma non sono le gare che pre-
diligo. Troppo corte e non molto
impegnative.

•
Quale pilota italiano o straniero,

non solo rallista, ammiri di più e
perché? Che differenze ci sono fra
la Stratos dell'anno scorso e quella
di quest'anno?

Stefano Martini • Roma
Ho ammirato Stewart perché era

Cortissimo e perché ha saputo riti-
rarsi quando ancora poteva essere
il più forte. • Non ci sono sostan-
ziali differenze.

•
Se a tua moglie venisse la passione

di correre, la lascieresti fare?
Vincenzo Guglielmi - Fasano

Uno non deve solo decidere di a-
vere la passione per correre, deve
anche avere la stoffa.

•
Le stupende vittorie che hai otte-

nuto quest'anno sono da attribuire
alla tua eccezionale bravura o all'ot-
timo mezzo meccanico che hai a
disposizione?
Donato Fumagalli - Monte Marenzo

(Bergamo)
Lascio a te decidere. Vedo che leg-

gi AUTOSPRINT, quindi avrai anche
letto di qualche mia vittoria ottenuta
con la Fulvia e di altri che corrono
con la Stratos.

•
Prima di fare il pilota cosa facevi?

I tuoi genitori volevano che tu cor-
ressi? Perché hai scelto la Lancia
Stratos? Tua moglie ha piacere che
tu continui a correre?

Giuseppe Polito - Forio (NA)
Studiavo. • No. • Quando sono en-
trato alla Lancia nel 1966 la Stratos
non c'era. • No.

PERCHE' LA R. 5 E' FORSE LA PW PRO-
PEDEUTICA TRA LE BERLINA-SCUOLA

PROVARE
er credere

Particolarmente spettacolare per il pubblico, la Renault 5 « kit » perdona I
quasi sempre coloro che si prendono troppa confidenza... Sotto, uno dei
«giochi» più diffusi nella Coppa: il «treno» in fila, muso contro coda

I N GENERE 1 Trofei di mar-
ca sono « circoli » esclusivi,
un po' chiusi, sia perché i va-

ri promotori sono abbastanza ge-
losi del proprio gruppetto di pi-
loti, sia perché costoro, per varie
ragioni, non trovano il tempo '(o
i soldi) o semplicemente l'occa-
sione di « assaggiare » il Trofeo
altrui.
• E' però successo, quest'anno,
che alcuni Ira i migliori piloti
della Coppa Renault 5 abbiano
avuto la possibilità di correre nel-
l'ultimo arrivato dei Trofei di
•Marca, quello Alfasud, e con ri-
sultati tanto lusinghieri da su-
scitare una certa curiosità al ri-
guardo. Fra i curiosi di sapere,
in sostanza, « che differenza c'è »,
era anche il sottoscritto. E la
risposta che mi sono sentito da-
re è stata sostanzialmente unani-
me: « correre con la Renault 5 è

più divertente ti. Sul « perché » di
questa preferenza le conclusioni
erano diverse, poiché qualcuno
sostituiva a quel « divertente
l'aggettivo « difficile ». E poi, mol-
to poteva .giocare in questa di-
chiarazione di preferenza, da
parte dei piloti Renault, il fatto
di provenire da un Trofeo ne
quale è noto che ci si trova molto
bene.

Un po' per curiosità, un po'
per verificare personalmente una
sensazione che già avevo, ho pen-
sato che Tni sarebbe stata utile
un'esperienza diretta con la B5.
L'occasione mi è stata offerta dal
concessionario Ronchi, che ave-
va una berlinetta libera per '.
gara in settembre ad Imola. E ni
sono così ritrovato al « Dine- Fer-
rari » per quella che doveva es-
sere una sorta di « prova su stra-
da », ma che — soprattutto ;



Provare per credere

occhi degli altri — era indiscuti-
bilmente una corsa.

Pino dai turni di prova, mi so-
no reso conto di cosa intende-
vano Fabiani e « Camaleo » quan-
do dicevano che con la B5 «bi-
sogna lavorare di più ». Infatti,
la piccola berlinetta francese è
piacevolmente instabile, secondo
m rapporto potenza-aderenza
he è quasi l'ideale per una vet-
ura propedeutica, costringe il
conduttore ad un'attenzione con-
tinua e lo obbliga a « guidare »
anche dove, con altre vetture, si
può lasciar fare alla macchina.

Qualche esempio: la semicur-
va a destra prima della Tosa,

i specie se non si è soli, diventa

Ì impegnativa, in quanto subito do-
po di essa si inizia la frenata e

i in fase di rilascio la R5 diventa
[ critica; oppure la prima curva
I delle Minerali, che non è più sol-
I tanto ima « preparazione » alla
I seconda ma il teatro di una lot-
I ta fra la macchina, indecisa fra
I il muro ed il capotamento, ed il

pilota che — oltre il resto — de-
ve preoccuparsi della seconda
curva, quella in salita.

Stando in macchina non si ha
[ forse la sensazione precisa di

quello che si sta combinando,
ma quando si è in mezzo ad un
gruppo e si vedono quelli davan-
ti con le vetture al limite del
rollìo, le ruote interne quasi sol-
levate, che cercano di infilarsi
in un'altra curva a destra, si è
colti dal sospetto (o terrore) di
non farcela.

Il lavoro
è premiato

A dispetto della sua aria « bal-
lerina », però, la R5 può fare af-
fidamento su delle eccezionali
qualità di recupero. Se si arriva
« lunghi », in una curva, e la mac-
china va in sovrasterzo, non è
detto che il tutto finisca con un
testa-coda. Conviene darsi da fa-
re, « lavorare » con lo sterzo, ed
il più delle volte si è premiati.
Infatti la macchina reagisce be-
ne alle correzioni e soprattutto
insegna a farle.

Questo perché la R5, pur es-
sendo una trazione anteriore, ha
una distribuzione dei pesi tanto
equilibrata (merito del motore
« entrobordo ») che non si può di-
re abbia una « tendenza » partico-
lare di assetto. E' certamente
sottosterzante in tiro, ma diven-
ta sovrasterzante in rilascio quan-
to basta per inserirla alla perfe-
zione nella curva più stretta.
Una volta presa la mano, si en-
tra d'anticipo nelle curve veloci
con slittate controllate sulle quat-
tro ruote che, oltre a premiare
(in decimi di secondo) la sensi-
bilità individuale, risultano ve-

A sinistra, il campione Renault 5, Massimo Nardelli, quando ancora aveva
i baffi. Nardelli, assieme a « Camaleo », Fabiani, Baldi (qui sopra, da sini-
stra a destra), è fra i piloti R 5 ad aver « assaggiato » le Alfasud. Sotto,
il vostro cronista davanti (provvisoriamente) a Nardelli e Naddeo [NORÌS)

ramente appaganti per chi ama
la guida. Come si presume sia
chi è al volante.

Quest'ultimo, se vuole, con la
R5 ha a disposizione un « gioco »
in più di quelli soliti che si fanno
in circuito; parlo della « spinta »,
una cosa addirittura impensabi-
le con l'Alfasud, a meno che non
si voglia buttare fuori chi è da-
vanti. Me ne avevano parlato, ma
non avevo dato peso alla faccen-
da fino a quando, in batterla,
non ho visto la macchina di'Nad-
deo ingigantirsi nello specchiet-
to. A questo punto, è bene ricor-
dare che con queste vetturette la

scia è basilare: sul dritto, ci so-
no anche 500 giri di differenza fra
chi è davanti e chi « succhia ».

Prestazioni
« casalinghe »

Arriva Naddeo, dunque, spara-
to. Ma invece di sfilarmi, a de-
stra o a sinistra, mi « tampona »
letteralmente e rnì sospinge fino
al termine del rettifilo. Con il ri-
sultato che io ho fatto quattro-
cento metri a 6500, ma che an-
che lui ha mantenuto questo re-
gime. Se fosse uscito al momento

in cui mi è arrivato a ridosso,
avrebbe esaurito la spinta molto
prima...

A dispetto delle sue prestazio-
ni « casalinghe », la Renault 5
« kit » è una vettura eccitante ed
azzeccata. Non è priva di difetti
(il cambio è un poco impreciso,
poi dicono sia fragilina in alcu-
ni particolari) ma ha senz'altro
il pregio di avere centrato il suo
scopo : è una vera vettura-scuola,
difficile da portare al limite ma
molto divertente quando ci si
riesce. E così, eccomi giunto al-
le conclusioni degli altri...

Marco Magri

Campionato Mondiale Marche 1975

1° Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG

normali di serie

FAG ITALIANA S.p.A. Cus.
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DALLA COLLEZIONE DI AGNELLI
(Firmata CONTI) ALLA INEDITA
NUOVA FATICA DEI Fratelli FERRI

2 chili e mezzo
di T d'argento

Le vetture Ferrari continuano
ad essere al centro dell'attenzio-
ne anche a livello di riproduzioni.
Accanto a quelle eseguite con tec-
niche tradizionali, o addirittura
con materiali il più possibile i-
dentici a quelli originali '(ad e-
sempio le stoffe usate per i ri-
vestimenti degli abitacoli), stan-
no prendendo sempre più piede

le riproduzioni-gioiello, splendi-
de fusioni in metalli preziosi che
aggiungono, al valore modellisti-
co, quello intrinseco del mate-
riale.

A suo tempo già presentammo
i modellini scala 1/43 in oro e ar-
gento di Michele Conti. Questa
volta vi mostriamo la più re-
cente creazione dei fratelli Ma-

Ai Salone dell'Automobile erano esposte anche queste due magnifiche riproduzioni che Michele Conti ha eseguito per conto dell'avvocato Agnelli. Si
tratta della Ferrari 312 SP del 1972 {sopra) e della 312 B del 1970. Entrambe le vetture sono state pilotate da Jacky Ickx, un pilota per il quale l'av-
vocato ha sempre avuto una predilezione. Costo oltre 4 milioni l'una (CEVENINI). A destra, uno scorcio della 312 12 in argento dei fratelli Ferri

rio e Giancarlo Ferri, titolari
del'la « 2F » (via Pian dei Savelli
13, Pavona, Roma), una Ferrari
312 T2 versione pre-Spagna tut-
ta in argento.

In scala 1/11, la 312 T2 dei fra-
telli Ferri è costata 2000 ore di
lavoro ed è composta da 523 pez-
zi tutti fatti a mano, per com-
plessivi 2.350 grammi di argento.
In questi casi, di artigianato ora-
fo ai più alti livelli, la smania di
perfezione cresce di opera in ope-
ra. E' quindi comprensibile co-
me questa Ferrari, così accurata,
sia stata quella più difficile fra i
modelli in, argento già costruiti
dalla « 2F ». Le precedenti opere
sono state: la 312 B, da Merce-
des 540 K, la Bugatti 35 B, la
Rolls Boyce Phantom 2, la Ca-
dillac 16 cilindri e la Buick 308.

Oltre alle vetture, i fratelli Fer-
ri hanno costruito, per il museo
di Washington, un migliaio di ri-
produzioni di aerei ed un mo-
dello del biplano dei fratelli
Wright, su disegni originali, che
viene venduto negli USA per 750
dollari.



t *?

Alcune immagini dell'ultimo capola-
voro dei fratelli Ferri, orafi romani
che si sono specializzati in riprodu-
zioni di vetture ed aerei in materia-
li preziosi. A sinistra, la silhouette
dalla Ferrari 312 T2 nella penultima
versione, cioè quella con le soluzio-
ni tecniche (come le prese d'aria e
le misure degli alettoni) precedenti
il G.P. di Spagna (ATTUA1FOTO)

In questo primo plano della scocca della Ferrari 312 T2, è evidente l'impressionante rea-
lismo della riproduzione. Per eseguire questa vettura, sono occorse 2000 ore di lavoro e
quasi 2 chili e mezzo d'argento. Il metallo prezioso è stato oggetto di particolari tratta-
menti per far sì che esso riproducesse al meglio le varie parti, anche con variazioni
cromatiche. A sinistra, uno scorcio sul motore ed il retrotreno. Sotto, le sospensioni an-
teriori. Moltissime le parti mobili, in particolare tutti gli snodi che sono perfettamente
funzionanti. In totale, la 312 T2 della. « 2F » si compone di 523 pezzi (ATTUALFOTO)
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il settimanale
deII'atti omobiltstn o

giovane
Urta copia L. 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Soci
L. 19.500 - semestrale L. 10.700 - estero
via terra o mare L, 32,500 - Spedizione
via aerea: Europa L. 40.500 - Africa
L. 62.500 - Asia L. 68.500 - America
L. 70.500 - Oceania L. 102.500. Conto
corrente postale n. 8/4323.

D.flui

RIE iNTEflr ZIONALI

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30- BELGIO Bfr 34- DANIMARCA Dkr 9'
FRANCIA Fr. 6; GERMANIA Din. 4: GRECIA
Dr. 65; INGHILTERRA P. 50: JUGOSLAVIA Din.
25; LUSSEM3URGO Lfrs. 40; OLANDA Ufi. 3:
P.TO DI MONACO Fr. 6; SPAGNA Pta. 70; SUD
AFRICA R. 1.50; SVIZZERA Sfr. 3.40: CANTON
TICINO Sfr. 3; TURCHIA TI. 25.

Ed e o dalla edico e dallo
AUTOSPRINT

Argent ina . VISCONTEA DISTFtlBUIDORA S.C. A.
Calle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES; Austra-
Ila: COMEGAL PTY. LTD.. B2/C Carlton Crescer:
SUUUER HILL - N.S.W, 2130: Austria MORA-
WA S CO.. Wollzelle. 11, 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENCE 8 MESSAGERIES DE LA PPESSE S.A.,
Sept, Pubi I cat tona 1. Rue da La Petlta-lle B.
I07Q BRUXELLES; Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Riia Seta De Abrll, 127, 2"
Andar. S'!a, SAN PAOLO- Canada: SPEEDIM-
F>EX LTD., 66:9 Paplneau Avertua. MONTREAL
35 P.O ; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBJTION
V/MOGENS SCHROEDER, Hovedvagtagada 8.
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS.
Agenda Da Publlcacìones S,A. Chlmborazo SII
V Luque. GUAYAQUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENWE,
III, flua Reaumur. 750SO PARIS Cedax 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Poslfach 10 15 10 Foilerstrasse. 2. 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book i New Ageney
68, Syngrou Manne, ATHENS 403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. B5 Broniluy Cammon. BROM-
LEV - KENT BR ! 9HN- Iran: ZAND BOOKSHOP
6/7 Karimkhan ZanrJ Avenue, TEHRAN: IRANIAN
AMALGAMATED DISTR1BUT10N AGENCY LTD..
151 Kiabari Saraya, TEHREN- Jugoslavie: PRO-
SVETA. Terapie 15. BEOGRAD; LouMmbourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue
Da Hc!le-l-h. LUXEMBOURG: Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD , 18,'A Scola Street,
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A-, 12. Qual Antolna. 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPOFIT B.V.. Isola-
toiwea 17. P.O. Box 825. AMSTERDAM: Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PERE1RA LDA
Bua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Evaristo San Mlguel. 9. MADRID-
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LI3RERIA.
Calla Aiflla 129. BARCELONA 5; Sud Alrlca:
L'EDICOLA MICO (PTY) LTD., Fanora Houae
41 Kerk Street. JOHAMNESBURG: Svozla: AB
SVENSKA PRESSBYRAN. Foreign Dept Fock,
S-104 15, STOCKHOLM 30- BROR LUNDBERG,
Pack S-101-32, STOCKHOLM 19: Svizzera: KIOSK
A.G., Mail I beerst rasse, T1, BERN: NAVILLE 8
CI E.. 5/7 Rue Lèvrier. GENEVE; SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevoge I strasse, 34. 4002 BASEL;
MELISA S.A., Casella Postela 487. 5901 LUGA-
NO: Turchia: VABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STI., Barharos Bulvarl SI, BESIKTAS-ISTANEUL;
Uruguay: D.I.S.A., PaysanrJu. 875. MONTEVIDEO;
JUL10 MUNEZ, Avertela Gonzalo Pamlre? 1393,
UONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
?3-1S 40TH Avenue LONG ISLAND CITY N Y
TOT: Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A.,
Ave. Francisco De Miranda, Edlf. Sorocalrna
ICliscBo). CARACAS.
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segue AVTOCOMPRAVENDITA

• LANCIA STRATOS 233 HP. Gr. 4, pre-
parazione totale, cambio Colotti. Tei. 0165/
33.353 ore ufficio.

LANO ROVER 109 passo lungo, 3 e 12 po-
sti, macchine molto belle come nuove. Dit-
ta MEDICI S.p.A. - Via Emilia all'Angelo.
48 - REGGIO EMILIA. Tei. 0522/73.245 -
73.246.

• LOLA 290 ottima, pronta gare 77, te-
laio revisionato con varie soluzioni motore,
anche solo telaio, occasione. SOLINAS ore
ufficio 011/23.78.05.

MATRA BAGHEERA S azzurra, metallizzata,
tettuccio apribìle, 9 mesi, 14.000 km. SEM-
PIO RENATO tei. 0331/20.14.40.

MERCEDES 350 SL unico proprietario, oc-
casione. MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO.
Tei. 0171/64.466.

MERCEDES 190 D coda tonda, ottimo stato.
CESARE - LECCE. Tei. 02/43.07.45. Lire
1.200.000.

MINI export, motore 1300, ruote 165/70W,
reclinabili, Uomo, trombe, bloccasterzo, su-
peraccessoriata. FRANZ. Tei. 06/22.02.82.
L. 900.000.

OPEL ASCONA 1900 Gr. 1, super competi-
tiva, accessoriatissima. Visibile e/o Bepi
Koelllker - Via Fontana - MILANO.

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

OPEL REKORD DIESEL lusso, 1974, ama-
ranto, uniproprietario, superaccessoriata,
condizioni veramente perfette. Tei. 0374/
55.17. L. 4.000.000 contanti Irriducibili.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero, inurtata,
vari ricambi, Recaro, accessoriatissima. Te-
lefonare SCARPARI, tei. 0425/25.909. Lite
3.500.000.

• OPEL KADETT GTE Gruppo 1. Carenini,
completa da Immatricolare. FEDERCOMMIS-
SIONARIA . LECCE. Tei. 0832/21.031-32.

• 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. 0585/33.274 ore pasti.

OPEL MANTA GTE nuova da immatricolare.
Tei. 0142/21.30 ore ufficio.

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

OPEL REKORD Caravan con gancio traino
ottimo stato, perfetta per assistenza. AUTO-
SPORT 02/41.57.644. L. 1.000.000.

• OPEL ASCONA CONRERO Gruppo 1 - 2.
Campionato Italiano 1. Trlveneto con: S.
Marino, Forlì, Cesena, Modena. Prealpi,
Belluno, Pisa, Verona, Bologna. Prezzo in-
teressantissimo. Accessori. SILVIO DUS,
telefonare 0421/27.69.

PORSCHE CARDERÀ RS 2700 perfetta, mai
corso. Telefonare MAURIZIO BARTOLINI -
CUNEO. Tei. 0171/64.466.

PORSCHE 2,4 S dicembre 72 perfetta, ne-
ra Recaro. Telefonare ufficio 011/63.83.09
CAPIETTI. L. 5.500.000 non trattabili.

PORSCHE 912 anno 1967 perfette condizio-
ni, cerchi in lega, alettone posteriore, spoi-
le anteriore 1600 cc. consumo contenuto,
una tantum pagata. Telefonare ore serali
notturne 0775/24.892. L. 1.800.000.

PORSCHE 2,4 nero, con fari rally, bellissi-
mo. GIORGIO MARTELLI - P.zza T. Trieste.
2 - BOLOGNA. Tei. 34.26.00.

• PORSCHE CARRERA Gr. 4 Rally pre-
parazione 76, con carrello, cerchi e gomme
anche separatamente. Telefonare ore pasti
059/35.90.36.

RENAULT 5/1300 KIT pronta corse '77 mec-
canica perfetta, carrozzeria nuova, vettura
ancora da immatricolare, fantastica anche
per uso stradale, vendo forte sconto. Tei.
0374/55.17.

O RENAULT 5 pronta corse 1977, 6 cer-
chi ricambio. CESARE - LECCE tei. 02/
43.07.45. L. 3.000.000.

RENAULT ALPINE 1972, perfetta, Koni, po-
chi chilometri. Telefonare 015/22.988 ufficio.

• RENAULT ALPINE 1600 S fine 72, Inur-
tata mai corso perfetta Gr. 3 vendo motivi
lavoro. DE ANGELIS. Telefonare ore pasti
0131/92.654. L. 3.000.000.

• SIMCA R2 ultimo tipo con motore e as-
setto, una gara, molto competitiva. 16 gom-
me Kleber RS. prezzo interessante. CAR-
DELLI tei. 0573/27.D25.

VW PASSAT Automatic. PESCACCIA
autobloccante. GIORGIO MARTELLI -
T. Trieste - Bologna. Tei. 34.26.00.

CMONOPOSTO

F-3 MARCH 753 TOYOTA revisionalo ag-
giornato 1977 Novamotor, prima dell'ultima
gara di Magione, B cerchi scorta. 4 G54
80%. 4 G45W bagnato nuove, 4 Firestcne
33 E, serie rapporti MK5, 1 musetto scorta,
altri ricambi, Carrello Ellebi 1976 da imma-
tricolare. CATTIMI GIORGIO tei. 0376/
36.06.77 ore 21-22. L. 10.000.000.

Concessionaria:
MASERATI - DE TOMASO
LAMBORGHINI - JAGUAR

BRESCIA

propone: DE TOMASO Longschamp '76
DE TOMASO Pantera GTS '72
BMW 30 CSL aria condiz. '74
BMW 520 '74

Tnl^tr. « non/4CQ>7<ie ed *8'i appassionati delle 4 ruote motrici consiglia di visi-
Te efono 030/362716 taw I ™cenìm de| fuorisirada completo di vetture nuov.
Telefono 030/362643 e usate.

• ALPINE RENAULT 1800 Gr. 5, 185 CV.
iniez. Kugel pronta gare '77 competitiva,
perfettissima 18 cerchi e gomme siick-pioggia
e diversi ricambi, vendesi o permutasi au-
to serie. Telefonare dopo le 20: 011/30.93.788.
L. 12.000.000.

• SIMCA R.2 plurivittoriosa nuova regola-
rità, Koni rapporti cambio ravvicinato, moto-
re 3000 Km., 12 gomme F.F.-M.S. Telefona-
re 0532/50.598.

• SIMCA R.2 RALLY come nuova, fìacing
e terra sigillate, prezzo interessante. Mo-
tore in rodaggio. Telefonare ore pasti 0586/
40.98.85.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. V perfetta, 4 ga-
re, rollbar, Koni, staccabatterie Ceccato, 2
treni, 2 coppe olio, cinture Klippan ricambi,
accessoriatissima. Urgentemente vendo.
Tei. 081/29.02.25. L. 1.500.000

• SIMCA RALLYE 2 'Gruppo 1, due corse,
km 6.000 L. 1.700.000 e altra gruppo 1 rally
L. 900.000. CUSANI. Tei 081/76.90.319.

O SIMCA R2 vendesi per motivi di fa-
miglia. Telefonare ore, ufficio 011/50.01.87.
L. 1.000.000.

TOYOTA CELICA 1600 1975, come nuova,
radio, cinture, vetri termici. Tei. 06/98.47.743
L. 2.800.000 contanti.

VOLKSWAGEN CABRIOLET agosto '74. Tei.
0545/72.866. L. 3.100.000 trattabili.

F-1TALIA STOHfl vende monoposto secon-
I da Campionato Italiano, quaìsìasì prova,

gomme, carrello. Telefonare 0541/81.976,

M ARCH 763 TOYOTA completa. Motore
una gara, cerchi scorta, gomme acqua, se-
rie completa rapporti, carrello regolamenta-
re, coperto, telo ed intelaiatura smontabile.
Telefonare RAMP1NINI ore ufficio OSI/
92.71.14.

CHEVRON B34 TOYOTA plurivittoriosa ex-
Patrese, una gara. CARMINATI. Tei. ""
88.10.79 .GHINZANl: 035/79.23.78.

F-ITALIA aggiornata '76, perfetta, gomma-
ta, eventualmente carrello. Vendo contanti.
Tei. 010/57.28.19 - 58.72.92.

FORMULA 3 BRABHAM BT41 completa, i
nurtata, cedesi per cessata attività, vera oc-
casione. Tei. 02/24.85.350.

FORMULA ITALIA ultima consegnata Abaith
12/75 motore scorta nuovo, ricambi, ag-
giornata. Tei. 011/65.05.009 ROCCA.

F. ITALIA competitiva, ultimi aggiornamen-
ti, preparazione Angolino con o senza car-
rello. Telefonare 0544/41.16.55 - 37.520.

F-3 MODUS aggiornata 77, scocca nuo-
va con o senza motore Novamotor,
merosi ricambi, scocca nuova di scor-
ta, cerchi, gomme, rapporti, qualsiasì
prova, vendesi per cessata attività. Te-
lefonare 049/66.74.89.

MERCATO DELL* USATO DA CORSA

nniLano



AUTOCUMi'RAVKNDn'A seghe

CHEVRON B35 Fa con o senza motore
rapporti 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
ruote e rapporti.
GHD Fi con o senza motore.
MODUS 76 F3 nuova nessuna corsa.
Motori BMW aggiornati '76 revisionati
o da revisionare. TRIVELLATO RACING -
VIGENZA. Tei. 0443/50.14.72.

F. 3 CHEVRON B 34 Toyota con rapporti,
cerchi, gemme pioggia, ricambi. SPREA-
FICO - BARZANO' (Co] - Tei. 039/95.53.33.

MARCH 763 con Toyota Novamotor, serie
rapporti gomme bagnato come nuova. BER-
NASCONI o PERAZZA. Tei. 06/86.45.43 -
36.39.33 ore ufficio.

(KART

1 BIHEL TARGA 2 Parili» 3. categoria, gom-
me'acqua, accessori. Telefonare ore pasti

MOTORE COMPLETO Alfetta 1300 GT 150
CV, preparato Ferraris, nuovo, percorso 1000
Km. qualsias garanzia. Per informazioni ri-
volgersi Off. BARONI - CASSINO RIZZAH-
Dl (Co) tei. 031/92.80.90. L. 1.500.000 trat-
tabili.

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

COPPIA ALBERI CAMME! d'accelerazione
per Lancia 'HF 1600. Telefonare ore pasti
C543/96.0Ò.09. L. 180.000 trattabili.

MOTORE A-112 Abarth 58 HP per tutti I
modelli Fiat 127 e A-112 LUCIO SCHIA-
VON. Tei. 0424/24.879.

MOTORE GTA stradale. Officina MORICONI
Vìa Zanardelli, 186 . VIABEGGIO - Tei.
0534/42.502.

PER GR. 6/1000 Novamotor revisionata. 8
gomme nuove. MARIO AGOSTA tei. 095/
37.16.45 ufficio.

ALBERO MOTORE bielle originali, cambio
ravvicinato per Abarth 695 o 595 Gr. 2.
Tei. 035/57.10.69 ore pasti. L. 400.000.

T I T A N I U M

OFFICINA
DI COSTRUZIONI
MECCANICHE
valvole speciali
per motori da corsa

di cario menon
via roma, 9 - tei. «4117
31096 roncade (tv)

N. I PAPILLA TG 14 da rodare veramente
competitivi. Vendo cessata attività. COBET.
TI tei, 011/58.27.03.

KART TONY 125 SACHS cessata attiviti,
solo 4 gare, come nuovo. Telefonare 030/
34.15.31. L. TM.OM.

(MCTD

MOTO BENELLI 250 Causa militare vendo
Moto Benelli 250-2C assetto sportivo, espan-
sioni, Michelin-Borrarti Bimota. velocissimo.
SORA STEFANO • P.zra Petrarca, 32 -
27100 PAvlA tei. 0382/27.108.

LAVERDA 750 SF 1973, nero, metallizzato
sella-renna perfetta. Tei 02/64.68.889 ore pa-
sti. L. 1.000.000 contanti.

MOTO GUZZI 250 FO elettronica 7h, 5000
Km. come nuovo. Borse-frecce. Tei. 0535/
55.023. L. 700.000 trattabili.

SIMONINI CROSS competizione, nuovo,
motore preparato 26 HP Akrand Ceriani -
Corte-Cosso. Tei. 0535/55.028. L. 800.000
trattabili.

LAVERDA 2» ZT giugno '76, km. 3000,
. una tantum •. MAURIZIO • Tei. 0445/51.152
ore 13. L. 900.000.

FAHTIC MOTOR » carburatore 19 scarico
spillo occasione per realizzo. Tei. ore 15
al 0541/94.92.90 chiedere di MAURIZIO.
1. 150.000.

BANCO PROVA MOTORI Schenk 21 H 10
accessoriato, condizioni interessanti. Tele-
fonare GERMANIA 08142/15324 ore 21.

SI VENDE O S CAN/BIA

(AUTO
• ALFA CTV 2000 rossa, preparata grup-
po uno, semlnuova, km. 27.000. Vende per-
muta. LEONARDI tei. 06/73.15.775.

• AMS 1000 freni 2000, motore nuovo di-
mostrabile con ricambi, gomme bagnato,
cerchi, rapporti. D'EMILIO 0971/26.773.

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

BENTLEY SII 1962, marrone, sabbia, metal-
lizzata interno bianco perfetta in ogni parti-
colare eventuale permuta con Si [ver Shadow
0 altra vettura di grossa cilindrata, DiEGO
VITALE tei. 081/22.04.95 ore 8-9; 15-16.

• DALLARA 1300 iniezione, motore salo
1 gara, perfetta, gomme bagnato, cerchi
rapporti, cambio. D'EMILIO 0971/26.773.

FÌAT 128 GR. 2-5 preparazione Galmozzi.
12 cerchi, 10 gomme asciutto, bagnato, con
autocaravan o altro per cessata attività.
Fare offerta tei. 0563/42.696 • 43.31.5

• OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 Conrero.
veodesi o permutasi auto di serie. Tei.
0744/56.93B - 56.982 ore ufficio.

PORSCHE CABRERÀ 2700 marzo 1974, per-
fetta stradale, assetto B11 st e i n, accettasi
permuta con Mercedes 240 o 300 Diesel.
CARDUCCI tei. 091/20.10.01 ore studio.

PORSCHE 911 E '70 ottimo stato. Vendo
permuto con utilitaria. Tei. 02/23.52.46 ore
14.30-15.30. L. 3.600.000.

PER SIMCA RALLYE 2 cambio ravvicinato
Condrilter con coppia conica, camme Al-
quati, Konl, piastra completa. Tei, 0372,'
29.004.

GOMME MS SC nuove chiodate /super chio-
date 13/14/15. Tei 0321/51.561. L 18.000.

MOTORE 124 Abarth 1850, 16 valvole grup-
po 4, cambio Colotti, differenziale ZF. Te-
lefono 0321/61.694.

KIT preparazione Autodelta-Alfasud TI Gr.
1 Rally completo. 5 gomme M+S Racing.
Telefonare ore ufficio 081/6355.55.

KIT trasformazione Sìmca R2. Telefonare
ore pasti 0381/9B.412.

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

SCOCCA BETA COUPÉ' nuova, rinforzata,
impianto elettrico, parabrezza e vetro post.
montati, sosp, posteriori. AUTOSPORT 02/
41.57.S44. L. 1.600.000,

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

TELAIO compteto Chevron B21 completa-
mente revisionato ed in perfetta efficienza,
vera occasione vendesi solo o con acces-
sori. Tei. 045/56.46.57.

(ALTRE
PULLMAN BEDFORD bellissimo veloce 4
ruote sterzanti, motore nuovo, 4000 Km. car-
rozzeria freni nuovi completamente revisio-
nato (spaziosissimo 4 F-3 o 2 F-3 più rou-
lotte Interna) qualsiasi prova. Tei. Q49/
66.74.89.

") ! CVARIE

CMOTO

YAMAHA 750 Tantum pacata, doppio di-
sco anteriore Dunlop K81. radiatore olio,
faro iodio, giugno '75, perfetta, esamino
permute. Telefonare ore serali 06/63.81.350.

SI COMPRA.

(AUTO
ABARTH 2000 SPORTS 1970 o Chevron B-16
corsa competizione. Inviare foto. M. SHOEN,
79 E. Roanoke, Phoanix. ARI ZONA 85004
U.S.A.

FERRARI 330-365 acquista contanti solo per-
fetta. Tei. 081/8B. 19.965 - 88.14.210.

FIAT 238 FURGONE vetrinato [tre posti)
ottime condizioni, non anteriore 1974, prez-
zo di mercato. Telefonare ore ufficio OM1/
33.252.

PORSCHE Compro subito contanti Porsche
912-2600 o 911 T 2000. FACCI UN Tei 0376/
23.761 ore pasti.

PORSCHE 911 oppure Alpine 310 sinistra-
te anche senza motore solo occasioni.
SARACENO telefonare 0335/91.799.

CERCO vettura da rally max 1300. preferi-
bili GTA 1300 - Fulvia Coupé. Buone con-
dizioni. Pagamento contanti. MARCO D'O-
NOFRIO via Garibaldi, 193 - CAMPOBASSO.

(ACCESSORI e parti special

ALFA ROMEO motore a testa 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.

, (VARE

PISTA
ia 1/24. corsie 8, sviluppo m. 42. completa
accessori. Tei. 091/52.60.98 ore pasti.

COMPRO automodello R.C. scala 1:3
qualsiasi tipo purché buona occasione, te-
lefonare 0461/73.210 chiedere CLAUDIO sc-
io ore pomeridiane.

MODELLIMI RADIOCOMANDATI scala 1:8,
in buone condizioni, arvche elaborati. Tei.
053/35.90.36 ore pasti.

CERCASI copilota (ambosesso) per pros-
simo giro d'Italia ed altre gare con GTV.

Automodellì-trazione elettrica, sca- Scrivere sfg. Pompillo Francesco - Vìa Sta-
zione, 7 - Candia (To).
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