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LA V CURIOSA CARAMBOLA DEL NUO-
VO PROGRAMMA PRO-SPERANZE ITALIANE

La F.2 (0+60 milioni)
Tra le tante notizie che le riunioni consiliari se-

srete della CSAI hanno un po' reso famose c'è la cu-
riosa iniziativa '77 per i giovani piloti italiani. Abbia-
mo affermato chiaramente e definitivamente che non
intendiamo ,più occuparci del problema del depaupe-
ramento delle nostre potenziali linfe nazionali. An-
che perché combattere contro i mulini a vento dei
vertici più interessati, garantiti dal compiacente si-
lenzio stampa dei colleghi che da tempo si sono
allineati sulle tesi imposte dalle maggiori Case na-
zionali, è persino diventato controproducente a volte
presso un pubblico esterofilo per vocazione.

Il complotto del silenzio, perché di vera, sciocca,
avvilente complicità si tratta, è arrivato al punto
che all'ultima conferenza stampa televisiva da Ma-
ranello, non c'è stato un giornalista, dico uno, che
abbia chiesto qualcosa sull'argomento a Ferrari. Nem-
meno io, certamente. Ma come direttore di AUTO-
SPRINT ho scritto chiaramente, dalla vigilia della
famosa ultima beffa, quella della «Nazionale Fan-
tasma » Everest (della quale anticipammo sulle no-
stre colonne con 9 mesi di anticipo la meccanica del
non raggiungimento dei programmi che si sarebbe
verificato) che sul problema dei piloti italiani non
ci saremmo più impegnati.

A noi basta che i nostri « parrocchiali » abbiano
dato lo schiaffo morale delle prodezze sportive e
umane con i Brambilla e i Merzario. Per i giovani in
leva ci appagano le prodezze dei Patrese, Giacpmelli,
Brancatelli e C. Ma ci appagano e basta. Se dipende
da noi consiglieremo soltanto di non credere più alle
sirene che cantano da Maranello o da Torino e an-
che da Settimo Milanese. La verità amara è che tanto
nessuno farà nulla. E le ultime vicende dello staff
piloti Ferrari ne sono state la più che sufficiente
conferma.

Però le sirene che portarono alla perdizione Ulisse
verso la maga Circe, continuano a cantare. L'ultimo
richiamo è quello dei motori Ferrari da F.2, che da
un anno si aspettano sulla scena, ora anuunciati da al-
cune settimane in arrivo (ma in realtà debbono an-
cora essere consegnati, fosse pure come manichini).

In TV Enzo Ferrari ha detto che una piccola serie
di questi motori sarà prodotta, da consegnare a un
quartetto di piloti. E che ci sarebbe stato un modo
economico di favorirli. Ha fatto quel che poteva cer-
cando di imitare la Renault che negli ultimi anni con
un piccolo staff di piloti francesi, li ha portati col
V6 al monopolio europeo.

Da noi che cosa succederà? Le carte sono cam-
biate in tavola diverse volte in queste ultime setti-
mane. Sembrava che la soluzione fosse questa: la
Ferrari dava i motori a quattro piloti (Merzario, Pa-
trese, Giacomelli, Brancatelli). Con l'appoggio dello
sponsor olioFiat sarebbe stato superato il problema
non solo economico di acquisto. I ragazzi, tramite i pa-
tron di Scuderia, avrebbero montato i motori Ferrari
due litri sulle loro monoposto, guarda caso di quat-
tro telai differenti: March, Chevron, RALT e Osella.
E poi via! verso la bagarre europea con un propulsore
del quale si dicono mirabilia sulla carta, ma che
certo c'è rimasto poco tempo per controllare in tesi

e adattarlo nel modo competitivo necessario sui telai!
Nel prosieguo però le cose sono molto cambiate e

ora in effetti che cosa è accaduto? I motori Ferrari
sarebbero stati valutati a un prezzo « politico » di
cessione, cioè 10 MILIONI l'uno. I motori sono stati
ACQUISTATI DALLA CSAI. Sono cioè OTTO, due per
pilota « prescelto ». Ma otto vuoi dire Ottanta milioni
da dare alla Ferrari per l'acquisto.

Da dove saltano fuori gli OTTANTA MILIONI?
Ufficialmente dalla CSAI, ma in effetti 20 soli dalla
Commissione sportiva (cioè quanto il premio al co-
struttore quest'anno non dato a Ferrari)) e 60 dallo
sponsor olioFlat (come dire giro in famiglia). Le Scu-
derie dei piloti avranno dunque gli otto motori gratis
in uso. La Ferrari ne costruirà altri quattro, da te-
nere pronti quando durante la stagione si dovrà ga-
rantire la rotazione per l'uso agonistico.

Resta ora da definire quanto costerà ai vari team

Queste le caratteristiche del 206/F2 Ferrari: 6 cilindri
a V di 65°, 24 valvole, alesaggio-corsa 86 x 57, cilindrata
1986,61 cc, rapporto di compressione 12:1, bielle in
titanio, alimentaz. a iniezione indiretta Lucas, potenza
max 300 cv a 10.500 giri, giri max 11.000, peso 120 kg

« scelti » la manutenzione dei propulsori e le revi-
sioni. Sulle piste F. 2 andrà inoltre sempre un furgone
Ferrari specialmente attrezzato per l'assistenza in
pista, affidata al capomeccanico ora in pensione dalla
F. 1, Giulio Borsari (del quale così Forghieri si è
« liberato »).

Per riassumere. La Ferrari costruisce 12 motori,
ne vende otto.... alla CSAI e alla Fiat. I piloti italiani,
l e ' « speranze », faranno l'esperienza per conto della
Ferrari, trovandosi altri sponsor che dovranno garan-
tire le spese di esercizio del team e l'attività agoni-
stica. Se andrà bene sarà merito del nuovo motore
F. 2 Ferrari; se andrà male diventerà facile, al solito,
concludere: «Lo vedete che piloti italiani all'altezza
degli avversar! stranieri non ce ne sono? ».

E la favola continuerà...
m. s.

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

15.54.48



LEGARE RINVIATE 11-12 dicembre - RALLY DEL GARGANO: già disputato; 9 gennaio -
E ANNULLATE G.P. ARGENTINA: verrà disputato il 6 febbraio.

DOVE NON

SI CORRE

DO
1 DICEMBRE

fTTTl corriamo MarfborO
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B Le corse in calendario dal 10 dicembre ai 6 febbraio 1977 in Italia e all'estero

DATA CORSA

IO Premiazione FISCAR

•M CASCHI d'ORO
AUTOSPRINT

«j|2 Selangor GP

11.14 Russian winter nal|y
49 1. Trofeo Cassino

16*19 Ra"y del Ba"darra

^ Premiazione dei
Campioni FIA

trm san» Costa d'Avorio
Costa Azzurra

ORGANIZZATORE - LOCALITÀ' DI ORARI VALIDITÀ* TIFO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
PARTENZA E ARRIVO - DISTANZA EDIZIONE PRECEDENTE

Motor Show '76 - Fiera di Bologna ore 21 » Varie « Charly Ontarlo -
Padiglione G - Stand MARLBORO Renzo Bigalli
AUTOSPRINT - Motor Show - Fiera dì Bologna - ore 14,30 ••• Varie, ad invito Premiatone-Festival cinema-
Padiglione D - P.za Costituzione 6 - BOLOGNA e aperta tografico-Tribunale sicurezza

Malaysian Motor S.C. - P.B. 690 - KUALA ore 14 ••• Velocità
LUMPUR (MAL) G9 in circuito
Circuito di Selangor
FAS - SSSR - Post box 395 - MOSCOW-'D 362 ••• Rally Tchubrlcov (Renault ,R. 17)

Comi ta to Organizzatore - Cassino ore 9 • Nuova regolarità Sì disputa per la prima
Cassino-Cassino per km. 120 volta
Ecurie Ivoire - P.B. 6222 • ABIDJAN [CI] «•• Rally Consten-Rocon (Peugeot
Promocourse - 74, rue Lemercier - PARIGI (F] 504] in t.35'27"5
FIA - Piace de Ja Concorde 8 - PARIGI ore 16 ••• Premiazione HUNT Campione Mondiale

1976 F. 1

Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI) ••• Rally Privé-'Blain (flange Rover)
Promocourse - 74, rue Lemercier - PARIGI '[F) tg in 7.35'58"6
Abidijan-Nizza

1 GENNA'O 1977
1 Prix Aldo Scribante

10 Corsa a Bay Park

7 0 New Zeeland G.P.

13-16 «nner Rally

4C Corsa Roy Hesketh

15-16 Corsa a Manfield

15-16 Rally Internai

40 Western 500

22-23 Cotsa a Teretonga

22-29 Rally di Montecarlo

23 G.P. del Brasile

OQ Corsa a Kyalami

3Q Lady Wìgram Trophy

Pretoria Motor Club - Post Box 2309 - »•• Velocità Si1 disputa per la prima
Pretoria (Sud [Africa] FA in circuito volta (ancora in sospeso]
Bay of Plenty M.R.A.-P.B. 2197 - Tauranga *•* Velocità .Non disputata nel 1976
(Nuova Zelanda] T1-T2-FF-FA in circuito
Circuito di Bay Park
NZ International Grand Prix Assooiatiort - ••• Velocità F.5MO: 'Ken Emith [loia
PB 11 - Eliersiie [Muova Zelanda) T1-T2-FF-FA in circuito T332) in 1.01'42"5 media
Circuita di Pukekohe di km. 3,503 162,780
Badener Rally Club - Postfach 119 - A 25DD *•• Rally Wittmann-Schatz-l {Opel Ka-
Baden (Austria) Europeo Piloti dett GTE)

Rallies-Coeff. 1
Sport Car Club - PB 3085 • Johannes'burg 2000 • »* Velocità Si disputa per la prima
(SurJafrìca) FA in circuito volta (ancora in sospeso)
Manawatu Car Club - PB 1959 - Palmerston »«• Velocità F.5000: Max Stewart (Lola
North (Nuova Zelanda) T1-T2-FF-FA in circuito T400) media 120,600 fcmh
Circuito dì Manfield di km. 3.026
ASA Hants de Seine - 2, av. du Gai ledere - ••• Rally Pagani -Cari otti (Buggy Stra-
92210 Saint Cloud (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 kit] in 3.23"17
•NA'SCAR, Internatio-na'l Speedway Corp - Post ••• Velocità David Pearson (Mercury) me-
box - K - - Daytona Beach (USA) STK i in circuito dia 159,175 kmh
Circuito di Riverside di km. 5,230
Southìand Sport Car Club - PB 543 - • »* Velocità F.5000: Lawrence (Lola T332)
Invercargill (Nuova Zelanda ) T1-T2-FF-FA in circuito in 56'56"6
Circuito di Teretonga di km. 2,575
AG Monaco - 23, bld Albert 1. - Monaco »#* Rally Munari-Malga (lancia Stra-
[Principato di Monaco) Camp. Mondiale tos] in 6.25'10"

Marche Rallies
CBA - Rua Evaristo de Veiga 55 - Rio de Janeiro •*» Velocità Lauda (Ferrari 312T) in 1.45'
Autodromo di Interlagos di km. 4,946 Camp, Mondiale in circuito 16"7B media 131,463 kmh

Wlotr F- 1
Sport Car Club - Post Box 3085 - Johannesburg •*» . Velocità Non disputata nel 1976
(Sud Africa) FA 'in circuito
Circuito di Kyalami di km. 4,104
Motor Racing Club - Post Box 25007 - •*» Velocita ff.5000: Ken Smith (Lola
Christchurch [Nuova Zelanda) T1-T2-FF-FA in circuito T332)
Circuito di Christchurch

1 FEBBRAIO

4-g Boucles de Spa

4-s Galway Rally

4-5 Marlboro Artic Rally

jj Corsa Goldfields

5.5 24 Ore di Daytona

5-6 Ronde de la draglia

C 24 Ore di Chamonix

Union Mecanisée - 15, pi. du Monument - •»• Rally Blomqvlst-Sylvan
4880 SPA (Belgio) Europeo PHotl fSaab] p. 9922

Rallies-Coeff. 1
Galway Motor Club • 23 Ard Ne Mara - ••• Rally Coteman-Porter
SALTHJLL GALWAY (1 riandai Europeo Piloti (£scort) in 4.41 '48"

Rallies-Coeff. 1
Artic Rally Automobile - Vapudentie 5 - * •* Rally Rainjio-'Nyman
96100 ROVANIEM1 10 (Finlandia) Europeo PMotì -[Saab] p, 29178

Rallies-Coeff. 4
Sport Car Club - PO box 3085 - * • * Velocità Si disputa per <Ia
JOHANNESBURG (Sudafrica) FA in circuito prima volta
ÌMSA - PO Box 805 - ••• Velochà Gregg-Redman {BMW 3,5
FAIRFIELD [Stati Uniti) Camp. Mondiale in circuito CSL) 545 giri alla media di
Circuito di Daytona di km. 6,132 Marche SS 167,400 kmh
ASA Bastiaise - BP 24 - 20200 • •* Rally Darniche-Mane
BASTIA (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 [Stratos] in 1.09'03"
ASA Chamonix - Le Central - BP 87 - ••• Velocilà Nicolas-Therier
rue Varici - 74400 CHAMONÌX (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 sul ghiaccio (Toyota) in 5.37'15"9

LEGENDA: ••• = Intimulonile; •• •= nnlenal» m p.rt. >tr.; • -. lui.; D = < chiù» .



// titolo dì copertina ZANZARA

Da GHEDDAFI agli assenti

Facciamoci
coraggio

un po'tutti!
Sedici anni fa un longilineo nero, scalzo, gazzel-

lava tra le fiaccole dell'Appio Antica netta corsa
più antica del mondo. Stava vincendo la maratona
di Ftlippide. Sulle pietre della gloria antica ro-

| marza, il caporale Abebe Bikila costruiva per il
: suo Negus Ailé Selassié, la più straordinaria delle
•. Nemesi. La colonia Abissinia, 24 anni dopo, as-

saporava così il gusto della. vendetta più bef-
farda, proprio a due passi dal Colosseo.

Sedici anni sono passati. E un'altra vendetta,
un altro capovolgimento fa scrivere il più mali-
gno capìtolo dell'amaro calice della parabola
italiana. Stavolta è dall'ex scatolone di sabbia che
si impone l'incredibilità della rivincita. La quar-
ta sponda sbarca con i petrodollari all'ombra
della Mole Antonelliana. Facciamoci coraggio.
Siamo noi seconda sponda. C'è chi teme che
nel giro di qualche anno l'assorbimento della
Fiat sia fatto, che il colonnello Gheddafi stia
freddamente portando a termine la vendetta che
covava dal giorno della soddisfazione mancata
di vedere allontanati (dal quotidiano che si è an-
che comprato come socio, La Stampa) gli « of-
fensori » Frutterò e Lucentini e il loro direttore-
protettore (israelita) Arrigo Levi.- Facciamogli co-
raggio.

Le interviste dell'Avvocato
Enzo Ferrari intanto prova proprio in quel

giorno del Dicembre Nero (per alcuni), fin troppo
rosfsejo per altri, il sudafricano Jody Scheckter.
dal nome di più chiara estrazione biblica ebraica
che si possa. Finché dura... Facciamoci coraggio,
che è da vedere anche questa.

Niki Lauda, in compenso, la digerisce un pò
male. E prima si precipita (non voluto) al Co
stellet, quando i meccanici sapevano già di dove'
andar via perché Reutemann aveva biglietto pre
notato per l'Argentina. Il volo non stop Vienna
Castellet del Niki, li tiene altri due giorni l i .
Ma intanto è Scheckter che ha preso la strada
di Fiorano, invitato speciale del club cavallino.
Niki andrà a verificare di persona i tests e poi
se ne andrà di fretta all'insaputa del Drake invi-
perito. Cosa bolle sotto? Facciamoci coraggio
(che ci capiremo qualcosa).,.

Anche per l'AVV. non è stata facile la serie di
giornate dopo il 1. novembre. Una sarabanda di
visite e interviste per convincere tutti che il
miracolo dei dollari giovava a Stammati e C.,
bilancia nazionale compresa. In realtà pochi FIAT-
avQ.no il contrario. Solo i rejetti di Libia, i
connazionali espulsi e diseredati dei beni qual-
che anno fa, per l'ukase del colonnello number
one dell'Asse nuovo Torino-Tripoli, accennano a
proteste relegate in poche righe. Magari di mi-
liardi ne avevano rimessi di più dei 363 ottenuti
da Agnelli i nostri emigranti, rispediti a casa
senza un soldo. Ma chi ci pensa che forse quei
soldi sono più loro che libici quei dollari entrati
in casa Mirafiori? Facciamoci coraggio...

Ne ha bisogno ancora Lauda, non rimessosi
molto anche dalla fredda domanda che ha gettato
nell'imbarazzo chi lo attorniava alle telecamere
della sua TV austriaca, due domeniche fa alla
inaugurazione in diretta televesiva del suo Rf

cing Show di Casa. Gli han chiesto chiaro: « Si-
gnor Lauda, ma la sua vita vale solo un orologio

LK \JQLTh DI

d'oro?... ». Hanno titolato a caratteri di scàtola,
quasi con compiacimento il giorno dopo, i giornali
d'Austria e del Tiralo anche bolzanino. Si vede
proprio che san sempre meno i profeti in pa-
tria! Facciamogli coraggio...

L'Alfa rinuncia ai soldi Marlboro per il mon-
diale sport. A chi facciamo coraggio?

Al Motor Show la folla d'Emilia e Romagna
mette quasi paura, per l'invasione che attua, ai
dirigenti del traffico fieristico. Ma le casse con-
solano. Mormora di dispetto quando si constata
che manca la Ferrari (50 km di distanza) e solo
un modellino Burago, beffardo, campeggia su
un parallelepipedo a far da contrappunto alle
rivali in plastica e ferro (vero). Daniele Audetto,
in veste di nuovo direttore delle Corse Fiat, vie-
ne quasi accerchiato per spiegazioni. Anche i
ferraristi più accesi non perdonano: « Ma come?
Qui niente e a Vienna sì? Vergognatevi!... ». Si
squaglia appena può, Daniele. Facciamogli co-
raggio. (Ma facciamoci coraggio perché l'arro-
ganza dell'assenza non è finita l'anno scorso).

Assente Lauda dal traguardo del Fuji, il vizio
è generale. In compenso c'è Stewart. I fans po-
tranno consolarsi con il campione di casa in-

glese, atteso a Bologna per sabato. Per casa
nostra c'è la gioia dell'oro per i giovani della
speranza. Avranno olio da 20 milioni a testa in
motore Ferrari F. 2. Loro ci credono nei buoni
frutti. Facciamogli coraggio. Lo meritano.

Ecclestone non come Gheddafi
Ncn lo meritano invece né gli sponsor alla

Martini-Alfa, assenti ingiustificati anche loro col
Brabham-Alfa al primo Motor show nella terra
dei motori, né gli K ignoratori » di professione
anche in queste cronache di assenze che irri-
tano il pubblico. Facciamoci coraggio che il
conformismo è ormai vocazione.

In compenso a, Parigi c'è una schiarita: la
F. 1 scongiura la rottura. Forse mr. Ecclestone
non ce la fa a imitare il col. Gheddafi, Non avrà
partita vinta per il blocco G.P. Facciamoci co-
raggio, che tutto non è perduto... Specie se una
giuria di giornalisti riesce a dare il Premio
Chevron di Sportm.au dell'Anno a Merzario, per
il suo gesto del Nurburgring. Almeno per il
« fantino » non c'è bisogno di fargli coraggio (an-
che se per lui non ci sarà una F. I nel '77)...

Marcellino



5 '' quiz della settimana motteLHL ;n

r'.AT in arabo

Tentiamo di analizzare «la bomba A» del 1* di-

cembre 1976, presa con le molle dall'altra stampa

Ferragosto con DE BENEDETTI
Natale con GHEDDAFI

...e a PASQUA?co/'J

PREGO, SORRIDA
Nel corso della conferenza in

cui ha annunciato di aver ceduto,
dopo 18 mesi di trattative, la
quota di aumento di capitale del-
la Fiat alla Banca di stato dellu
Repubblica di Libia (che vuoi di-
re anche il quotidiano LA STAM-
PA in mani estere) l'aw. AGNEL-
LI ha detto « Non so cosa pen-
serà l'opinione pubblica. Dipende
molto da come i mass-nivdia pre-
senteranno la cosa e tn certe
cose i titolisti hanno più fantasia
di me ». Chissà se all'aw. piace-
ranno i nostri?

A

Fabbrica Italiana Automobili Torri"

GHEDDAF I AT,
TORINO • Ferragosto con De Be-
nedetti, Natale con Gheddafi. Che
cosa succederà a Pasqua? La Fiat
diventa adulta e degli adulti si
porta dietro le inevitabili con-
traddizioni. Dopo anni di attività
riservata, condotta nell'ombra di
protezioni familiari stabilmente
acquisite, si muove da sola. Con
incertezza: è il caso dell'affare De
Benedetti; con spregiudicatezza:
l'accordo con la Libia.

Tentare una salutazione? Lo
hanno fatto in molti, anche in di-
retta TV con l'aw. Agnelli, ma la
cronaca ha spesso impedito di
raccogliere le idee. Le esigenze,
nei giorni scorsi, erano altre.
L'accordo con la Libia, efficace
sul piano economico, andava giu-
stificato, motivato. La Libia (e
mai come in questo caso un pae-
se si identifica con un uomo:
Gbeddafi) Non è una controparte
qualsiasi. E' un partner scomodo,
capace di azioni a sorpresa, spes-
so immotivate. Un partner poli-
ticizzato, amico di Mosca ma an-
che in questo caso amico sco-
modo, riluttante a qualsiasi stru-
mentalizzazione, abilissimo nel-
lo sfruttare a suo vantaggio gli
attriti presenti nel mondo arabo.

Perché l'accordo? La domanda
è anche troppo semplice, almeno
in apparenza. La Fiat (su AUTO-
SPRINT è stato scritto più volte)
| è indietro di tre anni rispetto al-

la concorrenza. Nel settore auto
l'handicap è rilevante. Lo si è

! visto a Torino, all'ultimo Salone.
Francesi e tedeschi aumentano la
loro quota di mercato in Europa
ed in Italia. Alla Fiat mancano
programmi adeguati. Tufarelli
parla di rinnovare la gamma en-
tro il '78. Ma perché la previsto-

! ne si avveri occorrerebbe aver
già iniziato la progettazione e
l'allestimento delle linee di mon-
taggio.

Una linea di montaggio costa
circa 400 miliardi (sono dati del

Colonnello
non voglio
panne• e •

TORINO - La FIAT ha concluso con la Lybian Arab Foreign
Bank un accordo che -fa di quest'ultima il secondo azionista
FIAT dopo Agnelli. La partecipazione libica è di poco inferiore
al 10 per cento.

L'accordo è articolato su questi tre punti (li ripetiamo sin-
teticamente):
O La FÌAT procederà ad un aumento di capitale da 150 a 165
miliardi emettendo venti milioni di nuove azioni ordinarie e
dieci milioni di azioni privilegiate che verranno interamente
cedute al nuovo socio al prezzo di 6000 lire l'una.
0 La FIAT emetterà novanta milioni di obbligazioni converti-
bili da 1000 lire l'una al 9,50 per cento rimborsabili in cinque
rate annuali a partire dal 31 dicembre 1982.
© La Libia verserà un ulteriore prestito di 104 milioni di dollari
ad un tasso di interesse dello 0,25 per cento.

In definitiva la Libia immette subito un capitale di 360 mi-
liardi di lire in cambio di una partecipazione immediata del
9,5 per cento e che salirà al tredici per cento entro i prossimi
cinque anni.

I libici hanno ottenuto due posti nel consiglio di ammini-
strazione. Uno dei due farà anche parte del comitato esecutivo
(con danni Agnelli, Umberto Agnelli, Nicolo Gioia e Cesare

> CONTINUA A PAGINA 6

ministero dell'industria, dati ag-
giornati al 1975): più o meno
l'ammontare del prestito conces-
so dalla Libia.

Almeno in questo senso, quin-
di, l'operazione è facilmente in-
terpretabile. La necessità di ag-
giornare il prodotto auto si scon-
trava con la ormai cronica man-
canza di liquidità. Ma perché la
•Libia? Lo abbiamo già detto:
Gheddafi non è un partner qual-
siasi. Sul piano politico il presti-
to potrebbe costar caro.

Qualche anno fa proprio il s< co-
lonnello » aveva impedito l'im-
portazione di vetture Fiat sul suo
territorio. La sua politica, nei
confronti degli altri stati arabi,
è « chiusa ». Anche in questo sen-
so l'accordo è preoccupante. Per
la Fiat, in altre parole, la questio-
ne sembra esaurirsi sul piano e-
conomico. L'accordo con la Li-
bia — almeno allo stato attuale
delle cose — non potrà avere im-
portanti sbocchi produttivi.

Il comunicato stampa ufficia-
le parla di importazione di auto-
veicoli ed autocarri sul mercato
libico. Ma il mercato libico non
è troppo appetibile, almeno sul
piano quantitativo. Non solo. Un
accordo così stretto con Ghedda-
fi potrebbe precludere alla Casa
di Corso Marconi qualsiasi pos-
sibilità' di intesa con gli altri
paesi arabi: Egitto, Tunisia, Ma-
rocco, Algeria.

C'è di nuovo una domanda,
quindi, perché un'intesa con
Gheddafi che, almeno per ora,
comporta due rilevanti controin-
dicazioni: esclusione della Rat
da un certo numero di mercati
arabi, preoccupazioni per even-
tuali risvolti politici futuri?

C'è una risposta molto sempli-
ce ma non è la sola.

La Fìat si è rivolta alia Libia
i o ha accettato le « avances » dei

d)t CONTINUA A PAGINA 6



T L'Asse TRIPOLI-TORINO

...ma DE BENEDETTI
non ci sta!

CONTINUAZIONE DA PAGINA 5

Romiti. E si dice che potrebbe cedere il posto Gioia, in condi-
zioni di pensionamento).

L'IFI, che ha in portafoglio il grosso del pacchetto aziona-
rio FIAT, scenderà dall'attuale 35 per cento al 30,5 per cento e,
fra cinque anni, al 29 per cento. A questo punto resta ancora
da fare una ipotesi, piuttosto suggestiva. Con l'entrata nel con-
siglio di amministrazione dei due membri libici viene a col-
marsi il vuoto lasciato da De Benedetti. Ed allora viene alla
mente anche un'altra ipotesi sulla defenestrazione dell'ex pre-
sidente degli industriali piemontesi dal vertice FIAT. Carlo De
Benedetti è legato alla comunità israelitica italiana. Si parlò
della sua scalata con rastrellamento di azioni effettuate dalla
comunità israelitica torinese. Di certo non poteva vedere di
buon occhio le trattative con Gheddafi (iniziate 18 mesi ia).
Forse la chiave del suo allontanamento è tutta qui.

J

Passa per
M O S C A
Faccordo?
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libici) perché si trova ormai con
l'acqua alla gola. Qualsiasi rinvio
nei programmi, a questo punto,
potrebbe rivelarsi fatale. La pro-
gressiva perdita di competitivita
sul mercato italiano ed europeo
potrebbe ridurre a zero la sua
capacità di contrattazione.

D'altra parte la Fiat a chi a-
vrebbe potuto chiedere soldi? te-
deschi e francesi non sono dispo-
nibili ad operazioni del genere.
Ed è logico. La loro industria del-
l'auto è in piena ripresa ed in ri-

I presa è la produzione. Il proble-
ma è quello di individuare mer-
cati disponibili. L'Italia è uno di
questi, grazie anche alla sempre
più ridotta competitivita della Ca-
sa torinese. Inutile aspettarsi
aiuto da quella parte. Fuori di-
scussione l'Inghilterra, alle prese
con guai ancora maggiori dei no-
stri. Rimangono gli americani.

Ma per gli americani vale il
discorso fatto a proposito di fran-
cesi e tedeschi. L'operazione Fie-
sta è sintomatica della necessità
di trovare sbocco ad una politica
commerciale esuberante. Anche
in questo caso la Fiat è un riva-
le che non merita aiuto. E gli
altri paesi arabi? Fino ad ora
nessuno ha investito direttamen-
te nel settore dell'auto. Ed il
fatto non deve sorprendere. Gli
interessi dei produttori di petro-
lio sono ben separati da quelli
dei costruttori di auto: addirit-
tura contraddittori, Gli uni han-
no interesse a rivalutare conti-
nuamente il loro prodotto, gli
altri hanno come imperativo ca-
tegorico quello di controllare i
costi. Ma la Libia, e Gheddafi, si
sono fatti avanti lo stesso. Solo
ambizione? Difficile a dirsi. Il
colonnello libico è riservato sul-
l'argomento, almeno sulla sostan-
za dell'argomento. Questo non
vuoi dire che non rilasci dichia-
razioni. Gheddafi è il miglior pub-
blicitario di se stesso, molto si-
mile, in certi aspetti, a Cassius
Clay. Il giorno dopo l'accordo su
un giornale tunisino era riporta-
te una frase del leader libico.

«Perché sono entrato nella Fiat?
Perché voglio che un giorno gli
Agnelli mi spolverino la scriva-
nia ».

In tutto l'affare, quindi, sem-
bra che sia la Fiat ad aver fatto
la parte del leone. Ha ottenuto
denaro fresco, riacquistando co-
sì potenziale competitivita. L'ac-
cordo è valido anche sul piano
del prestigio.

E sulle condizioni favorevoli
non c'è nessun dubbio. I libici
hanno valutato seimila lire i ti-
toli Fiat. Una supervalutazione
incredibile (prezzo nominale 4500
lire). E siamo di nuovo alle do-
mande. Perché investire petro-
dollari in perdita? C'è una rea-
le esigenza di riciclare i guada-
gni ottenuti con la vendita del
carburante — è vero — ma gli
investimenti produttivi (nel set-
tore delle materie prime) non
mancano.

Ed allora bisogna spostarsi,
sul piano politico. L'investimento
di Gheddafi, almeno a prima vi-
sta, è improduttivo (economica-
mente improduttivo). Vorrà di-
re che i vantaggi si collocano su
un altro piano, quello politico. Ed
il discorso si fa complesso. Gian-
ili Agnelli, qualche settimana fa,
è stato a Mosca. Ha parlato con
Breznev della nascita di Togliat-
tigrad n, 2. Un investimento con-
siderevole ben accetto ai russi,
che però si sono detti non dispo-
sti ad affrontare i finanziamenti
previsti. Questa volta dovrebbe
essere la Fiat a fare tutto. L'ope-
razione potrebbe essere valida.
Il mercato russo dell'auto è in
espansione, la Fiat con la nuova
Togliattigrad si troverebbe in una
posizione di favore rispetto alla
concorrenza. Ma alla Fiat non
hanno soldi.

D'altra parte i russi sono favo-
revoli all'operazione. Occorre tro-
vare una via d'uscita. La via d'u-
scita potrebbe chiamarsi Ghed-
dafi. Gheddafi presta alla Fiat
400 milioni di dollari. Un favore
che Breznev saprà restituirgli sul
piano politico. L'ipotesi è tutta
da verificare ma ci sono piccoli
episodi ad avvalorarla.

Sarà solo un caso, ma a metà
dicembre il capo di stato libico
visiterà l'Unione Sovietica. E' la
prima visita di Gheddafi a Mo-
sca dalla conquista del potere
nel settembre del 1969.

Da Tripoli a Mosca con la Fiat?

La
HOLDING
FIAT
com'è

Fondata nel 1399, la Fiat iniziò \B. sua attività
a Torino con 50 dipendenti. Dai 1903 al 1931
ha costruito, oltre che automobili, anche mo-
tori marini, aerei, trattori, prodotti siderurgici.
Nel 1935, i dipendenti erano 38 mila, attual-
mente sono 263 mila. L'organizzazione dell'
azienda ha nel frattempo subito profonde
trasformazioni. Attualmente, si va evolvendo
in una holding industriale, che comprende
undici settori di attività. Li vedete nel di-
segno qui sotto. Nello schema in basso,
ecco l'attuale struttura della holding Fiat

Attualmente la Fiat Holding ha questa struttura:
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LL / rovesci della medaglia iì^jj
CRONACA DI UN POMERIGGIO
E DELLE (POCHE) DOMANDE CHE
HANNO IMBARAZZATO L'AVV.

I dubbi nella
cartella blu

TORINO - Avvocato allora Soheckter non lo può ipiù
prendere?

« Ma l'ho già detto: loro non comandano » e nell'an-
darsene AGNELLI, sorride.

E' forse il primo sorriso rilassato che Gianni Agnelli
si concede da quando ha sparato la bomba della
« GHEDDAFIAT », ovvero l'entrata sia pure come socio
di minoranza (si ifa per dire) della Banca libica araba
nella roccaforte dei l'automobile.

Per dare l'annuncio ad una cinquantina di giorna-
listi riuniti al decimo piano del palazzo della .direzione
Fiat in corso Marconi a Torino, l'Avvocato aveva ad-
dirittura smentito il suo cliché di « cronometro sviz-
zero ». Infatti, seibbene la conferenza stampa fosse
convocata per le ore 17,30, Agnelli aveva fatto il suo
ingresso nella saletta appositamente attrezzata per con-
cedere alle telecamere di riprendere la storica riunione
alle ;17,35. « Per permettere ai giornalisti venuti da Roma
con l'aereo Fiat di prendere posto » preciserà poi uno
zelante; funzionario.

Nessuno se l'aspettava
Vestilo di un doppio petto blu a quadrettoni, insoli-

tamente vivace, e con la civetteria di quel lembo dì
cravatta sopra il pullover che — assieme al Cartier
portato sopra il polsino — rappresenta, per il clan di
« razza padrona » una -moda, oltreché un modo di sen-
tirsi importanti come l'Avvocato, Gianni Agnelli, af-
fiancato a destra dal fratello ed a sinistra da! doti.
Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat, ha
aperto l'incontro ripetendo quasi un'abitudine di
Ferrari: « Nessuno di voi ha idea di cosa sto per co-
municare? ».

Il silenzio generale lo ha rassicurato, anche se in
mattinata erano girate -voci di vendita alla Ford, all'IRI,
allo Scià...

Cosi, non senza una certa emozione, tradita dal

tremito delle mani e dalla nervosa concitazione con cui
iha fatto /presente ai suoi collaboratori ohe il microfono
installato al centro del tavolo funzionava a scatti,
l'Avvocato ha potuto recitare la scena madre che co-
vava in corpo da 18 mesi, esattamente tanti quanti
erano i mesi trascorsi dall'inizio delle trattative con
i rappresentanti del governo libico.

I dettagli dell'operazione che hanno portato due
rappresentanti della Lybian Arab Foreign Bank a far
parte del Consiglio d'amministrazione della holding
che incorpora la maggior industria automobilistica d'
Italia e una delle .maggiori d'Europa, li potete leggere
a parte.

Come e perché gli arabi abbiano deciso dì inve-
stire quasi mezzo miliardo dei loro « poco-sudati »
petroldollari per poter conquistare due di quelle quin-
dici poltrone da cui si decidono i destini della Fiat
sarebbe interessante saperlo a Fondo; ma comunque
sempre meno di quello che potrebbe essere il sapere
perché essi abbiano pagato sei quello che sul mercato
costa poco meno di due.

Agnelli a questa domanda ha • risposto con frasi che
sono sembrate (più un girotondo che un vero inqua-
dramento del problema: « Loro sono bravi negozia-
tori ina noi non siamo da meno »; « Le azioni Fiat in
borsa sono sottovalutate e questo lo dimostra »; « Noi
avevamo bisogno di capitali »: giri di parole capaci di
alimentare qualsiasi sospetto, tanto che lo 'Stesso Um-
berto ad un certo <punto 'ha sollecitato il Presidente
alla precisazione: « // nuovo socio accetta le regole
•della Fiat », come dire: « A comandare siamo sempre
noi ».

Per incìso, vale la pena di ricordare che sempre
Umberto ha fatto presente all'Avvocato la necessità
di precisare le notizie sugli spostamenti al vertice
(Sguazzini al posto di Tufarellì e inserimento di Carli
nell'organigramma, riferite da AUTOSPRINT e da I1
ESPRESSO). Cosa che l'Avvocato ha fatto prendendo
a prestito uno stile quasi indispettito ohe sembra di-
ventato suo costume dall'episodio .dell'intervista di
LAUDA: « . . . Al solito, notizie imprecise di giornali
più o meno informati » e dimostrando di avere quella
« coda di paglia » che anche poco prima aveva incre-
dibilmente messo in mostra quando nello smentire Ohe
« Gheddafi alimenti finanziariamente il terrorismo in-
temazionale » aveva chiesto al collega che aveva docu-
mentato questa accusa: « Però lei mi dica dove ha
preso queste informazioni »! Questa negazione-domanda
curiosa da sola, di un fatto noto intemazionalmente,
dimostra come anche in personaggi di cosi self-
control a volte colpiscano certe indiscrezioni che li
preoccupano.

Tornando all'investimento di Gheddafi, il sospetto
di una nascente Finanziaria Internazionale Arabo To-
rinese è difficile da allontanare. Non solo .per la reale
o fortuita coincidenza di quella cartellina blu, con
tutti i dati sulla « holding » Fiat che era stata
posta davanti a ciascun giornalista. Ma soprat-
tutto perché nel foglio illustrativo di questa car-

tella accanto alla elencazione delle undici fasce
di attività in cui la società esercita le sue operazioni
c'erano alcune frasi sin tematiche: « La Fiat ha allar-
gato ì suoi interessi e il suo impegno a molti altri
campi integrando verticalmente e diversificando oriz-
zontalmente le sue attività. Si è passati cosi da una
formula puramente funzionale a una organizzazione in
divisioni che ha consentito un crescente decentramento
di attività e responsabilità alle diverse unità operative ».
Tutte parole che prese a sé potrebbero non voler dire
niente di >più di quanto a loro concede la roboanza
del richiamo pubblicitario. Ma che invece considerate
nella strategia -di sviluppo della accoppiata Arabo-pie-
montese potrebbero avere tutt'altra risonanza.

Infatti , nello stesso momento in cui assieme agli
altri paesi dell'Opec Gheddafi chiede un aumento dei
prodotti petroliferi del 20 per cento, il suo investimen-
to in una industria automobilistica, che di questo
aumento (come è già successo in passato per gli altri)
sarà la prima a risentirne, appare incoerente. Mag-
giormente (poi se si considera il sovrapprezzo pagato.

Supposto invece che il leader libico abbia rinun-
ciato ad un guadagno immediato a favore di una
rendita futura e non solo politica -per i suoi petro-
dollari non rimane che pensare... il peggio, per chi
si ostina a considerare ancora la FIAT una fabbrica
principalmente di auto.

Disaffezione dell'avvocato?
Il piano della holding con attività diversificate gli

Agnelli lo avevano reso noto da tempo. Almeno dall'
epoca in cui era apparso chiaro che le automobili che
tanto avevano contribuito alle fortune di famiglia
non avrebbero più potuto dare ancora lo stesso red-
dito. Ipotizzare che adesso Agnelli con il mezzo mi-
liardo di .dollari ricevuto in acconto dal suo socio di
minoranza possa giocare quel tanto da otlenere che,
nel portafoglio delle attività della Fiat S.p.A., il set-
tore automobili '(fatalmente legato a Torino) possa
•perdere il suo ruolo di spina dorsale a favore magari
di qualche iniziativa più localizzabile all'estero, è
funtafinanza.

Tuttavia considerato che nell'anno in cui l'auto-
jnobile vede la Volkswagen presentare una gamma
co-mpletamente nuova con puntate nel settore Diesel
che portano la fabbrica tedesca avanti di 10 anni
rispetto alla concorrenza, o la Renault e tutte le altre
ìnduslrie europee cercare di proiettarsi il più possibile
in avanti, la Fiat in casa propria a Torino non è an-
data al di là idi una « 126 P », credere ad una disaf-
fezione dell'Avvocato nei riguardi delle quattro ruote
rimane .piuttosto facile. E forse si capisce anche -per-
ché ci sono state voci su evoluzioni ai vertici dirigen-
ziali, visto che dalle epoche d'oro progettistiche dei
Giacosa e Montabone siamo sbiaditi agli staff degli
ingegneri-economici.

Eugenio Zigliotto

A PROPOSITO (E LO CHIEDIAMO AGLI STAFF PROTETTIVI DI TUFARELLI):

Perché «NON È D'ATTUALITÀ»
il rincaro (continuo) dei prezzi auto?

TORINO - « L'ingegner Tufarelli? E' mol-
to occupato. Poi, capisci bene, con quello
che è successo in FIAT non è il caso di
disturbarlo, riparliamone tra un paio di
settimane ». Si era all'indomani del « fer-
ragosto caldo». Carlo De Benedetti aveva
lasciato la carica dì amministratore de-
legato. In corsa Marconi l'intero ottavo
piano era sotto M choc ». Niente di strano
che si chiedesse un po' di tempo per ri-
prendersi, per pensare a qualche risposta
accettabile da dare agli inevitabili inter-
locutori una volta cessato il K silenzio-
coprifuoco ».

All'ufficio stampa il malessere aveva
assunto proporzioni ancora più inquietan-
ti. Personaggi ormai giubilati rientravano
dai ranghi, altri, colpevoli di aver espres-
so una intempestiva adesione al nuovo
corso, rispolverano la macchina da scri-
vere preparandosi ad un ritorno alla pro-
fessione, sempre rimpianta e quasi mai e-
sercitata nel palazzo di corso Marconi:
qualla di giornalisti.

II prezzo dell'auto
è essenziale

La seconda metà di agosto, stavamo
conducendo una inchiesta su- prezzi delle
auto. Una inchiesta motivata dalle do-
mande sempre più frequenti dei lettori.
Ma perché le macchine costano così care?
La domanda era troppo semplice. C'era la
tentazione di cestinarla. Poi, pensandoci
bene, ci eravamo accorti di non conoscere
neppure noi questo « meccanismo del ri-
tocco ». Anche noi. come i nostri lettori,

ci troviamo a subire un processo im-
comprensibile dall'esterno.

Le Case, da parte loro, non facevano
molto per aiutarci. 'L'equilibrio tra costi
e ricavi, una formula magica dietro la
quale qualsiasi operazione era possibile,
era l'immancabile giustificazione.

Proprio questo volevamo chiedere ali1
ing. Tufarelli: perché le auto aumenta-
no? Due settimane dopo, puntuale, l'Uf-
ficio Stampa FIAT si era rifatto vivo.
«Sì, certo Tufarelli è disponibile. M» non
per quell'argomento che hai proposto. E'
un argomento superato, fatti venire qual-
che idea migliore ». Le idee non c'erano
venute e l'inchiesta l'avevamo chiusa con
mezzi di fortuna ricorrendo un po' all'in-
tuito ed un po' all'improvvisazione.

Ora i prezzi della auto FIAT (e delle
auto in genere) aumentano ancora (è la
quinta volta nel '76). E noi ci ritrovia-
mo con la nostra domanda che, almeno a
sentire l'Ufficio Stampa della FIAT, non
è d'attualità. E' d'attualità il centro e-
sperienze di Dibassano, è d'attualità il
« totem », simulacro di un poco convin-
cente nuovo modello di sviluppo, non lo
è invece il prezzo dell'auto.

C 'è da pensare che i funzionari FIAT
escano sempre meno spesso dai loro uffici
di corso Marconi. In caso contrario, si
renderebbero conto di quale sia l'argo-
mento principale dì conversazione nella
gente per la strada. Il prezzo dell'auto
non solo è di attualità, ma addirittura es-
senziale elemento di programmazione e-
conomica. Non la programmazione dei
ministeri, ma quella spicciola, condot-
ta intorno al tavolo di cucina.

L'aumento dei prezzi di listino, secon-
do la FIAT, non è argomento d'attuali-

tà. Di certo è argomento temuto. Ci a-
vete fatto caso? Gli aumenti arrivano sem-
pre dopo smentite e controsmentite. An-
che in questo caso, alla vigilia del ri-
tocco, un comunicato dell'Agenzia Italia (a
proposito, come mai questa agenzia di in-
formazione non figura nell'holding FIAT?)
smentiva qualsiasi rincaro. In ogni ca-
so utilizzava una forma fortemente dubi-
tativa per affrontare l'argomento.

Ma perché questa -coda di paglia? Se
davvero la motivazione consiste nel * ne-
cessario equilibrio tra costi e ricavi » che
cosa c'è da nascondere? Se davvero le
auto aumentano perché aumentano le ma-
terie prime, il costo della forza lavoro e
dell'energia perché non ammetterlo? Per-
ché non spiegare, una volta per tutte,
qual' è il meccanismo che presiede a que-
sti aumenti costanti?

Ma sarà colpa
della svalutazione?

Ma « l'argomento non è di attualità »,
ed allora non si trova il tempo per af-
frontarlo . Ma è davvero solo questione
di tempo? Non ci sarà qualche cosa sotto
questa mancanza di fantasia, di aderen-
za (anche giornalistica) alla realtà?

Se il mercato (soprattutto quello ita-
liano) è ancora sotto choc la colpa è an-
che delle Case costruttrici e dei loro uf-
fici stampa. Perché non spiegare, una vol-
ta per tutte, perché le auto aumentano,
perché trincerarsi sempre dietro una « ov-
vietà » tutta da dimostrare?

L'auto è diventata un prodotto « im-
portante » e va trattato come tale, per

acquistare un'auto l'utenza deve sborsare
molti soldi, vuole anche avere qualcosa
in cambio, non solo in termini di pro-
dotto. Vuole sapere perché oggi, 1976,
deve spendere tre milioni per una « 127 ».

Colpa della svalutazione, della congiun-
tura? Benìssimo, sono circostanze non in-

-fluenzabìli dalle Case costruttrici. Ma al-
lora perché non uscire allo scoperto, per-
ché non pubblicare i costi, perché, una
volta tanto, non passare al contrattacco
per difendersi?

Forse la risposta è più semplice di
quello che uno possa pensare. Forse •« 1'
equilibrio tra i costi e i ricavi » è sol-
tanto uno specchietto delle allodole. So-
no in molti, ormai, a dubitare della li-
ceità degli aumenti. Si è più propensi a
credere che sia piuttosto l'esistenza irri-
nunciabile alla mobilità a servire da e-
sca per l'automobilista. La FIAT diventa
Holding, la Volkswagen insegue la chime-
ra delle diversificazioni produttive.

Ma intanto il mercato dell'auto « tira ».
Si riparla di aumenti del petrolio perché
è aumentata la domanda, nonostante tut-
to. Ed allora via agli aumenti perché per
uno che rinuncia (almeno per ora) ce
ne sono altri in lista d'attesa pronti a
rimpiazzarlo. II gioco è davvero questo?

In mancanza di smentite ufficiali nulla
ci vieta di credere che questa sia la realtà
dei fatti. «Gli aumenti di prezzo? Non è
un argomento di attualità. ». Forse c'è
qualche cosa di vero nella disarmante fra-
se degli uffici stampa della FIAT. Forse
il problema del prezzo in corso Marconi
(e altrove) è già stato risolto. A sfavore
degli automobilisti, naturalmente.

Mauro Doppini



// nostro WATERGATE rally

Uing. ROGANO rispiega

il suo cdinciarally» ma...

Vogliamo
andare al
verbale?

• La scorsa settimana l'ing. ALBERTO ROGANO, presiden-
te della CSAI, ci invitò a una intervista per meglio chiarire
il senso della sua lettera di risposta alle nostre rivelazioni su
guanto da lui dichiarato in sede di esecutivo a Milano. Il
testo di questa intervista ve lo proponiamo in forma integrale,
così come è stato raccolto dal collega LINO CECCARELLl,
compresa la risposta alla prima domanda, una risposto, che
altri avrebbero probabilmente censurato.

Noi non lo facciamo, però, proprio perché vogliamo ancora
una volta sottolineare che agiamo non tanto per interesse di
qualcuno singolarmente, -o della nostra rivista, ma di tutta
la base che pratica l'attività rallystica. Non possiamo quindi
accettare che quanto da noi riportato venga garantito dall'in-
tervistato come « totale travisamento delle cose a scapito quin-
di una realtà incontrovertibile ». Allora, poiché a conoscenza
anche che i verbali della riunione incriminata sono stati RI-
LETTI (e si è visto che addirittura era stato richiesto, cosa che
non sapevamo, anche un faro per illuminare nella notte in
dotazione ad ogni commissario di percorso oltre ai già citati
guard-rails, estintori, cassette di sicurezza, ecc.) cosa resta
chiedere al presidente CSAI se non: FUORI IL VERBALE?

ROMA - Un « a tu per tu » inevitabile, in regime
di democrazia, tanto per chiarire certe posizioni
critiche per le quali al presidente CSAI era stato
pubblicamente lanciato da AUTOSPRINT il « j'
accuse )> nella campagna-referendum del « Lin-
ciarally ». E così l'ing. Alberto Rogano, sempre
padrone e padrino dello sport automobilistico
di casa nostra, forma pimpante e sorriso accat-
tivante, si concede per un colloquio che sollecita
da quando in via Solferino sono cominciate a
pervenire in abbondanza le cartoline del « No! Al
Linciarally ».

Premettiamo (con il senno di poi, s'intende)
che il senso delle risposte dell'ina. Rogano va
preso con il beneficio d'inventario, abituati or-
mai a sentirne tante e a vederne poche. A parte
comunque talune sue contraddizioni di fondo,
c'è da sottolineare una aperta e pronta disponi-
bilità a salvaguardare il futuro dei rallies e gli
interessi delle categorie protagoniste nel set-
tore « portante » dell'automobilismo sportivo na-
zionale. Ma andiamo per ordine. (

AUTOSPRINT: Che reazioni le hannoj procu-
rato i numerosi «NO! Al linciarally» a lei indi-
rizzati?

ROGANO: « Come espressioni di un sentimen-
to, e cioè l'attaccamento ai rallies, li ho valutati
positivamente. Come manifestazione di un giu-
dizio riferentesi ad un presunto atteggiamento
della CSAI (o se volete mio personale) contra-
rio ai rallies, ne ho tratto la conferma che nel-
la sostanza delle rivelazioni di AUTOSPRINT
c'è stato un totale travisamento delle cose a sca-
pito quindi della fondatezza di una realtà in-
controvertibile. Aggiungo che in entrambi i casi
ho anche risposto di mio pugno alle lettere,
contenenti il "No! Al Linciarally", cercando di
far capire come stanno in fondo le cose ».

(Complimenti, ing. Rogano, se riesce a scri-
vere tanto.,. O vuoi farci credere che di lettere
ne ha ricevute qualche decina solo?.,, n. d. d.).

AUTOSPRINT: 'Ecco, diciamoci la verità, tanto
non vale la pena nasconderla ancora. Non è nel-
l'interesse di alcuno...

ROGANO: « Gli antefatti. La Sotto commissio-
ne Sicurezza CSAI, della quale fanno parte mem-
bri designati dai piloti e dalle scuderie, oltre
che dai costruttori e dagli organizzatori, e che
si avvale di noti esperti del ramo (ma la sicu-
rezza non può essere generalizzata prendendo
a fondamento la velocità - n.d.r.) ha recentemen-
te ritenuto, nella sua autonomia, di prendere in
esame le condizioni di svolgimento dei rallies,
non prima di aver consultato le parti diretta-
mente interessate. Ne è scaturita una serie di rac-
comandazioni che la Sottocommissione Sicurez-
za ha ritenuto di inidirizzare agli organizzatori
dei rallies. Tutto qui. Nessuno, ripeto nessuno,
ha mai pensato di tradurre tali raccomandazioni
in prescrizioni, avendo ben presente che allo
stato delle cose, gran parte di esse sono in pra-
tica inapplicabili ai rallies ».

(Apriamo una parentesi. La Sottocommissione
Sicurezza si è sentita in dovere di intervenire
sulla sicurezza nei rallies, relativa alla presenza
del pubblico nelle prove speciali, dopo che demo-
craticamente il presidente Aleffi aveva sottoposto
al suo imprimatur le norme di sicurezza con-
cernenti i piloti e le vetture. C'è stato quindi un

eccesso di zelo nell'intervento di Bacciagaluppi
e C., che tradisce pure un manifesto proposito di
interferire, senza la necessaria preparazione e
competenza specifica).

AUTOSPRINT: Ma, insomma, è vero o no
che lei ha minacciato dì non consentire più lo
svolgimento dei rallies?

ROGANO: « Non ho rivolto minacce del ge-
nere, E' proprio perché mi sono reso conto dell'
impossibilità di un immediato e totale accogli-
mento delle raccomandazioni formulate dalla Sot-
to commissione Sicurezza, che ho ritenuto che
fosse mio dové.re rivolgere un appello agli or-
ganizzatori affinchè da parte loro non fosse tra-
lasciato alcunoS sforzo per realizzare, al massimo
grado possibile, condizioni di sicurezza nell'im-
postazione, preparazione e svolgimento delle ga-
re ».

AUTOSPRINT: Nell'appello agli organizzatori
si riferisce, in particolare, ai mezzi più idonei
per ottenere la massima sicurezza possibile?

ROGANO: « In via prioritaria chiedo la ri-
cerca ( e quindi il ritorno ) dei fondi sterrati,
non perché io sia contro l'effettuazione di prove
speciali su asfalto, ma perché sono convinto che
lo sterrato offra minori margini di rischio.
Qualcuno dice: lo sterrato costa, i comuni o gli
enti locali pretendono pedaggi cospicui. Ma per-
ché forse la sicurezza non ha un suo prezzo da
pagare? Non va dimenticato che ci si deve oppor-
re al travolgìmento del carattere dei rallies, a
prescindere poi dalla preferenza accordata ali'
asfalto o allo sterrato. Ho saputo che il 333' si è
disputato, limitatamente alle prove speciali su
asfalto, ad una velocità media prossima ai 55
kmh. Ciò significa che sono stati scelti percor-
si validi ancorché poco veloci. Anche recente-
mente sono stati riscontrati alcuni eccessi: ab-
biamo visto dare la preferenza a determinati iti-
nerari, con o senza le solite raccomandazioni,
certo più comodi ma meno in linea con lo spi-
rito dei rallies (per contenuto tecnico, agonisti-
co e spettacolare) e più esposti a maggiore pe-
ricolosità. Ecco perché ci preoccupiamo di sol-
lecitare agli organizzatori una diversa dimensio-
ne, che non vuoi dire necessariamente nuova.
Basta fare, per esempio, un passo indietro, come
sta facendo Stochino per il suo San Martino di
Castrozza 1977! ».

AUTOSPRINT: E l'elevazione del limite di
velocità? Non è anche questa ima vostra preoc-
cupazione?

ROGANO: « Certamente. E' stato accantona-
to il progetto della leggina per il suo lungo e
complicato iter parlamentare, tra commissioni e
ministeri. Va avanti invece la discussione ìn se-
de di comitato per la riforma del Codice della
Strada. Noi abbiamo proposto che la normativa
preveda oltre alle gare di regolarità su strade
aperte al traffico (media 50 kmh), anche le ga-
re di regolarità su strade chiuse al traffico, cioè
le prove speciali, per le quali la velocità inedia
consentita dovrebbe salire a 80 kmh. A metà del
mese, illustrerò la nostra proposta al comitato
interministeriale per la riforma del codice e
obiettivamente ritengo che essa sarà infine ac-
cettata ».

AUTOSPRINT: Allora, lei giura che non è
assolutamente prevenuto nei confronti dei ral-
lies..,

ROGANO: « Le garantisco che la mia opinio-
ne sui rallies è immutata a quella che espressi
all'indomani della mia investitura come presi-
dente della sottocommissione rallies della CSAI.
Avevo previsto, in una lontana tavola rotonda
tenutasi all'Elba, che i rallies avrebbero fatto re-
gistrare uno sviluppo notevole in Italia nel giro
di pochi anni. Così è stato. Non era certo una
profezìa la mia, ma una previsione (condivìsa da
molti) sull'andamento di un fenomeno che oggi
rappresenta una costante al più alto livello. Se
non avessimo i titoli internazionali dei rallies,
l'automobilismo italiano dovrebbe sperare sol-
tanto sulla Ferrari in F. 1 e sulla Alfa Romeo nel
Gr. 6. Le dico di più. Per rilanciare dopo lunghi
anni di immobilità l'attività agonistica su stra-
da in regioni depresse, la CSAI ha stanziato
fondi per 1*organizzazione di gare che io ho vo-
luto fossero rallies: così è in Sardegna, così è
in Abruzzo. La serie è appena aperta. E poi come
non potrei vedere con favore la neonata "For-
mula Italia" dei rallies lanciata da Fiorio con le
A112 Abarth? E' la risposta giusta, in un momen-
to giusto, per far fronte ad una domanda gio-
vane ed economica per l'accesso ai rallies. Non
si conoscono ancora gli incentivi di partecipa-
zione ma l'esperimento non dovrebbe fallire lo
scopo ».

AUTOSPRINT: Nonostante tutte queste sue
belle parole e formali promesse, la base non
sarà certo più soddisfatta di prima. Anzi, a par-
te i timori sul futuro dei rallies, i piloti soprat-
tutto si sentono emarginati, sfiduciati, nella con-
sapevolezza di non poter essere sufficientemen-
te tutelati e rappresentati a livello di « stanza dei
bottoni », di esecutivo insomma...

ROGANO: « Sono timori e preoccupazioni che
io non condivido, perché in gran parte sono ef-
fetti senza causa. Sulla entità della forza non si
discute: i rallymen meritano indubbiamente un
loro delegato al vertice di una CSAI democra-
tica. Debbo ammettere, onestamente, che è sta-
to un errore non averci pensato prima. Ma come
tutte le riforme democratiche, anche la nostra
ha bisogno di tempo per realizzare tutti i suoi
obiettivi senza scontentare nessuno. Troverò il
modo di far presto accedere ìn esecutivo un rap-
presentante dei rallymen. Intanto, posso già im-
pegnarmi perché sìa affiancato al delegato AN
CAI un pilota del GPR ogni qualvolta all'ordine
del giorno ci sia da discutere un problema spe-
cifico dei rallies ».

AUTOSPRINT: Ecco, a proposito di demo-
craticità della CSAI, Una volta le porte delle vo-
stre riunioni erano 'spalancate ai giornalisti: og-
gi non più! E' una conquista o una rinuncia?

ROGANO: « Qui parlo a tìtolo personale. Non
sono alieno dal considerare legittima, se non
altro, per evitare equivoche interpretazìoni dei
fatti, la presenza della stampa nelle aule dove
si riuniscono il Consiglio Nazionale e soprattut-
to l'Esecutivo. C'è però una forte opposizione
a questa presenza. Comunque, penso di risolve-
re il problema, almeno provvisoriamente, am-
mettendo di volta in volta un solo giornalista
(si è pensato al capo ufficio stampa di un Auto-
mobile Club) con il compito di redigere un co-
municato-stampa; ripristinando l'incontro con i
giornalisti a corredo e commento delle decisio-
ni prese; mettendo a disposizione degli interes-
sati il verbale della riunione ».

Uno Ceccarelli
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NON ANCORA TUTTO
MA IL MONDIALE F.l
ESSERE SALVO (E GIÀ

RISOLTO A PARIGI
DOVREBBE ORMAI
CON IL G.P. ARGEIì

F.O.C.A. ridimensionata
grazie agli SPONSOR F. 1
II 16 dicembre si definisce ('AUMENTO economico (col WCR)

DALL'INVIATO

PARIGI - II romanzo a puntate delle
corse della Formula 1 offre stavolta un
capitolo abbastanza allegro da considerare,
rispetto a quelli deprimenti che siamo
stati costretti a scrivere le settimane scorse.
Non siamo proprio alla felicità, alla finale
soluzione in rosa, ma si comincia a vedere
una piccola schiarita, all'orizzonte. E le
nuvole nere sono adesso soltanto una mi-
naccia, non scaricano più tuoni, fulmini e
grandine,

II 3 dicembre Parigi ha ospitato, in
piazza della Concordi* (nome che vorrem-
mo davvero simbolico, ma che non lo è
stato che a metà) una riunione straordina-
ria del Gruppo di Lavoro della F. 1, creato
dalla CSI qualche anno fa. C'erano tutti i
componenti attuali, quindi non c'era il
World Championship Racing, di recentis-
sima creazione; ma l'assenza del WCR era
formale, non sostanziale, dato che indiret-
tamente esso era rappresentato da Bale-
stre (FFSA) e da Boeri {(Monaco) che sono
i capì dello sport dei loro paesi e con-
temporaneamente organizzatori di Gran
Premi, in quanto 'massime autorità sportive
lazionali,

Una riunione che si è protratta per
quattro ore, che quindi non deve essere
stata facile, ed alla fine della quale è
stato emesso un comunicato ufficiale che
dice testualmente:

« II presidente della FIA principe Mettermeli, il presidente della CSI Pierre Ugeux,
si sono riuniti coi rappresentanti della FOCA, Ecclestone e Mosley, in presenza dei
rappresentanti degli organizzatori e degli sponsor*, in assenza della W.C.R,

E' stato convenuto che il presidente della CSI tenterà di fare in modo che il Gran
Premio d'Argentina si svolga come previsto.

Inoltre è stato convenuto che i! campionato del mondo 1977 abbia luogo come pre-
visto, e che le questioni che restano da regolare siano risolte secondo la procedura
normale in seno al Gruppo di Lavoro della F. 1 della CSI, nella sua riunione prevista
p« il 16 dicembre »,

Questo testo laconico ma non troppo.
a ben guardare è stato letto ai giornalisti
che hanno pazientemente atteso, nei locali
della CSI, che Ja] conclave 'Uscisse una
fumata purchessia. E da quel che abbiamo
potuto leggere sui giornali quotidiani l'in-
domani, c'è stata 'pova j-tente che ha capito

bene quello che il comunicato voleva in-
tendere.

Superficialmente è stato infatti scritto
che... tutto era andato a posto, che non
vi erano più problemi e che le diatribe
attorno al campionato 1977 (e futuri) era-
no state appianate. Quindi che non sus-
sistevano problemi.

Vediamo di analizzare la situazione quale
essa si presenta dopo la riunione del 3 di-
cembre. La comunicazione più importante
contenuta nel comunicato ufficiale è quella
della penultima riga: « le questioni sussi-
stenti saranno regolate in seno al Gruppo
di Lavoro F. 1. ».

Ciò significa chiaramente che d'ora in
avanti non si dovrebbe più intendere par-
lare di « campionati pirata » o paralleli,
di gare organizzate e svolte al di fuori
della giurisdizione della CSI. Vale a dire
che la FOCA, Ecclestone e C., hanno ri-
nunciato alla idea dì indipendenza e di
rigetto della autorità sportiva costituita.

E' molto probabile che il loro sogno di
staccarsi, di farsi promotori di una serie
di corse al dì fuori di altri controlli che
non siano i loro, non sia del tutto sopito.
Però è anche molto probabile che essi si
siano resi conto della non fattibilità della
loro idea, che avrebbe ttovato ostacoli in-
sormontabili di ordine pratico nell'impos-
sibilità effettiva di organizzare. Almeno in
quasi tutti i paesi del mondo. L'idea di

poter fare le cose al dr fuori delle autorità
riconosciute («se il sindaco di Imola con-
cede i] circuito si può correre », ha detto
Ferrari), è fuori dalla realtà, ̂ perché senza
servizi d'ordine, sanitarì, di intervento, non
si possono organizzare gare motorìstiche, e

questi servizi sono concessi solo se le
gare sono organizzate secondo certe norme

D'altra parte la minaccia dei campionati
« privati » era, a nostro avviso, soltanto
•una sparata destinata a fare effetto, soprat-
tutto da parte di Ecclestone, perché è
pressoché sicuro che certe squadre non
possono far altro che le gare FIA, pena il
vedersi private degli apporti finanziari dei
loro sponsors che spendono i loro soldi
proprio a condizione che le attività siano
svolte nel quadro di quelle ufficialmente
riconosciute. Non crediamo che certi spon-
sors (per esempio la Martini e .Rossi, la
Elf, l'Agip avrebbero accettato di con-
tinuare a finanziare le loro squadre per
gare pirata!).

Ecco quindi il primo dei punti impor-
tanti che sono stati fìssati nella riunione
dì Parigi del 3 dicembre: i campionati sono
della FIA e restano della FIA, E QUELLO
della F. 1 sì svolgerà sotto l'egida della
FIA come previsto. Quindi niente più mi-
naccia di secessione. La FOCA, insomma,
è stata ricondotta alla regione.

L'altro punto importante, anche se non
è espresso dal testo del comunicato, è
sempre nelle ultime righe. Dice che le
questioni che restano da risolvere saranno
regolate secondo Ja procedura normale
nella riunione de! 16 dicembre del Grup-
po di Lavoro F. t.

Non dice però la composizione del Grup-
po di Lavoro, che a quella data sarà va-
riata. In esso infatti vi era un rappresen-
tante degli organizzatori, ed era Francois
Chevallier del Paul Ricard, ma ciò perché
il Gruppo di Lavoro era stato costituito
da tempo. Ed ogni anno può essere rin-
novato. Ora si da il caso che recentissi-
mamente sia stata costituita la W.C.R.,
Associazione degli Organizzatori, e che la
logica voglia che sia un esponente della
WCR a rappresentare gli organizzatori. Co-
sa che sarebbe stata auspicabile avvenisse
immedia t amen te, ma vi si sono opposte
questioni dì procedura.

La CSI infatti ha dovuto attendere che
la WCR fosse costituita, prima di 'poterla
immettere nel gruppo dì lavoro. E lo
farà probabilmente il 15 dicembre, cosic-
ché nella riunione del 16 dicembre insie-

me agli esponenti della FOCA vi saranno
quelli del WCR, coi quali perciò a par-
tire da quella data i costruttori potranno
e dovranno iniziare il dialogo, senza far
finta di ignorare l'esistenza, come hanno
fatto finora. E' un altro punto positivo,
sulla strada dell'appianamento delle que-
stioni litigiose.

Il comunicato ufficiale tuttavia dice e-
splicitamente che restano delle questioni
da risolvere, senza peraltro specificare
quali. E noi sappiamo che esse sono im-
portanti, e che sono sempre le stesse: i
quattrini.

Affermato il principio della continuità
del campionato, accettata la disciplina CSI,
la FOCA non -ha tuttavia rinunciato alla
rivendicazione di carattere finanziario. La
questione da risolvere, che il comunicato
cita, è proprio la rivalutazione del monte
•premi, l'aumento da applicare rispetto alla
somma complessiva di 285.000 dollari pat-
tuita nella riunione del 15 novembre a
Bruxelles.

E' sull'ammontare della rivalutazione che
le parti debbono mettersi d'accordo. Ed è
•per questo che incontri preliminari sono
auspicabili, prima del 16 dicembre, per fare
in modo che alla riunione di Parigi le parti
arrivino con già le idee chiare, e che essa
riunione possa davvero servire a sanzionare
un accordo concreto e definitivo.

Il punto importante, adesso, è vedere
.se la FOCA darà davvero dimostrazione di
effettiva buona volontà, ed accetterà di in-
contrare subito e con intenti concilianti,
il rappresentante della WCR. Il presidente
della CSI, Pierre Ugeux, ha inviato un
messaggio dì esortazione in questo senso a
Bernie Ecclestone della FOCA, qualche
ora dopo la fine della riunione del 3 di-
cembre. Non sappiamo se la risposta, che
probabilmente sarà data solo dopo che
che Autosprint sarà andato in stampa,
sarà positiva o negativa. Sappiamo però che
dovrebbe essere positiva, e se non lo sarà,
se cioè non avverranno gli incontri che
possano portare al punto di incontro de-
finitivo, la responsabilità sarà stata della
FOCA.

Quel che è da risolvere è l'aumento della
somma di 285.000 dollari sulla base degli



Invitato dalla Renault, era al Ricard la scorsa settimana anche Fangio,
assieme a Bordeu. Ecco il campione argentino a colloquio con Michelle
Mouton, che quest'altr'anno debutterà in monoposto con una F. Renault.
Sotto, la bella linea della nuova coda dell'Alpine turbo per Le Mans

La nuova

PORSCHE

ALPINE

JAGUAR

FERRARI

a LE MANS
1977?

PARIGI - Presentata la 24 Ore di Le Mans 1977, a
Parigi, secondo la tradizione. Stavolta non ci sono gran-
di cose da raccontare, su quello che il regolamento della
classica francese propone per la prossima edizione. Nem-
meno parafrasare il motto di Giscard D'Estaing « Cam-
biamento nella continuità », perché se la continuità è
assicurata, di cambiamenti veri non ce ne sono.

Le Mans 1977 quindi sarà come la Le Mans 1976:
in dimostrazione che gli organizzatori non hanno « pau-
ra di fare indigestione », come ha risposto Ferrari ad
una nostra domanda, a proposito delle tante categorie
di macchine ammesse. Restano infatti tutte le catego-
rie possibili, ad esclusione però delle turismo Gr. 2,

L'aver mescolato ancora le Gr. 5 e le Gr. 6 non
permette a Le Mans di essere valida per il campionato
mondiale, ma è un « particolare » sul quale la gente
di Le Mans passa sopra volentieri.

Avremo, a Le Mans, lo scontro tra la Porsche vin-
citrìce del 1976 e la Renault Alpine che si sta prepa-
rando a questa grande battaglia, con la macchina a tur-
bocompressore che vedete nelle foto di queste pagine.
Eppoi si parla molto di un grande ritorno, quello
della Jaguar, che profitterebbe della speciale categoria
GTP (Gran Turismo Prototipi) che ammette macchine
senza limiti di cilindrata e che possono avere moltissi-
me cose sperimentali, pur entro determinati limiti di
peso e di dimensioni, Altre marche, di certo, possono
essere interessate a far correre macchine di questo genere.

Infine, e ci sembra che in questo i francesi non abbia-
no avuto tanto presente le realtà conosciute, ecco che
questa Le Mans potrebbe essere resa più interessante
dalla presenza della Alfa Romeo Sport turbo.

Le novità del regolamento riguardano i particolari.
Più semplicità per quanto riguarda certe disposizioni,
rese chiarissime e senza possibilità di equivoci. La se-
lezione delle macchine e dei piloti, vale a dire a qua-
lificazione in funzione dei tempi (la percentuale è stata
fissata nel 133., secondo le regole internazionali), la li-
bertà per le riparazioni, che sono ampie e che escludono
soltanto il cambio del blocco motore, le distanze da
percorrere prima della esclusione dalla gara, ed anche
i premi in danaro, che saranno maggiorati per le quattro
classifiche intermedie previste.

Dal canto nostro possiamo aggiungere, a quanto è
stato detto a Parigi, che esiste la possibilità di vedere
a Le Mans anche il ritorno delle Ferrari. La nuova
308 GTB Gruppo 4 turbo, per esempio, potrebbe esse-
re benìssimo in gara. f i

accordi di Bruxelles, accordi che parlavano
di eventuale rivalutazione in rapporto al-
l'aumento del costo della vita -(leggi in-
flazione) ed eventualmente in rapporto alle
variazioni del corso monetario -tra dollari e
altre divìse.

L'accordo era stato infatti stipulato su
una base espressa in dollari USA, cosa che
ha 'penalizzato certi paesi a inflazione
sfrenata, favorendone pertanto altri a in-
flazione limitai i ssìma (Germania, Belgio,
Olanda ). E' l'ammontare della riva-
lutazione, quello che resta da discutere e
da chiarire, ed è certo che è soltanto at-
traverso incontri diretti e negoziati chiari
che ci si può arrivare. Se la 'FOCA si ri-
fiuterà dì intavolare questo dialogo tra le
parti è evidente che anche dopo il 16 di-
cembre saremo al punto di partenza. Sa-
premo almeno, 'però, di chi è la colpa
effettiva.

Resta in piedi la questione dell'Argen-
tina, che si presenta molto complessa.
Non nella sostanza, perché Fangio e Bor-
deu che erano a Parigi hanno chiaramente
detto che essi erano venuti in Europa pro-

I prio per definirla, ma nella forma perché
[ Ecclestone e Mosely non hanno voluto ac-
L cettare l'idea che a discutere a nome del-

l'Argentina (membro del WCR) fosse il
I portaparola del WCR. Quindi è soltanto
I per un puntiglio della FOCA — che ha
I moltissimo il sapore di avversione perso-
I naie per il rappresentante WCR — che il

problema dell'Argentina non è stato an-
cora risolto.

Col risultato che adesso si sta facendo
veramente troppo tardi perché la gara ar-
gentina possa essere disputata alla data
prevista del 9 gennaio, cosa che costrin-
gerà a riportarla con tutta probabilità al
6 febbraio, due settimane dopo il G.P. del
Brasile,

A nostro parere, perciò, il comunicato
ufficiale diffuso la -sera del 3 dicembre a
a Parigi non è tanto rallegrante quanto
sembrerebbe a prima vista. Esso deve
essere stato dettato dal desiderio da parte
della CSI di interrompere la serie di pole-
miche che era stata scatenata negli ultimi
tempi, e che certo non hanno fatto del

II turbo Renault cerca i 5000 KM.
LE CASTELLET - Pochi giorni prima della presentazione della 24 Ore di Le
Mans 1977, sul circuito Paul Ricard la Renault ha fatto effettuare una serie di
prove di efficacia aerodinamica, sperimentando soluzioni nuove studiate in fun-
zione dell'ottenimento delle massime velocità. Niente di rivoluzionario, poiché
di macchine costruite con una linea particolare destinata squisitamente alle alte
velocità ve ne sono state già moltissime, ma comunque una innovazione tecnica
che è interessante perché conferma che le Renault Turbo sport avranno soltanto
la destinazione 'Le Mans.

La nuova linea della macchina è a « coda lunga », ovviamente, e la vedete
nella fotografia. E' notevolmente snella e filante, e secondo le prime prove
ha dato risultati eccellenti, aumentando sensibilmente la velocita massima,
ma mantenendo alla vettura una notevole manovrabilità anche neìje curve a
bassa velocità, affrontabili abbastanza agevolmente nonostante gli sbalzi rile-
vanti della parte posteriore.

Poiché queste prove sono state soddisfacenti, la Renault ha già program-
mato la fase successiva della preparazione alla 24 Ore di Le Mans 1977, che
prevede tra non molto una lunga prova di durata, destinata alla ricerca della
affidabilità per almeno 5000 chilometri. Prove che saranno anch'esse eseguite
sul circuito Paul Ricard (tracciato lungo) all'inìzio del 1977.

Dal punto di vista del motore gli sviluppi che sono stati fatti negli ultimi
mesi hanno portato ad incrementare la facilità di guida, vale a dire alla pres-
soché totale scomparsa del fenomeno del ritardo in risposta, nelle accelerazioni.
Ora sì tratterà di vedere coms reagirà il motore alle sollecitazioni massime
mantenute a lungo, su rettilinei molto veloci, immesso in una .carrozzeria che
può aumentare notevolmente i limiti massimi di velocità.

Il programma Le Mans non prevede, almeno per ora, nessuna comparsa
della macchina prima della corsa di giugno. Tuttavìa non è escluso che la
macchina possa essere vista in una gara precedente Le Mans, se verrà ritenuto
utile un collaudo dal vivo.

A Le Mans, come si sa, la Renault iscriverà tre macchine, e vi sarà la no-
vità di una squadra internazionale, non solamente francese. Poiché la Renault
è legata alla EL-F, possiamo presumere che la internazionalità dei piloti
possa cominciare da Ronnie Peterson, che si affiancherebbe a Jabouille e
Depailler. Resta da vedere quali possono essere gli altri tre.

bene alla immagine dello sport automobi-
listico.

Ed è molto probabile che a questa -so-
luzione di apparente pacificazione si .sia
giunti anche sotto la spinta degli spon-
sors, che la CSI aveva interpellati poco
prima della riunione pomeridiana del 3
dicembre. Una colazione di lavoro, indetta
da Pierre Ugeux, aveva infatti riunito nel-
le sale del ristorante dell'A.C. di Francia
in piazza della Concordia, i rappresentanti
dei maggiori sponsors attuali della F. 1.

Erano rappresentate le marche Elf ( Gui-
ter), Martini e Rossi (Aiassa), Marlboro
(Zelkowitz e Bellot anche in nome della
Texaco), Tabatip (Hirschle) e Agip. Ed
insieme con loro -hanno fatto colazione

Metternich, Ugeux, Balestre, Boeri, Von
Hanstein e Duffeler.

Alla fine la posizione degli sponsor è
risultata abbastanza chiara. Qualcuno di
loro '(Elf e Martini e Rossi) aveva idee
molto chiare sul problema, ed anche com-
petenza specifica di corse; altri erano sol-
tanto interessati agli aspetti pratici della
loro presenza nelle corse.

La conclusione è stata in sostanza que-
sta: « Noi sponsor, neutrali nella vicenda
che oppone gli organizzatori alle squadre,
difendiamo Ì nostri interessi. Per noi le
corse sono un investimento pubblicitario
e dobbiamo considerarle come tali. Se lo
sport dell'automobile perde la immagine

favorevole che ha verso il pubblico, e che
è stata la ragione >per la quale vi abbiamo
fatto degli investimenti, noi Io abbando-
neremo, per rivolgerci ad altre attività che
servano meglio i nostri scopi ». Le parole
che avete lette sono nostre, non di un
comunicato, ma riflettono la sostanza di
quello che abbiamo udito.

E' evidente che .uri discorso del genere
abbia calmato i bollori di molta gente.
Riportando alla realtà anche certi progetti
dì conquista delle corse che erano nella
testa di qualche aspirante « piccolo Napo-
leone ». E' molto probabile che siano stati
questi discorsi a portare alla stesura del
comunicato ufficiale CSI, che è stato di-
stribuito in copia firmata personalmente
da Mettermeli, Ugeux, Guiter, Mosley ed
Ecclestone, tanto perché non vi fossero
dubbi.

Un atto di costrizione, in un certo
senso, che però lascia insoluto il problema
finanziario, per il quale noi attendiamo la
soluzione entro il 16 dicembre. Staremo
quindi a vedere se nel frattempo la FOCA
avrà raccolto la esortazione eli Ugeux, ed
avrà incontrato i rappresentanti degli or-
ganizzatori.

Se si terrà conto che siamo quasi dap-
pertutto in perìodo di recessione, che la
crisi economica coinvolge tutto il mondo,
che in parecchi paesi sì sono bloccati i
prezzi ed Ì salari, può darsi che si arrivi
ad una soluzione ragionevole. Altrimenti si
andrà avanti, ma è augurabile che non
siano proprio gli attori principali delle
corse a volersi tagliare l'erba sotto i piedi.

Perché questo sarà ij risultato, se ver-
ranno volutamente ignorate le leggi eco-
nomiche elementari. Basterebbe che certi
personaggi si guardassero in giro, proprio
magari in casa loro (leggi Gran Bretagna)
per rendersi conto di quel che significhi
la difesa ad oltranza dei meri interessi di
gruppo. Finora siamo andati avanti, anche
nelle corse, col motto « più salario meno
lavoro», o pressappoco. Però il risultato è
scontabile: ad un certo punto non vi sarà
più lavoro del tutto, e quindi non vi sarà
più salario, del tutto.

Certa gente vuoi bene alle corse o vuole
mandare Je corse in malora?

Franco Lini



CASCO d'ORO'76 La corsa prò FRIULI al vero traguardo

Lusevera, che da il nome al comune di cui fanno parte anche eltri
sette paesi. Fra questi Vedronza, dove sta sorgendo la scuola

DOCUMENTIAMO LE FASI FINALI DEI LAVORI PER
L'EDIFICIO RINATO GRAZIE AI CAMPIONI DI F. 1

I piccoli di
LUSEVERA
per NATA!A.

CONTERÀ (distrutta) Questo cumulo di macerie è quello che rimane della scuola materna del comune d
Lusevera, rasa al suolo dal sisma che ha sconvolto il Friuli. Sullo sfondo, le casi
del paese di Micottls, che porta anch'esso evidenti i segni delle scosse tellurichi
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SPECIALE AUfOSPRINT

LTJSEVERA - «... Sì, siamo in
ritardo. Non è colpa di nessuno,
abbiamo dovuto dare la prece-
denza ad altri lavori di più im-
mediata attualità. La scuola do-
nataci su iniziativa di AUTO-
SPKINT dai piloti di F. 1, sarà
pronta prima di Natole in modo
che i nostri piccoli che ritorne-
ranno da Lignano e dagli altri
posti dove sono per ora allog-
giati abbiano il loro nido...».

Così ci ha detto il sindaco di
Lusevera, Sergio Sinicco, anima-
tore della ricostruzione del suo

Comune che è stato distrutto
al 95 per cento con le tre mi-
cidiali scosse che si sono veri-
flcate il 6 maggio e poi ni e il
15 settembre.

Lo siamo andati a cercare e
10 abbiamo incontrato a Villa-
nova delle Grotte, lino degli otto
centri del Comune da lui ammi-
nistrato, dove segue le immense
ruspe dell'esercito che spianano
11 terreno per far posto ai pre-
labbricati che arrivano con l'eli-
cottero. Il Sindaco ha voluto pre-
cisare che tutti gli impegni sono
stati rispettati, anche quelli del-
la ditta appaltatrice per la Scuo-

la « G. Hill », voluta da tutti gli
sportivi dell'automobile e dai pi-
loti di F. 1 oltre che dall'Alfa
Romeo e dal Comune di Varano
de' Melegari col suo autodromo.
Ma ci sono stati alcuni intoppi,
oltre alla malasorte. Una volta
tanto però non sono stati pro-
blemi burocratici o altro, Roma
non ha messo verbo e tutto è
filato liscio.

Lasciamo spiegare al Sindaco
che cosa è successo, ecco il per-
ché del ritardo: «Sarebbe sta-

Giancarlo Cevenini

CONTINUA A PAGINA Tó
L'indimenticabile Graham Hill, al
quale è intitolata la scuola materna

nella scuola «G. HILL»

Come rinasce

Siamo nel comprensorio di Vedronza, la zona scelta per la costruzione della scuola Graham Hill anche per la
sua equidistanza dai vari paesi del comune di Lusevera. Si stanno montando gli elementi prefabbricati della
ditta Ceci. Il lavoro ha subito ritardi a causa del maltempo, e quando c'è vento è pericoloso alzare i pannelli
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ta pronta alla data fissata (metà
ottobre n.d.r.) la Scuola "G.H111".

i Ma poi abbiamo votatamente ri-
tardato per dare la precedenza
all'altra per i bambini delle ele-
mentari donataci da Modena. Fi-
nita questa, sotto a lavorare per
la Scuola materna "G. Hill"! Pe-
rò ìe due scosse terribili dell'll
e del 15 settembre hanno getta-
to tutti nel panico e nella dispe-

> razione. Se ne è andata in noi
persino la voglia di ricostruire...
Gli operai della ditta CECI, che
deve montare la scuola AUTO-
SPRINT se ne sono scappati e
non volevano ritornare... Aveva-
no giustamente paura. In se-
guito il buon senso li ha fatti
ritornare al lavoro. A questa ca-
lamità che è 11 terremoto si è ag-
giunto anche il maltempo, che
non ha permesso nessun lavoro.
Basti pensare che in 30 giorni
ve ne sono stati solo 7 buoni per
lavorare. Nonostante tutte que-

i ste avversità, ora si sta alacre-
i mente facendo il possibile, e an-
i che più, per metterci In pari. I/

inverno incombe e già alla sera
abbiamo —7° —8° di freddo ».

Anche il geometra della ditta
i appaltatrice ci conferma che il
I ritardo è dovuto alla seconda

scossa di settembre e al maltero-
| pò. Ci fa vedere i lavori. Il più

è fatto, le fondamenta antisismi-
che sono pronte, una immensa
gru mette al loro posto le pa-
reti prefabbricate. Purtroppo an-
che qui certe volte il lavoro va

I a rilento: quando tira vento bi-
sogna fermarsi, perché la gru
non può alzare alte nel cielo le
pareti senza il rischio di farle
cadere.

LUSEVERA cerniera
dei 2 continenti

La Scuola «G. Hill» sorge a
Vedronza, uno degli otto paesi
che formano, assieme a Pradie-
lis, Cesaris, Pers, Musi, Micottis,
Villanova delle Grotte e Luseve-
ra, il Comune omonimo.

«Si è scelto Vedronza — ci
ha detto il Sindaco — perché of-
fre più garanzie dal lato sismi-
co, inoltre è il punto di confluen-
za ideale per tutti gli altri paesi-
ni che formano il comune di
Lusevera ».

Studi fatti hanno accertato che
la faglia sismica che ha scon-
volto il Friuli parte dal monte
S. Simone e attraversa Lusevera
che si trova in questo modo ali'
epicentro del sisma. Ricerche di
alcune centinaia di armi fa e
che trovano una testimonianza
in libri e carte presso la regio-
ne Priuli Venezia Giulia, indi-
cano la zona di Lusevera come il
punto in cui sono incernierati
i due continenti, quello europeo
e quello africano, rendendo in
questo modo la crosta terrestre
più debole che in qualsiasi al-
tra parte dell'Europa.

La scuola antisismica «G.
Hill», studiata apposta per le
esigenze di questo Comune, avrà
una estensione di 202 mq, e sarà
completamente autosufficiente
con mensa e cucine, proprie. Sor-
ge proprio dietro la scuola ele-
mentare ora sede anche del Co-
mune e dell'ambulatorio dopo

Dietro questa collina, è il monte 5. Simone, che è stato l'epicentro del
sisma. In questo punto passa la faglia sismica. Anche recentemente, si
sono avute delle scosse che hanno messo in allarme abitanti ed operai

La scuola materna « Graham Hill » sta venendo su alacremente, approfit-
tando dei giorni lasciati liberi dal maltempo, su fondamenta antisismiche,
che vediamo nella foto. Se tutto andrà bene, la scuola materna dovrebbe
essere pronta per la fine dell'anno, più o meno per il periodo di Natale

che le scosse di settembre han-
no irrimediabilmente distrutto
anche quelle costruzioni.

« Abbiamo scelto questa zona
— ci ha detto il Sindaco — per
aiutare le famiglie che hanno
bambini che vanno all'asilo e alle
elementari. Il pulimmo che li
passa a raccogliere, porta all'asi-
lo i più piccini e alla scuola i più
grandicelli nello stesso momen-
to ».

Non ci sono segni di panico in
mezzo a questa gente così pro-
vata dalla sfortuna. Alcuni di-
cono di essere stati anche for-
tunati: in mezzo a tanto disa-
stro ci sono stati « solo » otto
morti...

Indubbiamente, l'Oscar della
sfortuna spetta proprio a Luse-
vera. Due esempi per dimostrar-
lo. Una signora, rientrata da anni
di lavoro all'estero, aveva qui la
sua casetta. La scossa del 6 mag-
gio gliel'ha distrutta. Ha dato
fondo ai risparmi e l'ha rico-
struita: è venuta pronta il 9
settembre. La scossa dell'll gliel'
ha lesionata di nuovo in modo
grave. Con gli ultimi risparmi
la ditta appaltatrice gliel'ha ri-
messa a posto in cinque giorni.
Il 14 settembre lavorando gior-
no e notte, gliel'ha riconsegnata.
La scossa del 15 settembre gliel'
ha rasa al suolo. Ora la sta ri-
facendo...

Speriamo di finirla
per il CASCO D'ORO

Era tutto pronto, in settem-
bre, per raccogliere tutti gli abi-
tanti del comune di Lusevera
(1100 persone in totale) a Villano-
va delle Grotte, un paese che —
come dice il nome — ha bellis-
sime grotte, più belle di quelle
di Postumia. Queste grotte fe-
cero da cassa armonica, rispar-
miando il paese dalla prima scos-
sa di maggio. Quando tutti gli
abitanti delle altre frazioni sta-
vano per andare a Villanova, ec-
co le altre due tremende scosse
settembrine che hanno raso al
suolo al 90% anche Villanova.

Dopo la disperazione dei pri-
mi giorni sta ritornando la fidu-
cia, anche se le scosse continuano
(una scossa del 5. grado Mercal-
li si era verificata due ore prima
del nostro arrivo a Lusevera). Il
sindaco di Lusevera dopo averci
fatto visitare tutto il comune ci
ha detto: «Tranquillizzate i vostri
lettori, e ringraziateli per quello
che hanno fatto per Lusevera. In
molti si sono dimenticati di noi,
tutti a parlare di Gemona... for-
se perché è comoda ed è sulla
strada principale, ma noi abbia-
mo subito gli stessi danni se non
di più e siamo stati un po' di-
menticati. Abbiamo la voglia e la
forza di rinascere, un grande aiu-
to ci è venuto perciò dagli spor-
tivi dell'automobile. Spero di por-
tare la notizia, che la scuola G.
Hill è finita, 111 dicembre alla
premiazione del Casco iridato a
Bologna...».

Vicino a lui il geometra della
ditta CEOI annuisce e garantisce
che, secondo i suoi calcoli la
scuola dovrebbe essere completa-
mente finita il 10 dicembre... For-
se vedremo perciò anche le foto
conclusive, che seguono queste
che vi presentiamo, scattate a fi-
ne novembre. . c.



Negli autodromi non e è pace obp

PROVE A CATENA

A VALLELUNGA

GIACOMELLI
migliora

la MARCH 3
VALLELUNGA - Settimana di prove mol-
to intensa a Valklunga: A.'M.S., Osella,
Ford, e March hanno utilizzato la pista
romana per i test di preparazione delle
vetture che saranno impegnate nella pros-
sima stagione; la KLEBER per i pneuma-
tici che nel 1977 equipaggieranno le Super
Ford e le Escort RS 2000, La prima a pre-
sentarsi sulla pista è -stata L'AMS, restando
a girare da giovedì 25 a sabato 27. Il
tipo di vettura venuto da Bologna era il
1300 con le sospensioni modificate, per
ovviare al pronunciato sottosterzo che ac-
cusava nella fase di impostazione della
curva, Per questo motivo sono stati accor-
ciati i bràcci superiori delle sospensioni
anteriori e posteriori, permettendo alle
gomme di lavorare con angoli di camber
più adatti e con conseguenti temperature
di esercizio ottimali.

A parte queste sostanziali modifiche le
prove effettuate da « Cero » e Cerulli, si
sono svolte in due direzioni. La prima,
l'assetto con l'utilizzazione dì molle mor-
bide, si è rivelata giusta perché la macchi-
na è risultata più facile e più sincera.
L'altra, è stata la messa a punto della
iniezione al fine di migliorare l'erogazione
di potenza ai bassi regimi. I migliori tem-
pi sono stati ottenuti da Cerulli in 51"6

CASALE
CASALE - La situazione di stallo creatasi in conse-
guenza dell'ormai annoso problema del rumore che,
prodotto dalle vetture in corsa all'autodromo di Mo-
rano Po è riflesso verso l'abitato di Ponte Stura e
fonte di storiche diatribe sulla possibilità di effettua-
re ulteriori gare e prove, dovrebbe finalmente sbloc-
carsi.

Il fatto nuovo è la consegna, alle autorità di Ponte
Stura, dell'atteso studio assai circostanziato e com-
pleto effettuato dagli specialisti in acustica della so-
cietà « Modulo Uno » e voluto dai responsabili della
Società Autodromo di Casale. Il lavoro di ricerca effet-
tuato è assai notevole e affronta per la prima volta
in modo esauriente la materia sia sul piano teorico,
sia sul piano sperimentale: sono infatti state effet-
tuate una miriade di prove con ogni tipo di vettura,
singola e in gruppi e in ogni posizione possibile in pi-
sta e nell'arena circostante.

Le conclusioni sono incoraggianti a patto di variare
radicalmente il tracciato allungando il disegno a oltre
4 Km. dai 2,5 attuali e togliendo così i punti fonte di

La March 763 ex-Brancatelli provata & Valielunga la scorsa
settimana da Bruno Gìacomelli. A sinistra, il muso bombato
adottato in maniera definitiva; qui sopra, rivisti gli attacchi
della culla motore e la posizione di arrivo dei puntoni di
reazione della sospensione dietro per irrigidire il complesso

{53 "2 con le vecchie sospensioni ) sul
tracciato piccolo e l'17"9 sul lungo.

Da lunedì a mercoledì, la Klèber ha
provato le nuove gomme per i Campio-
nati Ford, Per la Super Ford è stata usata
la Osella con le modifiche apportate per
il 1977. La vettura è stata irrigidita da
diversi ancoraggi del motore e con una
sbarra in elektron, che collega i punti d'at-
tacco superiori delle sospensioni posteriori.
Diversi anche i puntoni di reazione e va-
riate le geometrie al fine dì avere un
maggior recupero di camber, I test, ostaco-
lati dal maltempo, sono stati fatti su
tre soluzioni di gomme slick, ancora però
non definitive. Per tutte e tre la mescola
era la più tenera CS 45.

La prima prova è stata fatta con gomme
delle stesse dimensioni di quelle dello
scorso anno, cioè anteriori 10/20-13 e po-
steriori 10/24-13; la secpnda con poste-
riori uguali e anteriori a profilo basso
8/10-13. Questa -soluzione è sembrata la
migliore perché ha eliminato il sottosterzo
al « semaforo » e al « tornantino » e ciò
grazie alla minore flessione dei pneumatici
radiali anteriori e quindi alla 'minore de-
riva. Necchi lo Ha dimostrato girando in
l'21"4 sul lungo, Infine la terza soluzione
con anteriori 10/20-13 come lo scorso an-
no e profilo più alto dietro 12/24-13).

La Escort RS 2000 sostituirà le Mexico

Sport 1600 dì quest'anno, ma è una
macchina destinata anche al Gr. 1 Turi-
smo internazionale per cui presenta dei
vincoli per quanto riguarda la larghezza dei.
cerchi (6/J/13). Quindi con un motore di
140 CV e 22,7 Kgm a 4500 giri-minuto si
è dovuto lavorare sulle mescole e sul
profilo del pneumatico per ovviare alla
difficoltà di .scaricare una tale -potenza. Le
soluzioni provate sul canale da 6" sono
state le 12-19; 12-20; 12-21. I migliori
tempi H ha ottenuti Coloni, che ha girato
sul piede dell'I'}?".

Oltre a Coloni hanno girato Ciccozzi,
Scbenetti, Tacus, Pini e Cipolli e tutti
sono stati concordi nel definire la RS
più impegnativa della Mexico sia per la
maggiore velocità (circa 200 Kmh) sia per
il giusto dosaggio del gas necessario nelle
curve lente. Ultimo a provarla è stato
Bruno Giacomelli che sì è divertito molto
girando sotto il diluvio sul piede del-
1T48.

II Team di Pavanello con Robin Herd
e Gìacomelli era a Valielunga da dome-
nica sera con la March F. 3 ex Brancatelli,
modificata con soluzioni che verranno in
seguito adottate dalla nuova 773 e vendute
in kit di aggiornamento per la versione
del '76. Della nuova F. 3 è stato curato
molto, con prove nella galleria del vento
di Birrningham, l'insieme della aerodina-

mica. Per regolamento si è dovuto avvi-
cinare l'alettone dì 20 cm all'asse delle
ruote posteriori; viene a diminuire così,
per la riduzione del braccio, il valore del
carico dinamico sull'asse, per cui sono
stati adattati il muso bombato usato a
Valleìunga nell'ultima gara dell'Euro F. 3,
le nervature lungo l'abitacolo e fori diversi
nella vetroresina del poggiatesta, allo sco-
po di convogliare Je turbolenze dell'aria
sul nuovo alettone 'biplano, ora supportato
verticalmente. I risultati si sono visti su-
bito dal momento che in rettilineo i! mo-
tore prendeva circa 200 giri in più.

Le altre modifiche erano volte a miglio-
rare l'inserimento in curva della vettura.
Sono stati rinforzati gli ancoraggi del mo-
tore e variati (messi più in alto) gli at-
tacchi dei puntoni dì reazione della so-
spensione posteriore alla scocca. Sulla 773
vi saranno altre modifiche ancora riguar-
danti le sospensioni e l'irrigidimento della
scocca in generale. Giacomelli ha fatto 45
giri il martedì ed ha girato tranquilla-
mente, nonostante la temperatura rigida,
la pista umida e le gomme dure G. 54 in
l'15"2, ottimo tempo se si considera il
fatto che Brancatelli ha vìnto la sua
batteria qui a Valielunga girando sul pie-
de dellTló"3.

Gaetano Dima

cambierà (così)
maggior disturbo si dovrebbe poter rientrare nei li-
velli sonori massimi assai restrittivi richiesti da Pon-
te Stura e cioè al di sotto dei fatidici 55 Db. Questi
55 Db sono previsti tra l'altro dalle leggi svizzere che
sono le più restrittive in Europa per i centri abitati.

In parallelo alla modifica del tracciato occorrerà an-
che elevare opportune barriere fisse (gradinate in mu-
ratura, terrapieni, schermi a pannelli...) coadiuvate da
gruppi di alberi speciali a foglie fini e adatti tipi di
cespugli.

Siamo dunque al momento cruciale tanto atteso da
tutti gli sportivi dell'interland. torinese, ligure, svizze-
ro ecc. che segnerà, la rinascita dell'autodromo di Ca-
sale nel rispetto civile della pace auricolare di tutti?
Speriamo di si e che dopo tante polemiche final-
mente prevalga il buonsenso ed è di buon auspicio
l'ottimismo del dottor Gigi Donna presidente della so-
cietà Autodromo di Casale. Da sottolineare infine che
lo studio della Modulo Uno è a disposizione di
chiunque voglia affrontare e approfondire scientifica-
mente analoghi problemi acustici.

fl. r.

Patrese anche
campione del
«Club Giunti»

____«-- CANNERÒ - II Club Ignazio Giunti ha
effettuato la ormai tradizionale consegna
del Trofeo intitolato al pilota italiano
scomparso e che viene assegnato sulla base
dei punti ottenuti durante la stagione 1976
dai piloti italiani che corrono su macchi-

^É^™"% ne monoposto.
^^^k. * II regolamento tiene conto dei piazza-

menti ottenuti in tutte le gare per mono-
posto, secondo un criterio a coefficienti che
ovviamente assegna più punti a coloro che
corrono nelle categorie più impegnative.

Ad esempio, per la F, 1, i punteggi di
base vengono moltipllcati per 4 per le
gare di campionato mondiale e per 3 per
le gare fuori campionato. Per la F, 2 il
massimo coefficiente è di 3, per la F. SOM
altrettanto, mentre per la F. 3 il coeffi-
ciente massimo è di 2 ad eccezione (per
quest'anno) della gara di Montecarlo che
ha coefficiente 3.

In funzione di questo regolamento per
la stagione 1976 il « Trofeo Ignazìo Giun-
ti » è stato assegnato a Riccardo Patrese,
che con la sua eccellente sequenza di vit-
torie nella F. 3 ha conquistato 322 punti,
seguito da Brancatelli con 284, Flammini
con 195, Ghìnzani con 173, Vittorio Bram-
billa con 155, Martini 121, Marazzi 81,
Spreafico 78, Ragalolo 78, Mantova 70.

I vincitori delle precedenti edizioni dei
« Trofeo Ignazio Giunti » erano stati Lelia
Lombardi nel 1974 e Alessandro Pesenti-
Rossi nel 1975.

II presidente del « Club Jgnazio Giunti »,
sig. Piffero, insieme con la consegna del
premi ai piloti, ha voluto anche offrire ma
targa speciale ad « Autosprint » quale « Mi-
glior pubblicazione ài automobilismo spor-
tivo in assoluto ». II premio per il nostro
giornale è stato ritirato da Franco Lini.

Altri riconoscimenti sono stati conse-
gnati a Carluccio Faceti! per la vittoria nel
Giro d'Italia, a Ghinzani per la F. 3 ed
a Campominosi vincitore del Campionato
Formula Italia.

Premi anche al piloti locali •Castelli-Buf-
fati vincitori di classe al Rally delle 4
•Regioni, Gnemm i -Ti vinelli anche loro ral-
lysti, Vito Panzarosa che ha ottenuto il
secondo posto assoluto nell'autocross di
Maggiora e G, Franco Jole vincitore asso-
luto del campionato ossolano Gimkane,

II Club Ignazio Giunti manterrà il tro-
feo anche per la stagione 1977.
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VARATO DALLA CSAI IL CALENDARIO NAZIONALE 1977 (CON QUAI.CHE SORPRESA)

Non «calano» le corse in ITALIA
ROMA - Con 86 gare di velocità in pista (3 in
meno del 76) è stata ufficialmente « varata » la
stagione sportiva 1977 che a parte ìl « boom » del-
la Formula 3 (che evidentemente sotto lo « slan-
cio » di Patrese, Brancatelli e C. ha sfrornato ben
17 gare) non si discosta granché dalla precedente.

IJ Giro si disputerà infatti dal 12 al 17 giugno
ma un paio di mesi prima (23-25 aprile) sarà pre-
ceduto dalla « risposta » della scuderìa Carpine agli
organizzatori dell'AC Torino: il Giro dell'Umbria
con tre prove in salita e due sul circuito di Ma-
gione. Per il resto, tra le date più importanti (in
attesa di pubblicare il calendario completo la pros-
sima settimana), le gare di Euro-F. 2 a Vallelunga
Ì3 15 maggio, al Mugello il 10 luglio, a Pergusa il
24 luglio ed a Mìsano (con validità solo per il
campionato italiano) il 7 agosto.

Altri appuntamenti internazionali il 20 marzo
al Mugello con il Mondiale Marche, il 27 dello
stesso mese a Monza con la ormai classica 4 Ore
Turismo ed a Casale il 37 aprile con la F. 3. Na-
turalmente non si è spostata dalla data del 25
aprile la 1000 Km. di Monza (che tornerà a chia-
marsi così se le verranno restituiti i 200 Km. dopo
la 800 Km. di quest'anno) mentre solo dopo una

Le date « chiave »
CAMPIONATO GRUPPO 2

Monza
Vallelunga
Giro Umbria
Varano
Mugello
Pergusa
Casale
Vallelunga
Monza
Vallelunga

27 marzo
3 aprile

23-25 aprile
1 maggio
8 maggio

22 maggio
5 giugno

settembre
9 ottobre

23 ottobre

CAMPIONATO GRUPPO 4

Giro dell'Umbria
Targa Florio
Giro d'Italia
Pergusa
Misano
Monza
Pergusa
Mugello
Vallelunga

23-25 aprile
15 maggio

12-17 giugno
17 luglio

21 agosto
4 settembre

18 settembre
2 ottobre

23 ottobre

CAMPIONATO GRUPPO 5

Mugello
Varano
Giro dell'Umbria
Imola
Giro d'Italia
Pergusa
Monza
Varano
Vallelunga

20 marzo
17 aprile

23-25 aprile
1 maggio

12-17 giugno
17 luglio

4 settembre
2 ottobre

23 ottobre

settimana il Mondiale Gr. 5 approderà ad Imola
Euroturismo al Mugello ìl 7 maggio e F. 3 a
Monza il giorno 15 con l'interessante gara di Gr. 1
internazionale nello stesso giorno.

Novità abbastanza particolare l'Euroturìsmo il
22 maggio a Pergusa mentre le sport saranno a
Vallelunga il 5 (o forse il 2} per il Trofeo Giunti.
Coppa Florio il 19 giugno, « Lotteria » il 26 giu-
gno, F. 3 a Misano il 31 luglio e Euro-GT il 7
agosto ancora a Misano, sono gli altri appuntamenti
internazionali dell'estate. Il finale di stagione ri-
serva invece l'Euro-GT a Monza il 4 settembre
<con Ìl GP 111 e la F. 3 a Casale nello stesso
giorno. Ancora Euro-GT a Pergusa il 18 settem-
bre e F. 3 a Monza il 25 mentre la stagione inter-
nazionale dovrebbe terminare a Vallelunga il 9
ottobre con la F. 3.

Per i vari campionati italiani (Gr. 2,4,5 e 6)
soprattutto), non sembra vi siano state particolari
difficoltà nel trovare gare ed organizzatori dispo-
sti a versare il monte premi non certo incorag-
giante (per loro...). Le gare sono numerose ma
tutto sta nel vedere quante saranno quelle « ri-
mandate a data da destinarsi... ».

Buone prospettive anche per le gare in salita:

Le date di MARCA

ne sono state messe in calendario 40 (quakuna più
del 76) e sono tutte le classiche ormai rimaste
sulla breccia e le sole in grado di superare le varie
commissioni provinciali di vigilanza.

Si dovrebbe iniziare il 20 marzo a Napoli ad-
dirittura con l'organizzazione dello stesso AC par-
tenopeo che dovrebbe in tale modo tornare su po-
sizioni più consone al suo blasone dopo anni del
tutto bui. La gara è la Sorrento-S. Agata di buona
memoria (anche se si partirà da Massa Lubrense
per motivi di sicurezza) ma al momento c'è solo
da sperare che l'organizzatore non si tiri indietro
all'ultimo momento pur se la buona volontà sem-
bra assicurata, visto che lo stesso AC Napoli ha
messo in calendario anche la gara del Monte Faito
il 3 luglio.

Infine, saranno mantenute ancora le tre zone
con campionati « locali » autonomi e Trofei in ab-
bondanza per Ì Gr. 1,2,3,4,5 e 6 mentre per il Cam-
pionato Italiano assoluto le richieste attuali sono
17: Belmonte, Passo Spino, Farris a Sassari, C.
Costa a Cagliari, Sila, Sarnano, Mendola, Bondone,
Garfagnana, Ascoli, Rieti, Vallecamonica, Cefalù,
S. Angelo e Nissena. Non si sa però quante saran-
no le gare effettivamente valide.

data

20

20

3

10

17

17

24
1

8

15

22

29

5

5

19

19

26

IO

24

31
7

15

28

4

4

1J

1B

2
9

16

marzo

aprile
,

.

maggio

„

»

giugno

luglio

,

agosto

settembre

.

ottobre

circuito

Mugello

Varano

Vallelunga

Magione

Casale

Varano

Monza

Imola

Mugello

Vallelunga

Magione

Imoia

Casale

Vallelunga

Pergusa

Imola

Monza

Mugello

Pergusa

Misano

Misano

Misano

Magione

Casale

Vallelunga

Monza

Imola

Varano

Vallelunga

Magione

marche

Alfa

Ford

Ford

Ford

Alfa

Alfa

Ford

Ford

Alfa

Ford

Alfa

Alfa

Alfa

Alfa

Ford

Alfa

Ford

Alfa

Ford

Ford

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

gare concomitanti
Mondiale Marche

taliano F. 3

taliano Gr. 2

taliano Gr. 6

tal iano F. 3

taliano Gr. 5 e 6

Mondiale Sport

Mondìa-Ie Marche

Europeo Turismo

-Europeo F. 2

Italiano F. Italia

Europeo F. 3

Italiano Gr. 2

Mondiale Sport

Mondiale Sport

Italiano F. 3

Europeo R 3

Europeo F. 2

Europeo F. 2

taliano F. 3

taliano F. 2

taliano Gr. 6

taliano Gr. 6

taliano F. 3

taliano Gr. 2

Mondiale F. 1

Italiano F. 3

F. Italia e Gr. 5-6

Europeo F. 3

taliano F. 3

nota: la dizione Ford comprende le gare di Formula Super Ford e Ford Escort
BS - la disiane Renault comprende le gare per le Renault 5 Alpine.

Mugello
Vallelunga
Monza
Imola
Pergusa
Imola
Monza
Misano
Misano
Magione
Varano
Casale
Imola
Monza
Vallelunga
Magione

10 aprile
24 aprile

15 maggio
29 maggio
12 giugno
19 giugno
26 giugno
10 luglio

31 luglio
14-15 agosto

21 agosto
4 settembre

18 settembre
25 settembre

9 ottobre
16 o 23 ottobre

Magione
Varano

Targa Florio
Vallelunga
Magione
Pergusa
Misano
'Magione
Vallelunga
Varano

TROFEO DI

Vallelunga

10-11 aprile

15 maggio
2 o 5 giugno

12 giugno
19 giugno
15 agosto
23 agosto

18 settembre
2 ottobre

FORMULA 850

3 aprile

M ugello
Magione
Misano
Vallelunga
Vallelunga
Monza
Varano
Magione

CAMPIONATO DI

Magione

Vallelunga

10 aprile
12 giugno

2 luglio
4 settembre

18 settembre
25 settembre

2 ottobre
6 o 13 novembre

FORMULA ITALIA

6 marzo

24 aprile

Varano
Magione
Imola
Misano
Misano
Magione
Varano
Vallelunga
'Misano
Monza

CAMPIONATO

Varano

15 maggio
22 maggio
29 maggio
18 giugno

16 luglio
14-15 agosto

21 agosto
4 settembre

17 settembre
25 settembre

DI FORMULA 3

20 marzo

...e questi i RALLIES
ROMA - L'incontro con gli organiz-
zatori dei rallies per la stesura del
calendario, dopo il benvenuto di
Rogano che ha accolto i presenti
definendoli « i migliori del mon-
do », è filato complessivamente ab-
bastanza liscio. La presenza di se-
dici rallies internazionali (ma Li-
dine difficilmente si farà) e di ben
51 nazionali ha portato ovviamente
a diverse concomitanze, alcune da-
te comunque debbono essere ri-
viste per cercare un accordo tra
i vari organizzatori.

Dopo questo incontro si è riuni-
ta la sottocommissione rallies per
definire i coefficienti delle varie ga-
re. Questi sono stati così attribuiti:
rallies internazionali: coeff. O. San-
remo, S. Martino, Elba e 4 Regio-
ni; coeff. '©, S. Giacomo, Sicilia,
Udine o Campagnolo, Piacenza;
coeff. Q, Liburna e forse Ciocco
(dipende dall'esito della prima edi-
zione), coeff. O. Saluzzo, Abruzzo,
Forlì, Gargano e Valle d'Aosta.

Rallies nazionali: coeff. O Na-
poli, Verona, 333 Minuti e Imperia;
coeff. ©, Cesena. Modena, Bologna,
Pisa, Biella, Padova, Cuneo, Lec-
ce; coeff. 0 e O tutti gli altri.

Sempre in questa occasione è
stato definito l'elenco dei piloti
prioritari. Tra le novità c'è la pre-
senza nel primo elenco di Zordan.



Cimec finora ha pensato a salvare
l'efficienza della tua auto.

Oggi pensa anche a salvare la tua vita.
Cimec: cinture di sicurezza omologate ECE.

Tre punti di attacco, materiale di prima qualità, sganciamento
comodissimo e facile, sicurezza totale. Tutto quello che fra poco

tempo sarà, finalmente, obbligatorio. Per la tua vita.

2 La cintura di sicurezza
CIMEC è costruita per
tutti i tipi dì auto.
E sicura per tutti i tipi
di persone.

1 Ci sono tre tipi di cinture
di sicurezza CIMEC,
tutte omologate ECE:
Normale AE21416
A braccio rigido AE 21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4E21587

3 Le cinture di sicurezza
omologate ECE devono
essere a tre punti di
attacco.

4 Aggancio e sganciamento
comodissimi, soprattutto per
e cinture a braccio rigido CIMEC.

La stessa che fa anche
i ricambi sicuri per la tua auto.

Come i nuovi gruppi
comando distribuzione.

Sede: 20158 Milano, via Butti, 7-e filiali in tutta Italia.

Cessato il letargo
grazie a Pianezza

del Karting Arcionia
>ROMA - Prima bisognava battere ripetuta-
mente almeno tre colpi, nel composito circo
del karting nazionale, per sentire un fle-
bile cenno di assenso da parte dell'Alcionia
Karting Club,- che una volta vivace, anzi
troppo, ài tempi dì 'Davide Del Fante, era
poi mari mano rientrato nel consueto, per
addivenire negli 11111011 tempi sonnacchioso,
Di pari passo -l'attività sportiva sulla Pista
d'Oro, che pur restando ancora oggi l'im-
pianto più completo ed attuale d'Europa,
vive raramente di sprazzi agonistici ad alto
livello.

Un che di fastidioso era nell'aria, sem-
brava muoversi sempre in un ambiente po-
lemico, anche se altrettanto valido sportiva-
mente ed agonisticamente e dove le zuffe
verbali e non verbali, oltre a .svilire Ì mo-
tivi sportivi, riducevanp ii tutto a diatribe
inutili e prese di 'posizioni quantomeno di-
scutibili. Cosi un certo e continuo depau-
peramento di valori aveva portato quasi alla
paralisi rimpianto romano che sì può dire
abbia vìssuto negli ultimi anni nell'agonia
sempre più affannosa del tradizionale Tor-
neo dei Campioni.

•C'è ora però in atto un revival di vecchi
tempi. Il manager romano, il tanto chiac-
chierato Pianezza, con -una impennata de-
gna, di un cavallo di razza, e che dura ora-
mai da parecchio, ha rimesso ordine nell'am-
biente anche se ancora qualche scoria lo at-
tanag-Iia e, scegliendo fior da fiore, si è
contornare di personalità del massimo rilie-
vo per un rilancio del karting romano e dei-
ila Pista d'Oro. La fase nuova, per la quale
'Pianezza lavora già da qualche tempo, avrà
inizio con il prossimo Torneo dei Campioni,
che darà l'avvio alla stagione 77 del karting
nazionale.

-Programmato in 5 prove e dotato di un
vistoso monte premi 'di circa dieci milioni,
tra denaro, telai, 'motori, gomme, trofei e
coppe e con una conduzione sportiva della
massima validità e serietà, rappresenterà la
pedana di lancio della futura attività laziale.
Ci sarà anche l'esordio di un kart sperimen-
tale della classe 125 alla guida di un pre-
stigioso pilota romano, che -gareggerà fuori
classifica e il cui kart, completo di telaio e
motore, sarà sorteggiato fra a piloti dell'ul-
tima prova.

Altre iniziative brillanti sono allo studio
per galvanizzare ]!a-mbiente e renderlo più
aderente al motivo giovanile del kart. Così
stabilite le date delle cinque prove: 16 gen-
naio; 30 gennaio; 13 febbraio; 27 febbraio;
1-3 marzo 1977. 1

Si sveglia LUIGINA
ma Sani

non sta a guardare
FIRENZE - Sospinto dal successo delle pri-
me prove, il Torneo d'Inverno è ormai giun-
to al giro di boa delle sei tornate. Ancora
una massiccia presenza di 'piloti alla Pista
del Sole con- i kartisti di 'Parma sempre in
primo piano. Gare vivacissime con attacchi
decisi alle classifiche parziali delle classi
125 1. categoria e -100-3, altre invece di
tono minore. '
Classe 100-3. categoria: Ranzani attacca de-
ciso il leader Giorgi ohe accusa una gior-
nata negativa perdendo la leadership, mentre
Lorenzetli e Tiso ,mantengono ìs- posizioni.
Inevitabile nelle prossime gare uno scontro
acceso fra .Ranzani e Giorgi., Formala Eu-
ropa: Assente Pirro impegnato a fare <• as-
sistenza » al padre in una gara della nuova
regolarità automobilistica, Bandinella non ha
avuto bisogno di forzare per consolidare la
sua classifica. Nanni e , Torre si sono ben
comportati.
Classe 125-1. categoria: Liuigina Guerrini ha
rotto gli indugi ed 'ha attaccato- decisamen-
te, ma ancora una volta ha trovato sul suo
cammino un Sani che al momento non am-
mette interferenze. Ha dovuto accontentarsi
del secondo posto ma facendo suonare un
pericoloso campanello d'allarme per 'tutti gli
av versati.
J25 Super: Mazzola e Zullo si erano alleati
per attaccare la posizione di Baroni ma il
super-leader non ha ammesso interlocutori e,
ancora una volta, ha fatto vedere le spalle
agli avversar! che si -sono classificati nell'or-
dine un scia.

LE CLASSIFICHE
12>-1: 1. Sani; 2. Guerrini; 3. Lastri; 4.
Tarquini; 5. 'Lorenzetti. 125 Super; X fia-
toni; 2. Mazzola; 3. Zullo; 4. iDomenichini;
5. Picchieri1!. 100-3: 1. Ranzani; 2. Lanzetti;
3. Tiso; A. Calcinar!; 5. Vallecchi, F.E.: 1.
•Bandinelli; 2. Nanni; 3. Torre; 4. Benìni;
5. Sorini.
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I COSTRUTTORI DI TELAI CONTRO I SACRIFICI

Continentale SI
promozionale NO

• 8 dicembre - PISTA D'ORO - Roma - naz.

ci. 100 e 125 cc.; • 8 dicembre - PISTA DEL

SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc. - 5. prov

12 dicembre - PISTA DEL

LE

PROSSIME

SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e 125 cc. - 6. ed

_ ultima prova Torneo d 'I nverno ; 16 gennaio

1977 - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e

GARE 125 cc. - 1. prova Torneo dei Campioni.

MILANO - Una seduta laboriosa e lunga
quella, tenutasi a Milano il 29 novembre,
della Sottocommissione Karting intera-
mente dedicata alla classe 125 cc. Dire
che la classe con cambio sia stata messa
sul tavolo anatomico e sezionata in tutti
i suoi riflessi sia nazionali e presto an-
che intemazionali, è dir poco, perché il
problema non era di facile soluzione, con-
siderato che il mettere ordine, specie
tecnico, in una classe motoristica che
sinora, se si esclude il settore interna-
zionale, è andata a ruota libera, investiva
ima mentalità liberista da inquadrare
e un andazzo da limitare. Anche nella
stessa Sottocommissione si è avvertito
l'urto, qualche volta anche polemico, di
due precisi intendimenti, quello diciamo
di un nuovo modo di strutturare la
classe e quello romantico degli anni 60.

Un connubio era realistico ed è stato il
motivo che ha prolungato i lavori sino
al "battesimo della classe che si avvia con
il nome di Continentale. A propiziare i
natali sono stati due motivi di fondo: il
contenimento dei prezzi, per quanto pos-
sibile, ed una precisa classificazione dei
propulsori legati a strette norme d'indivi-
duazione onde eliminare il proliferare dei
figli di nessuno. Ciò potrà dispiacere a
qualcuno, ma una moralizzazione della
classe era necessaria.

Compie così il primo passo la classe
Continentale della 125 cc., un. primo passo
importante perché siamo sicuri che la
sua elaborazione tecnica ed i presupposti
che l'hanno determinata saranno i punti
di riferimento di una revisione della 125
cc. in campo internazionale. L'avvio, come
tutte le regolamentazioni, non sarà certa-
mente facile, ma pensiamo agevole perché
le norme sono chiare e solo chi vorrà
speculare con i soliti cavilli all'italiana,
troverà modo di dar lavoro alla Sotto-
commissione.

La discussione è poi proseguita con l'e-
same della classe promozionale. Una volta
definito il propulsore unico nel Benelli
del gruppo De Tomaso, ceduto alla PIK
al prezzo veramente popolare di L. 180.000,
si è arrivati all'impatto dell'uso del telaio,
cioè alla scelta di quale marca o marche
e al suo prezzo. Le Case specializzate
nella costruzione di questi telai hanno
dovuto subire una specie di processo per
la politica che esse perseguono, cioè una
politica solo di prezzo e non certo da
considerarsi sotto l'aspetto promozionale,
concetto che richiede un sacrifìcio econo-
mico al fine di creare nuovi impulsi. Sta-
bilito tale concetto, le Case saranno chia-
mate a ben considerare il fenomeno pro-
mozionale e a proporre ira breve le con-
clusioni anche perché sussistono tutti i
presupposti di pronta realizzazione di
questa nuova ramificazione della 125 cc.

"Tornando alla categoria Continentale,
della quale a parte pubblichiamo il rego-
lamento tecnico-sportivo, v'è da consi-
derare il fatto che i piloti della prima
categoria internazionale potranno, a ri-
chiesta, essere ammessi alla nuova cate-
goria. E' sancito peraltro il divieto di
partecipare a queste nuove gare per i
piloti di 1. categoria super.

REGOLAMENTO ci. 125 cc. CONTINEN-
TALE

ARI. 1 • Disposizioni generali. Per quanta
non espressamente specificato nel presente
Regolamento valgono le norme del Re-
golamento Tecnico della classe 125 cc. 1.
Super. ART. 2 - Conduttori. Sono ammessi
a parteciparvi soltanto i conduttori tito-
lari di licenza di 1. categoria internazio-
nale. ART. 3 - Motori. A due tempi mono-
cilindrici, alimentazione diretta senza com-
pressore, a sistema rotativo, lamellare o
in terza luce. Raffreddamento esclusiva-
mente ad aria (forzata oppure libera).
Cambio di velocità in blocco o sepa-
rato, con un «minimo di tre rapporti ed
un massimo di sei. Impianto di scarico
silenziato entro il limite di 90 d.bels.
Origine dei motori: a) di grande serie
motociclistica di fabbrica, di produzione
e origine europea, montati su motoveìcoli
circolanti in Italia, per i quali esista re-

il î  ARTQTTQ Jot'y Scheckter è ormai abituato ed avere molte ruote attorno, e dopo le espe-
13 L. r\rtn t\Jt I \J rìenze con la Tyrrell 6 ruote pare si trovi a suo agio su questo prototipo mostruo-
so di kart a 8 ruote delle quali le quattro posteriori secondo la recente moda-March sono motrici. II kart
esposto al Saloncino di Essen è spinto da 4 motori e dicono possa raggiungere i 300 km all'ora!

J
golare listino di vendita sia del motore
che delle parti dì ricambio; b) di produ-
zione esclusivamente ^artistica nazionale
omologati dalla CSAI con un numero mi-
nimo di 25 esemplari da sottoporre in
sede di verìfica di omologazione, unita-
mente ad una scheda descrittiva delle ca-
ratteristiche. E' obbligatorio il deposito
di un prototipo presso la OSAI.
ART. 4 • Carburatore • Accensione. E' am-
messo un solo carburatore con diffusore
K Venturi » massimo da 300. Accensione

Telai nazionali
omologati CIK

per Formula Europa
ROMA - La Commissione incaricata ha
proceduto all'ispezione presso le Case co-
struttrici degli esemplari minimi occorrenti
con le norme GIK, per l'omologa internazio-
nale dei -telai della classe 100 cc. Formula
Europa, Di seguito le Case ed i tipi di
telai omologati a tutti gli effetti per il
triennio 1977-Ì978-1979. La regola mentanone
internazionale della Formula Europa, entra
in vigore con M '1 gennaio 1977, ma in de-
roga a lale norma, onde avviare senza diffi-
coltà la nuova stagione agonistica 1977 e
da modo aì piloti di adeguarsi con più
pò sibilila d; tempo, è prevista, per le
ga e della specifica formula, una moratoria,
pe l'uso dei telai sinora usati, sino al 30
ap ile 1977. Ecco i 'telai nazionali omolo-
ga :

'Birel Kart - iLTSSONE - tipo Jesolo Eu-
ropa A; Birel Kart - LISSONE - tipo Je-
solo Europa B; BM Telai - ZINGONIA -
tipo BM Europa; Sirio Telai - ZINGONIA -
tipo Sirio Europa; 'Bret Kart - BRONZANO
.( VC ) • tipo Bret Red Tiger ; Giambo -
ZOLA PREDOS'A (BO) tipo Giambo Euro-
pa 1; AH Kart - QUARTO PIACENZA -
tipo Ali Kart Beta.

libera. ART. 5 • Elaborazioni. Le parti
componenti il motore come testata, cilin-
dro, albero, basamento, pistone e biella
devono essere corrispondenti a quelle ori-
ginali di fabbrica, anche se sottoposte
ad elaborazione da parte del pilota. La
loro identificazione d'origine è obbliga-
toria. E' consentita la sola asportazione
di materiale, ma non l'aggiunta, salvo
se l'aggiunta serve espressamente all'equi-
librio dell'albero. Le caratteristiche origi-
nali, strutturali e di concezione del mo-
tore, non possono essere alterate o mo-
dificate . La massima cilindrata consen-
tita è di 125 cc. ART.6 • II presente Re-
golamento Tecnico resterà in vigore sino
al 31-12-1978. Le omologazioni di motori
di origine kartistica sono aperte sino al
31-10-1977.
ART. 7 - Prezzi: a) telai: saranno ammessi
esclusivamente i telai in vendita al pub-
blico al prezzo massimo di L. 500.000 (cin-
quecentomila). Pneumatici e tasse esclusi;
b> motori: sono ammessi i motori motoci-
clistici di grande serie di cui all'art. 3
il cui prezzo al pubblico, compresi carbu-
ratore ed accensione, è al massimo di
L, 550.000 (cinquecentocinquantamila) tasse
escluse; e) i motori di origine kartistica
dovranno essere contenuti nel prezzo mas-
simo di L. 600.000 (seicentomila) esclusi
tasse, carburatore e marmitta.

ART. 8 • Condizioni per essere ammessi
alle competizioni: motori di grande serie
motociclistica per: a) di origine, fabbrica
e produzione europea e montati su moto-
veicoli circolanti in Italia, con regolare
listino prezzi del motore e pezzi di ri-
cambio; b) prezzo massimo di L. 550.000
esclusi tasse e pneumatici; e) motori di
origine kartistica regolarmente omologati
dalla CSAI con prezzo massima di (L.
600.000 esclusi tasse, carburatore e mar-
mitta. La documentazione, per l'accerta-
mento delle condizioni di cui sopra, deve
essere esibita, in caso di contestazioni,
dal conduttore Interessato. Nelle more, il
conduttore a sua richiesta, potrà gareg-

giare nella classe internazionale ci. 125 cc.
I motori motociclistici e quelli di produ-
zione esclusivamente kartistica (omologati
entro il 31-10-1977) non potranno subire
variazioni alle dimensioni originali di ale-
saggio e corsa a partire dall'1-11-1977.
ART. 9 - Pneumatici. Sono ammessi pneu-
matici di qualsiasi marca, purché in
commercio e compresi in normali listini
di vendita. Misure: anteriori: 4,10x3,50x4;
posteriori: 4,10x3,50x5. E' vietata la rico-
struzione, sia essa totale che parziale.

ANDRETTI in Kart
batte a ZURIGO

tutti i colleghi F. 1
ZURIGO - E' di momento magico di Mario
'Andretti. Il pilota italo americano recente
trionfatore del GIP del Giappone, ultima
prova del mondiale F. 1 che ha deciso il
campionato in favore di James Hunt, ha an-
cora una volta « strapazzato » i colleghi da
Grand Pris, questa volta non al volante
delia Lotus, ma con un go kart a disposi-
zione. E' accaduto ' a Zurìgo nella Halle
Stadion, dove in occasione della locale 6
giorni ciclistica, tra esibizioni di cavalli,
atleti e lottatori, è stata organizzata una
gara di go kart tra i piloti del circus di
F. 1. Era naturalmente presente anche il
neo campione Hunt, che ha avuto comunque
la proibizione dì salire sui minuscoli bolidi
e non ha potuto competere con gli altri.
Prima sì sono svolte le batterie, abbastanza
animate, la prima vinta da Kessell su Bram-
billa e Ludwig, la seconda da Merzar-io su
Waison e Mu-ller, la terza da Andretti su
Pace e la Divina Galìca e la quarta da Re-

(gazzoni contro il compagno di squadra Fer-
rari, Niki Lauda. La finalissima è Iniziata
alle 23,00 e non è terminata prima della
mezzanotte. Mario Andretti ha prevalso net-
tamente su tutti quanti; al secondo posto
sì è qualificato Glay Regazzoni, poi Arturo
Merzario e quarta la Galìca.
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March-BMW
stop

LONDRA - L'accordo che ha legato da!
1972 la March Engineering e la BMW di
Monaco di Baviera non sarà riconfermato
per il 1977. Lo ha detto ai giornalisti Max
Mosley, il quale non ha saputo dire con
quali altri motori correranno le March F. 2
ufficiali per la prossima stagione. L'allean-
za tra la March e la BMW aveva fornito
alle due Case i titoli europei 1973 con
Jarier e 1974 con Depailler.
• RISPUNTA FUORI Bruno Pescia il
giovane pilota svizzero che ha già disputa-
to stagioni con vetture di F. 3 e F. 2. Per
il prossimo anno sarebbe intenzionato a
rifare un campionato di F. 3 e per questo
ha pensato di utilizzare una monoposto
Chevron con motore Toyota Novamotor.
• LELLA LOMBARDI si da alle moto!
Pare voglia acquistare una Kawasaki per
girare questa primavera. Allo stesso tempo
vorrebbe aprire un salone di vendita auto
e moto a Crema assieme a un noto ex pi-
lota motociclista.

r /*•
---m

• CONTINUA DA OSELLA la prepara-
razione delle sport PA5 con le quali si
disputeranno i campionati sport per la
prossima stagione. Di F. 2 non .si parla,
anche se un certo Vittorio Brambilla è sta-
to visto parlare a lungo con il boss Enzo
(in previsione di qualche gara con il mo-
tore Dino?).

• DIVINA CALIGA è stata premiata
come « Pilota Alcoa » dell'anno. Il rico-
noscimento le è stato offerto durante la
serata di gala del BARC soprattutto per la
straordinaria gara che l'ex sciatrice ha con-
dotto a termine a Brands Hatch dove sotto
un diluvio tremendo ha portato al quarto
posto la sua Surtees F. 5000.

MILANO - Questa la filante silhouette della Delta MK 5 la nuova F. Ford 2000 che
Cesare Doneda ha messo in cantiere per il 1977. Si tratta di un telaio nuovo in tubi
quadri più largo e più basso del precedente con sospensioni speciali studiate per le
gomme radiali, La vettura, rollìng chassis, verrà venduta a 6.550.000 lire con consegna
entro la fine dì febbraio.

• ASTA DA CORSA anche quest'anno
nei pressi di Northampton in Inghilterra,
organizzati! sempre dalla British Racing
Car Auctions, L'asta sì terrà nel Brack-
mills Industriai Estate a pochi km da
Northampton nei giorni 29 e 30 gennaio
e saranno esposte macchine da corsa, te-
lai, motori e parti meccaniche sempre di
vetture da competizione. Gli interessati
possono rivolgersi alla BRCA, 8 Kimbol-
ton Road, Bedford, UK telex 825619.

« NUOVA BMW per il Mondiale Marche
1977. A Monaco Neerpasch sta preparan-
do una 320 silhouette da lanciare contro
le Porsche gr. 5. Parallelamente Ruedi
Eggemberger che aveva fatto debuttare
quest'anno una 320 ma in gr. 2, sta pre-
parando con la stessa vettura una silhouet-
te per il suo pilota \Valter Brun.

• NOVITÀ' NAPOLETANE per la pros-
sima stagione, ovviamente per i colori del-
la Scuderia Vesuvio. Il dinamicissimo
presidente Ciro Nappi probabilmente a-
vrà a disposizione una nuovissima Porsche
Turbo. « Dinos » ha acquistato la BMW
CSL Luigi gr. 2 e Turìzio correrà con u-
na Osella sport due litri.

Quanto costa
STIRLING MOSS

VIENNA - Nei suoi tempi di gloria
Stirling Moss costava 1.000 sterli-
ne, non importava se prendeva il
via per una corsa, se firmava auto-
grafi o se inaugurava una stazione
di servizio. Nel suo miglior anno,
il 1961, ha raccontato Moss in ve-
ste di ospite d'onore al Niki
Lauda Show domenica a Vienna,
egli ha guadagnato 30,000 sterline;
da questa somma venivano detrat-
te tutte le spese di viaggio e al-
tre In modo che al fine stagione gli
rimanevano 6.000 sterline circa. In
'base al tasso di cambio di allora
queste erano grosso modo 10 milio-
ni. Quest'anno è venuto allo show
di Lauda per sole 300 sterline il
che corrisponde neanche a 500.000
lire. Allora è vero che Stirling
Moss costa poco, adesso, nean-
che la metà di Emerson Fittipaldi...

• LA TV INGLESE presenterà per la
prima volta in diretta i Grovewoods A-
wards 1976 in occasione della loro pre-
sentazione alla stampa il 6 dicembre al
Rovai Lancaster Hotel di Londra. A pre-
sentare questi giovani campioni sarà na-
turalmente James Hunt, già vincitore del
Grovewood e quest'anno campione del
mondo di F. 1,

• FRANCESCO CAMPACI è il primo
dei piloti della scuderia Everest che ha
trovato una sistemazione, o almeno comin-
cia ad avere le idee chiare. Intanto ha co-
minciato con la scelta del motore. Soddi-
sfatto delle prestazioni del Wainer Alfa
Romeo F, 2 ha deciso che lo monterà an-
che la prossima stagione. 'Ma su quale te-
laio?

• SECONDA SERIE di prove organiz-
zata dalla Chevron a Oulton Patk per i
piloti inglesi che avevano chiesto di pro-
vare la F. 3 B34. Si sono visti un sacco
di nomi noti tra i quali Stephen South,
lan Flux e l'americano Cliff Hansen. Ma
chi ha maggiormente impressionato è sta-
to Derek Warwlck, la nuova « stella » del-
la F. Ford inglese.

• PREMIAZIONE A BRESCIA della
scuderia Edo-Cevenini che quest'anno ha
riportato con Roberto Campominosi i! ti-
tolo italiano di F. Italia., Ospite d'onore
Bruno Giacomelli, sono stati premiati 'i pi-
loti della squadra a cominciare dal titola-
to Campominosi per poi arrivare a Campa-
na, Romano, Re e il preparatore bologne-
se Gianni Cevenini.

• SU DUE FRONTI il programma dì
Dieter Quester, il pilota austriaco che an-
che quest'anno ha corso in diversi campio-
nati. Per il 1977 si prefigge di vincere
l'Euroturismo con la BMW e vuole allo
stesso tempo disputare'il Mondiale Marche
con una Porsche.

• UN ALTRO AUSTRALIANO arriverà
la prossima stagione in Europa per dispu-
tare il campionato europeo di F. 2. Si
tratta di Bruce Allison, che da qualche
stagione corre oltre oceano con monoposto
di F. 5000. Non ha ancora deciso comun-
que con che monoposto correrà, anche se
si è già iscritto alla serie neozelandese di
gennaio con una Ralt.

• F. 1 L'ARTE DEL COMPROMESSO
è il titolo della conferenza che Derek
Gardner, il disegnatore della Tyrrell ha
tenuto Ìl 30 novembre alla Leed Univer-
sity. La conferenza iniziata alle 19,30 e
protrattasi a lungo è stata organizzata dal-
l'Istituto di Ingegneria Meccanica della
locale università.

9 SEI MARCE anche per la Renault tur-
bo F. 1 che Jean Pierre Jabouille ha pro-
vato in questi giorni a Nogaro, La mac-
china è ora dotata di un cambio Hewland
TL 200 e ha dimostrato di procedere bene,
anche se è sempre problematica l 'utilizza-
zione del motore turbo, che eroga la po-
tenza di 500 cv solo a certi regimi.

«PESCA»
al Bandama

PARIGI - Quattro Peugeot sei cilindri sa-
ranno al via del prossimo Rally del Ban-
dama. Si tratta di quattro coupé che ver-
ranno guidati da Mikkola, Makìnen, Ni-
colas ed Henry Pescarolo.

• FEDERICO ORMEZZANO e « Ru-
dy » hanno già firmato il loro contratto
con la General Motors italiana andando
così ad aggiungersi a Ballestrieri e Maiga.
I campioni italiani del gr. 2 dovrebbero
ripresentarsi nello stesso gruppo a difen-
dere il tìtolo dagli assalti già certi di Pit-
toni e Svizzero con due Alfa Romeo Alfet-
ta GT del Jolly Club,

» JOHN DAVENPORT, il popolare gior-
nalista-copilota che da un anno si occupa-
va esclusivamente dell'Ufficio Stampa del
RAC inglese, è diventato direttore sporti-
vo della British Leyland. Tra i suoi pro-
grammi con le nuove fantastiche TR7 ci
sono anche alcuni rallies in Italia tra r
in particolare, quello dell'Isola d'Elba.

PRAGA. Sulle rampe della Zbraslav-Jilo-
viste, una delle più famose gare in salita
della Cecoslovacchia, che negli anni fra le
due guerre ospitò campioni come Caraccìo-
la, Von Stuck, Divo ed altri, sì organizza
da qualche tempo una rievocazione stori-
ca. Molte delle vetture presentì, ad ogni
autunno, lungo i 5 chilometri della gara,
riescono a. raggiungere medie persino su-
periori a quelle che fecero segnate ai loro
tempi, mezzo secolo fa...

j • SARA' ARNE HERTZ il probabile
navigatore di Hannu Mikkola nella pros-
sima stagione sulla Toyota impegnata nel-
la conquista del mondiale piloti. Hertz
prende cosi il posto di Jean Todt che cor-
rerà con Nicolas su Opel e Peugeot ad
iniziare dal Montecarlo.
• IL SEMPRE PIÙ' D'ATTUALITÀ'
« Lucky » pare adesso interessare anche
Fiorio che l'avrebbe confidato a Geo Fi-
lippi. Perché questo avvenga occorre però
che « Lucky » corra già con una vettura
almeno del gruppo Fiat, fatto che le ul-
time voci mettono sempre più in dubbio
per il ritorno di fiamma della General
Motors che lo rivorrebbe in squadra anche
per il 1977,

• ANNA CAMBIAGHI potrebbe essere
recuperata ai rallies. Sembra infatt i che
Roberto Angiolini voglia farle guidare u-
na A 112 70 HP in diverse prove del nuo-
vo trofeo della Lancia,
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LONDRA • Anche quest'anno lo Sportprinl ha
dì 500 pezzi della stampa del pittore Law

• L'ORIGINALE TWINMASTER che
abbiamo presentato nello scorso numero di
AUTOSPRINT, e che al RAG era monta-
to sulla Ford Escort di Waldegaard, pare
interessi moltissimo la Fiat tant'è vero che
Pianta ha fatto di tutto per averne qual-
che esemplare da mettere sulle vetture da
rally italiane.

• UN NUOVO EQUIPAGGIO femmi-
nile dovrebbe correre ufficialmente per la
Fiat nel '17, rinnovando, ci si augura, i
fasti della Tominz. Si tratta di una esor-
diente, tale Antonella Mandelli, di cui si
dice tuttavia un gran bene.

e VOCI BENE INFORMATE garanti-
scono che per avere la presenza di Tony
Carello al Ciocco gli organizzatori avreb-
bero pagalo alla Lancia la bella cifra di
un milione e mezzo di lire.

• CAMBIA DATA il Rally Campagnolo
77. In alternativa alla solita, infatti, è
stata proposta anche quella dei Rally del
Friuli e delle Alpi Orientali nel caso che
questo non dovesse disputarsi. In funzio-
ne di questa eventualità è stato chiesto
mche che la validità europea passasse alla
gara vicentina, ma è molto improbabile
che questo possa avvenire.
• MEDAGLIA D'ORO al valore atleti-
co è stata consegnata a Riccardo Patrese a
Roma venerdì 3 dicembre. Non si tratta
ancora di riconoscimenti per il doppio ti-
tolo in F. 3 (che forse verranno tra due
anni) ma riguardano ancora il titolo Mon-
diale Kart che il padovano aveva vinto nel
1974.
• SIRO QUARONI STA MEGLIO, mol-
to meglio, Le lesioni interne temute in
un primo tempo in seguito al suo inciden-
te stradale della scorsa settimana sono
state prontamente ridimensionate dall'in-
tervento chirurgico. Nella sua camera al-
l'ospedale di Lucca, Quaroni ha potuto
'.mtnedlatamente utilizzare una linea tele-
fonica diretta per dare le ultime disposi-
zioni organizzative al Rally del Ciocco, e
probabilmente sarà in grado di seguire la
gara minuto per minuto.

• UNA INTERESSANTE RELAZIONE
sui problemi dell'automobilismo sportivo
è stata tenuta da Nino Vaccarella nel corso
della prima riunione dell'anno sociale del
Roraract Club di Ragusa. Il « preside vo-
lante» ha parlato per più di un'ora con
estrema chiarezza e competenza dando luo-
go a un interessine dibattito che è poi
seguito sui più recenti fatti del Mondia-
le F. 1.

UNA NUOVA SCUDERIA automobi-
listica sta per nascere tra le colline del
Valdarno. Si tratta della Scuderia del Pra-
tomagno « Tazip Nuvolari » che sarà inau-
gurata il 26 dicembre. Si propone, tra i
tanti scopi, di riesumare imprese leggen-
darie come il GP della Consuma ed altre
gare della zona a carattere internazionale.
Le iscrizioni si ricevono presso il Grillo
""azar, via Dante Alighieri, Reggello.

• LA DUNLOP ITALIANA sembra già
certa nei rallìes entro i nostri confini nel
'77. Sarà presente con tutta la gamma, dal
racing alle gomme neve, e con diversi fur-
goni di assistenza. Tra gli obbiettivì più
immediati ci sono la General Motors ed
il Jolly Club.

• IL PROSSIMO rally della Val d'Ao-
sta si dovrebbe correre come internaziona-
le nel mese di dicembre. Lo scopo è quel-
lo di invogliare le Case ufficiali ad essere
presenti per collaudare le gomme in fun-
zione di Montecarlo. La manifestazione
verrà sponsorizzata dal Casinò de la Vallèe.

uttendustna-

1.000.000
di GOLF

WOLFSBURG - E' uscita la milionesima
Golf dopo soli 31 mesi. E' -questo il re-
cord della fabbrica -di Wolfsburg unico a
livello europeo. Introdotta nel 1974 la
Golf ha rappresentato il momento della
grande svolta della Volkswagen e pare av-
viata sulla strada del successo del Maggio-
lino,, prodotto in 19 milioni di esemplari.

LOS ANGELES - Robert Aronson mostra
nel vano motore il complesso sistema e-
lettrico che ha messo a punto per queste
berline di lusso, in grado di coprire più
dì 160 km con una carica che si effettua
in 45 minuti. Aronson, presidente della E-
lectric Fuel Propulsici! Corp, ha messo
in produzione questo gruppo propulsore a
Troy, nel Michigan, e vende queste mac-
elline a ciren 2Q milioni dì lire.

• SI PARLA DI LIMITARE il numero
di Case automobilisti che esteie che ope-
rano Jn Argentina. Il Governo Argentino
ha infatti istituito una commissione di stu-
dio che dovrà studiare questa possibilità.
Le più colpite sarebbero le grosse indu-
strie europee e le loro consociate, come la
Fiat, la Mercedes, la Citroen, la Renault
e la Peugeot.
• SCESO DEL 10,4% il consumo del
petrolio in Italia nel trascorso mese di ot-
tobre, rispetto allo stesso mese del 1975,
ammontando complessivamente a 7 milio-
ni e 473 mila tonnellate. La diminuzione,
secondo l'Unione (Petrolifera, è causata da-
gli aumenti di prezzo dovuti soprattutto
agli inasprimenti fiscali.

• TRIPLICATE LE IMPORTAZIONI
di autoveicoli usati in Italia nei primi sei
mesi dell'anno. Da gennaio a giugno 76
sono state infatt i importate diecimila vet-
ture, per un controvalore di 14 miliardi
di lire.
• COLLABORAZIONE TEDESCA tra
Volkswagen, Audi e NSU per Io sviluppo
di un motore a turbina da montare su
autovetture. I vantaggi di questo tipo di
propulsore nei confronti di quelli tradi-
zionali sarebbero un minore consumo dì
carburante e gas di scarico meno inqui-
nanti.
• AUMENTA IL KAPTON, il film poli-
imidico della Du Pont dal 1. gennaio '77.
L'aumento dei prezzi in Europa sarà del
15% circa per la maggior parte delle lun-
ghezze e spessori del Kapton, che viene
usato come materiale dielettrico ad alto
potenziale per isolamento di cavi, circuiti
stampati e motori ad alta resistenza.

• CONCLUSO L'ACCORDO tra la Fe-
dertrasporti e l'AN'FIA per l'unificazione'
dell'autobus urbano e suburbano. Il pre-
sidente della Federtrasporti on. Marzotto
Caotorta e il presidente dell'ANFIA ìng.
Bardini hanno siglato il documento finale
che consentirà a case costruttrici e carroz-
zerie una produzione in serie, unificata di
questo tipo di veicolo.
• DIMINUITO IL PIOMBO inquinan-
te l'atmosfera in Germania, dopo l'entra-
ta in vigore della, seconda fase della lotta
contro la polluzione atmosferica. Nel cen-
tro della città di Francoforte, che registra
sempre il maggior traffico di autovetture,
il tasso di polluzione è diminuito del
65% e si sta avvicinando a; livelli del
1973 quando, per la crisi petrolifera, la
circolazione automobilistica fu vietata nei
giorni festivi.
• GARANZIA A 5 ANNI o a 75.000
miglia per il motore rotativo delle vettu-
re Mazda sul mercato americano. Lo ha
deciso la Casa giapponese dopo che le
vendite nei primi otto mesi dell'anno e-
rano scese a 25.000 unità contro le 55.000
dello stesso periodo del 1975.

• RISORGE LA JENSEN a meno di un
mese dall'asta che avrebbe dovuto segna-
re la sua fine in Inghilterra. Si sono dif-
fuse voci che la Casa inglese starebbe pre-
parando un veicolo completamente nuovo
con trasmissione sulle quattro ruote.

• LIEVE RITOCCO al listino prezzi
della Skoda apportato dalla Motorest im-
portattice italiana delta marca cecoslovac-
ca. L'aumento si aggira intorno al 4% la-
sciando invatiato il ptezzo dei supplemen-
ti. Questi i nuovi prezzi, IVA e trasporto
compresi: 'Skoda 100 S 2.035.000; Skoda
100 L 2.165.000; Skoda 110 LS 2.485.000;
Skoda HO'R 2.915.000.

« NUOVAMENTE IN ATTIVO il grup-
po Lotus nelle prime venticinque setti-
mane (praticamente fino a luglio} dì que-
st'anno. Nello stesso periodo della scorsa
stagione l'azienda era in forte deficit, che
si è concretizzato con una perdita a fine
anno di circa mezzo milione di sterline,

e AUMENTATE DEL 14% le vendite
di auto in Gran Bretagna nel mese di
ottobre, rispetto allo stesso periodo del
1975. Per i . primi 30 mesi dell'anno il
totale di nuove auto fatturate è stato
del 5% superiore a quello dell'anno scor-
so. La marca più venduta è stata la Bri-
tish Leyland, che copre più di un quar-
to delle vendite sul mercato locale.

TutteCronaca

Più piano
in SPAGNA

'MADRID - Nuove limitazioni in Spagna
dove sulle autostrade e strade a due car-
reggiate le auto e le moto non potranno
superare i 100 kmh, gli autobus i 90 e i
camions gli 80. Sulle1 altre strade extraur-
bane i suddetti limiti si riducono di 10
kmh. Invariati 60 kmh max nelle città.

• L'INCIDENTE AUTOMOBILISTICO
è la prima causa di morte ne! nostra paese
per i maschi al di sotto dei 54 anni è su-
pera di gran lunga le morti per infarto,
tumori e malattie infettive. E' stato rive-
lato nel corso di un incontra sulle cause e
sulle conseguenze degli incidenti stradali
organizzato dalla 'Regione Veneto.

• PATENTE EUROPEA è allo studio
in sede MEC per tutti gli automobilisti
della Comunità Economica, Se questo pro-
getto avrà il consenso di tutti i paesi mem-
bri, i patentati CEE non dovranno soste-
nere altri esami qualora cambiassero resi-
denza all'interno della Comunità.

MARSIGLIA - La prima Peking, la quat-
tro ruote motrici cinese importata da una
ditta francese, viene sbarcata da un cargo.
Questa è la prima delle tre ordinate dai
francesi; la vettura ha cinque posti, un mo-
tore da 75 cv e raggiunge una velocità
massima di circa 100 kmh.

• LA CARTA DELLO SCI AGI è in
distribuzione dal 1. dicembre. Stampata in
mezzo milione di copie in 4 lingue, in sca-
la 1.200.000 prende in esame 156 tra le
più attraenti stazioni invernali con cartine
schematiche, indicazioni del percorso per
raggiungerle e altri indirizzi utili. Oltre
a -questo l'ACI ricorda il servizio telefo-
nico (4212) in grado di fornire per gli
sciatori quotidiani bollettini della neve,
situazione degli impianti e delle strade di
comunicazione.

• MERCOLEDÌ' 1 dicembre è mancata
all'affetto dei suoi cari la mamma del
fotoreporter TONY LAURENT. La reda-
zione di AUTOSPRINT partecipa al suo
dolore.
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La maglietta

di TAZIO
La stagione di F. 1 è finita,

ed i vari piloti (stranieri) si
vanno accasando nei vari teams,
determinando in me un ribol-
lire del sangue. Fa rabbia ve-
dere come piloti mediocri po-
tranno correre, la prossima sta-
gione, per aver già trovato una
macchina solo perché non so-

: no italiani e portano i molti
! soldi dei loro sponsor; mentre
1 invece piloti come il nostro

Acuirò Merzario restano a pie-
, di, sìa perché sono italiani, sia

perché non sono in grado dì
disporre di sponsors pronti a
coprire loro le spese di una
stagione di F. 1.

Ed ecco la proposta. Noi
ettpri di AUTOSPRINT sia-
mo tanti, veto? E se aprissi-
mo una sottoscrizione, ed ogni
ettore mandasse qualche bi-

glietto da mille, secondo la di-
sponibilità, forse che non si
riuscirebbe a raccogliere una
buona cifra da offrire ad Artu-
ro Merzario e colmare in par-
te le forti spese ed avere la
possibilità di guidare una ÌF. 1?

Luigi o \jiuaice

Al di là della simpatia o del-
l'amicizia personale, Arturo
Merzario è per noi il simbolo
di una situazione che i piloti
itali.ini, tutti i piloti italiani,
non meritano. Incomprensioni,
gelosie, scetticismo, sufficienza;
questo l'atteggiamento nei lo-
ro confronti da parte di chi
— in Italia — potrebbe fare
qualche cosa per loro. Non par-
liamo solo dei costruttori, ma-
anche dei colleghì giornalisti, e
di una parte desii appassionati.
Da parte dei quali ci sentiamo
spesso accusare, con scarsa fan-
tasia, di « menante » (come
ieri era * gittntite », « scarfiottì-
te», ecc.).

Con presupposti del genere,
pensate a che canèa sì sarebbe
scatenata ad una nostra inizia-
tiva come quella da lei sugge-
rita... Le raccontiamo un epi-
sodio. Avevamo pensato non
ad una sottoscrizione, ma alla
vendita, di un oggetto-simbolo
con la quale dare il nostro con-
tributo alla causa dei piloti ita-
liani.

Avevamo pensato alla ripro-
duzione della leggendaria ma-
glietta gialla di Tazio Nuvolarì.
Ma la vedova del Campione,
la signora Carolina, ci ha ne-
gato il suo benestare. Ella sem-
bra temesse * una speculazio-
ne ». Avrebbe preferito, ci scris-
se, « un'iniziativa a favore del
Friuli... ».

A parte il fatto che l'inizia-
tiva per il Friuli l'avevamo già
presa, proprio il buon fine di
essa doveva essere il miglior
esempio che noi e chi ci appog-
gia, dì « speculazioni », non ne
facciamo.

Peccato, ci sembrava che fos-
se il miglior modo per trasferi-
re « qualcosa » del grande man-
tovano ai suoi «collegbi» di
°1ULÌ> un pezzetta di eredità più
tangibile del semplice ricordo
della sua leggenda...

Vi comunichiamo che, in appoggio alla vostra inizia-
tiva contro il « Lincia Rally », abbiamo inviato aH'ing.
Rogano n. 183 firme, come da allegate fotocopie. Nella
speranza che la vostra inixiativa possa risultare produt-
tiva, vi salutiamo.

Scuderìa « La Palazzina »
Castiglione dei Pepoli ('Bologna)

Se la nostra iniziativa è risultata positiva lo dobbia-
mo, cari amici, soprattutto al vostro appoggio, ed ali'
entusiastica adesione di tanti altri appassionati. A que-
sto proposito, vi rimandiamo all'intervista con il pre-
sidente della CSAI, ing. Rogano, all'inizio del giornale.

W FERMWOSE& W
ELIO VtRONDA • Castellamonte (Torino) — 'Per la prima parte

della sua richiesta, vale quanto abbiamo risposto nel numero scorso al
lettore De Benedetti. Per quanto riguarda l'abbigliamento, per le mo-
noposto è obbligatoria la tuta ed il sottotuta completo (cuffia, guanti
e calze) di materiali omologati CSAI, mentre per il casco è vivamente
consigliato l'acquisto di un modello omologato BSI n. 2495.

DARIO WUHRER - Milano — La norma non è esattamente così.
(L'omologazione di una vettura scade dopo 4 anni da che ne è cessata
la produzione, e l'Alfa Romeo GTV 2000 era ancora in listino, all'inizio
di quest'anno. Quanto al costo, non sappiamo che dirle. Dipende dalle
condizioni della macchina. In teoria, se il motore è perfetto, le uniche
spese sarebbero quelle degli accessori di sicurezza.

GRUPPO DI FERRARISTI - Castelvecchia (Modena) — Non è ob-
bligatorio usare il tagliando. Le indicazioni in esso contenute servono
solo per far sapere il costo delle copie arretrate e la loro disponibilità.
Indicate chiaramente numero di copertura ed anno delle copie desi-
derate ed inviate la cifra corrispondente nel modo che preferite.

LANGI ARRIGONI - Milano — II libro più consigliabile è «The
Wankel Engine, Design and Performance », di B. F. Ansdale, ma è
in inglese. Siamo al corrente dell'esistenza del libro « lo e le corse »,
in cui Michele Fenu intervista Lauda. Ma non è la traduzione di
libro di Lauda che era stata richiesta da quella lettrice. Le possiamo
comunque consigliare la Libreria dell'Automobile, presso l'AC Milano
in corso Venezia, e la librerìa Rino Fabbri in Largo Corsia dei Servì.

MARCO DI DOMENICO • Roma — Consiglio difficile. Una buona
idea, potendola realizzare, sarebbe quella di fare un salto a Vallelunga,
un qualche fine settimana, e magari prendere dei contatti con quelli
che vanno a provare. Trovare uno sponsor è un'arte. Le '«mansioni»
dì uno sponsor? Fornire capitali in cambio di pubblicità sulla vettura

FRANCESCO ROMEI - Monte Verdenuovo (Roma) — F. 2, F. 3 e Su-
per Ford sono delle 2000; F. Atlantic e F. Italia delle 1600; F. 5000 delle
5000 in America, mentre in Inghilterra possono essere o 5 litri con
motori 8V ad aste e bilancieri (come negli USA}, oppure dei 3500 con
distribuzione libera e basamento derivato dalla produzione; le For-
mula Indy possono essere di varie cilindrate, a seconda della posizione
degli alberi a cammes; le più diffuse sono le 2650 sovralimentate, con
distribuzione lìbera; !e F. Monza sono delle 500 cc.

GIROLAMO AVARO • Paceco {Trapani) — Gli stemmi provi a
chiederli alla Reno Racing Shop, via Riva Reno fìl, Bologna. Non
abbiamo stemmi Autosprint in stoffa. Clay Regazzonì: via 'Castagno-
la 25A, Cassarate, Canton Ticino (Svizzera).

ALDO MARCHI - Bologna — Quello che fa per lei è lo speciale
InsertD contenuto in Autosprint Anno 1976 riguardante tutti i Gran
Premi dal 1950 ad oggi.

CARLO BENIGNO • Fiumefreddo (Catania) — Avremo occasione
dt pubblicare foto a colori della Ford Escort RS nei prossimi mesi.
quando queste vetture cominceranno a gareggiare nel Challenge Ford
ad esse riservato.

MARCELLO PECIS - Albana Sant'Alessandro (Bergamo) — Se lei
ha la patente dì guida da almeno un anno, si rechi all'ufficio sportivo
del suo automobile club. Lì espleterà tutta la parte burocratica ed avrà
le indicazioni necessario per il resto.

ROBERTO CICILIATO • via Alfieri S, Rovigo — Ecco il suo indi-
rizzo completo. Qualche altro appassionato di Rovigo o dintorni, in-
teressato a fondare un club di « fans » delle corse, le si potrà ri-
volgere direttamente. I numeri di gara e delle brevi schede biografiche
dei piloti iscritti al GP d'Italia sono apparsi su Autosprint n, 36. Non
erano proprio tutti, ma i principali.

LUCIANO VESPIGNANI - Lugo (Ravenna) — Un disegno della Fer-
rari KB che corse a Daytona lo avrà visto nel numero scorso di Auto-
sprint. A Le Mans corse una 308 GT Bertone, nel 1974.

WALTER CORSIMI • Chieti — Forse, lei credeva di essere spiritoso,
con i suoi strampalati quesiti, ed invece è stato solo incomprensibile.

ALBERTO MONTI • Cinisello Balsamo (Milano) — Sì trattava
proprio di Jacky Tckx, che agli inizi della sua carriera, ancora gio-
vanissimo, corse spesso con la Ford Cortina Lotus. Purtroppo, non
abbiamo una foto di quell'avvenimento.

EMILIO TOZZI - Varese — Forse lei si riferisce alla Monteverdi,
il cui indirizzo è questo: Oberwilerstrasse ,14-20, Binnigen, Basilea
(Svizzera).

SANDRA RIVA - Manza (Milano) — 'L'unico partecipante al Trofeo
Alfasud 1976 abitante ad Ancona ci risulta essere Claudio Pizzi.

DONATELLA CASTELLI - Bologna — In ordine di potenza {ap-
prossimativa), troviamo: la F. Monza; la F. 850; la F. Italia; la F.
Superford; la F. 3. Anche se uno possiede la vettura (ipotesi), per
correre in F. 1 bisogna assolutamente fare del tirocinio. In primo
luogo per imparare a guidare le monoposto; poi per qualificare la
propria licenza. Le lenti a contatto sono ammesse. Con visus corretto,
ci vogliono 16/10 in totale. Romerquelle è un'acqua minerale.

ALESSANDRA BARTOLETTI • Roma — L'anno scorso abbiamo
avuto un certo numero di foto di Lauda autografate, ma sono finite in
un baleno. Provi a chiedere il materiale alla Marlboro, Philip Morris
Europe S.A., Brillancourt - Losanna - Svìzzera.

PIER-LUIGI DELL'ANNA - Camerino (Macerata) — Va bene che,
ormai, i prezzi delle auto cambiano con rapidità impressionante, ma
pubblicare l'elenco tutte le settimane sarebbe, per noi, uno spreco di
spazio. Lasciamo questo compito ai mensili.

LE VERSIONI

Oh Campagnolo
bello (o no?)

Ho assistito anche quest'an-
no al Rally Campagnolo, con
la speciale etichetta dì inter-
nazionale. Ebbene, è stato il
Rally che più. mi ha deluso.
Come può una gara del ge-
nere, che come percorso meri-
terebbe a mio avviso una va-
lidità da campionato europeo,
essere così ignorata dai teams
ufficiali delle grandi case au-
tomobilistiche?

E' possibile vedere alla par-
tenza una sola macchina dei
suddetti teams? E per giun-
ta, la Lancia Stratos AlitaUa
di Carello-Bernacchini ha an-
che ricevuto l'ordine di non
« tirare » perché quella mac-
china doveva andare in In-
ghilterra al RAG!

Flaviano Maselo. -
Località imprecisata

•
E' la prima volta che vi

scriviamo, ed abbiamo deciso
di farlo dopo aver assistito al-
la 4. edizione del Rally Inter-
nazionale Campagnolo . Dopo
un'edizione '75 che già alla
prima P.S. aveva dimostrato

pressi di Vicenza convinti che.
data l'internazionalità della
gara, tutto si sarebbe svolto
nel migliore dei modi.

Attese di ore alla P.S., corn-
missari che non sapevano
nulla, cambiamenti dì percor-
so e annullamenti per le con-

spiegare le ragioni di certe la
cune, che, come già detto ir
quell'occasione, debbono ser
vire come critica costruttiva
Perché è assurdo incolpar
un'organizzazione dell'annulla
mento di alcune prove speda
li per le impossibili condizic
ni atmosferiche.

Anzi, è già molto che si fos
se pensato ad una prova sost
tutiva (che in genere nessun
tiene in serbo), tanto più eh
in Veneto, oggigiurno, aver
permessi è molto più diffidi
che mettere in piedi una cors
intera.

In quanto alle speranze dt

che i direttori delle Case u
fidali si interessano di tutt
sono invece i posti in squadr
che diminuiscono a vista d'oc
chio. Carello al Campagnol
è andato motto al di sotto de
le sue possibilità, ma non ce
to perché quella macchina de
veva andare al RAC (infat
non c'è andata).

In quanto alla partecipazù
ne mancata di vetture-casa, 1
colpa non è del RAC o di a
tre concomitanze, semplici
mente è tutta una stagion
che sia Lancia che Fiat no
sì sono impegnate nella cor
quista del titolo italiano.

IL CURiOS(

Sei per
cento

Caro Autosprint, è arrivat
la stagione morta, agonistica
mente parlando, per l'automo

dizioni atmosferiche, e di prò- ! bilismo. Quindi spero che sps
ve sostitutive ve n'era una
soltanto. La validità interna-
zionale bisogna guadagnarsela
con i fatti e non con i nomi.
Speriamo che questo accada
al più presto.

Antonio Feltracco ed altri ~
Termine di Cassola (Vicenza)

*

Ti scriviamo per congratu-
larci con la bella organizzazio-
ne e la favolosa gara del Ral-
ly Campagnolo. Una gara che
abbiamo vissuto dalla parten-
za all'arrivo. Gara molto bel-
la, forse con qualche pecca
di indisciplina di alcuni spet-
tatori che vengono a vedere
il rally solo per piantar gra-
ne. Ma già sappiamo chi è
quella gente...

Noi abbiamo seguito quasi
completamente 4 tprove spe-

to che forti piloti nel nostro
rallysmo ci sono; ragazzi che
in qualche anno si sono fatti
veramente le ossa, ed ora me-
riterebbero che qualche « pa-
tron» guardasse giù e ne ac-
calappiasse qualcuno per far-
lo entrare in qualche squadra
ufficiale.

Giordano Baldin • Vicenza

Queste tre lettere si rispon-
dono l'un l'altra, a riprova che
spettatori e piloti diffìcilmen-
te sono concordi nel giudica-
re e commentare. Sul Campa-
gnolo ci siamo già espressi
sia in sede di cronaca che nel
K recupero i> la settimana suc-
cessiva, dove si è cercato di

zio nel giornale ce ne si
un poco.

Vorrei, attraverso le tue pa
gine, conoscerti un po' di pii.
Mi spiego meglio. Per conc
scere qualcuno (in quest
caso un giornale), sarebbe oj
portano sapere dove sei, quar
ta diffusione hai.

Perché non fai una foto co
tutti quelli che ti « costruisce
no » e che ti scrivono gli ai
ticoli?

Perché non ci dici quant
copie vendi .in Italia e quan
abbonati hai?

In quanti siamo nel Clu
Auto sprint?

Quante copie vendi all'este
ro?

Per piacere, non fare i soli!
discorsi che non si può. Ed
tuo bilancio si può vederlo?

Luciano Bortolan
Vò Vecchio (Padova

Non abbiamo sovvenzion
perciò di bilanci è meglio no
parlare, altrimenti l'editar
smette. Se riusciamo a vivt
re forse è solo perché, a
un apparato generale di 17
persone, fa riscontro un gru%
pò redazionale (senza per
contare i collaboratori ester
ni) di sei, diconsi set persone
più una segretaria, ed un ar
chìvista. Le copie vendute? Ai
tualmente oltre le centomila
7.000 i soci del Club. Dal 1966
siamo sempre in questo nu
•mero, questa è la nostra for
za e ne siamo orgogliosi. Per
ciò, qualsiasi altra K esibizio
ne » trascenderebbe in « cui
to della personalità ».



IL DITO
SULLA PIAGA

Città
nuova,

chiacchiere
vecchie

[Lauda ha detto no
[allo sport
Idèi massacro

MtotnAbilismo —

[LA FOTO i!imi'iii.nìiiW;o.n!0[J
Vincitori al GLEN

WATKINS GLEN - Deo Caligarli di Pistoia (a destra)
e Stefano Nicolamme di Roma, i due vincitori del con-
corso AUTOSPRINT-CHRYSLER ITALIA-IP-KLEBER,
ripresi su una delle grandi tribune dell'autodromo di
Watkins Glen, dove si erano gratuitamente recati in
base alle norme del regolamento, il giorno delle prove
ufficiali del GP USA-east. Usciti vincitori per sorteggio
(con altri 18) dalla prima fase del concorso e abbinati,
a Monza e sempre per sorteggio, rispettivamente ai pi-
loti Ronnie Peterson e Clay Regazzoni, hanno avuto la
super-fortuna dì vedere i loro occasionali « coequipiers »
classificarsi rispettivamente primo e secondo nel GP d'
Italia, fatto questo che li ha designati trionfatori del
concorso « Incontro con la F. 1 » e spediti negli USA.

SCONTO ANCAI

A puntura
risponde...

Alla rubrica « Autosprint-
Espresso » del n. 47, rileviamo
una postilla che ci riguarda.
Crediamo bene precisarvi che
l'ANCAI ha ottenuto per i
propri soci uno sconto del 10
per cento per tutto il vestia-
rio ignifugo presso una im-
portante casa specializzata.

Ai nostri soci offriamo per-
tanto un «buono sconto» vale-
vole presso 14 negozi sparsi
in tutta Italia che hanno la
rappresentanza di detti indu-
menti di marca.

Pensiamo che oltre al signor

che ad altri quanto da noi
fatto per aiutare i piloti, an-
che se in misura modesta.
Paolo De Leonibus, presidente

dell'ANCAI - Milano

Certo che interesserà i pi-
loti! Per lo meno, poiché so-
no tutti molto « venali », non
potranno dire che associarsi
all'ANCAI non abbia contro-
partite. Ci spiace solo che,
per darci questa informazio-
ne, il presidente dell'ANCAI
abbia dovuto sentirsi « punto
sul vivo a da un dubbio che
— fino all'arrivo di questa
lettera — nessuno aveva prov-
veduto a chiarire.

stiche pubblicato su « Paese Sera ». II di-
rettore Marcelle Sabbatini se ne servì
per mostrare ai lettori da quale parte po-
litica venisse l'ostracismo agli sport del
motore. E' vero che questo viene soprat-
tutto da sinistra (come ho avuto confer-
ma da un articolo di « Lotta Continua »
di quest'estate), ma dopo quanto vi dirò,
bisogna concludere che il NO alle corse
è un'opinione diffusa anche altrove.

Allegata alla presente troverete la fo-
tocopia di un articolo apparso sul n. 21
del quindicinale « Città Nuova », perio-
dico del movimento dei focolar!. A par-
te alcune opinioni giuste, in merito alla
mancata adozione in F.l del serbatoio

L'articolo di Enzo Balbo-
ni ha un solo, grosso difet-
to : quello di 'generalizzare.
La formula 1, adesso, non
è « solo » circo; fra i pilo-
ti ci sono « anche » degli ir-
responsabili, dei robot; non
« tutti » gli spettatori sono
avidi di emozioni sinistre.
In quell'articolo però vi so-
no molte verità, molte cose
che anche noi da tempo an-
diamo dicendo.

Non ostante ciò, il signor
Tassi ha ragione: è un «pez-
zo » contro le corse. Scrit-
to da uno che non le ama,

Autodelta e sulla degenerazione a «circo»
del mondo della Formula 1, l'articolo in
questione è un insieme di assurdità che
si commentano da sole.

Io ho già espresso la mia opinione su
esse in una lettera indirizzata a « Città
Nuova». Dirò soltanto che, quale giova-
ne appassionato per ora solo spettatore
delle corse, mi sono sentito quasi diffa-
mato da quest'articolo ove si afferma che
gli spettatori vanno alle corse per vedere
incidenti ed acrobazie (quasi che ammi-
rare una sbandata controllata od un sor-
passo in staccata significhi guardare le
corse con spirito da « corrida », come af-
ferma più avanti l'articolista)...

Giovanni Tassi - Deruta (Perugia)

o meglio che non le ama
più. Conosco Enzo Balboni,
era mio redattore-capo al
« Corriere dello Sport » di
cui ero vice-direttore. Al-
lora, la pensava diversa-
mente sugli sport mo-
toristici. Questo suo arti-
colo, crisi «sottilmente » de-
nigratorio, così « intelligen-
temente » documentato su-
gli aspetti più deteriori (i
morti, il fuoco) e più vieti
(i soldi, le donne) di que-
sto sport, soprattutto in re-
lazione al pubblico cui l'ar-
ticolo si rivolge, dimostra

solo una cosa: che si è pie-
gato ad una regola di «me-
stiere » del giornalismo,
quella cioè di adeguare gli
argomenti al lettore.

In questo senso, come il
signor Tassi fa notare, l'av-
versione agli sport motori-
stici non viene solo dalla
sinistra, politicamente par-
lando. Ma anche da certe
masse moderate che fanno,
del loro abituale conformi-
smo, un metro di giudizio
che non possiamo accetta-
re, (m.s.)

i BOLOGNA

Racing slrop
volanti in pelle
abbigliamento completo in ,
caschi omologati (BELI)
SPOILER e parafanghi supplementari

cronometraggio |1R]Ff*J
sedili anatomici ̂ ^z^
roll-bar
ruote in elektron =̂ g^
cartelli segnalazione box

40122 Bologna
via Riva Reno 61
tei. 265545



AUTO COMPRAVENDITA

LE TARIFFE Fino ad un massimo di
15 parole i. 5.000, ogni

parola in più delle 15 parole L. 400 ('L'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole]. Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI
annuali fino ad un massimo di tre all'anno
di 15 parole cadauna.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500
di sconto per inserzione.
0 Le foto si pagano 12.000 lire per inserir-
le (formato standard 1 col. x mm. 30).
0 Si accettano soltanto inserzioni di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

SERVIZIO Mittente:
auto

>ii| compra
I vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. lazzaro di Savena (BO) Indirizzo

Nome e cognome

Città

Abbonato | | Socio Club mezzo del | | Accluso | [ Vaglia c/c | |
versamento (se non effettuato in contanti allegare

Assegno
ricevuta)

Indicare col numero
le inserzioni inviate... data delta spedizione

... e quante volte
ripetuto l'avviso

USANDO QUESTA SCHEDA DA i
INCOLLARE SOPRA AL TESTO '—

SVENDE

(AUTO
• ALFASUD Gr. 4 plurivittorlosa. 1. Cam-
pionato Triveneto '76. 6 vittorie classe.
ZAGHET « PAVANELLO. SACILE - 0434/
72,098.

• ABARTH 124 Gr. 3, 1974, accessorla-
lissima. Telefonare ore -ufficio 02/94.27.27.

• ABARTH 1000 CUNEO 1972, plur iv i t -
torìosa. (Sanesi), perfetta con rapporti e
gomme. Telefonare ore pasti: STEFANO SA-
NES1 - MONSUMMANO tei. 0572/51.423.

• A.R. 2000 GTV Gr. 1 Rally, Super pre-
parazione, competitiva 145 HP ricambi 12
MS, 6 racing nuovi, 20 cerchi, 1 gara, nuo-
vissima, qua I siasi prova. Tei. 041/35.174.
L. 3.950.000 trattabili.

• A.R. GTA 1300 Gr. 2.
• A.R. 1600 Gr. 4 pronte corsa, poche
gare. Telefonare 0882/23.962.

ALFA ROMEO 1600 SPIDER Agosto 1975.
km. 19.000 ottime condizioni vendo con-
tanti. Telefonare pomeriggio 090/32.735.

• ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 1 super-
compet i t iva con dimostrazione, 'Koni a dop-
pia registrazione esterna ecc. PUR LAN ET-
TO FRANCO tei. 0421/63.205-63.225 a qua-
lunque ora.

ALFETTA 1.8 Marzo '76, perfetta. Telefo-
! ore pasti 0577/28.57.90. L; 5.400.000

conlanti trattabili.

ALFETTA '76, bleu scuro, condizionatore.
Ditta MARTELLI - P.zza T. Trieste. 2/2 -
BOLOGNA. Tei. 051/34.26.OD.

ALFETTA 1800 1974. felu, vetri atermici, ac-
cessoriata, perfetta. Tei. 02/289.92.06 ore
ufficio.

• ALFASUD Trofeo, vendo causa motivi
familiari. Vera occasione. Tei. 0434/74.034.

ALFASUD Gr. 2 prep. Ferrato, cerchi
gomme, iniezione aulobloccante. Tei. 0165/
44.129 ore pasti.

• ALFASUD TROFEO perfetta, motore nuo-
vo, scorta, cambio 8/39, gomme acqua.
Tal. 06/47.57.365 ufficio.

N 72,098

• ALFASUD vincitrice Trofeo.
• ALFETTA GTV Gr. 2.
• ALFASUD TI RALLY Telefonare DELL1
GUANTI 055/43.07.4-1.

• ALFASUD TI Gr. 1, pronta Rally, con
racing, CN, MS, perfetta in qua!siasi par-
ticolare. Tei. 051/36.99.19.

AMS 1000 Carrozzeria speciale alettone,
motore poche gare. N. 8 gomme nuove rap-
porti solo contanti - LONGHI ALDO • TREN-
TO. Tei, 0461/21.849 ore ufficio.

AUSTIN DIESEL Taxi inglese, perfetto. Già
tarShe italiane. VIAREGGIO - Te!. 0584/46.
400 L. t.600.000.

AUSTIN HEALEY 3000 MK3 - 19G5, nera;
Condizioni discrete. Perditempo astenersi.
Tei. 089/87.26.01. L. 2.300.000.

• A-112 70 HP 1976, Gruppo 1 Rally pre-
parazione Cevenini. sempre 1. o 2. di clas-
se, perfetta, MIRRI. Esposta MOTORSHOW.
Telefonare 051/45.10.00. L. 4.000.000 tratta-
bili.

• A-112 ABARTH Gr. 2, 2 cambi, 1 ravvi-
cinato. 18 gomme, perfetta. FABBRI - tei.
0547/22.221.

• A-112 ABARTH 70 HP, gruppo 2 rally,
1 anno. PI uri vittorie sa. motore nuovo, rin-
forzi Ceccato. TACCHIMARDI ANDREA tei.
0523/20.848.

• A-112 70 HP preparata Gr. I perfetta.
Concessionaria LANCIA-AUTOBIANCHI
RIETI. Telefonare 0746/43.014.

• A-112 53 HP febbraio 1975, preparata
Rally Gallina, 6 volte -prima. Telefonare ore
pasti 0432/20.73.15.

BMW 520 '76. bianco Ditta'MARTELLI P.zza
T. Trieste n. 2 - BOLOGNA tei. 051/34.26.00.

BMW 2002 TU 1974, vetri atermici, pog-
giatesta, perfetta. Telefonare MAURIZIO
BARTOLINI - CUNEO. Tei. 0171/64.466.

BMW 528 10 mesi, grigio metallizzato, aria
condizionata, vetri atermici, poggiatesta, in-
terni velluto bleu, sovrasterzo, autobloccan-
te, km. 11.000 prezzo interessante. Telefo-
nare MAURIZIO BARTOLIN1 - CUNEO tei.
0171/6-4.466.

BMW 2002 TURBO aprile '75, 5. marcia,
metallizzata, radio stereotto, perfetta. Tei.
0544/31.226 ore pasti.

BMW 2002 TURBO originale 'Dicembre 74,
metallizzata, vetri atermici. Perfetta. Uni-
co proprietario. Telefonare ore 20 allo 0432/
48.10.00.

CITROEN MASERATI iniezione '74. Casto-
ro 'metallizzata, perfetta. Te!. 010/72.16.74.
L. 6.000.000.

• DALLARA 1600 perfetta vincitore Cam-
pionato '74, pronto corse '77; inurtato cerchi
e pneumatici competitivo, accettasi anche
auto di serie. Tei. ore 20 - 011/30.93.788
oppure 0384/87.118.

DE TOMASO VALLELUNCA vetroresina. Ot-
timo posto, accettansi offerte. Prezzo base
L. 4.000.000. Tei. 06/66.03.944.

• DE TOMASO PANTERA Gr. 3, otto vit-
torie di gruppo 1975, tutte le omologazio-
ni, una tantum, 12 cerchi, 12 slick, 4 piog-
gia, 6 P7. numerose Klichelin. SPIFFERO.
Telefonare 06/80.05.10 pomeriggio. Lire
9.500.000.

• DE TOMASO PANTERA Gr. 3. nero, oro,
aggiornata, competitiva, qualsiasi prova.
DAZZAN. Tei. 0421/73.433.

FIAT 12S rossa, km, 5.000, sei mesi di vi-
ta, accessoriata. CARLO MONDI N - Via
Patellani, 1 - 20091 BRESSO. L. 1.600.000.

FIAT 127 2P Dip. 6 mesi, 5.000 km., anti-
furto e lunotto. Tei. 011/44.18.85, L. 2.350.000.

FIAT 127 [Dipendente) 2P semestrale ac-
cessoriata inurtata verde. Tei. 011/21.04.68
ore serali. L. 2.300.000.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 RALLY Gr. 2. '76.
competitivissima, pronta corse accessori.
CLAUDIO 0422/42.286/52.681.

FIAT 124 SPIDER ABARTH RALLY bianco,
perfetto. Tei. 06/74.44.10. L. 2.800.000.

FIAT 1100 A [508 C) Modello del 1937. pri-
mo anno di fabbricazione. Meccanica otti-
ma. In più 1100 B per pezzi di ricambio
con motore nuovo, 5 ruote tipo lusso per
1100. stoffa originale per tappezzerìa. 11 tut-
to L. 1.300.000. Telefonare 0376/24.753 ore
pasti.

FIAT 132 GLS 1800 fine '75, gas, superac-
cessoriata, km. 30.000, motivo lavoro. Tei.
0572/34.12.

FIAT X1/9 maggio 1974, marrone, ottima
accessoriata. Telefonare 06/59.10.869. Lire
2.100.000.

• FORD RS 2000 Gr. I rally, otto mesi,
•perfetta, accessoriata, freni autoventilanti,
coppia conica, autobloccante, 10 cerchi le-
ga gommati, ecc. Telefonare mattino 055/
48.30.10.

FORD ESCORT RS 16 valvole velocissima
mai corso 7.000 km. Visibile presso Conces-
sionaria Ford-Protti, Pavia. L. 2.400.000.

• FORD ESCORT RS 16 valvole 170 CV
completa di gomme bagnato slick interme-
die, materiale dì scorta. Telefonare ore uf-
ficio 030/57.561/2/3. L. 3.800.000.

AUTOCOMPRAVENDITA segue

Campionato Mondiale Marche 1975

1° Alfa Romeo
con Cuscinetti FAG

normali di serie

FAG ITALIANA S.p.A. Cuscinetti Volventi - Direzi' •le C.so Semplone 73 - 20149 MILANO - Tei. 315251-31
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Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Este-
ro via terra o mars L. 32.500 - Spedi-
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P.TO DI MONACO Fr. 6: SPAGNA Pls 70- SUD
AFRICA R 1,50; SVIZZERA Sfr 340- CAMION
TICINO Sfr. 3: TURCHIA TI. 25.

Ed ceco l'elenco della edicola a della librarla
dove potrete trovare AUTOSPRINF oll'eMero:
Argentina: VISCONTEA DISTflIBUIDORA S.C.A.
Calie La Rioja 1'34'53. BUENOS AIRES- Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD., S2/C Carlton Crescent
SUUMER MILL - N.S.W. 2:30; Austria MORA-
WA £ CO., Wollzelle. M, 1010 WIEN t; Belgio:
AGENCE & MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A..
Sept, Publications I, Rue da La Petite-lle B
Ì070 BRUXELLES; Brasila: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI L7DA-. Rua Sete De Abili, 127. !"
Andar. S'22, SAN PAOLO- Canada: SPEEDIM-
PEX LTD , SB29 Pafiineau Avenue, MONTREAL
35 PO.; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V 'MOGENS ECHROEDER, Hovedvaglsgade 3
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agenda De Publicaciones S.A. Chlmborazo SII
Y Luque. GUAYAOUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIEPJNE
11 :. Rue Reaumur. 750GO PAflIS Cedex 02;
Gormania Occ,: W E. SAARBACH G.M.B.H.,
Pcstfacn TQ 13 IO Follerslrasse. 2. 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN. Book & New Agency
B3. Syngrou Avenue, ATHÈNS -03; Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. B5 Brom!ey Comrtion, BROM-
LEY - KENT SU 2 SRN; Iran: ZAND BOOKSHOP
S'7 Karimkhan 2and Ax-eiue TEHRAN' 1RANIAM
AMALGAMATED DISTRIBUTION AGENCY LTD..
151 Kiaban Soraya. TEHREN: Jugoslavia: PRO-
SVETA. Terazije la. BEOGRAD- Louxenibourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KflALIS, 5 Rua
De Hollerich. LUXEMBOURG; Malta: W. H.
SV1ITH - CONTINENTAL LTD.. 13'A Scals Street,
V.ALLETTA; Principato di Monaco: PUESSE DIF-
FUSION S.A.. Vi. O.i;r Anìr ino. ILR, MONACO;
Olanda: VAN UELDERCN IMPORT B.V., Isola-
torweg "7, P.C. Box 326. AMSTERDAM- Porto-
gallo: ARMANDO LOLIREIRO PEREIRA LDA.
Rua Rodrigo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Ei/aristo San Mlgue!. 9. MADRID-
SOCIEDAD GENERA'. ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avila 139. BARCELONA 5: Sud Africa:
L'EDICOLA MtCO (PTY) LTD., Fariora House
11 Kerk Street, JOHANNESBURG; Sweiis: AB
SVENSKA PRESSBYRAN, Foreign Depl Fack,
S-104 15. STOCKHOLM 30; BF10R LUND8ERG.

- : . . - • ' • ; ! • - S'.'.'z«r,T ' ' - -.
A.G., .Vlaulbeetstrasse, 11. BERN; NAVILLE S
CIE.. 5/7 Rue Lèvrìer, GENEVE; SCHM1DT A-
GENCE AG., Sevogelstrasse. 34. 4D02 BASEL;
IMEL1SA S.A.. CcTst- 'a Postala 437. 5901 LUGA-
NO; Turchia: YABANC1 BAStM TEV2IAT LTD.
STI,. Barbaro» BuK-ari 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, 8^6. MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ. Avenida Gonzalo Ramìte: 1393
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A, INC.,
23-16 40TH Avenue, LO\'G ISLAND CITY N.Y.
1H01; Venezuela: LIBRERIA MONDADOR1 C.A.,
Aue, Francisco De Miranda. EdlF. SoroBBlma
(Chacan). CARACAS
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2 - Tei. 10141) 53210: 24100 Bergamo - Largo
B. Beloni. A - Tei. (D35) 247484-217483: 13051
Biella - Via Pietro Losana. 13 M - Tei. 1015]
22204/818: 40121 Bologna - Via dei Mille, 16 -
Tei. [051] 261218-225609; 25100 Brescia - Via
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setti, 1/1 - Tei. (010) ES6180; 2Z053 Lecco -
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31833-45051; 27029 Vigevano - Via Darle, 25 -
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belli. 29 - Tei (0383) 43140

segue AUTOCOMPRAVENDITA

FORD ESCORT 1300 SPORT luglio 1975. ac-
cessoriata, ed in ottime condizioni. Targata
Roma. Telefonare ore ufficio 051/45.55.11
interno 41.

• FORD ESCORT MEXICO veramente per-
fetta. 2 motori, 16 gomme, 8 cerchi, ricam-
bi, accessori. Tei. 0137/33.047 ore pasti.

INNOCENTI MINI 120 L. settembre. 2.500
km., vetri azzurrati, perfetta. Causa espa-
trio. Tei. MILANO 70.14.39.

• LANCIA HF 1600 gruppo 4, preparazio-
ne completa BOSATO, motore e cambio nuo-
vi, ricambi vari, prezzo interessante. Tei.
ore pasti 02/94.60.092.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 come ufficiale
perfetta pronta corse, 15 gomme, 13 cerchi
vendo causa servizio militare. SMOQU1NA.
Tei. Elettrauto ZUIN 049/61.18.24. Lire
2.000.000.

LANCIA STRATOS come nuova, mai corso,
inurtata, vendesi prezzo interessante. MAU-
RIZIO BARTOLINl, CUNEO - Tei. 0171/64.
466.

• LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex ufficiale,
perfetta, 2F, cerchi, pneumatici, ricambi.
Tei. 02/30.52.63. L. 2.500.000.

• LANCIA HF 1600 Gr. 3, 4, Campionato
Italiano, motore nuovo, ravvicinato, revisio-
nata '77, ideale inizio attività. PIETRO SIL-
VA tef. 02/83,95.314-51.01.24.

• LANCIA HF 1600 FANALONE Gr. 3 Via-
glioli vincitore Triveneto, 3. Italiano, miglior
Fulvia Campionato Italiano. Accessori PAO-
LO VOLLI - tei. 040/62.029.

LAND ROVER 88 SW Diesel MI. serie, su-
peraccessoriato, come nuovo, una tantum
pagata, eventuale motore originale benzina.
TORTONA tei. 0131/86.10.72 ora ufficio.

• LOLA T290 COSWORTH 1600 gomme mi- j
sto. bagnato, serie rapporti completa molti i
ricambi. Tei. 0422/21.202 ore pasti.

• LOTUS 1600 CORTINA 1962, come nuo-
va, velocissima, adatta corse Veteran vendo.
Telefonare 0323/43.367 .pasti.

MASERATI « MISTRAL » perfetta come nuo-
va con pompa Lucas e motore di ricambio.
Tei. 0365/20.428.

MERCEDES BENZ 170 BERLINA anno 1939
nera, originale in ogni particolare. Tei.
089/87.26.01. L. 3.800.000.

MGA nera, originale, ottime condizioni,
meccanica e carrozzeria. Tei. 0144/56.297
ore pasti.

• OPEL ASCONA 1,9 Gr. 1 rally accesso-
riata competitiva. Prezzo interessante. BEN-
TIVOGLI tei. 0543/49.31.63.

OPEL KADETT GTE due cambi 4 e 5 marce,
preparazione Gruppo 1 Care nini, completa
accessori. Telefonare 0184/7S.560.

• OPEL ASCONA CONRERO Gr. 1, 1.
Campionato Triveneio, 2. Campionato Italia-
no. Prezzo interessantissimo. SILVIO DUS.
Tei, ore uff. 0421/51.818.

• OPEL MANTA 1900 RALLY Gr. 4, pre-
parazione completa casa tedesca, molto com-
petitiva, pronta gare. VACCHINI RUGGE-
flO tei. 0331/25.62.30.

• OPEL ASCONA RALLY 1900 cerchi Carn-
pagnolo. Roll bar, fari assetto BMstein -
come nuova. VACCHINI RUGGEHO, Tei.
0331/25.62.30.

• OPEL ASCONA Gr. 1 Conrero 'accesso-
riata, perfetta, gomme. Prezzo trattabile.
Tei. 02/21.04.90 dalle ore 20,00-21,00.

OPEL MANTA GTE consegna immediata
(nuovo) azzurro metallizzato sconto 10 per
cento sul listino. VIAREGGIO. Tei. 0584/
46.400.

OPEL KADETT GTE 5 marce, sedili Recaro,
ruote lega, nuovo, sconto 16 per cento li-
stino. Tei. 0584/46.400.

• OPEL COMMODORE Gr. 1 da imma-
tricolare '(1976) 2. FISA, pronto corse 1977,
inurtato. LARINI - VIAREGGIO. Telefonare
0584/46.400. L. 6.500.000,

• OSELLA PA 4 come nuova, motore Ford
1300 vendesi cambio categoria, Officina
F.LLI VARESE - TORINO. Tei. 011/48.91.30.

• OSELLA PA 4 2 motori Romeo Ferraris
2000, 8 cilindri inurtata velocissima, nume-
rosi cerchi e pneumatici, ricambi, record
diversi, ritiro attività, visibile Osella, Tele-
fonare 011/87.66.42-88.83.22 ore ufficio, dopo
le 20 allo 011/30.93.733.

OSELLA 1300 Telaio Euromarche, 16 valvo-
le, iniezione, slick, 'intermedie, bagnato, 11
cerchi, rapporto. COMEGNA Tei. 099/42.515.

PORSCHE CABRIOLÈ! argento interno pelle
rossa. 1963 tetto rigido, perfetta. Telefonare
0323/43.367 pasti.

PORSCHE 2400 T 1973, 40.000 km, perfetta,
qualsiasi prova. Tei. 071/61.664. L. 5.700.000
non trattabili.

PORSCHE CARRERA RS e Porsche Sll/S
2700 Targa. Telefonare MAURIZIO BARTO-
L-INI - CUNEO. Tei. 0171/64.466.

A\J\NE -W13M stradale si
soriatìssima, perfetta, qualsiasi prova.
0523/20.592 ore pasti. L. 3.500.000 tratti

• RENAULT 5 LS marzo 1975. una
km. 22.000. Telefonare 090/39.039.
2.900.000 trattabili contantr.

• ALPINE RENAULT 1800 gruppo 4 F
nera, pronta corse, perfettissima Sp
anteriore, alettone posteriore cambio '.
so. rapporti corti Twinmaster gomme
chi per asfalto e terra. Telefonare ma
045/27.439.

RENAULT ALPINE 1972, perfettissima,
corso, assetto Koni, pochi chilometri.
015/22.SB8 ufficio.

• RENAULT 5 COPPA perfetta, proni,
eguagliare record circuita a scelta.
RENAULT ALPINE 1300 71, 1600-71-72
• RENAULT ALPINE 1600 Gr. 4 qua!:
prova e record. Telefonare 0185/30.54.92

ROVER 2000 TC km. 33000, interni f
nera coler senape. Telefonare ore f
0131/86.30.83.

SAAB 96 anno 1971, colare beige, ot
condizioni. Tei. 051/33.16.84-0544/35.598
1.000.000 trattabili.

• SIMCA RALLYE 2 preparazione RÉ
Koni, competitiva, qua! siasi prava.
051/55.41.47.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1, 1976, co;
8x35 Koni, Britax, slitta, accessori ali ssi
15 cerchi, 5 racìng, 9 MS, 4 chiodati,
fetta. Tei- 0433/60.707. Lire 3.000.000.

ACCUMULATOR

• PORSCHE 914/2000 Gruppo 4 completa
ruote s t i ck e pioggia preparazione Orlando,
perfetta con scocca nuova. FRISORI - TRIE-
STE. Telefonare ore ufficio 040/55.511.

• PORSCHE 2.9 Gruppo 4 rally vettura
perfetta dì carrozzeria e di meccanica. Cor-
redata di 12 cerchi e 12 gomme. SPORT-
WAGEN tei. 059/88.51.63.

PORSCHE CARRERA 74 colore arancione
SPORTWAGEN. Tei. 059/88.51.63.

PORSCHE 911 T 2,4 nero, bellissimo.
PORSCHE 9H E 2,2 bianco. Ditta MAR-
TELLI - 'P.zza T. Trieste 2/2 BOLOGNA tei.
051/34.26.00.

PORSCHE CARRERA 74, colore giallo unico
proprietario. SPORTWAGEN tei. 059/88.51.63.

PORSCHE 2700 TARGA nera. 1974. 37.000
km. perfetta. LECCO. Tei. 0341./36.13.54.
L. 9.700.000.

PORSCHE 2700 S 75. 22.000 km. vetri elet-
trici, catacolor. impianto stereo. P7 Pi-
relli. Telefonare ore pasti 02/70.01.91. Lire
12.000.000.

• RENAULT ALPINE 1605 Gr. 3, bianca,
preparazione recentissima. CIPRIANI te!.
045/49.297 dalle 13 aHe 15 oppure TERROSI
0578/25.317.

Garanzia di partenz
in ogni temp<

VW CABRIOLÈ! nero tetto bianco.
VW CABRIOLÈ! 1200 '76, bianco tetto ni
Ditta 'MARTELLI. P.zza T. Trieste, 2/2 - i
LOGNA telefonare 051/34.26.00.

CALTRE
CAMION BEDFORD DIESEL con imperi
adibito a trasporto auto da corsa, revisio
to, prezzo da convenirsi. Tei. 051/55.41.47

CAMPER DODGE COBRA 4 posti, 3
59DD cc. 160 km/h servosterzo, cambio au
matico aria condizionata nuovo da imr
tricolare. Tei. 0143/24.41.

UAZ 'benzina, 1575, personalizzata. OCC
SIONE. Tei. 0381/85.604.

CMONOPOSTO
F. 3 GRD Formula Renault. Officina PUG1

SI'- MILANO. Tei. 02/28.40.898.

SUPER FORD 3 motori, rapporti, gomrr
vettura completa o solo parti. :LAjRIN! ti
0584/45.400.

MARCH F. 2 742 offresi ad ottimo prezz
Telefonare NAPOLI 36.62.80.

Tutte le pubblicazioni disponibili
sull'automobile e sull'automobilismo
sportivo mondiale.
Richiedete il catalogo, vi verrà inviato in omaggio

I»I:LI/AMOUOKIM: ,„,...«,,.»
Tarn» Yem-zin, 43 - 2OI2I Uili.no l im iv i . T.-l. («21 TO««84



AUTOCOMPRAVENDfTA

MARCH F. 3 ex Rosei, perfetta, aggiorna-
ta 1976, scocca nuova, accessorìatiss'ima.
motore Ford Novamotor 2000 oppure separa-
tamente. Tei. 019/80.42.37-98.748,

F. ITALIA aggiornata 75 perfetta, gommata,
eventualmente carrello, prezzo interessante.
Telefonare ore pasti 0432/20.40.80.

F. ITALIA perfetta, aggiornata '76, assetto
Giorgio, otto cerchi, gemmati, telone, fiume-
rosi ricambi. Tei. 06/83.67.45. L. 2.700.000,

& BRABHAM BT 35 Super Ford, motore Row-
l'lanti, anche separatamente. 20 rapporti al
I cambio. Te!. 051/554147.

i MARCH f. 1 cambio Hewland FL300 amm.
| Annstron-g Ereni attoventilanti GirMng motore

i 8 V meccanica perfetta, aggiornata, mai
corso, Jnurtata con ricambi e gomme piag-
gia. Telefonare 0142/72.718. L. 9.000.000.

ENSIGN F. 3 OccasionissiTna, mcìore Twin
Cam 2000 Ncvamotor perfetta ricambi. DEL-
TA CORSE. Tei. 02/31.85.345-09.57.247.

(KART

KART BIREL Targa BM III nessuna gara.
Telefonare ore pasti 0434/32.502. L. 580.000.

KART TARGA PAfllLLA II cat. motore nuovo,
+ cilindro. Telefonare ore lavoro 045/

1.37.55. L. 200.000.

KART Targa PARILLA 100 3. plurJvittorioso
accessori. Telefonare BONI GIORDANO -
059/78.30.16 pomeriggio sera.

KART 125 1. S Tony Bombardier, competi-
tivissimo Oe Biasi vendo per cambio cate-
goria. Telefonare 0444/55.44.12.

TONY BOMBARDIER 1. Super, preparatissi-
mo Miro, con supporti e scarico, una gara.
FABIO ROSSO - Telefonare 0422/62.751.

M. 2 PARILLA TG 14 L 3. categorìa, per-
fetti 1976, vendo anche separatamente. VQLL-
MAN - PADOVA. Te!. 049/60.55.10. Lire
300.000 trattabili.

KART 125 TONV SACHS seminuovo. Tei.
030/91.52.16 ore pasti. L. 600.000 trattabili.

KART BIREL TS/SS20 o TT preparazione
Villa. GIUGGIOLI - SIENA. Tei. 34.50.48.

[ACCESSORI e parti speciali

CERCHI componibili per Alpine-Fulvia-
VW-7x13. Tei. 02/24.73.484

2 TRENI GOMME Siick per Super Ford. Tei.
GIORGIO. Tei. 05-43/72.05.72. L. 300.000.

MOTORE 595 ex-Baistrocehi, cambio Ls-
vazra, una gara, perfetto. Telefonare ore uf-
ficio 091/94.22.84.

[MOTORE FORD BDG 2000 250 c.v. sc i o 3
pare; si vende ad un prezzo veramente in-

teressante. Telefonare ore ufficio 030/57.561 /
2/3. L. 2.700.000.

'ER ALFA 1750 motore con cammes acce-
lerazione a l legger i to ed equilibrato; alberi

mes normali, carburatori, collettori'. Tei.
0131/80.91.52.

ROLL-BAH gabbia. Fulvio Coupé. Tei. 06/
R.55.39.

;AH RELLO buono stato, bo 11 ato. assicur
o. Telefonare 0473/22.464.

J. 4 MOTOFI R. 5 Coppa pronti 1977. ex
- Camaleo », Baldi, Naddeo, garanzia cort-
ormità regolamento. DELTA CORSE. Tei.
12/31.85.345-99.57.247.

'EH HF 1600: conica 8/43, cammes rallye,
>ARLO telefonare ore 20 feriali 0437/25.4B2.

.AMPAOE H1-H3 100 Watt L, 7.800 ognuna.
Sconti per quantità GLORIOSO - Via F.Mi
landiera, 12 - TORINO. Tei. 011/38.01.48 ore
0-21.

MOTORI Brian Wart 2000 e BDGS 2000 nuo-
. Telefonare NAPOLI 36.62.80.

JOMME Billia vende gomme -per Lancia
itratos, assortite nuove usate per terra e
isfalto. Tei. 'GENOVA 58.02.00.

(VARE
Vendo due mod&llini radio-comandati scala
1:8 completissimi, radiocomando a batteria
a secco con .caricatori a corrente e altri
accessori il tutto nuovissimo, mai usato, in
omaggio un modellino senza motore sempre
in scala 1:8. Scrivere ROBERTO SANTAM-
BROGIO - Via 'Nazionale, 8 - CASEINA filZ-
ZARDI (Como).

ANNATE E NUMERI singo.!i AUTOSPRINT
dal 1963 al 1976. AUTOSPRINT Mese e an-
no. Telefonare 0383/88.293 dopo le 19.

MOTOCICLISMO Motosport. borse moto,
Autopista 1/32. TeJ. 02/57.53.76 ore 'serali.

S VENDE O 9 CAN/BIA

•(AUTO
• ABARTH 595 aggiornato '76, motore
nuovo permuta anche con vettura: di serie.
Telefonare ore ufficio 055/29.64.50.

N. 2 A.R. SILHOUETTE La scuderia Tecno-
pel di Prato vende 2 A.R. Silhouette, pluri-

vittoriose. motori 1300. 1600, 2000, grande
assortimento pezzi di ricambio, carrello,
prezzo convenienti ss imo, si accetta permu-
ta con auto di serie, si prende In visione
qua I siasi trattativa. Per informazioni rivol-
gersi -TECNOPEL. tei. 0574/79.92.31. TELEX
58051.

ALFETTA '74, stradale. 6.000 km., nera.
L. 4.500.000, permutasi flange, fuoristrada
Diesel recente, auto commerciale. ALES-
SANDRO SCONCIARMI - Via Giannone -
CASERTA.

• AMS 1000 per cessata attività, inurta-
ta, anno 1973, telaio 1974. perfetta, con se-
rie rapporti completa, 12 gomme complete
e ricambi vari, permutasi anche con auto
di serie. Telefonare ore ufficio Officina R.£.
TUNING, tei. 041/93.19.98.

• A-112 70 HP anno '75 pronta Gr, 1-2 ga-
re. O permuta auto serie. Tei. 030/72.15.92.
t. 3.950.000.

BMW 30CSL alleggerito, '73. aria condizio-
nata. 60.0QO km. originali unico proprieta-
rio, garanzia. BRUNO di' BELMONTE - PADO-
VA, tei. 049/65.44.52 o 75.19.64. .

CITROEN 11 CV Traction-avant 1951 mo-
dello defuxe ottime condizioni di carrozze-
ria e di meccanica, altre 2CV economicis-
sime. AUTOSPORT equipe PADOVA, tei.
049/65.44.52 o 75.19.64.

• FIAT" 124 SP1DER Gr. 4. perfetto, otti-
mo, muletto, ricambi. Al miglior offerente
oppure permuto con Gr. 1 o auto di sarie.
Telefonare 0165/33.595.

FIAT 514 2 porte, febbraio 1930. Vendo o
cambio con auto sportiva [Porsche, 'Alpine
écc.J. Telefonare 011/74.15.67.

• FORD MEXICO preparazione completa
uso strada-le vendo cambio con Formula Ita-
lia o Ford. Telefonare 031/27.55.72.

LAMBORGHINI URRACO 2000 Super acces-
soriata, 10.000 'Km. ogfii prova. Telefonare
ore pomeridiane 0323/46041'.

• OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 Con-
rero, vendesi o permutasi auto di serie.
Tei. 0744/56.938 - 56.982 ore ufficio.

PORSCHE SC 911. LS. Targa - vasto as-
sortimento con eventuali preparaziorvi tur-
bo, ed esportabili U.S.A. - AUTOSPORT e-
quipe - Via 'Paruta 1, 3, 5 - PADOVA. Tele-
fonare 049/65.44.52 o 75.19.fi4.

• RENAULT ALPINE Terrosi Gr. 4-5 per-
fetta vera occasione, esamìnansi permute
vetture serie eventualmente anche carrello.
Telefonare ore pasti 0578/79.013 - 0578/
77.870.

• SIMCA R.2 più motore scorta Gr. 1.
Eventua-le permuta. PEDOLAZZI 'Gì ampi ero -
Via Pedolazzi. 29 - GRAVELLONA TOCE. Lire
1.000.000.

TRIUMPH TR 2 e 3 in condizioni assoluta-
mente da concorso, altre da restaurare, op-
pure su ordinazione. AUTOSPQHT equipe
Via Paruta 1, 3. 5 PADOVA. Tei. 049/65.44.52
o 75,19.64.

(ALTRE

JEEP WILLYS immatricolazione autocarro,
j perfetta meccanica carrozzeria. Vendo cam-

bio con Porsche 911. Telefonare OH/74.16.67.

(MONOPOSTO

BRABHAM BT con o senza motore, motore
'Beta 2000 iniezione preparato, vendesi o per-
mutasi con F-1 TALI A o Sport. Telefonare
0135/30.11.02.

FORMULA 850 BWA motore Biraghi, per-
fetta, bellissima vendesi o permutasi con au-
to di' serie. Telefonare 02/28.95.364.

9 COMPRA.

(AUTO
LOTUS SEVEN ottime condizioni. Contanti.
REMO MALSERVIGI - Via Palmirano. 20 -
GAIBANELLA (Fé). Tei. 0532/41.80.05.

PORSCHE 912 o 911 T anno '69-'70 senza
motore e cambio. Telefonare LUIGI - RA-
VENNA 0544/61-.650.

; (VARE

lila 1-2-3 • mi:
Sport Silhouette g. 5-6 • misura da 8
a 15 X 15 - Turismo e G.T. g. 2-4

Cercasi URGENTEMENTE operai buona e
sperienza meccanica generale vettura com
petizione, liberi legami familiari per -inte
ressanti- realizzazioni. DELTA CORSE te
02/31.85.346 - 99,57.247

• Vetture sportive

LUCIANO CONTI
direttore

MARCELLO SABBATTN1

direttore responsabile

•
Inviato speciale:

FRANCO LINI
Redazione:

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIER!

LEOPOLDO CANETOLI
CARLO CAVICCHI

•
ColIBborano alle RUBRICHE:

Carlo BURLANDO - Daniele BUZ-
ZONETTI - Rancarlo CEVENINI .
Mauro COPRINI.

•Altri collaboratori, in Italia:

Gianluca Bacchi M. (Parma) • Lino
Ceccarelll ['Roma) • Salvatore Cìusa
(Cagliari) - Marco Grandini [Firen-
ze) - Giulio Mangano ['Palermo) -
Gabriele Norls (Roma) - Guido Ran-
cati (Sanremo) - Giorgio Rossetto
(Torino) - Attilio Trivellato [Padova)
- Sergio Troise (Napoli).

•Collaboratori all'estero:

Augusto C. Bonzi [Buenos Aires) -
Denièl Boutonnet [Parigi] - Javler
Del Arco (Barcellona) - Enrico Zana-
rinl (Sidney) - Gilberto GattoV (Ca-
nada) - David Hodges (Londra) -
Tom Hyan (Praga) - Jeff Hutchinson
•( Lossn n a) - Jacques R. Jaubert
(Marsiglia) - Eoin S. Young (Londra)
- Uno Manocehia (New York] - Rolf
Nieborg (Francoforte) - Dlnaldo C.
Pescuma (S. Paolo do Brasi!} -
Remando Petron i i ho (Lisbona)
Charles G. Proche (Los Angeles)
- Andre Royez (Bruxelles) • Hannes
Steinmann (Vienna) - Franz Steindel
[D. Aachen)

AUTOSPRINT pubblica anche
servìzi particolari dì:

Daniele Audetto • Hugn Bishop -
Peter Collins - Bruno Boglioni -
And rea De Adamich - Cesare De
Agostini - Franz Fedler - Martin
Holmes - Jacky Ickx - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Sandro Muna-
rl • Doug Nye - Gerard Schmitt •
Piero Sodano

•Corrispondenza dall'Italiai di:

Vincenzo Bajardi - Eraldo Bistaffa -
Glanfilippo Centanni - Onofrio Co-
labella - Gaetano Cravedi • Fabrl-
zlo De Checchi • Franco D'Ignazio •
Mauro Ferramosca - Logan Bentley
Lessona - Gigi Mosca • Marcella
Rigo • Riccardo Roccato - Renato
Ronco • Bruno Tonlnandel • Camillo
Facchini - Giacomo Scudieri

I servizi fotografici sono di:

Associated Press - Attualfoto • Bai-
doni ' Belle Epoque - Cevenlni -
Nedo Coppinl - Equipe Motor - Gior-
gi • Hruby - Laurent - lini - Adrla-
no Manocehia - Mulone - Naris -
Olympia - Relnhard • Saìnz - Serra
• Villani

•Disegni tecnici (e no) di:

Russe! Brockbank - Pier Sarre Bo-
rio - Werner Biihrer - Giuliano
Cane • Cork - Antonio de1 Giusti -
Giuliano Laurenti - Giorgio Piota •
Marco Slatto - Michael Turner -
Massimo Vallese

CoMaborano all'edizione:
impaginai Ione: Franco Rossi - re-
visione: Chiara Luciani -. archivio
e ricerche: Ettore Mingardi - Se-
gretaria: Pina Vecchi

Gli indirizzi di AUTO-SPRINT

Direzione-redazione
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Via dell'Industria 6
CASELLA POSTALE AD 1734

40100 BOLOGNA
Telefoni: (051) 45.55.11

Telex: 51212 - 51283 AUTSPflIN

AUTOSPRÌNT - Registraz. Tribunale
di 'Bologna n. 3395 del 25-2-1969


