
LE CARE RINVIATE 11-12 dicembre - RALLY DEL GARGANO: già disputato; !
E ANNULLATE G.P. ARGENTINA: verrà disputato il 6 febbraio.

DOVE NON

gennaio •

SI CORRE

T%/^f TT7! corriamo
LJ\J V Hi domenica
1 DICEMBRE Le corse in calendario dal 3 al 29 dicembre in

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIPTEAM

Italia e all'estero

DATA

3-4

4-5

4.5

4-5

4-5

5

7-B

11

11-12

11-14

n
16-19
18

29-16

CORSA

Giro di Grecia

Corsa a Manfleld

12 Ore di Ixelles

Rally Costa del Sol

Bosphorus Rally

Corsa a Calder

Rally « II Ciocco >

CASCHI d'ORO
AUTOSPRINT
Selangor GP

Russian Winter Rally

1. Trofeo Cassino

Rally del Bandama

Premiazione dei
Campioni FIA

lally Costa d'Avorio
Costa Azzurra

ORGANIZZATORE • LOCALITÀ' DI ORARI
PARTENZA E ARRIVO - DISTANZA

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

Manawatu Car Club - PO box 1959 - ore 15
PALMERSTON NORTH INZ)
Circuito di Manfield di km. 3,026

Auto Moto Club d'ixelles - Av. de l'Hippodrome
242 - 1970 WEZEMBEEK (B)

AG Almeria • Malecon Primo de Rivera 1 -
ALMERIA (E)

Touring and Automobile Club of Turkey - Sislì
Meydanl 364 - ISTAMBUL (TU)

Calder Motor Raceway - 139, Chetwynd Street - ore 15
NORTH MELBOURNE 3050 [AUSI
Circuito di Calder

AC Pavla e AG Iucca - Piazza Guicciardi 6 - ore 21,01 (7)
FAVI A ore 1,59 (8)
Ciocco-Ciocco (Lucca) per km 508

AUTOSPRINT - Motor Show - fiera di Bologna - ore 14,30
Padiglione D . P.za Costituzione B . BOLOGNA

Malaysian Motor S.C. - P.B. 690 - KUALA ore 14
LUMPUR (MAL)
Circuito di Selangor

FAS - SSSR - Posi box 395 - MOSCOW* 362

Comitato Organizzatore - Cassino ore 9
Cassino-Cassino per km. 120

Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI)

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

Ecurie Ivoire - P.B. 6222 - ABIDJAN (CI)
Promocourse - 74. rue Lemercier - PARIGI (F)
Abidijan. Nizza

VALIDITÀ'

• ••

• ••>
S6-F.5000-FF-FV

• ••

• ••

• ••

• ••GT3-GT4

• ••T1-T2-GT3-GT4

• ••

• ••G9

• ••

•

• ••

• ••

• ••tg

TIPO DI GARA

Rally

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Rally

Varie, ad invito
e aperta

Velocità
in circuito

Rally

Nuova regolarità

Rally

Premiazione

Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Non disputato nel 1975

Plas-Chavan IR. 17 Cordi-
ni) in 47'29"8

Kot-Ersoy (Renault 12 TS)

SI disputa per la prima
volta

p . . p . .

tografico-Tribunale sicurezza

Tchubricov (Renault ,R. 17)

Si disputa per la prima
volta

Consten-Flocon (Peugeot
504) in 1.35'27"S

HUNT Campione Mondiale
1976 F. 1

Privé-'Blain (flange Rover)
in 7.35'58"6

1 GENNAIO 1977

1

2-3

7-8

13-16

15

15-16

15-16

16

22-23

Prix Aldo Scrinante

Corsa a Bay Park

New Zeeland G.P.

Jà'nner Rally

Corsa Roy Hesketh

Corsa a Manfield

Rally Internai

Western 500

Corsa • Teratonga

22-29 Ral|y di Montecarlo

23

29

30

G.P. del Brasile

Corsa a Kyalami

Lady Wlgram Trophy

Pretoria Motor Club - Post Box 2309 -
Pretoria (Eud 'Africa)

Bay of Plenty M.R.A.-P.B. 2197 - Tauranga
(Nuova Zelanda)
Circuito di Bay Park

NZ International Grand Prix Association -
PB 11 - Ellerslie [Nuova Zelanda)
Circuita di Pukekohe di km. 3,503

Badener Rally Club - Postfacn 119 - A 2500
Baden (Austria)

Sport Car Club - PB 3085 - Johannesburg 2000
(Sudafrica)

Manawatu Car Club - PB 1959 - Palmerston
North [Nuova Zelanda)
Circuito di Manfield di km. 3.026

ASA Hants de Scine - 2, av. du Gai Ledere -
92210 Saint Cloud [Francia)

NASCAR. International Speedway Corp - Post
box - K - - Daytona Beach (USA)
Circuito di Riverside di km. 5,230

Southland Sport Car Club - PB 543 •
Invercargill [Nuova Zelanda )
Circuito di Teretonga di km. 2,575

AC Monaco - 23, bld Albert 1. - Monaco
(Principato di Monaco)

CBA - Rua Evarìsto de Veiga 55 - Rio de Janeiro
Autodromo di [nterlagos di km. 4,946

Sport Car Club - Post Box 3085 - Johannesburg
(Sud Africa)
Circuito di Kyalami di km. 4,104

Motor Racing Club - Post Box 25007 -
Chrlstchurch (Nuova Zelanda)
Circuito di Christchurch

• ••
RA

*• •>T1-T2-Ff-FA

• •«
T1-T2-FF-FA

• ••Europeo Fi-luti
Rallles-Coeff. 1

»•*FA

• «»
T1-T2-FF-FA

»••
T1-T2-GT3-GT4-S5

• ••STK

• ••T1-T2.FF-FA

• ••Camp. Mondiale
Marche Ha'llies

»*•
Camp. Mondiale
Piloti F. 1

• ••FA

• *•T1-T2-FF-FA

Velocità
in circuito

Velocità
In circuito

Velocita
in circuito

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

SI disputa per la prima
volta [ancora in sospeso)

Non disputata nel 1976

F.5000: Ken Emtth (Lola
T332) in 1.0I'42"5 media
162,780

Wittmann-Schatzl (Opel Ka-
dett GTE)

Si disputa per la prima
volta [ancora in sospeso)

F.5000: Max Stewart (loia
T400) media 120,600 kmh

Pagani-Carlotti (Buggy Stra-
kit) in 3.23"17

David Pearson (Mercury) me-
dia 159,175 kmh

F.5000: Lawrence (Lola T332]
In 56'56"6

Munari-Maiga (Lanc'ia Stra-
tos) in 6.25'10"

Lauda (Ferrari 312T) in 1.45'
16"7B media 181.458 kmh

Non disputata ne! 1976

F.5000: Ken Smith (Lola
T332)

LEGENDA: ••• = InUrnulonale; •• = razionile m pirt. str.; • = nu.; O = • chiù» -



PARTE PRIMA 4S

GUIDA alla
premiazione 77

COME;
esserci i

sabato
UicMira

1916

FACILITAZIONI e
SCONTI ai LETTORI
e ai SOCI ^p CLUB

L'arcobaleno thrilling

per la FESTA d'ORO
Dopo due anni, e per Jar posto alle squadre bo-

lognesi di basket, abbandoniamo il Palazzo dello
Sport, dove, nel '75, abbiamo celebrato la « trilo-
gia dell'iride» e torniamo -al Quartiere Fieristico,
nel nostro padiglione D, per festeggiare con l'arco-
baleno thrilling il CASCO d'ORO di AUTO-
SPRINT a proposito del quale troverete tutti i
particolari nelle pagine interne. Queste due pagine
sono invece dedicate a tutte le indicazioni che
saranno utili per partecipare alla FESTA d'ORO.

Prima però SALDIAMO un DEBITO dei SORTEGGI

Chi ha vinto
tra gli «elettori:

i modellini

Nel rispetta della tradizione anche quest'anno AUTOSPRINT tiene fede
alla promessa fatta ai Soci del Club e ai lettori al momento del lancio della
prima scheda di votazione per la scelta del CASCO D'ORO 1976. In quella
occasione avevamo scritto a pie di pagina « SORPRESE PREMIO per chi VOTA
{SOCI compresi) » ed ora con tutta semplicità pubblichiamo i nomi dei 25 for-
tunati lettori e degli altrettanto 25 fortunati Soci (lo scorso anno erano 10 e 10)
cui la sorte ha destinato in premio UN MODELLINO F. 1 per ciascuno. Essi
sono:

SORTEGGIO « SOCI . VOTANTI CASCO D'ORO

1 Sandro BOZ - via Umin. Vlllabruna. BELIUNO T«ss. 14282
2 Roberto CAPRARO - Via Pag'ìia 10, VERONA 14013
3 Luca CATTANEO . Piazza De Agostini 3, MILANO 14263
4 Maria Rita CIAMEI - Via Mecenate SS, ROMA 13403
5 Francesco COCORULLO • Via E. «estivo 17. PALERMO 2437
6 Maurizio DOMINICI - Via C. Giussanì S, UDINE 10842
7 Alessandro PAINI . Via A. Visconti 45, LECCO 11425
8 Sergio FEBBRARO - Via Libertà 24. BELLINZAGO 3255
9 Enzo FIORINI - Via R. Zandonai 9. CA'STELFRANCO £. 3112

10 Roberto GUOLO - Via Lancieri Novara 20. TREVISO 10276
11 Mario LICANDRO . Via Cimarosa 10. CATANIA 13392
12 Alberto LIGNAROLO - Via Aquileia 46, 'PALERMO 13343
13 Giovanni LURIDIANA - Via I. Nievo 284. MILANO 12593
14 Ratfaele MANNA - Via C. Minia 85, SARONNO 10377
15 Alessandro MARCELI! - Via Masurio Sabino 12, 'ROMA 7958

16 Paolo M01ZI . Via Stai vi o 19, SONDRJO 13745
17 Giuseppe MONIGHINI - Via Cordara 19, ALESSANDRI 12651
18 Onolrio PADALINO - Strada Lanzo 187, TORINO 13385
19 Roberto PASOUETTO - Piazza Matteotti 5. TREVISO 13322
20 Franco PELLANDA - Via Druso 80/2. BOLZANO 12465
2t Nazzareno POHCHIELLA - Sprè di Rovo 49/3, TRENTO 13816
22 Riccardo POZZATI . Via Menano 6, GESSATE 14202
23 Carlo ROVATI - Via S. Valentino 2, BOLOGNA 3617
Z4 Carlo SALVATORI - Via Somalia 45. ROMA 13296
25 Rocco VITALE - Corso Roma 153, BORGHETTO (PIA) 13825

SORTEGGIO • LETTORI • VOTANTI CASCO D'ORO

1 Riccardo DI BARTOLOMEO - Via G. Cusmano ir. 3. PALERMO
2 Giorgio CUCCHI . Via T. Campanella n, 3, BOLOGNA
3 Flavio BRUSCO - Via Longarone n. 6, MILANO
4 Andrea CARUSO . Via Mazzarino n. 86. TERMINI IME'RESf (PA)
5 Letizia GIACOMELLI - Via Giovanni XXIII n. 4, RONCADELIE (BS)
6 Gianluca MESSINI - Via Formanuova, MAGIONE ('PCI
7 Alfonso PRACELLA - Via Trento n. 1, FOGGIA
8 Francesco SPADONI - Via S. Stefano, ««ARIANO COMENSE (CO)
9 Umberto CHINAPPI - Via Melito di Porto Salvo 34, ROMA

10 Franco TARIMI - Via Castelfidardo n. 30, RIMINI (PO)
11 'Mario FIORENTINI - Viale Umbria n. 99, 'MILANO
12 Marco TOHRESAN - Via Borgo Innocenti, MONTEBELLUNA (TV)
13 Buggero DE GALEAZZI - Via Croceflsso n. 4. COAREZZA (VA)
14 Marco VECCHI - Via Ammannati n. 22. OL8IA
15 Lucio CASAGRANDE - Equare Va] Potei, 17/7, 4100 SERAING

(Belgio)
16 Stefano GOSSETTI - Via Correr n. 9. FORGIA (PN)
17 Luciano FERNANDO - Via Landolfi n. 25, SOLOFRA (AV)
18 Dino BALUCAN! - Via Mol-ine'ila n. 37, MAGIONE (PG)
19 Claudio CATANA, S. P. RAMAZZANO (PG)
20 Enrico FRANCONI - Via S. Erasmo n. 23. ROMA
21 Mario MOLTENI . Via S. Rocco n. 7, MOLTENO (CO)
22 Filippo D'ANTONI - Via Torino .n. 16. SlfKACUSA
23 Mauro BELLAGENTE - Via Zamboni, 91, BRESCIA
24 'Marco NONNIS - Via Tempio n. 4, TORTOLI (NU)
25 Giovanni ZANUTTA - Via Istituto Agrario 10, CIVIDALE (OD)

nelle pagine interne i risultati del CA-
SCO d'ORO e GUIDA al MOTOR-SHOW

Questi i SOCI invitati GRATIS a Bologna
• E' stato effettuato un altro sorteggio, e que-
sta per «estrarre» i nomi dei Soci del Club
che, viaggio pagato, potranno venire a Bo)ogna
per intervenire alla FESTA D'ORO. Sono 10, co-
me tutti gli anni e se qualcuno di essi non po-
tesse essere presente, è pregato di notificarlo
urgentemente alla nostra speciale segreteria per
poter tempestivamente, provvedere alla sostitu-
zione. Ecco i nomi dei Soci fortunatissimi:

• Per questi 10 Soci v'è anche un'altra sorpre-
sa: essi entreranno, di diritto, a far parte della
Giuria Popolare del «1. TRIBUNALE della SI-
CUREZZA» che terrà la sua seduta pubblica
sabato H dicembre 1976, ore 15, nel padiglione
della premiazione. Con loro siederà anche il
signor Johnny Pillerò, presidente del Club Igna-
zio Giunti di Cannerò.

SOCI VOTANTI SORTEGGIATI PER IL VIAGGIO
GRATUITO ALLA PREMIAZIONE

Tess. 10043 1 Claudio REMONDINI - V, Marcherai 16. MASSA LOMB. l'RA)

13389 2 Giovanni ZANTEDESCHI - V. Squarano 2. S. FLORIANO (VR)
12891 3 Giullo FORTIS - Vìa Omegna 21. PETTENASCO (NOI

4 FlorénziTDONATI - viale ftaoKBa~6l", IODI (MTj9157

12334 5 Roberto CRIMELLA - Via al Maglio 3. OGGIONO (COI
12039 6 Alessandro BUSI - Via A. Rovlghl 5. BOLOGNA

~f2267 7 Roberto BELLINATO - Via Goloslne 176/a, VERONA

12153 8 Alberto BASSO - Via Vittorio Veneto 65. GORIZIA

9 Romano ATTI - Via C. Goretti 68, FERRARA

( 10 Giovanni ADORNI • Via D'Alessandro 37. PARMA

Sono di diverso tipo le facili-
tazioni e gli sconti che lettori e
Soci del Club AUTOSPRINT go-
dranno nei giorni dal 4 al 12 di-
cembre 1976 per l'ingresso al
Quartiere Fieristico di Bologna,
sede (occasionale) della nostra
FESTA d'ORO (11 dicembre) e
del MOTOR SHOW '76. Natural-
mente per fruire delle concessio-
ni previste Soci del Club e let-
tori dovranno essere in posses-
so rispettivamente della tessera
sociale valida per l'anno 1976 op-
pure dei tagliandi che trovate
nella pagina a fianco.
• INGRESSO ALLA «FESTA
d'ORO » DI AUTOSPRINT - Pa-
diglione D: gratuito e per tutti
vale il tagliando a destra in alto,
nella pagina seguente, indicato
dalla grande freccia con la scrit-
ta VALE SOLO...
• INGRESSO AL MOTOR SHOW
SOCI DEL CLUB: a presentazio-
ne della tessera sociale godranno,
nei giorni dal 4 al 12 dicembre,
sabato 11 escluso, di uno sconto
di L. 1.000 e pertanto pagheranno
il biglietto 1.000 lire e non le
2.000 previste per il prezzo inte-
ro. Nel giorno della FESTA
d'ORO, 11 dicembre 1976, i Soci
del Club potranno visitare gra-
tuitamente il Motor Show.
LETTORI: a presentazione del
tagliando speciale che si trova
al piede della pagina accanto,
tutti i lettori, nei .giorni 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 12 dicembre, fruiran-
no di uno sconto di L. 500 (pa-
gando il biglietto L. 1.500 e non
2.000). Il giorno della FESTA
d'ORO, presentando il taglian-
do, i lettori godranno invece di
uno sconto di L. 1.000 pagando
il biglietto soltanto 1.000 lire.
•• INGRESSO AL 1. FESTIVAL
DEL FILM MOTORISTICO

IN TUTTI I GIORNI di pro-
grammazione, cioè dal 4 al 12
dicembre 1976, Soci del Club e
lettori di AUTOSPRINT godran-
no di uno SCONTO DI L. 300
pagando il biglietto d'ingresso al
cinema L. 700 anziché L. 1.000.
Per ottenere lo sconto ai soci del
Club basterà PRESENTARE alla
cassa del cinema la TESSERA
SOCIALE, mentre I LETTORI
dovranno PRESENTARE alla
cassa del cinema «META' DEL
TAGLIANDO SCONTO PER IL
MOTOR SHOW»
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QUELLA PAZZA, PAZZA, PAZZA AMERICA
NON VEDE TRAMONTARE GLI HOT RODS

Spendono Smila
per vincerne 500
NEW YORK - HOT ROD: hobby, passione,
esaltazione di menti fervide, sperpero di dol-
lari, ingenue infatuazioni, proiezione verso il
futuro? Un po' di tutto ciò. Ecco cosa si
prova entrando nel decimo Salone delle «hot
rod » o '« funny cars » del Westchester.

A differenza degli altri saloni di vetture
e motori diversi, qui regna una quiete quasi
paradisiaca. Contemplazione. Cosi potremmo
descrivere il modo in cui migliaia di gio-

per subire la « plastica » e quanto costa que-
sta operazione non comune? 'Parla Tom
« Skippy » Holliday:

« io ho questa Datsun che mi costa 3 mila
dollari. Per « riformarla » come la vedete, ho
speso 5 mila dollari. Ho impiegato 9 mesi.
Tanti quanti occorrono per partorire un bam-
bino. Questa è la mia creatura ».

Anche filosofi questi giovani costruttori
di modelli astnisi.

vani « divorano » le 190 macchine esposte con
arte, affogate di luci che giungono dalla base,
con « panoramiche » spesso carnevalesche ma
che servono ad attirare i visitatori i quali
votano per questa o quella «Hot Rod». Al
termine della .mostra, la macchina che avrà
ottenuto il maggior suffragio, porterà via la
grandiosa coppa e 500 dollari di premio mes-
si in palio dagli organizzatori del Salone.

Tecnicamente parlando, questo Salone
offre una gamma infinita di variazioni. Mo-
tori « supped up », supercaricati sino all'in-
verosimile, spesso al punto di far arrossire
le vetture dì Indy, guarnizioni in cromo e oro
simili a specchi, ritocchi alle carrozzerie che
dovrebbero e potrebbero ispirare i grossi di-
segnatori di Detroit. Insemina, per gli in-
teressati, al Salone di Westchester c'è molta
carne al fuoco.

Quanto tempo richiedono questi « ibridi »

Naturalmente i nomi affibbiati ai modelli
sono tutta un'altra cosa. Anche una Ford
modello 1925, per esempio viene chiamata
« Valchiria » o una Chevrolet trasformata in
auto-furgoncino di lusso e chiamata « Van-
tasta » con 500 HP in corpo, portiere apribili
a sistema elettrico, con sofà, letto, tv, bar
e chi più ne ha, più ne metta. Costo: 18.000
dollari.

E quell'otto cilindri a V Ford che a forza
di verniciature (nove) e cromature e tappez-
zeria viene a costare 20 mila dollari? Ci son
voluti 4 anni per portarla a termine, ma og-
gi vale veramente un tesoro.

Sempre in campo Ford, valida la « Me &
My T » che fa bella mostra in- mezzo alle

Lino Manocchia

CONTINUA A PAGINA 8



^Jj | // salone pazzo

n alto, una poderosa « semidrag » Plymouth, in grado di arrivare a
270 kmh. A sinistra, una Ford coupé del 1928. Qui sopra, l'interno di
un autofurgoncino « housetrailer », molto in voga presso la gioventù
americana. Quelli esposti sono superlussuosi (A. MANNOCCHIA)

CONTINUAZIONE DA PAGINA 6

« moderne » maggiorate, insieme alla Coupé
1928 Ford venduta, al termine dello show,
per 15 mila dollari.

Degna di menzione anche una Corvette
1965 divenuta un' « antique » e che ora, grazie
alla trasformazione, vanta un prezzo spaven-
tevole: 25 mila dollari, ma verrà venduta per
molto di meno.

Case semoventi
Ultrasportiva e poderosa la (Plymouth di

John Wyly di Filadelfia che può sfiorare le
170 miglia e toccare le cento miglia in 6
secondi. Potenza 700 HP. Un mostro.

E... dulcis in fundo, tra le ultime novità
della stagione: « The housetrailers » ovvero

furgoncini adattati a vere e proprie case se-
moventi. Due Cheyenne Chevy 1972, complete,
costano 9500 dollari. Quello di 'Louis Zaharias
di Yonakers ha vinto il primo premio per la
categoria.

Ma chi acquista simili ibridi, costosi più
di una lussuosa Cadillac o Continental? I gio-
vani, benestanti, che hanno soldi da sperpe-
rare, ed anche chi non ne ha tanti.

Un sondaggio in varie banche ci ha dato
questo risultato: i giovani americani (il 45
per cento che segue le «Hot Rod») fanno
richieste di prestiti bancali, (con l'avallo
spesso dei genitori) che pagano mensilmen-
te di propria... tasca. Infatti, di giorno stu-
diano, a sera lavorano in tutti i settori:
camerieri, guardiani, meccanici, verniciatori
di macchine eoe.

Questi i... meno fortunati, i più abbienti

contano, invece, sull'assegno di papa e tutto
va per il meglio.

Intanto, al Salone di Westchester, in sette
giorni oltre 150 mila giovani sono passati
dinanzi alle « belle » dello show motoristieo.
Gli organizzatori hanno dichiarato che il gi-
ro di affari va intorno ai 300 mila dollari,
una somma di gran lunga superiore a quella
spesa lo scorso anno nel medesimo posto.

Scelte dai giovani
«Ciò, dicono i «patron», dimostra che

la gioventù si appassiona sempre di più e
segue, spendendo, le "Hot Rod" un tempo
definite "vetture" pazze, pazze, per gente
ancor più pazza ».

E di fronte ai dati di fatto, qualsiasi al-
tra critica non vale.

I. m.
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CONTINUA L'INCREDIBILE STORIA DEL
BRACCIO DI FERRO F.O.C.A.-WCR F.l

DOSSHU2
PARIGI - «...gli accordi fra costruttori e organizzatori devono essere pub-
blici...». Così i rappresentanti del WCR si sono ripetutamente espressi, do-
po che l'Associazione Costruttori da due anni a questa parte si è rifiutata
di rendere nota la cifra che .viene distribuita e quanto viene incassato. Il
blocco alle notizie di questo genere da parte dell'Associazione Costruttori
di F. 1 è avvenuto dopo il servizio apparso sul n. 2 di AUTOSPRINT del
gennaio 1975, quando in una inchiesta spiegavamo, cifre alla mano, quan-
to avevano guadagnato nel 1974 i vari teams e i piloti

Ecclestone disse agli inviati di AUTOSPRINT al G.P. del Sud Africa che
le cifre erano « crazy » (folli) e che avrebbe mandato una rettifica di quan-
to comunicato... Sono passati due anni e la stiamo ancora aspettando!

Nel frattempo, però, Ecclestone ha chiuso la porta a quaìsiasi informa-
zione sul denaro che riceve, dopo che il Fisco si è presentato da lui (con
AUTOSPRINT in mano) per chiedere conto di dove fossero finiti i soldi.
Alle risposte evasive di
Ecclestone, gli investi-
gatori tirarono fuori il
numero di un conto
corrente in Svizzera
dove i soldi venivano
versati e ridistribuiti
ai componenti dell'As-
sociazione.

Il nostro servizio
ha mosso anche la Fi-
nanza italiana, che è
stata un mese all'Au-
tomobile Club di Mi-
lano, per sapere in
che modo la cifra in-
dicata da AUTO-
SPRINT fosse stata
pagata...

Da quel momento,
informazioni, sia da
parte di Ecclestone
che da parte dei vari
Automobile C lub s eu-
ropei sugli ingaggi,
non è stato più pos-
sibile averle...

Tutto
il CAOS è
cominciato
dai...
nostri
CONTI

il DOSSIER
continua a pag. 19

Bandiera gialle di Lauda
ai Galleghi: attenzione,
c'è chi continua a fare
i conti in tasca ai pilo-
ti. La nostra inchiesta
apparsa sul n. 2 del
1975 è ancora in atte-
sa di essere smentita



17 Tiriamo le prime somme

UOMINI, MACCHINE

E SPONSOR DEL

«CIRCO» MONOPOSTO Così le squadre F.l 17
SQUADRA

FERRARI

McLAREN

PILOTI '76 D.S. 76 PILOTI '11 D.S. '11 VETTURE SPONSOR

Lauda
Regazzoni

Reutemann

D. Audetto LAUDA
REUTEMANN

NOSETTO
GHEDINI

312 T2
312 T3

Fiat (2 miliardi), Agip
(150 milioni), Good-
year (g.g)

Hunt T. Mayer HUNT
MASS

T. M AVER M 23 Marlboro (600 millo-
ni), Texaco (150 mi-
lioni), Goodyear (g.g)

Tyrrell TYRRELL
Scheckter K. Tyrrell PETERSON K. TYRRELL P 34/77 Elf (300 milioni), First
Oepailler DEPA1LLER National Bank (750

t milioni), Ford (m.g),

LOTUS
Andretti
Nilsson

P. Warr AMORETTI A. FERGUSON LOTUS 78 Goodyear (g.g)
NILLSON | JPS (700 milioni), Go-

! odyear (g.g)

PaceI D D A D L J A R / I
IbHADHAIVI- Reutemann

IALFA ROMEO
- Eoclestone

O. Yorke
PACE B. ECCLESTONE BT 45

WATSON D. YORKE
Martini (750 milioni
+ paga motori all'Al-
fa), Goodyear (g.g)

Brambilla i M. Mosley RIBEiRO? M. MOSLEY 771 i Rothmans?

MARCH
Peterson

Stuck
Merzario

FLAMMINI?
1. SCHECKTER?

SHADOW
Pryce

Lunger
Jones

Pescarolo

Ickx
Merzario
Ledere

Amon
Ickx

A. Rees PBYCE
REGAZZONI?

ZORZI?

A. REES DN 8 Tabatip? (200 milioni),
Goodyear (g.g)

J. Surtees JONES J. SURTEES
BRAMBILLA

PESCAROtO?

TS 19 B Durex? (80 milioni),
Beta? (60 milioni),
Goodyear (g.g)

F. Williams SCHECKTER P. WARR WR 1 Goodyear (g.g)

M. Nunn REGAZZONI? M. NUNN
ICKX?

MN 177 Tissot? (180 milioni),
Goodyear (g.g)

A. Horseley JAHIER? A. HORSELEY? 308
REGAZZONI?

?

Laffite C. Ducarouge LAFFITE DUCAHOUGE? ÌS 5
ARNOUX?

Matra (m.g), Gitanes
(250 milioni), Good-
year (g.g)

Watson R. Penske MERZARIO? F. WILLIAMS? PC 4

Fittipaldi W. Fittipaldi F1TTIPALD1 W. FITTIPALD1 FD 05 Copersucar (800 mi-
Hoffmann HOFFMANN lioni), Goodyear (g.g)

JABOUILLE DE CHAUNAC A 55 j| Michelin (g.g)

PERKINS CHALLIS? Hesketh?
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I PROMOTORI DELL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATORI IL WCR
HA REPLICATO CON LA COSTITUZIONE UFFICIALE DEL GRUPPO

MONTECARLO - Gli organizzatori
hanno finalmente deciso di reagire
in maniera concreta. A Montecarlo,
mercoledì 24 novembre, si sono riu-

; niti i rappresentanti di nove paesi,
ed hanno ufficialmente costituito la

i «Warld Championship Racing», la
,. associazione che era già stata creata
^ e che mancava soltanto del crisma
j della ufficialità.

Presenti i rappresentanti di Argen-
tina (Fangio e Bordeu), d'Italia (Maf-
fezzoli), Francia (Verrier), Spagna

| (Jover), Olanda (Corsmit e Beere-
poort), Germania (Von Hanstein),
Monaco (Boeri) non presenti, ma

I avendo dato la loro totale adesione,
gli organizzatori di Belgio ed Austria,
Vale a dire nove paesi. Non si han-
no informazioni precise sulla posi-
zione che prenedranno gli organiz-
zatori di Sud Africa, Giappone, Cana-
da, Long Beach, mentre si sa per
certo che gli organizzatori di Bra-
sile, Watkins Glen, Svezia e Gran
Bretagna hanno già sottoscritto con
la FOCA un accordo per tre anni,
quindi fino al 1978.

i Alla fine della riunione monegasca
è stato emesso un comunicato uffi-
ciale che dice: « La associazione

\ Championship Racing" è sta-
ta ufficialmente costituita nel Princi-
pato di Monaco, sotto forma di so-
cietà. Questa associazione raggruppa

' le autorità sportive e gli organizzato-
ri che esse hanno delegate, di Ar-
gentina, Spagna, Monaco, Italia,
Francia, Germania e Olanda. Le auto-
rità nazionali di Belgio e Austria, as-
senti, hanno ufficialmente conferma-
to che si uniscono alla associazione.

a Lo scopo della W.C.R. è di pre-
servare lo svolgimento normale del
-ampionato del mondo F. 1 sotto la
olà autorità della PIA, nella tradi-
ione sportiva che esclude ogni ri-
chio di intesa o di monopalio com-

merciale che possa falsare in avveni-
•e i risultati sportivi.

<r La associazione non si lascerà
rascinare in polemiche pubbliche

nocive alla serenità ed alla fama
dello sport automobilistico. Essa pre-
cisa semplicemente che i suoi mem-
ìri, in tutta indipendenza, hanno de-

ciso di raggrupparsi, lasciando però
associazione aperta a tutti.

« / membri della WCR si sono im-
pegnati irrevocabilmente ad una so-
Idarietà totale che esclude qualsiasi

decisione arbitraria che possa colpi-
e uno di loro. La WCR, in un nuovo
entatìvo di pacificazione, ha dato
ppuntamento alla "Formula One As-
•ociation" venerdì 26 novembre, alle
)re 16, a Parigi, per concretizzare lo
volgimento del campionato su basi

accettabili per tutti i partecipanti,
nello spirito degli accordi di Bruxel-
es del 15 novembre 1975 e nella, più

grande considerazione del pubblico
e della stampa.

« II caso particolare dell'Argentina
ha dato luogo ad un comunicato del-
la "Formula One Association" basato
su dati apparentemente imprecisi. A
nome dell'Automobile Club Argen-
tina i signori Manuel Fangio e Ma-
nuel Bordeu, la cui parola, non può
essere messa in dubbio, hanno dato
la assicurazione formale che le con-
dizioni di esecuzione materiale e
sportiva sono riunite perché il Gran
Premio di Argentina possa svolgersi
nelle migliori condizioni.

« Molto sportivamente, i rappresen-
tanti dell'Argentina hanno proposto,
inoltre, per il caso che ciò possa es-
sere di aiuto a normalizzare la si-
tuazione, di chiedere alla CSI di por-
tare la data del Gran Premio di Ar~

Duffeler [sopra) ed Ecclestone

gentina a dopo quello del Brasile.
Inoltre, l'Automobile Club Argentina
depositerà le garanzie finanziarie ne-
cessarie.

«Nessun ostacolo dovrebbe quindi
porsi ad una soluzione positiva dei
negoziati che assicureranno lo svol-
gimento del campionato del mondo
per la stagione 1977 ».

Questo comunicato è abbastanza
chiaro ed esplicito. Dice che gli or-
ganizzatori hanno deciso di far fron-
te comune e che stavolta fanno sul
serio, anche perché ognuno di essi
ha accettato di versare alla cassa
comune la somma di centomila dol-
lari, che sarà incamerata nel caso
che uno dei membri agisca in modo
contrario agli accordi comuni.

Un impegno che appare chiaris-
simo, dunque, e che non pare sia
discutibile sotto alcun punto di vi-
sta. Per chiarire meglio la situazione,
tuttavia, occorre conoscere bene an-
che gli antecedenti.

La settimana scorsa vi abbiamo
esposto la situazione tale quale era
alla vigilia della riunione di Mona-
co. Nel frattempo, vi erano stati altri
avvenimenti, che ora possiamo do-
cumentare.

C'è stata per esempio una lettera
scritta dal signor Patrick Duffeler,
che la WCR ha nominato suo « por-
taparola » ufficiale, indirizzata per
telex al signor Bernard Ecclestone
che è il « portaparola » della FOCA.

Questa lettera, datta 18 novembre,
dice:

e con questa

LETTERA-ACCUSA
di DUFFELER a ECCLESTONE

TRADITO
così

il «PATTO»
« Caro signor Bcclestone,
dal nostro incontro dell'I! settembre, quando gli organizza-

tori dei Grandi Premi avevano eniesto che io li rappresentassi,
abbiamo avuto altri incontri o discussioni sui termini dei Grandi
Premi del 1977, in numerose occasioni, e più recentemente a Lon-
dra il 7 novembre, al Capitol Hotel, e poi nei giorni 10, 11 e 14
novembre in lunghe conversazioni telefoniche.

La vostra posizioni rimane però poco chiara e la vostra assi-
curazione di voler arrivare ad un accordo positivo sembra rima-
nere discutibile.

Mi lasci, per mettere ordine, ricordare alcuni punti,
II 15 novembre 1975, durante l'incontro di Bruxelles tra lei

e il signor Mosley da una parte (per i costruttori), e gli organiz-
zatori dall'altra parte, sotto l'egida del presidente della OSI si-
gnor Ugeux, riunione alla quale io ero presente, un accordo di
stabilità per tre anni è stato firmato, con la fissazione del monta-
premi ](e premi-di partenza) fissato a 285.000 dollari per le gare
europee ed a 265.000 dollari, più le spese di trasporto, per le gare
extra-europee.

Ciò rappresentava un aumento immediato del 30 per cento
rispetto al 1974 e del 100 per cento rispetto al 1973. Ogni aumen-
to di questa somma doveva essere il riflesso o di un aumento del
numero di spettatori, o dell'aumento del costo della vita in Eu-
ropa, da correggere con la variazione del dollaro rispetto alle mo-
nete europee.

Durante il 1976, gli organizzatori hanno pagato le cifre pat-
tuite. D'altra parte, in molteplici occasioni, voi avete chiesto pa-
gamenti addizionali, in violazione*degli accordi suddetti.

Poiché gli organizzatori si sono resi conto che voi non vole-
vate continuare a rispettare gli accordi del novembre 1975, essi
non avrebbero mai accettato di pacare gli aumenti sostanziali cha
erano stati accettati per il 1976. Durante il 1976, voi avete fatto
circolare parecchi schemi di aumento, tra gli 118101311 della CSI.
Nessuno di questi schemi rispecchiava, in alcun modo, l'accordo
di -Bruxelles e quindi le vostre proposte sono state respinte.

Quando ci siamo incontrati a Monza, insieme coi signori Ma-
yer e Jover di Germania e Spagna, voi avete affermato che c'era

CONTINUA A PAGINA 20



35SEJÉJbiJh1J DOSSIER n.2: le accuse WCR 20

da AUTOSPRINT del dicembre 1975

[La lettera di
iDUFFELER

e gli appassionati
cominciano
a chiedersi:

Ma perché
FERRARI

non si
dissocia?

CONTINUAZIONE DA PAG, 19

! stato tm accordo per la stagione 1977 sulla base degli schemi che
voi avevate fatto circolare. Vi abbiamo fatto presente che questa
non era la convinzione degli organizzatori e voi avete poi accusa-

ito il presidente della OSI, Ugeux, ed il signor Boeri di Monaco,
di aver mentito e di non aver ben rappresentato gli organizzatori.

In un telex che il presidente Ugeux le ha indirizzato, egli con-
i fermava che non vi era stato nessun accordo e suceessivaments
(e conscguentemente) lei ha scritto al signor Ugeux in termini a-
michevoli e cordiali, riconoscendo il suo punto di vista.

Ciononostante, durante le ultime settimane, lei ha ripetuta-
mente affermato agli organizzatori ed a me che la FOGA intende
iniziare una azione legale contro gli ufficiali della CSI e che voi
eravate stati avvertiti dai vostri consiglieri che non dovevate par-
lare con gli organizzatori o coi loro rappresentanti, per nessun
motivo, a proposito dei termini finanziari per i Grandi Premi del
1977, perché ciò avrebbe potuto pregiudicare la vostra posizione
nella vostra azione contro gli ufficiali CSI. Ci si chiede di quale
azione voi stavate parlando.

Nonostante ciò, lei stesso ha presentato parecchie proposte
direttamente agli organizzatori dei Grandi Premi, ed anche invi-
tato parecchi di essi ad un incontro a Londra, suggerendo che es-
si dovevano separarsi dalla Federazione Internazionale, dalla_ lo-
ro autorità sportiva nazionale o dalla associazione degli organiz-
zatori.

Specificamente voi avete fatto precise offerte agli organizza-
tori di Germania e di Austria, di correre sui loro circuiti esisten-
ti senza i miglioramenti dì sicurezza richiesti dalla CSI (dopo
consultazone coi piloti da Gran Premio), se questi organizzatori
accettavano di negoziare con voi indipendentemente dagli altri
organizzatori, cosa che voi sapete bene che essi non hanno ac-
cettato di fare.

Dal nostro primo incontro di Monza lei ha compiuto un cer-
to numero di passi che sono irresponsabili e/o contestabili por-
tando mala reputazione ai costruttori della F. 1. Specificamente,
durante una delle nostre conversazioni telefoniche, mi avete of-
ferto di diventare vostro collaboratore nel vostro progetto per la
F. 1, mentre nello stesso giorno voi avete chiamato un dirigente
della Philip Morris (della quale io sono stato un dirigente) pre-
tendendo che io ero coinvolto in un conflitto di interessi, cosa
che è agevolmente provata come inesatta. Voi avete seminato mal-
dicenza tra i giornalisti a proposito della associazione degli orga-
nizzatori, degli uificiali della FIA e della CSI e di me stesso, sa-
pendo molto bsne che queste affermazioni erano false.

Nostre esperienze hanno dimostrato che voi comunicate con
altri costruttori soltanto quando avete la sensazione che ciò

è conveniente e per esempio, nel caso del Gran Premio del Giap-

Caro AUTOSPRINT,
sono molto disgustato del com-
portamento che ha messo il gran-
de ing. Ferrari nell'unirsi alla
F.O.C.A. Si capisce che dietro vi
siano pressioni di un GRANDE
gruppo nazionale (e si capisce
qual è). Mi dispiace molto per 1'
atteggiamento del « Drake ». In
particolare modo io (e credo an-
che voi e tutti i veri sportivi)
ACCUSO Bernie Ecclestone di
avere « tradito » lo sport auto-
mobilistico.

Lo ammette anche lui dicendo
di avere trasformato la Formula
1 in un grande Show. Ma chi si
crede di essere questo nano? A
che cosa sono serviti i Bandini,
Scarnotti, Giunti, Cevert, Dono-
hue, Brise, Hill, Siffert, ecc? Que-
sti piloti sono un modello unico
di intendere lo sport automobi-
listico. Sono sicuro che se fosse-
ro vivi farebbero unione contro
il « padrino » Ecclestone, G.D.F.O.
(Gran Dittatore Formula Uno).

Bisogna unirsi contro questa spe-
culazione sportiva, unirsi tutti:
sportivi, tifosi, organizzatori, gior-
nalisti e ...piloti. Altrimenti suc-
cederà qualche cosa, arriveremo
al punto che la F. 1 sarà dimen-
ticata e morirà. Spero di no.

Sono d'accordo con tutto quel-
lo che affermano il direttore Mar-
cello Sabbatini e Franco Lini:
hanno ragione. Perché i piccoli
teams come Copersucar, Ligier,
Hesketh, Surtees ed altri non si
pronunciano? Sono d'accordo an-
che loro? Non credo. Io so che
Fittipaldi e tutti i piloti ed ex-
piloti sono contrari ad Ecclesto-
ne. Ammetto anche di essere d'
accordo con la WCR perché, di-
fende i diritti dello sport, dei pi-
loti e dei tifosi. Come può un uo-
mo così piccolo fare cose così
grandi? Che diritto ha lui di
avere il 3 per cento su tutti gli
incassi? Perché proprio luì? Bi-
sogna ricordare che nello sport
si è tutti uguali, vince il più

pone, abbiamo appreso che voi avete tentato di far pagare alle
squadre dei servizi che erano stati previsti gratuitamente dagli
organizzatori a favore dei costruttori.

Poiché non è certo che voi rappresentate davvero gli interes-
si dei vari singoli costruttori, ci sentiamo obbligati a inviare
copia di questa nota a tutti i costruttori, comunicando loro con-
temporaneamente la nostra posizione.

Gli organizzatori pagheranno le somme previste dall'accordo
di Bruxelles,, vale a dire 285.000 dollari, più l'aumento dei costo
della vita in Europa corretto con la variazione del dollaro rispet-
to alle monete europee (gli organizzatori extraeuropeì hanno ac-
cettato di pagare un ammontare superiore di quello previsto dal-
l'accordo di Bruxelles, cioè 285,000 DOLLARI più le spese di tra-
sporto per un massimo .di 25 macchine e di 125 persone).

Questa somma coprirà la partecipazione in ogni corsa di al-
meno 20 macchine e delle squadre e piloti. Nell'accordo, gli or-
ganizzatori debbono essere protetti contro la non presenza di
squadre o piloti, salvo casi dì forza maggiore.

I pagamenti ai costruttori saranno garantiti da parte di ban-
che prima della gara e similarmente i costruttori garantiranno
individualmente o collettivamente la - loro presenza.

Con plico separato vi invieremo una bozza di contratto perché
sia esaminata da ogni costruttore e che sarà valida soltanto quan-
do firmata da un rappresentante autorizzato di ognuna delie partì.

Incidentalmente, noi siamo dispiaciuti che le corse, che nel
passata erano rette soltanto dalla parola dei piloti, costruttori ed
organizzatori, richiedano adesso contratti complessivi, ma consi-
derato quanto sopra non vi sono altre alternative aperte.

L'ultima cosa che sfortunatamente sembra si sia perduta in
tutte queste discussioni è il rispetto dello spirito sportivo da par-
te degli esponenti delle corse. Noi sappiamo che voi avete ripe-
tutamente e consistentemente affermato che la P. 1 non è altro
che una forma di divertimento commerciale.

Anche se riconosciamo il professionalismo dello sport ed i
considerevoli investimenti dei costruttori e dei proprietari dei cir-
cuiti, siamo certi che l'attrazione del pubblico e degli sponsors è
provocata dal vero spirito di competizione dei piloti, e può sol-
tanto essere danneggiata da atteggiamenti da "show-business" i
quali significano estrarre con ogni mezzo e da ogni possibile sor-
gente fino all'ultimo soldo.

Attendiamo una vostra pronta risposta, poiché finora abbia-
mo perduto moltissimo tempo prezioso inutilmente».

Saluti
P. Duffeler

PJS. - Quanto sopra non rispecchia i punti di vista tìi qualsiasì
sponsor, della FIA e della CSI, ma è scritto in nome della asso-
ciazione degli organizzatori, che sono stato chiamato ad assistere
su basi personali.



j 21 700 mila dollari di dubbio Iff'i Wi "̂ TTì
forte o il più bravo, NON IL
PIÙ' RICCO.

Ugeux fa bene a non pronun-
ciarsi prò o contro, bisogna che
i piloti e noi sportivi rispondiamo
a questo fatto.

NON VOGLIAMO CHE LA F. 1
MUOIA PER FARE ARRICCHI-
RE UN UOMO!

Spero che voi mi capiate e scu-
sate il tono forte ed acceso.

Giuseppe Fasulo - Roma

Scuso il tono, la capisco (ec-
come!) anche se su qualche sfu-
matura non sono d'accordo. Eh,
no! la CSI DEVE pronunciarsi.
Anche per evitare i giochi di
prestigio dei « padrini » che ten-
tano dì mettere zizzania per con-
tinuare a fare i loro comodi e
dividersi la torta sempre più in
fette sostanziose e riservate a
pochi.

Come non essere addolorati per
la posizione presa da Enzo Ferra-

ri, tutto schierato con la F.O.C.A.?
Purtroppo il nostro Drake, che
sa tanto sparare a zero su orga-
ni sparlivi nazionali e interna-
zionali, che ha persine parlato
di « ricatti e bari » quando gli
hanno tolto i punti della Spagna,
non ha tratto le conclusioni giu-
ste che doveva. Egli ci tiene a
ricordare che non è un assembla-
tore, e allora perché si confonde
con loro'? Che cosa conta, con
uno sponsor come la Fiat alle
spalle, pagare un aereo di più o
meno? O forse bisogna credere
che l'hanno davvero «messo in
mezzo »?

Posso rivelare una cosa. Risale
al giugno del '76, quando ci fu
il meeting modenese della F. I.
Fu un meeting caldo con gli altri
padrini-padroni del circo. Alle
parole dure di Ferrari, che chie-
deva statuto, divieto di farsi re-
clami (per evitare verifiche?) e
altre sfumature legali dell'asso-
ciazione (per esempio la sede in

Svizzera che ora avrà), a un cer-
to punto saltò su Tyrrell e disse
brutale: « Dite a quel vecchio che
la smetta di minacciare continua-
mente che esce dall'Associazione.
Che esca e poi vedremo se riu-
scirà a guadagnare le centinaia
di migliaia di dollari che mette
insieme quest'anno! ».

In quel momento la cifra non
era ancora definitiva, ma già so-
stanziosa con le accoppiate vin-
centi che pesavano sulla divisione
dei soldi con il titolo '75 in tasca.
E pare che, alla fine dei conti,
per la squadra di Maranello sal-
teranno fuori qualcosa come cir-
ca 700 mila dollari (circa 600 mi-
lioni) di guadagni della squadra
nel '76. Non è poco davvero, an-
che se in lire svalutate (ma in
realtà parliamo di dollari).

Addolora certo la posizione
di Ferrari che, comunque la si
giri, non è dello stile caro agli
appassionati. Non dimentichia-
mo che un Ferrari, per noi, in

COME LA STAMPA INGLESE
HA ASSECONDATO

I «PADRINI» CONTRO WCR

La F.I.A. cacci
UGEUX!...

LONDRA - Anche se i componenti individuali
dei tearas sono stati espliciti nelle loro criti-
che alle mosse intraprese dalla World Cham-
pionship Racing che mirano a far riprendere
alla CSI il controllo sulla FI, l'Associazione
costruttori FI, come organo, ufficialmente
ha assunto una linea cauta, anche se ha di-
sertato l'invito all'incontro del 26 novem-
bre. I membri F.O.C.A. non hanno ancora
discusso la faccenda come gruppo, ma stan-
no aspettando la chiarificazione di molti a-
spetti, poiché la situazione è molto confusa
e a causa delle vaste implicazioni non sono
perciò disposti a fare commenti ufficiali pri-
ma della loro prossima riunione la settima-
na prossima. Però ai giornali inglesi erano
arrivate molte informazioni illuminanti.

p for grabs: mone; and power
thè nubile be damned

Uno dei ritagli dalla stampa inglese che si è occupata
del « pasticcio » Formula e dei suoi protagonisti

quella accozzaglia di assembla-
tori, avrebbe almeno diritto a es-
sere lui il Presidente del Circa!
E invece gli fa da puntello.

In queste pagine, poi, leggete
la pesante lettera-denuncia di
Duffeler a Ecclestone. C'è scrit-
to di tutto e fa capire le ragioni
comprensibili degli organizzatori
ormai presi per il collo. Ma c'è
scritto di più: cioè che gli accor-
di di Bruxelles non sono stati
rispettati. E poiché Ferrari anco-
ra qualche giorno fa sosteneva
che lui è dalla parte dellaF.O.C.A.,
finché è certo che Ecclestone non
gli ha raccontato bugie, cioè di
non voler modificare il patto di
Bruxelles, adesso è servito!

E' dimostrato che il « patto »
è stato scavalcato più di una vol-
ta. E allora Ferrari deve trarre
la logica conclusione di questa
realtà. E' diventato persino im-
morale che una grande industria
come la Fiat (e anche l'Alfa) con-
tinuino a prestarsi al gioco di
quegli operatori del rischio ai
quali non importa un fico dello
sport automobilistico ma si
preoccupano solo dei loro conti.
Passi per il blocco di piloti ita-
liani, ma qui è peggio! Ed è tem-
po che le Case comincino a pen-
sarci.

Intanto i padrini i conti pen-
sano magari di incrementarli con
le ruote in più. Per darsi alibi
tecnici. Forse pure validi, ma cer-
to meno « morali » dell'applica-
zione di serbatoi che preservino i
piloti dal fuoco. Una conquista
anch'essa se portata avanti dav-
vero. E invece del fuoco chi se
ne frega? E giù con sofismi che
nascondono solo invidie profes-
sionali e di concorrenza, alle qua-
li purtroppo lo stesso Ferrari si
presta!

Fino a quando? La speranza di
tutti è che si decida a uscire
dall'equivoco. Solo Ferrari può
dare coerenza a quanto ha detto
giorni fa nel rendez-vous con i
giornalisti in tivvù. Se perde an-
che quest'autobus, significa che
anche lui è solo dalla parte dei
circhi. Non dello sport che ha
predicato per 50 anni!

Marcelle Sabbatini

Minaccia per il campionato
II punto generale è quello che l'associazio-

ne costruttori FI non è proprio stata consi-
derata, in passato in Inghilterra, essere al
di sopra di ogni rimprovero, però la WCR
viene considerata come la maggiore minac-
cia per il campionato mondiale. L'impressio-
ne è quella che ci siano pochi organizzatori
di corse effettivamente favorevoli, mentre la
maggioranza degli Automobil Clubs nazionali
si sono allineati con la CSI e la WCR (che
viene considerata come un'organizzazione
sussidiaria della OSI). Il gruppetto dei pro-
Ecclestone vogliono mettere in pista delle
corse valevoli per il campionato mondiale la-
vorando con e tramite l'associazione costrut-
tori FI.

Quando venne annunciato il «Club dei
100.000 dollari » in occasione del GP d'Italia,
l'interpretazione era quella che Ugeux aves-
se l'intenzione di restaurare il potere al suo
segretariato e che fosse imminente un con-
trasto con i costruttori. Il confronto è arri-
vato e ha messo in pericolo il campionato

mondiale: un esito soddisfacente per la CSI
appagherebbe presumibilmente il desiderio
bruciante di Ugeux di ridurre il potere dei
costruttori, però, questo potrebbe essere
a (grossissime) spese delle corse.

Inoltre dalla F.O.C.A. si insinua che alcu-
ne delle attività della WCR potrebbero essere
illegali: sta tentando di capovolgere i contrat-
ti tra organizzatori di corse e costruttori.
Questo probabilmente è In contrasto con lo
statuto della CSI, che vieta espressamente
attività a scopo di profitto: qualcuno ha per-
fino insinuato che questo pitrebbe trasgre-
dire un articolo del trattato di Roma, che
vieta certe situazioni di monopolio.

Obiettivo difficile
Perfino in questo articolo ci sono dubbi se

la WCR raggiungerà i soi obiettivi, anche se
ricorrono evidentemente a una forma di pres-
sione, nel senso che sembra che la CSI non
concederà l'autorizzazione di correre agli or-
ganizzatori che non trattano attraverso la

World Championship Racing (questo viene
considerato in se stesso come un grosso abu-
so dell'autorità della CSI).

I costruttori hanno, fondamentalmente,
i mezzi meccanici e i piloti, e questi sono gli
ingredienti per una corsa, piuttosto che il re-
golamento e le minacce da Parigi. A meno
che la WCR non sia disposta a scendere a
compromessi, l'esito estremo potrebbe essere
quello che i costruttori trattino direttamente
con i propretari dei circuiti, e che disputino
un campionato mondiale non sanzionato dal-
la PIA. E allora c'è il dubbio se finirà come
tutte le organizzazioni solo professionistiche
di altri sport. Forse la gente ritiene che i
costruttori abbiano igià troppo potere det-
tando le corse di GP attuali e futuri (si so-
stiene per esempio che i costruttori fossero
pronti a « mettere al bando » i motori turbo).

Tutti saranno d'accordo sul fatto che lo

David Hodges
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sport dovrebbe essere condotto da un'auto-
rità neutrale e che questa autorità dovesse
essere la CSI. Tuttavia, approvando ovvia-
mente il club ora WCB, la CSI avrebbe dimo-
strato — a detta dei rivali — che non è neu-
trale (una frase sentita alla riunione 'di
Monza era «II "100.000 dottar Club" deve

combattere gli interessi professionali del si-
gnor Ecclestone », anche se a quel tempo tut-
to sembrava essere nient'altro che un grosso-
lano tentativo di diffamare l'associazione co-
struttori). La CSI ha dimostrato peraltro di
mancare di autorità ma di avere incompe-
tenza in abbondanza nel trattare altre fac-
cende, per esempio distruggendo praticamen-
te le eorse di vetture sport.

C'è il forte sospetto nei circoli inglesi (che

non hanno certo digerito la sentenza di B.
Hatch) che le faccende della CSI siano tanto
confuse che la FI sia stata tirata fuori sem-
plicemente per distogliere l'attenzione degli
sforzi primitivi della OSI di dirigere uno
sport che deve essere professionale se vuole
sopravvivere a un livello .che va oltre le cor-
se di club.

d.h.

a Via al "Rubamazzo":
Denaro e Potere, e il Pub-
blico viene mandato al
diavolo ». Con questo ti-
tolo, un quotidiano svedese
in un numero della scorsa
settimana appoggiò la
F.O.C.A. contro la. W.C.R.
Il nostro Hodges vi ha ap-
pena riassunto le « campa-
ne K inglesi (alle quali
sembra abbastanza sensi-
bile anche lui). Ma /orse
conviene riportare i pas-
si salienti dello scandali-
stico articolo anti-Duffeler
e C. di quel quotidiano,
per capire anche la deci-
sa reazione del WCR e-
spressa dalla pesante let-
tera del generai manager
WCR, che ha restituito pan
per focaccia agli accu-
satori, evidentemente aiu-
tati con documentazioni
fornite da altri precisi in-
teressi.

II gioco
«pesante»

del Potere
L'articolo del giornale svedese a

firma Bjorn Benkow, comincia ad-
dirittura dalla politica per... scon-
giurare il pericolo organizzatori an-
ti-Ecclestone e C. Leggete un po':

« Come carri armati tedeschi gli
scandali passano sopra al mondo
dello soprt automobilistico — un
mondo che è stato svegliato di col-
po adesso per giocare il gioco del
potere — occupando soltanto un po-
sto di secondo piano di fronte agli
organi direttivi, la PIA e la CSI,
che si appropriano evidentemente
in modo indebito del potere e degli
affari più redditizi.

Ho in mano dei documenti, bilan-
ci ecc. che dimostrano in modo
sconvolgente — ma non sorprenden-
te — la scarsa morale ed etica, un
mondo turbolento in cui scorrono
gli alcoolicì, saltano i tappi dello
champagne, tutto in bellissima e de-
gradante armonia, con ragazze at-
traenti e spesso generose, « vacan-
ze » pagate e divertimento per i di-
rigenti della FIA, CSI e dei vari
automibile clubs locali. Tutto ciò si
svolge là dove il lusso è secondo
soltanto alla discrezione — posti
come la Villa d'Este in Italia e 1'
Hotel Gap Estel poco fuori Monaco,
e posti simili.

Probabile caduta
di alcune teste

Tutto vero: ma gli altri invece
che fanno? Non hanno scoperto que-
sto mondo grazie al «circo»? n.d.r.
Ci sono certamente domande da por-
re e molto probabilmente alcune
teste cadranno. Se non succederà,
l'intero organismo direzionale del
mondo dello sport automobilistico,
fino giù agli automobil clubs nazio-
nali, sono da giudicare o corrotti o
estremamente incapaci...

Perché ora c'è guerra, la guerra

più tenace, più aspra e rutale che
mai ci sia stata. Gli antagonisti in
questa sanguinosa battaglia sono
vecchi e ben noti: gli amministrato-
ri (PIA e CSI), i costruttori di P.l
(F, One C.A.) e un nuovo organo, co-
nosciuto prima come « 100.000 dol-
lari Club », conosciuto adesso e re-
gistrato a Monaco come « World
Championship Racing » (WCR), che
è stato costituito per aiutare e rap-
presentare gli organizzatori, ma che
sembra aver mirato ed ottenuto 1'
appoggio dei clubs nazionali.

Però associazioni e organizzazio-
ni sono soltanto nomi, nascosti die-
tro sigle pompose e sotto copertu-
re legali.

-I veri protagonisti sono Max e
Bernie, Mosley e Ecclestone, colo-
ro i quali agiscono, parlano, trat-
tano e dirigono per conto dei co-
struttori di F. 1. Il Principe von
Metternich per la FIA, Pierre Ugeux
e Husche von Hanstein per la CSI,
tutti loro sono invidiosi del potere
di Max e Bernie, un potere, riten-

i costruttori e gli organizzatori-pro-
motori. L'organo autorizzato della
FIA per trattare questi problemi, la
CSI, sta lì inattiva, ruttando nel
cercare di digerire ciò che sta ef-
fettivamente succedendo nel mon-
do, nel loro mondo...

Affermazioni
paradossali

Ci sarà un campionato nel 1977.
Non ci sarà un campionato mondia-
le nel 1977. E' paradossale, ma en-
trambe queste affermazioni sono ve-
re in questo momento. Pagate e
fate la vostra scelta! Di fatto, la
soluzione potrebbe perfino essere:
due campionati l'anno prossimo; u-
no senza macchine famose e piloti
famosi, diretta dalla CSI e l'im-
presa che stanno appoggiando, la
WCR. Poi anche un altro, quello
dei costruttori. Però sarebbe senza
autorizzazione per circuiti, piloti e

ortswi

Premiati al Savoy di Londra lo Sportsman e la Sportswoman dell'anno per
gli inglesi. Uno l'avete riconosciuto, è il campione del mondo di F. 1 Ja-
mes Hunt. L'altra è Debbi e Johnsey, una saltatrice. Eccoli con i trofei

gono, che appartiene a loro. E poi
un cavallo vìncente su cui nessuno
contava, un americano, alquanto
borioso, di discendenza belga, di
nome Pat Duffeler, il quale sembra
rappresentare nello stesso tempo
entrambi i suoi datori di lavoro, il
gigante del tabacco Philip Morris,
la FIA e la nuova impresa WCR.

E da qualche parte, in agguato
nell'ombra, si riconosce una figura,
quella di Michel Boeri, forza mo-
trice dell'Automobil Club di Mo-
naco, ma che sta visibilmente ago-
gnando cerchi più vasti di potere,
forse la sedia del principe von Met-
ternich...

Questo confronto è lungi dall'es-
sere nuovo. Di fatto, come la .sta-
gione, di caccia inizia in un perio-
do determinato, così la fine della
stagione del campionato di F.l
sembra segnalare l'inizio del «can-
noneggiamento » che sì scambiano

altri. La FIA-CSI-WCR usa le li-
cenze con cura come arma contro
gli organizzatori che non vogliono
stare in riga. Io scommetto su quel-
li che hanno i cavalli, cioè il «cir-
co- ». Perché i circuiti organizzatori,
che hanno delle ipoteche e forti
spese, hanno un altro grosso peso
sulle spalle: un GP senza James,
Niki, Carlos, Ronnie e Vittorio, sen-
za le Ferrari, le McLaren, le Lotus
e le Tyrrell a sei ruote, equivale a
nessun pubblico. E nessun pubblico
equivale a niente denaro, e questo
potrebbe benissimo equivalere a
bancarotta!

Documenti
rivelatori

Ma tutto ciò è soltanto il prelu-
dio della battaglia che continua da
sei anni, ora.

Vi sono scandali che scoppiano
all'improvviso e che rannuvolano e
oscurano il cielo, che effettivamen-
te non meritano interesse — salvo
per .quanto riguarda gli spettatori
e il grande pubblico — e possono
essere considerati soltanto cortine
fumogene.

I documenti segreti che ho in ma-
no rivelano come la FIA, costituita
come organizzazione non a scopo
di profìtti in Francia, abbia effetti-
vamente incassato dei milioni e i
suoi bilanci di contabilità effettiva-
mente vengono inoltrati come solido
profitto. I documenti rivelano come
il Consiglio, preoccupato del profit-
to, chieda agli esperti come sfrut-
tare le scappatoie della legge. Ci
sono verbali delle riunioni e il dan-
nato bilancio che mostra una società
azionaria segreta svizzera, chiamata
« Groupe d'Etudes de la FIA », e un'
altra società, « Enterprise su De-
velopment de l'Automobile Sporti-
ve », che inghiottono e assorbono
effettivamente gran parte degli in-
cassi ricevuti per la concessione
di licenze e versamenti dall'estero,

Gli stessi verbali dimostrano le
menti aguzze degli avvocati, che
indagano presso i consiglieri finan-
ziari sulle scappatoie. Tutto ciò
nell'interesse di chi?

C'è una conversazione interessan-
te in occasione di una riunione del-
la CSI a Milano lo scorso 10 set-
tembre dove il signor Haefeli, con-
sigliere finanziario della FIA e pre-
sumibilmente (per la sua naziona-
lità svizzera), responsabile delle so-
cietà ( segrete) svizzere, mette in
allerta i membri della CSI pre-
senti:

Le soluzioni
di BOERI

Gli affari sportivi sono in uno sta-
to di terribile disordine. 'I profitti
stimati per il 1974 e il 1975 prevede-
vano un utile di 1200 milioni di
franchi. Questo era certamente trop-
po per la FIA, che deve rispettare
la legge del 1901, concernente gli en-
ti morali.

Però l'avvocato Boeri, il quale è
presumibilmente il « cervello che
sta dietro la WCR di nuova costitu-
zione, aveva trovato una soluzione:
• La legge del 1901 non impone li-
miti agli introiti, ma semplicemen-
te richiede che introiti e spese sia-
no in equilibrio.
• Perciò sarebbe meglio, sosteneva
l'uomo di legge di Monaco, se
la FIA fosse abbastanza fortunata
da avere tali introiti, controbilanciar-
li con le appropriate spese.

A questo punto il signor Haefeli
.spiega e mette elegantemente in ri-
salto che la società svizzera potreb-
be essere in condizioni di aiutare.
• La FIA ha contribuito al capita-
le, però la FIA non può, per ra-
gioni morali, essa stessa essere di-
rettamente responsabile per l'atti-
vità di questa società.

Tenendo presente la legge del
1901 è abbastanza chiaro che le pre-
occupazioni della FIA e della CSI
non sono .infatti per niente fuori
posto. La legge è assai rigorosa per
quanto riguarda il tipo di spese
che un ente morale può fare.

E ancora, pensando ai clubs
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membri gravati di oneri, che deb-
bono sapere che i loro contributi
e versamenti (secondo il bilancio
ufficiale della PIA) di 2.935.208 fran-
chi francesi nel 1975, dovrebbero o-
ra scomparire in un vortice di mag-
giori spese.

Le menti investigatrici a Milano
hanno capito, con un certo sollievo,
che le società svizzere, assorbendo
parte dell'introito dei membri (i
clubs membri trasferiscono diret-
tamente in Svizzera dei fondi per
la FIA!), dovrebbero infatti essere
un aiuto...

Ora, indaghiamo per un momento
su questa nuova impresa sulla scena
delle corse, la World Champion-
ship Racing. Le leggi dell'impresa
contengono i nomi del signor Ver-
rier, Maffezzoli e Meyer.

Sistemi
da Watergate

II primo è un dirigente in una
alta posizione della FFSA, la com-
missione sportiva francese, e vici-
no al vice-presidente della CSI Ba-
lestre. Il signor Maffezzoli è il capo
dell'ufficio sportivo dell'AC Mila-
no. Il signor Meyer è il vice del
capo della AvD, l'automobil club
tedesco e anche lui vicino al vice
presidente della CSI e al barone
Husche von Hanstein.

(E qui si torna ad allusioni poli-
tiche sulle « parti sbagliate » dove i
due avrebbero combattuto nel con-
flitto mondiale. Un bel modo strano
per condurre la polemica. Siamo in
pieni sistemi da Watergate n.d.r.).

In questo modo bisogna porsi la
questione: è adeguato o eticamente
giusto che questi due facciano leg-
ge in uno sport, che abbiano degli
interessi in una impresa, che agi-
sce effettivamente per coloro i quali
sono costretti ad accettare le loro
decisioni?

Ed ecco che siamo alla domanda:
chi è Pat Duffeler? Da dove viene
e quale è la sua veste e quali sono
i suoi interessi? Il signor Duffeler
è un uomo che ha saputo capitaliz-
zare l'interesse affascinante che ge-
nera lo sport automobilistico. Duf-
feler, adesso 33 anni, ha assunto
la direzione come capo delle attivi-
tà di promozione della Philip Morris
Europa e come dirigente di rango
inferiore nelle fine dell'Eastman Ko-
daks Marketing Department a Ro-
chester, N.Y. e il suo ingresso nel
mondo dello sport automobilistico
era certamente buono per un film
di Cecil B. de Mille.

In occasione dell'80. anniversario
dell'Automobil Club di Francia spe-
se oltre un quarto di milione di
dollari per l'avvenimento, anche tra
donne e champagne per gli ospiti!

In tale modo si sono stabilite
delle relazioni amichevoli, e pro-
prio sorprendente (almeno per que-
gli sponsor che aveva già speso mi-
lioni nello sport e che sono stati
aggirati) è stato il fatto che Pat
Duffeler sia stato nominato rappre-
sentante degli sponsors per la com-
missione della CSI per la F.l.

L'esercito
sorridente

E per il mondo di gente beata, i
« jet setters » che circondano le
corse come le api il miele, avanzava
Duffeler e il suo « esercito », una de-
scrizione molto diffusa, e adegua-
ta per quel gruppo di ragazze attra-
enti, sempre sorridenti e vestite di
indumenti leggeri, creati per scuo-
tere piuttosto che coprire, fisici che
si vedono di solito nel palazzo del
Playboy di Chicago.

Ed è così questo « esercito », in
un flusso evidentemente senza fine
di ragazze, che orna i box, gli al-

berghi di lusso e i loro appartamen-
ti e le feste continue nei ristoranti
a 3 stelle in tutto il mondo, con fo-
tografi, pagati da Duffeler, le cui
foto trovano la via per essere pubbli-
cate sui giornali, perfino nelle rivi-
ste di diffusione mondiale.

E, come dice il signor Duffeler,
giustamente:

« Ho avuto successo. Dopo un pe-
riodo di ricerca con la BRM, abbia-
mo portato in alto la McLaren e
Emerson Fittipaldi, il campionato
e più tardi siamo saliti fino in ci-
ma al Monte Fuji con James Hunt».

Però il Monte Fuji, il posto di
Hunt, e il titolo mondiale della
Marlbor o ̂ McLaren sono di natura
vulcanica. Una profezia che forse
diverte alcuni.

Ci sono coloro i quali riconosco-
no in Duffeler un uomo di paglia,
una copertura per il vero « cervel-
lo » — un cervello che si è accor-
to che il loro schema, in contra-
sto con la F.1CA (che evidentemen-
te ha tutte le carte in mano) potreb-
be scoppiargli in faccia.

Poi ci sono coloro i quali, per in-
teresse proprio, pensano che tutto,
anche il fallimento della WCR, gli
scandali che si sono creati sulle
teste della FIA e CSI e che in que-
sto modo cominciano a far cadere
teste tanto famose come quelle del
principe von Metternich e di Ugeux
e di personaggi meno importanti co-
me Duffeler, sia stato furbescamen-
te complottato; e i « Kissìnger »

CONCENTRAMENTO DI F. 1

Al RICARD
intanto

I
^

prove fra
generali

II nuovo team Elf-Tyrrell, composto
da Depailler e Ronnie Peterson

LE CASTELLET - II circuito Paul Ricard è decisamente il centro della
attività di preparazione delle squadre per il mondiale F. 1.

In questi giorni, l'attività sulla pista della Provenza è intensissirna
e lo sarà ancora per parecchio tempo, Dopo la Surtees, che due set-
timane la è stata la prima a venire al Paul Ricard, è stata la volta,
la settimana scorsa, della Eli che ha portato qui tutte le macchine che
portano i suoi colori, per la tradizionale serie di prove dimostrative
alle quali sono stati invitati i giornalisti.

Infine la settimana entrante, mentre questo numero di Autosprint
sarà messo in vendita, sulla pista francese si vedranno insieme molte
squadre, le maggiori della F. 1, per una serie di prove che è stata or-
ganizzata dalla Goodyear per collaudare le nuove gomme che la mar-

LONDRA . A Silversto-
ne si è visto anche
Ronnie Peterson che
stava scoprendo come
si guida una sei ruote
(forse Depailler gli ha
dato un po' di lezioni
private?). Si sta facen-
do un certo lavoro di
sviluppo al progetto
Tyrrell ed abbiamo sen-
tito che un altra mac-
china potrà essere in
arrivo. Uno dei cambia-
menti sarà che ci sa-
ranno anche i colori
Citybank sull'abitacolo
come premesse del
pieno impegno da par-
te della Citybank per il
team Tyrrell nel 1978,
quando scadrà il con-
tratto con la Elf.

della P.O.C.A., Max e Bernie, si
preoccupano chi potrebbe prende-
re i loro posti.

Vedremo l'improvvisa salita dell'
avvocato Boeri alla scottante sedia
di sua altezza principe von Metter-
meli, che abdica in una tempesta
di scandali del tipo Lockheed e Wa-
tergate.

« Siamo in un periodo dopo-Lo-
ckheed », ha detto Duffeler in un'
intervista.

Tutto sommato, l'estensore del-
l'articolo non ha fatto altro che
raccontare quello che qualsiasi ap-
passionato ha visto da tempo attor-
no al « circo ». Peccato che abbia
dimenticato di spiegare: ma gli uo-
mini della F.O.C.A. non sono stati
loro a suscitare e servirsi di que-
sto modo diverso dì fare le corse?
E loro non partecipavano? Ora co-
sa vogliono: tutta la torta?

La loro morale sarebbe valida, so-
lo se dicessero: sapete che c'è? E'
tutto così « sporco » che non cor-
riamo con meno soldi, così mette-
remo le cose a posto! Quando fa-
ranno questo gli potremo credere.
Altrimenti non sono da considerare
che degli innescatori di questo mal-
costume.'

ca americana di pneumatici ha previste per la prossima stagione.
L'allargamento della gamma di tipi di pneumatici è senza dubbio

un fatto positivo, ma richiederà una certa serie di prove comparati-
ve per permettere la scelta migliore. Per questo Ja settimana ventura
sul Paul Ricard 'si vedranno le macchine di FERRARI, McLAREN,
LOTUS, BRABHAM, WOLF, COPERSUCAR, quasi come si trattasse
delle prove di un Gran Premio. Sarà la prima uscita pubblica della
nuova Wolf di Scheckter e della Lotus V8, che saranno in pista
con le altre.

A questo proposito è curioso segnalare un episodio abbastanza
sconcertante, provocato da una richiesta incongrua della Lotus che
ha chiesto ai giornalisti inglesi di non pubblicare nulla sulla nuova
macchina prima del 21 dicembre, data fissata dalla JPS per la pre-
sentazione ufficiale di questa macchina alla opinione pubblica.

La richiesta, già fatta quando era stata vista per la prima volta da
nuova Lotus 78, è stata ripetuta adesso, e la Lotus ha inviato alla
direzione del circuito Paul Ricard un telex chiedendo che sia fatta
la stessa richiesta ai giornalisti e fotografi francesi che assisteranno
a queste prove.

Non si capisce bene se una simile richiesta sia stata dettata da
ingenuità o da presunzione, ma quel che è certo è che sarà -molto dif-
ficile che si possa ottenere la discrezione di tutti i giornalisti, anche
perché non se ne vedono le ragioni.

Dopo il nutrito gruppo di marche che saranno al Ricard, sarà la
volta della Ligier ad essere sulla pista francese, con la macchina rin-
novata che ricalca i temi di quella vista nella stagione passata ma
che avrà una nuova carrozzeria più filante ed aerodinamica.

Infine si vedrà anche la Tyrrell rinnovata, dotata di nuova car-
rozzeria che inizierà le sperimentazioni di cui si scrive a parte!

f. I.
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DOPO LE PRODEZZE DI FIORANO ANCHE LA FERRARI T. 2 AL CASTELLET

Preoccupa NIKI

il record di CARLOS
MODENA - Dopo la parentesi poco
fortunata, per le precarie condizioni.
atmosferiche, della trasferta sul circui-
to del Mugello, la Ferrari ha prose-
guito il suo lavoro nel reparto corse
della ditta onde continuare la messa
a punto delle ultime versioni della
F.l 312T2 che sarà la protagonista del-
la prima parte della stagione. Nel
frattempo si è concesso un po' di ri*'
poso a Carlos Reutemann che da al-
cuni mesi si sta accollando interamen-
te tutto il lavoro di sperimentazione
che la Ferrari conduce sia sulla pista
di casa che sugli altri circuiti italiani.
Il pilota argentino passa buona parte
del suo tempo a Maranello anche quan-
do non è infilato nell'abitacolo della sua
vettura.

Dal 1. settembre di quest'anno, gior-
no in cui Reutemann ha concluso 1'
accordo con la Ferrari, «Loie» ha svol-
to sedute di prove per parecchie mi-
gliaia di chilometri (alcuni parlano per-
sine di circa 15 mila) e quindi è or-
mai in grado di richiedere il massimo
sìa a se stesso che alla vettura, Da que-
sta assuefazione è scaturita una se-
rie di record continuativi che di gior-
no in giorno ha portato & migliorare
nettamente con l'10"7, meglio sarebbe
dire polverizzare, il record della pista,
detenuto da Regazzoni, e che era stato,
stabilito con quelle famose e segrete
gomme francesi che la Mìchelin aveva
portato a Fiorano alla fine di luglio.

Questi nuovi tempi strepitosi do-
vevano anche aver stupito il col-
lega austriaco se questi si è precipi-
tato a telefonare per sapere se le noti-
zie dei giornali fossero vere. Così,
quando sono riprese le prove il venerdì
in diversi hanno atteso la notìzia della
caduta del muro deUTlO". Ma pur
con il bel sole questo non è stato possi-
bile per la bassa temperatura che non
permetteva alle gomme di entrare in una
idonea temperatura d'esercizio. Le pro-

ve non sono durate a lungo e sono sta-
te condensate nelle ore più calde della
giornata. Unica novità di rilievo era
il nuovo supporto dell'alettone poste-
riore che ci è sembrato essere più ver-
ticale grazie alla utilizzazione di una
mensola a sbalzo sempre incernierata
sul cambio.

Questa « mensola » è formata da due
""piastre metalliche in cui si sono rica-

vate due asole inclinate onde permet-
tere una più ampia possibilità dì re-
golazione dì questa superficie alare.
Ad occhio ci è sembrato che l'alettone
fosse più stabile e che risentisse meno
di oscillazioni torsionalì alle sue estre-
mità. Nel corso delle prove si sono fat-
te sperimentazioni comparative tra la
soluzione in precedenza utilizzata e

2 argentini jr.
in EUROPA

per la F. Renault
BUENOS AIRES - L'Argentina manderà in
Europa due giovani piloti perché parteci-
pino alle gare della stagione 1677 della
Formula Renault Europa.

La decisione è stata presa recentemente
dall'Automobile Club Argentino su propo-
sta di Juan Manuel Eordeu. che ha avu-
to la assicurazione degli stanziamenti fi-
nanziari necessari mediante l'aiuto della
Ika-Renault Argentina, di una serie di dit-
te private e l'appoggio dell'AOA, che a
questo scopo mette a disposizione il ca-
mion e le attrezzature che eran state uti-
lizzate da Reutemann durante la sua «cam-
pagna» europea in Formula Due che ha
rivelato e valorizzato l'attuale pilota del-
la Ferrari.

I due giovani piloti argentini, che ver-
ranno in Europa la stagione prossima, so-
no stati scelti tra i migliori delle formule
nazionali argentine. Uno di essi è Guerra,
che ha già ottenuto eccellenti risultati su
tutte le piste del paese. L'altro dovrebbe
essere un giovanissimo che ha dimostrato
anche lui di possedere notevoli qualità po-
tenziali .

questa nuova soluzione. Oltre a que-
sto interèsse sono continuate le prove
relative ai pneumatici che la Good
Year sembra essersi decìsa" a realizzare
appositamente per le soluzioni tecni-
che della F.l italiana. Come accen-
nato i tempi sul giro sono rimasti lon-
tani dal record assoluto ma il ritmo
è stato interessante e sostenuto. Il pi-
lota argentino ci è sembrato ormai as-
suefatto completamente alla configura-
zione della pista e gli rimane solo una
curva Ì cui le sue prestazioni sono infe-
riori a quelle che è in grado di otte-
nere sul resto del tracciato: si tratta
della curva che> segue al rettifilo dei
box.

E' una curva a destra molto lenta che
è preceduta da una leggera deviazio-
nea sinistra, ed il pilota non riesce an-
cora ad inserirsi ed uscire con quella
grinta che lo contraddistingue in par-
ticolare nei tratti veloci. Parallelamente
a queste prove il lavoro prosegue anche
nel reparto corse dove si continua a la-
vorare sulla aerodinamica della versione
prossima della F.l 312, quella che do-
vrebbe essere la terza della serie T. I
ben informati garantiscono che alcuni
test siano stati fatti nella galleria del
vento di Orbassano e che la caratte-
ristica principale sia costituita anche da
nuove prese d'aria di alimentazione
motore.

Mentre AUTOSPRINT va in edìcola
la squadra corse della Ferrari sarà sul
circuito francese del Paul Ricard, tra-
sferta in funzione della quale si sono
svolte queste prove di fine settimana.
Nella trasferta dovrebbe essere impe-
gnato solo Reutemann mentre Lauda,
che ha annunciato pubblicamente per
lunedì la ripresa dei suoi allenamenti,
è probabile che riprenda a lavorare a
Fiorano. Egli continuerebbe poi ì suoi
tests da solo, perché l'argentino ai pri-
mi di dicembre se ne va in Argentina
per il relax natalizio.

Alessandro Stefanini

Debutto
RENAULT F.l
in anticipo?

LE CASTELLET - Insieme con le mo-
noposto delle varie formule cui par-
tecipa, la Renault ha portato sul Paul Rì-
card, per la settimana Elf, anche la mac-
china sport col motore a turbocompres-
sore che è destinata alla 24 Ore di Le
Mans e che sta subendo una seria inin-
terrotta di prove per il miglioramento
della funzionalità di motore e cambio
e per l'affinamento della linea aerodina-
mica in funzione delle alte velocità che
sarà destinata ad affrontare.

Mentre nelle giornate in cui erano pre-
senti sulla pista i giornalisti questa mac-
china è stata presentata nella sua veste
conosciuta, nell'ultima giornata di prove
essa è stata dotata di vari accorgimenti
inediti, per fare delle prove di stabilità
ad alta velocità, e per incrementare la
velocità.

Tra le cose più evidenti una care-
natura posteriore molto allungata, e do-
tata di alettone inedito, che è stata inte-
grata anche dalla carenatura inferiore
delle aperture dei passaruota ed anche in
corrispondenza della trasmissione. Lo sco-
po evidente era quello di ricercare la mag-
gior velocità possibile compatibile con le
migliori condizioni dì stabilità, e Jean-
Pierre Jabouille ha potuto lavorare molto
e bene confrontando le varie soluzioni
ideate dai tecnici Renault.

Probabilmente la forma che avranno le
tre Alpine Renault turbo a Le Mans sarà
quella che è stata provata verso la fine
della permanenza della squadra sul Paul
Ricard, e che è esteticamente molto pia-
cevole.

A proposito di Le Mans e incidental-
mente dei programmi sportivi della Re-
nault per la stagione 1977, avremo tra
non molto una conferenza stampa del di-
rettore delle attività sportive, Gerard
Larrousse, conferenza stampa che sarà te-
nuta nelle officine .Renault-Alpine di Diep-
pe, dove saranno concentrate tutte le at-
tività sportive.

Da quanto abbiamo potuto sapere, la
Renault sarà presente in molti settori,
continuando ovviamente con le formule
Renault nazionale francese ed Europa, ed
appoggiando la squadra di Tico Martini
per la formula due. Il programma diretto
prevede la partecipazione a La Hans con
tre macchine, sulle quali dovremmo ve-
dere una squadra veramente internazionale
di piloti francesi.

Esaurito il programma Le Mans, con la
gara di giugno, gli sforzi saranno concen-
trati sulla F. 1 il cui esordio ufficiala
avverrà al più tardi in luglio al Gran
Premio di Francia. E' probabile però che
la F. 1 Renault turbo sia in pista prima
di luglio, .se il programma di sviluppo da
motore da 1500 avrà seguito le tappe che
sono previste.

Per adesso il miglioramento delle con-
' dizioni di utilizzo di questo motore è ev-
venuto, ma in maniera non tanto sensi-
bile, non ancora corrispondente a quello
dello stesso motore utilizzato sulla mac-
china sport '(che è di cilindrata nettamente
maggiore).

Quando la macchina sarà ritenuta sod-
disfacente, la Renault la metterà in pi-
sta in una gara ufficiale, senza attendere
i! Gran Premio di Francia, se possibile.

Per quanto riguarda le sport, ora che
è stata praticamente svolta la forma
aerodinamica da utilizzare, il programma
prevede a breve scadenza una prova di
durata che dia indicazioni sulla affidabili-
tà del motore. E poi, se sarà il caso, la
macchina potrebbe essere utilizzata in
una gara precedente la 24 Ore francese,
per il collaudo definitivo.

Da aggiungere che la presenza al Rally
del Var del capo delle attività sportive
della Renault, Gerard Larrousse, ha dato
credito alla convinzione che la Renault
sarà presente anche nelle maggiori ga:s
del campionato rallies 1977 con la Alpi-
ne A 310 dotata del motore sei cilinl-;
a V.

L'esordio di questa macchina, dopo li
sfortunata apparizione al Tour de France,
è avvenuto proprio domenica nel Rally
del Var, che ha vinto.

f. I.



La .tecnica si ripete

VANTAGGI Herd ha messo 2 ruote in più
«dietro» aUa MARCH 2-4-0 SVANTAGGI

0 « Una normale macchina dì F. 1 è dominata dalle ruote poste-
riori, con la loro resistenza aerodinamica. Questi pneumatici po-
steriori sono veramente più piccoli di metà, perciò la resistenza
aerodinamica sarà dimezzata. La zona dì contatto con la pista delle
gomme rimane la stessa delle gomme grandi. Perciò questa macchina
sarà più veloce sul rettifìlo »,

Q « Le due gomme posteriori ostacolano l'effetto dell'alettone
posteriore. Con queste piccole ruote, l'alettone posteriore fa bene
la sua funzione, e questo significa che possiamo avere o più forza
deportante per un fattore "tot" di resistenza aerodinamica, o meno
resistenza aerodinamica per una deportanza "tot". Esperimenti
nella galleria a vento & scala normale hanno confermato questo ».

e qui ROBIN
SPIEGA

quello che
si aspetta

S E più complicata e più costosa. 0 Aumenta in maniera signi-
ativa il peso della vettura (attualmente si valuta che sia attorno

ai 45 kg.); questo peso può essere ridotto usando un blocco DFV
in magnesio, il che dovrebbe far risparmiare circa 13 kg., e si
spera di poter guadagnare qualcosa anche ìn altri punti.
© Potrebbe dare problemi di maneggevolezza, in modo particolare
una certa difficoltà all'ingresso delle curve.
O Richiede gomme speciali (a causa del carico della potenza non
st possono usare normali gomme anteriori).
© Sono inevitabili perdite ìn attrito nel meccanismo, che saranno
maggiori che in un normale sistema di trazione. E' probabile che
ci saranno altri problemi per questo nuovo concetto, che non si
possono prevedere prima di fare delle prove ìn circuito.

La moltiplicazione delle ruote
LONDRA - Una delle voci che sem-
bravano quasi incredibili è stata
confermata non appena abbiamo fat-
to ingresso nella fabbrica March, il
24 novembre. C'è un'altra sei ruote
in F. 1, e sono riapparse le 4 ruote
motrici perché la March 2-4-0 ha
quattro piccole ruote posteriori e
tutte le quattro sono ruote motrici.
Robin Herd ha messo in risalto che
la sua macchina è una vettura spe-
rimentale, e forse non correrà mai.
Le prime prove in programma a
Silverstone in dicembre dovrebbero
dimostrare se le teorie che stanno
dietro questo concetto valgano la
pena di essere ulteriormente svi-
luppate.

Ma lasciamoci tentare, prendendo
le cose cosi come ia March ha scel-
to di presentarle, trattando prima
la convenzionale 771. Di fatto, la pri-
ma 771 non sarà terminata prima del-
l'inizio dell'anno prossimo, e infatti
si tratta di una versione sviluppata
della 761. Il team impegnerà due 761
E per il GP del Brasile. Il program-
ma è che la 771 debba uscire per la
prima volta in occasione di prove
di pneumatici a Kyalami.

Lo scopo della 761 B e della 771 è
di debellare i difetti conosciuti del-
la 761, in modo particolare la ten-
denza a surriscaldare le gomme an-
teriori e i freni. Perciò la nuova
macchina sarà fornita di freni an-
teriori a doppia pinza, con dischi
dì diametro leggermente maggiore,
barra antirollio posteriore regolabi-
le dal posto di guida. Questo per-
metterà al pilota di « scaricare » il
pneumatico sinistro anteriore (che
è stato particolarmente colpito nel-
le prime corse del 1976) durante i
primi giri della corsa quando i ser-
batoi sono pieni, La 761 B presenta
anche numerevoli modifiche dei par-
ticolari e peserà meno. La 771 avrà
ulteriori modifiche di dettaglio, tra
cui una nuova monoscocca, sistema-
ta in modo da ridurre l'alterazione
nella distribuzione del peso man
mano che il carburante diminuisce
durante la corsa. Avrà l'aspetto di
una 761 sviluppata e risulta che la
sorprendente carrozzeria, di cui si è
parlato, non ci sarà.

Il team March è stato riorganizza-
to, poiché si riteneva che questo
fosse un punto debole nel passato e
lo scopo è di essere -alla pari, in
cermìni di efficienza, del team Tyr-
rell. Per questo fine Martin Walter
si unirà a Herd nel team di F. 1 e
questo fatto darà a Herd la neces-
saria libertà di occuparsi del lavoro
di sviluppo cosi come di potersi de-
dicare al normale lavoro idi fabbri-
ca. Herd: « Speriamo di avere un
buon team dopo due o tre corse
dell'anno prossimo ».

In modo più prudente ha espresso
la speranza che la 771 comprenderà

Herd (a sinistra) e Mosiey presentano la loro nuova March a 6 ruote, de-
nominata 2-4-0. Come sì nota, essa è dotata di sei piccole ruote identì-
che di dimensione, anche se diverse come mescola. In effetti si tratta di
una 761 modificata per il momento unicamente nella sua parte posteriore

infine la configurazione sperimenta-
le della 2-4-0, che potrà essere fis-
sato semplicemente sulla parte po-
steriore della macchina già esisten-
te (infatti, la prima 2-4-0 è stata co-
struita sul motore e monoscocca
della macchina di sviluppo 761). 2-
4-0?, gli appassionati delle locomo-
tive si ricorderanno di questa con-
figurazione, e Herd è un appassio-
nato di locomotive a vapore. La 2-
4-0 ha le ruote anteriori di dimen-

• sioni normali (13 pollici di diame-
tro, con gomme del diametro di 20
pollici, e di larghezza di 11 pollici),
e ha quattro ruote identiche di die-
tro.

La scatola del cambio Hewland
si trova in posizione normale. Da lì
un giunto a manicotto collega l'al-
bero del pignone normale ad un
altro albero che aziona il secondo
differenziale (tra le due ruote più
indietro). E così il sistema impie-
ga una scatola del cambio normale,
però la potenza viene trasmessa at-
traverso quattro ruote — la quan-
tità di gomma dei pneumatici « in
terra » è la stessa come se ci fos-
sero due ruote posteriori di nor-
mali dimensioni. Si prevede che ci
voglia circa un'ora per cambiare
i rapporti, paragonati ai 20 minuti
che si impiegano per una macchina
normale.

Non si prevedono vantaggi d'ade-
renza in frenata (normalmente la
maggior parte della forza frenante
sta nei freni anteriori, naturalmen-
te, e sotto questo aspetto il peso
supplementare del sistema 2-4-0 im-
pone un'altra penalità).

Forse si tratta di una macchina
ancor più sorprendente del proget-
to Tyrrell 34, però sembra ben e-
'quilibrata e per niente « innatura-
le». Se le prove in pista (quasi cer-
tamente a Silverstone, forse il 17
dicembre, quando si effettueranno le
prime prove con una 761 B) saran-
no promettenti, è possibile perfino
che porteranno la 2-4-0 in Sud Afri-
ca, però risulta più probabile che,
se dovesse sembrare adatta alle
corse, farà il suo debutto in Eu-
ropa. Presumibilmente, se sarà co-
sì, la denominazione di 2-4-0 andrà
a favore della 771.

Non sono ancora state prese de-
cisioni per quanto concerne i pi-
loti, il che, fino a un certo punto,
dipenderà presumibilmente dal fat-
to se si riesce ad arrivare ad ac-
cordi con sponsors, che debbono an-
cora essere conclusi. Per la stessa
ragione non ci sono novità per quan-
to riguarda i teams di F. 2 e F. 3,
salvo per quanto concerne la con-
ferma che le macchine ufficiali di
F. 2 non useranno motori BMW '(non
si è ancora deciso niente su quali
motori prendere).

David Hodges
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Dopo la sei ruote a quattro ruote
(sterzanti) anteriori, e la sei ruote
a quattro ruote (motrici) posteriori,
ecco ipotizzata la sintesi di questa
particolare ricerca, cioè la 8 ruote.
Che sia la Tyrrell ad aver pensato a
questa soluzione è quasi ovvio

evi I In.

TG-2 in
"Sprint

ROMA - Serata abbastanza tranquilla in
televisione domenica 28, dal punto dì vista
automobilistico. Solo la Domenica Sprint
del TG 2 ha dato alcune fasi del RAC
che invece è stato ignorato dalia Domenica
Sportiva. E probabilmente la seconda rete
sarà ancora in vantaggio domenica pros-
sima, visto -che (sempre in Domenica
Sprint delle ore 2DÌ vi sarà una presen-
tazione delle squadre di F. 1 per il 1976
con un servizio di Mario Poltronierì.
Quest'ultimo poi a metà settimana sarà
al Paul Ricard al seguito della Ferrari.
E' previsto un servizio in Sera Sport di
-:ovedi 2 dicembre.

Squadra
sperimentale elettroni
TYRRELL: e se fosse
per una OTTO-RUOTE?
LONDRA - La Tyrrell sarà la prima squadra della For-
mula Uno ad avere impostato su "basi strettamente
scientifiche la evoluzione delle monoposto, istituendo
un reparto sperimentale che avrà il solo scopo di stu-
diare matematicamente, con l'ausilio della elettronica
applicata, i complessi fenomeni legati alle macchine
da competizione.

L'annuncio della creazione di una seconda squadra
Tyrrell, avente funzioni puramente di ricerca, è stato
dato a Londra da Ken Tyrrell, che ha precisato come
questa squadra, che sarà diretta da Derek Gardner, di-
sporrà di mezzi assolutamente inediti per io studio dei
fenomeni meccanici ed aerodinamici che interessano
le monoposto.

Scopo principale è quello di poter effettuare tutte
le ricerche che possano portare allo sviluppo completo
della macchina a multi-ruote, cosa che è pressoché im-
possibile da fare in vivo sulle macchine che debbono
correre nelle gare del campionato mondiale.

Secondo i tecnici della Tyrrell il potenziale di svi-
luppo della macchina a sei ruote non ha potuto finora
essere sfruttato a fondo, per mancanza di tempo e perché
pressati dalle esigenze contingenti delle corse.

Per questo è stata creata una seconda squadra, che
avrà vita totalmente autonoma e separata da quella che
corre, con meccanici e tecnici e mezzi di trasporto se-
parati ed indipendenti. L'unica cosa in comune con la
squadra che corre saranno i piloti, che guideranno la
macchina sperimentale quando non saranno impegnati
con le gare.

L'idea di una simile squadra-laboratorio è antica,
nella mente di Tyrrell e di Gardner, ma non ha potuto
finora essere realizzata per mancanza di fondi adeguati.
Adesso è stata resa possibile grazie al finanziamento del
nuovo sponsor che si è aggiunto .alla Elf e che è la First
National City Bank (che fino alla stagione appena con-
clusa era lo sponsor della squadra Penske).

Con la approvazione della Elf le macchine Tyrrell
avranno per la stagione 1977 una colorazione differente
da quella che siamo abituati a vedere. La parte supe-
riore sarà dipinta coi colori della First National Trave-
lers Cheques, e la parte inferiore con le scritte della
Elf. La squadra-corse tuttavia sarà ancora chiamata
Elf-Tyrrell e le macchine saranno iscritte dall'Elf-Tyr-
rell Racing Team.

Per il programma sperimentale, che sarà svolto sulla
macchina-laboratorio, la Tyrrell si è assicurata l'opera
di un tecnico teorico che si è fatto una notevole fama
in America. Si tratta di Karl Kempf, specialista in ma-
tematiche applicate, laureato in fisica e nella chimica
degli alti polimeri, che per due anni è stato al laborato-
rio ricerche della Goodyear. Era alla Goodyear insieme
con l'attuale capo del servizio corse Denis Crohbac.

L'incarico dì Kempf sarà quello di costruire un mo-
dello matematico della attuale Tyrrell sei ruote e la co-
struzione e la applicazione di strumentazioni elettroni-
che da applicare alla macchina utilizzata dalla squadra
soe rimentale.

Per lo studio e la interpretazione dei dati forniti dal
modello matematico e dalla strumentazione, nella sede
della officina Tyrrell sarà installato un computer che
potrà così accelerare i lavori del programma a lunga
scadenza che è stato adesso impostato.

La attività della seconda squadra Tyrrell sarà total-
mente indipendente da quella che parteciperà alle corse.

Contemporaneamente a questo annuncio, Ken Tyrrell
ha comunicato che ha ricevuto assicurazione che l'or-
dine passato alla Cosworth per quattro dei nuovi mo-
tori in lega leggera (ne saranno costruiti quindici) è
stato confermato. Questi motori sono di una ventina di
chili più leggeri degli attuali Cosworth.

Le prove sperimentali da parte della nuova squadra
saranno iniziate subito, nei prossimi giorni, sul circuito
Paul Ricard, dove la Tyrrell è stata per tre giorni la
settimana scorsa.

La prima cosa che sarà provata sarà una nuova linea
aerodinamica, posta sulla macchina esistente, per la
esattezza su quella di Depailler. Le altre soluzioni spe-
rimentali saranno provate e collaudate man mano che
verranno ideate e costruite.

Franco Lini

CHOUKROUN «volante elf»
incerto tra moto e auto
LE OASTELLET - II ventiduenne Gerard Choukroun ha prevalso
su altri quattro concorrenti nella finale della stagione della
scuola di pilotaggio Winfield, sul circuito Paul Ricard, ed è
stato nominato vincitore da una giuria presieduta come ogni
anno da Ken Tyrrell.

II titolo di «Pilota Elf» che il giovane francese ha conqui-
stato, non è soltanto simbolico perché la designazione si ac-
compagna ad un ingaggio ufficiale nelle gare della formula Re-
nault nazionale francese, ohe egli potrà fare l'anno prossimo
spesato completamente dalla Elf.

'La finale della selezione è stata effettuata il 25 novembre
sulla pista del Paul Ricard, sul tracciato di 2200 metri che non
passa davanti alla tribuna principale. Vi ha assistito anche
Juan Manuel Fangio, il quale era venuto al Ricard dopo essere
stato a Monaco per la riunione degli organizzatori.

Choukroun si trova adesso davanti a un dilemma importante
Egli infatti è molto noto nel mondo delle moto, in Francia, per
aver vinto il campionato francese del 1975 (settimo nel campio-
nato europeo delle 350), ed aver terminato sesto nel campionato
europeo 1976 classe 750. E' amico di Jabouille e Laffite e
durante la stagione passata ha assistito a parecchie corse della
F. 2. Con la affermazione nella selezione del volante Elf Chouk-
roun dovrà adesso decidere se dedicarsi ancora totalmente alle
moto o se iniziare una nuova carriera in automobile. E' pro-
babile che tenti dì fare le due cose insieme.

REGAZZONI
aINDY

su McLaren
MILANO - Si è intrattenuto per oltre =un'
ora con i giornalisti Regazzoni in occa-
sione dell'apertura di Esposauto, il Sa-
lone di auto da corsa che Clay ha orga-
nizzato a Milano

E' Clay stesso che da inizio alla confe-
renza annunciando: « Sono tornato ieri
da Londra dove ho firmato con la En-
sign per la prossima stagione. Dopo a-
ver visto sfumare la possibilità di corre-
re con la Brabham mi erano rimaste al-
cune soluzioni alternative {Shadow, March,
Williams e Ensign naturalmente) e sono
contento della scelta operata. La vettura
si è in più di una occasione dimostrala
ottima e avrò a disposizione tre telai
(due per le gare ed uno per i test pri-
vati) e otto motori. La squadra, che è
stata rilevata dal mio amico americano
Chuck Jones, avrà due grossi sponsor del
quali uno è già sicuro. Nel mio contrat-
to compare comunque una clausola che
mi permetterà di andarmene nel caso non
si concluda con il secondo. Inizieremo
comunque le prove a metà dicembre ».

— Cosa hai da dire sul « caso » Ickx?
« Nulla. Non ho niente contro Jacky.

So che si era offerto e avrebbe corso gra-
tuitamente ma io non ho interferito con
i suoi contatti con l'Ensign. Non vedo
perché dovrebbe risentirsi ».

— Confermi il programma Indianapolis?
«Sì. Correrò molto probabilmente con

una McLaren patrocinata dalla Marlbo-
- ro. C'è anche un'altra possibilità per la

quale si sta interessando Andrettì. Quel-
lo di Indianapolis era un mio vecchio de-
siderio che la permanenza alla Ferrari
mi aveva impedito di realizzare. Come a
dire che non tutti i mali vengono per
nuocere...»

— Cosa pensi della guerra tra costrut-
tori e organizzatori?

« E' una cosa che non riguarda i pi-
loti. Certo che la formula 1 è una ricca
torta e ognuno cerca di trame dei van-
taggi ».

« Rega » ha un attimo di esitazione dal
quale esce rispondendo: « I pioti hanno
un contratto che stabilisce a priori il
compenso; i premi vengono poi ma nelle
squadre inglesi solo una piccolissima per-
centuale dei premi è riservata ai piloti»,

— Ecclestone ha dichiarato che non ti
ha ingaggiato perché andavi per le lunghs.

« Ma per le lunghe è andato lui! A
Monza aveva accettato le mie richieste e
quando ha saputo che Mass era stato con-
fermato alla McLaren ed io non avevo
alternative con Mayer ha giocato al "ri-
basso". Allora ho detto: sig. Ecclesto-
ne, o tieni fede a quanto detto o non mi
sta più bene ».

L'argomento delle domande cambia re-
pentinamente. Cosa pensi della nuova
March a sei ruote?

« Penso che bisogna aspettare dì ve-
derla girare prima di poter esprimere un
giudizio. Anche la Tyrrell suscitò molte
perplessità e invece... Credo comunque
che quella soluzione sia stata dettata
principalmente da esigenze aerodinamiche.
.Con quattro ruote dietro l'alettone torna
in una posizione arretrata e priva di tur-
bolenze; si può quindi diminuire l'angolo
di incidenza e guadagnare in penetrazio-
ne ».

E come era quasi fatale si finisce per
parlare dalla Ferrari e dei suoi piloti.

« E' necessario vedere con che spiri-
to Niki affronterà le corse l'anno prossi-
mo. Carlos è molto caricato (e molto lo
stanno caricando) ed è quindi possibile
che all'inizio sia pari, se non più veloce
di Lauda ».

— Che ricordo serbi della tua perma-
nenza alla Ferrari?

« "Un bel ricordo; sei anni alla Ferrari
non si dimenticano. Ho un bel ricordo
delle mie stagioni con le vetture di Mara-
nello e mi piace sottolineare che sono il
pilota che ha disputato più Gran Premi con
la Ferrari».

Una chiusura diplomatica questa dì Uè-
gazzoni che ci è parso sereno e soddisfat-
to come non mai. Per finire un accenno
al bel salone che Clay ha presentato,

Ogni giorno inoltre numerosi piloti, ol-
tre naturalmente a Clay, avranno la pos-
sibilità di incontrarsi con gli appassionati
milanesi e di rispondere alle loro do-
mande. Nella giornata d'apertura sono
stati visti Brambilla, Merzario, Asostini.
Flammini, Giacomelli, Truffo, Zorzi, Pave-
si e numerosi altri.

Vittorio Gargiulo
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LONDRA - Poiché non c'è ragione di presu-
mere che la più recente disputa del circo
di GP non venga alla lunga sistemata, guar-
diamo In avanti al 1977. E c'è un piccolo
anticipo di due cose che possiamo aspet-

tarci di vedere, non certamente in Argen-
tina, probabilmente neanche in Brasile, ma
forse in Sud Africa.

James Hunt con una McLaren che porta
il numero 1 {ma è vero che Ferrari pre-
tenda ancora lui l'I con un ennesimo ca-
villo?). Prima o poi vedremo la M26, ma
per l'inizio in gennaio sarà probabilmente
ancora la M33 in lizza. Intanto la M26, ha
effettuato due giorni interi di prove a Sil-
verstone, poco dopo che era stata fatta la
foto durante i giri di presentazione a
Brands Hatch (e prima che la piaggia
avesse quasi rovinato quell'avvenimento!)-

LÀ WOLF AMMESSA A PROVARE NELLA TANA-FERRAR1

FIORANO apre a SCHECKTER
VIENNA - Waltre Wolf, nato a Graz, con
passaporto canadese, miliardario, che si
valuta da solo «sicuramente 100 milioni
di dollari» e che parteciperà con Jody
Scheckter e una nuova macchina di Har-
vey Postlethwaite al campionato mondiale
F. 1, assicura agitazione: in veste di ospite
al «Niki Lauda Show» a Vienna egli ha
rivelato, cosi «en passanti!, alcuni det-
tagli che possono avere l'effetto di picco-
le "bombe.

Per quanto riguarda le nuova macchina:
« Abbiamo già fatto quattro giornate di

sazionale per un circuito, un gruppo di
commercianti di Montreal sotto la sua
guida hanno fatto una proposta all'asso-
ciazione costruttori, e precisamente di
costruire un circuito attraverso il vil-
laggio olimpico: la pista dovrebbe attra-
versare lo stadio olimpico...

« Un gruppo di commercianti vuole spo-
stare il G.P. dal pericoloso circuito di
Mosport a Montreal. Costruiremo -una
pista di una lunghezza di 4,2 km, facendo
uso anche dello stadio olimpico. Nello
stadio olimpico si potrebbe fare una

curva S e una chicane; l'ingresso e l'u-
scita potrebbe essere attraverso due gal-
lerie di una lunghezza di 11 metri e una
larghezza di 30 metri ciascuna, sotto le
tribune. Non sarebbe necessario di to-
gliere delle tribune, perché queste gallerie
esistono già. Abbiamo già fatto l'offerta
ai costruttori e siamo in attesa di una
risposta nei prossimi giorni ».

Questo sarebbe davvero un progetto sen-
sazionale come le voci secondo le quali i
costruttori (leggi Ecclestone) vorrebbero
acquistare Imola e Nivelles!...

Ricordiamoci
di LORO

Baffo:
• II 29 novembre di un anno fa
precipitava nei dintorni di Londra,
incendiandosi, l'aereo che traspor-
tava la squadra Embassy-Hill di
ritorno da una seduta di prove al
Paul Bicard. Nell'incidente peri-
vano GRAHAM HILL, il giovanis-
simo pilota della squadra Tony
Brise, il progettista Andy Small-
man, il direttore sportivo Ray
Brimble, ed i meccanici Terry
Richards e Tony Halcock.

Ad un anno di distanza, è giu-
sto accomunare nel ricordo del
«vecchio», simpatico Graham Hill,
gli altri componenti della sua pic-
cola squadra fra cui quel Tony
Brise che era unanimemente rico-
nosciuto come la più valida spe-
ranza dell'automobilismo inglese.

I

prove. Un giorno abbiamo provato sotto
la pioggia a Goodwood, due a Brands
Hatch e uno a Silverstone usando appa-
recchiature Goodyear di misurazione. Jody
è entusiasta, però, naturalmente, davanti
a noi c'è ancora molto lavoro. Questa
settimana saremo a Le Castellet per due
giorni; lunedì e martedì. Mercoledì siamo
a Fiorano. Per la prima volta Ferrari ha
invitato un altro team e siamo -molto con-
tenti di questa occasione ». Vuoi vedere
che alla Ferrari sperano in un cambio
di piloti?...

Per quanto riguarda i progetti di Hans-
Joachim Stuck: ir Stuck è in cerca dì un
nuovo posto, un nuovo lavoro »,• Non sia-
mo riusciti a sapere dal capo e proprie-
tario del team ormai del tutto professio-
nale (« Adesso sono il solo che corre
veramente privatamente a) se Stuck pilo-
terà una nuova Wolf. Ma sembra piuttosto
di no.

Per la controversia tra POCA e Orga-
nizzatori: « Si parla sempre ed unica-
mente delle richieste dei costruttori, però
nessuno chiede Quale sono le loro spese.
Ferrari riceve non più di 200.000 sterline
per Lauda di premi di partenza e arrivo;
Questo non corrisponde affatto alle spese.
Anche io preferivo 10 G.P. invece di 15,
perché in quel caso risparmierei certa-
mente 150.000 sterine ».

Per quanto riguarda un progetto sen-

NIKI spara
contro la CSI
al suo show

James Hunt, eletto «pilota dell'anno»
da una rivista tedesca assieme a Fit-
tipaldi e LE.uda al Jochen Rindt show

f~\l

«Pignatta»
SASSUOLO - In questi giorni ri-
corre il primo anniversario della
scomparsa di Bino Pignatti, uno
dei più noti meccanici della squa-
dra corse della Ferrari, stroncato
da un male incurabile all'età di
51 anni. Pignatti era come una
bandiera per la Ferrari, a bordo
del suo rosso camion arrivava
dappertutto. Ancora oggi gli ap-
passionati che «non sanno» chie-
dono di lui, sempre buono e gen-
tile con le tasche piene di distin-
tivi ed emblemi del cavallino che
regalava a tutti i richiedenti.

VIENNA - Una settimana dopo che a Lina, la terza città d'Austria, si era concluso
il « Jochen Rindt Show » con 47.000 visitatori, il ministro austriaco per l'educazione
e la circolazione ha inaugurato il « Niki Lauda Show ». Questa inaugurazione era
preceduta da lunghe lotte: quando Lauda voleva entrare a far parte, circa due anni fa,
del « Jochen Rindt Show », Nina Bindt, l'organizzatrice dello Show che viene presen-
tato anche nella città tedesca di Essen, disse di no. Lauda aveva già cercato anni
prima dì entrare a far parte dello Show, precisamente quando stava facendo i primi
passi nella F. 1 alla March. Allora Nina Rindt era disposta ad accettare; due anni fa
voleva Nina che partecipasse Niki, ma Niki non voleva più.

Queste sono le due versioni. Di conseguenza, Lauda ha organizzato l'anno scorso
la sua esposizione a Salisburgo, perché Nina era con la sua a Vienna. Quest'anno,
per la prima volta, lo show di Jochen Rindt si è spostato a Linz, perché Lauda
voleva andare con il suo a Vienna; non si parlava più di Salisburgo, sua nuova patria,
come il luogo ideale per la sua mostra. Così cambiano i tempi...

Accompagnato da Emerson Fittipaldi, che era venuto a Vienna per 4.000 franchi
svizzeri, Niki Lauda si è espresso per la prima volta chiaramente sulla lotta del potere
nella F. 1: « La CSI e la PIA hanno preso in quest'ultimi tempi esclusivamente delle
decisioni sbagliate, sìa a Barcellona sia a Jarama, non importa se si trattasse di in-
frazioni del regolamento o della sicurezza. Questa organizzazione sbaglia sempre e
adesso è addirittura parte in causa invece di essere arbitro. Bisognerebbe togliere il
potere a questi signori ».

Fittipaldi ha annunziato che si disputerà il G.P. del Brasile il 23 gennaio: « Questo
è importante — ha detto Lauda — perché quando è stata disputata la prima corsa
tornerà la pace ».

Su un terreno di circa 6000 metri quadrati Lauda mette in mostra 50 macchine da
corsa, dalla F. 1 fino alla vettura rally del gr. 1, inoltre mostre speciali di Case di
accessori e pezzi di ricambio. La mostra resterà a Vienna dal 27 novembre al 5 di-
cembre e a Salisburgo, negli ambienti di una ditta di commercio aereo, dal 9 al 12
dicembre...

Hannes C. Steinmann
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RIBADITO IL SEGRETO - STAMPA
DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO

La CSAI
del silenzio

ROMA - Allora, cosa è venuto fuori
dalle riunioni CSAI « plenarie » di
fine anno? In parte lo sapete già,
poiché — ad. esempio — la riunio-
ne dell'Esecutivo, al mattino di
lunedì, è stata una « coda » di quel-
la tenutasi a Milano due settima-
ne prima, e della quale vi abbiamo
già relazionato, con l'unica differen-
za che si è affrontato anche l'en-
nesimo scoglio del Challenge Ford
Escort, di cui vi diremo a parte.

La riunione del Consiglio Sporti-
vo frazionale ha dibattuto molti te-
mi, che vi descriviamo in detta-
glio. Fra questi, uno non era al-
l'ordine del giorno ma forse era il
più scottante: e cioè l'ammissione
0 meno della stampa alle riunioni
CSAI.

In un paese in cui non si volesse-
ro complicare d'ufficio le cose più
ovvie, una discussione del genere
non dovrebbe essere neppure pen-
sata. Soprattutto non in riunioni
di questo genere, in cui si tratta di
sport, e nelle quali si parla tanto
di democrazia, ma evidentemente
solo a vanvera.

C'è stata la proposta di « aprire »
alla stampa, quindi, ed è stata mes-
sa ai voti. Anzi, prima si è discus-
so mezz'ora (con tutto quello che
c'era da fare...) per decidere se la
votazione dovesse essere pubblica o
segreta. 13 delegati hanno espresso
il desiderio che la votazione fosse
segreta; 5 delegati hanno espresso
il desiderio contrario; 7 delegati non
hanno avuto neppure il coraggio di
prendere posizione su questo.

Votazione segreta, quindi, ed esi-
to scontato, visti i presupposti, alla
faccia delle tante ammissioni di
« solidarietà e comprensione » per
1 giornalisti e per la loro « demo-
cratica funzione » che ci eravamo
sentiti offrire senza averle solleci-
tate. 16 delegati hanno votato «con-
tro » l'ammissione della stampa, 8
delegati a favore, che con il solito
astenuto fanno 25. Il conto, per la
CSAI, torna. E torna anche per noi
di Autosprint che il nostro mestiere,
come vedete, lo facciamo lo stesso
anche se i nostri « democratici »
consiglieri nazionali si divertono
tanto a giocare ai « carbonari ».

Il campione
mistero

Cosa avranno da nascondere, poi?
Forse il menefreghismo di tanti de-
legati, che guardano solo al loro
problema particolare, e votano su
argomenti che neppure li sfiorano?
O le piccole e grandi rivalità in-
terne, che esplodono squallidamen-
te ad ogni occasione, e che si vor-
rebbe 'tenere segrete? O l'imprepa-
razione di tanti cui i piloti — in-
genuamente — hanno delegato la
soluzione dei propri problemi? Op-
pure la solita, inguaribile propen-
sione a rìdiscutere sempre quello
che era stato già faticosamente de-

ciso, in nome di « equilibri j> che non
si vuole rendere pubblici?

Eccone un esempio, che ovvia-
mente non appare in nessuno' dei
12 « punti » del comunicato stampa
ufficiale diramato all'indomani del
Consiglio:

Marcia indietro per il campione
assoluto. Dopo aver tentato in tut-
ti i modi '{ma principalmente mo-
dificando il regolamento a poste-
riori, nell'illusione del riproporsi di
situazioni invece sempre diverse),
di « centrare » una formula per sta-
bilire « meccanicamente » il pilota
più degno del titolo assoluto, la
CSAI era arrivata alla convinzione
che era meglio assegnare il titolo
secondo una valutazione di merito,
a fine stagione. Benissimo. E in-
vece no... Per il '76, certamente,
qualcuno dovrà pure decidersi a
fare una scelta, a rendere pubblico
un nome. Ma già per il '77 si cam-
bia. Il Comitato Esecutivo ha pro-
posto di tornare al vecchio metodo
dei punti, dando mandato alla Sot-
tocommissiane Tecnica di studia-
re il nuovo, ennesimo regolamento.

.Un altro cambiamento di decisio-
ne, ad appena cinque mesi dalla
votazione precedente, riguarda i
gruppi 1 e 3 CSAI:

Le altre
scelte

Internazionali solo i motori. Da
tempo era nell'aria un adeguamento
della regolamentazione nazionale. A
luglio, si era votato per il man-
tenimento dello « statu quo »; ora
a Roma la CSAI ha deciso che, per
quel che concerne il motore, si ri-
torna alla regolamentazione FIA an-
nesso J, mentre saranno ammessi i
pneumatici cosiddetti « ,'70 ». Do-
vremmo essere contenti, ed invece
non lo siamo. E' una decisione in-
tempestiva ed interlocutoria, poi-
ché come al solito si fanno le cose
a metà. L'unica cosa su cui quasi
tutti i piloti (l'inchiesta della FISA
ne fa fede) erano d'accordo, riguar-
dava la liberalizzazione dei pneu-
matici, che si è creduto di risol-
vere ammettendo le gomme a pro-
filo riassato ma lasciando inaltera-
ti gli altri problemi di costo, di
consumo, di battistrada e di sicu-
rezza. Poi, si passa al regolamen-
to internazionale « solo per i mo-
tori i> proprio quando, in Europa,
i gruppi 1 di Francia. Inghilterra
e Paesi Bassi passano — per i mo-
tori — alle regole CSAI... Dice: ma
così chi vuole fare i rallies, potrà
farli. Ma i rallies hanno tutta la re-
golamentazione dell'Annesso J; o si
crede che il velocista possa fare
una puntata rallistica senza compe-
rare rapporti, assi a cammes, cer-
chi ed altre omologazioni?

Gruppi 1 e 3 anche in Montagna.
A partire dal 1977, anche queste ca-
tegorie avranno i loro trofei di
zona. Tre zone, due gruppi, ecco

• I! referendum tra I raUysti ha
avuto un travolgente sbocco verso
l'indirizzo ramano della CSAI. La
lettera-precisazione del Presidente
CSAI nello scorso numero di AU-
TOSPRINT è la dimostrazione di
quanto sia* stata efficace l'iniziati-
va. Evidentemente nella CSAI
c'era anche chi sperava che AUTO-
SPRINT non avesse presa sul mon-
do delle corse e che si potesse
continuare nell'abitudine dì igno-
rare le nostre campagne, fidando
nel coro compiacente della palu-
de giornalistica nazionale, usa per
« dìspetio » a AUTOSPRINT a battere le strade del conformismo, anche a prezzo del
dispregio dei lettori. Però la ritirata CSAI (con l'alibi che il verbale testuale della
riunione non salterà fuori ) non è arrivata alla vera presa dì coscienza. Tanto è vero che,
nell'ultima votazione del Consìglio, si è di nuovo rigettata la proposta di far assistere
la stampa alle riunioni, che sarebbe l'unica prova di serietà dei lavori. Solo chi
ha da nascondere qualcosa non vuole che le cose sì sappiano. E giuste! E questo
sarà uno degli argomenti delle nostre domande al Presidente Rogano, che ci
darà un'intervista definitiva di chiarimento per il prossimo numero,

spuntare altri 6 Trofei di cui si
sentiva evidentemente la mancan-
za, visto che fra Campionati, Tro-
fei e Coppe avevamo « solo » 68
( sessantotto ) titoli-

Ma già che siamo in tema di
campionati, è stata ufficializzata la
novità proposta all'Esecutivo mila-
nese:

Campioni « scratch » per i gruppi
2, 4, 5, 6. La norma è già nota. Si
stabilirà il campione, in ciascun
gruppo, in base alla classifica as-
soluta, non più in base alle classi-
fiche di classe. Questo presupporrà,
evidentemente, che nell'ambito del-
le varie gare, raggruppamenti e
classi facciano lo stesso numero di
giri. A proposito di questo, cormrn-
iU3, si è discusso a lungo sulla

proposta dell'AICA, di cui avete
letto la sintesi nel numero scorso
del giornale. Ovviamente, fra i fau-
tori di questo tipo di rinnovamento
era Bacciagaluppi, che notoriamen-
te ama molto i coefficenti ed i rela-
tivi calcoli. Se ne riparlerà (per il
'78) in una riunione che l'esecuti-
vo dovrebbe tenere il 1. dicembre,
nella quale si dovrebbe decidere
anche il campionato assoluto 1976.

Proseguono le Formule promozio-
nali. La F. Italia andrà avanti così
com'è fino a tutto il 1978, con l'uni-
ca novità di pneumatici Klebe r
slick per la pista secca e con le
attuali per il bagnato. Ulteriore boc-
cata d'ossigeno per la F. 850, che
si vede garantita la sopravvivenza
per altri due anni; in più, la CSAI
ha promesso che entro aprile si
vaglierà l'ipotesi di adottare (fi-
nalmente) i motori 127.

Queste altre decisioni:
Coefficenti per i rallies: E' stato

ufficializzato il criterio di differen-
ziare i rallies validi per il Trofeo
Nazionale-e per il Campionato Ita-
liano mediante 4 coefficenti, che
verranno attribuiti una volta sta-
bilito il calendario. Poiché tutti gli
organizzatori vogliono la validità
per il campionato, ecco che i coeffi-

Cercasi erede
Sfochino al GGG

ROMA - Si è tenuta domenica scorsa,
a Roma, una riunione del GGG, Grup-
po Giudici di Gara, per l'elezione del
nuovo presidente del posto del dimis-
sionario Sfochino. Non abbiamo avuto
notizia dei risultati, anche se appare
probabile che Galmanini sia stato elet-
to. E' in progetto però una «diar-
chia » che prevede, ai vertici del
Gruppo Giudici di gara, un com-
missario sportivo ed un .tecnico.

centi sono l'unica maniera per crea-
re una graduatoria di merito e im-
portanza.

Regolarità e basta. Viene abolita,
sul piano normativo, la cosiddetta
regolarità « pura », D'ora in avan-
ti, vi sarà solo quella che è stata
chiamata fino ad ora « Nuova Re-
golarità », che si chiamerà quindi
semplicemente « Regolarità ».

Ferrari F. 2
acquistati CSAI

E parliamo, ora, di denaro.
Il premio Costruttori è stato as-

segnato alla Lancia, « le cui vettu-
re hanno colto prestigiosi risultati
nell'ambito di campionati interna-
zionali e nazionali ». come si legge
nel comunicato. Il premio è di 10
milioni. Ma il premio AGI al Co-
struttore non era di 25? Gli altri
15 pare siano stati spesi « per i co-
struttori », cioè in trasferte e varie
spedizioni di uomini CSAI anche
oltreoceano in appoggio alle Case
italiane.

Stanziamenti 1977. Per la prossi-
ma stagione sportiva, la CSAI ha
così suddiviso un fondo totale dì
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16 milioni ai rallies
per fare la pace

ROMA - La tanto temuta riunione del Consiglio Sportivo Nazionale si è risolta
al meglio per i ral lys i i . Il presidente della CSAI Rogano ha cambiato comple-
tamente il suo atteggiamento e tutto quanto la sottocommissione rallies ha pro-
posto è stato passato all'unanimità senza neppure essere messo in discussione.

Questa, in sintesi, quanto è successo a Roma, almeno per quello che riguarda
i rallìes, e se tutto è andato per il meglio, se il Presidente ha perso un intero
quarto d'ora a tessere le lodi della Lancia e della specialità in generale, se ha
creduto opportuno giustificare quanto detto nella riunione precedente dell'ese-
cutivo prendendo una posizione ben diversa e ben più accondiscendente, il
merito è di tutta l'opinione pubblica e dei nostri lettori che, a quanto risulta,
hanno sommerso la CSAI con proteste di ogni genere.

E' stata una retromarcia impressionante ed anche inaspettata. Tutta una
orazione prò-rallies cui il Consiglio si è associato al completo, e si sa che
molti delegati, spìnti dai piloti che rappresentano nelle varie regioni, erano a
Roma bellicosi e decisi a chiarire la posizione del « sommo nume » del nastro
automobilismo sportivo.

Rogano ha tenuto a sottolineare che lui, a Milano, intendeva solo dire che
esiste un problema rally, niente di più (e su questo non ci sono dubbi, perché
tutto quello che è in espansione nella maniera vorticosa in cui lo sono i rallies,
è un problema da affrontare}.

£ ben altro tono è stato usato per le misure di sicurezza da prendere, misure
che ha definito « intelligenti » e di cui dovrà occuparsi la sottocommissione ca-
peggiata da Aleffi, quella stessa che sarà incaricata di istituire una apposita com-
missione che solo esternamente (ma non era certo così nelle intenzioni mila-
nesi) verrà « assistita » con una consulenza della sottocommissione circuiti e si-
curezza.

Infine sono stati stanziati pure 16.000.000 a favore dell'attività rally a co-
ronare questa « giornata dell'amicizia »*' in una ambientazione da premio Notte
di Natale,

Tutto bene, dunque, e siamo tutti contenti. In fondo, quella che doveva
essere una battaglia soprattutto di principio si è risolta con una ritirata che en-
tusiasma (per il risultato finale) ma che allo stesso tempo preoccupa moltissimo.

Se sono bastate, infatti, le vostre cartoline (che chiariscono la volontà degli
appassionati e di chi fa l'attività perché molte dì queste erano proprio di piloti
che le hanno pure completate dei loro numeri di licenza) viene da domandarsi
perché in una CSAI democratica debba intervenire un mezzo di comunicazione,
che dovrebbe restare all'oscuro di tutto secondo l'intenzioni dei nostri rappre-
sentanti sportivi, a far sì che si operi in favore dei praticanti e non contro ì
loro interessi.

Sarebbe auspicabile, ma forse è chiedere troppo, che già all'origine si agisse
in questa direzione decidendo tutto alla luce del sole alla presenza di tutti, se
non altro perché è giusto che uno sappia dì che morte deve morire e soprattutto
perché. Un'illusione destinata a restare tale in quanto, come leggete a parte,
la presenza della stampa ancora una volta è stata giudicata sgradita dai due
terzi dei nostri rappresentanti. Non ce ne voglia, quindi, il presidente se con-
tinueremo a farvi sapere «tutto» pur restando al di fuori. Non ce ne voglia
soprattutto se ve lo daremo a spezzoni, con solo le cose dette, senza soffermarsi
sulle espressioni del viso che forse farebbero interpretare le stesse in maniera
diversa. Attraverso i muri si riesce solo a sentire, purtroppo non a vedere.

cav.

La scorsa settimana, Roberto Marez-
zi ha provato, con piena soddisfa-
zione e buoni tempi, la Penske PCS
DFV del team Hexagon che ha fatto
la stagione inglese della F. 5000

LONDRA - In questa stagione l'Inghil-
terrra è piena di italiani. Intendiamoci,
non sono ì soliti turisti che vanno alla
National Gallery, ma i pilotini nostrani
che vanno a caccia delle varie monopo-
sto sperando di trovare oltre Manica
quell'affarone che non hanno ancora vi-
sto a casa nostra. In effetti di possibilità
nei pressi di Londra ce ne sono molte di
più che da noi, dal momento che la mag- •
gior parte dei telai (più del 90 per cento)
vengono costruiti dalle piccole aziende lo-
cali. E per di più là si possono trovare
usati abbastanza vantaggiosi, o addirit-
tura squadre che offrono con cifre a
tutti i livelli, la possibilità di disputare
tutta una stagione nelle varie categorie.

Tra i più freschi reduci da questa tra-
sferta-informativa anche Roberto Marazzi,
che è salito al nord alla ricerca addirittura
di una monoposto di F. 1, dopo aver di-
sputato la stagione '76 al volante della
Chevron BMW F. 2.

« Ho provato la Penske PCS a Silver-
stone, e ti giuro che mi sono trovato per-
fettamente a mìo agio. Tra l'altro quelli
del team Hexagon, proprietario della mac-
china, erano felicissimi per la mia pre-
stazione. Pensa che con gomme da F. 5000
che non andavano in temperatura, con
un freddo cane e motore da revisionare ho
girato in l'23", mentre Pryce al volante

COSA OFFRE IL
MERCATO INGLESE

MARAZZI
eccitato

dalla PENSKE
della sua più recente Shadow girava as-
sieme a me in l'20"2. Quando poi Paul
Michaels e Keith Green, direttore sporti-
tivo della Hexagon mi hanno detto che
Bell nelle migliori condizioni ha girata
in l'22"8 questo ha fatto ancora, crescere
il mio orgoglio. Ora che ho provato la
F. 1 ti giuro che muoio della voglia di
continuare con una monoposto di questo
tipo ».

'Le possibilità per Marazzi quindi sono
abbastanza allettanti e diverse. La Hexa-
gon tra l'altro sta concludendo l'acquisto
di tutto il materiale Penske più recante
(due monoposto complete, sei motori,
camion e numerosi pezzi di ricambio) per
una cifra chs si aggira sui 120 mila dol-
lari. Naturalmente potrebbe giovarsi an-
chs dalla supervisione de Geoff Ferrls, il
progettista della macchina con la quale ha
corso Watson, ora impegnato nella co-
struzione di vetture USAC per il mercato
Americano. Per una stagione di Gran
Premi europei, più qualche corsa di gr. 8
(F. 5000) in Inghilterra alla Hexagon
hanno chiesto circa 130.000 sterline (circa
200 milioni di lire) un prezzo elevato si
ma poi non tanto distante dai budgets
che si devono presentare per fare un
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234,5 milioni di lire: 92 per gli or-
ganizzatori di gare in circuito; 22
per gli organizzatori di gare in
salita; 16 per gli organizzatori di
rallies; 80 a favore dei piloti della
velocità; 16 a favore dei piloti dei
rallies; 8,5 per il settore karting.

Il programma di Formula 2. An-
che questa importante ed attesa
operazione della CSAI non era
all'ordine del giorno (chissà poi
perché,.,) ma se ne è parlato ugual-
mente. Fra l'altro, non si capisce
cosa si aspetta a chiarire i termi-
ni della questione, alla vigilia cóme
siamo della stagione 1977, dato che
né telaisti né piloti interessati han-
no mostrato di avere informazioni
precise al riguardo.

Questi i termini dell'operazione.
La Ferrari fornisce 8 motori V6 al
prezzo di 10 milioni l'uno circa.. Sono
80 milioni che vengono così pagati:
20 dalla CSAI, 60 dall'Olio Fiat che
in questo modo « acquista » il diritto
ad essere lo sponsor principale del-
le vetture, anche se pare certo che
questo non escluda gli sponsors
consueti dei piloti. Inoltre, la Ferra-
ri garantisce altri 4 motori che, a
Maranello, saranno forniti a rota-
zione in cambio di quelli che rien-
trano in fabbrica per le revisioni,

in modo che ogni pilota abbia sem-
pre a disposizione un motore fre-
sco e la scorta.

E i piloti? I destinatali « scelti »
da Ferrari e CSAI sarebbero quelli
noti, e cioè: Patrese, Giacomelli e
Brancatelli. Il quarto doveva essere
Merzario, ora è più probabile che
sia Martini. Per quanto riguarda i
motori, le prove al banco proseguo-
no, ma crediamo non siano ancora
soddisfacenti. La potenza c'è. ma è
la curva di coppia ad essere ancora

LUCCA - Il prof SIRO QUARONI, uno
dei personaggi-chiave del rallysmo
italiano, è stato vittima di un grave
Incidente, giovedì scorso, mentre si
recava a Lucca per definire gli ultimi
dettagli del Rally del Ciocco, della,
cui organizzazione è responsabile. La
sua auto è uscita di strada poco
prima di Lucca, e Quaroni ha ripor-
tato fratture alle gambe ed emor-
ragie interne. Trasportato all'ospedale
di Lucca, è stato operato e dichiara-
to fuori pericolo. Il Rally, comunque,
non subirà rinvii o modifiche. AH'
amico Quaroni, i più sinceri auguri di
pronta guarigione da parte della re-
dazione di AUTOSPRINT.

sfavorevole. Trecento cavalli, in-
somma, ma tutti «in alto».

Campionato europeo della mon-
tagna. La CSAI si sta barcamenando
per cercare di non scontentare gli
organizzatori, ma dubitiamo che ci
riuscirà. A marzo, in sede di iscri-
zione delle gare a calendario, la
CSAI mandò a Parigi tre date: Po-
tenza, Macerata e Bolzano. Quelli
del Bondone, quando lo vennero a
sapere, insorsero nonostante la
CSAI affermasse che non sì trattava
di assegnazioni definitive. Resta il
fatto che l'AC Trento, quando la PIA
ha pubblicato i calendari, minacciò
una secessione. Il Consiglio Sporti-
vo Nazionale, lunedì scorso, ha de-
ciso di prendere tempo, approfit-
tando del fatto che la CSI, il 16 di-
cembre, dovrà discutere ed appro-
vare la nuova regolamentazione del
campionato europeo della montagna.
In particolare dovrà ratificare una
proposta degli organizzatori (porta-
re a 4 le gare per ciascun paese
« grande organizzatore ») oppure
sposare la proposta CSAI, quella
dei coefficenti. - .

Secondo l'intenzione dei propo-
nenti italiani, l'assegnazione dei coef-
ficenti verrebbe fatta in base ad
una norma transitoria, in virtù del-

la quale, per il primo anno di appli-
cazione, le gare già valide si ve-
drebbero assegnare il coelficente 2,
mentre le gare a coefficente 3 sa-
rebbero limitate a cinque da sce-
gliere, per la stagione successiva,
•in base ai rapporti degli ispettori
della CSI. .L'opinione degli organiz-
zatori italiani, però, è contraria ai
coefficienti mentre è favorevole al-
l'allargamento della validità euro-
pea a 4 gare. Si attende quindi la
decisione della CSI in proposito, e
questo permetterà alla CSAI di pren-
dere tempo.

Il Comitato Esecutivo dovrà quin-
di ridiscutere l'argomento alla luce
della riunione parigina oltre che
alla luce dei risultati delle ispezioni
fatte nell'anno alle gara « papabili ».
Esse sono già pervenute alla CSAI,
ma non sono state ancora discusse.
Ora che lo si farà, e considerato che
la riunione della CSI è per metà
dicembre, ci si domanda quando
mai sapremo quali gare ha scelto la
CSAI coms prove valide per l'Euro-
peo della Montagna, in Italia, nel
1977. Possiamo ben comprendere
le escandescenze del rappresentan-
te della Basilicata, Solimena, lune-
dì pomeriggio, in Consìglio Nazio-
nale...



Le corse a tavolino
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E non c'è solo la possibilità Hexagon
con la Penske sul mercato inglese. Alla
HESKETH per esempio hanno fatto una
vettura nuova, leggermente diversa dalla
308 con la quale correva Hunt. Horsetey
ha detto di avere anche per quest 'anno
l'appoggio della Penthouse e vorrebbe
fare la sua offerta a un pilota di grido
mentre invece per una seconda mac-
china, sempre per una stagione « europea »
richiederebbe 160.000 sterline.

Una terza macchina abbastanza interes-
sante si trova sul mercato, ed è la ex
monoposto di Hunt, la McLAREN M 23 che
la BS Fabbrication-Space .Racing Ltd
offrirebbe a un pilota con spese che
vanno dai 220 milioni agli oltre tre-
cento, a secondo del programma,

Infine la SHADOW, che non ha ancora
definito il suo secondo pilota sareb-
be intenzionata ad affittare la sua mono-

| posto, ma per quest'ultima si parla di
cifre abbastanza elevate, sui 400.000 dol-
lari, pari a circa 340 milioni di lire.

MOTORI FERRARI IN F.2

Super EVEREST
con MARTIN!
BRANCATELLI

FAENZA - Ormai è tutto deciso. Gian-
franco Brancatelli correrà la prossima sta-
gione per i colori della Everest in F. 2,
in squadra assieme a Giancarlo Martini e
molto probabilmente assieme a Lamberto
Leoni. La decisione è stata presa venerdì
sera dopo una seduta fiume tra il giovane
pilota rornano-siculo-torinese e Giancarlo
Minardi che aveva posto un aut-auE in
termini di tempo per definire la composi-
zione del suo team '77. Così la squadra
è praticamente fatta: avrà a disposizione
monoposto March 772 con i motori Fer-
rari (si spera di averlo magari anche per
Leoni, che altrimenti ricadrà sul BMW
o male che vada, su una buona F. 3).

L'impegno è grande indubbiamente, ma
Minardi pane con grandi speranze. « II
mio budget non è ancora completo, ma
probabilmente era il migliore a disposi-
zione di un team italiano. Ci tenevo ad
avere Brancatellì, che ho aiutato in pas-
salo e che stimo un ragazzo valido soprat-
tutto sul piano umano. Siamo andati sem-
pre molto d'accordo e spero con questi ra-
gazzi di fare un buon lavoro. Tra l'altro
ho in piedi anche uno squadrone di F. 3
con quattro piloti giovani, Campaci, Nic-
colini, Stohr e Gameti per il quale devo
ancora decidere quale tipo di monoposto,
usare. Un buon discorso è in piedi con
la Ralt, ma non è escluso che possa fi-
nire col prendere delle Chevron». Fin
qui Minardi. Brancatelli è altrettanto en-
tusiasta della cosa.

« Sono felice di avere concluso con Mi-
nardi, perché la sua mi sembra una buo-
na organizzazione e poi noi filiamo per-
fettamente d'accordo. Allo stesso tempo
mi dispiace non aver concluso con la
squadra March-Angelerì che pure mi of-
friva buone possibilità, ma veramente pen-
so che anche con l'organizzazione e l'e-
sperienza di Minardi farò una buona
stagione. Mi dispiace anche di non potere
iniziare le prove della F. 2 che avremmo
dovuto fare a Vallelunga e che invece è
rimasta in Inghilterra, ma penso lo stesso
di avere occasione di salire al più presto,
su quella che sarà la mia macchina per
la stagione 1977».

Un discreto colpo quindi per la squadra
che Sandro Angeleri stava organizzando in
Italia, e che ora avrà a disposizione solo
Giacomelli (sempre che sì riesca a riem-
pire un certo budget che non è ancora
completo). Giacomelli comunque è in Ita-
lia in questi giorni e nella settimana che
è appena iniziata si trova a Vallelunga
per una serie di tests sulla F. 3 (si dove-
va provare anche la F. 2, ma la prova è
stata rimandata perché si preferisce prima
provare in Inghilterra e poi perché Flam-
mini è indisposto). Si parte con il telaio
ex Brancatelli e dall'Inghilterra è arrivato
un camion di aggiornamenti direttamente
dalla March che saranno provati per tutta

100 MILIONI di PREMI

per i trofei MARCA

Assemblea F.I.S.A.
P11 dicembre

MILANO - Convocata per sabato li
dicembre alle 10 presso la sede dell'
Automobil Club in Corso Venezia 43
l'annuale assemblea generale delle scu-
derie federate alla PISA. All'ordine del
giorno la . lettura e approvazione del
verbale della precedente assemblea, le
comunicazioni del presidente, l'appro-
vazione del presidente, l'approvazione
del bilancio consuntivo 1975, l'esame e
l'approvazione del nuovo statuto della
federazione.

ROMA. A margine delle riunioni CSAI c'è stato, a Roma,
anche un incontro dell'AICA con i rappresentanti delle Case
che fanno promozione in Italia, come avevamo già anticipato.

Uno dei punti-chiave della discussione è stato il rincaro
della quota contributiva richiesta dai circuiti per le gare di
marca, cresciuta del 250/n- Si passa così da un minimo di 2.500.000
per le gare nazionali ad un massimo di 3,750.000 per le mani-
festazioni concomitanti con gare valide per campionati PIA.

Seregni (Renault), Corbari (Alfa Romeo) e Micci (Ford) sono
stati messi quasi di fronte al fatto compiuto, ed hanno accet-
tato, discutendo fra loro il calendario per evitare le concomi-
tanze. Pare che nel '77 ve ne sarà una sola, fra Ford e Renault.
Di interessante c'è che la tassa di iscrizione alle gare resterà
invariata a 10.000 lire. Questo è un altro punto a favore dei pi-
loti che corrono nelle gare di marca, perché con i monte-premi
previsti (circa 2 milioni ogni gara per ciascun Trofeo o Chal-
lenge, senza contare i premi finali) le tasse d'iscrizione potreb-
bero essere anche di 30.000 lire a gara.

Novità sul fronte Ford la presentazione della Escort RS 2000
quale vettura per il Challenge 1977, che verrà preparata secondo
le regole del gruppo t internazionale come da noi anticipato
la scorsa settimana.

Novità per TAIfasud, la ufficiaiìzzazione della internaziona-

lità del Trofeo. Correranno con le « ti » con il kit anche in
Germania, Belgio, Olanda ed Austria. Vi sarà un interessante
interscambio fra i piloti dei vari paesi, con cinque gare (una
per ogni paese) internazionali alle quali saranno ammessi a
prendere parte i primi piloti nelle varie classifiche nazionali- II
numero di questi sarà deciso in seguito.

Novità (relativa, ormai) per la Renault, l'entrata in campo
delta R5 Alpine di 1400 a 3 marce. Dove sarà possibile, le R5
Alpine correranno assieme alle R5 1300, ovviamente con classi-
fiche separate, mentre altre volte si faranno proprio due partenze
distinte. La Renault deciderà caso per caso.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la Simca-Chry-
sler. I rappresentanti italiani della marca francese non hanno
abbandonato l'idea di un loro Trofeo particolare, sulla falsariga
degli altri, e ne stanno discutendo in questi giorni con i diri-
genti della casa-madre americana, poiché — trattandosi di un
progetto di programma impostato su tempi abbastanza lunghi —
è necessario ogni tipo di benestare. La decisione, ad ogni modo,
non dovrebbe tardare.

• I circa 150 piloti globalmente interessati ai trofei di marca
che si correranno in Italia nel '77, avranno da dividersi una
« torta » che, fra premi di gara e premi finali, si aggira sui 100
milioni.

Attenzione

per lo sciopero
arriva

questa settimana
in edìcola

UN GIORNO
DOPO!

la settimana. Il primo modello della ver-
sione 77 della F. 3 marchiato 773/1 è
comunque già arrivato in Italia. Lo ha
acquistato Rosei che vi monterà un mo-
tore Toyota Novamotor: il prezzo della
monoposto « rolling chassis » è franco Bi-
cester 7.900 sterline.

A questa vettura naturalmente sono in-

teressati in molti. La March stessa ,in
Inghilterra ha cominciato a stringere con-
tatti con piloti per fare una macchina uffi-
ciale per i campionati inglesi. Chi dovrà
seguire le orme di Giacomelli per la pros-
sima stagione è un brasiliano che per ora
ha corso solo nel suo paese. Si chiama
Nelson Piquet.

Premiazione
rimandata

per la FORD
Pìccola cronistoria dei « fatti » del Cbal-

lenge Ford Escort 1976.
23 maggio. Dopo la gara di Imola,

finita con Coloni, Tacus e Schenetti nel-
l'ordine, si va alla verifica d'ufficio. Il
commissario tecnico Franzoni trova tutti
in regola.

1 agosto. Dopo la gara di Misano, Co-
loni e Tacus si fanno reclamo vicende-
volmente. Il risultato è che il primo vie-
ne tolto di classifica per aver lavorato le
.boccole che congiungono la barra stabiliz-
zatrice al braccio della sospensione ante-
riore, il secondo per il radiatore non
originale. Entrambi ricorrono in appello.

1 settembre. Su sua specìfica richiesta,
Schenetti riceve dalla CSAI un telegram-
ma nel quale si comunica che la gara di
Imola è stata omologata.

28 settembre. Dopo aver letto la noti-
zia di cui sopra su Autosprint, il prepa-
ratore dì Coloni e Tacus, Patriarca, man-
da un telegramma alla CSAI in cui chiede
« chiarimenti » sulle verifiche imolesi, in
quanto il carburatore della Escort Mk2 di
Schenetti non era quello regolamentare.

5 ottobre. La CSAI risponde a Patriar-
ca con un altro telegramma, in cui si
ribadisce che la gara è stata omologata.

4 novembre. A Roma, ÌI Tribunale na-
zionale d'Appello rigetta il ricorso di Ta-
cus e Coloni contro la squalifica di Mi-
sano. A norma del regolamento Ford,
essi perdono il diritto al campionato. Il
vincitore è così Schenetti.

18 novembre. Coloni, che non si da
per vinto, ottiene un colloquio con il
presidente Rogano, il quale promette il
suo interessamento.

21 novembre. Da parte sua, Presenzio;
riesce a portare in Esecutivo l'ipotesi di
riapertura del « caso Schenetti » di Imola.

Presenzini è giunto quarto in campio-
nato, ed « erediterebbe » il titolo se Sche-
netti fosse dichiarato fuori regola, L'Ese-
cutivo si rifiuta di discutere un caso di
sei mesi prima.

E siamo ad oggi. La Ford, per parte
sua, non fa dichiarazioni ufficiali, in at-
tesa di chissà cosa ancora. Ad ogni modo,
ha rimandato la sua premiazione, che
doveva svolgersi il 7 dicembre, alla so-]
Hta data dei primi di febbraio.

Questi i fatti. Ci asteniamo, per ora.
dal fare commenti.



Ente Autonomo per le Fiere di Bologna

Bologna 4-12 dicembre
Quartiere Fieristico Padiglioni E-F-G-H

Sandro Munerì, Giacomo Agostini, Niki Lauda e
Renato Molinari alla presentazione del Motor
Show 1976, mercoledì 24 novembre a Bologna

^^^mimmm

al
MOTOR
SHOW

C ON IL TAGLIO del simbolico nastro
rosso-blu, alle ore 14,30 di sabato 4 di-
cembre 1976 verrà ufficialmente inau-

gurato il MOTOR-SHOW '76 che Sandro Mu-
nari, Giacomo Agostini, •Niki Lauda e 'Renato
Molinari, due campioni del mondo e due
« ex » di quattro diverse specialità, hanno vo-
luto allestire al Quartiere Fieristico di Bo-
logna per offrire agli appassionati la più
grande rassegna-spettacolo del motorismo a-
gonistico internazionale. Il MOTOR
SHOW chiuderà il 12 dicembre, ma
la parola << fine » che apparirà sui
battenti della fiera sarà soltanto
un termine transitorio che non por-

DATE - ORE e PREZZI

II Motor Show 76 resterà aperto dal 4 al
12 dicembre 1976 occupando i Padiglioni E -
F - G • H del Quartiere Fieristico di Bologna.
La rassegna dello sport motoristico osserve-
rà i seguenti orari:
• giorni feriali: dalle ore 14,30 alle 24
• giorni festivi: dalle ore 10,30 alle 24

Questi i prezzi dei biglietti d'ingresso:
• MOTOR SHOW 76 ingresso intero L. 2.000
• FESTIVAL DEL FILM MOTORISTICO L.
1.000 (oltre al biglietto del Motor Show).
• Per la FESTA d'ORO di AUTOSPRINT in
gresso gratuito al Padiglione D.

Le riduzioni per i nostri lettori e soci de
Club sono indicate a pag. 4.
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in FIERA con noi
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rà ostacolo ai molti giorni di com-
menti e, soprattutto, al fatto che il
MOTOR SHOW è destinato a ripe-
tersi (almeno si spera). Intendia-
moci subito: AUTOSPRINT non

c'entra nella rassegna. Abbiamo solo fatto
coincidere per il finale la abituale data della
nostra Premiazione che, per l'indisponibilità
...cestistica del PALASPORT, torna all'am-
bientazione in un padiglione della FIERA di
Bologna, attiguo a quelli dove si esibiranno
auto, moto, scafi e (quasi) aerei.

Agostini, Molinari e Munari che hanno vo-
•luto socio di presenza NIKI LAUDA (a 5
milioni di cachet) per questo loro primo e-
sperimento hanno occupato soltanto quattro
(si direbbe uno a testa) dei tanti padiglioni
della Fiera di Bologna. In ordine alfabetico
i padiglioni E, F, G, H, quattro enormi fab-
bricati in ferro e cristallo che offrono una
superficie coperta espositiva di 6.080 metri
quadrati, senza contare la « quadratura » del
padiglione E destinato agli uffici, ai servizi
tecnici, alla sala cinema e a quella teatro-in-
contri.

Nel padiglione F sono sistemati 66 stands,
159 in quello G e 155 in quello H. Tutti di 4
metri per 4 con una superficie di 16 metri
quadri. In totale 380 stands, tutti da tempo
prenotati e occupati da Case automobilisti-
che, motociclistiche, motonautiche, da fabbri-
canti di pneumatici, di ricambi e accessori e
tutto quanto ruota attorno al motorismo a-
gonistico. Che i soci siano stati troppo pru-
denti al momento delle prenotazioni dello
spazio espositivo, lo sta a dimostrare il fatto
che ben 25 Case motociclistiche e tanti altri
operatori dell'auto e della barca sono rima-
sti esclusi, avendo trovato posti soltanto 150
espositori. Fiat in testa, 40 dei quali prove=
nienti dall'estero.

Quel « tutto esaurito » che il coordinatore
della rassegna Mario Zodiaco ha dovuto op-
porre a chi chiedeva ancora posto, sta a si-
giare il successo di partenza della manifesta-
zione. Saranno nove giorni intensi che per-
metteranno ai visitatori di tornare ad ammi-
rare i «bolidi» auto-moto-nautici che corrono
sulle piste e sugli specchi d'acqua di tutto il
mondo e di « toccare con mano » i campioni
più celebri di questo « mondo-sprint ».

Auto, moto, barche, pneumatici, carbu-
ranti, lubrificanti, ricambi, accessori, ovve-
ro il « tutto per il motorismo agonistico »,
sono i protagonisti del Motor Show, siste-
mati in -modo armonico per dare ad ognuno
il giusto rilievo espositivo. Naturalmente au-
to, moto e barche sono le regine della rasse-
gna con attorno a loro gli altri « pezzi » in
funzione di valletti. Ma come sono suddivi-
se? Proviamo a darvene un'idea generale.

Naturalmente le automobili, di più gran-
de ingombro, occupano quasi per intero i due
padiglioni più lunghi, il G e l'H. Vi trovano
posto infatti tutte le macchine da competi-
zione cosi selezionate:

CHE COSA c'è al MOTOR-SHOW
MONOPOSTO F. 1

McLAREN M 23 - telaio monoscocca in allu-
minio - progettista Gordon Coppuck - moto-
re Ford Cosworth DPV - potenza 500 cv a
11.000 giri.
SHADOW DN 5 - telaio .monoscocca - pro-
gettista Tony Southgate - motore Ford Co-
sworth DFV V8 3000 - potenza 480 cv a
11.000 giri.
MARCH 761 - telaio monoscocca - proget-
tista Robin Herd - motore Ford Cosworth
DFV V8 3000 - potenza 480 cv a 11.000 gi-
ri - cambio Hewland.
LIG1ER JS 5 • telaio monoscocca - progetti-
sti Paul Cariilo e Guy Ligier - motore Ma-
tra MS 73 12V - potenza 500 cv a 11.600
giri.
COPERSUCAR FD 04 - telaio monoscocca -
progettista iRicardo Divila - motore Ford
Cosworth DFV V8 3000 - potenza 480 cv
WILLIAMS WOLF FW 4 - telaio monoscoc-
ca - progettista Harvey Postlethwaite - mo-
tore Ford Cosworth DFV V8 - potenza 480
cv a 11.000 giri.

MONOPOSTO F. 2
MARCH 762 - telaio monoscocca - progetti-
sta Robin Herd - motore BMW 4 cilindri in
linea 1999 cc - potenza 305 cv a 9200 giri.
CHEVRON B 35 - telaio monoscocca - pro-
gettista Oerek Bennett - motore BMW 4
cilindri in 'linea, 1999 cc - potenza 305 cv

OSELLA FA 2 - telaio monoscocca - pro-
gettista Enzo Osella - motore '&MW 4 ci-
lindri in linea, 1999 cc - potenza 305 cv a
RALT RT 1 - telaio imonoscocca - proget-
tista Ron Tauranac - motore tìrian Hart 4
cilindri in linea 1996 cc - potenza 295 cv

ALTRE MONOPOSTO
'MARCH 763 - telaio monoscocca - progetti-
sta Robin Herd - -motore Toyota iNovamotor
2000 4 cilindri in 'linea - potenza 165 cv.
RALT RT 1 . telaio monoscocca - progetti-
sta Ron Tauranac - motore Toyota 'Novamo-
tor 2000 4 cilindri in linea - potenza 165 cv
CHEVRON B 34 - telaio monoscocca - pro-
gettista Derek Bennett - motore Toyota No-
vamotor 2000 4 cilindri in linea - potenza
165 cv a 6200 giri.
MODUS M-1 - telaio monoscocca - progetti-
sta Jo Marquart - motore Toyota Novamotor
2000 4 cilindri in ilinea - potenza 165 cv.
MONOPOSTO SUPER FORD . telaio tubola-
re - motore Ford 2000 4 cilindri in linea -
potenza 140 cv a 6000 giri - cambio Hewland
MONOPOSTO F. ITALIA - telaio tubolare -
motore Fiat 125 1608 cc - potenza 125 cv a
7000 giri - cambio Lancia a 5 marce.
MONOPOSTO F. RENAULT EUROPA - telaio
monoscocca - motore Renault 1600 cc - po-
tenza 150 cv a 6500 giri - cambio Hewland
MONOPOSTO F. MONZA - telaio tubolare -
motore Fiat 500 giardiniera 498 cc - potenza
40 cv a 7000 giri - cambio Fiat a 4 'marce.

Sempre nel PADIGLIONE G, in di-
versi punti del quale sono state sistemate
tre pedane-passerella, la più importante
delle quali, quella delle vetture di For-
mula è lunga circa 64 metri, trovano po-
sto anche le auto da rally e quelle del
turismo preparato che ogni domenica si trovano in gara lungo le strade e sui
circuiti d'Italia. Davanti a ciascuna di queste passerelle è sistemata una speciale
« pedana per i campioni » sulla quale i vari piloti ospiti saranno a turno.

La sfilata delle auto continua nel PADIGLIONE H dove, su altre passerelle,
sono esposte in bella teoria le:

Le altre macchine
Fanno da contorno AUTO D'EPOCA,

e i DRAGSTER che abbiamo già illustrato
e FUNNY CARS. In questo stesso pa<~
glione trovano posto anche i fuori e t
entro bordo da competizione, oltre a quei
famoso OFFSHORE che, come dice Mo-

linari, sono imbarcazioni da competizione per « cinquantenni » o per i rampolli
ricchi ai quali i padri negano il permesso di correre in auto, iti moto o sugli scafi
più veloci che, tanto per vostra informazione, raggiungono punte di velocità su-
periori ai 240 kmh. Tutto alle MOTO è riservato invece il PADIGLIONE F e qui
i patiti del motore '(come dicono i romagnoli) troveranno:

SILHOUETTES GR. 5 MOTO DA COMPETIZIONE
LANCIA STRATOS - Telaio scatolato - progettazione Lancia - motore
2418 cc 6 cilindri a V con turbocompressore - potenza 550 CV a 7000 giri.
PORSCHE 935 - Telaio scatolato - progettazione Porsche - motore 6 ci-
lindri a 180 gradi da 2993 con turbocompressore - potenza 600 CV.
DE TOMASO PANTERA - Telaio scatolato - progettazione De Tomaso -
motore 8 cilindri a V 5763 cc - potenza 380 CV a 5400 giri.

VETTURE SPORT GR. 6
ALFA ROMEO 33SC3 - Telaio scatolato - progettazione Carlo Chili -
motore 12 cilindri a 180 gradi 3000 cc - potenza 510 CV a 11.000.
PORSCHE 936 - Telaio scatolato - progettazione Porsche - motore 6 ci-
lindri a 180 gradi sovralimentato - potenza oltre 600 CV.

ALPINE A 442 - Telaio scatolato - progettazione Alpine - motore 6 cilin-
dri a V di 60 gradi, 1997 cc con turbocompressore - potenza 550 CV.
OSELLA PA 5 - Telaio scatolato - progettista Enzo Osella - motore fiMW
4 cilindri in linea 1997 cc - potenza 290 CV a 9000 girl.

SUZUKI RG 500: 'motore due tempi, quattro cilindri in quadrato, poten-
za 105 CV, telaio tubolare a doppia cu'lla continua.
KAWASAKI 750: motore a due tempi, tre cilindri, potenza 115 CV,
telaio tubolare a doppia culla continua.
MV 350: motore a quattro tempi, quattro cilindri, bialbero in testa,
potenza 72 CV, telaio tubolare a doppia culla continua.
HARLEY DAVIDSON 250: motore a due tempi, bicilindrico, potenza
57 CV, telaio tubolare a doppia culla continua.
MORB1DELLI 125: motore a due tempi, bicilindrico, potenza 44 CV,
telaio tubolare a doppia culla continua.
BULTACO 50: motore a due tempi, monocilindrico, potenza 22 CV,
telaio monoscocca in lamiera.
HONDA 941: motore a quattro tempi, quattro cilindri, bialbero ir, testa,
potenza 110 CV, telaio tubolare a doppia culla continua.

Questi è il .meglio della produzione da competizione. Sempre nel padiglione F è
sistemata la incredibile lunga teoria dei « cavalli pazzi » da cross per i quali
la sorpresa della scoperta è lasciata ai visitatori. Le solite passerelle e le pedane
per i campioni completano l'arredamento del padiglione.



A NCHE AUTOSPRINT è presente al Motor
.Show '76, ma in due modi diversi fra di
loro: con due stands (il 156 e il 157 nella

testata del Padiglione G proprio davanti alla
principale .«Pedana dei Campioni ») e poi perché
nello stesso Quartiere Fieristico, sabato 11 di-
cembre con inizio alle 14,30, presenta la sua tra-
dizionale premiazione di fine anno, « l'arcobale-
no thrilling » che questa volta si chiama FESTA
d'ORO 1976.

Una manifestazione nella manifestazione, quin-
di, ma completamente diversa, distaccata, che
avrà il suo culmine nella consegna dei CASCHI,
quello iridato d'oro al campione del mondo F. 1
JAMES HUNT (con l'argento a LAUDA e il
bronzo a JODY SCHECKTER), dei CASCHI
TRICOLORI con l'oro a RICCARDO PATRESE,,
l'argento a GIANFRANCO BRANCATELLI
BRUNO GIACOMELLI, il bronzo a ROBERT
MARAZZI, e il CASCO iridato rallies a SANDR
MUNARI. Caschi iridati verranno consegnati
che ai campioni mondiali della moto WALT
VILLA e PIERPAOLO BIANCHI più trofei ail
costruttori e 7 medaglie d'oro ad altrettanti me- ^
ritevoli piloti nazionali.

La FESTA d'ORO di AUTOSPRINT sarà com-
pletata dall'ormai immancabile e tradizionale
AUTOSPRINT-parlato e dall'insediamento del
1. TRIBUNALE DELLA SICUREZZA con princi-
pale imputato « il fuoco M e tutti coloro che nulla
hanno fatto e fanno per scongiurare quel tre-
mendo pericolo. Ma di questo ci sarà tempo
di dire nello « special » del prossimo numero.

La partecipazione alla FESTA d'ORO è libera.
Chi vorrà intervenire dovrà presentare agli in-
gressi lo speciale tagliando che si trova a pag.
5 del presente numero di AUTOSPRINT e non
pagherà. Sarà invece necessario acquistare un
biglietto per visitare il Motor Show o per assi-
stere alle proiezioni del Festival cinematografico.

UHOtU
(TORO toto

SPRINT

RICCARDO
CASCHI d'argento ex aequo

Bruno

E' terminato anche un. altro
spoglio, quello relativo alle mi-
gliaia e migliaia dì schede per-
venuteci per ìl concorso prono-
stici TOTO-MONDIALE F. 1

76 per il quale i pronosticatori, nel segno di 1 X 2,
avrebbero dovuto totalizzare 13 punti o... giù di 11.
Non è ancora possibile fare un bilancio definitivo
né parlare delle attribuzioni degli altri premi in pa-
lio, quelli che vanno dal secondo al decimo, in
quanto per quei premi vi sono parecchi ex-aequo che
richiedono l'entrata in funzione delle norme fissate
dal concorso per lo spareggio e perché per applicare
le medesime sarà necessario procedere ad ulteriori
controlli. Dirimerà ogni possibile vertenza il dott.
Melpignano rappresentante dell'Intendenza dì Fi-
nanza di Bologna nella prossima seduta del comitato
dì spoglio.

Quello che invece è certo, è il nome del vincitore
assoluto, del fortunatissimo che nel corso della
FESTA D'ORO di AUTOSPRINT .(l'ai dicembre
alla Fiera di Bologna) riceverà le chiavi della Sini-
ca Rally II messa in palio da AUTOSPRINT e dalla
SIMCA CHRYSLER ITALIA.

Si chiama LUCIANO MUNARETTO e abita in
Via Garibaldi 19 a Carmignano di Brenta in pro-
vincia dì Padova. Ha totalizzato, ed è il solo, 11
punti, fallendo il pronostico relativo al G.;P. di Fran-
cia e quello dello stranissimo G.P. del Giappone.
Ha 24 anni, è celibe, e si laurea la settimana pros-
sima in ingegneria elettronica.

PflTRESE

GIACOMELLI

BRANCATELLI
voti n.515 MARAZZI Casco di bronzo speciale voti 11.237

Eccoci all'appuntamento con quella che per tutti noi è la ri-
velazione più importante: il nome del pilota al quale l'I! dicembre,
verrà consegnato il CASCO d'ORO 1976. Anche quest'anno, quindi,
nessuna suspense né per gli interessati, né per i lettori, in 'modo
che tutti possano adeguatamente prepararsi alla FESTA d'ORO.
Per i piloti interessati ai quali togliamo Io stress psicologico dell'
attesa, per i lettori e i Soci del club AUTOSPRINT, che con i loro
voti hanno ELETTO il pilota dell'anno, che così potranno allenarsi
ai battimani che sottolineeranno le « chiamate » dei piloti pre-
miati nel magico scenario del Padiglione D del quartiere Fieristico
di Bologna, nel quale AUTOSPRINT concluderà l'intensa stagione
sportiva 1976.

RICCARDO PATRESE ha prevalso sugli avversar! con
una certa tranquillità, mentre BRUNO GIACOMELLI,
che aveva iniziato a grande andatura, è riuscito a prece-
dere di pochissimi voti sul filo del traguardo GIANFRAN-
CO BRANCATELLI.

A PATRESE, quindi, il CASCO d'ORO 1976, a GIACO-
MELLI e BRANCATELLI il Casco d'Argento, proprio per
la piccolissima differenza di voti che li separa e consi-
derato anche il fatto che Brancatelli già nel 1974 aveva
ottenuto il Casco di Bronzo.

Inoltre, per decisione unanime del Comitato Elettorale

di redazione, AUTOSPRINT assegna il Casco di Bronzo
1976 a ROBERTO MARAZZI, accogliendo anche sugge
nmenti pervenutici da molti Soci e lettori.

Il lavoro di spoglio delle schede, come dice il verbale del Co-
mitato Elettorale, è terminato « martedì 23 novembre, dopo due
intere giornate nel corso delle quali ncssun'altra scheda-voto è
pervenuta » e, aggiungiamo noi, perché ormai altri sparuti arrivi
non avrebbero più potuto cambiare la situazione ormai cristaliz-
zata. « Le schede-voto pervenute — continua il verbale — sono
state 16.256, delle quali 5 nulle. Valide, pertanto, n. 16.251 schede ».

I Soci votanti sono stati 6.249 per cui applicando il coefficiente
5 i loro voti sono stati 31.245; i lettori votanti 10.002 per altret-
tanti voti.

RICCARDO PATRESE ha ottenuto 14.150 voti dai Soci del Club
e 4.345 voti dai lettori per un totale di voti 18.495.

BRUNO GIACOMELLI ha ottenuto 8.650 voti dai Soci del Club
e 2.865 voti dai lettori per un totale di voti 11.515.

GIANFRANCO BRANCATELLI ha ottenuto 8.445 voti dai Soci
del Club e 2.792 voti dai lettori, per un totale di voti 11.237.

Praticamente, Riccardo Patrese ha riportato il 44,84% dei voti,
Bruno Giacomelli il 27,91% e Gianfranco Brancatelli il 27,25%.
Successo netto di Patrese che si aggiudica così il CASCO d'ORO
AUTOSPRINT 1976.
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NUOVO TERREMOTO IN VISTA ALLA FIAT

SGUAZZINI
al posto di

TUFARELLI?
» NUOVO TERREMOTO ALLA FIAT? Il
« botto » dovrebbe esplodere prestissimo.
L'induslria-senza-pace si prepara a un
ulteriore clamoroso sconvolgimento del-
la dirigenza interna ai massimi vertici.
Sono molte le voci che corrono, su que-
sto che molti considerano un ulteriore
assestamento del meteorite De Benedet-
ti. A « turnare » dovrebbe essere stavol-
ta il protagonista del « golpe » contro l'ex
presidente degli Industriali di Torino,
cioè il responsabile del settore Auto, in-
gegner Nicola Tufarelli, che capeggiò la
cosiddetta rivolta «dei centurioni». Ma si
tratterebbe anche di delega a compito

C'è troppo
magnesio
in giro...

• La preparazione del nuovo boxer
Alfa F. 1 superalleggerito continua
a tempi sostenuti. A quel propo-
to c'è da precisare che la titolazio-
ne, per essenzialità di immagine
« centrata » sul titanio, come sim-
bolo dell'alleggerimento in atto,
forse sarebbe stato più giusto affi-
darla alla parola « magnesio ». In-
fatti la maggioranza delle parti più
leggere lo sono appunto per l'uso
— come abbiamo scritto — di
questa lega, che dall'industria aero-
nautica è arrivata a quella più so-
fisticata da corsa. In verità, dopo
la tragedia di Le Mans del '55,
quando come una bomba al napalm
esplose tra la folla del rettilineo
il motore staccatosi dopo l'urto
dalla Mercedes dì Levegh, il ma-
gnesio fu messo sotto accusa per
l'uso eccessivo nelle corse. Non si
arrivò mai a vietarlo, ma una crisi
di coscienza ci fu.

Ora però le coscienze si sono
affievolite. Tanto che l'uso delle
leghe al magnesio è tornato a
dilagare per l'alleggerimento delle
vetture da competizione in moltis-
sime parti, a cominciare dalle ruo-
te. E questo anche se il ripetersi
di incidenti-al-fuoco dovrebbe
consigliare maggiore cautela. Ma
si sa di che pasta sono fatti i no*
strì costruttori da corsa. Fanno
guerre per non perdere tm soldo di
guadagno con gli ingaggi, spen-
dono centinaia di migliaia di
dollari per mettere due ruote in
più, ma non vogliono sentire ra-
gioni in tema di sicurezza.

Così tanto magnesio in più e
niente volontà di spendere seicento-
mila lire per rendere d'obbligo
almeno un serbatoio di sicurezza,
che eviti anche il pericolo con gli
sfregamenti del magnesio. Purtrop-
po ce lo meritiamo tutti. Anche
quegli appassionati che fanno
canee se gli tocchi un idolo, ma
non sanno tirare le somme di certi
controsensi anche nei personaggi
che più prediligono.

più importante che interessa molto og-
gi la Fiat: la responsabilità del Program;
ma Brasile. A sostituire Tufarelli sarebbe
la Stella Continua deirorganìgramma di-
rigenziale Fiat, che ha bruciato tutte le
tappe in questi ultimi anni (anche se
aveva avuto un'impasse prima di De Be-
nedetti): ring. Squazzìni ora Ammìni-
stratore delegato della Lancia e della
Ferrari. Alla Lancia potrebbe andare la
famosa « vittima » di De Benedetti dr.
Rossignolo. Ma c'è anche chi parla di
Lonardi. La situazione è ancora fluida.
Intanto si vegeta con gli aumenti di li-
stino.

• L'altra faccia delie polemiche nel mondo rally (dove si discute
del veto Fiat al mondiale rally Stratos 77 per lasciare via Ubera alle
131). Questa « elaborazione»'di una vignetta, di Mordillo, è arrivata
da un misterioso lettore, contestatore del progetto Montezemolo nel
Comitato Guida sportivo del GRUPPO.

• Prima dell'ultimo colpo di spon-
sor, quella Fist National City
Bank con la Tyrrell, la Ferrari ha
rifiutato due combinazioni di ap-
poggio da UN MILIARDO (to-
tale). II tempo ci dirà se saranno
stati perfetti i convincimenti che
hanno portato al « grazie, no »•.

• Nell'assalto dei brigatisti rossi
al garage dei dirigenti Marcili, so-
no andate distrutte diverse vetture
personali, tra cui quella dell 'in?.
Sandro Colombo, che è stato dal
'71 al '73 responsabile tecnico alla
Ferrari Corse,

Gentilissimo direttore, ho appena appreso della .trasmissione te-
levisiva di domenica 21, nella quale ella ha lanciato l'idea di una
gara di Campionato -del mondo F. 1 sull'autodromo di Imola. Sono
contento che finalmente qualcuno abbia pubblicamente detto che sul-
l'autodromo « Dino Ferrari » devono correre in un GP titolato le
macchine che ultimamente ci hanno dato grosse soddisfazioni. Sareb-
be un piccolissimo riconoscimento secondo rne dovuto ad una persona
che da anni tiene in alto nel mondo il .vessillo dell'Industria Italiana
e dello sport in generale.

Andrea De Regis - Roma

Anche se non è la prima volta che scrivo della necessità di far
correre a ìmola le F. 1 (e mi san guadagnato anche gli insulti degli
ultras di Manza) in quella occasione televisiva (dell'incontro con Fer-
rari) non ero stato io a parlare ma il collega (imolese) Pirazzini.
Ora c'è speranza che le F. 1 prima o dopo a Imola ci arrivino. Noti
fosse altro perché Ferrari adesso sembra interessato a questo traguar-
do, più di qualche anno quando nella stessa pista intitolata al figlio
era a volle- difficile ottenere di far correre le sue sport.

A GGIORNARE le proprie
opinioni, dopo tutto, non
è mancanza di fantasia »

così Enzo Ferrari « floberta »
ITALO CUCCI, il direttore del
consanguineo « Guerino », al cui
nome si era stoppata la scorsa
settimana la nostra recensione « per
lapidi » delle 53 biografie al con-
fetto-pepato dell'ultima fatica let-
teraria del Drake di Maranello. E
per venire da cotanto personaggio
un giudizio-sintesi del genere, uno
che deve intendersene per tante
che ne ha viste negli anni in cui
ha trattato non solo con giornalisti,
Cucci può andare anche fiero. Più
compiacentemente gastronomica la
« cucinata » del concittadino gior-
nalista ANTONIO DE CARLO,
dal quale 'Ferrari mette sull'avviso
per « le didascalie dì spiritosa ine-
sattezza » nella cucina del suo
pot-pourri dì articoli modenesi.

II romano del Cor-sport RE-
NATO D'ULISSE è liquidato fa-
cile per il suo... «diluirsi in mar-
ginalità... » con la colpevolezza per
« ...il corpo microscopico... » di
pubblicazione dei suoi articoli.
ATHOS EVANGELISTI? «Fasci-
no sornione dei capelli argentati...
Con lui il rapporto amichevole è
scontato... basta... non sollecitare
tempi brevi dì pubblicazione... ».
Per SERGIO FAVIO DEL GORE
c'è da Ferrari la sintesi dell'io-do-
una-cosa-a-te - tu-dai-una-cosa-a-me:

« ...ricevo la medaglia del trenten-
nale di Motor e invio un trofeo
Ferrari, luì assegna una targa e io
mando una coppa al suo Motor
Show, dove una Ferrari riceverà
un premio... ». Il torinese MICHE-
LE FENU « è così gelosamente at-
tento che non sempre riesco a evi-
tare un ammonente rimbrotto... »
medita il Drake, r immergendosi
in un'evasione extrasportiva con
GIANCARLO FUSCO, stupendolo
ancora «...la filza di note e impres-
sioni tutte centrate, che riuscì a
confezionare da un'unica conversa-
zione... ».

E rieccocì tra i giornalisti roma-
ni con LAURIANO GONZALES
« ...vivi e lascia vìvere... ». Non
certo definizione che Ferrari mo-
stra adattare a CARLO GRANDI-

dali9 ultimo libro

di Enzo FERRARI

Gli altri
piumini
rimasti

NI al quale « ...non andava giù che
una Ferrari sì fermasse, puntual-
mente, o quasi, per la rottura di
un pezzo dì ferro lungo cinque
centi metri...». RAFFAELLO GUZ-
MAN è « ...il Barone Blu del mo-
torismo... Taluni giovani colleghi
tentano di imitarlo. Ordinano in
certe occasioni aragosta e Dom
Perigncn... ma simili maldestre vel-
leità non colmano un divario di
classe... ». E riecco un Gran Diret-
tore, con ARRIGO LEVI « ... ve-
duto per la prima volta sulle gì-
nocchia paterne: questo è Pollici-
no... ». Saltato Franco Lini (del
quale avete letto nel numero scor-
so la mezza pagina completa con
quella del sottoscritto), c'è un po-
sticino anche per DINA LUCE
« bella donna espressiva... » già
collaboratrice della radio, con la
quale l'Enzo sì commosse per gli
emigranti dì Salaparuta, per tor-
nare subito tra i « nostri » con
I'« ...dio, distinto conte Luranì,
Giovannino per tutti... (dall')
...adolescente amore per l'automo-
bile... ». Invece col MARCHEG-
GIANI di Stadio « ,..si torna al fa-
scino sottile dei luoghi comuni, al
senso quasi perduto delle frasi
fatte... ». mentre CARLO MARIA-
NI trova rimprovero nel non vo-
ler « ...andare avanti... » (coi suoi
rifiuti a fare Ì L d.s. Ferrari o il
direttore di autoi taliana). A
GIANNI MARIN la speranza di
un appassionato: « ...Sono anni
che dice agli amici di voler venire
a Maranello, ma non Io vedo mai...
Arrivedercì e dove?... ».

GIANNI MAZZOCCHI « ...ge-
niale inventore dell'industria delle
testate... » ma in « ...tenace, co-
stante battaglia in difesa dell'au-
tomobile ... ». Et voilà, dal cilin-
dro del Gran Solitario, anche il
FRANCO MOCCAGATTA del
3131 « ...ennesima vittima della
piovra RAI-TV... dopo di lui si è
tentato dì ridare vita alla trasmis-
sione, ma ormai, con il vero per-
sonaggio, era finita un'epoca... ».
Una pagina intera di pamphlet
non poteva che toccare a INDRO
MONTANELLI, ma edulcorata ri-
spetto a quei ritratti de « Le Stan-
ze » famose del giornalista tosca-
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Caro Sabbatini., sono un bambino di 32 anni... perché bo pianto
dall'emozione al termine e durante il servizio dedicato all'Edoardo
dì Maranello... sì! Mi è sembrato di vedere il grande commediografo
per la sua immensa umanità quando chiude la « morale », sul gene-
re di « Famiglia mia » o altre, perché sono tutte capolavori.

Ebbene, Enzo ha compiuto, ha terminato la sua più bella E. 1,
quella che non porta al lato dell'abitacolo la scritta Niki Lauda ma

i Vuliammoce bbene ».
Nessuno è perfetto e guai se lo fosse; io dico che l'Eduardo, par-

don che l'Enzo comunque è qualcosa che va amato, ancor più per-
ché come lui stesso dice, l'odio è l'osmosi di amore. Purtroppo non
ho facilità di parola e mi è estremamente difficile tradurre in parole
quello che vorrei veramente dire, ma lei che tanto bene sa leggere
tra le righe, lo faccia anche con me.

Soltanto che io penso di non essere stato certamente il solo che
davanti alla propria compagna, abbia dovuto esibirsi in diversi truc-
chi per non farle vedere gli occhi che improvvisamente non percepi-
vano più bene le immagini di Enzo con il suo fucile a salve.

Perché è successo questo?
Paolo Metcia - Napoli

no. Forse perché « ...scoprii che
non è patito dell'automobile... »?
Di NINO NUTRIZIO conserva in-
vece ancora il « ...Fanzini che mi
legalo 24 anni fa, dedicandolo a

" un Ferrari "studioso e sensibil-
le non solo di HP e cmc."... ».
Curiosa coincidenza con quel che
segue, GIAMPAOLO ORMEZZA-
NO definito « ...atleta e artista del-
la penna... », corto, meno fattivo
comunque del « ...carattere di sor-
ridente signorilità, non ama i pro-
blemi, gli piace vivere tranquillo
con tutti... » che è sì SILVIO OT-
TOLENGHI, ma che « ... si po-
trebbe definire anche costruttore,
per la sua disinvolta abilità nel
fabbricare dal niente un pezzo
dì spalla a tre colonne.

pur dalla « .,.statura intimidato-
ria... » allora il bigredattore spor-
tivo del Cor-sera LORENZO PI-
LOGALLO del quale tratteggia
Ferrari « ...come tecnico è meglio
che lo eviti (per certi vatìcìnii sba-
gliati) ...fine umorista, alla manie-
ra di Gìovannino Guareschi, ancor
più fine, purtroppo... ». Un pur-
troppo abilissimo che se fosse toc-
cato a un Pigna non si sa cosa
avrebbe scatenato!

Sì torna al « casereccio » con
EZIO PIRAZZINI del quale lascia
suspence la rievocazione di certi
« agi e disagi » professionali
« ...come in Giappone, dove per
malintesi linguistici l'esperienza gli
risultò dolorosa... » Ahi, ahi, cosa
ci cova dietro? Sempre in fameja

• Non c'entra col « flobert », ma lo riconoscete chi è? Chissà se il gon-
nellino scozzese dell'ex delegato internazionale AGI nella CSI aveva
motivazioni di invito all'austerity al mondo della F. 1 (la foto è stata
scattata nel G.P. Giappone), quando sì preparava Io scontro F.O.C.A.
W.C.R.? Oppure era un simbolico omaggio, in quel giorno di abdica-
zione, al grande campione del mondo scozzese che pure lui perdette
un titolo in un'annata di pioggia, ma battendosi sino in fondo?

Ma siamo al pepe, al ritratto
di ALFREDO PIGNA, che è sta-
to l'unico degli « effigiati » a pren-
dersela clamorosamente per quello
che Ferrari ha scritto di lui, se
ha persino indirizzato una lettera
di tre quarti di colonna al « Cor-
riere ». L'ex televisivo.se l'è pre-
sa acida per la sottilineatura del
suo intervistare banale in TV
col « Sei felice della vittoria? ».
E fa la caccia alla streghe sulla
nascita di questa antipatia da par-
te di Ferrari, dimenticando forse
che l'Italia televisiva ne avrebbe
ben altre da non perdonargli. Il
« Flobert » comunque stavolta deve
aver colpito a sale una... coda di
paglia.

Più signorile forse perché
" ...Malinconicamente buono... »

bolognese un'intera pagina se la
cucca LINO PIZZO, giornalista
dell'ANSA, l'agenzia che diffonde
immediata i comunicati al mondo
della Ferrari, anche perché forse
« ...la notizia la preferisce già svi-
luppata... Oltrettutto il sudore non
bc,5na il foglio... ». Guardacaso lo
segue in alfabetico, dopo questa
annotazione, MARIO POLTRO-
NIERI « ...scriminatura alla Rodol-
fo Valentino... meno buona l'idea
di sfoderare qualche notìzia-bom-
ba... ».

Ritorno ai big con GIUSEPPE
PREZZOLINI « ...maestro di vita,
non so dire altro... » scrive Fer-
rari, anche se ne scrive una pagina
diarlstica. Era uno dei grandi as-
senti alla consegna personale, co-
me era assente GINO RANCATI,

Lei non sa esprimersi? Ma ha reso benissimo il pathos della la-
crìmuccìa obnubilante anche le immagini del video. Capila anche a
me. Al punto che mi ha fatto ricordare un episodio molto simile, di
tanti anni fa, quando ancora il video non riprendeva le confessio-
ni emotive di ringraziamento del Vecchio di Maranello. Una festa
analoga di fine d'anno, quella volta per piloti e collaboratori. E do-
po il suo sempre accattivante e carismatico eloquio, dal fondo della
tavolata si sentì una voce: «Bravo, Zacconi!... ». In verità ci fu un
attimo di gelo, ma quando, s'indovinò che lo spavaldo acdamatore
verbale era Paolo Marzolla (l'unico pilota italiano che ha sempre po-
tuto dire quello che pensava a Ferrari), tutto finì in una risata na-
talizia.

P.S. - Anche in quell'accostamento c'era la coincidenza della « E »
iniziale. Ermete con Enzo.

abbiamo
/etto..

m
l'amico-tv le cui « ...critiche hanno
di costruttivo che sono esemplar-
mtnte distruggenti... ». Avete ca-
pito? Io no. Capito benissimo in-
vece la « floberata » per PIETRO
RIZZO « ...tanta animosa volontà,
tanta intrasigenza, giovanile irruen-
za... gli bastò trovare un cancello
chiuso a Monza per vedermi sulla
"rosea" come un "preparatoruco-
lo di provincia",.. ». Più tenero
con GIANNI ROGLIATTI « ...so-
stenitore non facile da acconten-
tare... per lui un terzetto come For-
ghieri, Bussi, Rocchi, avrebbe po-
tuto partorire anche un cammel-
lo... ». Spazio, ora al « Conte Al-
berto, principe di Romagna, signo-
re del paradosso, imperatore del
sogghigno... ». E' ALBERTO RO-
GNONI « ...sapone all'olio dì vi-
sone... » perché gli dice « ogni
volta che m'incontra: Lei Ferrari
ha sbagliato mestiere. Come co-
struttore non ha fatto molto, po-
teva diventare grande giornali-
sta!... ».

Saltiamo la « S » di Sabbatini
e sotto con quella di ERALDO
SCULATI, anche ex direttore spor-
tivo di Maranello abile a « ...per-
dere le relazioni (sulle gare n.d.r.)
e anche il portafoglio... ». TOM-
MASO TOMMASI è « ...figura e
lineamenti da Cinecittà. Dovetti
difendermi da lui dall'accusa di
illecita concorrenza... ». (Nota; fu
quando Ferrari scrisse un articolo
su AUTOSPRINT e il collega se
la prese per il •« buco » su auto-
ital iana). Ormai agli sgoccioli: dea-
micisiani con ENZO TORTORA
con « ...la speranza di un suo ri-
torno alla radiotelevisione italia-
na... », galanti con VALERIA VI-
CARI « ...occhi di zaffiro fra lo
stupito e l'invitante... » (ingegne-
ref attento alle sbandate!...)
« ...ispiratrice di riposanti penem-
bre, intervista facile, con doman-
dine apparentemente ingenue, ci-
vettuole... »; incusiorito su EUGE-
NIO ZIGLIOTTO, passato in una
settimana di mezzo agosto, tra il
vituperio per una cronaca dura su
« Gente » dell'incidente di Lauda
alla brava testimonianza oculare
che spianò il ritorno dei nove pun-
ti Brands Hatch. Il Grande Vec-
chio resta col « ...dubbio amletico:
chi è che scrive meglio di auto-
mobilismo sportivo: Eugenio Zi-
glìotto, Tito Zogli, Ennìo Viotti
oppure Mario Rossi?... ». Chiusu-
ra in semplicità con FILIPPO
ZOPPOLI: « da Genova, sempre
sorridente bonario, con lui mai
illazioni, colpì di scena...». Come
in pratica non ha riservati questo
« Flobert », tranne a voler andare
a spigolare tra le righe. Come ho
tentato di fare. Anche se « per i
non addetti ai lavori », resta diffi-
cile cogliere le sfumature e i sot-
t'intesi. Per questo Ferrari ne ha
fatto un libro-regalo a copie "nu-
merate, anzi Io chiama quaderno^
lettera di Natale. E... Buon Natale,
allora, a tutti.

Marceliino

Lettera ad un
direttore importante

Caro dottar Arrigo Levi,
io non ho potuto certo conoscerla quando lei era il

« Pollicino » modenese che suo padre presentò felice a
Ferrari. Ma l'ho conosciuta e imparato ad apprezzarla
per i suoi servizi giornalistici e. per le sue garbate e
dosate apparizioni televisive. Quando approdò alla dire-
zione de « La Stampa » fui -felice, da collega, perché con-
vinto che essa avrebbe certamente potuto conservare,
con lei, lo stile che ne faceva la Juventus del panorama
giornalistico nazionale.

Personalmente sono abituato a diversa carica gior-
nalistica, forse perché ho lavorato sempre in quotidia-
ni e pubblicazioni che il proprio spazio dovevano cer-
carselo non con il retaggio tutelare dell'abitudine ma
con la chiarezza non conformista.

Però a un principio non mi sono mai sottratto:
quello di far polemica con un collega, rifugiandomi nell'
anonimato del disprezzo. E tantomeno affidandomi a
quella infantile abitudine di denigrare la testata avver-
sa. E' il calcio d'angolo degli scrittorelli con mancanza
di argomenti.

Può immaginare la mia sorpresa nel veder perciò
scadere qualche giorno fa anche un resoconto sulle sue
colonne sportive alla trovata nnserella del « solito
periadico scandalistico » per indicare AUTOSPRINT.
Lei sa che simili affermazioni possono richiedere dimo-
strazioni in tribunale. A parte questo, posso capire
che l'impegnato suo calloboratore senta ancora fischiar-
si le orecchie per gli echi degli apprezzamenti ricevuti
dai suoi lettori torinesi, quando ha « diretto » un tal
Incontro con i Campioni, per conto della Fiat, al teatro
del recente Salone dell'auto. Però lei non ha mai spie-
gato ai suoi che la rabbia e il livore anche nella pole-
mica rischiano di avvilire gli scritti a esercitazioni da
sporcizie murali?

Così come la barba non può certo accreditare la
personalità dell'imberbe che se la fa crescere, per
quanto garibaldina sia, altrettanto non sono certo le
qualificanti colonne che ospitano uno scritto a no-
bilitare gli argomenti dì chi, così ignavo, li esprime.
Anche se si può capire la delusione dopo i maldestri
tentativi di istigazione in interviste non ripaganti.

Di contro è certo che bastano di simili « licenze »
a sorpresa, specie se per lettori non abituati, a dete-
riorare una gloriosa testata più di quanto il giudì-
zio di un « minatore di sistemi » possa sperare di
incìdere con « scandalistico » aggettivo riservato ad
AUTOSPRINT. Perché « scandalistico », questo è cer-
to, non vuoi dire « bugiardo ».

Consolandomi di non avere collaboratori che pos-
sano espormi almeno a scadimenti professionali del
genere, con immutato rispetto la saluto cordialmente

il direttore di

w
Marcella Sabbatini
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SESTO SAN GIOVANNI - «E' dal Gran Premio di
Montecarlo del 1974 che non abbiamo più avuto guasti
agli impianti di accensione sulle macchine da Formula
Uno».

Detta con pacatezza, ma anche con un certo compia-
cimento legìttimo, la frase l'ha pronunciata un alto diri-
gente della Magneti Marcili, la Casa italiana che negli
ultimi anni ha messo a punto uno dei migliori impiantì
di accensione che siano utilizzati nelle corse, e che ov-
viamente produce in massa impiantì di accensione, ed
anche tutti gli altri componenti del circuito elettrico
per le vetture di grande serie. Oltre ad un gran numero
di altre cose che non sono di applicazione automobili-
stica; ma che sono altrettanto importanti.

li dirigente della Magneti Marcili che ci parla è
una vecchia conoscenza del mondo sportivo, l'ing. Ales-
sandro Colombo, che dalla Moto Gìlera era passato alla
Fiat, poi alla Ferrari, e adesso ha un importante inca-
rico alla Marcili.

Sandro Colombo, tecnico, osservatore acuto, ma di po-
che parole, non aggiunge altro, ma è chiaro che avrebbe
molta voglia di ribadire quello che la Marcili ha detto

11 distributore d'accensione.
In primo piano
la spazzola che
porta la
corrente
alle candele •
con sotto,
sul fondo dell'apparecchio,
le dentature magnetiche che danno
il segnale alla bobina
fissata sulla parte esterna

Assente
ingiusti-
ficata

la T. 2...

II sistema generatore è integrato dalla BATTERIA,
che in sostanza serve solo per immagazzinare corrente
disponibile per gli avviamenti; tuttavia la batteria ha
anche una funzione di « tampone » per l'eccesso di ener-
gia erogata dall'alternatore.

Vengono poi gli utilizzato» di corrente, cioè tutto il
complesso di apparecchiature che sono necessarie al fun-
zionamento della vettura e che debbono essere alimentati
attraverso il sistema generatore.

Gli utìlizzatori di una 'F. 1 sono: O l'impianto di
accensione; & gli accessori vari; © l'avviatore.

L'avviatore è costituito dal motorino di avviamento,
che deve essere capace di vincere la inerzia di un motore
a dodici cilindri, fortemente compresso, e farlo girare
abbastanza velocemente da assicurare un buon regime
di rotazione; atto a provocare la accensione di tutti i
cilindri in brevissimo tempo. Ovviamente ciò può es-
sere ottenuto in modo abbastanza facile con un moto-
rino di dimensioni notevoli, e quindi di peso notevole;
ma questa soluzione è controindicata per una macchina
da corsa per la quale i guadagni di peso e dì ingombro
sono essenziali. Ecco perciò che le ricerche sono state

il distributore con la calotta
a dodici uscite.

Sul distributore si
nota un tubicino:

serve per far
circolare aria

all'interno
della calotta,

per evitare jonizzazioni.
Le prese di entrata ed

uscita sono in zona « calma »

qualche giorno fa, in un comunicato ufficiale, a proposito
del presunto cedimento dell'impianto elettrico sulla Fer-
rari di Lauda, in Giappone. E' stato, chiaramente, un
infortunio capitato ai colleglli della TV italiana, deter-
minato soprattutto dal fatto che la TV italiana, con in-
credibile mancanza di sensibilità, non ha inviato nessuno
in Giappone per la finalissima del campionato mondiale.

Colombo tuttavia si astiene da ogni polemica, pur se
la cosa gli è dispiaciuta, come è molto dispiaciuta ai
tecnici che lavorano a mettere a punto ed a migliorare
continuamente gli •« accessori » elettrici delle monoposto
da corsa. Non tanto per una questione di prestigio di
marca, quanto e soprattutto per una questione di orgoglio.

Alla Marelli, infatti, hanno lavorato molto e bene,
in questi anni, per dare alla Ferrari quanto di meglio
si può trovare dal punto di vista delle prestazioni e
da quello altrettanto importante della affidabilità. Hanno
cominciato con l'impianto di accensione elettronica Dino-
plex, che è stato via via affinato fino a raggiungere la
forma attuale, e nello stesso tempo hanno continuamente
migliorato tutto * resto dell'impianto elettronico. I risul-
tati sono stati .eccellenti, e sono stati confortati dalle
richieste dì equipaggiamento che sono venute da altre
marche, tanto che adesso oltre a Ferrari, Alfa Romeo,
Surtees (ed anche la BRM che ritorna alle corse e che
già aveva utilizzato impianti Marelli in passato), sono
giunte richieste di studiare impianti di accensione per
il motore Matra della Ligier ed anche per il motore Re-
nault 6 cilindri turbocompressore.

Ecco perché, senz£ far polemiche, tengono a sottoli-
neare come sia dal G.P. di Monaco del 1974 che non
si sono verificati guasti ai loro impianti; ed anche allora
c'erano state delle ragioni che in ultima analisi erano

estranee alla Marcili (pare che fosse una leggera fuga del
liquido di raffreddamento, la causa del ritiro di Lauda).

La chiacchierata con la gente della Magneti Marcili,
comunque, è stata istruttiva per un altro verso. Si parla
molto dell'impianto di accensione, soprattutto per una
macchina da corsa, ma seppure importante questo non è
che una parte del complesso di cose che sono componenti
dì quello che si usa definire « impianto elettrico ».

Vale la pena, infatti, di illustrare e descrivere, in
modo completo, quello che appunto è un impianto elet-
trico in una automobile.
9 IL SISTEMA GENERATORE è composto di un alter-
natore trifase a magnete permanente, dotato di ponte
raddrizzatore autoregolato. Non esiste quindi il regolatore
dì tensione che fa parte degli impianti elettrici delle
automobìli normali, perché la necessità dì economizzare
peso ed anche spazio, tipica delle macchine da corsa,
Sia portato allo studio di alternatori specialissimi, che
alla leggerezza aggiungono la « autonomia » totale per
quanto riguarda il tipo di corrente elettrica che viene
inviato alla batterìa. Gli alternatori infatti forniscono
corrente alternata, ma le batterie non possono immagaz-
zinare corrente alternata, e per questo occorrono i raddriz-
zatori che la trasformino. Negli impianti normali questi
elementi sono separati, ma alla Marcili hanno trovato la
maniera di concentrarli tutti nell'alternatore, il quale
(è quello che vedete nelle nostre fotografie) non soltanto
contiene tutti questi elementi, ma è di peso notevolmen-
te inferiore ad un alternatore normale (beninteso a parità
dì prestazioni fornite). Per essere precisi, tuttavìa, occorre
specificare che nell'impianto elettrico utilizzato dalle Fer-
rari F. 1 i raddrizzatori trifase a diodi sono separati, fis-
sati su quella « tavola » che è ben visibile sopra il motore.

indirizzate, via via, alla sempre maggiore concentrazione
delle dimensioni, alla riduzione dei pesi, ed allo stesso
tempo al mantenimento di una potenza e soprattutto
di una coppia di spunto che fossero in grado dì assi-
curare al meglio il servizio richiesto.

Il motorino di avviamento che la Magneti Marelli
ha messo a punto per la Ferrari fornisce 1,2 Kilowatts,
con fortissima coppia di spunto, con un peso ridotto
a kg. 5,300.
• IL SISTEMA DI ACCENSIONE, è l'impianto più
complesso nel suo insieme, perché comporta il maggior
numero di componenti. Tenuto conto della regola lapa-
lissiana che più cose esistono più esistono probabilità
di cedimento, questo impianto richiede una elevatissìma
accuratezza di costruzione, con un grado molto spìnto
,di affidabilità. Nel caso specifico della accensione Ma-
gneti Marelli per la Ferrari F. 1 è stato scelto il tipo
.a scarica capacitiva, cioè a scarica di condensatori,
perché da maggiore precisione e stabilità nella fasatura •
della scintilla.

Esso è costituito dal distributore, da condensatori
e dalla bc-bina. Alla Marelli precisano che sì deve par-
lare di sistema, e non di dispositivo di accensione,
perché non è soltanto la scarica perfetta, che serve a
fornire la accensione del combustibile, che conta, ma
sono i perfetti tempi di fasatura quelli che concorrono
a determinare l'ottenimento del massimo risultato.

Originalità del sistema Magneti Marcili è il distri-
butore di accensione, che è contemporaneamente il ge-
neratore elettromagnetico di comando della scarica. La
parte «distributore» è di funzionamento e forma clas-
sica, vale a dire rappresentata da una spazzola rotante,
che nella parte centrale è collegata al filo proveniente



Se leggete attenti

questo servizio

potrete guadagnarvi
un pugno di

candele MARELLI

rispondendo al

BOTTA-RISPOSTA

al nostro stand

del MOTOR-SHOW

(padiglione G)...

••••iv Y

scoprite
qui i segreti
da scossa

~
Ferrari vorrebbe — ha ripetuto anche qualche

giorno fa — la F. 1 impegnata in un Gran Premio
nazionale all'autodromo di linola. Per il momen-
to però la sua T 2 l'Emilia-Romagna non la ve-
drà nemmeno ferma nei padiglioni del Motor
Show di Bologna. Ennesima amarezza di appas-
sionati. Magari Munari e C. riusciranno a fare
trovare un modellino (lungo 2 metri) della T2.
Quella vera l'unico che l'ha avuta è Lauda a Sa-
lisburgo. Ed allora AUTOSPRINT, settimanale
da corsa e che corre guardando avanti vi consi-
glia di consolarvi guardando queste foto « segre-
te » della assente ingiustificata. Anzi per di più
aiutato dalla Magneti Marcili ha pensato di non
mandare a casa a mani vuote almeno alcune
migliaia degli sportivi che si presenteranno al
nostro doppio stand (156 e 157 nella testata del
padiglione G) istituendo un botta-risposta che
in caso favorevole porta come premio un pu-
gno, ciascuno, di « candele Marcili ». Sarà un
modo per avere sempre presente l'assente Fer-
rari. Per facilitarvi ne approfittiamo per presen-
tarvi questo servizio su « come » la Marcili ha
contribuito ai successi F. 1 della Ferrari. Sarà
così un botta-risposta più facile, anche perché
non tutti i quiz saranno da « scossa elettrica ».

• la durata della scarica è di ]50 microsecondi.
Insieme con l'impianto di accensione, negli ultimi

anni si è reso necessario l'uso di una apparecchiatura
complementare chiamata limitatore di giri, che ha la
funzione dì interrompere l'accensione, arrivati ad un
certo regime di rotazione, per evitare danni ai motori
per surregime. Dai primi tipi di limitatori, meccanici,
si è passato a quelli elettronici e la Magneti Marcili ha
sviluppato i! suo sistema parallelamente a quello di
accensione, che garantisce una precisione di intervento
con tolleranze minime. Questo aggeggio infatti è utile
solo se assicura il non superamento dei limiti di rottura
del motore, ma anche se permette lo sfruttamento fino
al limite massimo consentito. Il limitatore montato
sulle Ferrari ha una precisione di più o meno 50 giri
su 12.00 giri motore, ed è quindi molto efficace.

Dalle prime versioni del sistema Dinoplex a quella
utilizzata oggi è stato compiuto un cammino molto
lungo e positivo. L'uso di leghe leggere e -di circuiti
stampati ha portato ai risultati attuali, ma vi sono state
anche delle innovazioni tecnologiche importanti, ad
esempio per il convertitore intermedio e la bobina. Per
il primo l'impiego di materiale magnetico speciale ha
permesso di contenere il peso in circa 200 grammi,
potendo trasformare potenze dell'ordine di 150 Watts.
Per la bobina, ad evitare che le sollecitazioni meccani-
che e le vibrazioni provochino- alterazioni e danni, è
stata ideata una soluzione che garantisca l'efficienza e
contemporaneamente la rigidità delle parti, impregnandola
di resina epossidica anziché usare gli «annegamenti» in
olio o catrame tradizionali.

Il peso complessivo del complesso di accensione,
compresa la piastra di supporto in titanio, è adesso
di 2630 grammi, limite eccezionalmente basso. Aggiun-
giamo, per completare le cifre, che i dispositivi elet-
tronici utilizzati sono 28 componenti attivi (transistor,
circuiti integrati e dìodi e 36 componenti passivi (resi-
stori, condensatori).

Come vedete è perfettamente comprensibile che la
gente della Magneti Marcili abbia una certa fierezza,
sapendo di aver ben lavorato. Ed è comprensibile che

La « tavola » dell'apparato di accensione, con la bobina ed il limitatore
di giri (è il blocchetto al centro). In primo piano il complesso elet-
tronico allo scoperto. Sulla « tavola », è a sinistra, sotto al limitatore

Gli apparecchi Magneti-Marelli utilizzati nella Ferrari F. 1. In primo pia-
no da sinistra, l'alternatore trifase, il motorino d'avviamento, la pom-
pa benzina elettrica. .Dietro, l'impianto di accensione ed il distributore

dalla bobina e nella parte esterna ha il « contatto » che
viene a collegarsi coi contatti che portano alle singole
candele man mano che la rotazione avviene.

La parte di comando della accensione invece, ha
eliminato ogni particolare strisciante (martelletti a con-
tatta con camma) il che esclude le possibilità di sfasa-
tura dovute alla usura, ed ha eliminato anche le parti
meccaniche a contatto (le classiche puntine platinate,
per intenderci) escludendo quindi anche le altre possibili
fonti di progressiva sregolazione dovute alla usura ed
alle influenze dì vibrazioni meccaniche. II comando
infatti è ottenuto attraverso un impulsore magnetico
che è inserito nel distributore dell'alta tensione; esso
è costituito da una bobina che viene attivata da un
segnale proveniente da un dente di materiale magne-
tico solidale all'asse del distributore. In realtà sull'asse
del distributore è fissato una specie di ingranaggio che
ha tanti denti quanti sono i cilindri del motore. Nel
caso specifico del motore Ferrari i denti sono quindi
dodici. Il grande pregio del sistema, oltre alla elimina-
zione delle fonti di sfasatura dovute ad usura, è quello
di avere spaziatura precisa, ottenuta in costruzione, e
perfetta uniformità della ampiezza di ogni dente, il che
significa assoluta identità di ogni scintilla provocata. Il
passaggio di ogni dente davanti alla bobina dell'impul-
sore inizia quindi il ciclo che porta al risultato finale
delta scintilla tra gli elettrodi della candela.

Questo sistema ha poi un altro importante pregio,
ed è quello di accelerare il tempo di carica di energia
della bobina. Infatti oltre ai tempi proporzionalmente
elevti richiesti dai classici sistemi meccanici, in questi
la bobina deve impiegare un certo tempo prima di rag-
giungere il voluto valore di energia dato che essa

riceve inizialmente energia a basso livello di tensione.
Nel sistema Magneti Marcili invece avviene un accu-
mulo dì energia a livello intermedio attraverso un con-
vertitore che carica un condensatore a tensione media
(attorno ai 500 V) il che porta alla bobina corrente
più facile da portare alla tensione massima richiesta.
Il tutto porta al risultato dì un fronte di scarica molto
ripido, per usare il gergo dei tecnici. In altre parole la
bobina viene caricata al massimo in tempi cortissimi
•e la scarica sulla candela avviene in tempi altrettanto
cortissimi, a pieno carico. Il risultato effettivo è, oltre
alla precisione di fasatura, anche quello importante di
overe scintille molto forti anche ai regimi più elevati.

Considerati i regimi di rotazione di un motore da
F. 1, circa 12.000 giri al minuto, un motore a 12 cilin-
dri richiede 100 scariche al secondo per ogni cilindro,
vale a dire 1200 scintille al secondo in totale. Sono
cifre impressionanti, che diventano fantastìche per la
immaginazione.

Per darvi un'idea dì quel che ccade in un impianto
di accensione del genere eccovi le cifre delle caratte-
ristiche del sistema Magneti Marelli:
— la tensione nominale di alimentazione è di 14 V;
-ì- il numero massimo di scintille per secondo, è di
1400, corrispondenti a 14.000 giri di un motore a 12
cilindri;
• fino a 12,000 giri (1200 scintille per secondo) l'alta
tensione a vuoto raggiunge i 30.000 V;
• allo stesso regime e sotto carico di 1 MOhm l'alta
tensione raggiunge valori di 24.000 V;
• il fronte di salita della scarica, cioè il tempo per
giungere alla tensione massima, è di 20 microsecondi;

non gradisca certe «accuse» sia pure involontarie. Non
tanto per ragioni materiali, anche se ovviamente i servizi
commerciali pensano all'effetto che può fare sulla opi-
nione pubblica, quanto perché quelli che operano nel
settore della ricerca e della sperimentazione considerano
ingiusto e mortificante il veder attribuito a loro qualche
avvenimento negativo provocato da altre cause.

Il piccolo gruppo di uomini che operano in questo
settore avanzato, dai tecnici ricercatori puri a quelli che
materialmente seguono le corse, oltre alle conoscenze
tecniche di prim'ordine hanno, anche, un magnifico
entusiasmo, che è confortevole constatare visto che di
questi giorni è diventato fatto eccezionale riscontrare
quello che si usava definire «amore per il lavoro».

E' grazie all'entusiasmo, all'appassionarsi per la ri-
cerca del sempre meglio, che sono stati compiuti i
grandi progressi che oggi permettono a qualcuno di af-
fermare, con una certa fierezza «è dal Montecarlo 1974
che non sì sono più avuti guasti all'impianto di ac-
censione, sulle ìFerrari».

Se adesso le richieste vengono da tutte le parti vuoi
dire che capacità ed entusiasmi sono stati ben spesi.
E poiché ciò significa anche valorizzazione ed esaltazio-
ne di una certa immagine del lavoro italiano, dobbia-
mo rallegrarci persìno degli avvenimenti negativi del
Giappone, che ci hanno dato lo spunto per la visita alla
Magneti Marelli. Quella che doveva essere l'occasione
per una messa a punto a proposito di un episodio con-
troverso, si è trasformata in una occasione per scoprire
come in questo settore di avanzata tecnologia il nostro
Paese abbia qualcosa da insegnare.

f.i.



U NA DELLE GRANDI manifestazioni colla-
terali del Motor Show '76 è quella del « 1.
Festival Internazionale del Film Motoristi-

co » lanciata ed organizzata da AUTOSFRINT-BI-
RELLI-MARLBORO con inserito un concorso di
;< opere d'attualità » girate negli anni '75 e '76. Una
manifestazione che ha rischiato di soverchiare gli
stessi organizzatori che si sono trovati di fron-
te ad una vera e propria « valanga » di offerte,
tanto da dovere, ad un certo momento e in an-
ticipo sulla data fissata, porre un deciso stop
all'arrivo di films da visionare.

E' vero che la sala cinematografica allestita
nel PADIGLIONE E del Quartiere Fieristico con-
tiene oltre 1200 posti a sedere, è vero che le
ore di proiezione saranno 9 (dalle 15 alle 24) di
ciascun giorno eccettuati MARTEDÌ 7 (cinema
dalle 15 alle 20), GIOVEDÌ' 9 (ancora dalle 15
alle 20), SABATO 11 (dalle 21 alle 24) e DOME-
MICA 12 riservata alla sola proiezione dei films
premiati, ma è altrettanto vero che nei 3.540
minuti dedicati alle proiezioni saranno da vi-
sionare ben 113 film. Una vera cifra record che
è rimasta limitata a quel numero .soltanto per
poter rendere possibile la manifestazione in mo-
do organico. Ne diamo il primo elenco.

Dei 11B films del Festival, sei sono a «sog-
getto », Grand Prix, La 24 ore di Le Mans, Safari
5000, Linea rossa 7000, Indianapolis pista infer-
nale e Un uomo, una donna; ne verrà proiettato
uno al giorno e due di essi saranno ripetuti. Gli
altri films appartengono: 4 alla sezione specials
e fra essi si possono annoverare il film BP
« History of Motor Cais » che rappresenta una
vera prima assoluta per l'Europa e un incontro
•scontro tra Enzo Ferrari e Henry Ford sui modo
di intendere le corse; 76 alla « retrospettiva » e 32
alle opere in concorso, 22 delle quali apparte-
nenti alla categoria A professionisti e 10 alla
categorìa B amatori.

Questi 32 films sono in gara fra di loro e i
migliori sei films, tre della categoria A e tre
della categoria B, ciascuno suddiviso nelle spe-
cialità auto, moto e motonautica, verranno pre-
miati in base alle risultanze delle schede-voto
che saranno distribuite agli spettatori all'ingres-
so della sala cinematografica. Una speciale Giu-
ria premierà poi i migliori films in assoluto
delle due categorie, mentre uno speciale ricono-
scimento verrà deciso per il film che maggior-
mente avrà o potrà contribuire alla diffusione
dello sport automobilistico.

Il programma-orario del 1. Festival intema-
zionale del film motoristico verrà distribuito
nel quartiere fieristico così come l'elenco com-
pleto delle opere che verranno proiettate.

Marlboro
Queste le proiezioni
delle prime giornate

Sabato 4 dicembre: dalle 15 alle 24

118 films
al Festival
motoristico!

Ore 15 - Sezione RETROSPETTIVA
La rande infernale '(auto)
Jacky Ickx (auto)

Ore 16,15 - ! GRANDI DEL CINEMA
Indianapolis pista infernale

Ore 18,30 - Sezione CONCORSO
Rally Montecarlo 75 (auto)
Premio Pesaro Mobili (moto)
2 CV cross .(autocross]
100 miglia del Delta '(motonautica)

Ore 20,25 - Sezione CONCORSO
Mondiale 'Marche 76 (auto)
Euromugello F. 2 (auto)
6 giorni d'argento (moto)
Sezione RETROSPETTIVA
Pike's Peak hill clirrfb '(auto)
Hank i rally (auto)
Powerboat express (motonautica)
200 Miglia di Imola (moto)

Ore 23,35 (circa) termine della 1. giornata

Domenica 5 dicembre: dalle 15 alle 24

V

II Tribunale della Sicurezza sarà introdotto
da un filmato eccezionale

Ore 15 - Sezione RETROSPETTIVA
11 premio dell'Imperatore (1907)
(auto]
G.P. Monaco 1957 [auto]
Europei motonautica 1967

Ore 16,10 - I GRANDI DEL CINEMA
Grand 'Prix

Ore 18,25 - Sezione CONCORSO
La 'lunga corsa '(auto)
24 Ore di Le Mans '(auto)
Safari rally 1975 (auto)
Le due sfide (moto)

Ore 20,20 - Sezione CONCORSO
Mondiale Marche rallies 1975 (auto)
Correre a Monaco (auto)
Campionati di Auronzo {motonauti
Sezione RETROSPETTIVA
Macchine da corsa tedesche (auto)
G.P. d'Austria 1972 (auto)
Dash of thè irish (auto)

Ore 23,35 (circa) termine della 2. giornata

Tutti i films
in programmazione

al padiglione E
Sezione I GRANDI DEL CINEMA AUTO-
MOBILISTICO

1) Grand Prix - Metro -Goldwin Mayer
2) Le 24 Ore di Le Mans - Titamus
3) Safari 5000 - Cine Zari
4) Linea rossa 7000 - di 'Howard Hawks
5} Indianapolis pista infernale -

con Paul 'Newman
6) Un uomo una donna - di Claude Lelouch
7} Anno 2000 la corsa della morte -

fantascientifico

Sezione GLI SPECIALS
1) Karling 1970 -

di Jacques Van Koekenbeek
2) Eddy Merckx e Joel .Robert -

di Albert Deguelle
3) Confronto Enzo Ferrari • Henry Ford •

IDI Cinematografica
4] History of rnotor cars -

della B.P. in .prima visione .assoluta

Sezione CONCORSO OPERE 1975-1976
Cat. A - professionisti (auto)

ITALIA
1) La lunga corsa - OineFIAT
2] Ferrari 1975 - CineFIAT
3] Nasce un rally - CineFlAT
4] 2 CV cross • Citroen
5] Safari rally 1975 - FMmGO
6] Mondiale marche rallies 1975 - FilmGQ
7) Rally Montecarlo 1976 - FilrrtGO

FRANCIA
8) Correre a Monaco - Viliemine e

Hammel-ine

GERMANIA
9] 24 Ore di Le Mans '76 •

'Bulanga Porsche
10) Mondiale Marche '76 -

Porsche (anteprima assoluta)

U.S.A.
11) Focus 5000 - prod. Castrol

(anteprima assoluta]
12) Indianapolis 1976 • prod. Castrol

(anteprima assoluta)
Cat. A - professionisti [moto)

ITALIA
1) Sei giorni d'argento - larditi i Interfilm
21 Sulle ali della vittoria - Zardini Interri m
3) Le due sfide - Zardini Interfilm

FRANCIA
4) Dans [a bulle - Claude Callet per

Miche I in
5) Goudron: piste et pousstere -

Claude Caìlet per -Michelin
6) Claude Vigreux, piloto - Film Centaure
7) Cinematographie - FHm Centaure
Cat. B - amatori [auto)

•ITALIA
1) Gare a Magione - Bonini
2) Euromugello F. 2 - Bonini
3) Elba, banco di prova - Frangioni
4) Storia di un G.P. - Rumi
5) Un rally vìssuto - Comanducci
6) Una corsa per il Friuli - Favero
Cat. B - amatori (moto)
1) Domenica ore 15 motocross -

Zardini e Gusella
2) Premio Pesaro Mobili - Bernabini
Cat. A - professionisti (motonautica)
1) Le B ore di Parigi
2) Evinrude '76: sfida fra i 16 migliori
Cat. 8 - amatori (motonautica)
1) G.P. d'Italia 1976
2) La 24 ore di Rouen
3) II campionato di Auronzo -

di fìenato Molinari
4) La 100 miglia del Delta -

di Antonio Palma

Sezione RETROSPETTIVA - Auto

ITALIA
1) Jackie Stewart - FilmGO
2) 55. Targa Florio • Alfa Romeo
3) Rally 1973-'74 - CineFIAT

BELGIO
4) Jacky Ickx - Cineteca Bruxelles
5) 24 Ore di Francorchamps -

Cineteca Bruxelles

FINLANDIA
5) .Hank i rally - prod. Mobil Oil.

FRANCIA
7) 24 ore in blu Cineteca di Parigi

GERMANIA
3) II premia dell'imperatore 0907) -

Bundes Arkiv di Koblenz
9) Macchine da corsa tedesche -

Bundes Arkiv di Koblenz
10) II rally dei tulipani -

prod. .General Motors

GRAN BIRETAGNA
11] Tributo a Fangio •

prod. iBritish Petroleum
12) Tributo a Stiri ing Moss -

prod. British Petroleum
13) Le corse nel mondo dal 1906 al 1960 •

•EMI-PATHE' di Londra
14) Maratona Londra-Sydney -

prod. Da i-I y Exp ress
15) The living Museum - prod. Castrol
16) GP Austria 1972 - Castrol
17) Indianapolis 1971 - Castro!
18) Dash of thè irish - Castrol
19) La ronde infernale - Castrol
2D) Sebring 1964 - Castrol
21) Brands Match beat - Castro!
22] Rouen round - Castrol

23] GP d'Europa a Spa - Castrai
24] GP Monaco 1957 - Castrol
25) Flying ice - Castrol
26] The dragsters - Castrol

GRECIA
27] 21. Rally dell'Acropoli -

Nick Graminaticopoulos

28] Clay Regazzonì -
Mario Cortesi, Wardof Astoria Int.

U.S.A.
29) Pikes peak hill climb -

prod. Acticin Film
3Q) Challenge on thè lake -
di Costantin 'Kaiser

Sezione RETROSPETTIVA - Moto

BELGIO
1) Cross 1970 - Cineteca di Bruxelles

FRANCIA
2) Trial 1970 - Cineteca dì Parigi

G'RAN BRETAGNA
3) La 200 Miglia di Imola • prod. Castrol
4) Gli assi delle due ruote - prod. Castrol
5] Sometime scrambler - iprod. Castrol
6) Golden mountain - prod. Castrol
7) Mud in your eyes - prod. Castrol

Sezione RETROSPETTIVA • Motonautica
1) Prowerbot Express 1964 - prod. Castro!
2) Tests Volvo-Penta - prod. Volvo
3) Competitìon - prod. Daily Express
4] II sesto anello - prod. 'Riva
5) Offshore '74 - prod. 'Martini fi 'Rossi
6) Motonautica 1966 - prod 'Daily 'Express
7] Campionati europei 1967 -

prod .Alfa Romeo
3) Le barche della vacanza •

prod. ICE Roma



K ARI INO

ROMA - In via definitiva, la Sottocommissione CSAI Kar-
ting ha ratificato su proposta della Federazione, le date
e le assegnazioni alle piste delle prove Tricolori 1977, che
pertanto restano così stabilite:
CI. 100 3. categoria: 1. prova, 5 giugno '77 - Pista d'Oro -
Roma; 2. prova, 10 luglio '77 - Pista S. Pancrazio - Parma;
3. prova, 28 agosto '77 - Pista Calabria - Vibo Valentia
(Catanzaro).
Formula Europa: 1. prova, 17 aprile '77 - Pista d'Oro -
Roma; 2. prova, 26 giugno '77 - Pista Le Sirene - Vive-
rone; 3. prova, 7 agosto '77 - Pista S. Pancrazio - Parma.
C. 100 Super: prova unica in due giornate di gara: 6-7
agosto '77 - Pista S. PancrazJo - Parma.
100 Cadetti: prova unica: 10 giugno '77 - Pista S. Pancra-

zio - Parma.
CI. 125, 1. Int. e 1. Naz.: 1, prova, 20
marzo '77 - Pista Pergusa - Erma; 2. pro-
va, 17 aprile '77 - Pista d'Oro - Roma;
3. prova, 7 maggio '77 • Pista S. Pancra-
zio - Parma, o Pista Azzurra - Jssolo.

Le gare della classe 125 che avevano fatto
sorgere pareri contrastanti e perplessità
per un fiorire di mercato d'assegnazione
e che vedevano discordi, come al solito,
anche gli interessati (vedi piloti) per un
motivo di coerenza e di praticità, sono
state definite in tre. Le Federazione inol-
tre, a modifica di quanto emerso dal Con-
vegno di Bologna circa il criterio dì sele-
zione degli otto componenti la rappresen-
tativa italiana per il Campionato d'Euro-
pa, dove era emerso il concetto di desi-
gnazione dei primi otto classificati nel
Campionato Italiano, allo scopo di aprire
la possibilità, anche per i tempi di attua-
zione delle prove tricolori, ha in animo
di adottare un criterio più ampio e rispon-
dente a particolari caratteristiche della
classe ed a particolari esigenze agonisti-
che, che così dovrebbero concretizzarsi con
l'approvazione del Consiglio Federale alla
sua prossima riunione. In breve così do-
vrebbe essere formata la rappresentativa
degli otto piloti per la prova europsa
della Polonia : 1 ) d'autorità il Campione
d'Europa in carica ed il Campione ita-
liano della categoria internazionale; 2) il
secondo e terzo classificato o ulteriormen-
te classificato, fermo restando le due
precedenti designazioni fino a raggiungere
il numero dei primi quattro selezionati.

I rimanenti quattro dalla classifica abbi-
nata dì due apposite prove selezioni da
far disputare sugli Autodromi di Magione
e Pista del Mare di Fano, in date da de-
stinarsi d'accordo con gli organizzatori.

Approvate

dalla CSAI
le prove

titolate

1977

BZ2L

LE

PROSSIME
GARE

• 5 DICEMBRE - PISTA DEL SOLE - Firenze •
naz. ci. 100 e 125 cc. - 4. prova Torneo d'Inverno;

• 5 DICEMBRE - HOTEL GARDEN - Bologna -
Calendario Nazionale Sportivo 1977.

9 8 DICEMBRE - PISTA DEL SOLE - Firenze -
naz. ci. 100 e 125 cc. - 5. prova Torneo d'Inverno.

• 8 DICEMBRE - PISTA D'ORO - Roma - naz.
ci. 100 e 125 cc.

• 12 DICEMBRE - PISTA DEL SOLE - Firenze -
naz. ci. 100 e 125 cc. - ultima prova obbligatoria -
Torneo d'Inverno.

« Sbraneranno »
il delegato

italiano CIK?
ROMA - Vittorio Loriga, che quale
presidente a sorpresa della Sottocom-
missiane Karting è andato a sedersi,
animato solamente di buona volontà,
nel consesso internazionale della CIK,
ha trovato la poltrona, che già fu di
Gallo, tanto scottante che non riesce
guasi a sedersi.
1 problemi di fondo, che facevano im-
maginare un Loriga all'attacco, non
sono solo elusi, ma aggravati da altre
iniziative paradossali. Loriga dopo due
sessioni internazionali, candidamente
ammette di trovarsi contro un muro
che del resto era naturale e diremmo
umano trovasse nell'ambiente, ma il
peggio è che, mestamente, nel restare
si dì qua del muro, non tenta nean-
che delle manovre a largo raggio per
consolidare, e ci sono ampie possibi-
lità, un certo ambiente scontento del-
la situazione attuale.

Loriga non ha il tempo, né l'espe-
rienza e ' preparazione per muoversi
« ipso facto » nella giungla della CIK;
se a tanto sì aggiunge che è poi cadu-
to nella fossa dei leoni — è emblema-
tico Francoforte — di leoni cioè pron-
ti a sbranarlo, il quadro almeno allo
stato delle cose è soltanto desolante.
Ad ogni modo a Loriga è necessaria
una prova di appello.

L'occasione buona è la riunione di
Parigi del 17 dicembre dove sono ali'
ordine del giorno problemi scottanti,
come nientemeno la nomina dei com-
ponenti di quel Tribunale d'Appello
Internazionale CIK che è uno scan-
dalo nello scandalo, che PIA e CSf
ignorano. Il progetto passò con il
voto favorevole di Gallo all'ultima sua
presenza nella CIK. Siamo sicuri che
Gallo sarà premiato. Ce lo vediamo già
tra i membri del Tribunale, che se
fosse legale sarebbe una conquista ita-
liana e un giusto riconoscimento per
lo sportivo Giovanni Gallo.

Interessa i piloti per la prossima stagione

Le licenze di correre
ROMA - In applicazione dell'ari. 32 del Regolamento Nazio-
nale Sportivo e dell'ari. 11 del Regolamento Nazionale Nor-
mativo Karting, la CSAI rilascia, tramite la Federazione Ita-
liana Karting — Via Solferino 32 ROMA — dietro apposita
domanda, le licenze sportive karting di CONCORRENTE e
di CONDUTTORE valevoli per il 1977, secondo le seguenti
norme:

O — CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE: Sono previste
le seguenti categorie di licenze sportive karting (in ordine
alfabetico): Concorrente e Conduttore; 1-1 - La licenza dì
CONCORRENTE karting è rilasciata alla persona fisica che
desidera avere, o far riconoscere a terzi, la qualifica di « assi-
stente tecnico-sportivo ». 1-2 - La licenza di CONDUTTORE -
internazionale è rilasciata alla persona fisica che intende iscri-
versi e partecipare ad una competizione, a) - le licenze di
CONDUTTORE karting sono divise in tre categorie interna-
zionali •( 1. Super, 1. e 3. Cadetti Monomarca e normale) ;
ib) - la licenza internazionale di 1. superiore è rilasciata ai
piloti che sono in possesso, da almeno un anno, della patente
dì guida automobilistica. Possono ottenere la licenza di 1. ca-
tegoria Superiore i piloti già indicati nell'apposito elenco com-
pilato dalla Sottocommissione Karting della CSAI o quelli che
per la prima volta fanno richiesta della licenza sportiva valevole
per il K 250. Essa consente la partecipazione alle competizio-
ni delle classi K 250 e delle classi 125 e 100 cc. dove tale par-
tecipazione è espressamente consentita.

e) - La licenza internazionale di 1. categoria è rilasciata
ai piloti di età superiore ai 12 anni indicati nell'apposito elen-
co compilato dalla Sottocommissione Karting. Essa consente la
partecipazione soltanto alle gare della classe 100 cc. interna-
zionale Formula Europa e 125 cc. e, con l'autorizzazione della
S.C.K. e limitatamente ai piloti che hanno compiuto il 16. anno
di età coment- altresì, la partecipazione alle gare della Formu-
la K 250. d) - La licenza internazionale 1. categoria - Formula
Europa è rilasciata aì piloti di età superiore ai 12 anni indicati
nell'apposito elenco compilato dalla S.C.K. Essa consente la
partecipazione soltanto alle g;<re delle classi 100 cc. internazio-
nale 125 cc. 1. categoria.

e) - La licenza internazionale di 3. categoria è rilasciata ai
piloti di età superiore ai 12 .inni che non .sono compresi negli
elenchi de: piloti di cui ai punti precedenti o che richiedano
per la prima volta la licenza l'-arting.

f) - Un pilota inquadrato !n una categorìa può, facendone
esplicita domanda, richiedere la categorìa superiore perdendo,
con ciò, il diritto di essere inquadrato nella categoria di appar-
tenenza, g) - Le licenze internazionali consentono la parte-
cipazione alle gare internazionali karting e K 250 organizzate
nei Paesi esteri aderenti alla F.I.A.

& — NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI
CONDUTTORE KARTING. I piloti che intendono richiedere
la licenza di conduttore karting devono produrre, presso il pro-
prio Automobil Club, la seguente documentazione: a) - mo-
dulo di richiesta (da ritirare presso gli AA. CC.) interamente
compilato e firmato; ib) - associazione al proprio Automobil
Club Provinciale. Per i piloti karting è prevista una partico-
lare associazione «K » del costo di L. 5.000 tasse comprese;
e) •- 2 fotografìe formato tessera di cm. 3 x 2 ; d) - certificato
di nascita i{soltanto per i minori di anni 16); e) - autorizza-
zione, con firma autenticata, dell'esercente la pàtria potestà,
al rilascio della licenza sportiva. Tale documentazione è in-
dispensabile per Ì minori di anni 18; l'autorizzazione non è
necessaria per i minori emancipati. I minori coniugati sono
considerati emancipati.

f - L'Automobil Club provvedere ad inoltrare alla F.I.K.
la documentazione di cui sopra, dopo aver vistato il modulo
di richiesta. La F.I.'K. rimetterà la licenza ali'Automobil Club
£he avrà inoltrata la domanda. I piloti che intendessero tutta-
via richiedere la licenza direttamente alla F.I.K., oltre alla
documentazione di cui al capoverso 2, dovranno inviare la
-tessera di associazione al proprio Automobil Club provinciale.

0 — NORME PER IL RILASCIO DI LICENZE DI CON-
CORRENTE KARTING. Le licenze di concorrente sono rila-
sciate alle persone fìsiche. Chi incende richiedere la licenza
di Concorrente deve inviare tramite l'Automobile Club di
appartenenza: a) - modulo di richiesta '(da ritirare presso gli
AA. CC.) vistato dall'Automobil Club di appartenenza ed
interamente compilato e sottoscritto; b) - tassa di licenza;
e) - associazione A.C.; d) - fotografia del formato cm. 3 x 2 .

'O,— NORME DIVERSE, a) - duplicati, in caso di smarri-
mento o di deterioramento di una licenza il titolare può otte-

•Viere un duplicato presentando domanda alla F.I.K. unitamente
• alla fotografia ed alla relativa tassa; ib) - annuarì, il rilascio
delle licenze sportive karting comporta anche il supplemento
facoltativo di L. 5.000 che da diritto all'annuario sportivo
•fcarting 1977. Gli Automobil Clubs dovranno, pertanto, riscuo-
tere eventualmente oltre alle tasse di licenze (conduttore o
concorrente) il predetto importo da trasmettere alla F.I.K.
che provvedere all'invio dell'annuario.

, 0 — TASSE. Le licenze previste al paragrafo 1 sono rilasciate
a titolo oneroso. Le domande di licenza sono valide soltanto
'i e accompagnata dalla relativa tassa: licenza internazionale
Conduttore 'L. 10.000; licenza Concorrente L. 8.000; pseudo-
nimo (tassa supplementare solo conduttore) L. 3.000; dupli-
cati L. 500; annuario 1977 (facoltativo) L. 5.000.

Si ribella Mazzola
ma Baroni

incrementa il vantaggio
FIRENZE - Freddo da -intirizzire, pioggia
fortunatamente quasi inesistente, ma calore
agonistico portato da quasi ottanta piloti,
precisamente uno di più della già canea, pri-
ma prova; queste Je caratteristiche diciamo
somatiche della seconda prova del Trofeo
d'Inverno sulla pista del .Sole dì Firenze.
L'ultima caratteristica, cioè il calore e l 'afflus-
so di piloti, facevano brillare gli occhi dello
sporti vi sslmo Zullo e dei fidi del clan per
tanto successo.

100-3.: E' il fiorentino Giantuca Giorgi a
menare ancora una volta la danza pur essendo
incappato in un testa-coda, subito dopo la
partenza, che l'ha costretto ad inseguire a
lungo. I[ romano Ranzani che aveva preso a
condurre è incorso in plateali uscite per
via dì un telaio che non voleva saperne di
stare in traiettoria. Ha agevolato cosi il

compito dell'inseguitore. Alle .spalle del vin-
citore un positivo e brillante Lanzetti e poi
Carello. Formula Europa: In contro-scontro
all'apice ancora una volta tra Bandinelli e
Pirro, ambedue in cerca di una posizione in-
ternazionale per il '1977. 'Un duello interes-
sante di fine stagione tra due attori delle
maggiori gare del '76, che avrà conclusione
solo alla sesta prova. Il secondo appunta-
mento è tutto del fiorentino, che punto nel-
l'orgoglio ed in fase di rilancio tecnico e fi-
sico, ba regolato il romano, peraltro non al
meglio delle sue condizioni tecniche.

125-1.: E' continuata sì può dire Ja rivolta
dei capitani contro la dittatrice — leggi Lui-
gina — che lascia spazio alla contestazione
agonistica dei compagni, in tanto determina-
ta da un naturale e diremmo fisiologico scadi-
mento di fogna sia agonistica che tecnica,
dopo una stagione a dir poco stressante. lì
ecapitano » che ha condotto le operazioni
nella seconda prova è stato Navarra, ben
affiancato da Mancini, che insieme a Lastri,
Goti, Benedetti e Lorenzetti, hanno tenuto
a bada la spenta bresciana. Le prove restan-

ti ci diranno se è tutta .gloria la loro, e se
ci sarà una sempre probabile impennata del-
la Luigina nazionale. 125 Internazionale: Con-
tinua ad imperversare Baroni che dall'aito
della potenza del suo propulsore e dal suo
acume tecnico di preparatore di fama mon-
diale, trae motivi e spunti per dominare un
lotto di piloti veramente mostri e decisi a
rendere pan per focaccia. E' ad esempio
Mazzola il più ribelle alla sua supremazia.
In cerca com'è Mazzola di uno spazio ago-
nistico al vertice, migliora le prestazioni di
gara in gara cercando ogni volta alleati del-
la portata di Picchioni e Sonavita mentre
hanno segnato il passo Marcaccioli, Zullo e
Gardelli.

LE CLASSIFICHE
100-3.: 1. Giorgi; 2. Lanzetti; 3. Carello;

4. Trulli; 5. Giudici. Formula Europa: 1.
Bandinelli; 2. Pirro; 3. Sorinì; 4. Nanni;
5. Giuggioli. 125-1.: 1. Navarra; 2. Manci-
ni; 3. Lastri; 4. Cori; 5. Benedetti. 125
Super: 1. Baroni; 2. Mazzola; 3. Picchioni;
4- Sonavi ta; 5. Verdese.
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F.l con
6 marce

MAIDENHEAD - La novità per la mag-
gior parte delle F. 1 della prossima sta-
gione sarà il nuovo cambio a 6 rapporti
che la Hewland sta mettendo in cantiere
dopo le buone esperienze sulle McLaren
di Hunt e 'Mass nel campionato1 appena
conci-uso. Oltre a questo nuovo cambio,
e a qualche aggiornamento sui cambi già
esistenti per altre monoposto, pare che la
Casa inglese nota in tutto il mondo per
i suoi organi di trasmissione si metta a
costruire dei motori per go kart.
• GIÀ' ALLA TERZA EDIZIONE l'O-
scar Cordon Rouge del film sportivo pa-
trocinato dallo Champagne Mumm a
Reims. Anche quest'anno la manifestazio-
ne che ha aperto la strada a molti dilet-
tanti del mondo del cinema, si terrà a
Reims il 3 e 4 dicembre prossimi. Ricor-
diamo che per le auto l'Oscar '75 andò al
film « Correre a Monaco » mentre un ri-
coonscimento speciale £>u ottenuto dal
« Costa d'Avorio-Costa Azzurra ».

WATKINS GLEN - Contrordine compa-
gni! Siamo incorsi in errore un paio dì
settimane fa parlando della pìccola sport

| che vedete in primo piano. Non sì tratta
; dì una Ermini (come un nostro pseudoe-
: sperto aveva suggerito) ma di una Ban-

dini sport importata negli USA fine anni
'50. Lo si può dedurre chiaramente dal

! musetto unico nel suo genere.

• ENNESIMO SALONCINO da .corsa
in Francia questa volta a Clermont Fer-
rand organizzato dal pilota Claude Michy
con la collaborazione di Patrick Depailler.
La mostra è stata ribattezzata Auto-Moto
1900-1980 e sarà aperta dal 29 di dicem-
bre al 5 di gennaio.

• JAMES HUNT campione del mondo
di F. 1 1976 ha avuto un ennesimo rico-
noscimento dai rappresentanti della stam-
pa del suo paese. In Inghilterra infatti è
stato acclamato « sportivo dell'anno » dalla
assemblea dei giornalisti sportivi d'oltre
Manica.

• ROBERTO CAMPOMINOSI dovrebbe
ormai essere certo di passare alla F. 3
per la prossima stagione. Pare anche che
il giovane neo-campione della F. Italia
possa ricevere dalla CSAI un contributo di
ci tea 5 milioni che utilizzerebbe appunto
per passare alle monoposto due litri.

• PRIMA VITTORIA del Leyland VS
montalo sulla monoposto 'McLaren M 23
di John McCormack. 'L'australiano ha
vinto la corsa di Calder davanti a Leffler
che disponeva della Lola T 400 Chevrolet,
Stewart {Loia T 400) e Cooper che porta-
va in gara la nuova 'Elfin MR8 C.

• Questo splendido controsterio di Mancini a Vicenza (con Bedin) sarà forse l'ultimo
del pilota romagnolo. Il suo futuro infatti è tutt'altro che roseo. Gli avevano detto
le scorso anno di comperarsi una Porsche e (di darsi .da fare. Lui ha vinto il Gr. 3
nei nazionali, ma aiuti niente. GH hanno detto ancora, di insistere. Lui ha vinto
quest'anno il Gr. 3 degli internazionali, ma dì aiuti o di proposte economicamente
interessanti neanche a parlarne. Che debba mettersi a perdere per andare a genio a
qualche talent-scout?

• CON LA SUPERVISIONE di Gian-
paolo Dallara procede il programma F.
5000 di Chris Amon, che disporrà di ma-
teriale vario da sistemare ed assemblare
proprio nella officina varanese del tecni-
co emiliano, peraltro ora più che mai im-
pegnato nella costruzione di un lotto di
sei silhouettes Xl/9 ordinate da piloti
tedeschi.

• NOTEVOLI CAMBIAMENTI da regi-
strare nel team VDS del conte belga Van
der Straaten, che pare porterà la sua squa-
dra in Australia priva di Teddy Pilette.
Al suo 'posto assieme a Gethin sarà schie-
rato Warwick 'Brown che disporrà della
Lola T 430 mentre Gethin avrà la Che-
vron B 37. Cambiamento anche per i mo-
tori: il team VDS abbandona i Morand
per montare i Chaparral americani prepa-
rati da Jim Hall.

• SONO 3 LE OSELLA F. Ford 2000
modello '77 già vendute a clienti che- de-
vono essere consegnate entro il 15 di
gennaio. Le nuove monoposto completa-
mente modificate nel retrotreno sono sta-
te acquistate da Freschi, 'Fabi e dal bolo-
gnese Bagnara.

• ALAN JONES sarà la stella della
Rothmans International Series che si cor-
rerà in Australia nel mese di febbraio. La
serie inizierà a Oran Park il 6, poi pas-
serà al Surfer's Paradise, a Sandown
Park e infine ad Adelaide. Jones che è
di origine australiana, sarà al volante di
una Lola T 332 C di Teddy Yip.

« UNA NUOVA MARCA di monoposto
si sta facendo strada in Gran Bretagna. Si
tratta della Saracen che viene costruita a
Dartford, nei pressi di Brands Hatch, da
Brian Hampsheir per ora in edizione F.
Ford e Ford 2000. 'Pare comunque che
siano in avanzato stato di costruzione an-
che una F. 3 e una 'F. Atlantic. I -primi
collaudi della monoposto sono stati fatti
da Sid Fox.

» MOTORI TRIUMPH DOLOMITE
anche per la prossima stagione per il
team inglese Unipari, che quest'anno ha
schierato una 'March 763 per Tony 'Dron.
Anche la stagione prossima saranno uti-
lizzati i motori a quattro valvole, montati
anche su una Anson che porta già i colo-
ri delPUnipart per Dick Parsons.

• RITORNA LA DELTA di Cesare Do-
neda con un 'programma di monoposto per
la prossima stagione. Ormai ultimato il
'F. 3 monoscocca che dovrebbe debuttare
guidato da Sassi o da ©aldi, mentre sono
entrati in produzione i primi 5 telai della
nuova F. Ford 2000 per la prossima sta-
gione.

• CAMBIA SEDE la Scuderia Escolette
di Milano. Dal giorno 20 novembre la
sede si è trasferita in via 'Illirico n. 12/A
GAP 20133 - -Milano - tei 717154.

• A MANFRED SCHURTI il BP Racing
Trophy che la Svizzera destina al campio-
ne più meritevole -della stagione. Schurti
a dire il vero non è proprio svizzero, è del
Liechtenstein, ma corre da anni con li-
cenza elvetica. Quest'anno ha fatto parte
della squadra ufficiale Porsche e ha vìnto
la 6 Ore di Watkins Glen in coppia con
Stommelen.

e JO MARQUART il tecnico di origine
svizzera progettista delle 'Modus (e prima
ancora delle GRD) non vuole perdere il
suo tempo. 'Dopo la chiusura della Modus
si è subito rimesso al lavoro e sta proget-
tando -una nuova F. 3, sulla falsariga del-
la 'Modus che intende lanciare sul mercato
a breve termine. 'Pare voglia anche orga-
nizzare una squadra -(che affiderebbe a
Nick Jordon, ex meccanico di Williamson)
per fare correre un paio di macchine nel-
l'Euro F, 3,

• AVETE BISOGNO di un grosso tran-
sporter per la vostra squadra di F. 3 o
F. 2 per la prossima stagione? Forse sta
arrivando l'occasione che cercate nel gros-
so furgone della RAM, completamente at-
trezzato con generatore e completo di ac-
cessori. Per il prezzo si parla di una ci-
fra superiore ai venti milioni.

C ARRIVANO I FINLANDESI anche in
Tasmania per disputare la serie di corse
quest'anno con le F. Atlantic che inizie-
ranno in gennaio. Pare che Mikko Koza-
rowitzky, ex compagno di Cheever nella
squadra di F. 2, correrà per la squadra
di Fred Opert.

• IL TRIBUNALE INGLESE del RAG
ha deciso in questi giorni la diatriba tra i
due piloti americani Ted "Wentz e Tony
Rouff tra i quali era in ballottaggio
il campionato Indylantic. Rouff che ave-
va protestato per una scorrettezza di
Wentz non !ha avuto riconosciuta la sua
causa, e il biondo Wentz è stato dichia-
rato campione per .il 1976.

• NON HA ANCORA DECISO niente
di definitivo Francois Migault, il pilota
francese che a inizio stagione aveva corso
con le Osella F. 2. (Pare sia in contatto
con Torino per avere Ì motori Abarth
Hol'bay, nel qual caso farebbe una stagio-
ne F. 2 magari con un telaio Lola. Ma di
lui si parla anche per la nuova BRiM fF. 1
e per un certo programma silhouettes as-
sieme a Lafosse.

• CONDANNA DECISA per il Nurbur-
gring da parte del due volte campione del
mondo Emerson Fittipaldi. Il brasiliano
ha detto che non correrà più sul tracciato
dell'Eifel, che deve essere accorciato e
dotato di più ampie zone di fuga. E'
probabile che il GP del prossimo anno
verrà disputato a Hockenheim, dove già
nel '70 fu disputata la gara di F. 1 con
la vittoria di Jochen Rindt.

È nato
il «5-5»

ABIDJAN - Tutto è pronto per partire
eoa la seconda edizione del Costa-Costa
dalla Costa d'Avorio alla .Costa Azzurra,
pazzesca maratona aperta a mezzi di ogni
genere. La novità sarà comunque l'inizio
di un Challenge chiamato « 5-5 » che
prevede maratone in tutti i continenti,
Nel 77-78 ci sarà l'America del Sud, poi
l'Australia, l'Asia e l'Europa. Le gare
saranno indipendenti ma una classifica
generale verrà stilata per marche e per
piloti.

® LA MARATONA LONDRA-SYDNEY
già in programma per il '77 ma sempre
in date diverse, pare abbia trovato i gior-
ni definitivi. Dovrebbe iniziare, infatti,
il 27 agosto. La lunghezza sarà di 30.000
Km. di cui 11.500 solo in Australia.
Molto difficilmente saranno presenti le
Case ufficiali, pertanto la fisionomia della
gara si distaccherà nettamente da quello
che è lo spirito vero e proprio dei ral-
lies.

DUBLINO - La Holfeld Automotive Lld
ha lanciato sul mercato in questi giorni
un nuovo tripmaster completamente elet-
tronico da applicare sulle vetture da ral-
ly. Lo strumento dotato di numeri lumi-
nosi si chiama Holtrìp ed è disponibile
in stock limitato al prezzo dì 320 sterline
(poco meno di mezzo milione) presso la
Holfeld - Merville road - Stillorgan -
Dublino.

• STRAPOTERE PORSCHE al Rally
delle Cevenne a Montpellier. Ha vinto
Beguin davanti ad Almeras ed a Bondil
(tutti su vetture di Stoccarda). La prima
Alpine è ottava, guidata dalla Dacremont.
Vincent, che era l'uomo di punta della
Renault, ha rotto il motore della sua A
310.
• SARA' AFFIDATA A TONY CAREL-
LO la Stratos Alitalia iscritta al Rally
del Ciocco. In un primo tempo si era
parlato di Finto, poi, forse si è optato
per dare una rivincita al giovane torinese.
Della partita potrebbero esserci anche
« Tony »-Mannini, campioni tricolori, con
la Stratos di Michelotto.

» L'OTTAVA EDIZIONE DEL RALLY
DEL BANDAMA è sul piede di partenza.
Anche se non sarà valido per il mondiale
Marche nel '77, l'inserimento tra le pro-
ve facoltative del mondiale piloti è stato
sufficiente per rilanciare la corsa come
classica africana. Al solito i Km. da af-
frontare saranno 5000 di cui 4000 di pi-
ste. La partenza vera verrà data il 16
dicembre e l'arrivo è previsto per il 19.
Prima si correrà al solito la speciale di
qualificazione alla Djibi.
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Nuova
SEAT 124

Al Rally di Catalogna, come già ab-
biamo pubblicato, ha debuttato la Seal
124 prototipo che verrà passata in Gr. A
il prossimo anno. La vettura si distin-
gue dalla 1430/1800 abitualmente in
gara per un peso molto minore, 875 kg.
per il retrotreno a ruote indipendenti
tipo 131 Abarth, per il motore ad
iniezione (210 CV nonostante solo 1800
cc) e per i nuovi cerchi che, anche di
serie, sono larghi al minimo 5,5". La
prima uscita internazionale sarà al
Rally di Montecarlo con Zanini e Ca-
nellas. La scelta del modello (unico
handicap, le 4 porte) è stata condizio-
nata anche dal cambio, in origine già
a 5 marce, fatto di per sé importan-
tissimo in quanto per regolamento non
è possibile montare un cambio diverso.

» IL NON DIMENTICATO CAVRIA-
NI, pilota di indubbio talento con la
Porsche, ha deciso dì rigettarsi nella mi-
schia scegliendo come ferro di battaglia
l'Alpine A 110 ex Turbosol che guidava
Polese.

• NIENTE 131 RALLY PER GENZO-
NE. La rapida retromarcia delle informa-
zioni via Jolly Club è stata innestata
dalla Scuderia Oltrepò che ha in Gen-
zone il suo pilota-faro e che punta tutto
su di lui anche nel '77 e sempre con la
Stratos. In più pare che l'Amaro del
Povero, lo sponsor della scuderia, abbia
messo il suo veto alla dipartita del lan-
cista.

• SMENTENDO CERTE VOCI ALLAR-
MISTICHE, gli organizzatori del rally
di Piacenza hanno già approntato il per-
corso della prossima edizione. Caratteri-
stica nuova, sarà l'effettuazione prima di
due giri identici con cinque prove d'asfal-
to ciascuno, poi di due in terra con
quattro speciali. In particolare non ci sarà
più il tratto scassamacchine di Biana.

O A MALINCUORE gli organizzatori del
Galway Rally in Irlanda si sono dovuti
adattare alla rinuncia del percorso segreto,
così come quelli del Circuit of Ireland.
Entrambe le gare sono valide per l'euro-
conduttori (coeff. 1 e 3) e pertanto, per
la nota norma FIA che concede solo al
RAC il percorso segreto, hanno dovuto
cedere. Entrambe le corse erano segrete
e tutte su asfalto!

• ANCHE RING STOPPATO, ex con-
duttore dì indubbio talento vìa via sem-
pre meno assiduo ai rallies, è intenzionato
a tornare in scena. Vorrebbe lui pure una
Ford Escort RS Gr. 1. Alla Ford co-
munque ci sono grossi problemi per l'im-
portazione delle vetture già preparate. Per
l'occasione, Stoppato venderebbe la sua
Alpine. A 310 pronta corse.

• NUOVA REGOLARITÀ' in program-
ma il 12 dicembre in centro-Italia con
la disputa del 1. Trofeo Cassino, che pren-
derà il via e arriverà appunto nella loca-
lità ìn provincia di Frosinone. Sono pre-
visti due giri di un percorso di 60 km
con quattro speciali ogni giro. Per le
iscrizioni tei. 0776/24005.

O MODENA CORSE IN PIENO FER-
MENTO: gli animi si stanno già scaldan-
do per la prossima stagione, A fianco
dei portacolori più noti scalpitano nuove
leve sempre più agguerrite. Agazzotti ha
comperato l'ex Porsche di Monticene pel
correre in Gr. 3 mentre « fulmine » Ma-
rasti, che non vuoi capirla di correre il
Trofeo A 112 70 HP, vorrebbe una
Stratos.

« CHI L'HA DETTO CHE « LUCKY »
correrà con Scabini il prossimo anno?
Ufficialmente nessuno, ma i soliti bene in-
formati lo danno per certo, sempre che
vada in porto il suo programma 131 e
non ci sia un ripensamento della GM
dell'ultim'ora. Si dice comunque che se
« Lucky » correrà con la 131 vorrebbe
la macchina già preparata occupandosi lui
dei rialzi approfittando della sua paren-
tela con un ex-molto noto dell'Officina
di Ceccato.

« PAOLO CANTELLI, dopo una sta-
gione piuttosto in sordina con la Beta
Coupé della Grifone, ha cambiato vet-
tura per il '77. Si è preso infatti una
Porsche Carrera RS Gr. 3 con cui parte-
ciperà ai rallies nazionali.

• « BAMBY » BARON, uno dei più no-
ti conduttori di Gr. 1 degli ultimi anni,
ha deciso di appendere ÌI casco al chiodo.
Non si sa se questo sia dovuto all'ennesi-
mo ritiro, a Vicenza, dove ha patito il
distacco del ponte posteriore della sua
GTV, ma è più probabile che si sia de-
ciso a lavorare.

• SI RIPARLA della Coppa della Peru-
gina, il famoso Giro automobilistico del-
l'Umbria sospeso nel 1955. Chi 'porta a-
vantl tale discorso è il dott. Rondini as-
sieme a tutto il comitato regionale umbro
della CSAI, che vedrebbe di buon occhio
una riedizione della famosa gara, magari
sfruttando le salite classiche e la pista di
Magione. Il programma di massima è già
stato fatto e prevedertìbbe la partenza
da Perugia il 23 aprile, due prove di ve-
locità a Magione in partenza e in chiusu-
ra e in mezzo le tre salit-e dì Orvieto,
Gubbio e S. Giustina.

TutteCroraca
» SALONE D'APERTURA per il 1977
a Bruxelles, con le più interessanti novità
per la prossima stagione. Il 55. Salone
Internazionale sarà infatti inaugurato nei
padiglioni d; Heysel il 12 di gennaio e
chiuderà i 'battenti il 23 dello stesso me-
se. Nel capace spazio espositivo prende-
ranno posto i prototipi della produzione .
'77 di tutte le categorie provenienti da 18
paesi, dai camions alle utilitarie.

• LA FONDAMENTALE utilità dell'au-
to è stata ribadita a Torino da Giorgio
Campione, presidente del Comitato Nazio-
nale per il Turismo, in una relazione in-
titolata « L'auto a! servizio del turismo »

.che ha introdotto un interessante dibatti-
to. Campione ha sottolineato l'importan-
za dell'automobile nello sfruttamento -di
quella enorme risorsa che è il turismo in
Italia, un mezzo veramente importante
per risolvere molti problemi del nostro
paese.

• PROLUNGATE ANCORA per 6 mesi
le limitazioni di velocità esistenti sulle
strade inglesi, e precisamente gli 80 kmh
sulle strade ordinarie e i 96 kmh su quel-
le a carreggiate separate. Rimase fissa an-
che la velocità massima sulle autostrade
che è fissata in 112 kmh.

GRANADA
150 GV.

COLONIA - La Ford Germania ha equi-
paggiato da qualche giorno alcune ver-
sioni della berlina Granada di un motore
a iniezione di 150 cv. Il motore utiliz-
zato è il Vó 2792 cc non usato in Eu-
ropa, ma montato su molte vetture del
mercato americano (le Finto, Mustang,
Bobcat ecc.). Grazie a questo propulsore
la Granada, che pesa 1300 kg riesce a
raggiungere i 190 kmh: per ora sarà ven-
duta solo in Germania.

• LA VOLKSWAGEN potrebbe costrui-
re uno stabilimento in Iran. Trattative in
questo senso sono in corso a Teheran
dove da diverso tempo si trova una de-
legazione dell'industria di Wolfsburg. At-
tualmente la Volkswagen esporta versò
l'Iran circa 500 vetture al mese e ora
che Io scià ha liberalizzato le importa-
zioni potrebbe avviare uno stabilimento,
magari all'inizio per il solo montaggio
delle vetture.

MOSCA - Ecco la nuova NIVA-1600, l'ultimo modello prodotto dalle officine Volga.
Può trasportare cinque persone e sviluppa, con il suo motore da 80 hp, la velocità
di 130 kmh. E' stata [prodotta soprattutto per usi rurali.

• 7000 OPERAI sospesi alla Leyland in
seguito al perdurare di scioperi che stanno
mettendo in ginocchio l'industria inglese.
La produzione è ormai dimezzata: a Cow-
ley, dove si producono la Marina e la
Princess la produzione è stata addirittura
sospesa.

O L'IRAQ INSISTE per un rincaro del
petrolio del 25%. Lo ha ribadito il mi-
nistro Abdul Karim Said a una riunione
di 10 paesi arabi, mentre i portavoce de-
gli altri paesi erano su piani più mode-
rati. La riunione era stata indetta per
delineare una tesi comune in vista del-
l'assemblea dell'Opec del 15 dicembre
prossimo.

• CONTINUA LA CRISI delle vendite
automobilistiche sul mercato americano.
Anche nei primi 10 giorni del mese di
novembre la percentuale delle vendite, ri-
spetto allo stesso periodo dell'anno pre-
cedente, è diminuita del 1590, con fles-
sioni soprattutto della Ford e della Ame-
rican Motors, mentre le altre due grosse
aziende americane, la Chrysler e la Ge-
neral Motors hanno aumentato di poco
le loro percentuali di vendite.

• CRISTIANO RATTAZZI, giovane ex
pilota e ora Presidente della Fiat Vene-
zuela, figlio dell'ori. Susanna Agnelli, è
.diventato in questi giorni padre per la
seconda volta, Al neonato, un maschiet-
to, sarà imposto il nome di Urbano, un
nome importante che già portò un suo
avo famoso.

9 PATRIZIA VARI, figlia dell'amico
Gioacchino, il primo intramontabile ap-
passionato di sport automobilistico, si è
brillantemente laureata in medicina {per
uomini e non per macchine) con il più
alto punteggio 110 e lode all'Università di
Roma. Brava Patrìzia, complimenti e au-
guri per la tua attività futura.



| scriveteci I1MB PK) U H WC5CII] I rimarremo amici
Boi BMÉHBÉHMÉBHÉi

Artisti
del Circo

Oggi mi trovo a leggere sulla
srampa non specializzata articoli dì
presunti giornali da « corsa », op-
pure sul vostro giornale, lettere di
neo-tifosi, che filosofeggiano sul
rischio, sul coraggio, sulla vita stes-
sa, con un'ottica che non è assolu-
tamente quella dell'«amatore puro».

MÌ trovo a leggere opinoni che
riducono l'automobilismo da corsa
a rango di sport come-tutti-glì-altri,
che guardano ai piloti come a dei
comuni lavoratori dello spettacolo,

No, quello del pilota da corsa
non è un mestiere ( magari più
rischioso degli altri), nemmeno og-
gi, con le storture introdotte dal
« grande Barnum » del sig. Ec-
clestone. Perché anche quello del
Circo non è un mestiere è un'arte,
una scelta -precisa e libera; è l'e-
spressione della continua inquietu-

Questi novelli tifosi, richiamati
e abbacinati da gesti inconsueti ed
eccezionali, pronti già a creare il
MITO per giustificare la propria
mediocrità, sono ben felici dì svi-
rilizzare e ridurre alla più blanda
realtà quotidiana un mondo così

Non sanno costoro che in que-
sto mondo altri uomini sono stati
capaci di veri e propri miracoli dì
volontà e dì dignità. E di corag-
gio. Non è retorica: in questo mon-
do non possono valere le stesse
regole che vigono nel nostro po-
vero mondo di tutti i giorni, né
a livello fisico, né a livello psico-
logico. Uomini come Graham Hill
(è un nome fra tanti) hanno sa-
puto leggittimare la propria ap-
partenenza a questa super-dimen-
sione.

Nella attuale situazione di squi-
librio nel rapporto vettura-pilota,
formulare una corretta graduatoria
di valori è cosa difficile e delicata
anche per coloro che posseggono e-
sperienza e cognizioni tecniche a-
deguate; a volte — direi — solo
condizioni eccezionalmente esaspe-
rate permettono di correggere o
precisare delle impressioni.

E' dunque veramente avvilente
per tutti 1 veri appassionati (com-
petenti e meno competenti) vedere
contestate con tanta tracotante si-
curezza valutazioni ben più pru-
denti e ponderate, veder verbosa-
mente stravolti valori che sono e
debbono rimanere intoccabili per
chi crede veramente in questo
sport.

Giuseppe Margtotta - Enna

Nell'epoca « classica » dell'auto-
mobiliano — e non dobbiamo an-
dare indietro neppure di molti an-
ni — certe e sfide » uomo-macchi-
na, uomo-elementi naturali, uotno-
sorte erano certamente più normali,
più accettate di adesso. Ora, oltre
a pretendere la « sicurezza assolu-
ta », si tende anche a creare un
nuovo tipo di conduttore che avrà

latn amministratore dì
se stesso} ma certamente non è in
sradn d' 'nrooo r t tensioni

E' finito il pilota-artista, insotn-
ma, è in auge il pilota-operaio, il
pilota sindacalista, che opera t suoi
« distinguo » anche quando non è
certamente in gioco la sua pelle.
Jt prototipo di questo tipo di pi-
loia anche « piantagrane » è stato
Jackie Stetvart. Eppure, se ora gli
domandaste qual è stata la sua più
bella vittoria, certamente vi rispon-
derebbe il Gran Preftiìo di Germa-
nia del 1968. Sotto l'acqua; con la.
vebbia; e al Nurburgring.

Avevate accennato, qualche tempo fa, ad un futuro
nuovo telaio della Brabham Martini Alfa, ed ora non
ne parlate più. Volevo appunto sapere se la nuova
scocca si farà e quando.

Battista Groppo - Cuneo

Ecco il genere di domanda da non farci. Se non dia-
mo ulteriori informazioni riguardo ad una certa cosa,
vuoi dire che non ne abbiamo, non è che ce le teniamo
per noi...

W FERMOPOSB! *$p
GIAN PIERO GATTI - Valenza Po (Alessandria) — Nostra con-

stietudine è quella di fare una premiazione « aperta ». Tutti sono
inviati, e sarà lei — se verrà — ohe farà un piacere a noi. Abbiamo
anche letto interamente la sua lettera, e vedremo cosa possiamo
fare.

LUIGf LESSIO - Contarina (Rovigoj — Questo l'indirizzo richie-
sto: Gino Trolese, via Calabria 37, Mestre (Venezia). L'altro non lo
abbiamo.

GIUSEPPE GALLENI - Fabbiano (Lucca) — Nessun diploma,
nessun corso speciale: solo la patente di guida da almeno un anno.
Il resto glielo diranno ali 'ufficio sportivo dell 'automobile club più
vicino (cioè la prassi da seguire, i documenti da fare). Poi, ci vuole
la macchina, ma qui ci fermiamo.

NICOLA DI GIOVANNI - Paterno (Catania) — Provi a telefonare
a questi numeri: 02-479.331 (Linea Sport); 051-265.545 (Reno Racing
Shop). Loro hanno quanto lei cerca.

VANNI BARATELLA - Rovigo — Esistono autobloccanti adattabili
al cambio della X-l/9 (Coletti, viale Amendola 420, Modena - Alquati,
vìa Dante 87-91 , Cremona - Mercatelli, via Pusiano 2, Monza) . Se
però lei usa la macchina per correre in gr. 3, esso non è omologato.
In gr. 4 invece, è libero.

LUCA TRIVERO - Torino — La Porsche 9S& ha fatto la prima gara
del mondiale sport, al Nurburgring, con Stommelen, ed era dipinta
ancora di nero sia pur già con le striscie rosso-blu, del Martini Bacing.
Le foto a colori le trova nei numeri 9 e 10 di quest'anno. Se non
li ha, ne può fare richiesta al nostro ufficio diffusione.

MIRCO BONATTI - asinelio Balsamo (Milano) — Può scrivergli
presso la March, Murdock Road, Bicester (Oxon, Gran Bretagna).
Autosprint pag. 58 Jonic 6 g. 18,6 BO

GIAMPIERO GRANDE - Roma — La data del 5 settembre 1966 è
quella in cui uscì Autosprint come settimanale. Il primo numero di
Autosprint risale al 15 febbraio 1962.

BARIO VIGANO' ed altri - Montesiro di Besana Brianza (Milano) —
Grazie per il vostro consenso. Dovrete convenire, comunque, che quasi
settimanalmente sosteniamo quello che è il vostro punto di vista a
proposito dei piloti italiani

GIANLUCA ARGENTINI - Montagnana (Padova). — Josef Siffert
era nato a Friburgo il 7 luglio 1936. Aveva cominciato a correre con
Is motociclette. Debuttò in F. il nel 1962, nel '63 vinse il GP di Sìra-
cusa. Corse con Cooper - Maserati, poi con Lotus, con cui vinse il
GP d'Inghilterra del '68. Fu un 'grande pilota di vetture sport, so-
prattutto per la Porsche, vincendo quasi dappertutto. Corsa poi in
F. 1 con la March, e nel H971 con la BRM. In quell'anno, vinse il
GP d'Austria. Morì a Brands Hatch il 23 ottobre 1971, in un incidente
con la BRM P 160.

DESIDERIO CINELLI - Vallerona (Grosseto) — Peter Schetty ci
vedeva benissimo, da entrambi gli occhi. Evidentemente, è stato colto
n?lla foto cui lei sì riferisce nal momento in cui, infilatosi la cuffia
ignifuga, doveva ancora sistemarsela in capo.

QUI PRO QUO

Un errore
« terribile »

Leggo oggi su Autosprint, a
pag. 19, l'articolo intitolato
« II Grande Barnum F. 1 », ma
non ho capito bene il senso
della frase che dice: Mèglio
prenderlo tra noi che lasciar-
lo, aveva, confidato in sostan-
za Bernie Ecclestone... Mi
sembra che il discorso non

proprio.

Marcella Serafini - Bologna

Lei è un lettore attento, si-
gnor Serafini, e la ringrazia-
mo per averci espresso la sua
perplessità; ci da infatti l'oc-
casione per rettificare uno di
Quei K classici » errori di stam-
pa che capitano proprio do-
ve non dovrebbero. Quella fra-
se, infatti, doveva essere così:

K Tra l'altro, questi si era
sbilanciato in un curioso at-
tacco a Ferrari. Meglio per-
derlo tra noi, che lasciarlo,
aveva confidato in sostanza
Bernie Ecclestone... ».

L'OMAGGIO

Un premio
troppo caro

Siamo un gruppo di appas-
sionati di automobilismo e ie-
ri, nel guardare i programmi
sportivi della Televisione ab-
biamo assistito alla conferen-
za di Ferrari tenuta per i gior-
nalisti specializzati.

Nel corso della trasmissio-
ne, un giornalista di cui ci
sfugge il nome ha chiesto a
Ferrari se, nel caso il Gran
Premio dltalia del 1977 venis-
se disputato a Imola, la cosa
gli avesse fatto piacere. La do-
manda ci è sembrata piuttosto
ovvia e scontata ma, ciò che
ci ha colpito è stata la reazio-
ne di Ferrari che ci ha sin-
ceramente commosso.

Ora, noi pensiamo che se in
Italia fosse veramente possi-

ALBERTO BOLDRINI - Verona — « 12.000 giri » è edito dalla Sper- bile correre il Gran Premio al-
ling & Kupfer, Milano.

CLAUDIO PIROLA - Bellusco (Milano) — Crediamo sempre di
avere fatto il necessario, in casi come quello da lei ricordato. Sappia-
mo 'bene chs si potrebbe fare di più e meglio, ma siamo un po' restii
ad un certo tipo di commemorazione. Se desidera delle foto, può sce-
gliere fra quelle pubblicate sul giornale: altre non possiamo venderle.
Può eventualmente provare a rivolgersi all'agenzia fotografica Attual-
foto, via Irnerio 12/2, Bologna.

TIZIANA - Savana — Anche la sua lettera, gentile signorina, avreb-
be potuto trovare spazio in quelle « dal Fuji «: peccato che non fosse
firmata e completa di indirizzo.

LORENZO RUSSO - Latina — Ci sembra che se c'è qualcuno che
non si sottrae alie proprie responsabilità, questi siamo noi di Auto-
sprint, settimanalmente in « pasto » ai lettori più accaniti, dei quali
non ci peritiamo di pubblicare gli insulti. Ma i suoi sono ridicoli.

ITALICO PAULITTI - Carpacco (Udine) — No, spiacenti, la propo-
sta vale solo per i nati dal 1. gennaio 1960.

C-63 • Montagnana (Modena) — Cattive impressioni? Una sola: man-
cano il nome, il cognome e l'indirizzo preciso dell'autrice.

ROBERTO BENZI - Indiino Olona (Varese) — Siamo d'accordo con
lei, e speriamo francamente che Brambilla si trovi a suo agio con la
TS 19 e che il team Surtees riesca a risolvere i suoi problemi finan-
ziari.

FARRIZIO SCIBINETTI - Roma — Nulla ci risulta in proposito.
D'altra parte, è una cosa che se la veniamo a sapere la scriviamo.

GIORDANA CERRUTI - Roma — Ottimo lavoro, anche se non ne
possiamo giudicare la effettiva rispondenza... Ma lei, non ha niente da
fare tutto il giorno?

ROMEO DE BENEDETTI - Torri di Quaresolo (Vicensa) — O lei
aspetta che la OSAI pubblichi il regolamento '77, oppure si procura
quello '76 che — per la stragrande maggioranza delle regole — va
ugualmente bene. Scriva alla CSAI, via Solferino 32, Roma e se lo
faccia mandare.

LUCIANO MATTALIA - Cartiglio (Cuneo) — La copia in questione
& la n. 36 del 1975. Essa è disponibile presso il nostro ufficio arretrati
al prezzo di lire 700, che può inviare anche in francobolli al nostro
indirizzo specificando chiaramente il numero arretrato richiesto.

VINCENZINA FURNARI - S. Martino (Verona) — Dalla M Ultra-
mar » abbiamo solo un numero di telefono. Se le è sufficiente, è que
sto: <0611 941,1767.

l'Autodromo « Dino Ferrari »,
non si farebbe altro che ren-
dere omaggio a Ferrari e a

dell'impianto e di collaudi de
suo potenziale umano, e dalla
passione del suo pubblico.

Ma abbiamo anche dette
che se il « prezzo )> del pas
saggio del GP d'Italia da Mon
za ad Imola deve essere le
vittoria della « F.O.C. A. » sulle
sport, allora non sta bene nep
pure a noi

IL PERPLESSO

Decollo
serjzali

Molto probabilmente quest
anno sarò in grado di acqu
stare una Formula Italia, che
io considero la migliore for
mula addestrativa, anche se
da quanto ho visto e sentito
non è più tanto economica.

Sono stato messo in guar
dia da svariate persone, le
quali mi hanno parlato dell
eventualità che il campionatc
entro un paio d'anni POSSE
terminare, o quanto meno sia
no resi obbligatori alettoni ec
altre soluzioni aerodinamiche

Qualche tempo fa scrissi a
la CSAI...

Giuseppe Giacosa - Tarine

...e non ha avuto mai r\ lo sappiamo, lo sap

piamo. Ma veniamo a noi
C'era un progetto per «vita
lizzare » la Formula Italia. O
ra il progetto si è ridimen
sionato (opportunamente) <
si è deciso per le Klober slick
come unica novità.

Come avrà letto c'è poi i
programma di proseguirla an
cara per un bel po', cercandi
incentivi ulteriori.

IL CARABINIERI

7 pi ITI£.Cl U

negativo
A seguito dell'articolo sulle

« Sosta vietata » apparso si
AUTOSPRINT n. 43 a pag. 35
desidero chiarire quanto se
gus:

II sottoscritto ha la licenza
dal 1962. Sono conosciuto d£
diverse persone in tutta l'Ita
lia e nel mondo sportivo del]

tutto quello che ha rappresen- automobile. Piloti, commissa
tato per il passato e che tut- ri .sportivi, tecnici, direttor
foggi così degnamente rap-
presenta.

di gare in salita ed in circuì
to e tutte le persone che han

Ci farebbe piacere, e così no a che fare con lo sport au
pensiamo anche per tanti al- 1 tomoblistico conoscono il sot
tri lettori, che per mezzo del- j toscritto da diversi anni. M
la Rivista vi faceste promoto- sono sempre comportato cor
ri, sia verso l'opinione pubbli- la massima educazione e lea)
ca che verso gli Organi che so- tà sportiva nei confronti d
vraintendono lo sport dell'au- tutti.
tomobile, di fare questo gran-
de regalo a Ferrari, ossia cor-

Non è vero, e sono in gra
do di provarlo con testimoni

rere il Gran Premio dltalia, \e mj sono rifiutato di dar*
almeno per una volta, ali Au-
todromo che porta il nome dì
suo figlio.

Siamo convinti che nessun
premio in danaro possa essere
tanto gradito da Ferrari come
il disputare la corsa a Imola
e, crediamo che pure gli Or-
ganizzatori di Imola, per quel-
lo che abbiamo visto, siano
all'altezza di una corsa così
importante.

Marco Sciacca ed altri -
Bologna

Anche a noi piacerebbe che
il Gran Premio d'Italia si cor-
resse ad Imola. Non fosse al-
tro che per una « giustizia » di
rotazione maturata in anni di
modifiche e ristrutturazioni

le mie generalità al capitane
dei carabinieri. Il sig. cap
pretendeva in quel momentc
i documenti della mia vetture
sport ed i miei personali. Fa
csvo notare, non ostante fos
si ancora sotto la tensione del
la prova conclusa da pochi se-
condi, che i documenti erano
già stati controllati e che ad
dosso non avevo nulla, e che
ero nella impossibilità mate
riale di esibirli, se non por
tandoglieli più tardi in caser

Feci notare anche che il
mio nome e cognome erano
scritti sulla tuta e sulla vet-
tura. Non ci furono ragioni.
Prese un pezzo di carta e una
matita e scrisse:



LA FOTO

Guy & Lola
Sono sempre stato un appassionato delle gare 2 litri, e

mi è veramente spiaciuto che sia stato soppresso l'Europeo
Marche con le sue belle gare ed i suoi protagonisti, molti
dei quali hanno fatto strada anche in formule più impegna-
tive.

In particolare, son un tifoso di Guy Edwards, e vi sarei
grato se pubblicaste una sua foto alla 500 Km del Nurbur-
gring del 1973, quella vinta da Merzarip con l'Abarth Osella.

Gianni Bulfoni - Brescia
In quella gara, corsa il 2 settembre 1973 in condizioni

quasi ideali, cosa strana per il circuito tedesco, Edwards
era uno dei piloti delle temibili Lola T 292. Lui e Craft ave-
vano ottenuto rispettivamente il quarto ed il secondo posto
nelle prove, dietro lo scatenato Merzario con la Abarth-Osel-
la PA/1.

In gara, sia Edwards che Craft hanno rotto il motore, ma
in quella giornata Merzario era veramente imprendibile.
Nella foto che pubblichiamo, vedia.mo la Lola-Barclays di
Guy Edwards affrontare, preceduta dalla Lola T 290 di Her-
vé Bayard, il famoso « Karussell ». Ricordiamo che Edwards
montava un Ford BDG, mentre Bayard aveva un BMW-Schnit-
zer. Anche quello si ruppe.

In classifica, dietro all'italiano giunsero Raymond (Che-
vron B 23), Schenken (Chevron B 23), Pianta (con l'altra
Abarth-Osella PA/1).

Vittorio Bernasconi - Zero ne-
gativo.

Non ho altro da aggiungere.
Vittorio Bernasconi - Bari
Quello che abbiamo riferito

in quel servìzietto era unica-
mente il «risultato» del lun-
go iter giudiziario che fu lo
strascico di quella disgraziata
« >Cefalù*Gibilmanna ». Il no-
stro parere sull'assurdità di
quanto è accaduto lo abbia-
mo espresso anche troppo
chiaramente, e non abbiamo
difficoltà a credere a quanto
romice Bernasconi ci riferi-
sce. Non abbiamo bisogno di
prove, gli crediamo sulla pa-
rola. Purtroppo non è stato
così per i carabinieri, eviden-
temente.

A questo punto, non resi-
stiamo alla curiosità di sape-
re che cosa ha pensato che
fosse, quel capitano, l'indica-
zione del gruppo sanguigno
di Bernasconi: speriamo non
la sua validità come pilota,
nel guai caso (zero negativo)
non sarebbe stata molto qua-
lificante...

MODELPOSTA

Sono un appassionato colle-
zionista di automodelli scala
1/43. Vorrei sapere se in com-
mercio esistono i seguenti au-
tomodelli: Fiat 124 spider A-
barth, Opel Ascona 1.2, Opel
Kadett GTE, SAAB 96, Fiat
600, Renault R6 Cordini.

Gianni Vacchetta -
Chìvasso (Torino)

Nella scala 1/43 esistono,
fra quelli da lei elencati, i
seguenti modelli:

Fiat-Abarth 124 della FDS
{Kit da montare); Fiat 600:
Mebetoys, Politoys, Diriky To-
ys France (tutti e tre sono or-
mai fuori produzione da tem-
po). La Pilen, una casa spa-
gnola, ha attualmente in ca-
talogo una Seat 600 in versio-
ne normale e rally, pratica-
mente identica alla Fiat.

Renault 6: Auto Pilen e Din-
ky Toys France. Se invece
voleva intendere la R12 Cor-
dini, essa è stata riprodotta
anni fa dalla Dinky Toys
France.

Non ho mai scritto perché lo sport non
è fatto di polemiche, di insinuazioni, di in-
vidie, ed in fondo l'importante è vincere
o comunque fare il proprio dovere fino in
fondo. Dopo l'articolo riguardante la gara
dì Magione, però, mi domando come pos-
siate essere contornati da collaboratori che
sono costretto a definire incapaci. {Non
mi riferisco evidentemente alle qualità gior-
Balistiche o alla bella forma, ma alla capa-
cità di narrare il vero).

E sono in grado di documentare quanto
affermo. Sapete perfettamente che sono fi-
niti i tempi dei Nuvolarì, che riuscivano a
finire la corsa con la chiave inglese al po-
sto del volante: le vetture dì oggi, specie
hi certe categorie, non consentono al pilota
di supplire alla benché minima « defaillan-
ce » del mezzo; addirittura le gomme riesco-
no a falsare completamente le carte ed a
sovvertire i risultati.

A questo punto vi domando se vi sem-
bra poco, senza la terza marcia, in un cir-
cuito di accelerazione come Magione, vin-
cere una batteria (dando ad un Ghinzani un
distacco di 2,4 secondi), segnare il giro più
veloce in batteria (in 51,5 secondi, e fino a
quel momento nuovo record della pista) ed
addirittura realizzare un tempo comples-
sivo di batteria inferiore (di 1,7 secondi) a
quello realizzato da Patrese nell'altra bat-
teria, guadagnando così il diritto a partire
in « pole position » in finale.

Se vi sembra poco, in finale, con un pun-
tone di reazione piegato ( e tanto debole
che poi si romperà, con grande spavento
mio e della gente ai box) rimontare dall'ul-
timo al terzo posto (e mancavano ancora
sette giri alla fine), segnando il giro più ve-
loce in 51,19 (il record di Patrese è stato
di 51,0).

Vi pregherei di leggere l'articolo scritto
dal sig. Buzzonettj (anche la parte riguar-
dante le batterie); capirete subito il per-
ché vi ho scritto. Oltre al tono generale, dal
quale non traspare assolutamente la realtà
dei fatti, è inesatta sia la descrizione della
meccanica dell'incidente come anche le mie
dichiarazioni post-gara.

A questo punto, o Buzzonetti non capisce
bene l'italiano, oppure non è in buona fe-
de (e tra le due, preferisco propendere per
la prima ipotesi); infatti, a fine gara, io ho
dichiarato di essere stato prima tampona-
to da Ghinzani; hi seguito a ciò, la mia vet-
tura si è posta nella posizione che si vede

FREUD in
monoposto

a pag, 54 di Autosprint; successivamente so-
no stato agganciato dalla ruota posteriore
della macchina di Patrese, che mi ha fatto
compiere il testa-coda (anche questa secon-
da fase si intuisce chiaramente dalla stessa
foto).

Aggiungo un'altra considerazione di ca-
rattere tecnico: alla prima curva di un cir-
cuito come Magione, è impossibile fare un
testa-coda in entrata senza essere urtati;
ciò perché le ruote posteriori sono molto
più calde delle anteriori (a causa del patti-
namento 5n partenza) e quindi il peggio che
può capitare è di andare dritti a causa del-
la scarsa aderenza dell'avantreno.

Tutto ciò senza alcuna colpa (quantomeno
volontaria ) di Patrese e Ghinzani; anche
perché il solo Patrese poteva avere inte-
resse a provocare un incidente « alla Kee-
gan » (essendo in testa al campionato), con
la differenza che in questo caso avrebbe
dovuto eliminare due macchine e non era
nella posizione giusta per farlo, oltre al
fatto che non lo ritengo capace di simili
azioni.

Ritengo inoltre completamente fuori luo-
go le disquisizioni del cronista circa Io spi-
rito dei tre finalisti nel giorno precedente
la gara; prima perché non lo stimo abba-
stanza psicologo da cogliere certe sfumature,
e secondo perché non è detto che chi, per
modestia, non ostenta sicurezza debba esse-
re sfavorito per la vittoria finale.

Inoltre, visto che prima della finale l'u-
nico elemento su cui si poteva basare per
fare pronostici era l'andamento delle bat-
terie, ritengo che se si voleva per forza in-
dicare un favorito questo non doveva essere
certo Patrese (a meno che non avesse mon-
tato nel suo Hewland una marcia in più...).

E' evidente che non corro per vedere la
mia foto su Autosprint, ma è inutile negare
che fa piacere veder riconosciute certe pre-
stazioni o certi risultati. Analoghe conside-
razioni valgono per l'articolo relativo alla
gara di VaUelunga e per altri precedenti.

Come è altresì inutile negare che certi
articoli influenzano notevolmente i lettori,
che non possono essere presentì alle corse
e che sì devono basare unicamente su quel-
lo che leggono; e certe cronache non si pos-
sono sovvertire con le risposte alle lette-
re (non pubblicate interamente) o con la
simpatia personale.

Gianfranco Brancatelli - Roma

Fin dagli anni del suo esordio
(era il 1973) la grandissima dote di
Gianfranco Brancatelli oltre natu-
ralmente a quelle di guida, è sem-
pre stata l'abitudine di contrappor-
re alle parole i fatti. Cosa che
nell'automobilismo è determinante
quasi quanto la stessa capacità, di
guida. Eppure negli anni della F.
Italia e nel primo della F. 3, Gian-
franco avrebbe avuto da dire mol-
te cose sulle difficoltà « umane »
{e sarebbe meglio dire finanziarie)
che lo costringevano a faticare ben
più degli altri nella scalata auto-
mobilistica . Come quando girava
per Roma in motorino per evi-
tare di disperdere « energie » da
sfruttare invece con le corse. Po-
chissimi avrebbero sopportato una
tale situazione ma il diretto interes-
sato non solo non si è mai trin-
cerato dietro a queste indubbie dif-
ficoltà, ma ha preferito vincere
gare su gare, facendo solo parlare
i risultati.

E' perlomeno singolare quindi
che proprio ora che può correre
con un. appoggio validissimo, Bran-
catelli sia diventato improvvisa-
mente polemico. Sembra quasi che
voglia rifarsi a distanza del si-
lenzio precedente.

La mentalità «sindacalistica» del
pilota siculo-torinese si è formata
proporzionalmente alla sua fortuna
in fatto di appoggi ma, sincera-
mente , era meglio il pilota di
prima. Più schietto e meno at-
taccato ai « se » ed ai •« ma ». Il
caso della gara di Magione è em-
blematico, ma già a Vallelunga
iniziano i nei della cronaca, A
Roma Brancatelli ha vinto ma è
stato anche aggiunto che la gara
fe stata monotona perché Patrese,
tranne in una occasione iniziale.

ha sempre preferito puntare al se-
condo posto piuttosto che rischiare
un u europeo 31. Questa è stata
solo la realtà dei fatti.

Nel caso di Magione poi si re-
sta ancora più sorpresi. Una cosa
però va subito messa in chiaro
ed è l'accusa sulla impreparazio-
ne « psicologica » del sottoscritto.
Forse i giornalisti dovranno ora
fare corsi di psicoanalisi per af-
frontare una cronaca di una F. 3
e magari dovranno mettere i pi-
loti sul lettino per sviscerare .obiet-
tivamente i loro problemi. Sigmund
Freud alle corse insomma, e l'opi-
nione veramente particolarissima
basta da sola a mettere in chiaro
che anche il resto « fa per lo meno
più di una grinza ». La realtà è
che Patrese, pur senza cantare vit-
toria in anticipo, era tranquillo e
sereno mentre « Branca » (e Ghin-
zani) no. Tutto qui e non ci vo-
leva certo una laurea per capirlo.

E vediamo infine se da parte
del sottoscritto è stata detta o
meno la verità. Che il pilota fosse
senza la terza marcia viene scritto
e ripetuto più volte ed ugualmen-
te si dice che in batteria « il pi-
lota della Speedprlnt si è riscat-
tato con tre girl finali Incredìbi-
li ». Ed ora alzi la mano chi non
ha capito bene il valore di que-
st'ultimo aggettivo.

Ancora: «. Inseguiva però con de-
cisione e guadagnava, posizioni su
posizioni: passava al tornante 1»
Ralt di Pedersoll ed era terzo ma
appena uscito dalla curva si gira-
va a causa della rottura definitiva
del puntone ».

Già prima infatti si diceva che
nel « groviglio » la macchina di
Gianfranco era uscita con il pun-

tone piegato. Se questo non è ri-
portare con esattezza i fatti e se
non è mettere in chiara luce la
bellissima corsa dello stesso pi-
lota, significa * attaccarsi » al fa-
moso « fumo della pipa ».

Patrese è andato più piano in
batteria? E' perfino strano che un
pilota esperto come Brancatelli tiri
fuori un simile argomento; tutti
sanno che i piloti senza essere
stimolati dagli avversar: diretti, in
batteria si distendono. Ma è sul-
l'incidente che Brancatelli lascia il
sottoscritto addirittura esterrefatto.
A fine gara infatti né Ghinzani, né
Patrese sono stati tirati in ballo
nel 1 ' incidente anche se da più
parti si insisteva per vedere una
loro compartecipazione. Brancatelli
ha solo parlato di 'Campaci che
arrivava da dietro ed è stato l'au-
tore involontario del suo testa-
coda, favorito dalla difficoltà di
manovrare la macchina leggermen-
te intraversata come ben si vede
dal fotocolor di pagina 54, Foto-
color che d'altronde non accusa
nemmeno Patrese visto che la sua
ruota è ancora più indietro.

Eppoi a che scopo avrei detto il
falso?

Dimenticavo di dire che nella
cronaca della seconda batteria si
dice che Brancatelli « si scatena. »
pur con la terza marcia in meno
e « fa secco Ghinzani » (che ha
scritto ad AUTOSPRINT ma solo
per ringraziare...). A questo punto
io dovrò andare a scuola di psi-
cologia ma... E questo con la sola
speranza di vedere uno dei nostri
migliori piloti tornare come era
una volta, al tempo della F. Italia.
Modesto ma sempre a segno.

(d. b.)
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GUARDA UN PO'
CHE IDEE VENGONO

A UN INGLESE
PROVANDO LA 128

Promozione (locale) Fiat in
Gran Bretagna: Allan Killip,
concessionario della Casa i-
taliana oltre Manica, ha « sca-
lato » il monte Snaefell, il

^ più alto dell'isola di Man, con
^ questa 126 tutta di serie

Ma perché
compriamo le
straniere?...

LONDRA - Qualche tempo fa, ho
avuto occasione di fare un giro
a Monza con la nuova 128, una
1300, e mi sono accorto che si
tratta di un congegno delizioso e
sensibile. E mi sono chiesto per-
ché gli italiani comprano gli e-
quivalenti stranieri, proprio co-
me mi chiedo a volte perché al-
cuni automobilisti inglesi com-
prano ciò che offre l'industria
giapponese, e faceva anche sem-
brare la mia 131 una macchina
molto composta.

Sarà come sarà, mi è stato as-
sicurato in Italia che sarà una
131 assai diversa quella con cui
la Fiat pensa di vincere finalmen-
te il RAC Rally. Era bello accor-
gersi che questa gara viene sem-
pre considerata la sfida della se-
conda metà dell'anno, sia a sud
delle Alpi che in Scandinavia.
Forse un po' sfacciatamente ho
detto a Stuart Turner che la Fiat
avrebbe vinto il RAC Rally nel
1976, il che gli ha fatto cambia-
re colore, poi mi ha proposto
una scommessa che Timo ce l'a-
vrebbe fatta di nuovo. Sembra
che il ragionamento che sta die-
tro questa fiducia si basi sul fat-
to che, quando Makinen risulta
di essere in declino, vince il RAC
e la gioia della Ford è tale che
gli offrono un contratto per un
altro anno.

E Timo è stato in declino que-
st'anno. Questo fa scaturire un
altro pensiero. Clark non è più
il pilota che era e potrebbe cor-
rispondere al suo carattere fare
un ultimo grosso sforzo, speran-
do di ritirarsi dalle gare in un
alone di gloria.

La Fiat in Inghilterra; la so-
cietà ha finalmente adottato la
politica di razionalizzazione che
abbiamo sostenuto in AUTO-
SPRINT all'inizio di quest'anno,



Nella foto sopra, un'altra immagine dei « conquistatori » dei 621 metri dello
Snaefell, a bordo della 126. Sotto, il nostro Hodges alla guida della Ford
Cortina durante la sua prova nelle strette stradine dello Yorkshire

riducendo la gamma di 27 mo-
delli a 20 annunciando finalmen-
te che i clienti britannici potran-
no comperare la X-l/9 alla fine
di quest'anno. Poiché la società
non è una forza di massa sul
nercato, è sembrato da tempo

che sarebbe stato saggio offrire
i modelli più sofisticati, piutto-
sto che concentrarsi interamente
per cercare di essere al primo
posto del mercato delle vetture
a massima diffusione '(delle vet-
ture cioè più essenziali). Si so-
spetta, meno felicemente, che
una fazione della direzione della
Fiat England Ltd stia tentando di
dimostrare la sua autorità con
alcune manovre strane, per esem-
pio con una mossa che viene
considerata come lo sforzo di
screditare uno dei pochi rap-
presentanti della stampa in cui
la stampa automobilistica bri-
tannica ha piena fiducia.

Tra parentesi, un concessiona-
rio Fiat ha procurato una delle
stranezze del mese. La montagna
più alta dell'isola di Man, Snae-
fell, potrà sembrare piccola pa-
ragonata ai livelli delle Alpi, so-
lo 621 metri, ma Allan Killip ha
intrapreso con successo il primo
tentativo pubblico di arrampicarsi
lassù con una macchina, una Fiat
126! L'unica modifica apportata
per questo tentativo era di ab-
bassare la pressione nei Pirelli
per migliorare l'aderenza sull'
erba scivolosa e sui ciottoli...

Si è visto Stuart Turner in una
escursione per provare la Cor-
tina, « nuova » in Inghilterra, an-
che se disponibile adesso da un
po' di tempo come Taunus. Le
ragioni di questo ritardo sono
state semplicemente le condizio-
ni di marketing: la domanda del-
la Mk3 Cortina era in diminu-
zione sui mercati serviti dalla

Germania, mentre rimaneva in-
variata su quelli serviti dalla
Ford britannica. -Perciò in Gran
Bretagna la Ford ha raggiunto
una situazione quasi ideale, con
meno di 1000 Mk3 Cortina inven-
dute presso i concessionari, quan-
do la nuova macchina è diven-
tata disponibile.

Ecco, l'ultima Cortina è stata
accolta tutt'altro che con entu-
siasmo dai signori della stampa
inglese, ed è diventata un « best-
seller », il che dimostra che la
Ford sa ciò che sta facendo, an-
che se i giornalisti non sono ca-
paci di accorgersi di ciò che la
gente vuole! Tenendo presente
questo, l'opinione generale era
probabilmente che la 2 litri (che
costituisce la prima della gam-
ma) fosse deludente, 'specialmen-
te nella guida e nell'accelerazio-
ne tutt'altro che entusiasmante
e che la 1.6 litri sembrasse mi-
gliore nel suo complesso. Forse la
risposta delle vendite ci dimo-
strerà di nuovo che abbiamo tor-
to. Almeno la iFord non ha adot-
tato la solita tattica di mandare
i giornalisti con le macchine sul-
le lisce strade principali, ma ci
ha lasciato scegliere a volontà
le strade strette, insidiose e spes-
so accidentate del nord dell'In-
ghilterra, dove piace girare alla
gente dei rallies. Deve essere
l'influenza di Stuart Turner!

Ciò che veramente desiderano
provare (naturalmente i giorna-
listi britannici) è la Fiesta. Sì,
tenete presente che la Fiesta non
era nemmeno al Salone automo-
bilistico di Londra, poiché l'In-
ghilterra è di nuovo l'ultima del-
ta fila e non potrà acquistare la
interessantissima nuova Ford
prima della fine di quest'anno.

David Hodges

Qualche cosa
di diverso..

1) Motore 232 CIG

2) Kit d aspirazione con carburatore doppio
corpo verticale e testa a due condotti
d'aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.

3) Kit d'aspirazione con carburatore doppio
corpo orizzontale e testa a due condotti
d'aspirazione, per FIAT 500 e FIAT 126.

4} Kit d'aspirazione con carburatore doppio
corpo ed albero a cammes speciale,
per RAT 127 ed AUTOBIANCHI A112.

5) Kit di comando distribuzione con cinghia
dentata, per FIAT 127, FIAT 600, FIAT 750,
FIAT 850 ed AUTOBIANCHI A112 (tutti i tipi).

6) Accensione elettronica ad alta energia,
senza bobina.

7) Accensione elettronica ad alta energia,
con bobina interna ottimizzata.

8) Assi a cammes speciali, per tutte le
vetture FIAT.

9) Silenziatori di scarico speciali, di lunga
durata, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
10) Candele a 2 punte ed a 4 punte, anche per
accensione elettronica, ad alto coefficiente
di affidabilità.
11) Caschi Mod."JET" e M od ."INTEGRALE",
in policarbonato.

12) Ruote in "ELEKTRON" ed in lega leggera.

13) Cinture di sicurezza
Mod."COMPETIZIONE", a due punti,
a tre punti, a braccio semi-rigido con
espulsore, con arrotolatore.

14) Volanti speciali a due o tre razze
"antiriflesso" (bianche o nere), corona rivestita
in pelle, per tutte le autovetture italiane
e straniere.
15) Ammortizzatori speciali; garantiscono
la migliore tenuta di strada su tutti i fondi.

.e vivi la differenza

Concessionari:
A.C.A.-95128 CATANIA
Via Monaca Santa 21 -Tei. 446575
A.F.G.- 80126 NAPOLI
Via Antonino Pio 63 - Rione Traiano
Tei. 7676886
AUTORICAMBI REGINA-00198 ROMA
Viale Regina Margherita 111a-Tei. 851160
AUTO SEBINO-24062 COSTA VOLPINO (BG)
Via Cesare Battisti 26 -Tei. 97 11 12
ANTINOLFI GABRIELE
86100CAMPOBASSO
Via Gazzani 11a-Tel. 92578
CAT-10024 MONCALIERI (TO)
Strada della Mongina 15-Tei. 6406061
CANTORE * QUERO -74071 MOTTOLA (TA)
Via Europa 27-Tei. 683750
F.LLI FONTANA-05100 TERNI
Piazza B. Buozzi 8 - Tei. 55 241

FREN NAZZARENO-13051 BIELLA
Via E, Bona 5-Tel.21923
LAMA-10134 TORINO
Corso Bramante 6-Tei. 697810
MAINA S.a.s.-50l27 FIRENZE
Via O. da Pordenone 38-Tei. 32084
R.A.M.E.C.-00182 ROMA
Piazza Castroreale 1B-Tei-775641
SAMARA SpA -16139 GENOVA
Vìa G. Bertuccioni 16 -Tei. 816811
SERTA - 40122 BOLOGNA
Via Luigi Calori 9 - Tei. 556012
SPEDICATO - 73100 LECCE
Via d'Aurio 75-Tei. 45415
TRIGGIANI COSIMO - 70122 BARI
Via De Rossi 12/14-Tei. 213950

Agente Tre Venezie
Sig. GRITTI - 35100 PADOVA
Via Filippo Lippi 7-Tei. 604922

I prodotti ABARTH sono distribuiti anche da tutti i Concessionari FIAT del territorio nazionale

ABARTH S.p.A. - Sede centrale: C.so Marche,38-10146 TORINO-Telef. 794.844-5-6-7-8
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dell'att tomobilismo

Una copia L 500 (arretrato L. 800)
Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Soci
L. 19.500 - semestrale L- 10.700 - estero
via terra o mare L. 32.500 - Spedizione
via aerea: Europa L. 40.500 - Africa
L. 62.500 - Asia L. 68.500 - America
L 70.500 - Oceania L. 102.500. Conto
corrente postale n. 8/4323.
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Quanlo costa AUTOSPftINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30: BELGIO Bfr. 34; DANIMARCA Dkr. 9:

i FRANCIA Fr. 6; GERMANIA Dm. 4; GRECIA
Df. 66; INGHILTERRA P. 50; JUGOSLAVIA Din.
25; LUSSEM3UPGQ Lfrs. AO; OLANDA Hfl. 3;
P.TO DI MONACO Fr. 6: SPAGNA Pls. 70: SUD
AFRICA R. 1,53: SVIZZERA Sfr. 3,40- C—ITO".
TICINO Sìr. 3; TURCHIA TI. 25.

Ed ecco l'elenco (lolle edicola e dalla librarla
dove pancia trovare AUTOSPRINT all'estera:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDORA S.C.A.
- ' ;. i. Austra-

lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Crescerli
su:r;ER HILL - N.S.W 2i3Q; Austria MORA-
WA S CO.. Wollzeìle, M. 1010 WIEN 1: Belgio:
AGENCE & MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sepl, Publications 1, Rue da La Patita-Ile B,
1070 BRUXELLES; Brasila: LIVRAFIIA LEONARDO
DA VINCI LTDA . Rua Sete De Abrll. 127, 2"
Andar, S/22. SAN PAOLO: Canada: SPEEDIM-
PEX LTD , SB29 Papineau Avenue, MONTREAL
35 P.Q ; Danimarca: DANSK BLADD1STRI8UTION
. ' -" .i -~-nO"^. I ..•ciJ'..Qg'sap. li 3.

KQPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERVANOS,
Agenda De Pu'jlicaclones S.A. Clilmborazo SII
Y Luque. GUAVAQUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARI 51 ENNE,
111. Rue Heaumur, 750SO PARIS Cedax 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Posteli 10 15 10 Fol'erstrasse. 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Book & New Agency
63. Syngrcu Avenue, ATHENS 403: Inghilterra:
IM'PLAIIS LTD., 85 BramlEy Gommar, BROM-
LEY - KENT 8H 2 9RN: Iran: ZAND 600KSHOP,
6/7Karimkhan Zand Auenue TEHRAN; 1RANIAN
AMALGAVIATÉO DISTfìlBUTION AGENCY LTD..
151 Kiaban Soraya, TEHREN; Jugoslavia: PRO-
SVETA. Terazlje 13. BEOG'IAD- LouxombQurg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
De Hollerìch. LUXEMSOURG: Malta: vV. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD , 18,'A Scota Street,
VALLETTA; Principato d! Monaco: PRESSE DIF-
FUSION SA. 12. Oual Anlolne, 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN 1MPORT B.V.. Isola-
torweg T7. PO. Box 823. AMSTERDAM: Porto,
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEFIEIRA LDA..
Rja Rodrign Da Fonseca 135-5 E. LISBONA !•

' Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
I LIBRERIA. Evarlsto San Mlguel, 9, MilR'D-

SC-ED^D GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA.
Calle Avlla !29. BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA .VIICO IPTYJ LTD.. Fanora House

1 41 Kerk Street. JOHANNESBURG- Sweiìa: A3
S\.TJS!<4 PRESSBYÌAN. Foreigri Dapt. Fock.
S-1D4 15. STOCKHOLM 30; BROR LUNDBERG.
Pack S-NM-32. STOCKHOLM 19; Svizzera: KIOSK

I A.G.. Maulbeerstrasse, 11, BÈRN; NAVILLE S
I CIE., 5/7 Bue LÈvrier. GENEVE; SCHPJIIPT A-

CENCE AG.. Sevogelstraasa, 3-1, 4002 BASEL-
i MELISA S.A., Casella Postale AS7, 6901 LUGA-
I NO: Turchia: YABAMCI BAS1N TEVZ1AT \.

STI., Barbaros Bulvarl 51. BESIKTAS-ISTAWBUL;
Uruguay: D.I.S.A . Paysandu B7-3, MONTEVIDEQ;
JULIO MUNEZ, Avenlda Gorzalo Ramlrez 1393.
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
!3-15 40TH Avenue. LONG ISLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MOMDADORI C.A.,
Ave. Francisca Da Miranda. ErJlf. Sorocalma
ICIiBcao), CARACAS

Editoriale il borgo s.r.l.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -
MILANO-Tei. (02) 873.186-877.803/4/5.
Fil ial i : 15100 Alessandri - Via Modena, 35 -
Tei. (0131) 56364/5; «100 Asti - Via E. Fillberto.
1 • Tei. (0141] 53210: 24100 Bergamo • Largo
B. Belotti, 4 - Tei. (035) 2474B4-2174B3: 13051
Biella - Via Pietro Losana. 13 M • Tei. [015]
32204/313: 40121 Bologna - Via dei Mille, 16 -
Tei. (051) 261218-325609; 25100 Brescta - Vìa
Solferino, 20/C - Tei. (030) 51502/3: 22100 Como
- Via Garibaldi. 35 - Tei. (031) 272473: 26100
Cremona - Piazza Floma, 33 - Tei. (0372) 28683/4:
12100 Cuneo - Via Vittoria Amedeo. 5 - Tei.
[0171] 2036; 44100 Ferrara - Via Borgoleoni, 34 -
Tei. (0532] 34800; 16129 Genova - Piazza Ros-
setti, 1/1 - Tei. [010) 58BI80: 22053 Lecco -
Via Caraur, 26 - Tei. [0341) 2315:; 20025 Legna-
no - Piana Monumenta, 1 - Tei. (0331) 548950;
20D75 Lodi - Via XX Settembre. 12 - Tei. (0371)
52530; 46100 Manlova - Galleria Ferri. S - Tei.
(0376) 26509: 41100 Modena - Via Fariri, 12 -
Tei. (059! 222714; B0121 Napoli - Via Cappella
Vecchia, 3 -Te!. (081) ^1 503: MITO Nnvara - Via
dei Cantieri. 3 - Tei. (032I[ 29391: 35100 Padova •
•Riviera Tiro Livio, 2 - Tei. [049] 24146-650044;
«1DO Parma - Via Mazzini. :0 - Tei. (0521)
3SB42/3-2lt12; !7100 Pavìa - Viale Libertà, 4 -
Tei. (02B2) 22067; 10064 Pinerolo - Via Virginio.
2 - Tei. [0121) 22161: 42100 Reggio Emilia - Via
Emilia S. Pietro, 22 - Tei. (0522) 33817-49233:
00186 Rama - Via de' Corso, 207 [P.zza Colonna)
- Tei. [06) 6794091-6733051; 43039 Salsomaggìo-
re - Viale Porro. 25 - Tei [0524] 70351' 96100
Siracusa - Via Ciane. 21 - Tal. [0931) 66655; 23100
Sondrio - Corso Italia, 12 - Tei. [0342] 23576-
28576: 10121 Torino - Via Meticci. 1 - Tei. [Oli)
510035-534971; 21100 Varese - Via W. Marconi,
10 - Te!. (0332] 230110; 13100 Vercelli - Via
S. Santarosa. 2 - Tei. [0161) 65129: 37100 Ve-
rona - Piazza Brà, 2 - Tei. 1045) 34033-24170:
36100 Vicenza - Corso Fogazzara. 45 - Tei. (0444)
31833-45061; 27029 Vigevano - Via Dante, 25 -
Tei. ;0381) 75504; 270SB Vogherà - ..Via Scara-
bellt. 29 - Tei. (0383) 43140.

LE TARIFFE i™^"1^^
parola in più delle 15 parole L. 400 [Vindiriz-

delle parole]. Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI

• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500

• Le foto si pagano 12.000 [ire per inserir-
le (formato standard 1 col. x mm. 30).
• Si accettano soltanto inserzioni di compra-

attività di ditte produttrici e rivendit.-ici.
• Le inserzioni si accettano anche presso gli
uificì e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZON1 & C. S.p-A.

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO

SI VENDE

(AUTO
ABAHTH 695 SS prep. Caroli, motore co-
me nuovo, più Koni, Campagnolo 6"-1/2 x
10" anche separatamente. Telefonare 055/
98.11.87 ore 19 in poi.

• ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. i super-
competitiva con dimostrazione, Koni a dop-
pia registrazione esterna ecc. FURLANET-
TO FRANCO tei. 0421/68.205-68.225 a qua-
lunque ora.

• A.R. GTV 2000 Gr. 1 Mariolini-competi-
tìvo, 5 vittorie, tempi dimostrabili, prepara-
zione Pezza! i. Telefonare ore lavoro Ó364/
50.009. L. 3.200.000.

ALFETTA 1BOO 1974, blu, vetri atermici, ac-
cessoriata, perfetta. Tei. 02/2B9.92.06 ore
ufficio.

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

• A-112 ABARTH 70 HF>, gruppo 2 rally,
1 anno. Plurivittoriosa, motore nuovo, rin-
forzi Ceccato. TACCHINARD1 ANDREA tei.
0523/20.848.

BMW 30 CSI fine '72. come nuova. Tei.
0542/31.411 ore 20, 0542/29.515 ore ufficio.

« BMW 1600 Gr. 2. preparazione Alpina,
aggiornata, 4 gare fatte '76; slick 70% com-
plete, 4 ruote bagnato complete, 3 rappor-
ti al ponte, pronta consegna. Telefonare ore
ufficio 030/97,10.65.

DE TOMASO PANTERA GTS 1975, rosso ne-
ra. Autosalone MAURO - MODENA. Tei.
059/36.65.54. L. 9.500.000.

FERRARI DINO 280/GT4 1975, super acces-
soriata. Autosalone MAURO - MODENA,
Tei. 059/36.65.54.

• FERRARIS 1000 Sport con motore revi-
sionato, accessoriata n. 8 gomme, rappor-
ti, con carrello. Telefonare mercoledì e gio-
vedì orario ufficio allo 030/47.144.
L. 8.000.000 trattabili.

FIAT 124 SPIDER accessoriata, gommata,
Cromodora, pochi km. Telefonare ore pasti
02/84.31.224.

• FIAT 128/1150 Gr. 2 < Galmozzi « vin-
cilrice Campionato Coppa OSAI 1973-1974,
PEZZELLA ROSARIO, tei. 049/66.98.13.

FORO ESCORT 1300 SPORT luglio '75, ac-
cessoriata, ed in ottime condizioni. Targata
Roma. Telefonare ore ufficio 051/45.55.11
interno 41.

Nome e cognome

• SERVIZIO
lauto
\a
B vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 5
400BB S. Lazzaro di Savena (BO)

Abbonato []] Socio Club mezzo del Q Accluso Q Vaglia c/c Q Assegno

I Indicare col numero
j I le inserzioni inviate..." data della spedizione

i quante volte va '
>etuto l'avviso

FIAT 1100 A (508 C) Modello del 1973, 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 tappezzeria. Il tut-
to L. 1.300.000. Telefonare 0376/24.753 ore
pasti.

• FORD RS 2000 Gr. 1 rally, otto mesi,
perfetta, accessoriata, freni autoventilanti,
coppia conica, autobloccante, 10 cerchi le-
ga gommati, ecc. Telefonare mattino 055/
43.30.10.

LANCIA FULVIA COUPÉ' 1965, buona mec-
canica, discreta carrozzeria. PIETRO GIARA-
MITARO - Tei. 059/30.06.37. L. 470.000 in-
trattabili contanti.

LANCIA BETA MONTECARLO 76, perfetta.
Tei. 02/92.95.335. L. 5.800.000.

LANCIA HF 1600 Gr. 4 ex Pregliasco. Te-
lefonare ore pasti 0171/91.86.05. L. 1.BOO.OOO.

LANCIA STRATOS 1976, 3.000 km. perfet-
ta. Autosalone MAURO - MODENA. Tei.
059/36.65.54. L. 11.000.000.

LANO ROVER 8B SW Diesel III. serie, su-
peraccessoriato, come nuovo, una tantum
pagata, eventuale motore originale benzina.
TORTONA tei. 0131/86.10.72 ore ufficio.

• OPEL KADETT GTE Gr. 1 Conrero, 5
marce, gomme, cerchi, Recaro. Tei. STEF-
FEN ore pasti 0322/63.11. L. 6.500.000.

OPEL KADETT GTE due cambi 4 e 5 marce,
preparazione Gruppo 1 Careni ni, completa
accessori. Telefonare 01S4/76.560.

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

PORSCHE 911 T bianca, ottime condizioni.
Tei. 0381/B2.590 ore ufficio. L. 5.000.000.

R. 12 CORDINI pronta Rally, accessoriata.
GIORDANO TRAZZl - Via Ambaraga, 13 -
BRESCIA. Tei. 030/82.76.03.

• RENAULT R5 1. e 2. Campionato 1976.
Nardelli e Ripani vendono. Telefonare TER-
ROSI allo 0573/25.317.

SIMCA RALLYE 2 unico proprietario. Km.
25.000. L. 1.500.000 contanti intrattabili. Te-
lefonare BRUNO TURATO - VALLEMOSSO.
Tei. 015/72.774.

(ALTRE

PULLMAN BEDFORD bellissimo, veloce. 4
ruote sterzanti, motore nuovo, 4.000 km. car-
rozzeria freni nuovi, completamente revisio-
nato (spaziosissimo 4 F-3 o 2 F-3 più rou-
lotte interna) qual siasi prova. Tei. D49/
66.74.89.

(MONOPOSTO
F. 3 GRD Formula Renault. Officina PUGLI-
Sl - MILANO. Tei. 02/28.40.898.

BWA SUPER FORD unica gara 5. posto
Magione. AUTOFFICINA BRUNO - Via San
Rocco, 9 - BOLOGNA. Telefonare 43.67.50.
L. 6.500.000.

FORMULA S. FORD completa, ottimo stalo.
Motore n. 1 gara. Telefonare a GATTAFONI
V. - CIVITANOVA ALTA. Tei. 0733/79.248,

F. ITALIA preparazione Giorgio, aggiorna-
tissima. perfetta, otto ruote, qualsiasi pro-
va, vendesi con carrello Balbi o anche se-
paratamente. CEHICOLA - TORINO. Oli/
55.27.63 ore pasti.

FORMULA ITALIA N. 46 FOTOCOLOR PAG.
55 n. 45 AUTOSPRINT. Telaio 108. Tei. OI42/
79.258.

F. 3 CHEVRON B 34 Toyota con rapporti.
cerchi, gomme pioggia, ricambi, SPREAFI-
CO • BARZANO' [Col - Tei. 039/95.53.33.

CHEVRON B34 F3 completa di motore To-
yota, come nuova. Telaio completo MARCH
743 mai urtato. Te!. 02/B3.51.647-83.22.711.

T I T A N I U M

OFFICINA
DI COSTRUZIONI
MECCANICHE
valvole speciali
per motori da corsa

di cario menon
via roma, 9 - tei. 8*117
31056 roncade (tv)



DULON SUPER FORD . Lucas » vendesi con
o senza motore. Telefonare 02/57.69.25 op-
pure 0332/28.53.48.

CHEVRON B 34 TOYOTA plurivittoriosa ex-
Patrese, una gara, CARMINATI. Tei. 035/
8B.10.79. GHINZANI: 035/79.23.78.

SUPER FORD 3 motori, rapporti, gomme,
vettura completa o solo parti. LARINI tei.
0534/46.400.

MARCH 762 BMW e MARCH 763 Toyota
con o senza motore, accessoriatissìme. MAN-
TOVA Telefonare ore ufficio 0362/98.222.

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

MARCH F. 3 ex Rosei, perfetta, aggiorna-
ta 1975, scocca nuova, accessoriatissima.
motore Ford Novamotor 2000 oppure separa-
tamente. Tei. 019/80.42.37-93.748.

MOTORE PORSCHE 1600 90 HP rifatto nuo-
vo, completo. Telefonare feriali 16-19 allo
051/33.05.42. L. 850.000 contanti.

MOTORE Porsche 912/1600, solo in pezzi,
vera occasione. Tei. 0541/83.664.

MOTORI Brian Hart 2000 e BDGS 2000 nuo-
vo. Telefonare NAPOLI 36.62.80.

GOMME Billia vende gomme per Lancia
Stratos, assortite nuove usate per terra e
asfalto. Tef. GENOVA 58.02.00.

MOTORE COMPLETO Alfetta 1BOO GT, 150
CV, preparato Ferraris, nuovo, percorso 1000
km,, quaìsiasi garanzia. Per informazioni ri-
volgersi Off. BARONI - CASSINO RIZZAR-
Dl ECo) - Tei. 031/92.BD.90. L 1.900.000
trattabili.

BANCO PROVA MOTORI Schenk 21 H 10 ac- j
cessoriato. condizioni interessanti. Telefona-
re GERMANIA 08142/15324 ore 21,

SI VENDE O SI CAIVBIA

(AUTO

F.3 MARCH 763 Ghinzani Camion Cerbiat-
to per 2 monoposto. Roulotte Elnagh 4-I-3
posti. Tei. 035/79.23.78-79.12.20.

F. ITALIA competitiva, assetto 'Giorgio, ag-
giornata, ricambi, cerchi, eventualmente car-
rello. LEONARDI telefonare 06/83.67,08.

FORMULA ITALIA migliore tempo Magione
e Alfa 1600 gruppo uno seconda finale Fisa.
Tei. 075/84.62.39.

F. ITALIA perfetta, motore da rodare, ac-
cessoriata, aggiornata '76. Telefonare ore
ufficio 02/58.86.511 - 69.18.84- 68.86.553.
L. 2.700.000.

FORMULA ITALIA ultima consegnata Abarth
12-'75, motore scorta nuovo, ricambi, aggior-
nata. Tei. 011/65.05.009 ROCCA.

F.3 MODUS aggiornata '77, scocca nuova,
con o senza motore Novamotor, numerosi
ricambi, scocca nuova di scorta, cerchi,
gomme, rapporti, qualsiasi prova, vendesi
per cessata attività. Telefonare 049/66.74.89.

FORMULA MONZA pronta corse, competi-
tiva, 2 gare fine '76. Officina CALLEGARl -
VAHEDO. Tei. 0362/58.07.98.

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 conven Sentissi mo, si accetta permu-
ta con auto di serie, si prende in visione
quaisiasi trattativa. Per informazioni rivol-
gersi TECNOPEL, tei. 0574/79.92.81. TELEX
53061.

(KART
RARI TONY ASPES 125 preparazione Ab-
brandlni competitivo qualsiasl prova, ricam-
bi. PORRO tei. 0187/96.75.06-50.04.88-50.68.41.

CMOTO
MOTO BENELLI 2C, causa militare, asset-

> sportivo, 9000 km., perfetta, inurtata. CE-
RICOLA - TORINO. Telefonare ore pasti
011/55.27.63.

(ACCESSORI e parti speciali

PER ABARTH O BETA COUPÉ' 4 bielle spe-
ciali, alberi cammes, valvole, molle, bron-
zine. Tei. 051/36.99.19.

TELAJO AMS 2000 revisionato a nuovo con
freni ventilanti pinze doppie. Telefonare
011/27.98.77.

MOTORE FORD 16 valvole nuovo, 240 CV
dimostrabile. Telefonare 011/27.98.77.

MOTORE Formula tre Repetto, occasione.
Telefonare ore ufficio 010/41.34.13.

eleganza
& confort
nella sicurezza

Sicurezza è anche un volante di
giusto diametro, con impugnatura
anatomica, rivestimento antiscivolo,
trattamento antiriflesso, razze ela-
stiche antiurto, che consenta un'ot-
tima presa ed una perfetta visibilità,
mantenendo quelle caratteristiche
di eleganza e sportività che lo ren-
dono ben armonizzabile su ogni
vettura.
In tema di sicurezza Arrigoni De
Angeiìs distribuisce anche:
• serbatoi in tessuto gommato Pi-
relli completi di spugna antisbatti-
mento Safom
• vernici antifiamma WHT

Arrigoni-De/Vngelis
Autoaccessorì Arrigoni - De Angelis sdf

20040 Burago Molgora (Mi) Italy Via Meticci
Telefono (0391 666969/667009

• 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. Accettasi permuta. Telefonare 041 /
35.174.

ALFETTA '74, stradale, 6.000 km., nera.
L. 4.500.000. permutasi Range, Fuoristrada
Diesel recente, auto commerciale. ALES-
SANDRO SCONCIARINI - 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.S.
TUNING, tei. 041/93.19.98.

DE TOMASO PANTERA 11-72, 50.000 km.,
gomme, frizione, freni nuovi. L. 5.000.000
contanti. Esamino permute. Telefonare TU-
RATO BRUNO - VALLEMOSSO. 015/72.774.

• FIAT 124 SPIDER Gr. 4, perfetto, otti-
mo, muletto, ricambi. Al miglior offerente
oppure permuto con Gr. 1 o auto di serie.
Telefonare 0165/33.596.

• OPEL COMMODORE GS/E Gr. 1 Con-
rero, vendesi o permutasi auto di serie.
Tei. 0744/56.938 - 56.992 ore ufficio.

PORSCHE 911 E 70. ottimo stato. Venda
permuto con utilitaria. Tei. OBO/23.52.46 ore
14.30-15.30. L. 3.600.000.

PORSCHE CARRERA 2700 marzo 1974, per-
fetta stradale, assetto Bilstein, accettasi
permuta con Mercedes 240 e 300 Diesel.
CARDUCCI tei. 091/20.10.01 ore studio.

(MONOPOSTO

(AUTO

ITALIA vera occasi ore con carré Mo e
moie. Accetto permuta vettura piccola.
I. 051/53.40.48.

MONZA CRM serbatoio, impianto est in-
one nuovi, vendo o permuto prezzo réai'ìz-
. CERICOLA - TORINO. Tei. 011/55.27.B3
e pasti.

SI COMPRA.

ABARTH-S1MCA 2000 modello corsa, com-
petizione, Mandare foto, dettagli. Rispondo
tutta la corrispondenza. MIKE SHOEN 2727
North Central Ave. Phoenlx, ARIZONA 85004
'U.SA.

FIAT 238 FURGONE vetrlnato (tre posti),
ottime condizioni, non anteriore 1974, prez-
zo di mercato. Telefonare ore ufficio 0141/
33.282.

CACCESSORI e parti speciali

N. 2 GOMME DUNLOC intermedie 4.25-8,
50-13. Telefonare 051/34.39.15.

MOTORE ABARTH 750 Bialbero, anche se
in pessime condizioni. ANTONELIO DEGLI
ESPOSTI - Via delle fìose. 6 BOLOGNA.
tei. 58.42.59.

CAMBIO ravvicinato per R 12 Cordini.
GIORDANO TRAZZI - Via Ambaraga, 13 -
BRESCIA tei. 030/B2.78.03.

(VARE

COMPRO automodello fl.C. scala 1:8 qual-
riiasi tipo purché buona occasione. Telefo-
nare 0461/73.210 chiedere CLAUDIO solo
ore pomeridiane.

CERCASI Ditta o finanziatore disposta/o
collaborare livello italiano - europeo F. Su-
per Ford '77. Il tutto professionalmente.
Massima serietà. Telefonare 0184/34.505.

Cercasi .aiuti finanziari anche piccoli per
stagione 1977 per 'Formula 850. Telefonare
02/35.31.143.

Cercasi URGENTEMENTE operai buona e-
sperienza meccanica generale vettura com-
petizione, liberi 'legami' familiari per inte-
ressanti realizzazioni. DELTA CORSE tei.
02/31.35.346-99.57.247.

• Vetture sportive
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AUTOSPniNT pubblica anche
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Daniele Audetto - Hugh Bisnop -
Peter Collins - 'Bruno Boglioni -
Andrea De Adami eh - Cesare De
Agostini • Franz Fedler - Martin
Holmes - Jacky Ickx - Nuccio Ma-
rino - Carlo Micci - Sandra Mima-
ri • Doug Nye - Gerard Schmitt •
Piero Sodano

•Corrispondenza dall'Italia di:

Vincenzo Bajardi - Eraldo Bistafia -
Glanfllippo Centanni • Onofrio Co-
tabella - Gaetano Cravedi - Fabri-
zio De Checchl • Franca D'Ignazio -
Mauro Ferramosca - Logan Bentley
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Rigo - Riccardo Roteato - Renata
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Massimo Val lese
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