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ha pensato a salvare
auto.

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

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

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

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

1 Ci sono tre tipi di cinture
di sicurezza CIMEC,
tutte omologate ECE:
Normale AE 21416
A braccio rigido AE 21429
A braccio rigido e
avvolgimento automatico
AR4E21587

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

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

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

Come i nuovi gruppi
comando distribuzione.

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



LE GARE RINVIATE
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

14 novembre - RALLY DEL GOLFO: annullato; 19-20 novembre - STAR
RALLY: annullato; 21 novembre - CHALLENGE CAMPIDOGLIO: annul-
lato; 11-12 dicembre - RALLY DEL GARGANO: già disputato.

DOVE corriamo
domenica

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

1 NOVEMBRE Le corse in calendario dal 13 novembre al 29 dicembre in Italia e all'estero

DATA CORSA

« Tali Pines Rally

( O H ) Rally Sud Bayern

AG LOCALITÀ' DI PARTENZA ORARI
ORGANIZZATORE DISTANZA - ARRIVO

CASC Willowdale
Post Box 97
WHJowdale (CN)

Scud. Munchen Monaco di B.
e. V. .tal ADAC
Ampfingstr. 35 -
8000 Munchen 80
10)

VALIDITÀ' TIPO DI GARA

• •• Rally

• •• Rally

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Krupa-Mystowski
(Renault R17G)

13-14 Hunsrùck Eifellahrt ADAC Gau Mirtei- Koblenz
rheio - F. Ebert
'Ring 31 - 9400
Koblenz (O)

Rally

13-14 Rally di Catalogna :Real Au temevi I Barcellona
Club de Catalana,
Eantalo 9 -

_Barcejjona '[E)

Rally

13-14

13-14

13-14

13-14

U
14

18-11

20-21

20-21

20-21

G.P. Macao

Rally Montecarlo Junior

Rallycross Long Marston

Rally 333 Minuti

Trofeo Natale Nappi
a Vallelunga

Trofeo Transatlantica
Assicurazioni

Safari Caledonien

Fuji Victory 200

Criterium des Cevennes

Rally Campagnolo

ACP - Rua Rosa
AraujO 34 -
Lisbona {P)
AG Monaco. 23
bcil. Albert 1. -
Monaco WC)
Moto club - 60
Mount Road,
TettenhaliI Wood -
Wol'verhampton
'(•GB)
Scud. Jolly Club
Piazzale istrìa 12
Milano
Scjd. Vesuvio
Via Grazio 65
Napoli
Mugel'lo Corse e
Club 44 - Taver-
nelle Val di Pesa
ASA Picardie -
33 Rue Fuscien -
Amiens [FR]
FISCO Club -
Chiyoda-Ku -
Tokio (J)
ASA HérauJt
Piace d'Aviiler -
MontpelLier (,F)
AC Vicenza -
Piazza S. Bia-gic-1
Vigenza

Circuito di Macao

Montecarlo-Montecarlo
per km 500

Wolverhampton

Cascìnetta di Biandronno
per km 264

Autodromo di Vallelunga
per km 3,200

Tavernelle Val di Pesa

Nuova Caledonia

Circuito del Fuji di
km 4,300

Montpellier

Vicenza-Vicenza per
km 700

ore 10 •*•
tg

ore 20,30 (13) •••
ore 8 (14)

ore 14 •••

ore 20,01 (13) *
ore 3 (14)

ore 9 *
T2-S5-S6

ore 8 *

T1-T2-.GT3-GTO-S5

ore 14 » • »
S5-S6

• ••

ore 15,30 (20) ••»
ore 20,31 (21)

Velocità in circuito

Rally

Rallycross

Rally

Velocità in circuito

Nuova regolarità

Rally

Velocità in circuito

Rally

Rally

McDonald (Ralt-Hart) in
1.44'55" media 139,008 kmh

Dorche-Allamand [BMW
2002 Ti) in 1.13*20"

Brambilla-Martini
(Porsche Carrera) in 1.14'53"

Si disputa per la prima volta

Si disputa per la prima
volta

•Ragnotti-Aujoulet (Datsun
180 SS)

Takasahi (March BMW) me-
dia 202,500 kmh

Henry-Gelin -[Alpine 'Renault]
in 3.51'13"4

« Tony •* • 'De Marco (Lancia
Stratos) in 1.t5'34".

Times 500 Ontario NASQAR - Post Circuito di Ontario
Box -X- Daytona di km 5,140
Beach [USA]

Velocità in circuito Buddy Baker (Ford) media
202,721 ikmh

21

26/1

Vìi

27-28

27-28

28
28

28

2. Trofeo Montagna Pelino

Rally RAG
(Gran Bretagna)

1 Chiusura stagione
'a Hockenheim

(Germania)

Rally du Var
(Francia!

Rally Valli Imperiesi

500 km. Philip Island
(Australia)

Gara a Magione

1. Trofeo Cerveteri

Scud. Borzacchini
Terni

Mondiale Marche
Rallies

T1-T2-GT3-GT4-S5-
SS-F.3-FF-FV-FSV

• ••

TRN

T1-T2-F.5000

•T2-GT4-E5

T1-T2-G-T3-GT4

Terni

Rally

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Nuova
regolarità

ore 10,01

Makinen-Liddon
(Ford Escort RS]
p. 360,44

F.3: Cneever
[Modus Toyota)
in 24'08"2

Darniche-Spindler
(Lancia Stratos)

Yudafieri - Salvador
•[•Porsche) 1.12'6"

Bartlett (Lola T.332)

Si disputa per la
prima volta

Si disputa per ila
prima volta

DICEMBRE

J-4

4-5

Giro di Grecia

Corsa a Manfeild
(Nuova Zelanda)

*••

* • •S6-F.5000-FF-FV

Rally

Velocità
in circuito

Non disputato
nel 1975

4-5

4-5

4-5

5

7-8

10

11-12

11-14

16-19

29-16

• Regolarità

12 Ore di Ixielles •••
(Belgio)

Rally Costa del Sol •••
(Spagna)

Bosphorus Rally • • •
(Turchia)

Corsa a Calder • • •
(Australia) GT3-GT4

Rally •!! Ciocco» •»•
T1-T2-GT3-GT4

Premiazione del campioni •••
FIA tg
[Francia)

G.P. Selangor » • •
[Malaysia) G9

Russian Winter Rally • » •
(URSS)

Rally del Bandama •••
[Costa d'Avorio)

ìally Costa d'Avorio »»•
Costa Azzurra tg

G arraffa
14.6

Rally

Rally

Rally

Velocità
in circuito

Rally

(Lanci-aHF 1300) p.

Plas-Chavan ( f i . 17
Cordini] in 47'2911B

Kot-Ersoy
(Renault 12 TS)

Si disputa per la
prima volta

Premiazione Hunt - Campione
mondiale piloti iF.l

Velocità
in circuito

Rally

Rally

Rally

Tchubricov i['Renault
B. 1!7)

Consten - Flocon
(Peugeot 504) in
1J5'27"5

Prive - Blain [flange
Rover) *n 7,35'S8"6

LEGENDA: •*• = internazionale; •• = nazionale a pari, atr.; » = naz.; Q i chiut• •















«Minatore»
presentatore

• Mentre AUTOSPRINT va in edicola, al Salone di Torino si svol-
ge un « Incontro con 1 campioni ». Auspici l'Anfia e la FIAT, le Case
italiane portano a una premiazione-presentazione i loro tecnici e piloti
di prima evidenza: la Ferrari Carlos Reutemann, la Lancia Munari e
C., l'Alfa Merzario e Brambilla, la Fiat Verini, Bacchelli ecc. Tanto pe-
rò per non tradire la moda corrente, il compito di presentatore è stato
affidato a un giornalista del quotidiano Fiat che è noto nell'ambiente,
pur scalando da poco dalla moto all'auto, per essere uno dei più poli-
ticizzati detrattori degli sport del rischio. Si vanta di minare « il si-
stema » dall'interno! E cosi anche i dirigenti Fiat si sentiranno a posto
con la coscienza « democratica ».

• Anche se pochi se ne sono ac-
corri, tra ! contrappunti di CLAY
REGAZZONI alle accuse di Fer-
rari, c'è anche la smentita secca di
aver indicato nelle gomme (Good-
year) la causa delle sue piroette al
Nurburgring e quindi dell'ipotesi
conseguente sulle cause dell'inci-
dente di Lauda al Ring.

• Nei giornali e riviste italiane si
indulge (anche noi lo facciamo) al-
l'uso di parole straniere, ora anche
nei titoli. Nell'ultimo numero del
tedesco « RALLY-RACING » in
compenso quattro grossi titoli su
otto erano in italiano; semifinale,
finale, Duo infernale -f'Munari "Wal-
degaard a Sanremo) Agusta (MV)
furiosa. Consoliamoci...

• LELLA aveva promesso di scri-
verci, arrabbiata per il titolo su!
« capricci »t « Io non sapevo nem-
meno che Merzario se ne fosse an-
dato per la ragione che avete scrìt-
to (le molle d'assetto discusse) »
mi ha detto. « E anche Osella era
arrabbiato con il fantino ». Sono
esattamente le cose scrìtte dal quo-
tidiano sportivo romano. Peccato
però che Osella la pensi diversa-
mente e che un testimone oculare
indipendente (un altro preparato-
re) ci abbia tranquillizzato: Arturo
non ha cambiato una vìrgola alla
verità dei fatti.

• Chi sarà il primo giornalista di
GP a portare un impianto di in-
terfono nei box per ottenere delle
informazioni di prima mano inse-
rendosi nelle conversazioni dei
teams? Diversi teams dispongono
di questi impianti usati nei rallies,
e in questo modo possono collegar-
si con i loro piloti, evitando di
dover urlare durante le fermate
ai box.

• Se l'imitazione è veramente la
forma più sincera di adulazione,
allori la squadra dei progettisti
Ferrari sarebbe stata tremendamen-
te lusingata nel vedere il proget-
tista della Shadow, DAVE WASS
con ìl blocchetto da disegno in
mano, dietro ai box di Monza,
buttar giù in fretta ma con cura
i dettagli del nuovo alettone po-
steriore, inclinato indietro e a for-
ma dì V, della Ferrari...

Moneta
regalo in

GIOVEDÌ1 11 novembre,
nel primo numero di mo-
toSPRINT in edicola, ci sa-
rà per i suoi lettori in o-
maggio questa monetina-rì-
cordo, la moneta-deli a-spe-
ranza come viene definita
nell'editoriale « VIA! » al
nuovo settimanale. La mone-
ta presenta sulla prima fac-
cia il classico Trofeo Casco
di AUTOSPRINT con la
data della prima edizione
settimanale del vostro gior-
nale da corsa, il 5 settem-
bre 1966 e sulla seconda la
testata di motoSPRINT con
il decennale di coincidenza
che fa battesimo all'altro
settimanale da corsa, appun-
to giovedì 11 novembre
1976.

Emigrante (e nero) da corsa
• ELIO DE ANGELIS che correrà in F. 3 nella prossima stagione
è deciso a bruciare le tappe e non 'ha intenzione di percorrere tutta la
trafila prima dì poter guidare la Chevron BT 38 che ha già acquistato.
Se cosi fosse dovrebbe aspettare circa un paio di anni, visto che l'ex
kartista attualmente è solo diciottenne ma la soluzione sembra già alla
sua portata. Il romano infatti prenderebbe una licenza venezuelana che
non avrebbe valore per le nostre gare nazionali ma gli consentirebbe
di prendere parte al Campionato Europeo.

• Sembra voglia fare le cose sul
serio il 25enne venezuelano ERICH
MALONI, pilota <U colore che ha
sempre corso nel suo paese e che
ora è in Italia per trattare con il
preparatore padovano Michelotto
l'acquisto dì una Lancia Stratos
Gruppo 4. Meloni infatti che al di
là dell'Oceano ha sempre corso con
vetture turismo, soprattutto Ford
Escort, ha deciso dì trasferirsi nel
nostro paese per disputare tutte le
principali corse della prossima sta-

gione ed attualmente gira di circui-
to in circuito con una lettera dì
accompagnamento rilasciata dalla
CSAI, per rendersi conto visiva-
mente delle difficoltà che dovrà
affrontare.
• ANCAI sindacale. Quasi di sa-
pore sindacale il manifesto che com-
pariva all'ingresso di Magione 'per
la F. 3. « Piloti l'ANCAI difende
i vostri interessi. Rivolgetevi al De-
legato ANCAI, che in questa ma-
nifestazione è Rossori ».

• L'avv. CARPI DE RESMINI è
il Presidente della Commissione
FI A che deve rielaborare l'An-
nesso J. Ma poiché di tecnica
non è che ne sappia molto, ora
che Nasetto si è involato, non sa
come fare. Vuoi vedere che lo
chiederà in perstito a Ferrari?

• II bicampìone del mondo ita-
liano di motonautica, il comasco
MOLINARI soffre da matti il
mal di mare e dì aereo. Però per
conquistare i suo arcobaleni sul!'
acqua si imbottisce dì xatnamtna e
va! Sapete cotn'è? E' un parroc-
chiano...

• Chi sapeva che il nuovo diret-
tore generale dell'Alfa, dr. UN-
CIARDI, è un comunista ufficial-
mente iscritto al partito? Pare che
sia stato proprio lui all'origine del
blocco all'attività rally della squa-
dra milanese -(quando era in un
altro posto di delicata responsabi-
lità ad Arese). Sarà stato promos-
so per questo?

• Sembra che NIKI LAUDA ab-
bia disdetto l'acquisto dell'aereo
Cessna jet (ha un turboelica) pre-
notato prima del G.P. d'Italia.

• Lettera (patetica) di -un auto-
mobilista a un quotidiano: ma per-
ché — scrìve —, se col diesel si
risparmia sulla voce petrolio (leggi
dollari) perché colpirlo col Fisco?
Sta a vedere che c'è ancora qual-
cuno in Italia a credere che le
tasse sulla benzina servono per ri-
durre il disavanzo della bilancia
dei pagamenti...

• II pilota dì automobilismo più
popolare nei Paesi dell'Est (sud),
leggi Bulgaria, è il romano MA-
RAZZI, sponsorizzato da una dit-
ta che produce materiale meccani-
co come elevatori, carrelli ecc. Il
finanziamento avviene in natura:
carrelli, scope elettriche ecc.

• CESARE FIORIO, che spera
ancora di convincere il Gruppo ai
suoi programmi non solo rallystici
'77 (a proposito: il contratto Ali-
talia rally è rinnovato ) ha fatto
una gaffe: ha mandato l'ing. Sguaz-
zini amministratore delegato, con
Mike Parkes sulla Stratos silhouet-
te. E' vero che si è trattato solo
di un giro intorno Torino, ma il
« boss » pare sì sia affrettato a
scendere appena possibile!

O CLAY REGAZZONI pare ab-
bia porno problemi a Lugano. Le
sue foto, mentre su un Jumbo de-
stinazione Kyalami « manomette »
una passeggera, pubblicate sul
« Clayboy » milanese lo hanno mes-
so in difficoltà. Non è che gli
svizzeri siano puritani all'estremo
ma il fatto è che « Rega » aveva
firmato un manifesto mora!politico
contro la stampa porno e queste
doppiezze non sono ammesse a li-
vello ufficiale. Non è come Pannel-
la ìn Italia che può ìmpunemente
cambiare idea per esempio sulle
radio e TV private difese (quasi
con digiuno) prima di arrivare a
Montecitorio e invece ora indicate
da lui stesso per lo smantellamen-
to.

• Pensierino della sera: Ubi Mayer,
Daniel cessat.

Marcellino

SPECIALE AUTOSPRINT

TORINO - «... è stata una delusione come la mia
Juventus... » cosi l'avv. Agnelli ha risposto alla no-
stra domanda sullo sconcertante campionato del
mondo perso da Lauda per la Ferrari. L'avv. è ca-
tegorico: « Per me — dice — è stato consigliato in
questo modo dalla moglie. Martene gli deve aver
chiesto di non correre perché c'era troppo rischio,
in quelle condizioni e lui lo ha fatto ». Questa teo-
ria della moglie che chiede a Lauda di non corre-
re, è una teoria che trova molto credito a Torino.
Dello stesso parere è anche l'ing. Sguazzini, am-
ministratore delegato della Ferrari.

— Come giudica, ad ogni modo, il comporta-
mento di Lauda? Insistiamo.

«... Bisogna capirlo povero ragazzo. Dopo l'in-
cidente del Nurburgring ha subito uno choc tre-
mendo. Certo che nessuno si aspettava una resa

. così clamorosa, la posta in palio era molto impor-
tante, e abbandonare senza lottare è stata una
sorpresa per tutti. Ho visto alla TV il GP, mi
sono anche molto arrabbiato quando ho sentito
che c'era stata una "defaillance elettrica". Ma poi
sono passato dalla rabbia allo stupore, quando ho
saputo che cosa è veramente successo».

— Secondo lei dopo il Nurburgring Lauda è ri-
tornato il pilota di prima?

« ... Ho dei dubbi... ».
— Gli ha parlato recentemente?
« No, l'ultima volta che ci slamo sentiti al te-

lefono è stato quando è andato a Maranello per
provare una modifica alle sospensioni in vista del
GP del Giappone».

— Che cosa gli ha detto Lauda?
« Io credevo di trovarmi davanti ad un pilota

demoralizzato, invece per telefono mi è sembrato
eguale al pilota con cui avevo parlato altre volte.
Sono convinto che Lauda non sia al 100 per cento
come prima. Gielo chiesi allora per telefono e lui
mi rispose che era integro nel fisico e in tutto.
Ricordo che gli chiesi se era ritornato almeno al
90 per cento il Lauda di prima; lui mi assicurò
che era al 100 per cento, che non risentiva dei po-
stumi dell'Incidente, se non nelle bruciature di



esclusiva

l«

INCONTRO-INTERVISTA CON L'AVVOCATO

LAUDA mi ha
deluso come

Ila JUVENTUS»
Incanir! al Salone di Torino: l'avv. Gianni Agnelli con Emerson Fittipaldl
(al centro- II manager del braalllano, Domlngos Pleiade). Scambi di conve-
nevoli, «ollt* (r»l, mi Ione l'aw. pensava: * Vorrei, ma non posso... »

poco conto al viso».
— Ora, alla luce di quanto è successo in

Giappone, pensa che Lauda sia veramente
tornato quello di prima?

« E1 difficile dirlo. Personalmente ho qual-
che dubbio. Montezemolo mi ha detto che
Lauda deve ancora farsi fare un'operazione
all'occhio con un trapianto di pelle. Niki
dice che è un'operazione di poco conto che
a Londra gli faranno in breve tempo. Io so
invece che sarà un'operazione più difficile
di quanto lo stesso pilota dica... ».

Da interrogante passo ad interrogato.
«Lei c'era in Giappone — mi chiede a

bruciapelo l'Avvocato — come erano le con-
dizioni reali della pista?».

Affievolita la supremazia

Gli dico che assolutamente non era una
pista in cui si potesse svolgere una gara di
F. 1. Nel caso specifico la posta in palio era
troppo importante per la Ferrari e per Hunt,
ma alcuni hanno voluto prendere il via e
Hunt non si è tirato indietro; Lauda ha ten-
tato ma non se l'è sentita.

«Forse era meglio se non pigliava nep-
pure il vìa... ». Dice, alludendo a Lauda.

L'avv. Agnelli passa a fare poi una analisi
della stagione di F. 1 dicendo: «All'inizio
aiuto la supremazia della Ferrari e di Lau-
da è stata schiacciante... poi lentamente la
supremazia tecnica si è affievolita. Dicono
colpa delle gomme, non so, l'incidente del
Nurburgrlng ha stroncato tutto il lavoro
fatto in questi anni con l'impossibilità di
continuare lo sviluppo della Ferrari, men-
tre gli altri progredivano e vincevano ».

Incontriamo Fittipaldi, 'reduce da una vi-
sita agli stand del salone della Personal, a
presentare Emerson all'aw. Agnelli è Do-
mtogos Plédade, Uno scambio di saluti, l'Aw.
che chiede informazioni a Emerson sulla

sua Copersucar, poi fa ad Emerson gli au-
guri per la prossima stagione.

Quello è un pilota che andrebbe bene alla
Ferrari..., azzardiamo.

«Si effettivamente è un grosso pilota, il
migliore che c'è in giro...».

— Avvocato, perché non io prende per
la Ferrari? Oltre a tutto servirebbe agli inte-
ressi Fiat in Brasile...

«Credo non si possa, Fittipaldi è già ìm-

Anche Renzo Zorzl ha fatto ta conoscenza del n. 1
Fiat, presentato dall'avv. Montezemolo. L'accen-
no di Zorzl alle difficoltà per i piloti italiani,
ha però subito fatto «fuggire» l'avv. Agnelli..,

pegnatn, poi abbiamo Lauda alla Ferrari, po-
tenzialmente è un grosso campione. Mentre
parliamo eredo stia provando a Maranello.
Mi dice Montezemolo che vuole presto ritor-
nare ai vertici di prima... Con quello che
gli è successo bisogna dargli fiducia e ve-
dere che cosa combina, non lo si può met-
tere da parte ora ».

— Lei crede che ritornerà il Lauda che
sra prima del Nurburgring?

« Non so cosa dire. Certo prima del Giap-
pone lo pensavo, anche perché dopo aver-
gli parlato e aver ricevuto le più ampie as-
sicurazioni da lui non avevo motivo di du-
bitarne... Ora però bisogna aspettare una
controprova... Il comportamento di Lauda
ha gettato delle ombre sul suo futuro di pi-
lota. Bisogna aspettare per dare una rispo-
sta. Personalmente sono molto indeciso sul
suo futuro... ».

Invito a Zorzi per Nardo
Passa Renzo Zorzi, che viene presentato

all'aw. Agnelli dal solito Montezemolo come,
«uno dei giovani piloti italiani». Agnelli chie-
de che cosa fa nella vita Zorzi. Questi gli
risponde che è un collaudatore di pneumatici
alla Pirelli. L'aw. gli chiede se è mai stato
a provare nella loro pista di Nardo. Alla ri-
sposta negativa di Zorzi gli dice di andarci
perché è una bella pista. Poi gli chiede se
collauda anche i pneumatici dei camion.
Alla risposta negativa di Zorzi, gli chiede
quali sono i suoi programmi per il '77. Zorzi
gli risponde che per un pilota italiano è
difficile trovare una squadra... l'Aw. annui-
sce, saluta e se ne va.

E' il momento del commiato, l'Avv. Agnel-
li fa un ultimo pensiero sulla Ferrari .e su
Lauda: « Visto che la mia Juventus va bene
quest'anno, anche in Coppa, speriamo che la
Ferrari faccia altrettanto. Su Lauda non so
che dire speriamo ritorni quello di prima,
per la Ferrari e per tutta l'industria automo-
bilistica italiana, certamente è un uomo dì
valore che, ne sono convinto, se non si sen-
tisse più in grado di correre lo direbbe senza
mezzi termini... ». Salutandomi dice: « II pros-
simo anno gradirei una doppietta dalla Juve
e dalla Ferrari... ».

Gimcarlo Cevenini
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«LENZUOLATA» DEGLI APPASSIONATI CONTRO
IL PARROCO E I 22 FIRMATARI DELL'APPELLO CON-
TRO L'AUTODROMO (PER BLOCCARNE LA CRESCITA)

ino più rumore
;o o le campane?
—ii_ '" m JL

VARANO - I cancelli dell'Autodromo « San Cristoforo »
di Varano Melegari rischiano di rimanere chiusi a tempo
indeterminato. La notizia non è ancora ufficiale, ma
sembra proprio che i dirigenti della Pro-Loco, ente che
gestisce fino alla fine dell'anno l'impianto parmense, siano
intenzionati a sospendere l'attività.

Quali sono le ragioni che hanno spinto gli appassio-
nati dirigenti varanesi a minacciare -questa decisione?
Perché la pista dell'esempio, l'autodromo che ha ospitato
la corsa del 'Friuli, deve chiudere Ì battenti? All'inter-
rogativo rispondiamo facendo una breve storia di quan-
to è accaduto a Varano Melegari in questi giorni.

Cominciamo dall'inizio.
Ventidue persone, qualche tempo fa, avevano inviato

alla Questura di Parma una petizione scrìtta nella quale
si chiedeva una regolamentazione del rumore provocato
dalla pista, In effetti, la richiesta dei 22 firmatari (di
cui solo alcuni effettivamente residenti a Varano) non
era precisa,

'Ma per rendere meglio l'idea pubblichiamo il testo
della petizione stessa:

« I sottoscritti si dichiarano disposti a promuovere
un'azione di controllo sulla legittimità di rumori mole-
sti provocati dalle automobili sul circuito dell'Autodromo
"San Cristoforo" dì Varano Melegari. I rumori che
provengono dalla detta pista risultano già superiori alla
normale tollerabilità e costituiscono una sicura minaccia
alla salute ed al sistema nervoso di tutti gli abitanti che
vivono nei pressi. Il previsto allungamento dell'Autodro-
mo costituirà un peggioramento della situazione esistente,
perciò agli abitanti non resta che un'amara decisione:
abbandonare le proprie abitazioni. I sottoscritti hanno
fiducia che l'Autorità competenti possono intervenire ed
agire di proposito per evitare il danno fisico e morale
agli abitanti di Varano Melegari ».

Seguono 22 firme.
•Esaminando 'bene il testo di questa .petizione si sco-

pre chiaramente quale sia lo scopo principale dei 22
firmatari: impedire l'allungamento dell'autodromo, cer-
care di ridurre l'attività della pista, e possibilmente farla
chiudere. La scusa del rumore, campata dagli scorsi anni,
non tiene. Alcuni dei firmatari hanno detto che il tu-
more non è fondamentale, alcuni altri hanno detto di
non aver firmato la petizione, mentre altri ancora hanno
affermato di aver firmato il documento senza averlo
•letto.

A questo punto, dopo che -la petizione era arrivata
a destinazione, si è formata una Commisione che, dopo
un paio di viaggi a Varano 'Melegari (viaggi costati

centomilalire ai dirigenti della Pro-Loco) si è riunita ed
ha cosi regolamentato l'attività dell'autodromo:

Si può provare per tre giorni alla settimana per tre ore,
tra le 14,30 e le 17,30; le vetture che potranno scendere
in pista dovranno, però, essere dotate di scarico normale.
Per le auto da corsa vere e proprie le prove sì potranno
fare i due giorni antecedenti la gara. Questa è l'assurda
regolamentazione imposta alla Pro-Loco. Una regola-
mentazione che impone la chiusura dell'Autodromo.

Fino a qui i fatti. Ma adesso veniamo alla cronaca
e al commento di quello che è successo e sta succe-
dendo a Varano. Dopo questa decisione, è sorto a
Varano Melegari un «Comitato di lotta prò-Autodromo»'
che è composto nella maggioranza da ragazzi giovani. Il
Comitato ha già fatto sentire la sua voce organizzando
una « lenzuolata » nel centro del paese. I cartelli dei

MERZARIO ad Assisi

FU per il SAMARITANO
FETRIGNANO DI ASSISI - Arturo Merzario riceverà
venerdì il novembre, nel corso di una cerimonia uffi-
ciate, il Premio Europeo Samaritano '76 che ogni anno
viene attribuito ad una persona che si sia distinta in un
atto di generoso e rischioso altruismo. Come già abbia-
mo scritto, la Commissione Internazionale incaricata dal
Comitato « 11 Samaritano » di Petrigna.no di Assisi di
deliberare la scelta, ha deciso all'unanimità di premiare
il pilota che il primo agosto ha salvato la vita a. Niki
Lauda esimendolo dalla Ferrari incidentata nonostante
le evidenti condizioni di pericolo.

Anche se non è certo il primo, il nuovo riconoscimento
attribuito a Merzario dalla commissione umbra ha un
valore del tutto particolare, visto che secondo l'articolo 1
del regolamento, il Samaritano dovrebbe andare a chi
si è distinto nel soccorrere vittime di incidenti stradali.

In questa occasione si è fatto perciò uno strappo
alla regola ma è chiaro che l'intervento di Arturo, pur
se accaduto in una corsa e non nel normale traffico, ha
avuto una eco particolare per i componenti della giuria
che ogni anno intende ricordare il gesto altruistico di
Giancarlo Tofi che trovò la morte mentre cercava di fer-
mare le macchine su una superstrada per evitare che
travolgessero un ciclista caduto.

Negli anni precedenti il Samaritano è andato al te-
desco Walter Stahl ed all'olandese Jan Egbernik, La ce-
rimonia sarà caratterizzata da una particolare coreografia
e vedrà l'intervento della radio e della televisione.

Trofeo NAPPI
il 14

a Vallelunga
ROMA - Prima esperienza organizza-
tiva della Scuderia Vesuvio di Napoli
cbe il 14 novembre metterà in scena
a Vallelunga (sul circuito -piccolo di
1670 metri) il Trofeo Natale Nappi
valido come ultima prova del cam-
pionato italiano dei Gruppi 2 e 5.
Per quest'ultima categoria le classi
ammesse saranno solo quelle fino a
2000 mentre il programma generale
della gara sarà integrato da gare na-
zionali per Ì Gruppi 4 e 6, aperti a
tutte le classi. Le verifiche inizieran-
no venerdì pomeriggio e termineranno
sabato mattina. Prove il sabato dalle
9 in poi; gare domenica, mattina e
pomeriggio. La gara dovrebbe essere
piuttosto appetitosa e non solo per-
ché « Pal-Joe » ha permesso di por-
tare il suo « pupillo » Merzario con
rOseIlajFerraris. A fare spettacolo ci
penseranno anche le Gr, 2 che in mol-
tissime classi sono ancora alla ricerca
dì un vincitore della Coppa CSAI in
palio ed altrettanto accadrà nel Gr. 5.

II lutto
di CAVICCHI

Dopo una straziante malattia si è spenta,
domenica 7 novembre, la signora Fulvìa
Cavicchi, mamma del nostro redattore Car-
lo Cavicchi. La cerimonia funebre si è
svolta martedì, a San Lazzaro di Savena.
All'amico Carlo ed al padre Cellndo le
più sentite condoglianze di Autosprint e
dei colleghi dell'Editoriale «II Borgo».

ragazzi di Varano prendevano di mira i 22 firmatari, ma
al centro delle loro invettive c'era quello che è consi-
derato il maggior responsabile di questa assurda guerra
all'Autodromo: il Parroco, 'Don 'Dante Coppelli.

Sì proprio quel parroco, che in occasione per la
corsa del Friuli venne in pista a recitare la sua pre-
ghiera! 'Don Coppelli è uno dei (firmatari, il maggior
Eautore della lotta contro i rumori della pista e lo di-
mostra con i suoi discorsi dal pulpito, con i ciclostilati
distribuiti a tutte le famiglie della parrocchia. Lo
stesso Don Coppelli ha suggerito alla Commissione della
regolamentazione imposta, dando il via, in tal modo,
ad una « guerra » che ha raggiunto, fra gli abitanti
della popolazione, momenti di notevolissima tensione.

Nell'ultima settimana ci sono stati numerosi tenu-
tivi per fare incontrare le due parti, tentativi che ave-
vano lo scopo di far cambiare idea ai 22 firmatari. Gli
incontri non ci sono stati e la situazione è ulterior-
mente precipitata. Il Comitato di lotta per 'l'Autodromo
ha cercato di continuare la sua azione, sta organizzando
una lunga serie di cotromisure fra le quali c'è un viaggio
in Curia per chiedere con un notevole numero di firme,
che il parroco di Varano 'Melegari venga allontanato
dalla sua attuale parrocchia. .

•Si parla anche di -un'azione nei confronti dei rumori
provocati dalle campane vhe si 'dice suonino circa 500
volte al giorno. Ma sembra anche che i rappresentanti
degli artigiani, dei commercianti della zona dei comuni
vicini che con l'attività dell'Autodromo hanno indiscu-
tibilmente aumentato il 'loro lavoro, siano pronti a co-
minciare la lotta contro i 22 firmatari e contro la de-
cisione stessa della Commissione.

Nel frattempo è già stato reso noto un comunicato
della Comunità Montana che difende l'Autodromo, pro-
prio mentre la Pro-Loco e il Comune hanno preannunci»-
to appello al tribunale regionale contro la decisione -della
Commissione Provinciale di Vigilanza che, a quanto
sembra non era legale nella sua composizione. In questi
giorni a Varano, quindi, si sta facendo il possibile per
far 'rientrare questa assurda decisione presa per difendere
le orecchie dì qualche ipersensibile, decisione, però, che
nasconde qualche cosa d'impalpabile, d'incontrollabile.

Se così non fosse non si spiegherebbe come un in-
tero paese possa essere preso in giro da una -quindicina
di persone (gli altri come abbiamo già detto abitano
fuori Varano) a cui il rumore da fastidio, ma solo fino
a un certo punto.

Gianluca Bacchi Modena
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TORINO - Era una gran festa. Anche il
governo stava al gioco. Negli anni '60,
un Salone dell'Auto valeva una emissione
celebrativa di valori bollati. Il «boom»
dell'auto non era ancora una prova dì col-
pevolezza, di connivenza con il nemico.
L'auto non era ancora un (comodo) errore
da scordare.

Ora è cambiato il tipo di celebrazione.
Si festeggia lo stesso, ma è soltanto il
fisco a divertirsi. Proprio nei giorni del
Salone, il governo ha decìso (ma la noti-
zia non è ancora ufficiale), proprio mentre
il Ministro Antonìozzi diceva che, per ca-
rità, non ce l'hanno con l'auto, l'aumento
dell'IVA (variabile dal cinque al sette per

TASSE
bugia

di STATO
cento), del bollo per la PATENTE (10.000
LIRE) e già si parla del prossimo ritocco
del PREZZO DELLA BENZINA per tener
dietro alle richieste dei petrolieri (510/515
LIRE).

Sono questi i veri temi del Salone. I
temi « nascosti », ai quali nessuno vuole
dare risposta. Ci si trincera dietro gli
« slogans », si parla molto della nuova ma-
turità dell'utente ma non sì rinuncia a stru-
mentalizzare certe convinzioni.

A Torino, come già a Ginevra, all'inizio
dell'anno, l'argomento di moda è quello
delle assistenze. L'auto costa di più e deve
durare di più. Prezzo «"chiavi in mano»,
filo diretto, responsabilizzazione della indu-
stria nei confronti del prodotto. Ma poi,
al momento di tirare le somme e di andare
a vedere che cosa si nasconde dietro le
proposizioni pubblicitarie, si va incontro
alle prime delusioni.

Quattromila miliardi degli automobilisti
al FISCO non giustificano le proteste di
TORINO secondo il ministro... spettacolo

TORINO - II Ministro non rinunzia alle pre-
cauzioni. Arriva all'ultimo minuto, la « 130 »
blu si fa strada a colpi di clacson e di sirena
Bisogna far presto, entrare al Teatro Nuovo,
accanto ai padiglioni del Salone deH'Auto,
evitando le sempre possibili contestazioni
Dario Antoniozzi, Ministro al Turismo ed
allo Spettacolo si preoccupava inutilmente.
Ad aspettarlo c'erano solo gli « addetti ai la-
vori ». Il pubblico — quel poco che c'era —
aveva già pagato il biglietto e si aggirava per
gli stand. Sul palcoscenico del Teatro Nuovo
l'atteso discorso. Un discorso preparato in
fretta, letto con finto ottimismo e con tono di
scusa. Come a dire « Ma che cosa pretende-
te da me? Che cosa ne posso sapere di au-
to?». E poi al povero Antoniozzi non aveva-

no neppure lasciato il tempo di prepararsi.
Un Ministro al Salone? Si erano chiesti

a Roma. Ma è proprio necessario? Andreotti
era stato inflessibile. Il Governo « in fuga »
si era arrestato un istante per scegliere il
candidato. Una scelta difficile, tormentata,
con Andreotti a scorrere il « registro » ed i
ministri a nascondersi tra i banchi. I più po-
tenti hanno avuto la possibilità di rinuncia-
re.

Donai Cattin, Ministro dell'Industria (e
torinese) ha declinato l'invito (per motivi
personali), lo stesso ha fatto il Ministro del-
le Finanze Pandolfi. A quel punto Antonioz-
zi si è sentito perduto. A Torino ci sarebbe
andato lui. L'auto fa spettacolo, se poi lo

spettacolo è sgradito agli utenti tartassati
dal fisco, ai costruttori che aspettavano seri
programmi di rilancio produttivo poco im-
porta: la coerenza (all'italiana) è salva.

Che cosa ha detto Dario Antoniozzi. Non
molte cose e non molto interessanti. Forse
la paura di contestazioni lo ha reso cauto e
innocentemente filosofo.

<( E' finita l'era della motorizzazione tra-
volgente ». L'osservazione non è inedita. Gli
automobilisti hanno avuto modo di verifi-
carla giorno per giorno dal 73 ad oggi. Gli
automobilisti ed i costruttori portano i se-
gni di questa osservazione sulla pelle. C'era

CONTINUA A PAGINA 38 Mauro doppini



• Due addetti lì hanno fermati sulla porta del Teatro
Nuovo a Torino 'Esposizione. « Con la macchina foto-
grafica non si entra. Non insistete, non c'è nulla da
fare, abbiamo ordini precisi ». Gli ordini erano quelli
di impedire l'accesso dei fotografi alla sala nella
quale si sarebbe svolta la manifestazione inaugurale del
iSalone, alla pj^senza del Ministro Dario Antoniozzi.

La « rappresentanza » non è riuscita a superare lo
sbarramento. Stampa, Unita, Gazzetta del Popolo e
Panorama — nelle intenzioni degli organizzatori —
avrebbero dovuto usufruire delle foto scattare da foto-
grafi «autorizzati» presenti in sala >(ce n'erano quat-
tro). Anche un giornalista, reo di avere al collo il
« pericoloso strumento », è stato 'bloccato.

« E* una cerimonia privata, voi non siete stati in-
vitati. Rimanete fuori ». Bene, alla cerimonia dì inau-
gurazione era presente un Ministro della Repubblica,
il Presidente della Regione Piemonte, il Sindaco di
Torino. Erano lì per inaugurare una manifestazione
pubblica, che ha nel pubblico (anche quello presente

per il Ministro...
CONTINUAZIONE DA PAG. 37

davvero bisogno di ricordarla in
questa occasione?

Al presidente dell'ANFIA Bar-
dini che gli forniva le cifre del
dissesto (1.070.000 vetture pro-
dotte nel '76, il venti per cento
in meno rispetto ai record del

I ricambisti
contestano

la FIAT
TORINO - II 2. Convegno degli autoricam-
bisti aderenti alla « ANTAR » ha aperto
gii occhi su questo tema. A livello nazio-
nale solo i! venti per cento del mercato
è coperto da ricambi originali. In parti-
colare, i ricambisti lamentano il disinte-
resse dell'azienda torinese. Chiedono che
la Fiat non venda ai concessionari ma
attraverso i concessionari di ricambi ».
Un atteggiamento che, al di là delle af-
fermazioni pubblicitarie, costituisce uno
dei motivi della imponenza, della penetra-
zione dei costruttori esteri sul nostro
mercato.

€ In questo settore — dicono i ricam-
bisti — la concorrenza straniera è molto
più vivace, anche attraverso incentivi per
autoriparatori e rìcambisti ». Ora, con il
« progetto-rete », l'azienda torinese tenta
di riguadagnare il terreno perduto. Si
tratta di un progetto volto ad approfon-
dire la conoscenza della tipologia degli
autoriparatori e dei ricambisti. Sul ter-
ritorio nazionale esistono ancora enormi
differenze qualitative. Prima di lanciarsi
in promettenti iniziative occorre control-
lare che la base sìa in grado di seguirle.

In assenza di provvedimenti, c'è il ri-
schio che la tanto reclamizzata attenzione
verso l'automobilista-consumatore degene-
ri in puro velleitarismo. Ricambisti ed
autoriparatori vogliono sapere dalla Fiat
qual è l'organizzazione di vendita più at-
tuale, quale la gestione più economica
dell'azienda.

Si tratta di lavorare a monte del pro-
blema, ed occorre lavorare subito, La
Fiat si è presentata al Salone con poche
novità. Prima o poi, evidentemente, sarà
necessario rinnovare la gamma. Bene,
questo processo di rinnovamento deve
tener conto della rete assistenziale (non
solo di quella ufficiale). Il modello di
auto non può essere considerato in se
stesso, soltanto come oggetto da produr-
re e vendere. Il veicolo per il trasporto
privato costituisce soltanto un elemento
di un sistema molto complesso.

l'assistenza fa parte di questo sistema.
Sulla base della assistenza (della « qua-
lità » dell'assistenza) deve avvenire la de-
finizione delle sue caratteristiche. In que-
sto senso va intesa una progettazione eco-
nomica. Si tratta, in definitiva, dell'acqui-
sizione, da parte dell'industria torinese,
di una più accentuata professionalità,
quella professionalità che, secondo gli
autoriparatori ed i ricambisti delllANTAH,
non è ancora stata raggiunta.

73), Antoniozzi rispondeva con
distacco. Un dialogo a senso u-
nico. Da una parte le cifre (cioè
i dati di fatto, oggettivi) dall'al-
tro solo qualche parere, quasi a
titolo personale. I provvedimen-
ti fiscali? « Ma non è poi la fine
del mondo. Da parte vostra c'è
forse troppo pessimismo. Sono
difficoltà passeggere ».

Ancora i dati. Francia e Giap-
pone sono ritornati a livelli pro-
duttivi pari a quelli del 73, Stati
Uniti e Germania raggiungeran-
no lo stesso obiettivo nel 77.
E l'Italia? l'Italia aspetta che la
crisi « passeggera » passi. Quan-
do? Questo il Ministro dello
Spettacolo non lo ha detto e
neppure se ne è occupato. Il
programma della crisi in Italia
non gli è noto, non è scritto, sul-
la « locandina » dello spettacolo.
Ci si aspettavano assicurazioni,
dati, cifre, giustificazioni. Non c'è
stato nulla di tutto questo. L'au-
tomobilista, nel 75, ha versato
proprio in quanto tale, 4.000 mi-
liardi al fisco. L'automobilista
è allora un « cliente » importan-
te: perché non prenderlo in con-
siderazione? Alla incapacità si
accompagna la mancanza totale
di « furbizia ».

« Porterò al Presidente del Con-
siglio l'espressione del disagio
nel settore che voi mi indicate.
Ma a me sembra che certe valu-
tazioni siano un po' troppo esa-
gerate ». Due milioni di addet-
ti, un peso rilevante sulla bilan-
cia dei pagamenti giustificano
tanta apprensione. Ancora una
volta nell'atteggiamento del go-
verno sembra possibile scorgere
una disarmante casualità. Signor
Ministro si rende conto del ruo-
lo trainante dell'industria dell'au-
to in Italia? In che logica sono
stati presi questi provvedimenti?
Non si corre il rischio di perdere
(per la ridotta competitivita) i
soldi guadagnati con le misure
di austerità.

« Ma la situazione non è così
grave, è solo temporanea. Ma
pensate davvero che non ci si
sia posti il problema? ». Ma per-
ché colpire sempre l'auto? Vi
aspettavate una terapìa econo-

La protesta
dei fotografi con M
ministro Automezzi:

non sono stati
ammessi

all'inaugurazione

attraverso la mediazione della stampa) l'unica giustifi-
cazione. Uomini pubblici all'inaugurazione di una ma-
nifestazione pubblica, organizzata su territorio pub-
blico.

Nonostante questo Bersani ha avuto il coraggio di
considerarla una manifestazione privata. Ma allora il
Ministro allo Spettacolo, il Presidente della Regione
ed il Sindaco di Torino avrebbero dovuto riunirsi in
casa loro e staccare il campanello d'ingresso. Invece
sono venuti al Salone per dare vita ad una manife-
stazione privata. I più stupiti di tale presa di po-
sizione sono rimasti propri i fratelli Agnelli che nep-
pure riuscivano a comprendere le motivazioni del di-
vieto. Alla fine della conferenza del Ministro, Gio-
vanni ed Umberto se ne sono andati senza passare per
il Salone, per il tradizionale giro d'assaggio. L'am-
'biente, evidentemente, non faceva per loro.

mica in risposta? No, il Mini-
stro, per una volta è stato sin-
cero. « Avevamo bisogno di soldi,
subito ». La macchina fiscale, do-

Eo tanti anni di pratica, ha per-
;zionatp il suo funzionamento

solo nei confronti dell'automo-
bilista. Non ci sono alternative.

Il giorno prima dell'inaugura-
zione del Salone gli uffici del-
l'ACI sono stati presi d'assalto.
Erano i ritardatari ùéll'UNA
TANTO M. Non tutti.hanno ritar-
dato per pigrizia. In qualche ca-
so era la disponibilità economica
a venir meno. Sono saltate ve-
trate e saracinesche, è interve-
nuta la polizia. Ormai gli auto-
mobilisti si ammassano soltanto
davanti agli sportelli di esazione,
forse per questo non trovano
tempo per visitare il Salone.

Il Salone, invece, lo ha visita-
to il Ministro dello Spettacolo
finalmente uscito dal suo digni-
toso riserbo. Un riserbo che si
è spinto fino ad impedire l'acces-
so alla sala da parte dei fotogra-
fi, delegano il compito a perso-
nale « autorizzato ». Forse le « ve-
line » non bastano più, ora an-
che l'immagine ha bisogno di
essere « guidata ».

m. e.

abbiamo
letto...

• LA REPUBBLICA DI S. MARINO
rischia di essere estromessa dalla Fede-
razione Internazionale dell'Automobile, In-
fatti, nonostante i numerosi solleciti del-
la segreteria parigina della FIA, la Fe-
derazione Sammarinese (FAMS) non ha
ancora pagato la tassa annua (quasi mez-
zo milione) di affiliazione alla FIA. Que-
sto per dare un'idea di come si è ri-
dotto lo sport dell'auto nell'antica re-
pubblica.

Da « La STAMPA » di sabato 6 novera-
bre, a proposito della conferenza stampa
di De Tomaso: * Le cose dette — affer-
ma l'esecutivo del consiglio di fabbrica
della Innocenti — sono preoccupanti per-
ché tendono a precostituire il non ri-
spetto degli impegni assunti dallo stesso
De Tomaso. Il consiglio di fabbrica del-
ia Innocenti sia preparando un libro bian-
co che dimostrerà tutte le inadempienze e
il non rispetto degli accordi ».

Chissà che nel libro bianco non figuri
una raccolta di « Autosprint... ».

De «PANORAMA» del 9 novembre
« tredici su due ruote ». « Francesco Mo-
ser ì, Felice Gimondi X, Eddy Merckx
2. Con pronostìci come questo il Mini-
stero delle Finanze potrà rastrellare altri
miliardi per le proprie casse. Si fratta
delle giocale al totoddo, un nuovo gioco
di propostici abbinato alle corse dei cor-
ridori ciclisti che prenderà il posto del
calcio nei mesi estivi ».

Anche le biciclette sotto l'occhio del fi-
sco? A Roma sono già pronti a sfruttare il
nuovo modello di sviluppo.



-) ISPONDEVANO in sette. Erano i sette che contano: dietro di
"\o c'è l'industria europea dell'auto. Spettava loro introdurre
1 l'argomento, trovare motivazioni valide per il Salone dell'Auto

i Torino, cercare di intrawedere il futuro, almeno quello pros-
mo ed indicare gli ostacoli più grossi da superare. Dove va l'auto?
ra il tema della tavola rotonda organizzata alla vigilia della ras-
egna. Una porta aperta sul futuro. Si trattava soltanto di varcare

soglia e dare un'occhiata dentro, anche a costo dì affrontare
ualche delusione.

TUFARELLI (Fiat), CORTESI (Alfa Romeo), RIGHINI (Lancia),
LAWRENCE (Leyland), RADERMACHER (BMW), MC CORMACK
GM) e HAGGSTROM (Volvo) non hanno accettato il rischio. So-
rattutto dai rappresentanti dell'industria nazionale è arrivata la
elusione più grossa.

La tavola rotonda poteva costituire l'occasione tanto attesa per
arlar chiaro. Ed a parlare chiaro era stato il presidente dell'
NFIA, sollecitando risposte, prese di posizione. Non ci sono state.
parte qualche spunto polemico di Tnfarelli nessuno ha avuto

a volontà o il coraggio di uscire fuori dalla trincea, di denunciare
senza mezzi termini una politica fiscale che colpisce, con incredibile

LAUDA... DOCET? ANCHE
I SETTE GRANDI DELL'
AUTO NON HANNO AC-
CETTATO IL RISCHIO DI
PARLAR CHIARO SUL
FUTURO AI GIORNALISTI

la paura
della

paura...
Sotto un grande pannello con il « tema » del Sa-
lone '76, i « sette saggi » che hanno parlato del
futuro dell'automobile, ma rimanendo *ul vago

discriminazione, la sola industria che possa contare su programmi
validi per il futuro.

Si è rimasti nel vago, si è parlato per gli intenditori. Ma il Sa-
lone dell'Auto è una manifestazione pubblica, destinata al pubblico.
Alla vigilia del Salone ci eravamo augurati che proprio il pubblico
sarebbe diventato il legittimo protagonista della rassegna. Non è
stato così. In qualche caso anche il «linguaggio» può essere stru-
mento dì potere. Un « linguaggio » da interprete. Ma chi vorrà pren-
dersi questo disturbo?

Anche perché alla fine del gioco le verità così faticosamente ri-
trovate potrebbero rivelarsi scomode. Scomode verità, scomodi in-
terrogativi. E se dietro tanta acquiscenza verso i provvedimenti pe-
nalizzanti dello Statò si nascondesse qualche cosa di più di una
innata timidezza? Se ci fosse un disegno, dietro tanto rispetto? Se
qualcuno avesse interesse ad uno Stato padrone, ad una assistenza
governativa, sia pure nascosta nelle pieghe dì un complesso organi-
smo multinazionale (che qualche volta ha suggestioni anche trop-
po nazionalistiche)? Interrogativi senza risposta come quelli rela-
tivi al futuro dell'auto. Quasi tutti i grandi personaggi sono andati
fuori tema. Che cosa ne pensano del futuro? Proviamo ad inter-
pretare le loro frasi (quasi sempre rivolte al passato).

CORTESI

Spera
nel!'...antipillola

GAETANO CORTESI ha ormai assimila-
to il « gergo » della pista. « Parto in pale
positìon e così posso scegliere la traiet-
toria migliore ». Una partenza riuscita ma
rovinata da troppe distrazioni. Il futuro
dell'auto? « L'incremento demografico —
nonostante l'uso della pillola •— è la no-

stra assicurazione sulla vita. Negli anni
SO la terra potrà contare su un miliardo
di abitanti in più. Di certo non andranno
tutti a piedi ». Mercato di rimpiazzo, quin-
di ma anche di espansione. Una espansio-
ne alla quale occorre far fronte con ritmi
produttivi adeguati. « // Paese si specchia
nelle sue aziende e le aziende italiane so-
no malate. E il futuro dell'auto? sempre
nei « fondi di caffè » di cui abbiamo par-
lato la volta passata ».

Per le (poche) altre
NOVITÀ'

servizi a colori nel
prossimo numero

RADERMACHER

L'auto
finanza di Stato

In questo caso il distacco è giustificato.
Il mercato in Germania ha ripreso a tira-
re. Nonostante certe difficoltà sul mercato
degli Stati Uniti, si sta tornando ai livel-
li record del 1973. « Ci sono previsioni di
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espansione anche rilevanti ed a breve
termine. Non a caso abbiamo recente-
mente potenziato gli impianti. I problemi
sono di carattere organizzativo. La nor-
mativa troppo incostante si riflette sui
costi di produzione. Anche le barriere do-
ganali devono essere colpite. La concor-
renza deve poter seguire le sue leggi, al
di fuori di qualsiasi manovra protezioni-
stica ». L'unico accenno fermo alla poli-
tica fiscale (in generale) nei confronti del
proprietario di mezzi di trasporto priva-
ti, è venuta proprio dal dirigente tede-
sco « L'automobilista sembra costituire
l'unico finanziatore dello Stato ». Ma l'o-
stacolo al progresso dell'auto non è co-
stituito dal solo fisco. « In venti anni le
disposizioni che presiedono alla omolo-
gazione dei nuovi modelli sono aumenta-
te a dismisura. I prezzi sempre più ele-
vati riflettono questo disagio ».

meno «puliti
« Non si possono fare previsioni, le va-

riabili in gioco sono troppe. Tecnologia,
quadro economico, esigenze dell'utenza,
sicurezza, lotta all'inquinamento, politi-
ca del trasporto, tutti fatti che influisco-
no sulle previsioni fino a renderle impos-
sìbili ».

Alla Leyland hanno solo individuato
una tendenza, a livello di progetto, che è
quella di passare da motori più « puliti »
a motori più economici, una involuzione
provocata dalla crisi. « Si tratta di trova-
re nuove strutture di gestione capaci di
« assorbire » tutti questi fattori di inde-
terminatezza. Noi abbiamo raggiunto un
accordo con il Governo proprio per ga-
rantirci il futuro. Potrebbe essere una
soluzione generalizzabile ».

F I A T
TUFARELLI

Ripresa
per noi a fine 77

« La domanda recupera terreno in tut-
ta Europa, solo l'Italia è rimasta indietro.
Il primo semestre del 77 sarà "fiacco".
La ripresa, da noi, inizierà solo verso la
fine dell'anno. Occorre prevedere un in-
cremento della produzione stabilizzato sul
due per cento e regolarsi di conseguenza ».
Il problema più rilevante è quello relati-
vo alla mancanza di una adeguata politi-
ca di programmazione industriale. « Non
riusciamo ad individuare una qualche coe-
renza nel comportamento del fisco ». L'au-
to secondo Tufarelli costituisce un bene
irrinunciabile, ma il suo ruolo « va ordi-
nato Paese per Paese, situazione per situa-
zione ». Le future oscillazioni sempre più
rilevanti caratterizzeranno il mercato, ma
in linea di massima si può prevedere una
certa crescita.

McCORMACK

I cadaveri
stanno crescendo

« Monostante tutte le previsioni di sven-
tura non ci sono stati "funerali", i "cadave-
ri" sono ancora vivi, anzi stanno cre-
scendo ».
II futuro — secondo il dirigente della
GM — si riduce ad una vera e propria
« sfida all'energia ». « Ma il petrolio con-
tinuerà ad essere disponibile nella quan-
tità -richiesta. Probabilmente il "diesel"
aumenterà la sua. importanza e per usi
specializzati si può ipotizzare, a più lun-
ga scadenza, anche l'affermazione dell'au-
to elettrica ». Anche McCormak ha fatto
riferimento alla eventuale statalizzazione
dell'industria.

R I G H I M I

Più forte
l'auto della crisi

« L'auto esce rafforzata dalla crisi. In
questi anni ci siamo accorti come il mez-
zo dì trasporto privato sia entrato a far
parte del nostro sistema di vita. L'indu-
stria dell'auto è l'industria trainante nel-
la economia di tutti i Paesi ».

Secondo Righini esistono « fattori na-
turali » positivi e negativi che limitano o
accentuano lo sviluppo del mercato. «L'au-
mento della popolazione, i mercati del
terzo mondo, il necessario incremento
della mobilità lavorano per noi. Nel 1916
l'espansione sarà contenuta (stasi in Ita-
lia) ».

HAGGSTROM

Domani
Stato costruttore^

« La crisi ha moralizzato il settore. Stia-
mo registrando una diminuzione nell'a-
buso dell'automobile ». Ma — secondo la
Volvo — sono le cifre stesse a rassicu-
rare sul futuro dell'auto. « Con il sette
per cento della popolazione svedese oc-
cupato in questo tipo di industria e con
l'ottanta per cento delle persone che uti-
lizza l'auto come mezzo di trasporto, non
ci sono problemi. L'inerzia del sistema è
tale da consentire il superamento di qual-
siasi punto morto ». « Occorre coinvol-
gere lo Stato, eliminare la sua indifferen-
za fino ad arrivare — se le condizioni lo
richiederanno — ad uno « Stato costrut-
tore ».

DE TOMASO
invece
ha rischiato

,e accusa la
LEYLAND

TORINO - Nel futuro dell'auto c'è posto
anche per il futuro dell'Innocenti. L'argo-
mento, però, è stato trattato separatamen-
te, con la « delicatezza » che il caso richie-
de. II «suo» futuro, Alessandro De To-
rnaso lo vuole gestire da solo (o con l'aiu-
to della GEPI) e non vuole contaminazio-
ni. Escluso d'ufficio dalla manifestazione
che ha inaugurato il Salone, l'industriale
argentino si è vendicato organizzando una
conferenza stampa al Teatro Nuovo lunedì
mattina. Se i suoi colleghi (del martedì)
sono stati reticenti, De Tomaso ha esage-
rato dall'altra parte. In forma, spiritosa

(almeno nel tono}, ha conquistato buona
parte della platea. Il suo futuro è più
bello dì quello degli altri. Quanto più
bello? Scopriamolo insieme.

— L'Innocenti è una realtà.
« Costruiamo 190 Mini al giorno, qual-

che volta arriviamo a 191. Riusciamo a
raggiungere l'obiettivo previsto con 500 di-
pendenti in meno del previsto (e che in-
fatti non sono ancora stati assunti) ». Un
miracolo. C'è una spiegazione? « Gli ope-
rai si sono fatti coscienti della loro situa-
zione. Il futuro è nelle loro mani ». Poi
spiegazioni ve ne sono anche altre, solo

* ipotizzabili. I 500 dipendenti non ancora
assunti, in violazione ai programmi elabo-
rati con la GEPI, servono a De Tomaso
come strumento di pressione per quelli
attualmente al lavoro. Alla Innocenti pas-
sate da una parte all'altra della barricata è
molto facile.

— Le vendite.

« La Mini si rivolge ad una lascia di
mercato ben precìsa e sufficiente a giusti-
ficare il nostro impegno. La rete di assi-
stenza è rimasta intatta. D'altra parte noi
assicuriamo un servizio molto efficiente.
Hanno pronta disponibilità di macchine e
ricambi ». E le vendite? « Siamo sulle
170-175 unità al giorno. I nostri program-
mi prevedono 40.000 macchine all'anno. II

nostro obiettivo è dì arrivare con gradua-
lità alle 50-60.000 anche tenendo conto
dei mercati csteti. La nostra Mini è espor-
tata in Svizzera, Francia, Germania e Paesi
Bassi ».

—• La Leyland che fa?
« La Leyland non ci consegna i gruppi

(motore, cambio, sospensione, freni) neces-
sari. Per questo la nostra produzione va a
rilento. Dateci i « kit » e noi produrremo
tutto il necessario ». E la « Mini » tutta
italiana? « Abbiamo allo studio soluzioni
alternative. Dispaniamo del bicilindrico che
equipaggia la Guzzi, E' un mille di cilin-
drata e potrebbe essere utilizzato per que-
sto scopo. Dì certo non costruiremo un
motore nuovo. In tutto il mondo la ten-
denza è quella di consorziarsi per la pro-
duzione (costosa) dei motori ».

— I programmi alternativi.
« Abbiamo la possibilità di impiegare i

500 dipendenti in soprannumero mediante
un programma alternativo che prevede la
produzione di motocicli a Lambrate ». E
per la Maserati? « Per ora andiamo avanti
con la produzione normale (a Torino è sta-
ta presentata la quattro TIC disegnata da
Giugiaro) ». E del in. *Kt>te? «Tutto di-
pende dall'atteggiamento del sindacato. An-
drò avanti su quella strada se loro mi da-
ranno garanzìe tali da giustificare gli inve-

stimenti necessari. Alla Innocenti, in ogni
caso, alla fine del 78 produrremo anche
motociclette ».

— I soldi dello Stato.
« Di soldi ne ho visti pochi. Per la In-

nocenti ho avuto 18 miliardi, per la Ma-
serati 210.000 lire!! ». Ed il bilancio del-
l'Innocenti per il 76? « Chiuderemo con
un passivo dì 200-250 lire »,

— Lavorano anche i malati.
La ragione di tanta efficienza? « L'assen-

teismo da noi non esìste più. Siamo pas-
sati dal 16 per cento della precedente ge-
stione all'1,6 per cento», Un assenteismo
addirittura al di sotto dei limiti fisiologici
(4.5/5 per cento). C'è una sola spiega-
zione. Alla Innocenti lavorano anche i ma-
lati. Neppure a Kolmar, alla Volvo, nel-
l'impianto «del futuro» si riesce a tanto.
Sì sono dovuti fermare ad un promettente
5 per cento. Loro non sono riusciti a far
meglio.

— Operai in prestito.
« L'avevo pensato di offrire gli operai in

soprannumero a qualcuno che ne avesse
bisogno. Ho fatto questa offerta al presi-
dente della Confìndustria, ma non ho an-
cora avuto risposta ».

""RAPPORTO di COPRINI



ÌU IO OMLUI1LI

TORINO • Mentre i « magnifici set-
te » (Cortesi per l'Alfa Romeo, Law-
rence per la British Leyland, TufarelK
per la Fiat, Me Cormack per la GM,
Radermacher per la BMW, Righini
per la Lancia e Haggstrom per la
Volvo) avevano in mattinata dato il
loro parere sul quesito « dove va l'au-
tomobile », e la loro opinione sul
«. problema auto » (ognuno per il pro-
prio paese} abbiamo fatto le stesse do-
mande anche noi a sei (più uno) visi-
tatori presi a caso al Salone, il giorno
dell'apertura.

Iniziamo da quel « + 1 », l'avv. A-
gnelli. Ovviamente la seconda doman-
da era riferita (per luì come per gli
altri) all'Italia.

SANNO PARLARE PIÙ CHIARO AGNELLI
E 6 VISITATORI QUALSIASI DEL SALONE

«La smettano quei
ciechi politici!»

CALOGERO PASSARELLI (impiega-
to):

O * In malora... per colpa dei nostri
ciechi governanti...».

© « L'auto non ha mai avuto pro-
blemi, glieli abbiamo creati, hanno
messo la benzina a un prezzo proibiti-
vo, tasse, una tantum, assicurazione,
superbollo. Chiudono le strade, nei
centri delle città non si può girare...
quale futuro può avere l'automobile m
un paese così? ».

EROS CASTANI (studente):

O « Al museo perché presto diventerà
un oggetto raro... ci vogliono togliere
con balzelli la libertà che abbiamo

La « Cavalletta » della Fiat, su meccanica 126, è stata probabilmente più
apprezzata dello stesso modello «Personal». Sotto. la Maserati Merak 2000

La nuova aggressiva Mini-De Tomaso vuole rinverdire i fasti della Cooper.
Sotto, attesa la presentazione della lancia Beta nella versione 1300 cc

Ecco le due risposte:

O «Nonostante l'accanimento contro
l'automobile, credo che sì possa guar-

I dare al futuro con più ottimismo. La
I stasi si protrarrà fino al secondo seme-
I sire del '77, agli inìzi del '78 verrà la
I vera ripresa ».

0 « C'è in Italia un clima dì "peni-
I lenza politica" contro l'automobile,
I troppe tasse, il problema del lavoro, le
I mancate consegne. Necessita prcchirre
i di più per recuperare in produttività
I e poter competere con gli stranieri che
• stanno invadendo il nostro mercato ».

Ecco il parere degli altri sei visìtato-
! ri del Salone, a cui abbiamo posto le

stesse domande:

GINO FILARDI (impiegato):

O « ì-a stanno uccidendo i politici
; l'automobÌIet considerandola ancora

come un bene di lusso invece che ti-
no strumento di lavoro. Se non la
smetteranno morrà... »,
Q « L'auto in Italia? troppo cara, ben-
zina, tasse, assicurazione, tutto troppo
caro... ».

BIORICE PIOPPINI (casalinga):

O « Non so che cosa dire, mio ma-
rito lavora alla Lancia, e dice che l'au-
tomobile, se Io Stato non la smette di
tassarla, finisce...».
O « Sta diventando un lusso, troppo
caro per chi lavora tutta la settimana
andare alla domenica a fare la gita, al-
lora a che cosa serve l'auto? ».

DANTE GRAZIA (ambulante):

O « Io vendo frutta davanti agli sta-
bilimenti Fiat, una volta gli operai
comperavano, oggi invece guardano e
tirano diritto... L'automobile con le

sue tasse e In benzina a 500 lire uc-
cide anche il commercio, perché es-
sendo un bene insostituibile e di la-
voro, assorbe troppi soldi dalle tasche
dì chi ne ha pochi... ».

® « Se non cambiano tassazioni e non
danno il permesso dì muoversi libera-
mente alle automobili, credo che i po-
litici e ì governanti affosseranno l'au-
to».

VALERIO TEGLIA (meccanico di
automobili) ;

0 « Dove vuole che vada? Non ven-
gono neppure più in officina... girano
con la macchina rotta il più possibile
perché è diventato tutto troppo ca-
ro,.. ».

O II futuro dell'auto in Italia, come
lo vedo? Se chi sta sulla poltrona a
Roma non cambia, vedo nero,.. »,

conquistata dopo la guerra con l'auto-
mobile... ».

0 « II problema dell'auto in Italia
è sentito da tutti fuorché da quelli che
sono nella comoda poltrona di vellu-
to a Roma... a loro interessa solo fare
soldi... l'auto la vogliono togliere dal-
la circolazione, così girano più comodi
loro con le loro auto blu pagate da
noi... ».

GENNARINO SELLA (cameriere):

O « Io ho i piedi piatti... l'auto è u-
na gran cosa ma se i nostri governanti
non la smettono di succhiarle il san-
gue l'uccideranno... ».

'© « L'unico problema per l'auto è di
lasciarla stare, non ha bisogno di nul-
la, anzi se la lasciano prosperare fé star
bene anche il paese che la produce ».

g. e



: il
14 novembre - PISTA DUE MARI - Tarante - naz. ci.
100 e 125; 21 - PISTA DEL SOLE - Firenze - Torneo d'in-
verno 2. prova; 28 - PISTA DEL SOLE - Firenze - Tor.
neo d'inverno ). prova; 5 dicembre - PISTA DEL SOLE -
Firenze - Torneo d'inverno 4. prova; 8 - PISTA DEL SO-
LE - Firenze - Torneo d'inverno 5. prova; 12 - PISTA DEL
SOLE . Firenze - Torneo d'inverno ultima prova. CON-
VEGNI FIK: 13 novembre - Convegno Consuntivo Na-
zionale Formula 4 K 250 - BOLOGNA; 14 - Convegno
Consuntivo Nazionale ci. 125 cc. - BOLOGNA.

KARTING

LE

PROSSIME

GARE

80 piloti

a Vado

grazie
al « vecchio »

BURATTI

BONI E GIUGNI «CENSURATI» DAL C. T. AL TROFEO INDUSTRIA

LUIGINA ancora prima

VADO - Quel vecchiaccin karting di Luigi Ba-
ratti, dal suo covo bolognese da dove ama di
volta in volta sputare sentenze, alcune giuste
ed altre no, è uscito ancora una volta allo sco.
perto con i suoi fidati scudieri per andare ad
organizzare, unitamente agli amici della Pro
Loco di Vado, il circuito stradale omonimo. Inu-
tile dire con successo, perché quando alla pas-
sione si aggiunge la competenza, l'operosità e
quel viziacelo di voler sempre lavorare, il tutto
diventa scorrevole e facile. Nel suo regno prov-
visorio circoscritto dalle strade di Vado, sono
piombati ben ottanta piloti delle regioni limita).

te. A dura prova pertanto l'iter 01-

PARMA - II secondo atto del Trofeo dell'Industria
sulla pista di S. Pancrazio, è stato caratterizzato da
una censura tecnica a carico di Giugni e Boni,
della terza categoria, trovati dal Commissario Tec-
nico in aperto atteggiamento di connubio non re-
golare. Le scene rimangono sul cliché del primo
atto e cioè enorme afflusso di piloti, ancora più di
cento, gare condotte da tutti a ritmo allegro, con
in più, una vivacità insolita, nei primi attori delle
varie classi e categorie per salire sul podio del
leader.

Cadetti. E' Pizzetti che mena ancora la danza
ed è già, con la seconda vittoria consecutiva, in
buona posizione per assicurarsi la vittoria nel Tro-
feo. Suoi avversar!, come già nella prima prova, Di
Fazio ed il torinese Cuminatti questa volta non
sacrificato.

Classe 100 - 3.; Giugni e Boni si fanno trovare
in atteggiamenti tecnici non regolamentari. La vit-
toria pertanto è dì Bompani che vede aprirsi più
possibilità finali, mentre Giugni e Boni devono ri-
salire la china del fermo della censura per rimet-
tersi in classifica. Ancora in difficoltà il toscano
Giugni.

Formula Europa. E' Walter Masini il battitore
libero. In gran forma e con una volontà di evadere,
impone cautele di vigilanza agli awersari per non
farlo definitivamente fuggire al vertice della clas-
sifica. Il suo custode più attento è Ermanno Alfieri
che non lo lascia respirare e lo sorveglia da vicino.
Sisti invece con Zani e Co sono dei sorveglianti
meno convinti ed un poco anche meno attenti. Allo
stato delle cose bisogna considerare Masini già vit-
torioso fuggiasco, anche se sulla sua strada ci sono

ancora Andrea De Angelis, questa volta sfortunato,
ed il più giovane Barilla che sta facendo le ossa
nella nuova categoria dopo la vittoria nel cam-
pionato.

Classe 125 - 1. E' Luigina Guerrini che dopo la
prima prova al risparmio, esce in campo aperto,
infliggendo al duro Bruno Cavagni una sonora scon-
fitta che non ammette attenuanti. Forse il cambio
del telaio ha fatto bene alla bresciana. Nella rosa
però restano Marchina e Langes oltre a Cavagni.
Da notare il mancato appuntamento di Sauro Mon-
tani, forse sinora abituato a gare di tono meno
elevato ed il non inserimento di Fabio Mancini.

Classe 125 Super. Ritorna ad imporre rispetto
e diritto agonistico Alberto Cavecchi, che abitual-
mente assiste Pavesi. Cavecchi infatti non da spazio
ad alcuno e sì aggiudica in modo ortodosso le due
finali con alle spalle, nella prima finale lo stesso
Pavesi, e nella seconda Mazzola in fase di brillante
ripresa. Si annuncia una lotta ben dura in questa
classe dì sapore monetario elevato, perché i vari
Volta, Zullo, Perticaroli e lo stesso Zucchelli non
hanno certo voglia di stare a guardare, specie Zuc-
chelli che anela alla rivincita dopo il fermo tecnico
in questa sfortunata seconda prova.

LE CLASSIFICHE
Cadetti: 1. Pizzetti; 2. DÌ Fazio; 3. Cuminatti;

4. Folloni; 5. Baldazzi; 6. Fava. 100 - 3: 1. Bompani;
2. Panari; 3. Gallone; 4. Lanzetti; 5. Marino; 6 Giorgi.
100 - 1: 1. Masini; 2. Alfieri 3. Sisti; 4. Zani; 5. Co;
6. Giovannini. 725 - /.: 1. Guerrini; 2. Cavagni; 3. Lan-
ges; 4. Marchina; 5. Marcen; 6. Pirazzi. 725 Super:
1. Cavecchi; 2. Mazzola; 3. Pavesi; 4. Volta; 5. Zullo;
6. Perticaroli.

Classe 100 - 3.: Sante Marino che
sembra dominare la scena si fa
squalificare per condotta scorretta
ed è Panari seguito da Gaioni ad
arrivare primo sul traguardo. Bar-
bieri è buon terzo. Formula Euro-
pa. Sono presenti in massa i mi-.
Sfiori. La gara è alquanto convulsa
e con episodi non tutti eclatant!.
Vince meritatamente Broggini su
Jago Benini e Zani, che non rie-
sce più ad emergere in vetta.

Classe 125 - i.: La lotta è fra fl
trio Roberto Zampieri, Lorenzetti e
Pirazzi, cioè fra tre attori dediti ai
circuiti cittadini, specie Zampieri
che infatti fa sua la gara per pò-
chi metri su Lorenzetti. Terzo giun-
ge Pirazzi leggermente distaccato
nel finale. Classe 125 Super. Fran-
co Zucchelli si trova a suo agio sin
dalle prime battute e via via aumen-
ta il suo vantaggio. Dietro si snoda
la fila degli awersari che lottano
per le posizioni d'onore. Sono Spi-
nelli, Picchioni e Zullo che a con-
clusione si trovano nell'ordine. Ri-
comparso Florio Monti che pur non
vincendo come ai bei tempi, riesce
sempre ad affascinare per simpatia.

LE CLASSIFICHE

100 - 3.: 1. Panari; 2. Gaioni; 3. Bar-
bieri; 4. De Lorenzi; 5. Vassura.
100 - 1.: 1. Broggini; 2. Benini; 3.
Zani ; 4. Benini M. ; 5. Mascagni,
125 - 1.: 1. Zampieri; 2. Lorenzetti;
3. Pirazzi; 4. Gori; 5. Martinelli.
125 Super: 1. Zucchelli; 2. Spinelli;
3. Picchioni; 4. Zullo; 5. Monti.

Pirrc b. De Angelis
nel « Telemercato »

della Pista d'Oro
ROMA - II Trofeo Telemercato, che per
ormai annosa tradizione da avvio alla
stagione autunno-inverno del karting la-
ziale ed internazionale, è andato in onda
sulla Pista d'Oro di Roma che riprende
l'attività dopo la lunga stasi estiva. Messo
in orbita, vi hanno affluito una cinquanti-
na di piloti ai quali faceva gola la ricca
dotazione in televisori ed altri elettrodo-
mestici. Un cast di commissari non da
bandiere equivoche e scandalose ha con-
dotto le belle gare, senza affanni: un poco
dì serietà non guasta mai, specie con dei
piloti più responsabili e meno polemici.

'Rientrava sulla scena sportiva il fioren-
tino Giorgi, avendo concluso il suo «stop»-
CSAL Era atteso Franchi in terza cate-
goria, era in pedana il duo romano Pir-
ro - De Angelis non più con i fioretti alle
mani, dopo la conclusione drammatica
del Campionato Italiano nella. Formula
Europa.

•La classe 100 3a categoria è una giran-
dola di piloti nelle varie lasi delle due
finali con Franchi sempre capofila e Zi-
tiello, un pilota che cresce, alle calcagna.
E' mancato il fiorentino Giorgi chiaramen-
te non al meglio come allenamento e
mezzi. Sfortunato Ranzani. La Formula
Europa ha registrato una franca vittoria
di Emanuele Pirro che ha risolto a suo
favore la lotta che l'opponeva ad Andrea
De Angelis, in fase di riassetto sportivo
e tecnico dopo una lunga assenza dalle
gare. Ottime le prestazioni di Bianchini

che invero predilige i circuiti stradali, e
di Lattarmi.

Nella 125 Super esordio di Andrea De
Cesaris, in vena di vacanze agonistiche
e di Pirro. Ha pensato però il buon Mar-
caccioli a contenere prima l'allure di De
Cesaris poi quella di Pirro nella seconda
finale, quando il romano ad un certo
punto si era reso pericoloso. Nella prima
categoria della stessa classe con cambio,
dominio assoluto del romano Sorgi che
però ha contenuto a fatica il forcing di
Del Bufalo e Pizzola, due piloti di gran
valore ed in particolare periodo di grazia.

LE CLASSIFICHE
100 • 3a: 1. (Franchi; 2. Zittelle; 3. Ranza-
ni; 4. Giorgi; 5. Ricci. 100 - la: 1. Pirro;
2. De Angelis; 3. Bianchini; 4. Proietti;
5. Lattanzi. 125 Super: 1. Marcaccioli; 2.
De Cesaris; 3. Leone; 4, Pirro; 5. Bruno.
125 - la: 1. Sorgi; 2. Del Bufalo; 3. Piz-
zola; 4. Aversano; 5. Totteri.

Stradale a Tuscia
e BIANCHINI

completa la quaterna
S. GIOVANNI IN TUSOIA - II circuito di
S. Giovanni in Tuscia completa il filone
stradale karting del Lazio della stagione
1976. Lo completa sul motivo di un cre-
scente entusiasmo dei piloti per la stra-
da, atteso che il numero dei partecipanti
è stato sempre- crescente. Infatti, il risve-
glio dell'alto 'Lazio porterà anche a quan-
tificare le prossime gare sulla pista d'Oro

di Roma. Agonisticamente ritroviamo a
S. Giovanni gli spìriti di irruenza, di
spietata lotta dei piloti locali, ma a chiu-
sura delle gare sempre il prevalere dei
soliti più smaliziati e più preparati. Cam-
biano solo le posizioni delle poltrone di
rincanlzo.

Cosi, nella Formula Europa, Fabio Bian-
chini allarga la sua collana di vittorie,
contando anche la quarta consecutiva a
danno di Piccirilli, buon secondo, e re-
spingendo le velleità degli amici grosse-
tani come Poli e Beligni, un tempo prota-
gonisti vincitori in terra laziale. Un pro-
dotto tutto locale, Alberto Carlini, nella
terza categoria, vince con merito, ma
stentatamente su Anelli, ottimo secondo,
mentre ancora i toscani Marconi e Ma-
gnani mordono il freno.

La 125 prima categoria riserva un con-
tinuo duello tra Pizzola e Del Bufalo
mentre Manzotti si mantiene prudente-
mente in terza posizione. Attesa vana'per
Manzotti perché i due di testa portano a
termine una gara velocissima, e senza
sbagli. Vince Pizzola, Con posizioni in-
vertite, sono ancora Del Bufalo e Pizzola
i protagonisti della prima super, della
stessa classe. Da terzo incomodo Boni.
La contesa è altamente drammatica. In-
fine, per due centesimi prevale „ sul tra-
guardo Del Bufalo.

LE CLASSIFICHE
100 - la: 1. Bianchini; 2. Piccirilli; 3. Po-
li; 4. Beligni; 5. Tocchi. 100 - 3a: 1. Car-
lini; 2. Fìnelli; 3. Marconi; 4. Grifoni;
5. Magnani; 125 - la: 1. Pizzola; 2. Del
Bufalo; 3. Manzotti; 4. Totteri; 5. Cenci.
125 Super: 1. Del Bufalo; 2. Pizzola; 3.
Boni; 4, Bannetta; 5. Cenci.



uno sponsor
LONDRA - Se passate dalle patti del
Surrey potreste dare una telefonata a
Jonathan Gee, della Power Promotions
& PR, un ufficio che da tempo si occupa
di attività promozionali e può dare buoni
consigli, II numero di telefono è 0734-
780626 di Wokingham, Surrey, Gran Bre-
tagna.

• SID TAYLOR E TEDDY YIP stan-
no pensando di fare un team assieme per
la prossima stagione, sempre naturalmente
in F. 5000. Negli USA si parla anche delle
macchine che si vorrebbero impiegare,
che sarebbero delle Elfin costruite in Au-
stralia.

• AUSTRALIANI A MACAO per il
locale GP che si correrà il 14 dì novem-
bre, Oltre agli inglesi Purley e Keegan,
si sono aggiunti ora Alan Jones e Verri
Schuppan, che guideranno rispettivamente
una March e una Ralt del Theodore Ra-
cing la scuderia di Teddy Yip.

VERDERIO SUPERIORE (Como) - Con-
segnata a Pier Carlo Ghinzani dal presi-
dente del locale Ferrari Club la coppa de-
stinata al pilota più veloce nelle manches
del GP Sachs di F. 3 recentemente svoltosi
a Manza. La coppa era stata messa in palio
dal Comitato di Coordinamento dei Clubs
Motorìstìci per premiare il pilota yiù me-
ritevole, anche se non vincitore della gara.

t INSISTE LA KOJIMA e dopo le
discrete prestazioni sul circuito giappo-
nese del Fuji la si vedrà anche nelle prime
gare delia prossima stagione. Al volante
della monoposto tutta giapponese (motore
escluso naturalmente) disegnata da Maso
Ono, il disegnatore della Malti prima
versione, -sarà ancora Masahiro Hasemì,
mentre sembra improbabile che vengano
installati altri motori (Honda?) come
qualche reporter ha affermato.

• VICTORY 200 SENZA LELLA che
avrebbe dovuto portare in gara la Alpine
A 441 importata dal team giapponese di
Hanawa, e che già hanno guidato altri
piloti europei, ultimo tra i quali Bob
Evans. Gii organizzatori della gara, che
sono gli stessi del Gran Premio di F, 1
al Fuji, non sono stati in grado di man-
tenere gli ingaggi promessi a causa della
scarsa affluenza per il GP (e conseguenti
perdite economiche) così la Lombardi se
ne rimane in Italia.

LONDRA • Russcl Brookes, raffigurato in questa foto al Castrai Rally inglese che ha
vìnto di recente non è il fatto principale di questo avvenimento, come non lo è stato
il ritiro per capotamento di Vatanen (che o vince o capota). La novità era invece l'ado-
zione del cambio 4 marce sulle Escort ufficiali, provato in quanto nel '78 non sarà più
possibile montare lo ZF abituale. I piloti si sono detti abbastanza soddisfatti in quanto
debbono cambiare di meno ed il suo peso è inferiore. Il nuovo cambio è della Consul.

• MUSETTI PRATICAMENTE IN F. 1
dal momento che ha deciso in installare
un motore Cosworth DFV sulla sua March
che ospitava solitamente il Ford V6 con
il quale ha disputato le ultime gare di
F. 5000, Comunque se ne parlerà solo al-
l'inizìo dell'anno, dal momento che il te-
laio del simpatico Valentino è ancora
abbastanza acciaccato dopo la botta di
Brands Hatch.

• E' DECEDUTO « PAPERONE »,
Pancor giovane pilota trentenne della
Squadra Piloti Senesi, conosciuto all'ana-
grafe come Luigi Giardini. Pilota abba-
stanza conosciuto aveva al suo attivo di-
verse vittorie di cla*T~; con vetture tu-
rismo. Recentemente prreva con una
Fiat 128 gr. 5 preparai* "da Dallara.

• UNA NUOVA McRAE è stata porta-
ta in gara dallo stesso costruttore, il neo-
zelandese Graham McRae già vincitore
di una serie L&M americana e di tre
Tasman Cup. La nuova monoposto di F.
5000, .siglata GM 3, ha una lìnea molto
più snella delle precedenti, un passo più
corto e un diverso abitacolo. Monta an-
cora naturalmente un motore Chevrolet.

• E' COME RECITARE ha detto Paul
Newman dopo la vittoriosa cavalcata al
volante della Triumph TR 6 che lo ha
visto vincitore sul circuito di Flowery
Branch in Geòrgia. Si tratta della prima
vittoria del 51enne attore americano, che
da alcuni anni si dedica con passione
alle gare nazionali con vetture GT.

• IO LO MONTERÒ' ha detto Fitti-
paldi parlando del nuovo serbatoio di si-
curezza che la Goodyear americana ha
recentemente perfezionato per le gare
USAC. Il serbatoio, di tipo militare, ha
comunque ancora l'handicap dì pesare al-
meno 5 kg. in più di quelli usati tra-
dizionalmente in F. 1.

• LA FIRST NATIONAL CITY BANK
sarà lo sponsor 1977 del campionato a-
mericano di F. 5000 1977. Era dalla "fine
del 1971, da quando la L & M sigarette
aveva abbandonato il suo, partocinio, che
la serie americana aveva uno sponsor diver-
so praticamente ad ogni gara.

• TEAM UNIPART IN MARCH an-
che per la prossima stagione. La squadra
inglese che ha schierato il pilota-giorna-
lista Tony Dron al volante di una March
con motore Triumph Dolomite, anche per
la prossima stagione utilizzerà telai March,
mentre per i piloti si parla di una scelta
che verrà fatta dopo una serie di tests
che si terranno in questi giorni sui cir-
cuiti inglesi.

• CASCHI DA OMOLOGARE per cor-
rere in Inghilterra a partire dall'I gen-
naio 1977, Lo ha deciso il RAG, che ha
previsto una nuova regolamentazione con
ben precise norme di sicurezza alle quali
dovranno adeguarsi tutti i caschi, che
superata questa prova dovranno essere
dotati di un bollino che i tecnici del
RAG apporranno su ogni casco.

• CIRCUITO DA VENDERE in Gran
Bretagna: sì tratta del circuito di Lìan-
dow, che dovrebbe essere posto all'asta
per una cifra che va dalle quattro alle
settemila sterline. 11 South Wales AG è
stato costretto a questo passo a causa dei
continui aumenti dei costi di gestione del-
l'impianto e ora spera di trovare un buon
acquirente.

• CONTINUANO LE PROVE PI-
RELLI con i pneumatici racing radiali
che la Casa milanese intende portare al
più presto sul mercato. Ancora una volta
è staro Riccardo Patrese, al volante di
una Chevron B 35 BMW F. 2 che ha gi-
rato (più che altro per la macchina da
presa) la settimana scorsa sulla pista priva-
ta della Pìrelli a Vizzola Ticino.

Gomme libere per il FISA?
VALLELUNGA - Nell'ambito della finale romana del Challenge FISA, la Fede-
razione scuderie ha indetto una opportuna riunione per sondare direttamente i
piloti a proposito di eventuali modifiche del regolamento dei gruppi 1 e 3 na-
zionali. Opinone quasi unanime degli interessati è stata quella <iÌ passare ai pneu-
matici liberi già dal 1977, secondo quanto permette il regolamento internazionale.
E' stata anche chiesta la possibilità di montare un sedile anatomico. In conside-
razione di un'analoga decisione dei francesi e degli inglesi per i loro gruppi 1
nazionali, è stata invece ribadita la vigente regolamentazione tecnica, i elati va
all'alleggerimento dei -particolari rotanti ed alterni fino ai limiti di peso fìssati
dalla fiche di omologazione. Per quanto riguarda le omologazioni opzionali, l'o-
pinione -delia maggioranza è di non fare nulla almeno per il prossimo anno. Za-
gato e Beccarini si sono impegnati a .portare in sede CSAI le risultanze di questo
« sondaggio d'opinione ».

R5-casa
nel mondiale

PARIGI - La Renault Alpine A 310 sei
cilindri è ancora là da venire, almeno i
parere di Gerard Larrousse, e comunque
ben difficilmente la si vedrà in corsa
in rallies del mondiale marche nel 1977.
L'Alpine comunque qualche uscita ufficia-
le la farà, vorrà dire che farà correte la
piccola R5 di 1400 cc. affidata a qualche
campionissimo e, pare, non prima di lu-
glio o agosto.

• E' IN VIA DI DEFINIZIONE ratti-
vita di punta dei venetl nel '77. A parte
« Tony » che quasi certamente continuerà
negli internazionali (al Jolly?) e Vuda-
fieri che si prenderà un muletto e pure
lui passerà agli internazionali, a battersi
nei nazionali con Ja Stratos resteranno
Altoè che ha preso come muletto l'ex
macchina di Ostani e Liviero che ha già
in via di preparazione macchine e mu-
letto ad iniezione oltre a far coppia
inedita con Penariol.

MADRID - E' una promessa o una minac-
cia? Certo che come raccomandai ione i
Darnìche, questo esplicito gesto di Nidi
Bianchi si commenta da solo. Comunque ha
ottenuto il suo scopo che era quello dì im-
pedire colpi di testa al pilota francese che
ha regalato alla Lancia il titolo europeo.

• MANDARE I RISULTATI! Questo
è l'appello dì Nick Bianchi aì clienti
Lancia (e Autobianchi) che, evidente-
mente, non sono poi tanto interessati ai
premi di fine anno perché nessuno si
preoccupa di farsi vìvo e di rendere noti,
come prescrive il regolamento-clienti,
piazzamenti ottenuti.

• LA FORD SI STA INTERESSANDO
ai rallies italiani. Da quando esiste i
nuova RS Gr. 1 da 140 CV, infatti, d
si è resi conto di avere in mano un mezzo
veramente competitivo. In gran segreto,
pare allora che sì siano rivolti a «Lurky»
e Zandonà, rispettivamente per gli inter-
nazionali e i nazionali.

• LA FORD RALLY SCHOOL, un cor-
so per aspiranti rallysti molto noto in
Gran Bretagna si è trasferito (per una
uscita occasionale) anche in Irlanda J
fine di ottobre. Con John Taylor e Andy
'Dawson come istruttori, gli allievi hanno
avuto la fortuna di provare le nuove
Mexico preparate per il RAG,
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1ADR1D - I chiodi messi sulle prove spe-
lali dei rallies non sono solo una preroga-
va delle corse italiane. Ecco uno dei tanti
empi di come si sono ridotti i pneuma-
ci di molte vetture al recente rally di
pjgna dove evidentemente la contestarlo-

non è mancata...

TRA LE ULTIME OMOLOGA-
ZIONI un paio sono molto interessanti:

nella della Ferrari GTB in Gr. 4 (perché
ettura italiana) e la Golf GTI iniezione
n Gr. 1.

LA COPPIA DELLE CAMPIONES-
E ITALIANE, Fabrizia Pons e Gabriel-
a Zappia si ricompone in occasione del
33 dopo il divorzio forzato di Saluzzo.
Correranno con la vecchia (si fa per dire)
. 112 70 CV. Dopodiché dovrebbero pu-

re correre Imperia, con l'Alfasud di An-
inucci ( molto rimproverato, pare, per
verle lasciate a piedi) ed il Ciocco con
'Alfetta GT di un concessionario di Luc-
a (forse quella dì Riccardi).

IN OCCASIONE DEL RALLY del
!iotxo è possibile affittare una vettura
er correre. Riccardo Fratelli, infatti, è
isposto a noleggiare la sua Ford Mexìco

2 a chi volesse correre la gara to-
la. Per informazioni sì può telefonare

allo 050-42069.

(PTV.I LTD.

TEL 788-1200/1/2/3

349 Jan Smuts Ave.
Craighsil Park
Johannesburg 2000.

VUDAFIERI
campione
triveneto

PADOVA - Con la mancata effet-
tuazione del Challenge '76 (dovuta
ad ostacoli burocratici ) e con !j
felice esecuzione della prima edi-
zione del Rally dell'Appennino (bo-
lognese, si è concluso il campiona-
to triveneto dei rallies nazionali.
Il titolo, con il secondo posto ot-
tenuto nell'ultima delle sei corse
accreditate, è andato alla coppia
Vudafieri-Bonaga che con la loro
Stratos sono pure gli attuali lea-
ders de! TRN. Il duo della Pado-
va Corse-Grifone non hanno avu-
to comunque vita facile neppure
nel « triveneto », poiché ha do-
vuto lottare sino alla fine con il
compaesano Pasetti sempre più ve-
loce con il suo Abarth 16 valvole-

Questa la classìfica finale:
Vudafieri-Bonaga p, 77 (4 ris.);

Pasetti p. 61 (4 ris.); Ceccato-Zon-
ta p. 54 ( 4 ) ; Zordan-Dalla Benet-
ta p. 49 (3) primo gr. 3; Bauce-
Calore p. 48 (3); Taufer-Taufer
p. 48 (3); Zandonà p. 42 (4); 'Fa-
sulli-* Fredy » p. 40 (4); Casa-
rotto-Serafini p. 37 (3); Dus p. 31
(4) primo gr. I .

TOTAL

Race & Rally
Modificationa

Tune Ups
General Repaìrs
Tvres & Batteria»
W/Alignment

Spares & Accessorie^
Shock Absorbers testine
Lubricati o ns
Electrical Repairs
Por Ali Makes

OHANNESBURG - Questo biglietto da vìsita è doppiamente simpatico. In primo luo-
o perché porta il nome dì una officina meccanica il cui marchio è quello, tale e quale,

del nostro giornale, in secondo luogo perché il titolare della medesima, Piero Nardin, è
nuovo socio sudafricano dì Alcide Paganelli. Nardin è stato a lungo a capo del ser-

izio competizioni dell'Alfa in Sud Africa ed ora si occupa anche di preparazioni rally-
tìche. Adesso poi, con Alcide, non è detto che non curino una 131 Abarth tipo-casa

cosi che nel prossimo Tota! Oìf, valido per il mondiale piloti, Paganell! potrebbe ritro-
varsi al volante in una gara di grosso prestigio faccia a faccia con I suoi vecchi rivali.

• SI PARLA SEMPRE PIÙ' di una
'eugeot per Pietro Polese nella prossima

stagione, Si dice anche che il pilota di
"revìso con una di queste vetture parteci-
)i a prove del mondiale, appoggiato in

questo dall'immancabile Grosoli,

• 12 GIORNI sarà la distanza di tem-
» minimo che dovrà intercorrere, nel
'77, tra la fine di un rally internazionale
di campionato italiano e l'inizio di un
altro. Lo ha deciso la sottocommissione
rallies.

• UNA SPECIALE CLASSIFICA ri-
servata alle Alfasud sarà una delle ul-
teriori novità del prossimo rally del Cioc-
co dei primi di dicembre. Le vetture ver-
ranno fatte partire prima di tutte le altre
e non parteciperanno alla classifica vera
e propria del rally. La gara è voluta dai
concessìonari Alfa Romeo della Toscana
e tra i certi iscritti ci sono già Nìccolini,
Diri, Bigliazzi, Aquilini ecc. Certo che se
venisse anche Bisulli...

• NUOVA REGOLARITÀ' NEL
« CHIANTI ». La organizzano la Mugello
Corse e il Club 44 di Tavernelle Val
di Pesa il 14 novembre. Il tracciato si
articolerà su due giri per complessivi 119
km con sei prove speciali. La partenza
verrà data alle ore 8,00 da Tavernelle Val
di Pesa.

• DUE NUOVI SPONSOR hanno per-
messo alla Bologna Rally di arrivare in
sano attivo alla fine della stagione quan-
do è previsto il rinnovo del direttivo. Si
tratta del Franco Club calzature e delle
Autoforniture Martelli. Non è impro-
babile che gli stessi accettino di venire
riconfermati per il "77.

• UNA ALPINE A 310 ufficiale cor-
rerà anche al Rally del RAC. Si tratta di
quella di Ragnotti-Jaubert iscritta con il
numero 30. Questi sono anche i numeri
dei nostri portacolori: Waldegaard 2,
Alen 3, Munari 7, Verini 10, Bacchelli
14, Walfridsson 23.

MOSCA - II test decisivo per questi autocarri mossi da motore elettrico, si è svolto sul
viale Simferopol della capitale sovietica. Realizzati dai tecnici dell'Istituto dì ricerche
scientifiche applicate ai trasporti, senza ricaricare le batterie possono percorrere una di-
stanza di SO chilometri, trasportando 500 kg. di merci e viaggiando alla media di 60 kmh.

Pompe-kaputt
in Germania

BONN - Continua la moria di pompe
di carburante in Germania che di qui
al 1980 vedrà la scomparsa di altri 8000
distributori, Per quella data il numero
complessivo di pompe supererà le 25.000,
quasi la metà del 1969, anno in cui sì
raggiunse il tetto delle 46.684.

• NONOSTANTE IL CALDO, nel me-
se dì agosto di quest'anno i francesi han-
no consumato molto carburante in più del
solito. Questo è comunque nella logica
del '76 che in Francia ha visto da gen-
naio ad agosto aumentare le vendite di
benzina del 6,9 per cento.

• CENTO "MILIpNI DI STERLINE
pari a circa 140 milioni di lire italiane,
saranno stanziati dalla Lucas inglese nei
prossimi 11 mesi per costruire nuove fab-
briche e riammodernare quelle già esi-
stenti in Gran Bretagna e all'estero. I
nuovi investimenti, particolarmente per
le fabbriche elettriche Lucas e di freni
Girling seguono un programma di amplia-
mento avviato già l'anno scorso dalla con-
sociata CAV produttrice di motori diesel.

• UN FUORISTRADA FRANCESE
potrebbe uscire dalle officine Matra, dove
da qualche tempo si sta studiando lì» pos-
sibilità di produrre un quattro ruote mo-
trici efficiente che non sì trova sul mer-
cato francese ( senza ricorrete ai soliti
mezzi d'importazione). Naturalmente il
mezzo monterebbe un motore della serie
Chrysler e tutti gli accessori più sofisti-
cati.

• L'ESCALATION AUTOMOBILISTI-
CA della Honda giapponese continua. E'
di questi giorni la notizia che sul mer-
cato interno è passata dal quarto al terzo
posto in quanto a produzione di vetture
dietro alla Toyota e alla Datsun e da-
vanti a Mazda e Mitsubishi.

• I CHIODI SARANNO AMMESSI
sulle quattro ruote anche in Svìzzera, il
prossimo inverno. Lo ha rivelato il Dipar-
timento locale di polizia chiarendo che
le vetture dovranno essere munite di di-
sco con indicata la massima velocità di
circolazione e che non si potrà comun-
que viaggiare in autostrada e sulle super-
strade. Il numero massimo di chiodi am-
messo e di 110 per ruota.

MILANO - La « 3M Italia » ha realizzato
un nuovo sistema per semplificare e miglio-
rare il lavoro dei carrozzieri nella lavora-
zione meccanica a secco di stucchi e fondi.
Si chiama sistema « Stikit » ed è compo-
sto da rotoli autoadesivi, i « Disc Rolls ».
e del « dispenser » accessorio necessario
per la loro applicazione. Nella foto, un
cperaio carrozziere che indossa 'a « fil-
ler mask 8500 » (sempre della 5Ml sta
applicando uno dei disc ralls autoadesivi.

lutteCronaco

Nostro destino
è pagare

FRANCOFORTE - Pagheremo il pedaggio
anche sulle autostrade tedesche. Pare in-
fat t i che i tedeschi si siano stancati di
viaggiare sulle autostrade delle altre na-
zioni (leggi Francia e Italia) pagando pe-
santi pedaggi, mentre loro la rete auto- -
stradale la offrono gratìs, e abbiano de-
ciso di imporre appunto a italiani e fran-
cesi un pedaggio (non si sa ancora come
per la circolazione -sulle loro autostrade.

• LA BIBLIOTECA CANESTRINI al
Museo dell'Automòbile a Torino è stata
inaugurata, nella sala che porta il suo
nome, la scorsa settimana. Negli scaffali
sono già stati situati più di 4000 volumi,
oltre a diverse annate delle riviste spe-
cializzate i tal lane e straniere.

• AGATA E MARIO LITRICO (noto
pilota dì Alfa Romeo) hanno tagliato il
primo nastro rosa: il 28 ottobre, appunto,
nella fausta occasione della nascita della
primogenita MANUELA. Alla neonata
e ai felicissimi genitori, tutti i compli-
menti della redazione di AUTOSPRINT.
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Laurea in
affidabilità

Si è appena concluso il
campionato del mondo piloti
di Formula 1, che ha laureato
«re» della F. 1 l'inglese Ja-
mes Hun*. Orbene, poiché Ja-
mes Hunt è il campione «uo-
mo», il pilota migliore, resta
da vedere con quale metro si
deve considerare l'attribuzio-
ne del merito del titolo di
« vettura >t Campione del Mon-
do. E' qui appunto che non
riesco a capire a fondo come
va intesa l'attribuzione della
« palma d'oro » al costruttore
della vettura dimostratasi la
più positiva e valida fra le

Poiché è la Ferrari che ha
terminato il campionato '76
a punteggio più alto, superan-
do la McLaren, dovrebbe es-
sere proprio lei, la Ferrari,
la vettura campione del mon-
do 1976, anche se l'uomo cam-
pione è James Hunt e non il
ferrarista Lauda.

Ma c'è un altro particolare
che mi lascia perplesso. As-
sodato che è Hunt il campio-
ne, come mai, nell'albo d'oro
delle vetture campioni del
mondo compare al suo fianco
il nome McLaren e non quel-
lo Ferrari, che è la casa cui
viene quest'anno attribuita la
Coppa Internazionale di For-
mula 1.

In conclusione, campione
del mondo costruttori per il
'76 è la Ferrari con 83 punti,
o è la McLaren con 74 ma
con James Hunt campione al-
la sua guida?

Gianluigi Filippi - Verona

Vincendo la «Coppa Inter-
nazionale Costruttori » per il
1S76, la Ferrari ha apparente-
mente ottenuto il suo scopo,
che è quello di primeggiare
come a casa costruttrìce » in
mezzo alla canèa degli assem-
blatori più o meno anonimi.

Ci è riuscita bene, pulita-
mente, grazie alle prestazioni
congiunte di Lauda e Regaz-
zoni, che da questo punto di
vista sono risultate ben « a-,
malgamate». Una bella dimo-
strazione di affidabilità, so-
prattutto nei confronti della
rivalissima McLaren, pure lei
in grado (con Hunt e Mass)
di aggiudicarsi il titolo.

Resta la faccenda dei 9
punti tolti ad Hunt (e alla
McLaren) al OP d'Inghilterra;
con essi, e con i 3 punti in
meno alla Ferrari, la classìfi-
ca costruttori sarebbe stata
ben diversa. Ma ci sono que-
gli altri 9 punti, quelli attri-
buiti alla McLaren in Spagna,
a K bilanciare » la cosa.

Piuttosto, non comprendia-
mo le sue perplessità. Indica-
re il nome della vettura che
ha condotto in quell'anno, è
un corollario importante al
nome del campione del mon-
do, visto che le corse automa-

automobili. D'altra parte, la
classifica ^costruttori» è spes-
se volte un contentino alla
regolarità ed alla continuità
di prestazioni di una macchi-
na, ma non designa «sempre»
la migliore.

infatti, ad esempio, una
squadra di tre vetture che non
vincono mai può sommare
(nel mosaico dei punteggi ot-
tenibili da ciascuno dei tre
piloti) più punti dell'unica
vettura guidata da chi si lau-
rea campione del mondo.

Vi scrivo per lanciare un appello a chiunque avesse
fotografato la mia Simca Ralìye 2 n. 141 al 1. Rally
dell'Alto Appennino bolognese, nell'ultimo tratto in di-
scesa della 2. prova speciale, al primo giro, dove ha
rotto il filo dell'acceleratore ed il mio secondo si è
dovuto adattare a mansioni di acceleratore a mano,
sedendosi nel cofano motore. Di flash ne ha visti pa-
recchi, quindi spero che qualcuno risponda.

Emiliano Nencioni, via Fortino 54 -
Lido di Camadore {Lucca)

w nfliMOPOSTA w
MARIO DONDO - Savana. Crediamo che un'altra via, forse la

più adatta, sia quella di rivolgersi alla Goodyear Italia, piazzale Mar-
coni 25, Roma.

PAOLO MINUTO -Celle Ligure (SavonaJ. Siamo desolati noi, que-
sta volta: non troviamo più Ja sua lettera precedente, quindi non sap-
piamo quale era il suo quesito...

ROBERTO DONA' • Manza (Milano). Si rivolga alla Federazione
Italiana Karting, via Solferino 32, 'Roma.

CIRCOLO FOTOGRAFICO - Cormons (Gorizia) — Potrebbe essere
un'idea, ma interverrebbero problemi di copyright.

ALBERTO G-AETA • Genova — L'iniziativa di « raccontare » la sto-
ria della F. 1 a puntate non è certo nuova, ma non l'abbiamo presa
mai in considerazione per una ragione semplice: per fare le cose se-
riamente, bisognerebbe dedicarvi troppe energie e tempo, iln pratica,
ci vorrebbe il materiale dì un grosso libro, e di libri già ce ne sono.

MARCO BERTINI - Lido di Camaiore (Lucca) — La conclusione
del mondiale piloti avrà consolato certamente Hunt (e lei) di quel-

ENRICO PAZZI - Balzano — Per entrambi i suoi quesiti, avrà ri-
sposta rivolgendosi alla CSAI, via Fola 9, Milano. Per l'autocross esi-
ste una sottocommissione apposita., e dei regolamenti tecnico- sporti vi
che si potrà far inviare.

CARLOTTA MANTERO - Milano — Le fiches di omologazione delle
vetture estere vanno richieste alla FIA, Piace de la Concorde 8, Parigi.
Visto che lei sta a Milano, può far fare la richiesta alla CSAI, in via
Fola 9, Per la giacca a vento, deve ordinarla tramite la Ford Italiana,
viale Pasteur 8-10, Roma.

PAOLA RUFFINELL1 - Busto Arsìzio (Varese) — Non abbiamo l'in-
dirizzo privato di James Hunt. Gli scriva presso la McLaren, David
Boad, Combrook OBucks, GB).

FERRARI CLUB • Bondanello (MantovaJ •— Non abbiamo il mate-
riale che le serve. Può provare a rivolgersi alla segreteria del « Motor
Show», via Saffi 2, Bologna, telefono 051/55.42.49.

MARIO CATTANEO - Bergamo — Questo l'indirizzo che abbiamo:
Clay Regazzonì, via Castagnola 25 A, Cassarate (Canton Ticino).

ANNA MARIA CHIARIELLO - Napoli — 'La maniera più semplice
che ci viene in mente è che lei venga a salutare il suo pilota preferito
sabato 11 dicembre, alla premiazione del « Caschi ».

>DENIS BOUTILLOT - Tolone (Francia) — L'abbonamento a Moto-
sprint le costerà 32.500 lire. Ad ogni modo, può consultare il « piano
abbonamenti» (con offerte speciali) che troverà in questo stesso nu-
mero di Autosprint. Per il libro, si rivolga direttamente alla Fratelli
Fabbri Editori, via Mecenate 91, Milano. Ma non crediamo vi sia una
edizione '76 del volume.

FRANCESCO BACCHETTA - Caravaggio (Bergamo) — Questi gli
indirizzi: Marlboro, Philip Morris Europe, Brìllancourt, 1006 Losanna
(Svizzera); Parmalat, via Oreste Grassi, Collecchio (Parma).

NANDO SCALAMANTRI • Vibo Valentia fCatamaro) — L'indirizzo
che abbiamo è questo: via Umberto Giordano 28, Modena, telefono
059/21.90.39, Non siamo a conoscenza di nulla di analogo all'estero.

FIORINO SPOSATO - Cosenza — II record appartiene a Vaccarella,
in 4'il2'*4. Quanto al « servizio » sulla GTB silhouette, esso era stato
pubblicato la settimana precedente.

GIOVANNI CARRELLA • Napoli — Quello che lei chiede fe stato
ed è oggetto, settimanalmente, di informazione per i lettori. D'altra
parte, come facilmente comprenderà, si tratta di un tipo di informa-
zione troppo vasto per poter essere esaurito. Lei ha due vie: procurar-
si una copia dell'Annuario CSAI, in cui troverà i regolamenti, e fre-
quentare una scuderia, dove troverà certamente qualcuno disposto a
spiegarle il resto. Provi alla Vesuvio, via Grazio 86.

CESARE DE FELICI - Bresso (Milano) — E' vero, è molto probabi-
le che i commissari monzesi si siano valsi di quella facoltà loro per-
messa dal regolamento. Grazie per la segnalazione.

NICOLA CALCAGNO - Arenzano (Genova) — Francois Cevert si
uccise il 6 ottobre .1973, nelle prove del Gran Premio degli Stati Uniti
a Watkins GIen, La sua Tyrrell andò in testa-coda in una «esse»
molto veloce (che è poi stata modificata), la vettura si sollevò pro-
babilmente a causa dell'alettone posteriore che — procedendo la vet-
tura al contrario — funzionò da « ala », e ripiombò sul guard-rail
rompendosi in due tronconi.

GIANLUIGI CASTAGNO - Somma Lombardo (Varese) — Deve ri-
volgere i suoi quesiti alla Federazione Italiana Karting, via Solferino
32, Roma.

RICCARDO DIETRICH • Milano — Non ne siamo sicuri, ma cre-
diamo che la 917 del 1971 sia verde, la 917-30 di Donohue blu e gialla.

MAURO RANIBRO • Chiampo (Vicenza) ~ Pubblicheremo il per-
corso e le prove speciali del « Campagnolo » in sede di presentazione,
la prossima settimana.

FRANCO MOLINARO • Cosema — La licenza lei la può conseguire
dopo un anno che ha la patente. Gliela rilascia l'ufficio sportivo del
suo Automobile Club. L'idea di iniziare con un gruppo 1 o 3 è ottima.
Una buona vettura che dovrebbe trovare ad un prezzo equo, è la
Simca Ralìye 2 di 1300 cc.

1 G I R I N I

C'eravamo
anche noi!

Io sottoscritto Pierluigi Rua,
iscritto con Marco Rocca al
4. Giro Automobilistico d'Ita-
lia con una Alpine gr. 3 clas-
se 1600, in merito alla classi-
fica speciale inerente il «Gran
Premio Piemonte» da voi pub-
blicata a pag. 50 del n. 43, mi
permetto di farvi notare che
non mi pare esatto citare solo
il nome di un conduttore, in
tal caso Marco Rocca, tanto
più che il Gran Premio Pie-
monte era imperniato sulle
gare Cesana-Sestriere e a Mo-
rano, vinte rispettivamente da
me e da Rocca, quindi con
pieno merito di entrambi.

Pierluigi Rua - ValsaUce
(Torino)

A proposito di quanto avete
scritto nell'ambito della cro-
naca del Giro d'Italia, che 1'
amico Grassetto mi avrebbe
«regalato» la vittoria di classe
nella 1300 gruppo 1, devo far-
vi rilevare che io non ho gui-
dato solo a Varano, come sem-
bra dalla cronaca e dalle clas-
sifiche da voi pubblicate, ma
anche nelle due «notturne» di
Monza e di Misano. Unìche
piste queste, oltre a Varano,
a me abbastanza note.
Giampìetro Accorsi - Venezia
I due «girini» hanno ragio-

ne. Nel primo caso l'errore
ci è stato per cosi dire «sug-
gerito» dall'AC Torino, che nel
comunicarci il risultato del
«G.P. Piemonte» ha latto solo
il nome dì Rocca al secondo
posto dietro a Ricci. E per
guanto ne potevamo sapere,
il signor Rua poteva anche
non risiedere in Piemonte.

Nel secondo caso, la colpa
è nostra, non ci eravamo ac-
corti (forse per il buio...) che
al volante della Sinica n 243
c'era il proprietario, a Monza
ed a Misano. Diamogli quindi
atto che Uà contribuito fatti-
vamente alla conquista dei 40
punti in, palio al Giro per far-
lo andare al secondo posto nel
Trofeo Simca-Kleber-lP.

IL RIMBORSO

Una pietra
CftriPQoUfjrci

Nel numero 5 della vostra
rivista del 1976, avete fatto ap-
parire un reportage molto in-
teressante sugli incidenti ca-
pitati alla partenza del Rally
di Montecarlo 1976. In una di-
dascalia a pag. 20, scrivete an-
che che « la CSAI non dovreb-
be esitare un istante a rimbor-
sare i danni »,

Ora, essendo il conduttore

tografata nel servizio, ho su-
bito danni per circa 7,000 fran-
chi e malgrado molteplici in-
terventi presso gli organizza-
tori del Rally, a Monaco, non
ho ancora avuto nulla. L'AC
di Monaco mi risponde che
la faccenda è ancora in corso
di esame presso la CSAI.

Potrei domandarvi se in
qualche modo poteste aiutar-
mi ad ottenere un rimborso
dalla CSAI, almeno parziale.
per i danni subiti? Considero
il comportamento della CSAI
assolutamente inammissibile.

R. Guilhot - Chambery
<Francia)

Comprendiamo facilmente
come lei se ne possa infischia-
re delle nostre scuse, ma ci
spiace veramente quello che
ci dice, e ci vergognamo per
la figura che l'organizzazione
sportiva italiana continua o,
fare.

Di più, caro amico, non pos-
siamo. Una volta, la pubblica-
zione pura e semplice di quel-
le foto avrebbe messo in mo-
to il meccanismo del pudore
delle proprie manchevolezze
nei diretti responsabili della
« disorganizzazione », e certi
appelli non sarebbero stati ne-
cessari. Ora, ai vertici, il v pu-
dore » non sanno neanche che

Può mettere una pietra so-
pra ai suoi 7.000 franchi, ma-
gari una di quelle che le ti-
rarono addosso, nel gennaio
scorso.

IL PRESAGIO

Una vittoria
impossibile

Vi voglio parlare di ima
curiosità statistica inerente il
mondiale piloti appena conclu-
so. Nei 27 campionati del
mondo fino ad ora disputati,
il pilota vincitore del Gran
Premio stagionale è diventato
campione, in quell'anno, per
undici volte. Fra* questi con-
duttori è da sottolineare S
«pigliatutto» Fangio, il quale
nei suoi 5 anni iridati vinse
sempre il primo G.P. della
stagione.

Quello che voglio far notare
è però che negli ultimi 7 anni,
il vincitore del G.P. di aper-
tura non ha mai conquistato,
in quell'anno, il titolo mon-
diale. Anzi, se si fa eccezione
per Stewart nel 1969, è dal
1966 che non si verifica questa
coincidenza.

Questo «presentimento» mi
ha accompagnato per tutta la
stagione, da quando cioè Lau-
da vinse il G.P. del Brasile
1976. Soltanto ora, dopo il
Fuji, ho potuto verificare che
la coincidenza di cui vi ho
parlato si è rivelata «fatales.

Se poi volete, vi faccio rile-
vare anche che è dal 1961 che
nessun pilota riesce a diven-
tare campione del mondo per
due anni consecutivi. L'ultimo
lu Brabham, iridato nel '59
e nel '60. E anche Lauda, que-
st'anno, non ha confermato il
titolo 1975. Insomma, era pro-
prio destino che il ferrarista
non vincesse...

Donilo Bucelli
Mestre (Venezia)

Insomma, Hunt forse lo si
bette, ma il Fato no.

LE CLASSIFICHE

L'Acropoli
...ai punti

In un articolo del febbraio
'76, avete scritto che la Grecia
ha 25.000.000 di abitanti, che
la capitale Atene ne ha 4-5
milioni, e che le auto sono
200.000. Ora vorremmo infor-
marvi che al censimento del
1971 i greci erano 8.768.641
che Atene ha circa 2,5 milioni
di abitanti, e che il parco au-
tomobilistico è di circa 700.000
unità.

Pariamo poi del Rally dell
Acropoli. In occasione della
gara, in giugno, avete dato le
seguenti votazioni per il Rally
dell'Acropoli: organizzazione
6, sicurezza 5, una delle piii



LA FOTO

512 con cupolino
Vi scrivo nella speranza che vogliate pubblicare, nella

rubrica «La Foto», un'immagine della Ferrari 512 M n. 12
della scuderia NABT che si classificò terza alla 24 Ore di Le
Mans del 1971 con Posey-Adamowicz. Inoltre gradirei sapere
la marca di pneumatici da essa usati, il carburante ed i
colori della vettura.

Carlo Stecchi - Firenze

Ecco la foto. Essa ritrae Tony Adamowicz a Mulsanne.
Si nota come i tecnici di Chinetti, a causa dell'altezza dell'
americano, abbiano dovuto costruirgli un « cupolino » spe-
ciale per incapsularlo nella sagoma della Ferrari. La quale
aveva gomme Goodyear, era rossa ed usava (come si nota)
benzina BP.

basse mai date per i rallies.
Allora si domanda: siete in-
formati della votazione che
hanno dato gli ispettori PIA?
Essi hanno dato 124 punti su
135 massimi, la più alta vota-
zione di quest'anno fino a set-
tembre, seguita da quella per
il Portogallo di 111 punti.

Panagiotis Strigglis
Tirrenia (Pisa)

Grazie per le informazioni
iemograflche, si vede che non
siamo molto forti in geografia
politica. Per guanto riguarda
invece le votazioni del Rally
dell'Acropoli, per l'edizione '76
noi stiamo con quelle che han-
no scritto i nostri collaborato-
ri. Non fidatevi troppo degli
ispettori PIA. Sono quelli
stessi che hanno promosso al
Campionato Europeo il Rally
di Lugano, e con coefflcente

siamo certi che la tua simpa-
tica richiesta gli capiterà u-
gualmente sottocchio. E' per
questo che abbiamo pubblicato
anche il tuo indirizzo per e-
steso...

LA SCOLARESCA

Visita
al Tempio

Sono il capoclasse di una
prima superiore e come tale
ho avuto l'incarico di organiz-
zare (già) la gita scolastica.
Viste le tendenze della classe,
si sarebbe proposto l'itinera-
rio autostradale «Treviso-Me-
stre-Bologna-Modena», conti-
nuando per Maranelio seguen-
do le strade provinciali.

La richiesta che vi faccio è
appunto di visitare il Tempio
Ferrari, come si può contat-

I tare, se si possono vedere le
312 Tl-2 (la T-3 è «top secret»),
ed in caso le vetture più signi-
ficative di altri campi, anche
stradale.

La classe (1. ragioneria B)
del collegio PIO X di Traviso
è composta di 36 elementi, di
cui 11 donne e 25 ragazzi. In
più ci sarà la scorta di due
insegnanti, totale 38 persone

I più autista.
Sfarino Pellegrini - Biancade

J eia P. Bordone, SS - (Treviso)
[ La cosa migliore, caro ca-
. poetasse, sarebbe stata quella
I di inviare questa lettera al di-
\ interessato. Ma poiché
[sappiamo che Ferrari e un
attento lettore di Autosprint,

IL PREPARATORE

Armato
di Pazienza

Come vedete, mi accingo
immediatamente a portare al-
la luce il mio nominativo, co-
me da vostra richiesta tra-
mite il *< Fermo Posta ». In-
nanzi tutto, mi voglio presen-
tare: sono il preparatore Ser-
gio Pazienza, ho 23 anni, so-
no diplomato, ho cominciato
fin dalla giovane età con le
motociclette nell'officina di
mio zio, poi, sono passato al-
le automobili. Ho curato mol-
te Abarth £50 per poi passare
alle piccole bicilindriche, alla
Formula Italia ed altre auto-
vetture.

Dopo di che spero di non
essere più tanto sconosciuto.
Forse è perché sono un tipo
taciturno e non amo la pub-
blicità, e non amo buttare la
benzina sul fuoco (con quel
che costa...). Solo una volta,
forse per sfogarmi vi scrissi
una lettera (pubblicata sul n.
45 del '73). La goccia che fece
traboccare il vaso fu un in-
cidente a Magione fra Truffo
ed il mio cliente ed amico
Aldo Giumella, che in quel
momento era in testa.

Adesso sto affilando le armi
per recuperare quello che ab-
biamo perso lo scorso anno,
quando ero militare, e mio
fratello ha dovuto sopportare
la mia assenza.

Sergio Pazienza
vìa Paggetti 102

05030 Marmare (Terni)
Speriamo di aver fatto con-

tento il lettore Soteni, che ci
aveva chiesto l'indirizzo di
Sergio Pazienza, ed anche il
simpatico preparatore « della
Cascata », al quale auguriamo
ogni successo, scusandoci con
lui se non abbiamo pensato
— per trovarne l'indirizzo —
a guardare fra i soci del Club
Autosprint...

Non potrei non rispondere sull'argo-
mento « gara Vallelunga-Racirig Car Club-
Renault ».

Intanto una precisazione, ma impor-
tante nel caso particolare: non è Tero
che la Renault ha dovuto dare un « con-
tributo extra » per la gara di Vallelunga,
come da voi riportato. Martedì mattina,
quando AUTOSPRINT era già in edicola,
abbiamo avuto il primo e unico contatto
con VaUelunga: col dr. De Luca per l'e-
sattezza, esprimendo una opinione fer-
mamente contraria a dover sottostare
alla legge del contributo ad ogni costo.

E ne avevo personalmente oltre che
come rappresentante deHa Renault, mol-
te ragiona.

Vorrei pertanto uscire dalla polemica
spicciola, poco costruttiva, relativa a
questo episodio per affrontare il proble-
ma in modo più ampio. Partiamo dai fat-
ti: a fine 1974, quando entrai in Renault,
a novembre, mi si offrì la possibilità di
portare anche in Italia la Coppa Renault
5. Era tardi per i calendari '75 per cui,
insieme ai miei collaboratori, decisi di
affidare all'Aldi il problema.

Credevo nella funzione di questa asso-
ciazione e nel contributo che il gesto
fatto, come grande costruttore, di af-
fidare alla neonata associazione la defi-
nizione di una « legge » per la disputa
di gare di marca avrebbe contribuito
non solo al nostro successo ina anche al-
la credibilità dell'Associazione.

Definimmo alcuni punti: il vincolo che
il campionato venisse corso su tutti i
circuiti AICA e che il contributo fosse
fisso. Sebbene proposto per evitare tutto
quanto di confuso era accaduto fino ad
allora (per tutti i circuiti).

La Coppa '75 ebbe il grosso successo
che tutti sanno, tanto da invogliare al-
tri costruttori in Italia e all'estero. Per
l'AICA « l'affare » stava prendendo l'im-
portanza che noi avevamo intuito fin dal-
l'inizio affidando loro l'opportunità. Ne
fummo soddisfatti. Tanto soddisfatti che
alla riunione del calendario '76, quando
ci venne proposto un aumento della quo-
ta di partecipazione per le gare titolate,
restando immutato l'importo per le gare
non titolate, accettammo di buon .gra-
do anche se un altro costruttore espres-
se parere fortemente negativo.

Così facendo credemmo dì poter co-
dificare alcuni diritti e, non lo nascon-
do, di poter contare sulla riconoscenza
dell'AICA per aver ribadito un concetto
di serietà che avrebbe evitato problemi a
tutti con l'aumento delle gare.

In quella occasione ottenemmo alcu-
ni punti di diritto: il rispetto dei pro-
grammi di gara (tempi e numero di pro-
ve ufficiali, orari di gara eco. non sem-
pre rispettato il primo anno); l'unicità
della formula di marca in occasione di
ogni manifestazione (non per gelosie o
paure, ma perché lo sforzo economico
che le Case sostengono purtroppo — ad

Succo
di limone

eccezione di ATJTOSPRINT e poche al-
tre testate — non è tanto « ripagato »
dal ritorno pubblicitario giornalistico
guanto da ciò che si ottiene sul circuito
stesso. Di qui l'inutilità di farsi concor-
renza dimezzando gli effetti); infine, chie-
demmo ed in linea di massima ottenem-
mo, che nel periodo di stagione morta
(novembre-febbraio) per permettere ai
piloti di correre potessero essere messe
in calendario gare in manifestazioni mi-
nori senza per questo dover essere « su-
per-tassati ».

Ma evidentemente cercare di operare
con chiarezza e giustizia non è sempre
valido. Sono proprio così convinti, gli
autodromi, che per una Casa una coppa
0 un trofeo sia un affare pubblicitario?
In piena stagione, con una gara impor-
tante in concomitanza, certamente sì.
Ma in una gara minore, spesso anche
in autodromi di nome e non solo in sta-
gione morta, per dare un contributo al-
l'autodromo più i premi ai piloti, ed ot-
tenere tutti i costi di trasferta e assi-
stenza, magari per 2000 o 3000 spettatori,
non è certo un affare.

Con meno denaro si compra un pa-
gina su AUTO-SPRINT e si pubblicizza
ciò che si vuole senza troppa fatica.

iSia chiaro, non è un voltafaccia, ai
contrario. Crediamo nelle formule di
promozione e lo dimostriamo continua-
mente. Vorrei solo ricordare aH'AICA e
ai suoi rappresentanti — mi credano, in
tutta amicizia e senza polemiche — due
cose: 1) che se si chiedono gare in più lo
si fa per lo sport e per i piloti. E que-
sto, prima che per le Case, è un inte-
resse per gli autodromi; 2) che oggi c'è
molto entusiasmo attorno alle formule
di marca, ma che le Case fanno anche
budget e valutazoni sugli investimenti.
E se un giorno, per caso, un paio di
Marche si convincessero che — in rap-
porto a costì — non vale la pena di con-
tinuare i programmi, come si compor-
terebbe chi oggi prende posizioni intran-
sigenti?

Crediamo che gli autodromi, prima an-
cora delle Case (che possono vivere an-
-hs senza corse), abbiano tutto l'in-
teresse perché l'automobilismo evolva
in un certo modo.

Per questo, antìcipo su queste colon-
ne, e non me ne voglia l'AICA, ciò che
proporrò alla prossima riunione con l'as-
sociazione:

1) — che le Case debbano mettere
in calendario un minimo di prove su tutti
1 circuiti valide per il campionato alle
condizioni e norme stabilite dall'Alci

2) — che al di fuori di questo cam-
pionato venga lasciata libertà agli or-
ganizzatori di inserire gare non di cam-
pionato nell'interesse dei piloti e dello
sport.

Antonio Ghini
Dir. 'Pubbliche Relazioni e Pubblicità

Renault Italia SpA - Roma

A tirare troppo la corda, a
volte sì rompe. Questo è in
due parole il succo della let-
tera di Antonio Ghini. Il qua-
le come lui stesso tiene a ri-
badire, non fa una « minac-
cia » ma un'ipotesi reale su
quello che potrebbe veriificar-
si, da noi come altrove, il
giorno in cui i « Grandi Ca-
pi» delle case automobilisti-
che che fanno dello sport de-
cidessero che quei soldi è be-
ne spenderli in altro modo.

Ed i vari Antonio Ghini del-
la situazione non potrebbero
farci niente, nonostante il
sincero amore che tutti i re-

sponsabili di queste iniziati-
ve di marca portano per io
sport dell'auto, ed al di là
delle convinzioni personali.

I vari componenti dell'Asso-
ciazione Circuiti faranno be-
ne a tenerlo presente, il 9
novembre al tavolo della loro
riunione plenaria. Essi non
devono dimenticare che con
i soldi delle Case sovente met-
tono in piedi non solo la gara
di marca, ma anche molte di
quelle gare minori che sono
il connettivo del nostro sport.
E' una situazione ohe certa-
mente inorgoglisce i respon-
sabili delle case .promotrici.

in maniera almeno inversa-
mente proporzionale a quan-
to dovrebbe far vergognare la
OSAI, che « ha bisogno » di
quei soldi per poter garantire
ai suoi affiliati il numero di
gara sufficienti.

Come contropartita, le Ca-
se che fanno promozione spor-
tiva hanno il diritto di non
essere trattate come « limoni
da spremere ». Che debbano
pagare è giusto, e questo non
lo mettono in discussione nep-
pure loro, ma cosa stringe-
rebbero gli organizzatori la
volta che le Case se ne an-
dassero?



















i C TAPIPPP fino ad un massimo di
LL IMHirrc 15 parole i. 5.000, ogni
parola in più delle 15 parole L. 400 (t'indiriz-
zo dell'inserzione va conteggiato nel numero
delle parole). Pagamento anticipato.
• Inserzioni GRATUITE per gli ABBONATI
annuali fino ad un massimo di tre all'arno
di 15 parole cadauna.
• Per i SOCI DEL CLUB Autosprint L. 500
di sconto per inserzione.
• Le foto si pagano 12.000 lire per inserir-
le (formato standard 1 col. x mm. 30).
• Si accettano soltanto inserzioni di compra-
vendita a carattere privato e non di normale
attività di ditte produttrici e rivenditrici.
O Le inserzioni si accettano anche presso gli
uffici e le filiali della nostra Concessionaria
per la pubblicità A. MANZONI & C. S.p.A.

[SERVIZIO Mittente:
lauto

'l»ld compra
i vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
40068 S. Lazzaro di Savena (BOI Indirizzo

Nome e cognome

Città

| | Abbonato Socio Club mezzo del _] Accluso J Vaglia c/c _] Assegno
versamento (se non effettuato in contanti allegare riavuta)

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

... e quante volte va
ripetuto l'avviso

Per le vostre INSERZIONI inviate
direttamente ad AUTOSPRINT

USANDO QUESTA SCHEDA DA I -
INCOLLARE SOPRA AL TESTO '—

SI VENDE

(AUTO
• ABARTH 124/1850 gruppo A ex ufficiale
185 HP aggiornata '76 cambio Colotti, freni
autoventilanti. Eventuali dischi 8" e gom-
me. Tei. 0385/39.72. L. 6.000.000 trattabili.

• ABARTH 124 Gr. nazionale, -internazio-
nale o Gr. 4, perfette, vari ricambi. Tele-
fono 05/47.55.766 LIVERfS YOR'HGOS.

• A.R. GTV 2000 ex-Fagnola prima im-
matricolazione 4-'74, prep, completa gruppo

Autodelta, 14 cerchi in lega, diverse
somme tra cui 6 TB5. BEPPE POZZI Tei.
039/39.20.81. L. 3.600.000.

ALFA ROMEO 2000 GTV Gr. 2 molto
competitivo, peso kg 870. potenza 186 HP

n 4+4 cerchi 7"x14". L. 6.000.000. Int-
anto frenante omologato e 8 cerchi 9"x13"
parte. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844.

ALFA ROMEO GT JUNIOR 1600 Gr. 2
vettura perfetta, preparata ferrare, qualun-
que dimostrazione. Tei. 091/78.12.67. Lire
1.500.0».

• AMS motore Ford 1000 revisionato a
nuovo 120 CV a 11.000 giri 8 gomme cerchi.
Prezzo convenlentissimo -per immediato .rea-
lizzo. Telefonare ore pasti 0525/29.37.

• A-112 Tino Molo cede subito A-112
Gr. 2 eccezionale. 'Prezzo da convenirsi
dopo visione e prova. Tei. 0445/29.166.

• BAGNOLI T103 telaio ATS-Ford 1000;
motori '1000 'Novamotor -perfetti. 'BAGNOLI
tei. 055/25.36.39.

CHEVROLET BLAZER « CHEYENNES » nuo-
vo da immatricolare, accessoriato. Tele-
fono 059/8001-13 ore ufficio.

DAIMLER 8V 2500 automatica 1964, com-
pletamente a nuovo. 'Migliore offerta. Tei.
0332/20.03.20 serali.

4 DALLARA 1300 ì'3 valvole accessoriata
13 gomme, 16 cerchi rapporti. Tei. 0525/
29.37 ore pasti. L. 8.500.000.

DALLARA 1000 - Ragastas - per cambio
categoria offre occasionissima Dal-la 1000,
16 valvole accessoriata prezzo -convenien-
tissimo. Tei. 0525/29.37 oppure 'Pasini 0522
/ 72.24 5/6.

• FIAT 128/1300 gruppo 2 preparazione
197'5. Telefonare 0321/61.694 int, 4. Lire
3.000.000.

FIAT X-1/9 rossa, 'Come nuova, perfetta
cerchi in lega inurtata. Tei. 0541/90.10.88
ore pasti.

TIIKATIH.1.0 TU»
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• PER TUTTE LE ESIGENZE

PRESSO I NOSTRI CONCESSIONARI

• FIAT 128 CSL bianca 120 CV, assetto
Koni, cambio ravvicinato, accessoriata rally,
perfetta. CUSANI. Tei. 081/75.90.319. Lire
2.000.000.

• FIAT 127 Gr. 1 accessoriatissima, as-
setto e preparazione motore Gentili - Roma,.
krn 10.000 inurtata, fatto una sola gara,
pronta corse, qua I siasi prova, più 4 GM
80% + 2 MS + 4 c&rchì + rapporti al
ponte Fabris, ecc. Vendasi cambio catego-
ria. Tei. 06/89.42:67 dopo le ore 21. Lire
1.800.000 solo contanti.

CAMPAGNOLA FIAT AR minuziosamente
restaurata, completa accessori appena fuori
rodaggio come nuova. Telefonare ore uffi-
cio 0444/22.359. L. 2.700.000.

• FIAT 128 C./1300 Gr. 2 RaMy vera
occasione, perfetto, gomme ricambi. Tei.
ore pasti 01-1/38.81.56.

• FIAT 124 SPIDER Gr. 4 ex-ufficiale,
meccanica perfetta. Telefonare ore lavora
0583/45.983.

• FIAT X-1/9 Gr. 4, Coletti, autofoloccan-
te, 130 HP, 15 gomme, cerchi Jega. Trip-
master. Tei. 045/62.40.09 ore 13.

• FIAT 500 Gr. 2 perfetta, solo 3 gare.
Telefonare 080/71.63.62.

FIAT 125 e carrello. Tei. 080/71.63.62.

• FIAT 128 COUPÉ' 1150 Gr. 2 pronto
rallies, accessorìatissìmo. Tei. 055/25.36.39.
BAGNOLI.

• FIAT 124 ST Gr. 1 ricambi ravvicinato
autobloccante '12 cerchi. Tei. 051/53.21.71.

• FIAT 127 Gr. 2 pronta rally, assetto
Giraldi, strumentazione, ro libar, 2 caschi
con interfono. Rivolgersi Off. Signorini tei.
0536/64.22.21 Cecina.

O FIAT 128 CSL Gr. 2 1300 motore « fla-
vinale » 120 HP gomme Pirelli, cerchi PEG
inurtata, accessoriata. Tei. 010/54.27.91.

• FIAT 128 BERLINA 1150 gruppo 2 pre-
parazione '76, 2 gare, 2 vittorie, prezzo inte-
ressante. Autofficina ROCCO MOR ABITO.
Tei. 0965/75:12.09.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 Gr. 4, prepa-
razione Ceccato 197S, motore 120 HP cambio
Coletti 5 marce, coppia conica 9/53, scocca
alleggerita, protezioni avional, 12 gomme,
quaJsìasi prova su strada. Vendesi per cam-
bio categoria. BONZO MASSIMO presso Fiat
Terrazzi - Feltro. Tei. 0439/2149-3928.

• ROYALE FORD 1000 completa rapporti.
BAGNOLI. Telefonare 055/25.36.39.

• FORD ESCORT RS 16 valvole 155 CV,
scocca Broadspeed, assetto Bìlstein, auto-
ventilanti, cambio autobloccante -Coletti, cer-
chi lega, parafanghi alluminio perfetta ac-
cessoriatissima affarone. CUSANI telefona-
re 081/769.0319. L. 4.000.000.

FORD CAPRI rossa Ghia 3000, 20.000 km
effettivi, inurtata, dicembre '75. Tei. 0142/
74.743 ore pasti. L. 4.000.000.

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

LANCIA BETA COUPÉ' ex casa porte e
cofani in plastica, 2 carburatori, collettori
speciali, motore nuovo. L. 3.500.000. AUTO-
SPORT 02/41.57.844.

O LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4, mo-
tore e cambio nuovi. Cerchi da 6-7. Tele-
fonare 0541/99.11.29.

LANCIA FULV1A COUPÉ' 1600 HP Lusso,
anno 1971. GENOVA telefonare 010/45.2] .22.

O LANCIA HF 1600 gr. 3 perfetta, com-
pletissima, ravvicinato, ili cerchi gommati,
interfono, caschi Klippan, Cibiè, rollbar, una
tantum. Tei. OH/"""0 ""

LANCIA APPIA ZAGATO 1961, meccanica
rifatta, carrozzeria da restaurare. Telefonare
02/87.98.29 ore ufficio.

• LANCIA STRATOS HP 238, Gr. 4, pre-
parazione totale, cambio Colotti. Tei. 0165/
33.353 ore ufficio.

LANCIA STRATOS preparazione completa
senza gare. Prezzo trattabile. Tei. Ò547/
27.610.

• LOLA 290 ottima, pronta gare '77, te-
laio revisionato con varie soluzioni motore,
anche solo telaio, occasione. SOLINAS ore
ufficio 011/23.78.06.

AUTQCOMPRAVENDITA segue



/'/ settimanale
dell'automobilismo

giovane

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.

•
ASG MARCO - 20136 Milano - Via Fortezza. 27 -
Tei. D2/1J.2S. Spedizione In abbonamento postula
gruppo II.

Distributore esclusivo per l'estero; MESSAGGE-
RE INTEflNAZIONAU. via M. Gonzaga, 4 . 20123
MILANO
Quanta casta AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30: BELGIO Bfr. 3A\A Dkr. 9;
FRANCIA Fr. 6: GERMANIA Dm. 4; GRECIA
Dr. 65: INGHILTERRA P. 60; JUGOSLAVIA Din
25; LUSSEMBURGO LFrs. 40; OLANDA Hff 3-
P.TO DI MONACO Fr. 6: SPAGNA Pts. 70: SUD
AFRICA R. 1.5D: SVIZZERA Sfr. 3.40; CANTON
TICINO Sfr. 3: TURCHIA TI. 25.

Ed E > liti
travare AUTOSPtTINT «D'estero:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDQRA S C A.
Calle La Rioja 1134/56. BUENOS AIRES; Austra-
Ila: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Carlton Crascent
SUMMER HILL - N.S.W. 3130; Aulirla MORA-
WA & CO.. Wollzalle, 11. 1010 WIEN V Belgio:
AGENCE S UESSAGER1ES DE LA PRESSE S.A..
Sept. Publlcatlons 1. Rue de La Patite-Ite B,
107Q BRUXELLES: Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Rua Sete De AbrII, 127, 2"
Andar. S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6529 Paplneau Avenje. MONTREAL
35 P.O ; Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER. Hocedvaglsaade 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS,
Agenda De Publlcacìones S.A. Chlmborazo SII
V Liique. GLIAYAQUIL; Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISI ENNE.
Ili, Rue Raaumur. 75060 PARIS Cede* 02:
Germania Dee.: W.E. SAARBACH G.M.B.H.,
Postfacri 10 tfi 10 Follerstrasse. 2, 500 KOELN 1-
Greela: THE AMERICAN. Book fi New Agency
fiB. Syngrou Avenue. ATHENS 103: Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. 85 Bromley Common, BROM-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BQOKSHOP.
5/7 Karìmkhan Zana Avenue. TEHRAN; IRANIAN
AMALGAMATED DIETREBUTION AGENCY LTD.,
151 Kìaban Soraya. TEHREN: Jugoslavia: PRO-
SVETA. Tarazlja 16. BEOGRAD; LaiiKimbouro
Granducito: MESSAGGERIE AUL KRALJS. 5 Rua
Da Hollerlch. LUXEM3OURG: Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD.. 18/A Scots Straet,
VALLETTA: Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUS1ON S A . 12. Qual Antoine. 1ER. MONACO-
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V.. Tsnle-
;or«eg 17, P.O. Box 826, AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOLJREIRO PEREIRA LDA..
Hua Hodrlgo Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA. Ei/arlsto San Mtguel. 9. MADRID-
SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avi la 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA UICO [PIY) LTD.. Panerà Houae
11 Kerk Street, JOHANNESBURG: Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYPAN, Foreign Dept. Fock,
S-ltH 15. STOCKHOLM 30: BROR LUND9ERG
Fack S-UH-32. STOCKHOLM 19; Sviziata: K1OSK
A.G., Maiiltieerstrasse. 11. BERN; NAVILLE &
CIE.. 5/7 Rue Lèvrler. GENEVE; SCHM1DT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse, 34. 4002 BASEL;
MELISA S.A.. Casella Postale 487, 6901 LUGA-
NO: Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
SII.. Barbatos Bulgari 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A.. Paysandu, 876, MONTEVIDEO;
JLIL1O MUNEZ. Avenlda Conialo Pamlrei 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S A INC ,
23-16 4DTH Avenue. LONG ISLAND CITY N Y
11101: Venezuela: LIBRERIA MONDADORI C.A..
Ave. Franclsco De Miranda. Edlf. Sorocalma
iChacao], CARACAS.

Editoriale il borgo s.r.l.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZON1 & C. SpA - Via Agnello 12 -
MILANO-Tei. (02) 873.1BB-877.803/4/5.
Filiali: 15100 Alessandri - Via Modena 35 -
Tei. (0131) 56364/5; 14100 Asti - Via E. Flllberto.
2 - Te' . (0141) 53210: 24100 Bergamo - Largo
B. Belottl. 4 - Tei. (035) 247484-217-133; 13051
Biella - Via Pietro Lasana. 13 M - Tei (015)
22204/818; 40121 Bologna - Via del Mille. 16 •
Tei. [OSI) 261218-225609; 25100 Broscia - Via
Solferino, 20/C - Tei. [030) 51502/3; 2J100 Como
- Via Garibaldi, 35 - Tei. [031) 27347B; 26100
Cremona - Piana Roma. 33 - Tei. [03723 28683/4;
12100 Cuneo - Via Vittorio Amedeo. 5 - Tal.
(0171) 2C36: 44100 Ferrara - Via Bcrgoleonl. 34 -
Te!. [0532) 34800; 16123 Genova - Piazza Ros-
setti. 1/1 - Tei. [010) 586130; 22053 Lacco -
Via Cavour, 26 - Tei. (0341) 28151: 20025 Legna-
no - Piazza Monumento, 1 - Tei. [0331) 54B950;
2007S Lodi - Via XX Settembre. 12 - Tei. [33711
52530; 46100 Mentova - Galleria Ferri 6 - Tal
(0376) 26509: 41100 Modena - Via FaVini, 12 -
Tei. [059) 232714; 2B100 Novara - Via del Gau-
tieri, 3 - Tei. (0321) 29391; 35100 Padova - Ri-
viera Tilo Livio, 2 - Tei. (049) 24146-650044:
43100 Parma - Via Mazzinl. IO - Tei. (0521)
36642/3-21112; 27100 Pavla - Viale Libertà 4 -
Tei. (0382) 22067; 10064 Pinerolo - Via Vlrginìo.
2 - Tei, (0121] 22161: 42100 Reggia Emilia - Via
Emilia B. Pietro, 22 - Tei. (0522) 33817-49233:
00186 Roma - Via del Corso, 307 (P.zza Colonna)
- Tei. (06} 67S4091-57B3051; 43039 Salsomaggio-
« • Vale Porro. 25 - Tei. '(0524) 70351; 23100
Sondrlo - Corsa Italia, 12 - Tei. (0342) 2357B-
28576; 10121 Torino - Via Meucci, 1 • Tei. (Olii
510035-534971; 21100 Vaiese - Via W. Mai-cobi.
10 - Tei. (0332) 230110; 13100 Vercelli - Via
S. Santarosa, 2 - Tei, (0151) 65129: 37100 Va-
rona - Piaiza Brà, 2 - Tei. (045) 34033-24170:
36100 Vleenii - Corso Fcgazzaro. 45 • Tei. [0444]
31833-45061; 27029 Vigevano - Via Dante 25 •
Tei. (0331) 75604; 270S8 Voghara • Via Scara-
belli, 39 - Tei. [0383] 4314D.
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segue AVTOCOMPRAVENDITA

LANO ROVER 88 passo corto 3 e 7 posti
macchine molto belle come nuove. Ditta
MEDICI Sp.A. Via 'Emilia all'Angelo. 48 -
REGGIO EMILIA tei. 0522/73.245-73.246.

MATRA BAGHEERA S azzurra, metallizzata,
tettuccio apribile. 9 mesi. 14.000 fan. SEM-
PIO RENATO tei, 0331/20:14.40.

MERCEDES 230 SL PAGODA 1965 mecca-
nica e carrozzeria 'perfette, gomme nuove,
radio stereo. Tei. 0522/90337 - 90312.

• OPEL ASCONA 1.9 Gr. 1 Conrero. ra-
cing. MS - CN cerchi perfetta. Tei. 02/
21.04.90 ore 20-21.

• OPEL KADETT GTE Gruppo 1, Carenini.
completa da immatricolare. 'FEDERCOIvtMIS-
SIONA'HIA - LECCE. Tei. 0832/21.031-32.

• OPEL KADETT GTE 1976. gr. 4 radiale,
190 HP, oppure gr. 2, 150 HP, trattasi anche
solo motori, cambio ZF separatamente. Ot-
timi affari. Tei. 058G/33274 ore pasti.

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

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

OPEL REKORD Caravan con gancio traino
ottimo stato, perfetta per assistenza. AUTO-
SPORT 02/41.57.344. L. 1.000.000.

O OPEL ASCONA CONRERO Gr. 1 - 2.
Campionato Italiano 1. Triveneto con: S.
Marino, Forlì, Cesena. Modena. Prealpi,
Bellino, Pisa, Verona, Bologna. Prezzo in-
teressantissimo. Accessori. SILVIO DUS
telefonare 0421/27.69.

• OSELLA PA1 due motori 1600 e 2000.
Carrello, gomme, ricambi vari. Tei. OSO/ i
23.55.65-21.17.70 ore 17-20,30.

PORSCHE 2,4 S dicembre '72 perfetta
nera Recaro. Telefonare ufficio 011/53.83.09
CAPIETTI. L. 5.500.000 non trattabili.

PORSCHE 912 anno 1957 perfette condì- |
zioni^ cerchi 'in lega, alettone posteriore,
spoiler anteriore 1600 cc. consumo conte-
nuto, una tantum pagata. Telefonare ore
serali notturne 0775/24.892. L. 1.800.000.

PORSCHE 2.4 S Targa giallo anno 1973:
PORSCHE 2.7 Targa bianco, anno 1974;
PORSCHE 1.7 color giallo, anno 1974;
SCOCCA PORSCHE 2.2 anno 1970. SPORT-
WAGEN - Tei. 059/83.51.63.

• PORSCHE CABRERÀ Gr. 4 'Rally pre-
parazione '76, con carrello, cerchi e gom-
me anche separatamente. Telefonare ore
pasti 058/35.90.36.

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

• RENAULT ALPINE 1600 S fine '72, imi-
tata mai corso perfetta Gr. 3 vendo motivi
lavoro. 'DE ANGELIS. Telefonare ore pasti
0131/92:654. L. 3.000.000.

• RENAULT ALPINE 1605 Gr. 3 Terrosi,
preparazione recentissima 6 gare, 4 primi,
2 secondi. Telefonare dalle 13 alle 15 al
045/49.297.

• RENAULT ALPINE A-110/1600 perfetta.
gomme racing, prezzo interessante. Tei.
0143/34.80.

RENAULT ALPINE A-110/1300 ottime con-
dizioni. Tei. 0143/48.138.

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

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

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

• SIMCA R2 Gruppo 1 Rally accessoria-
tissima, motore nuovo. Tei. 0165/40.410
ore pasti.

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

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

• SIMCA RALLYE 2 Gr. '1 aprile '76, ul-
timo tipo con spoiler, ancora in garanzia,
inurtata, bellissima, competitiva, !km 9.000,
pronta corse, perfetta in tutto, cerchi, 12
Kleber-RS, vari ricambi. Tei. 0575/92.101
CHIANUCCI ore pasti. L. 2.850.000.

• SIMCA B2 Gr. 1 accessoriatissima,
Koni. gomme F.F. plurivittoriosa. DI PIER-
DOMENICO. Telefonare 080/71.48.06. Lire
1.800.000 trattabili.

TRIUMPH T.R. 3 A a nuovo, prezzo da con-
venire. Telefonare 0332/20.03.20.

Ricambi originali
e speciali Alpine/R5

% GIADA NOVI
¥ tel.0143-48138

CHEVRON B35 F2 con o senza motore
rapporti ruote bagnato.
CHEVRON B24 F3 completo di motore
e rapporti -ruote bagnato.
CHEVRON B23 SP con o senza motore.
MARCH 752 F2 con motore di scorta
ruote e rapporti.
GRD F3 con o senza motore.
MODUS 76 F3 muova nessuna corsa.
•Motori BMW aggiornati 76 revisionati
o da .revisionare. TRIVELLATO BACINO -
VIGENZA. Tei. 0444/50.14.72.

F. 3 CHEVRON B 34 Toyota con rapporti,
cerchi, gomme pioggia, ricambi. EPREAFf
CO - BARZANO' (Co) - Tei. 039/95.53.33.

MARCH 763 con Toyota Wovamotor, seri
rapporti gomme bagnato come nuova. BEJ
NASCOSI o PERAZZA. Tei. 06/86.45.43
86.39.33 ore ufficio.

(KART .tea)

(MONOPOSTO

1 EIHEL TARGA 2 Parl i la 3, categoria, gom-
me acqua, 'accessori. Telefonare ore pas
011/99.68.039.

N. 2 PAPILLA TG 14 da rodare veramente
competitivi. Vendo cessata attività. C
BETTI tei. 01'1/68.27.03.

KART BIREL TARGA Nìvelles Parlila SS!
plurivittorioso. Formula Europa. Tei. 0871'
95.91.70 - L. 430.000.

KART TONY 125 SACHS cessata attiviti,
solo 4 gare, come nuovo. Telefonare 0;
34.15.31. L. 750.000.

MARCH F. 3 ex Pesenti fiossi, con o sen-
za motore, ottima occasione. Cambio anche
con altre vetture. Telefonare 0372/30.279.

FORMULA ITALIA ultima consegnata Abarth
12/72 motore scorta nuovo, ricambi, aggior-
nata. Te!. 011/65.05.009 'ROCCA.

f. ITALIA competitiva, ultimi aggiornamen-
ti, preparazione Angelino con o senza car-
reMo. Telefonare 0544/41.15.55 - 37,520.

(MOTO

MOTO ARIEL 500 anno 1936 da restaura,
completa. Telefonare CAPITANI 085/81.03
ore pasti. L. 300.000 intrattabili!.

LAVERDA 250 2T giugno 76. km. 30
. una tantum .. MAURIZIO - Tei. 0445/51.1
ore 13. L. 900.000.

ALT ALL'INFLAZIONE!
Valorizzate i! Vostro danaro

a sole L. 29.900 IVA compresa
ECCEZIONALE OFFERTA

dell'orologio elettronico da polso «CHARON»
• 6 funzioni: ora, minuti, secondi, giorno
della settimana, giorno del mese,' mese.
L'orologio «Chiarori» utilizza le più avanzate tecnolo-
gie degli Stati Urtiti che consentono precisioni mai
raggiunte -dagli orologi tradizionali!
L'orologio * Charon » è di facilissima consultazione
e regolazione; è programmato in modo da passare
automaticamente -dal 28 febbraio al 1 marzo e dal 30
giugno a! 1 luglio; l'unica regolazione manuale che si rende necessaria è prevista
in occasione del giorno 29 febbraio degli anni -bisestili; vale a dire una correzione
manuale ogni 4 anni!
L'orologio « Charon » non si carica; due batterie all'ossido d'argento, con durata di
oltre un anno, facilmente reperibili In commercio, ne assicurano il perfetto funzlO'
namento.
La precisione dell'orologio «Charon» è assicurata da un oscillatore al quarzo che
vibra con la frequenza di
32.768 cicli al secondo; gli
impulsi di questo oscillato-
re, altamente stabilizzato,
sono tradotti 'In ore, minu-
ti, secondi, giorno e mese
da -circuiti integrati CMOS:
si tratta realmente di un
computer miniaturizzato con-

I Vi pregi
I di L. Z

tenente 'migliaia di trans i-
stors, che visualizza 11 vi-
sore a diodi luminosi rossi
U'ED).
•La cassa è svizzera con fon-
do in acciaio •inossidabi'e.
il 'grande favore dimostrato

di 'inviarmi l'orologio « CHARQN -, a! prezzo
,. 29.900 + 700 (parziale rimborso spese di spe-

dizione). Pagamento come segue:

n contrassegno a ricevimento dell'orologio

Q assegno bancario allegato

(•barrare il quadratino interessato)
Resta inteso che se non sarò completamente soddi-
sfano, potrò .restituirVelo entro dieci giorni e sarà .rim-
borsato.

ta la disponibilità; provve-
dete pertanto oggi stesso a
fare richiesta inviando, in
•busta chiusa, il tagliando
di ordinazione.
• Soddisfatti o rimborsati:
10 giorni di tempo per de-
cidere se trattenere i'oro-
logio o restituirlo. • Ga-
ranzia: 12 mesi; nel caso
di difetti di costruzione è
garantita la sostituzione o
la riparazione gratuita per
•il perioda di un anno dal!1

acquisto.

(PRQV)

FIRMA

Ritagliate e spedite

MICRO MEGA
Via Cechov, 21
20151 MILANO

DATA

busta chiusa a:



AUTOCOMPRAVENDITA segue

MERCATO DELL' USATO DA CORSA

e/pcyauto miiano

FANTIC MOTOB 50 carburatore 19 scarico
spillo occasione per realizzo. Tei. ore 15
al 0541/94.92.90 chiedere <*i MAURIZIO.
L. 150.000

CACCESSORI e partì spedi

MOTORE A.112 Abarth 53 HP per tutti J
modelli Fiat 127 e A-112. LUCIO SCHIA-
VQN. Tei. 0424/24.879.

lARTH Kit motore e 16 valvole per Spi-
I 124 o Beta. AUTOSPORT 02/41.57.844

.500.000.

,v.f»BDMEO motore a testa stretta e dop-
. ?;a accensione per Atfetta completo di col-

lettori e carburatori revisionato con prova
banco. AUTOSPORT. Tei. 02/41.57.844. Lire
2.500,000.

GOMME MS 5C nuove chiodate/super chio-
date 13/14/15. Tal. 0321/51.561. L. 18.000

MOTORE 124 Abarth 1850, 16 valvole grup-
po 4, cambio Coloni, differenziale ZF. Te-
lefono 0321/51.694.

KIT preparazione Autodelta-A'lfasud TI Gr. 1
Rally completo, 5 gomme M+S 'Raci.ng. Te-
lefonare ore ufficio 081/63.25.55.

KIT Trasformazione Sinica R2. Telefonare
ore pesti 0381/95.412.

PER 128 COUPÉ' Gr. 1: motore alleggerito
ed equilibrato, perfetto, cambio coppia co-
nica corta, ro[I-bar, integrale, paracoppa
Avianai, serie gomme e cerchi, Top-Ma-
ster, cintura, estintore, altri accessorii
blocco. PIER GIACHI.NO - BIELLA - Telefo-
nare ore pasti 015/33.941.

PER 124 ABARTH vendo zona Livorno 4
diselli Crornodora, due 8" due 7", più due
coperture Dimlop EP 205/60 intermedl-80%.
Telefonare Beppe 0586/50.23.49.

INTERPONI Auto Moto con, senza caschi,
antifurti auto, moto. Tei. 011/58.42.S7.

SCOCCA BETA COUPÉ' nuova, ninforzata,
impianto elettrico, parabrezza e vetro posi.
montati, sosp. posteriori. AUTOSPORT 02/
41.57.344. L. 1.600.000.

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

TELAIO completo Chevron B21 completa-
mente revisionato ed <in perfetta efficienza,
vera occasione vendesi «alo o con scces-
soK. Tei. 045/56.46.57.

3 VENDE O SI CAIVBIA

;(AUTO~
• ABARTH 695 Gr. 2 inurtata, preparazione
Gozroii, 2 motori 8 ruote asciutto 'bagnato,
carrello, vari rapporti per gr. 5 molti 'ricam-
bi, vendesi o permutasi coru auto di serte.

. Tei. 0925/71.151 ora pranzo o dalle 21
I in poi.

• ALFA ROMEO GTA 1300 SILHOUETTE
Gr. 5 eventuali accessori ve'ndo o permuto
con vettura di serie. MA'RIO LITHICO -
CATANIA. Tei. 095/35.18.74.

• ALFA GTV 2000 rossa, preparata grup-
po uno, semimuova, fcm, 27.000. Vend-e per-
muta. LEONARDI tei. 06/73.15.775.

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

Aggiornate la vostra PORSCHE
con i nostri kit
Tutte le versioni

SPAMPINATO
Zlbido S. Giacomo (Mi) Tei. (02)9057072

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

• DALLARA 1300 quattro valvole plurivit-
torioso, revisionato e aggiornato 1977, co-
me mjcva, vendesi o permutasi con vettu-
re di serie. Tei. 0525/53.117 - 0955/56.208.

• DALLARA 1300 minzione, motore snlo
1 gara, perfetta, gomme bagnato, cerchi
rapporti, cambio. D'EMMJO 0971/26.773.

FIAT 128 GR. 2-5 preparazione Galmozzi.
12 cerchi, 10 gomme asciutto, bagnato, con
autocaravan o altro per cessata attività.
Fare offerta (tei. 0583/42.696-48.815.

FIAT 124 SPIDER Gr. 4 pronta corse, per-
fetta, vendesi o permutasi'. Tei. 011/65.87.93
ore 20-22.

FURGONE OPEL Diesel trasporto F-3 e
F-2, 'Esamimo quaJsiasi permuta. Tei. ore di
lavoro 0545/71.151.

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

PORSCHE CABRERÀ 2700 marzo 1974, per-
fetta stradale, assetto Bilstein, accettasi
permuta con Mercedes 240 o 300 Oieseil.
CARDUCCI tei. 091/20.10.01 ore studio.

RANGE ROVER originale incese, stereo,
gas •liquido, bianca tetto nero, come nuo-
va, anno '72. Esamino permute. Tei. OSO/
36.344 ore .pasti. 050/23.192 ore ufficio.
L. 5.000.000.

CMONOPOSTO

MARCH TOYOTA 753 anche solo telaio,
aggiornati'ssima, nuova di tutto, gomme ac-
qua; occasione da non perdere. CERIOLA -
TORINO ore pasti 011/55.27.63.

F. 850 SELLASI completamente aggiornata.
Coletti, rapporti, cerehioni, gomme ultimo
tipo, competitiva, .motore scorta, una ton-
nellata di ricambi, • arcioccas'ionissima. CE-
RìCOLA - TORINO. Ore pasti 011/52.27.63.

SI COMPRA.

(AUTO
FERRAHl 330-365 acquista contanti' solo per-
fetta. Tei. 081/88.19-.9S5 - 88.14.210.

(VARIE
Compero o scambio vecchi giocattoli carat-
tere automobilistico di ogni tipo. QAPR-IO-
GLIO - Via Aleardii'. 23 - MESTRE - Tei. 041 /
56.463.

Cercasi Navigatore uomo o donna per par-
tecipare Rally del Ciocco. Tei. 051/77.74.68-
77.74.69.

Cercasi navigatore 'provincia Bergamo-Bre-
scia-MIIano. Telefonare 035/96.04.38 LOVERE
largamo).

PiJota 'Rally .bolognese A-112 70 HP, ottimi
pi-azzamenti1, cerca abbinamento pubblicita-
rio. .Stagione .'77. Telefonar» 051/34.77.36.

Cercasii 'Sponsor (totate o parziali) per sta-
gione ''77 F. Super Ford. Telefonare urgen-
temente 055/58.93.75.

• Vetture sportive

LUCIANO CONTI
direttore

MARCHILO SABBATINI
direttore responsabile

FRANCO UNI

MARCO MAGRI
ALFO C. PREDIER1

LEOPOLDO CANETOLI
CARLO CAVICCHI
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Mauro COPPINI.
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Gianluca Bacchi M. (Parma) - Lino
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