
LE GARE RINVIATE E ANNULLATE

3 luglio - SALITA MONTE ERIGE: annullata;
3 luglio - SALITA MONTE BONIFATO: rinvia-
ta al 7 agosto; 3 luglio - SALITA MONTE
FAITO: rinviata a settembre; 3 luglio GARA
SPORT DI JARAMA: annullata; 10 lugio -
SALITA COLLESANO-PIANO ZUCCHI: annul-
lata.

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

DOVE
corriamo
domenica

LUGLIO Le gare in calendario dall'1 al 14 luglio in Italia e all'estero

DATA CORSA ORGANIZZATORE - LOCALITÀ1 DI
PARTENZA E AREIVO . DISTANZA

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

IO-I Scuola Piloti Morrogh Henry Morrogh - Via D. Alighieri A -
CAMPAGNA!» DI ROMA . Tei. 06-9033240

Tutti i
giorni

Scuola
pilotaggio

Lezioni dietro appuntamento

• 10 Rally Skoda UAMK - CSSR - Opletalova 29
PRAHA 1 [Cecoslovacchia] T1-T2-GT3JGT4-S5

Rally

2
2

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Trofeo Cadetti
[7. prova)

Notturna a Misano

Stock a Bologna

Rally Campagnolo

Corse a Vila Real

Trofeo Goodyear

Svizzeri a Hockenheim

Corse a Mosport

F. Atlantic a Edmonton

SIAS Monza - Autodromo - MONZA
Pista junior di km 2,495

Santamonica Team - Via IX Febbraio n. 2
RAVENNA
Autodromo Santamonica di Km, 3,300

BAS CAR - Via dell'Aeroporto 38 - BOLOGNA
Pista Azzurra Aeroporto

AC Vicenza - Piazza S. Biagio 1 - VIGENZA

Commissao Permanente do Circuito de Vila Rea! -
VILA REAL (Portogallo)
Circuito di Vila Real di Km. 6,925

Ecurie Goodyear - Ecurie du Nord -
COLMAR 'BERG - ECHTERNACH (Lussemburgo)

AC Suisse • Birsigstrasse 4 - 4011 BASEL
Circuito di Hockenheim di Km. 6,789

CASC - Po Box 97 - WI'LLOWDALE (Canada)
Circuito di Mosport di Km. 3,957

CASC - Po Box 97 - WI.LLOWDALE (Canada)
Circuito di Edmonton

ore 21

ore 21

ore 21

ore 15 (2)
ore 11 (3)

ore 10

ore 10

ore 9,30

ore 15

ore 15

F. Monza

F. 850

*STK

Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 2

• ••
T1-T2-GT3-GT4-S5-S6

• *•T1-T2-GT3-GT4-S5-S6-G9

Gr. da 1 a 8

&•*
T2-1GT4-G9

*•*F. A.

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Mandellì (Melesi) in 24'22"6
media 118,391 kmh

Si disputa per la prima

Si disputa per la prima

Zordan - Dalia Berretta
(Porsche Carrera)

Non disputata nel 1976

Non disputata nel 1976

Jones {Lola T 332)
media 181.110 kmh

volta

volta

Rally Vorderplatz Auto und Motorrad Club e V. - Ungsteinerstr. 24
6700 LUDWISCHAFEN (Germania) *••T1-T2-GTIÌ-GT4

Rally Warmbold-Menne (Toyota Celica)
punti 4499

2-3 Rally Ruota d'Oro AC Cuneo - Piazza Europa 5 - CUNEO Rally Magnani-Valentino (Stratos) in
1-01 "09

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

ì

G.P. di Francia
a Gigione

Corse ri Gigione

Paul Revere 200 Miglia
a Daytona

Salita Bolzano-
Mendoia

290 Miglia di Norimberga

Coppe Senelux a Nivelles

Salita Ecce Homo

Salita Le Beaujolais

Rallycross Walkenswaard

Trofeo Oyane Cross
a Maggiora (NO)

Cross a S. Stefano
Belbo (CN)

Cross a Faedis (UD)

FFSA - 136 rue de Longchamp - PARIS
Circuito di Digione di km 3,800

FFSA - 136 rue de Longchamp - PARIS (Francia)

NASCAR - Po Box «K» - DAYTONA BEACH
Circuito di Daytona di Km. 6.180

AC Bolzano - Corso d'Italia 19/a - BOLZANO

Motorsport Ciub Nùrnberg e V. imf ADAC -
Spittlertorgraven 47 - NUERNBERG [Germania)
Norisring di Km. 2,300

MU St Josse • Zavelberg 23 - 1640 RHODE
ST. GE'NESE '(Belgio)
Circuito di Nivelles di Km. 3,724

VAMK - CSSR - Opletalova 29 - PRAHA 1
(Cecoslovacchia)

ASA Beaujolais - BP 24 - 24500 EYMET (Francia)

Nederlandse Rallycross Vereniging - Po Box 132
ZANDVOORT (Olanda)

SC Maggiora - Via Don Minzoni -
MAGGIORA '(NO)

AC CeVa - Via St. Anselmo 2 - 12073 CEVA (CN)

Autocross Ognistil - 33040 FAEDIS (UD)

ore 14
giri 80

ore 21

ore 11

ore 10,30

ore 10,30

ore 14

ore 10

ore 14

ore 14

ore 14

ore 14

• ••Camp. Mondiale
Piloti F. 1

• »»
F 2-F.3-FR-FRE

• *•STK mod.

• »•
Camp. Europeo
Montagna

»»»
T1-T2-GT3-GT4-S5-
S6-FSV

»*•
T1-T2-GT3-GT4-.FF-FV

• »•
T1-T2-S6-G9

9 »•
tg.

• *•ris.

**»2 CV ris.

*

0

Velocità
in circuite-

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Rallycross

Autocross

Autocross

Autocross

1976: disputato al Paul Rìcard con
vittoria di Hunt. Tempo indicativo
sul giro: Scheckter (Tyrrel 006]
in 1'00"0 media 197,340 (1974)

Si disputa per la prima

Marzi (Osella 2000} in 8'

Wollek (Kremer Porsche
in 1.07'19"4 media 143,461

Roland (March 742 BMW)
in 1P51"05

A. Montagna '•:•. 9'47"9

Di incerta effettuazione,
presso crganlrzazione

volta

11 "37

T)
) kmh

informarsi

Ceppa Renault Tommasi
a Lecce

AC Lecce - Via G Candido 2 - LECCE Regolarità Cioffì - Armengoi (Lancia Stratosì

3

3

4

Gimkana a S Stino Assosprint •
di Livenza (VE)

r
di Teco (IM) Tei. [

Vj a Claudi

ng Club - PIEVE
0183] 36.209

Firecracker 400 a Daytona NASCAR -
[Stati Uniti)
Circuito di

Po Box

Daytona

..K.

di

a 88 - MARANELLO (MO) ore 11

DI .TECO (IMI ore 15

• - DAYTONA BEACH ore 15

Km. 6,180

• Gimkana

* Gimkana

• **STK
Velocità
in circuito

G. Ghersi

Yarborough

;A. 112 - 70HP)

(Chevrolet)

5.9 Total Rally of
South Africa

Pretoria Motor Club - Po Box 2309 -
PRETORIA 001 (Sudafrica) Mondiale Piloti

Railies PIA

Rally Makinen - Liddon (Ford Esco-
in 8'38"38

LEGENDA. «* f» iale; » o - nazionale a part. str.; • - nax.; D



TIPO VINCIT. ASSOLUTO
DI GABA EDIZ. PRECEDENTE

Rally di Polonia
Europeo Piloti
Rallies - Coeff. 4

Rally

6 Ora di Watkins
Glen (Stati Uniti) Camp. Mondiale

Marche S5

Velocità
in circuito

Jaroszewicz - Zyszkowski
[Lancia Stratos)
in 4.21 '53"4
Porsche 935
(Stommelen-Schurti)
media '157,260 kmh

Corsa a Oulton Park
(Gran Bretagna)

Velocità
in circuito

Edwards
(Brabham BT.42/44B)
media 174,870 kmh

Trofeo Cadetti
(8. prova)

Velocità
in circuito

A. Sonvico (SaavJ
in 24'20"2
media 118.440 kmh

Stock a Bologna Velocità
in circuito

Si disputa per
prima volta

Q G.P. Turismo al
Nurburgring
(Germania)

Camp Europeo
Turismo T1-T2

Velocità
in circuito

Nilsson - De Fierlant
(BMW 3,0 CSLJ in 4.03'
52"4 media 151,688 kmh

Corsa al Sachsenring
(Germania Est)

»*•
G9

Velocità
in circuito

Corsa a Santa Pod
(Gran Bretagna) *••DGT

Accelerazi Non disputata nel 1976

Summernatlonals a
Englishtown (USA)

Rally 1000 Piste (Francia)
Tì-T2-'GT3-GT4-S5

Rally Clarr - Fauchille
[Opel Kadett] in 3.28'57"

Aller-Leine Rally
[Germania] *•*T1-T2^GT3-GT4-S5

Rally Non disputato nel 1976

Rally del Bellunese Rally Altoè - Pomari (Stratos)
in 57'54"

Premio Costa del Sol
Estorii (Portogallo)
Corsa all 'Esteri!

Camp. Mondiale
Sport S6

T1-T2-GT3-GT4-S5

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

1976: non disputato
Tempo sul giro indicat.:
Jarier (March F. 2) T35"
e 87 media 163,366 kmh

Nogaro F. 2 (Francia)
Camp. Europeo
Piloti F. 2

Velocità
in circuito

Tambay (Martini M
in 1.20'12"91
media 151,692 kmh

Watkins Glen 5000 e
Can-Am (USA) *••F. 5000 - Can-Am

Velocità
in circuito

F. 5000: Jones
(Lola T332) in 1.07'50"
media 143.110 kmh

Corsa a St. Jovite Velocità Villeneuve (March)
(Canad

Salita
Coteau
Salita
(Frane!

i Pouillé les
(Francia)

i Clouneaux
)

F.A.

tg

tg

in circuito
Velocità
in salita
Velocità
in salita

Pignard (March
762-BMW) in 40"92
Mamers (March
742-BMW) in !'31"32

Salita di Fouchy (Francia) Velocità
In salita

Non disputata nel 1976

Rallycross St. Andre
les Eaux (Francia)

Rallycross

Off-road 2CV Pont de Ruan
(Francia)

Fuoristrada A. Franco

Trofeo Mare Pulito
al Santamonica

Velocità
in circuito

F Italia: Stohr in 22'20"
media «0.561 kmh

Trento-Bondone
T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

Velocità Nesti (Lola 2000) in 10'
in salita 50"32 media 95,771 kmh

Salita Città di
Monopoli (Bari) T1-T2-GT3-GT4-

S5-S6

Velocità Non disputata nel 1976
in salita

Trofeo Quota Mille
(Genova]

Autocross F. Loro
L. Fasce

Cross in notturna a
Spreslano (TV)
Coppa Caramanico
Tenne (Chieti)

Regolarità Giammarini (Lancia HF)
p. 62

Salita di Tancarville
(Francia)

Velocità Pignard (March
in salita 762-BMW) in 53"56

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINOTO

Come sapete, chiamando il numero indicalo a fi

li di prove e dì gare automobi listi che, ri-
sponderà TELESPRINT, i! servilo speciale d'infor-

mazìoni istantanee per i lettori di AUTOSPRINT.
Non dovrete porre domande: la speciale segreteria

DOVE
lo vedete
mlt
-<rr:
/ Ogni

* ore

RETE

FELENORD

FELE
S. MARCO

TELEMONTE
FAETO

TELERADIO
EXPRESS

TELECENTRO

ROMA

alia
-— "
venerili

- iAJUi;

1MJ
• IH

ZONA

Lombardia

Veneto

Emilia

Toscana

Umbria

Lazio

1
•a

i

ma

• In altra pagina UV*"* C -f^f. ^\ commenti alla tra- t-^~*\.

smissione di vener- ) \ «
dì e il programma C J> ^ \i quella futura. ^-^\r^J i

Le notizie quotidiane
a) Ricordiamo che la nostra collabora-
zione con - Teleradio Express » non si
limita solamente al . TELESPR'INT > del
venerdì, ma TUTTE LE SERE nell'ambito
delle NOTIZIE SPORTIVE saranno Inse-
rite anche notizie di automobilismo •
di motociclismo, fornite grazie alla
collaborazione di AUTOSPRINT a del ge-
mello • motoSPRINT .. In caso di av-
venimenti eccezionali saranno date an-
che notizie flash.

DETTAGLIO ANTENNA CAN. BAN.

>AVIA e ZONA MILANO per un
raggio di 45 km. dal centro Centro Milano 63 5°
PADOVA, VENEZIA e Veneto
centro orientale, fascia costie-
ra ALTO ADRIATICA firn •
ANCONA Monte Ventolone 66 5*
SERRAMAZZONI, da PIACEN-
ZA a BOLOGNA Monte Faeto 45 5°
DALL'APPENNINO ad Ovest di
Piacenza a in direzione di Mi-
lano Monte Canate 55 5°

Secchletta 40 5'
VERSILIA fino a Livorno e
Pisa Monte Meto 51 5°
TOSCANA ALTA (Lucca, Pisa.
Livorno, Fucecchio, Empoli,
Prato, Firenze, Volterra, Siena
Nord) Pizzorne 59 5°
TOSCANA BASSA (Slena Sud,
Cetona, Perugia, Orvieto) Cetona 51 5°
ROMA, provincia e LAZIO Monte Guadagnolo 58 5*

Dove si può trovare l'antenna TELESPRINT

• PER RICEVERE « TELESPRINT « è suffi-
ciente avere una antenna UHF BANDA
QUINTA (installata in direzione del ripe-
titore che interessa Ja zona), se necessario,
il relativo amplificatore. Annunciamo anche
che, per coloro i quali non riescono a sin-
tonizzarsi, è in vendita nei migliori ri-
venditori di tutte 'le città una speciale an-
tenna HERTZEN che. oltre a garantire la
ricezione perfetta dei due ca>nali di Stato,
ne assicura anche altri tre di qualità per
esempio TeleMontecarlo, Svizzera-Capodi-
stria e... TELESPRINT.

Ecco 'le rivendite che dispongono dell'
antenna tipo HERTZEN.

• ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
MELCHIONI

MILANO Via Friuli 16-18. 'Via 'Piana 6;
MONZA Via A Visconti 37; VARESE Via
Molina 11; SARONNO Via 'Mazzini 23: «RE.
SCIA Via Chiassi 12 B; UDINE Via Marti-
gnacco 62; PADOVA Via Ciotto 27-31; BO-
LOGNA Via Gobetti 3941: LIVORNO Via
Vecchia Casina 7; ABBIATEGHASSO Via
Omboni 11: VOGHERÀ Via iF.lli «osseli! 76:
BARZANO' Via Garibaldi 9; BERGAMO Via
Baschenis 7-B; USMATE Viale Lombardia 38;
CREMONA Via G. 'Pedone 3; BUSTO AR-
SIZIO Via Magenta 7: ALBENGA P.zza G.
Rossi 10; LA SPEZIA Corso Italia 4SI;
CHIAVARI Via Saline 6; REGGIO EMILIA
P.zza Duca -D'Aosta 2; Viale Piave 2;
SASSUOLO Via Matteotti 127: AREZZO Via
Po 7/13; PIOMBINO VJe 'Michelangelo 6/8;
MASSA Piazza Garibaldi 6/8; EMPOLI Via
Ridolfi 49; LUCCA 'B.go Giannotti 120;
PONTEDERA Via Mameli 58: PERUGIA Via
M. Angeloni 32.

• GBC ITALIANA

MILANO Via Petreiia 6; Via G. Cantoni 7;
BARZANO' Via Garibaldi 6; BOLOGNA Via
Lombardi 43: Via Brugnoli 1/A; CIN1SELLO
B. V.le Matteotti 66; EMPOLI Via G. Masini
32: GALLARATE Via Torino 8; LA SPEZIA
Via Fiume 18; LIVORNO Via Della 'Madonna
48; LODI V.le Rimembranze 36/B; MANTOVA
P.za Arche 8; MODENA Via Cesari ang. via
Paolucci; NOVARA Baluardo Q. Sella 32;
PAVIA Via G. Franchi 6; PIACENZA Via IV
Novembre 60; PISTOIA Via'le Adua 350;
PRATO Via Emilie Boni ang. G. Meoni:
SARONNO Via Varese 148/A: SIENA Via
S. 'Martini 21/C-21/D; VARESE Via Verdi
26; VERONA Via Aurelio Saffi 1: VIAHEG-
GIO Via A. Volta 79; VIGENZA Via Monte
Zovetto 65; VIGEVANO Via Raffaele 17.

• ALTRI DISTRIBUTORI

DESIO - Novavox • Via Diaz 30; MILANO -
Radio forniture lombarde - Viale Lazio 5;
MILANO - Orgal radio - Viale 'Montenero 62;
MILANO - Radioforniture Gasinoli . Viale
Montenero 72; MILANO - Galbiati - Via Laz-
jaretto 17; SESTO S. GIOVANNI - Vari •
Viale Marcili 19; MILANO - Franchi Cesa,
re - Via Padova 72: MILANO - Radio ferrare-
se - Via Settembrini; MILANO • Elettro-
nord - Via Cenisio 71; MILANO - GDT
Elettroforniture - Via Ascanio Sforza 69;
MILANO - Vorax radio - Via «roggi 13;
BRUGHERIO • Lari - Via dei Mille 46:
BUSTO ARSIZIO - CFD - C.so Italia 7;
SARONNO - Ferrarlo elettronica - Via Maz-
zini 23; S. MARTINO SICCOMARIO -
BF - Via Gravellona 4; VIGEVANO - Bolo-
gna Carlo - O.so 'Milano 18: VIGEVANO -
Giardini Carlo - Via C. Rodolfi 8.



Accoppiata
RALT in

due formule
c/osue/?/c0SPRINT

La collisione in discesa (a 200 mt. dal via) di TAMBAY
e ARNOUX da via libera all'americano (e alle due fanta-
stiche rimonte di HOFFMANN e FLAMMIM) nel campio-
nato europeo di F. 2 completamente riaperto a ROUEN

Monopoìio CHEEVER
DALL'INVIATO

EOUEN - C'era qualcuno in grado di
impedire ad Eddie Cheever la pas-
seggiata che l'americano di Roma
ha compita, vincendo la gara di
Rouen? Noi diciamo che è poco pro-
babile, ma non sono d'accordo con
noi almeno Patrick Tambay e Rene
Arnoux, che non sono mai stati in
corsa, per il buon motivo che dalla
corsa sono scomparsi subito, dopo
nemmeno duecento metri.

Come vi racconta Hutchinson nel-
la cronaca, Tambay e Arnoux sono
andati in collisione alla prima curva,
in discesa, dopo la partenza. E vi
sono rimasti, in quella curva, senza
poter continuare. Altra gente è stata
danneggiata, e tra questi il recupe-
rato Flammini' che poi ha fatto una
gran corsa, Pesenti 'Rossi, Zimino,
Colombo.

Cheever è stato il più veloce nelle
prove, ed il modo in cui ha girato,
con traiettorie al limite della uscita
di strada, ci ha fatto capire come il
tempo che gli hanno assegnato i cro-
nometristi, e che a molti era appar-
so fantastico, fosse meritato. Lui
stesso ci diceva, poco prima della
partenza della corsa, che non aveva
minimamente fatto ricorso a truc-
chetti, tipo saltare la chicane, come
qualcuno avanzava, ma semplice-
mente di aver rischiato moltissimo,
tanto che •« l'ho latto una volta ma di
sicuro non lo farò mai più ». diceva.

Cheever è stato lestissimo alla par-
tenza e si è tirato fuori subito dalla
mischia, con dietro Pironi e Patrese,
mentre alle sue spalle accadeva il

i flinimondo. Le macchine di Arnoux
e Tambay collidevano, e restavano
poi danneggiatissime ai bordi della
strada. Cosicché i due che avrebbero
voluto contrastare Oheevér, e che
forse potevano anche farlo ( sai
mai?) sono stati eliminati.

Restavano, dietro Cheever, uomini
decisi, ma che stavolta non parevano
in grado di avvicinarlo. Didier Piro-

BURDET
muore contro

un albero
ROUEN - Durante le prove della
corsa nazionale di F. Renault il pi-
lota Francois Burdet dì Annecy, nato
il 13 maggio 1953 è uscito di pista,
quando la sua macchina ha voltato a
sinistra già per la salita. £' rimasto
iTccìsoi sul colpo, perché la vettura

I Ka untato- contro gli alberi.

A Rouen, Eddie Cheever con la sua Rait-BMW ha monopolizzato l'ottava prova dell'Europeo F. 2, in pieno accor-
do con il suo sponsor, cioè..., i monopoli di stato italiani che lo usano come propagandista volante par le
sigarette MS. Ora Eddie è ad un passo da Arnoux, rimasto a bocca asciutta anche questa volta. Cheever, oltre
a puntare chiaramente al tìtolo europeo, continua a dire che a Monza avrà una F. 1 rossa. Ferrari o Aìfa?

ni si è mantenuto per parecchi giri
davanti a Patrese, e così Cheever
se n'è andato. Poi Patrese ha potuto
sganciarsi e staccare a sua volta Pi-
roni, ma intanto il 'distacco c'era
stato. Che Patrese potesse almeno
restare alle ruote di Cheever è una
ipotesi, peraltro non verificabile e
che non crediamo probabile.

Il fatto è che le Ralt sono fortis-
sime, e la prova è venuta dagli altri
fatti di gara, e che Cheever è fortis-
simo per conto suo. Con l'aggiunta
della notevole esperienza che egli
ha su questo percorso, che richiede
conoscenza accurata per le sue dif-
ficoltà date dai tanti punti delicati
del suo tracciato.

Mischiate il tutto ed avrete la
spiegazione di come il giovanotto
di Roma fosse difficile da battere.

Forse poteva essere Giacomelli, a
tentare di non perdere le ruote di
Cheever. Giacomelli aveva fatto ab-
bastanza bene in prova, nonostante
le disavventure. E in gara era par-
tito bene, con assetti che erano stati
« azzardati » ma che si erano rivelati
indovinatissimi. Una quinta lunga
per aumentare la velocità massima
e pochissimo alettone. Dice che se-
guiva benissimo Pironi e Patrese che
stavano duellando tra loro, dice che
quando i due si fossero finalmente
posti in posizioni chiare lui li a-
vrebbe attaccati. Può darsi, ma in-
tanto il Cheever era comunque lon-
tano.

Date retta, a Rouen nessuno era
in grado di attaccare il « romanino »,
decisissimo a far suonare l'inno
americano.

E' stata una bella corsa, nonostan-
te la insolente superiorità di
Cheever che -faceva quello che vo-
leva. Per il ttìl§Ilo tra Pironi e Pa-
trese che si-1% praticamente pro-
tratto fino alla fine, visto che il
distacco tra i due era « a..fl-s'armoni-
ca » e non ha. mai asstifoto valori
elevatissimi, talché sarebbe bastato
qualche piccolo inconveniente per
annullarlo.

Patrese deve essere elogiato, per
quel che ha fatto, dato che la sua
conoscenza del circuito è molto li-
mitata, mentre Pironi vi ha corso
parecchie volte. Ed il suo secondo
posto è stato una bella conquista.
E' stata una bella corsa anche per

Franco Lini

CONTINUA A~PAGINA "26



piloti

ROUEN F.2
26 giugno 1977

Gara di velocità in circuito valida per il
campionato europeo piloti di Formula 2
£ Organizzazione: ASAC Normand, 46
rue General Giraud, Rouen
• Andremo: di Rouen di metri 5543
• Distanza: 38 giri pari a 210,634 km
• Ora di partenza: ore 15,10
• Condizioni clìmatiche: tempo buono,
caldo
• Direttore di corsa: monsieur Tisseror

Così (in 20) al VIA
Eddie Cheever

(Ralt-BMW)
1'45"7

Didier Pironi
(Martini-Renault)

1T46"2

Riccardo Patrese
(Chevron-BMW)

1'47"2

G. Franco Brancatelli
(Ralt-Ferrari)

1"47"4

Maurizio Flammni
(Chevron-Hart)

I'48"0

(Chevron-Hart)
1'43"2

Rene Arnoux
(Martini-Renauit)

l'48"7

Ingo Hoffmann

[Ralt-BMW)
1P48"7

Bruno Giacomelli
(March-BMW)

T49"1

Alberto Colombo
(March-BMW)

1T49"7

Così (in 11) al traguardo
I. Eddie Cheever [Ralt fili BMW) 38 giri
in 1.08'36"19, media 184,219 kmh; 2. Pa-
trese [Chevron-B4Q BMW) 1.08'43"79; 3.
Pironi ('Martini MK22 Renault) 1.08'45"74;
4. Brancatelli J'Raìt fìTI Ferrari) 1.09'22"54;
5 Hoffmann ['Ralt RII BMW) 1.09'42"93-
6. Colombo ;March 772 Hart) 1.09'59"42;
7. Ribeiro (Chevron B40 Hart) 1.10'14"38;
8. Kottulinsky [Ralt RII BMW} 1.10'19"33;
9. Flammini (Chevron B40 Hart) a 1 giro;
10. Zunino (March 722 Hart) a 1 giro; 11.
De Dryver {March 77-B BMW) a 3 giri.
Arrivati ma non qualificati: Jauss'dud
(Chevron Roc) a 6 giri; Dickson March
772 BMW) a 7 giri; Pesenti 'Rossi
Giro più veloce: Ingo Hoffmann (Ralt
BMW) in r45"05, media 185,405 kmh.

I RITIRATI
chi

Alessandro Pesenti Gaudenzio Mantova
(March-BMW) (March-BMW)

1'48"1 1T50"2

Arnoux
Tambay
Giacomelli
Dolhem
Mantova
Surer

irò collisione
collisione

motore
uscita di strada

motore
friziona

Mare Surer
(March-BMWJ

1'49"2

Bernard De Dryver
(March-BMW)

T49"2

José Dolhem
!(KauhsenrRenault)

I'50"2

J.-Pierre Jaussaud
(Chevron-ROC)

1W41

Freddy Kottulinsy

(Ralt-BMW)
T50"3

Riccardo Zunino
(March-Hart)

1'50"4

Norman D'ickson
(March-BMW)

1P50"8

Alex Ribeiro

(Chevron-Hart)
t'51"0

I giri più veloci di ognuno
Hoffmann I'47"05; Patrese 1-47"!2; Che-
ever 1H7"35; Pironi 1'47"39; Brancatelli
1'.48"48; Pesenti Rossi T48"58; 'Ribeiro
1'48"98; Zunino 1r49"10; Mantova I'49"10;
Colombo 1'49"23; 'De Dryver 1"49"33;
Kottulinsky 1T49"44; Surer 1*49 "99; Dic-
kson T50"49; Jaussaud 1'51"8S.

L'altalena della corsa
10. GIRO: Cheever, 'Patrese, Pironi, Bran-
catelli, Colombo, Surer, De 'Dryver, Zu-
nino, Mantova, Kottulinsky.
20. GIRO: Cheever, Patrese, Pironi, Bran-
catelli, Colombo, Ribeiro, Rottiti i nsky.

30. GIRO: Cheever,'Patrese, Pironi. Bran-
catel'li, Colombo, Hoffmann, fiìbeiro. Kot-
tulinsky, Flamminì, Zunino.

Campionato ! „
europeo
Formula 2
(dopo 8 prove)
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le prodezze che ha fatte il brasiliano
Hoffmann, fantastico davvero. Danneg-
giate da una foratura dovuta al passag-
gio su qualche pezzo di lamiera dopo la
collisione Tambay-Arnoux, Hoffmann ha
dovuto fermarsi a cambiare ruota ed è
ripartito nelle ultime .posizioni. II suo
recupero è stato favoloso. Dalla sedice-
sima posizione è risalito fino alla quin-
ta, e la maniera con cui ha superato
gli avversar! è stata splendida. Il giro
più veloce, che ha ottenuto nel mo-
mento in cui stava superando Ribeiro
e Kottolinsky, dice molto delle sue a-
zioni. Se c'è ùit migliore da scegliere,
dopo Cheevìer, non può essere che lui.

Abbiamo avuto anche una bella corsa
da parte di Brancatelli, corsa che è da
sottolineare per due motivi. Primo per-
ché lui è riuscito a portare in porto la
sua macchina che aveva qualcosa che
non andava (una gomma che si sgon-
fiava), e lo ha fatto con molta attenzio-
ne preoccupandosi soltanto di non per-
dere il controllo della posizione. Poi
perché egli ha potuto dimostrare che il
motore Ferrari è buono, adesso, oltre
che resistente. E poiché il quarto posto
nelle condizioni di questa corsa è di al-
to valore, Brancatelli può essere soddi-
sfatto di quel che ha fatto, così come
lo può essere Minardi.

Ora che alla Ferrari hanno deciso,
pare, di rivedere anche le caratteristiche
del motore, dotandolo di maggior cop-
pia a basso regime, crediamo che si av-
vicini il giorno in cui Brancatelli, Leoni
ed anche Patrese potranno puntare a
vincere con un propulsore italiano. Pa-
trese, a quanto pare, adotterà il mo-
tore Ferrari a partire dalla gara di Erma.

Con una macchina che comincia ad
andare bene anche Colombo era in po-
sizione molto buona. Il quinto posto era
suo con una certa tranquillità. Anche se
una gomma posteriore gli si stava sgon-
fiando (effetto anche per lui del passag-
gio sui rottami al primo giro). Aveva
un notevole vantaggio su Ribeiro e quin-
di non aveva niente da temere. Solo che
alle sue spalle stava arrivando Hoffmann,
e che al suo box hanno commesso l'erro-
re di considerare Hoffmann come un
doppiato e di non segnalargli il pericolo
del brasiliano. E così quando è avvenu-
to il sorpasso, Colombo non ha potuto
fare niente, avendo appunto la macchina
in condizioni infelici.

Ci si poteva attendere una bellissima
corsa da parte di Flamminì, ed in ef-
fetti la abbiamo avuta. Flammini ha
corso con la Chevron Hart di Fred O-
pert, ed era deciso a difendere il pre-
stigio acquisito qui l'anno scorso con la
vittoria. E1 partito bene, dopo aver fat-
to un buon tempo in prova, ma è stato
coinvolto senza colpa nella confusione
del primo giro.

Del pari dobbiamo dire della gara co-
raggiosa di Pesenti Rossi, che nella fami-
gerata collisione ha avuto il piegamento
di un braccio della sospensione anteriore,
ed ha quindi dovuto guidare con una mac-
china sbilenca, oltre che con difficoltà col
cambio. Visto che Mantova era dietro
Colombo in gara fino a quando gli ha
retto il motore, concludiamo dicendo che
per gli italiani questa è stata una gara
positiva.

Abbiamo avuto la novità di Alex Ribeiro
al volante di -una Chevron Hart, non della
March. I .rapporti tra Ribeiro e la March
si stanno deteriorando sempre più. ed an-
che se al Gran Premio di Francia Ribeiro
sarà ancora con la sua squadra abituale,
non ci sorprenderà sapere tra non molto
che egli cambierà macchina, se solo riesce
a trovarne una decente.

Non è venuto Jacques Laffite, che sa-
rebbe stato motivo di attrazione per il
pubblico, dopo la sua vittoria in Svezia.
La vicinanza col Gran Premio di Francia,
che per la Ligier è importantissimo anche
ai fini della sopravvivenza economica del-
la squadra, ha consigliato la astensione,
per evitare possibili contrattempi. Ha fat-
to benissimo, a nostro avviso.

Abbiamo la aggiungere delle conside-
razioni sul circuito di Rouen. E' quello
che è, un circuito stradale, dalle caratte-
ristiche molto « sportive ». nel senso che
è molto impegnativo. E' stato migliorato
con le varianti recenti, ma resta delicato
per certe misure di sicurezza non adeguate.
Perché non avere guard-rails ad altezza
conveniente, per esempio, anziché la sem-
plice doppia barriera posta raso terra?

Dopo questa gara il campionato euro-
peo diventa sempre più combattuto. I
francesi sono stati ancora una volta bat-
tuti, ma già qui avevano dimostrato che
quella del Mugello era stata una disgra-
ziata occasione e basta. A vedere al la-
voro i suoi uomini era venuto anche Tico
Martini, e le macchine sono andate bene.
Vedrete che sì faranno vìvi ancora nelle
prossime corse.

f. i.

Sulle ruote
di PATRESE

è volato
ARNOUX

ROUEN - La sessione di riscaldamento in
mattinata prima della corsa ha assunto
un'importanza maggiore del solito, poi-
ché molti piloti hanno colto l'occasione
di mettere a punto le loro macchine, non
avendolo potuto fare durante le prove uf-
ficiali. Pironi ha rotto un motore e anche
lo svizzero Mare Surer, ma entrambi han-
no potuto partire con motori nuovi.

•La 'bandiera veniva abbassata e Cheever
ha immediatamente preso il comando;
Tambay, che ha fatto una lenta partenza
era quarto quando il lotto appariva sulla
cresta della collina per ridiscendere verso
la veloce curva a destra all'inizio della
lunga discesa che porta al tornante.

Minuetto
complicato

Ciò che è successo poi non è stato
chiaro, neanche per i piloti coinvolti. D'un
tratto la Martini di Arnoux, all'esterno
della pista, si è lanciata in aria, probabil-
mente perché era passata sopra la ruota
posteriore della Chevron di Patrese, che
era partito dall'esterno della pista e poi
si era spostato in mezzo. Poi Arnoux e
Tambay si sono toccati, Tambay è par-
tito come un razzo uscendo di pista nel-
l'interno e cercando di salire il ripido
terrapieno con la vettura, mentre Arnoux
si è fermato in mezzo alla pista.

Nella confusione che ne è risultata la
Ralt di Hoffmann ha ricevuto un forte
colpo sul fianco, ma è stata in grado di
continuare, mentre Flammini ha fatto
un testacoda cercando di evitare le mac-
chine in pista, ma è stato colpito anche
lui dalle vetture che seguivano. Alla fine
della corsa alla ruota posteriore sinistra
di Zunino mancava un grosso pezzo, e
anche la ruota posteriore sinistra di Pa-
trese portava segni di un contatto in
pista.

Flammini è stato in grado di prosegui-
re dopo qualche secondo per unirsi a
Hoffmann nei box, per un veloce con-
trollo dei danni. Anche Pesenti Rossi si è
fermato ai box per constatare una forcella
anteriore piegata. Tambay e Arnoux sono
scesi dalle loro vetture piegate, scossi
ma felici di essere rimasti illesi. La
pista era appena stata liberata dai rot-
tami e dalle macchine quando Cheever
stava per passare per la prima volta,
avendo già stabilito un bel vantaggio in
testa.

Con una mezza dozzina di vetture già
effettivamente fuori competizione per i
primi posti e il lotto ben sgranato, non
c'era rimasto molto per la corsa, ma
doveva lo stesso seguire ancora qualche
emozione, anche se non alla pari a quegli
attimi drammatici iniziali.

Cheever continuava a guidare la corsa
come desiderava. « Ho tenuto il van-
taggio attorno ai dodici secondi, per tutta
la gara. Era troppo facile », ha detto
Cheever dopo che tutto era finito (« li
team ha vinto questa corsa, tutto ciò
che ho fatto era pilotare »). Ma non di
meno si è trattato di una bella presta-
zione. Come hanno dimostrato le prove,
sembra che si tratti della prima di mol-
te vittorie per Cheever nel futuro, benché
non saranno senza dubbio altrettanto
facili.

Battaglia
da cardiopalma

Di dietro era in corso una battaglia
emozionante per il secondo posto tra
Patrese, che si era portato alle spalle di
Pironi, ed i due a loro volta venivano
raggiunti da Giacomelli con la March.

Era una vista da fare gelare il cuore
quando le tre macchine passavano l'una
nella scia dell'altra, cercando di trovare
un modo per passare ad una velocità
ben superiore dei 200 kmh sulla discesa.
Ma non è durato a lungo. D'un tratto il
motore di Giacomelli suonava molto stra-
no all'inizio del settimo giro, ma egli ha
tenuto giù il piede, finché non è scoppiato
qualche cetinaìo di metri più tardi.

tAl passaggio successivo Patrese pas-
sava davanti a Pironi al secondo posto e
così sono rimasti fino alla fine. Pironi ha
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potuto tenere il passo di Riccardo, il qua-
le ha dovuto rallentare poco dopo per
forti vibrazioni posteriori causate da una
gomma squilibrata sul cerehione, ma Pi-
roni non riusciva lo stesso ad avvicinarsi
abbastanza per poter significare una reale
minaccia per Patrese.

Cioncarlo Brancatelli si è trovato in
quarta posizione ben distanziato, perden-
do ulteriormente terreno, ma non c'era
nessuna macchina vicina. Seguiva Alberto
Colombo, ma anche lui stava perdendo
terreno per una foratura lenta, provocatasi
nell'incidente poco dopo il via, e la mac-
china diventava sempre più difficile da
pilotare.

Anche lui aveva, però, un buon mar-
gine dì vantaggio sui suoi diretti inse-
guitori. L'unica vera lotta era quella per
il sesto posto tra Mare Surer, De Dry-
ver, Zimino e Mantova. Surer ha conser-
vato il suo posto fino al dodicesimo giro,
poiché Io slittamento della frizione, che
aveva peggiorato sempre di più sin dal
via, stava diventando tanto brutto che
il motore funzionava al limite dei giri.
Dopo diverse fermate si è infine dovuto
ritirare. Nello stesso momento Zunino ha
cercato di passare sia De Dryver che Su-
rer, ma è passato sopra i cordoli ali '
uscita dei box, danneggiando l'aletta an-
teriore, causando torti vibrazioni, pro-
prio quando stava per prendere il co-
mando del gruppetto. Era davanti lungo
la discesa, alla prima curva veloce che si
prende a 240 kmh verso sinistra, ha pru-
dentemente rallentato un po' per lasciar
passare gli altri, mentre lui è tornato ai
box per far montare un nuovo musetto.

Ora De Dryver guidava il gruppetto, ma
la rottura di una molla al misuratore del-
la benzina lo ha costretto ai box, quando
il motore cominciava a suonare poco sano,
lasciando Mantoya da solo.

Poi anche lui è uscito di gara due giri
dopo quando è scoppiato il motore, la-
sciando un grande distacco sulla mac-
china successiva.

Si trattava della Ralt-Safari di Ingo
Hoffmann, che veramente era in « cac-
cia ». Dal momento in cui si era fermato
ai box era la vettura più veloce in pista,
guadagnando due secondi a giro su Co-
lombo al quinto posto, che in teoria
avrebbe potuto raggiungere, se avesse
mantenuto la stessa andatura per tutta la
corsa.

E lo ha fatto, disputando la migliore

corsa della sua carriera, e se non fosse
stato per i problemi iniziali, lo avremmo
visto senza dubbio alle spalle del suo
compagno di squadra.

Tutti, lo speaker francese, la gente at-
torno al circuito parlavano di Hoffmann,
che registrava il giro più veloce, un
giro prima della fine. Tutti stavano os-
servando come avanzava, salvo i box di
Colombo. Credevano che Hoffmann fosse
ad un giro, segnalando tranquillamente a
Colombo « +25" » sulla macchina al set-
timo posto, che era la Chevron di Ribeiro.

Colombo, che lottava con un sottosterzo
che stava peggiorando, mano mano che
la sua gomma posteriore si sgonfiava, ral-
lentava, pensando di aver abbastanza tem-
po. Inutile dire che non era troppo con-
tento quando è sceso dalla vettura alla
fine per scoprire che Hoffmann si era
aggiudicato il quinto posto. Se avesse po-
tuto tenere a bada Hoffmann scatenato
fino al traguardo non è che un argo-
mento di discussione, ma la corsa sarebbe
certamente stata più interessante, cosa
che non è stata dopo il primo incidente.

Tra gli altri piloti in difficoltà c'era
Norman Dickson, il quale, come Surer,
ha disputato una corsa difficile, occupan-
dosi della frizione che slittava, ma che
era stata sostituita appena prima della
corsa.

•Anche Dolhem ha avuto una corsa
sfortunata con l'unica Kauhsen. Prima il
gas è rimasto bloccato, e lo sterzo non
funzionava adeguatamente dopo l'inciden-
te al via, poi dopo ha fatto un testacoda,
piegando una forcella, dovendosi ritirare
subito.

Jeff Hutchinson

In turismo
niente da fare

con CUDINI
ROUEN - Partendo dalla prima fila
dello schieramento, Alain Cudini e
Mare Sound, al volante di due BMW
520 I hanno dominato la prova di

Rouen valevole 'per il campionato
francese di vetture turismo di pro-
duzione. Hanno lasciato dietro di
loro presto Guy Chasseuil (Capri) e
Xavier Lapeyre (BMW 530 I), la-
sciandoli alla loro lotta per il terzo
posto, vinta in fine dal pilota della
Capri.

Malgrado una sfida disperata per
passare, Sound non c'è mai riuscito
e così Cudini ha passato il traguar-
do come primo, Sound ha perso un
po' di terreno negli ultimi giri, per
noie alla frizione, fortunato di far-
cela dn seconda posizione.

Durante i primi giri le BMW di
Jean Pierre Beltoise e Jacques La-
fosse erano nella battaglia per il
secondo posto, ma Lafosse è uscito
di gara per rottura del cambio e
Beltoise è retrocesso al sesto posto
dopo aver rallentato per surriscalda-
mento delle gomme anteriori, per-
ché continuava a sbloccare i freni
anteriori.

L'unico pilota britannico gli ha por-
tato via il quinto posto, Stuart Gra-
ham, al volante della stessa Capri
con cui aveva battuto tutti i fran-
cesi a Digione precedentemente nel-
l'anno.

Vincitore della classe 2,5 litri era
Jean Pierre Gabreau, settimo assolu-
to con la sua Escort RS2000, batten-
do facilmente la Triumph Dolomite
Sprint di Rene Metge, in genere più
veloce.

Gara di campionato francese turismo, Rouen
26 giugno 1977
LA CLASSIFICA
1. Alain Cudini (BMW 530 1) 35'08"7, media
141,946 kmh; 2. Sourd (BMW 530 1) 35'19"0;
3. Chasseuil (Ford Capri 2) 35'28"4; 3. La-
peyre (BM 530 1) 35'29"7; '5. Graham (Ford
Capri 2) 35'38"0; 6. Beltoise (BMW 530 1)
35'48"1.

Volata a tre
dietro PROST
in F. Renault

ROUEN - Alain Prost ha interrotto la serie
di tre vittorie consecutive di Jean Louis
Bousquet in F. Renault Europa, aggiudican-
dosi la pole position e vincendo la prove
disputatasi su 20 giri, valevole per M cam-
pionato europeo. ••

£'in dalla partenza si è distaccato dalle
tre vetture in lotta dietro di lui per vin-
cere con un vantaggio dì 3,2 secondi
'Bousquet. Jacques Coulon e Richard Dallest
si davano battaglila per il secondo posto.
Da li est guidava per «' primi dieci giri,
prima che Bousquet lo passasse, aggiudi-
candosi il secondo posto con 'la sua Lola,
lasciando Da I test a tenere a bada Coulon.

L'esperto Coulon, al volante di una -Mar-
tini in occasione della sua ssconda corsa di
F. Renault dell'anno, infine è riuscito a
passare, aggiudicandosi il terzo posto, a
due giri dalla fine. Al traguardo tutte e tre
le vetture erano comprese in un secmdo.

Alain Hubert ha passato Dany Snobeck,
guadagnando il quinto posto, ma poi si è
ritirato per rotture del motore, lasciando
il posto a Snobeck, distaccato di 20 se-
condi dal pilota in quarta posizione.

Sarge Soulnier attaccava con insistenze
Snobeck, ma si è ritirato poco prima della
fine, anche lui per rottura del motore,
permettendo a Jacky Heran di ottenere il
sesto posto.

Gara di Formula Renault Europa • Rouen, 26
giugno 1977.

LA CLASSIFICA
1. Alain Prost (Martini Mk20 E) 40'21"8.
media 164,793 krnh; 2. Bonsquet [Lola T 5'0)
40'25"0; 3. Coulon (Martini Mk18) 40'25"7;
4. Dallest (AGS JH 1-4) 40'26"0; 5. Sncbeck
(Martini Mk20 E) 40'47"9; 6. Haran 'Mar-
tini Mk18) 41'07"7.
Giro più veloce: Prost 1'59"9, media 166,429
kmh.

Gran Premio di Svezia 1977

JACQUES LAFFITE su LKXR GI1ANES JS 7

GITANES
Si congratula con JACQUES LAFFITE e GUY LIGIER per la 1a. vittoria
in un GRAN PREMIO di Formula 1.
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PER LA PISTA SPORCA

II sorteggio
ha deciso
il record

ROUEN - La ottava prova del campionato
europeo di F. 2 di quest'anno, fortemente
combattuto, si è disputata sullo «storico»
circuito stradale di Bouen-Les-Essarts,
non più considerato sicuro per i piloti
della F. 1 ed uno dei più difficili del
campionato della F. 2. Vi sono tratti ul-
tra veloci in salita e discesa che richie-
dono un massimo di coraggio e preci-
sione, perfino un tornante lento che si
prende in prima e una chicane a metà
della discesa non abbassano notevolmente
la velocità media che si aggira sui 180
kmh. Dal punto di vista della guida e
dello spettacolo questo circuito può es-
sere considerato il mini 'Ring di Francia,
lungo solo 5,543 km, ma con lo stesso
tipo di emozione, che non si può avver-
tire sui moderni circuiti «clinici».

Poiché sono permesse solo 20 macchine
in circuito nello stesso tempo, il lotto dì
ventisette vetture ha dovuto essere sud-
diviso in due gruppi per le prove di una
durata di sessanta minuti di venerdì e
ulteriori novanta nella giornata di sabato.
Ovunque succede una cosa del genere,
un gruppo ne esce con una media miglio-
re dell'altro, poiché le condizioni della
pista non rimangono mai le stesse per
tutto il tempo, sia perché cambia il
tempo sia perché ad un certo punto ci
potrà essere dell'olio sulla pista o sem-
plicemente per il fatto che un gruppo
pulisce la pista per il gruppo successivo.

Si tratta di dovere essere fortunati
quando si tira a sorte per stabilire quale
gruppo prova come primo. II gruppo 'A',
che è uscito come primo sulla pista «spor-
ca» venerdì, non ha registrato tempi ve-
loci quanto il gruppo 'B' più tardi nella
stessa giornata. Mentre sabato hanno ro-
vesciato l'ordine delle prove, e quello
stesso gruppo di macchine 'A' sono rima-
ste in pista solo pochi minuti di prove
prima che cominciasse a piovere, tra-
dendo le loro speranze di poter migliorare
i tempi.

In questo modo le vetture del gruppo
'B' hanno avuto a disposizione precisa-
mente 2 ore e 30 minuti di prove e una
pista asciutta, mentre il gruppo 'A' si
doveva accontentare di 1 ora e 15 mi-
nuti. L'unico modo giusto di formare lo
schieramento era di prendere i primi die-

Gianfranco Brancatelli ce l'ha finalmente fatta a portare a casa punti
re Ferrari, che sta dando ormai prova della competitivita che tutti

ci più veloci di ogni gruppo, un gruppo
da una parte e l'altro dall'altra, il che
ha provocato le solite discussioni. Ma
quando avevano finalmente stabilito l'e-
lenco delle riserve, si è rivelato che non
c'era nessuno nello schieramento che non
ci sarebbe stato ugualmente se si fosse
fatto lo schieramento in base ai tempi
più veloci.

Grazie a Eddie Cheever e alla sua Ralt,
i patriottici francesi non hanno potuto
vedere un pilota francese in pole posi-
tion. Un assaggio di ciò che doveva ve-
nire si vedeva già nella prima ora, quan-
do il compagno dì squadra di Cheever,
Ingo Hoffmann ha registrato il giro più
veloce congiuntamente nel primo gruppo,
mentre era Cheever che ha stabilito l'an-
datura nel secondo gruppo, registrando il
tempo più veloce insieme a altre cinque
vetture in l'48"0. Le tre vetture più veloci
erano del secondo gruppo.

•Cheever e il suo manager Ron Dennis
sembravano più fiduciosi di mai. Forse
per le prove che avevano effettuato dopo
la corsa al Mugello della settimana pre-
cedente? O era per il nuovo telaio co-
struito per Cheever dopo l'incidente al
Mugello, o per l'equilibrio delle 'barre
antirollìo posteriori, regolabili dall'abita-
colo, che costituisce solo un piccolo esem-
pio dell'impostazione professionale nella
corsa al titolo di F. 2 di quest'anno?
Tutto ciò ha contribuito, ma ciò che ve-
ramente li ha fatti sorrìdere era la sco-
perta di due fili incrociati, che, secondo
loro, hanno rovinato le possibilità di
Cheever almeno in tre delle corse pre-
cedenti.

« Abbiamo scambiato i fili cifrati Ralt
con i fili dell'impianto antì-incendio, che
hanno tutti lo stesso colore. I due fili
che provengono dal punto di eccitazione
(pick-up) del volano erano incrociati, il
che significa che, ogni motore che mon-
tavamo funzionava con 10 gradi di ri-
tardo. 'Abbiamo finalmente trovato il pro-
blema quando Eddie si è messo al vo-
lante della macchina di riserva venerdì

Le due batterie delle PROVE
ROUEN. Le prove di qualificazione per il G.P. di Rouen F. 2 sono state effettuate in
due batterie separate, per affollamento di iscritti.

PRIMA BATTERIA

TAMBAY
ARNOUX
HOFFMANN
GIACOMELLI
COLOMBO
MANTOVA
KOTTULINSKI
ZUNINO
DICKSON
RIBEIRO
LECLERE
SULLIVAN
PIGNARD
LEONI
BANCROFT

CHEVRON HART
MARTINI RENAULT
RALT BMW
MARCH BMW
MARCH HART
MARCH BMW
RALT BMW
MARCH HART
MARCH BMW
CHEVRON HART
KAUHSEN RENAULT
BOXER HART
CHEVRON ROC
RALT FERRARI
CHEVRON HART

l'50"3
I'48"7
l'48"7
l'49"6
l'49"7
l'50"2
I'52"2
l'50"4
l'50"8

—
l'51"2
l'52"l
l'53"l
l'55"6

—

l'48"2
l'57"2
l'51"5
l'49"l
l'50"0
l'49"7
l'50"3
l'51"4
l'52"l
l'51"0
l'53"l
l'53"l
l'52"3
l'53"5
2'09"2

SECONDA BATTERIA

CHEEVER
PIRONI
PATRESE
BRANCATELLI
FLAMMINI
PESENTI ROSSI
SURER
DE DRYVER
DOLHEM
IAUSSAUD
MAUBLANC
LAPEYRE
• In buie ai tempi
raioticht ili ferenti.

RALT BMW
MARTINI RENAULT
CHEVRON BMW
RALT FERRARI
CHEVRON HART
MARCH HART
MARCH BMW
MARCH BMW
KAUHSEN RENAULT
CHEVRON ROC
MARCH BMW
MARTINI BMW

di quali/ìcaziorte delle due batterie e
sono stati ammessi alla partenza i

l'Jl "3
l'48"2
I'48"8
l'49"8
l'48"5
l'50"4
l'51"4
l'52"2
T53"2
l'52"2
l'54"l
I'57"3

tenendo conta delle condizioni
primi dieci di o&ni batteria.

l'45"7
l'46"2
l'47"2
l'47"4
l'48"0
l'48"l
l'49"2
l'49"2
l'50"2
l'50"4
l'55"l
T55"2
meteo-

ed è andato molto più veloce, benché la
macchina per le corse fosse fornita di
un motore Rosche ufficiale.

Sabato Cheever è uscito nella prima ses-
sione e ha abbassato il suo tempo fino
a l'45"7, quasi più veloce di 2" di Alex
Ribeiro in pole position l'anno scorso.
Più significativo ancora era il fatto che
era il pilota che guidava in maniera più
pulita, raramente la sua Ralt perdeva
la sua compostezza o bloccava i freni,
neanche nel tornante stretto del Nouveau
Monde, dove è fertissima la tentazione
di passare oltre la zona di staccata o
di passarla sbilanciati, perché si trova
dopo la veloce discesa e solo pochi piloti
hanno potuto resistere.

Didier Pironi ha conservato il secondo
miglior tempo nel gruppo veloce 'B', ap-
pena più lento di mezzo secondo di
Cheever, ma per il modo di costituire
lo schieramento, si è trovato in seconda
fila.

La Chevron BMW B40 dì Riccardo Pa-
trese guidava la terza fila. Le sue prove
della prima giornata sono state rovinate
da noie al comando del cambio, quando
si è rotta la staffa che lo sosteneva. La
sua vettura assistita dalla Casa ha avuto
la carreggiata posteriore modificata per
questa corsa, più stretta di 4 pollici, il
che era la ragione per cui si è rotto il
sistema di comando del cambio. Non ha
avuto, invece, problemi nella seconda gior-
nata e ha così capeggiato la terza fila,
con un tempo più lento di Pironi di un
secondo.

'La~Ralt~-Ferfari"di Giancarlo Brancatelli
si è comportata bene in questa corsa,
registrando un tempo più lento di Patrese
di solo due decimi di secondo e sembrava
aver superato i problemi alla pompa
dell'olio di recupero. Sfortunatamente,
tuttavia, il suo compagno di squadra Lam-
berto Leoni non ce l'ha fatta ad aggiu-
dicarsi un posto nella griglia, perché ha
accusato noie con la pressione d'alimen-
tazione e con la pompa dell'acqua nella
prima giornata di prove e nella seconda
ha dovuto fare i conti con la pioggia.

Maurizio Flammini, vincitore dell'anno
scorso, ha pilotato la Chevron Hart B40
di Fred Opert, lasciata vacante da Keke
Rosberg, il quale disputava una gara di
F. Atlantic in Canada. Era in testa alla
quinta fila con un tempo di l'48"0, ma
non si poteva fare a meno di credere che
avrebbe potuto essere più veloce se non
avesse bloccato tanto spesso le ruote in
gran parte delle curve lente.

A completare la parte « veloce » della
pole position dello schieramento era la
March BMW 77B di Bernard De Dry ver,
con lo stesso tempo di Surer, nonostante
abbia perso molto tempo per noie ai
freni, dopo che gli era venuto meno il
cilindro dei freni posteriori. Poiché sta
guadagnando esperienza con ogni corsa,
De Dryver migliora le sue prestazioni
costantemente.

In nona fila c'era un viso familiare al
volante di una F. 2, il francese José Do-
Ihem, il quale ha preso la vettura di
Klaus Ludwig, che ha deciso di lasciare
il Kauhsen Team, in seguito ad una
stagione per lui deludente e alquanto di-
sorganizzata .

<La Chevron-Roc B40, pilotata da Jean-
Pierre Jaussaud ce l'ha fatta appena a
trovare un posto nell 'ultima fila dello
schieramento. E' l'uomo che ha vinto
questa corsa quasi dieci anni fa, eppure
non sembra mai trovare il suo posto
nelle corse, come i suoi compaesani
francesi, malgrado il suo notevole talento.

A guidare il gruppo di vetture « lente »,
ostacolate dalla pioggia, era Patrìck Tarn-
bay, piazzando la sua Chevron-Hart B40
ICI-Newsweek in prima fila per la se-
conda volta nelle due corse che ha dì-
sputato per il team. Uno sforzo ecce-
zionale, migliore pilota francese alla fine
della giornata con un tempo di l'48"2, re-
gistrato nei pochi giri su pista asciutta
di sabato. Egli è uscito non appena il
semaforo dava verde ed è rimasto in
pista finché non è cominciato a piovere.
Il suo tempo, stabilito in questi pochi
giri, era il settimo assoluto, particolar-

titill'Euro F. 2, i primi per il moto-
ài aspettavano dal 6 cilindri Dine

Con TAMBAY
quarto pilota

francese in F.l
DIGIONE - II fallimento del V6 turbo
in occasione delle 24 Ore di Le Mans
rischia di ritardare il debutto della Re-
nault F. 1 RS 01. Si tratterà comun-
que dì un appuntamento spostato. Ci sa-
rà tuttavia un quarto pilota francese in
F. 1 a partire dal GP di Francia il 3
luglio a Bigione: sarà Patrick Tambay,
che debutterà con una Ensìgn a fianco di
Clay Regazzoni. La sua Ensign avrà co-
me sponsor Teddy Yìp e anche la Elf
e la Marlboro. Sfortunatamente la co-
struzione della sua monoposto è un po'
in ritardo e Patrick Tarnbay dovrà sco-
prire la sua vettura a Digione.

Comunque si può valutare il debutto
di Tambay in F. 1 come un'impostazione
metodica, di cui non sottovaluta le dif-
ficoltà, rendendosi ben conto che avrà
moltissimo da imparare. Va sottolineato
che egli non ha un contratto con J'En-
sign. bensì con Teddy Yip di Hong-
Kong per la durata di due anni, e non
è obbligatorio che Patrick continui a
correre per l'Ensign anche l'anno ven-
turo. Disputerà tuttavia, tutti i Gp ri-
manenti di questa stagione con questa
monoposto.

mente significativo perché aveva perso
gran parte della prima giornata di prove
perché il suo motore dava accensioni ir-
regolari, di cui si è trovata la causa solo
più tardi in giornata, nella scatola d'ac-
censione.

Rene Arnoux ha piazzato la sua Martini
Renault in seconda fila con il secondo
miglior tempo di quel gruppo, registrato
nella prima giornata, mentre Hoffmann
ha ottenuto lo stesso tempo nella seconda
giornata, dovendo perciò partire dalla
terza fila.

Seguiva Bruno Giacomelli, anche lui
ha registrato il suo tempo di griglia nei
pochi giri dì sabato, dopo aver avuto
noie durante la giornata di venerdì. Ha
avuto un altro incidente con la sua Mar-
ch ufficiale, solo che questa volta non
era decisamente colpa sua. Si è grippato
il differenziale, per fortuna in un tratto
di velocità media, mandando la vettura
in un testacoda ed è andato a finire

'nelle reti, fortunatamente senza troppi
danni. Un'ispezione fatta più tardi al
differenziale ha rivelato che si trattava
di un difetto di lavorazione, secondo i
meccanici della March.

Dopo di lui c'era Alberto Colombo con
la sua March-BMW, seguito da Mantova
con una macchina analoga.

Freddy Kottulinsky capeggiava la set-
tima fila con la sua Ralt BMW e l'argen-
tino Ricardo Zunino con l'unica March
BMW 772 EuroRacing quella successiva.
La nona fila è andata alla March-BMW
dell'unico pilota britannico che disputa
regolarmente le gare di F. 2, Norman
Dickson, il quale ha finalmente superato
i problemi inesauribili con le accensioni
irregolari. L'ultimo dello schieramento
era il pilota che l'anno scorso si era ag-
giudicato la pole, Alex Ribeiro, il quale
ha sostituito all'ultimo minuto Jacques
Laffìte al volante della terza Chevron-
Hart B40 di Fred Opert. Laffite, impe-
gnato nella F. 1 per la prova di Digione
della settimana prossima, ha deciso che
fosse più saggio perdere questa corsa,
lasciando la sua vettura competitiva senza
pilota. Di fatto, Opert era sommerso di
offerte ma ha scelto Ribeiro, il quale si
è messo infine al volante per la prima
volta sabato. j. h.



F.3 e MONZA

TRE EX-KARTISTI VENTENNI DO-
MINANO A MONZA UN NERVOSO
G.P. LOTTERIA TUTTO ITALIANO,
PURTROPPO ANCHE PER L'ANI-
MOSITÀ DEI SOSTENITORI DEL-
L'ELIMINATO OSCAR PEDERSOLI

Elio De Angelis, braccio alzato davanti alla bandiera a scacchi di Maffez-
zoli in alto, nei cerchi, con Gina Lollobrigida pronta al bacio per il
vincitore l'accoppiata dei giovani kartisti De Angelis e Beppe Gabbiani

Baci a
DE ANGELIS

pugni a
GABBIANI

MONZA - II primo straniero è solo ottavo. Il succo di questa prova
del Campionato Europeo di P. 3 è tutto qui. Abbiamo finalmente
un vivaio, una scuola di giovani piloti che sa imporre la sua legge
su tutte le piste continentali. Dopo Gabbiani, Ghinzani e Pedersoli è
toccato oggi a De Angelis salire sul gradino più alto del podio. La
sicurezza e la velocità con cui De Angelis ha guidato fanno sì che la
sua sia una vittoria strameritata, un successo sacrosanto, ottenuto
oltre che con la forza anche con l'intelligenza se si considerano i
suoi primi giri in finale, durante i quali Elio ha preferito restare
alla finestra reputando troppo « calda » la battaglia.

Dietro di lui è finito Gabbiani; anche il piacentino ha guidato for-
te, riuscendo finalmente a finire una corsa con un piazzamento d'ec-
cellenza. C'è però un'ombra sulla sua prestazione: Gabbiani ha quasi
tutta la responsabilità dell'eliminazione di Pedersoli, almeno stando
alla testimonianza da noi raccolta. Nel breve rettilineo tra le due
curve della prima variante una « spinta » di Gabbiani avrebbe mes-
so K.O. Pedersoli, un potenziale vincitore. Se da un lato compren-
diamo l'amarezza di Pedersoli e C. dall'altro dobbiamo fermamente
condannare l'operato di alcuni uomini del suo clan che hanno tenta-
to di aggredire Gabbiani a corsa finita.

Necchi e Ghinzani terzo e quarto hanno lottato tra loro per tutta
la corsa e con le loro vetture per tre giorni. II primo, risolti i pro-
blemi di tenuta di strada che lo avevano fatto dannare durante le
prove, è rimasto senza frizione al quarto giro della finale ed ha do-
vuto fare senza. A questo si è aggiunto un certo sottosterzo dovuto
alle gomme nuove. Il secondo, afflitto da guai di scorrevolezza e di
velocità sul dritto ha lottato come ha potuto ed ha perciò finito
quarto. Sul circuito di Monza il telaio March ha mostrato di essere
ormai al limite. Ci pensino a Bicester

Roberto Campominosi si è laureato oggi a Monza uno dei grandi
della F. 3. Si è districato con abilità dalla mischia del gruppone degli
inseguitori e non è poca cosa.

•Spreafico e Pozzetto da parte loro hanno dato tutto nella corsa
ed il piazzamento finale li premia per il giusto; mentre che avrebbe
meritato e non c'è all'arrivo è Campaci, ottimo fino al ritiro.

Ottavo e primo degli stranieri, come abbiamo detto in apertura,
è stato il regolare iberico Villancieros ma bisogna dire che Olofsson,
che puntava in alto, si è autoeliminato al secondo giro con una stac-
cata impossibile alla prima variante terminata nella sabbia.

Un bravo se lo merita invece Kennedy, attardato al primo giro
acciuffare la qualificazione per la finale. Partito in ultima fila in
finale è risalito bene sino al 10. posto prima del ritiro. La sua è stata
senz'altro un'ottima dimostrazione ma contro gli italiani oggi, in
P. 3, non c'è nulla da fare. E sarà così ancora per un bel pezzo.

/ Vittorio Gargiulo



• 4% Wmi • F A 2 Batterla: 1. Elio De Angelis (Hall) 15'
' - IL ifì 1 fc * <7" media 182.159 kmh.; 2. Gabbiani

' V.' •' i nifi «J (Chevron) 15'20"5; 3. Necchi <Ralt) 15'
"** • • ••••••• • «W 22"1; 4. Campominosi (Ralt) 1S'34"1; 5.

;Ubertin (March) 15'36"9; 6. Rosei
26 giugno 1977 (March) 15'37"3; 7. Bozzetto (March) 15'

STi^ISSA CSXT,£i.-"* 'cHtfrSTIlW Sn*' {ET,gĵ saiTnAS'tt; ve. K«^ ̂ «TVÎ
• Autodromo: Monza lunghezza m. 5.800; og-JJj. «"^Beccarci fB°anca)(C16^06°4- 17
giri 18; chilometraggio 104,100 c

• Spettatori: 20.000 - ?
• Direttore di corsa: Nino MaffezzoM
• LE PAGELLE: organizzazione 9, sicure?- ,
__ 0 I

ou iliace (Chevron) 16'08"4- 18 Bertac
ini (March) 16'13"2; 19. Reynard (Ralt)
> 13 5, 20. Farneti tRal^tJ 16 14 8; 21.

Carchi a 1 giro; 23. Klein ' Wolfang
• Piloti: più combattivo: Ghlnzani, me- (Ch<"",°n) ° 2 ̂  % !!?"*" <Ralt> ° 3

no combattivo: Kiein, p ù sfortunato: Pe- ^St^SS^ff^ giri ""' "'
C irò più velocei De Angelìs (Ralt) in

Posi fin 9R\l via rs2"a, media 185,106.
1,051 U" Oli 31 Via Finale: 1. Elio De Angelis (flait) 34'17"99;

De Angelis Pedersoli 2
[Ralt RT 1! (Ralt RT 1) C

15'17" 15'29"1 3
Gabbiani Olofsson ^

Gabbiani (Chevron) 34'25"27; 3. Nec-
hl {Ralt) 34'34"75; 4. Ghinzani (March)
l'35"30; 5. Campominosi (flalt) 34'45"3t;

Spreafico (Chevron) 34'54"20; 7. Boz-
(Ehm™ B MI fR» t RT 11 zett° (March) 34'55"50; 8. Villacieros

15?20"5 Ì5'29"7 (Ra|H 34'57"81; 9. Avanzini (March) 35'
Necchi Ghinzani |\t RT 1) (March 773)

15'22"1 15'30"5 2
Campominosi Schafer C
(Rait RT 1] {Ralt RT 1) (

15'34"1 15'40"8 v
Albertin Niccolini -

1"68; 10. Pardini (March) 35'04"79; 11.
iccolini (Ralt) 35'12"90; 12. Scharmann
-oj) 35'19"70; 13. Jorge (Chevron) 35'
B"90; 14. Daccò (March) 35'24"70; 15.
lofsson (Ralt) a 2 giri; 16. Clnotti
darch) a 4 giri; 17. Werner Klein (Che-
ron) a 4 giri; 18. Albertin (March) a 5
ri; 19. Gaillard {Chevron) a 7 giri; 20.

(March 763) [Ralt RT 1Ì Campaci (March) a 9 giri; 21) Lammers
iV-W'-q iVir'l (Hawke) a 10 giri; 22. Rosei {March) a 11

giri; 23. Kennedy (March) a 12 giri; 24.
Rosei Spreafico Pedersoli (Ralt) a 17 giri; 25. Schaefer

(March 773} (Chevron B 38) (Ra|t] a 18 girj. 26 Sigurdsson (Ralt)
1537 3 1542 8 a 18 giri

Bozzetto Sigurdsson C
(March 773) (Ralt RT 1) i

15'37"7 15'4'3"7
Campaci Cinotti

(March 763 Alfa) (March 763)
15'45"4 15"44"3

irò più veloce: Elio De Angelis (Ralt)
1P52"7 alla media di kmh 185,270.

Tutti i tempi
delle prove

Daccò Gaillard De Angelis (.Ralt .RII) 1'52"47; Olofsson
(March 753) (Chevron B 38) (

15'51"2 • 5'45"9 1
lalt RT1) 1P53"11; Gabbiani (Chevron 838)
53"23; Pedersoli (Ralt RTD 1'53"29;

crh,rm,nn viiiarorn* Campominosi (Ralt RTD 1'53"33; Ghinzani
Scharmann SKj^ l^ch 773) r53"73; Necchi (Ralt RTD

«Sg. «rtiSV1 r53"76; Niccolini {Ralt 'RTI) 1'53"77;
Farneti (Ralt RTD 1'53"82; Ragaiolo (fìalt

Klein Werner Avanzini RT11 T53"96; Albertin (March 773) 1"53"
(Chevron B 38) (March 773) 97; Cornelsen (March 773) 1'54"11; Man-

zon (Ralt RT1) T54"18; Cinotti (March

(Chevron B 38) (Hawke DL 18) 38; Schaefer (fìalt 'RTD ]'54"38; Rosei
15'55"6 15'53"3 (

Pardini Kennedv ^
farcii 773) 1T54"40; Villacieros (Ralt
TI) 1'54"47; Pardini '(March 763) 1'54"52;

(March 763) (March 773) Kennedy (March 773) r54"80; Rocca (Che-
«4" iSS'ff vron B 34) 1'54"92; Spreafico {Chevron

B 38) 1-54"99; Svensson (Ralt RTD T55"
Pn«ì al tramiarHn 11: Sigurdsson (Ralt RT1) !'55"13; Dac-uosi ai Traguardo cò (Muarch 763) ,.55-.^. ,Nie|sen CRalt

1. Batterla: 1. Oscar Pedersoli (flalt 15' R
29"1 alla media di 179,786 kmh; 2. 1
Olofsson (Ralt) 15'29"7; 3. Ghinzani S
(March) 15'30"5; 4. Schafer (Ralt) 15'40"8; [{
5. Niccolini [Ralt) 15'42"1; 6. Spreafico B
(Chevron) 15'42"8; 7. Sigurdsson (RaR) 1
15'43"7; 8. Cinotti {March) 15'44"3; 9. 1
Gaillard (Chevron) 15'45"9; 10. Villacieros R
(Ralt) 15'46"3; 11. Avanzini (March) 15' R
46"8; 12. Lammers (Hawke) 1S'53"3; 13. C
Kennedy (March) 15'58"7; 14. Nielsen te
(Ralt) 16'00"9; 15. Cappellotto (Ra t) k
16'05"9; 16. Riva (March) 16'07"4; v
17. Ragaiolo (Ralt) 16'09"4; 18. Grob (Che- 3
vron) 16'10"1; 19. Canomanuel (Ralt) 16' B
11"1; 20, Colonna (Chevron 16'11"2; 21. (
Wettstein (Ralt) a 1 giro; 22. Cornelsen 1
(March) a 2 giri; 23. 'Romano (Ralt) a 3 n
giri; 24. Lodola (March) a 5 gir ; 25. 7
Tricerri (March) a 6 giri; 26. Dieudonne 2
(Ehrlich) a 7 giri. 2
Giro più veloce: Olofsson (Ralt) in T53" 0

T1) I'55"17; Campaci (March 763 Alfa)
55"22; Avanzini {March 773} 1'55"33;
charmann (Toj F 302) 1'5'5"37; Grob
Chevron B 38) 1'55"43; Jorge {Chevron

38) 1T|55"43; Gaillard {Chevron B 38)
55"54; Klein Werner (Chevron B 38)
55"59 Canomanuel (Ralt RT 1) T55"63;
osich (March 773) 1'55"79; Romano (Ralt
TD 1T55"85; Verrelli [Ralt RTI) 1'55"86;
appellotto (Ralt RTD 1'55"87; « Tambau-

• (March 773) 1'55"94; Lammers (Haw-
3 DL 18) 1'55"98; Klein Wolfang (Che-
on B 38) 1P56"15; Colonna (Chevron B

1P56"22; Riva {March 763) 1'56"43;
ertaccini (March 753) 1 '56"59; Conrad
lalt RT1) !'57"02; Von Loewis {Ralt RTD
57"87; Wettstein (Ralt RTD I'59"11; Leo-

(Ra t fìT1) 1'59"42; Colciago (March
73) 2'00"22; Lodola {March 753 Repetto)
00"59 Schoech (Ralt RT1 BMW) 2'01"
3; • Camillo » (Ralt RT1) 2'02"21.
uaiora non specificato il motore si in-

3, media 184,289 'kmh. tende Toyota-Nova.

Campionato •« «
Europeo S1 § w g. i

d ' F - 3 S 1 1 1 1 1 ^
(dopo 8 prove) & .? o "o « 1 E fc

« f e ; N N N | ^ f c

1 NUMERI
dei biglietti

« js milionari
e 5
S S 1 • premio (200 milioni) al

Ghinzani 4 9 4 9 6 9 6 3 5 0 a D e Angelis
Olofsson 3 6 9 — 9 2 —
Necehi 1 1 — 6 — 4 -
Gabbiani 9 — 1 — — — -
Pedersoli — — — . — — 6 <
De Angellt _ _ _ _ _ 3 3 _
Nielsen 2 — 6 — — — -
Schafer 6 — — — — — -
Svensson — 4 — — 2 — -
Kennedy — — 3 2 — — -
Lees — — — 4 — — -
Rosei _ _ _ _ _ _
Alfaertln — — — — 1 1
Piqué: — — — — 4 — -
Kern - 3 — — — — -

— 29 2. premio a! biglietto L
4 16 62723 abbinato a Gabbiani
6 16 3. premio al biglietto I

— 15 92476 abbinato a Necchi
9 15 4. premio al biglietto R

— 8 56343 abbinato a Ghinzani
— 6 5. premio al biglietto D
— 6 10061 abbinato a Campo-

. — 5 minosi.
_. 4
— 4
— 4

. 4 ^—.
_ 3 \r, (

SS-,, — — — 3 _ _ _ _ 3 Nej(a C|assifiea eur0pea se-
~

Rothengatter — — 2 — — — -
, guono: Campominosi p. 2;

' * Warwick. Farneti e Sprea-

GHINZANI
in crisi

di telaio
MONZA - Dopo l'intensa pioggia della
mattinata il sole splende quando le 26
vetture della prima batterìa si schierano
sul rettilineo di partenza. Non c'è Conrad
ed al suo posto si schiera Lodola con
una March Repetto. Il via è alle 14 e
15 e Pedersoli prende subito il comando
seguito da Ghinzani e Olofsson che si
è fatto sorprendere dai due italiani. Ra-
gaiolo al primo giro è autore di un testa-
coda alla seconda variante che Io relega
nelle ultime posizioni. Dietro i primi tre
sono Cornelsen (autore di una partenza
brillante), Niccolini, Cinotti e Schaefer.
Attardato è anche Kennedy che sarà au-
tore di una bella rimonta. Al terzo giro
Niccolini si libera di Cornelsen, che fre-
na visibilmente il gruppo degli insegui-
tori , e 'viene superato al quinto giro
anche Schaefer. In questa stessa tornata
Olofsson attacca e supera Ghinzani che
lamenta una chiara inferiorità di telaio
(March) rispetto alle Ralt di Pedersoli
e dello svedese. Schaefer supera anche
Niccolini al 7. passaggio quando Cornel-
sen è costretto ad arrestarsi alla variante
Ascari con la gomma posteriore sinistra
a pezzi. Spreafico risale al 6. posto e
anche Sigurdsson sorpassa Cinotti proprio
all'ultimo giro. I primi tre concludono
con un grosso margine sugli altri mentre
Kennedy conclude la sua", rincorsa piaz-
zandosi al 13. posto, che gli vale l ' in-
gresso in finale.

Il risultato
che anticipa

la finale
Alle 15,05 parte la seconda batteria.

Bertaccini, che non è riuscito ad effet-
tuare il giro di ricognizione parte dai
box lievemente attardato mentre De Ange-
lis scatta al comando dalla « pole posi-
tion ». Alla prima variante c'è, come al
solito, una certa « confusione » e chi ne
fa maggiormente le spese è Verrelli, vio-
lentemente tamponato. Alla seconda chi-
cane è Farneti a compromettere la corsa;
a causa di una toccata infatti finisce in
bilico sul cordolo e deve lasciare passare
tutto il gruppo prima di ripartire. De
Angelis, Gabbiani e Necchi si staccano
da tutti e non verranno più ripresi. Tra
di loro non vi sarà lotta mentre invece
per la quarta posizione si scatena una
« calda » battaglia tra Albertin, Campo-
minosi e Bozzetto mentre Rosei li segue
senza intromettersi. Alla fine avrà la me-
glio Campominosi che precede Albertin
mentre Bozzetto, che lamenta guai ali'
impianto elettrico, viene all'ultimo giro
sorpassato anche da Rosei. Dietro di loro
ha sempre navigato indisturbato Campaci,
che porta ìn gara la March equipaggiata
dal motore Alfa di Wainer Mantovani.

FINALE

In variante
GABBIANI elimina

PEDERSOLI
Con circa cinque minuti di ritardo le

vetture partono per questa finale del 19.
G.P. Lotteria di F. 3. Scattano bene De
Angelis e Pedersoli e Ghinzani dalla terza
fila scatta all'esterno. Al primo passaggio
è però Gabbiani a comandare la lunga
fila di vetture seguito da Pedersoli, Olof-

" sson, De Angelis, Ghinzani e Necchi;
Cinotti transita senza musetto e Daccò
è molto attardato. Cinotti tra l'altro verrà
costretto ad arrestarsi con la bandiera
nera ma soltanto 12 giri più tardi. AI
secondo giro Olofsson e autore di un
dritto alla prima variante che gli fa per-
dere il musetto e la corsa. Gabbiani
sempre alla prima variante elimina Pe-
dersoli con una toccata che lo manda
nelle reti e rimane indisturbato al co-
mando. De Angelis però si avvicina via
vìa ed al settimo giro attacca decisamente
passando in testa. Sempre alla settima
tornata Necchi sorpassa Ghinzani e s'in-
stalla al terzo posto mentre dietro lottano
Campominosi e Campaci per le posizioni
di rincalzo davanti a tutto il gruppo degli
inseguitori. La progressione di De An-
gelis è irresistibile e man mano aumenta
il distacco nei confronti di Gabbiani che
a sua volta ha ormai staccato moltissimo
Necchi e Ghinzani sempre vicini. Cam-
pominosi è quinto dopo una bella lotta
e ritiro di Campaci, mentre più indietro
Spreafico e Bozzetto viaggiano indistur-
bati controllando Io spagnolo Villacieros.
La corsa finisce senz'altri sussulti e De
Angelis regala così 200 milioni ad un
suo concittadino.

• LELLA LOMBARDI, che a Pergusa
era indecisa se andare o meno negli USA
per correre con le stock, preferendo
gareggiare al Jarama con la Osella, dopo
la rinuncia degli organizzatori spagnoli si
è decisa. Correrà quindi a Daytona con
una Chevrolet, che Bill France le ha
trovato per la Firecrakers 400, mentre
la Beckers avrà una vettura Ford.

• SPARTACO DINI dopo la brillante
prestazione a Le Mans al volante della
BMW Luigi contava di disputare altre
gare turismo con la vettura tedesca, ma •
è incappato nel veto Alfa Romeo, che
gli ha comunque proposto di disputare
gare di durata, come la 24 Ore di Spa
al volante dell'AIfetta.

• DOPO AVER VISTO in azione a
Pergusa la nuova ala creata da Enzo
Osella molti clienti hanno nicchiato,
pretendendo al più presto anche loro
questa appendice che pare permetta
qualche centinaio di giri in più al
motore a parità di carico aerodinamico.
Osella ha assicurato che dalla prossima
gara tutt i potranno avere la nuova ala
biplano.



il «fattaccio»

Da destra verso sinistra la sequenza del-
la carambola di Pedersoli, che toccato
dalla Chevron di Gabbiani va... in rete
alla prima variante, rimanendo bloccato

£ Ci sono .probabilità che per il pros-
simo anno si organizzi uno challenge
di VF. 3 per le gare di Monaco e di
Monza.

% Elio De Angelis oi ha così moti-
vato il suo passaggio alla Ralt : « Desi-
deravo avere una vettura più veloce.
La Chevron è già al lìmite massimo,
dalla Ralt invece si può tirare fuori
ancora parecchio ».

4 Geoff Brabham ha vìs-to la sua
iscrizione 'rifiutata .dagli organizzatori
per il ritardo con. cui è pervenuta. Gli
è stata offerta la possibilità tli essere
riserva ma Brabham ha rifiutato pro-
met: tendo, d'altra parte, la sua parte-
cipazione alla gara di Formula 3 che
si terrà a Monza in settembre.

GINA si è divertita
GHINZANL..un po' meno

MONZA - Hanno detto dopo l'arrivo:
• DE ANGELIS: « Assolutamente nessun problema. Nei primi giri, ho voluto con-
trollare Ghinzani e poi quando ho voluto ho attaccato ed ho allungato Gabbiani.
Ho regolato la corsa come ho voluto... una volta tanto ».
• GABBIANI: « Pensavo veramente di arrivare primo. Nei primi giri ero riuscito
a staccare lievemente De Angelis poi il motore è calato un po'... ».
• NECCHI: « Ho avuto un sacco di problemi. La frizione è "partita" dopo quattro
giri e ho dovuto continuare senza. I problemi di tenuta di strada delle prove erano
scomparsi ma le gomme nuove mi davano molto sottosterzo ».
• GHINZANI: « Nessun problema diverso da quelli delle prove. La vettura manca
di scorrevolezza e velocità sul dritto. Vedremo di ovviare ».
e GINA LOLLOBRIGIDA ospite speciale degli organizzatori del «Lotteria»: «AH'
inizio mi hanno molto impressionata... poi mi sono divertita ».

0 Al Lotteria è rientrato dopo ur
anno di inattività Sandro Cinotti. I
milanese sfoggiava una sponsorizzazio
ne nientemeno che della Montedisor
attraverso il marchio del lubrificantt
Rol Oil. Complimenti Sandro!

£ Ai box di Monza era presente an
che Vittorio Brambilla a consigliare :
giovani piloti del team di suo fraterie
Tino '(Pardini, Riva e Cappellotto) che
come al solito, sfoggiavano sulle lorc
vetture la scritta « comprate italiano »

0 Alla fine delle prove Oscar Peder
soli non era per nulla soddisfatto del-
la tenuta di strada della sua Rah « Se
la metto a posto dietro — diceva
Oscar — non va bene davanti, e vi-
ceversa ».

A sinistra, primi giri della seconda batteria: Gabbiani guida il gruppo
davanti a De Angelis, Necchi e Campominosi con le Ralt, poi Albertin e
Farneti. Sopra, tamponatone gigante in variante: ]'84 è Niccolini, il 9
il francese Gaillard, a sua volta spinto da David Kennedy che era stato
tamponato da Rosei (ATTUALFOTO)

Con la pioggia
molte confidenze

MONZA - Un cielo buio ed una pioggia fit-
tissima hanno accolto i partecipanti a que-
sto diciannovesimo Gran Premio Lotteria di
Monza nella mattina di sabato, giornata di
prove ufficiali. La prima sessione di prove
(divisa in. due turni per numeri pari e dispa-
ri) è stata quindi caratterizzata dalla piog-
gia e dal conseguente stato di estrema scivo-
losità della pista. Non si sono contati quindi
i testa-coda e le lievi toccate, che hanno ro-
vinato « la festa » un po' a tutti, compreso

il leader europeo Ghinzani, costretto ad arre-
starsi alla seconda variante per una uscita di
strada, non prima però di aver latto segnare
il miglior tempo del suo turno (2'16"92;
150,302 kmh). I numeri pari hanno la fortu-
na di trovare la pioggia un poco 'meno forte
ed i tempi sono quindi migliori. Il più ve-
loce è De Angelis (2'13"47) alla media di
kmh 156,439. Lo seguono dappresso Albertin
(2'14"00), Necchi (2'15"15), Beynard (2'17"39),
Dieudonnè (2'17"33). In questo secondo tur-
no vi è il battesimo della pista per la Delta
costruita da Cesare Doneda. La vettura, già
presentata da Àutosprint, appare molto
ben rifinita anche se gli inevitabili e nume-
rosi guai di gioventù le hanno impedito di

ben figurare. La posizione di guida estrema-
mente avanzata la fa stranamente assomi-
gliare ad una Hesketh di Formula 1.

Nel pomeriggio fortunatamente le condi-
zioni del tempo migliorano ed i piloti si
danno battaglia sotto un caldo sole. I tem-
pi sono evidentemente più veloci e fra tutti
la spunta il giovane romano De Angelis, per-
fettamente a suo agio con la nuova Ralt. De
Angelis ha fermato il cronometro sul tem-
po di l'52"47 distanziando di 64 centesimi lo
svedese Olofsson, pure lui su Ralt. Dietro
di loro la Chevron di Gabbiani e poi altre

CONTINUA A PAGINA 32
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due Ealt per Pedersoli e Campo-
ramosi che si inserisce così di
prepotenza tra i « grandi » della
P. 3. Solo il sesto tempo per
Ghinzani, che accusava problemi
al motore Bell'accaldata seconda
sessione, e settimo tempo per
Necchi che non riesce a venire a
capo ai problemi di tenuta di
strada della sua gialla Balt. Il
primo straniero, dopo Olofsson,
è il brasiliano Cornelsen (dodi-
cesimo) mentre il rientrante Ci-
notti è autore di una prova voli-
tiva (quattordicesimo) pur aven-
do girato con uno scarico rotto.
Da ricordare che soltanto i pri-
mi 52 (26 per batteria) si sono
qualificati per la corsa milionaria.

v- g.

COPPA RENAULT 5 ELF
26 giugno 1977

Sotto, arrivo in fotofinish tra Sigala, Baldi e Ripani, tutti e tre
spazio di 6 centesimi. Sopra Roby Sigala a Monza l'ha spuntata di

nello
30 cm

LE CLASSIFICHE
Finale R. 5
1. Roberto Sigala 12 giri in 31'14"72 me-
dia di kmh 133,653: 2. iBaldi 31'14"74; 3.
Ripani 31'14"78; A. • Camaleo - 31'21"65;
5. Salvatori 31'21"70; 6. Corti 31'21"80; 7.
Meloni 31'44"3; 8. Pietromarchi 31'44"8;
9. Conti 31'44"9; 10. Cesarini 31'47"1; 11.
Giacomo Ricci 31'50"1; 12. 'Pedala 31'50"2;
13. Maurizio -Micangeli 31'51"1' 14. Ridolfi
31'54"8; 15. iBaso 32'25"3; 15. -Poker- 32'
57"8; 17. Muratore 33'22"82- 13. Sforza
33I22"84; 19. Capsrilli a 2 giri: 20. Mas-
simo Sigala a 2 giri; giro più veloce di
Gianfranco 'Ricci 2'32"8 media di kmh
135.S49.
Challenge Renault 5 kit: 1 Fabio Fabiani
12 giri in 35'09"1 media di kmh 118,799:
2. « Winthrop - 35'10"; 3. Tommasi 35'10"
92; 4. Del Fante 35'10"94; 5. Giorgi 35'17"
4: 6. Zadotti 35'41"6; 7. Marino 35'54"8; 8.
Finocchiaro 3S'01"3; 9. Ferrao 3S'06"8: 10.
Bini m'W't; 11. Baldi G. 36'14"8; 12. Pa-
dovan 37'01"3; 13. Giugni 37'26"2; 14. Pa-
squini 37'29"3: 15. Ferrini 38'02"5: 16.
« Vitti ,. a 1 giro: 17. Cherubini a 2 giri;
giro più veloce Cherubini 2'52"9 media d:
kmh 120.763

alla fotografia, SIGALA!
., -<L^ - » . - -•• '': :.', i,' 71L. E -f ,—>—>

SPECIALE AUTOSPRINT

MONZA - In automobilismo si progredisce
sempre: ogni anno si abbassano i record
e ogni anno c'è qualche novità impensata.
Lo abbiamo visto nelle varianti di Monza.
Nel '75 si passava uno alla volta, lo scor-
so anno due a due, quest'anno a quattro
insieme. Questa è un po' la sintesi della
V. prova della Coppa terminata in fotogra-
fia tra Roberto Sigala, Baldi e Ripani.
Mai viste tre auto tagliare il traguardo ap-
paiate! Roberto Sigala l'ha spuntata di
30 cm. su Baldi e di 50 cm su Ripani. Ro-
ba da ridere, dopo che per 70 km dal grup-
petto di testa iniziale di otto si era arri-
vati alla volata a tre.

Per Sigala è stata una grande soddisfa-
zione: rimasto celebre a Monza per l'in-
terminabile capottamento dello scorso an-
no che lo aveva portato su molti giornali
come « funambolo della Coppa », questa
volta ha dimostrato in modo netto di es-

sere forte e maturo. E' la sua seconda
stagione di corse e l'esperienza ha dato i
suoi frutti tanto che ora è anche terzo
nella classifica assoluta alle spalle di «Ca-
maleo» e Baldi.

Proprio questi due piloti sono un po' il
simbolo di questa corsa di Monza. Il
primo prudente non ha mai cercato ri-
schi. E' stato in coda al plotone e stava
portandosi nelle prime posizioni quando
il grosso incidente dì Prossliner a Lesine
lo ha rallentato. «Credevo si fosse fatto
molto male, ho frenato e mi sono quasi
fermato per evitare di peggiorare le cose»
dirà poi « gli altri mi hanno infilato senza
troppo curarsi di quello che era accadu-
to,,,». Malgrado ciò è giunto quarto e per
noi il suo merito è uguale a quello del
vincitore. Ha dimostrato che si può an-
dare forte anche senza esagerare.

Il simbolo della grinta a tutti i costi
è invece Baldi. Lui parte per vincere e fa
tutto ciò che è possibile per riuscire. Ha

FABIANI nello Challenge
CHALLENGE RENAULT 5 - La finale del challenge ha portato finalmente alla
vittoria uno dei più simpatici piloti del circo Renault: Fabio Fabiani ha rinunciato
alla sua Alpine per difendere i colori della squadra Naddeo nel challenge, e c'è
riuscito molto bene con una vittoria limpida dopo una gara condotta senza respiro con
« Winthrop », Tommasi, Del Fante e Cherubini.

« Winthrop », col bel secondo posto, si è portato al comando della classifica del
challenge: anche se la graduatoria ufficiale del Mugello non è ancora pronta dopo che
alcuni piloii sono stati esclusi per le auto sotto peso, il pilota marchigiano è primo
davanti all'esperto Tommasi che ha raggiunto un risultato insperato dopo una partenza
infelice che lo aveva attardato. Peccato che Cherubini, il più puro del gruppo, al suo
primo anno di corse, sul finire sia uscito. Gli resta comunque il giro più veloce.

Al via sono venti le auto: restano fuori Negra e Costa trovati con le auto troppo
basse all'ingresso in pista. Scatta, con la pista ancora umida, Del Fante che si porta
dietro Fabiani, «Winthrop», Marino, Cherubini, Tommasi, Zadotti, Giorgi e tutti gli
altri. Subito eliminati Crìstofori e « Maicol » mentre anche Marino tocca il guard-rail
a Lesmo e perde posizioni. Davanti, l'ordine cambia continuamente e si forma un
quintetto ora che Tommasi ha ripreso contatto coi primi. Fabiani è più spesso primo
su! traguardo ma anche « Winthrop » e Del Fante passano più volte in testa. Poi spa-
risce Cherubini in variante e Giorgi è .5. seguito da Zadotti, Marino e Finocchiaro autore
di un bellissimo inseguimento dalle ultime posizioni. L'ultimo giro inzia con Fabiani
e Del Fante nell'ordine ma dalla parabolica dietro Fabiani guizza « Winthrop ». Del
Fante, quasi certo del terzo posto, vede all 'ultimo momento il musetto di Tommasi

avuto una bandiera bianca e nera per co-
me ha usato le varianti in certi casi, o
meglio, non le ha usate, e il suo nuovo
successo resta velato dal! 'ombra dì qual-
che eccesso. E non è il solo.

Bipani, terzo, è l'esperienza. E' andato
forte e bene e finalmente ha finito in alto
nella classifica.

Altri protagonisti del gruppo di testa,
con merito non inferiore a -quello dei pri-
mi, Salvatori e Corti, giunti meritatamen-
te quinto e sesto. Tra gli sfortunati eli-
minati di questo gruppo Prossliner, in lot-
ta con Baldi per il comando al momento
dell'incidente, Massimo Sigala che era
stato a lungo primo e che non è stato
estraneo all'incidente di Prossliner, Ricci
fermo per il cambio, Ponzone uscito e
Caporillì che ha avuto la stessa sorte pro-
prio sul finale. Questi i magnifici, ma per
il pubblico sono stati tutti e trenta i fina-
listi uniti in una sola grande ovazione.

Non si ripeteranno
i vincitori

delle batterie
PRIMA BATTERIA - Sotto il diluvio Pros-
liner, autore del miglior tempo in prova,
prende il comando ma al secondo giro è
Baldi a passare in testa davanti a ' Ro-
berto Sigala che ha scavalcato il mera-
nese, Sigala insegue Baldi tutta la gara,
lo avvicina sempre più ma non riesce a
batterlo. Dietro, dopo molti tentativi an-
che Ponzone riesce a scavalcare Prossliner
mentre Caporilli è quinto davanti a Mi-
cangeli e Salvatori che hanno guadagnato
un posto quando Ciprìanì sì è insabbiato
in variante.
SECONDA BATTERIA - Molto combattu-
ta, con un terzetto di testa composto da
Gianfranco 'Rìcci, Massimo Sigala e Nad-
deo. Le posizioni cambiano fino a tre
volte al giro e aìla frenata della parabo-
lica, all'ultimo passaggio, Ricci precede
Sigala e Naddeo. La volata però è a due:
Naddeo infatti esce in frenata mentre
Ricci conserva il primo posto per un sof-
fio. Nella lotta tra Corti, « Camaleo M e Ri-
panì ha la meglio « Camaleo » risalito

Classifica Coppa Italia (dopo Monza]: 1.
.. Csmaleo » 49 punti; 2. Baldi. 42; 3. Ro-
berto Sigala. 3'S; 4. Gianfranco Ricci, 32;
5. Salvatori. <24; 6. Massimo Sigala. 20;
7. Naddeo p. 16; 8. Ponzone 15; 9. Corti.
13; 10. Meloni, 12: 11. Prosslìnsr. 10; 12.
Ripani, 10; 13. Conti, 9; 14. Pietromarchi,
9; 15. Caporilli, 7; 16. Cipriani, 5; 17.
Cesarini, 5: 18. Comin. 4; ?9. Antoniucci,
4; 20. Gard&lli, 3; 21. Xella, 3; 22. «Spif-
fero», 1; 23. Micangeli Maurizio, 1.

molto bene dopo essere partito in mezzo
allo schieramento.
FINALE - Massimo Sigala e Baldi si pas-
sano il comando nei primi due giri ma,
per avere un'idea, al secondo passaggio
sono dieci macchine a passare per file di
tre o quattro in un solo plotone sul tra-
guardo. Si tratta di Baldi, i due Sigala,
Prossliner, Ripani, «Camaleo», Salvatori,
Ricci, Ponzone, Corti e Caporilli. Le po-
sizioni cambiano ad ogni giro ma dal
quinto al nono passaggio sulla linea è
sempre Baldi a guizzare avanti dopo che
un giro era stato anche dì Ripani.

Il gruppo si assottiglia progressivamen-
te. Prima sparisce Ponzone, poi ci sono
le bandiere bianco-verde per Baldi e Pros-
liner. E' il sesto passaggio e i piloti di
testa sono nell'ordine Baldi. Prossliner,
Massimo Sigala, Ripani, «Camaleo», Ro-
berto Sigala, Ricci, Corti, Salvatori e Ca-
porilli. Il giro dopo Baldi è solo avanti.
Prossliner, dopo una collisione con Mas-
simo Sigala, si è rovesciato. Anche Sigala
è eliminato. Dietro Baldi, Roberto Sigala,
Ricci, Rìpani che ha frenato nella bolgia,
Corti, Salvatori, Caporilli e « Camaleo ».
Poi Ricci è fermo per il cambio e Ca-
porilli va lungo in frenata, mentre Baldi
è raggiunto e superato da Roberto Si-
gala e Ripani che si aiutano spingendosi
a più non posso.

Il plotone di testa è così diviso in due.
I -tre primi si presentano per la volata
fuori dalla parabolica, con Riparii, Sigala
e Baldi attaccati. Sigala sfida Ripani a
sinistra, Baldi a destra. E' la fotografia e
il successo per Roby Sigala. Dietro l'a-
stuto « Camaleo » ha rimontato e regola
abilmente Salvatori e Corti mentre Me-
loni, Pietromarchi, Conti e Cesarini com-
pletano l'ordine dei primi dieci.



Corse ali estero

TORNATO ANCHE JOHNCOCK IN GARA A POCONO (DOPO
16 GIORNI DAL DRAMMATICO INCIDENTE), FERITO MOSLEY

Rubato un giro a ANDRETTI
per 500 metri solo secondo

F. ATLANTIC IN CANADA

POCONO - Forse questa settima edizione
della 500 Miglia di Pocono passerà alla
storia come la più ricca per contrasti,
battibecchi e discussioni.

Il pilota più odiato, amato, controver-
so. A. J. Foyt è stato l'epicentro ed an-
che il fulcro di attenzione dei tecnici
e fotografi. « Super Tex » è venuto nella
Pennsilvania con la sua Coyote arancione
dal musetto « rifatto ».

« Non ditemi, ha commentato Foyt « che
ho copiato da Bignotti. L'ho ideata io
e nelle corse atttotnobilistiche bisogna an-
dare incontro a! progresso ».

Infatti il pilota-costruttore ha posto un
alettoncino sul muso della macchina pro-
prio come Bignotti e « grazie a questo
dice Foyt, ho conquistato la pole posi-
tion ».

C'è anche Ted Yip con Bill Simpson e
la numero 38. La medesima con la quale
corse Clay Regazzoni. La guida Rick
Mears (un rookie) che è riuscito a qua-
lificarla in 16. posizione, buona se si
pensa che alle sue spalle c'erano Johnny
Parson, Gary Bettenhauscn, Tom Bigelpw,
Jerry Grani, BUI Vukovich e Lee Kinz-
man.

Ted Yip ci ha detto che in California
stanno mettendo a posto la nuova Mc-
Laren che Regazzoni dovrebbe guidare
ad Ontario e poi l'anno venturo a
Indianapolis.

La gara l'ha vinta l'ex maestro di
scuola Tom Sneva, ma il trionfatore mo-
rale è Mario « piedone » Andretti giunto
a due secondi dal compagno di squadra.
E' stata una corsa strana, con un finale
semigiallo. Procediamo per ordine.

Inizio veloce, con Foyt dagli spunti ar-
diti e dagli inseguimenti mozzafiato che
hanno messo in luce un Andretti sempre
più poderoso. La prima metà gara è
stata movimentata, veloce malgrado tre
luci gialle che han fatto scendere di mol-
to l'alta media di qualifica.

Andrett i è partito con ritardo pur es-
sendo in prima fila per i freni difettosi.
Infa t t i dopo un giro ha dovuto sostare
al box tornando in campo in ultima
posizione. Ma dopo sei tornate l'asso di
Nazareth era di nuovo nel gruppone
d'attacco. Lentamente però i motori han-
no cominciato a bollire e scoppiare co-
me un fuoco pirotecnico ed i sette ar-
rivati alla fine delle 500 Miglia sono la
risultante di una gara tremenda, che ha
eliminato i buoni ed i... «cat t iv i» .

Tra questi anche i fratelli Al e Bobby
Unser ed A. J. Foyt che al 119. giro ha
dovuto abbandonare.

Andrett i ha sostenuto una gara enco-
miabile. E' stato sempre tra i primi,
pM è giunto l'incidente di Mike Mosley.
L'occhialuto driver della « Sugar Prune »
al 193. è andato contro il muro della
seconda curva, ha compiuto una serie
c!i giravolte e capitomboli tanto che la
macchina era irriconoscibile. Portato al-
l'ospedale di Allentown Mosley è stato
ricoverato nel reparto « cure intensive ».
Le sue condizioni sono stabili.

Sette luci gialle hanno portato la me-
dia a 244.568 kmh, ma lo show e 'è
stato ed i rimasti in gara meritano un
elogio incondizionato, Gordon Johncock,
dopo 16 giorni dall'incidente che lo vide
in gravi condizioni, è tornato ed ha
spesso guidato la muta rombante deciso
a vincere:', A tre quarti di gara ha an-
che attaccato il compagno di squadra
Dallenback che ha dovuto cedere alla po-
tenza della McLaren dì Tom Sreva e; di
quella di Andretti.

Il pilota di Nazareth ha dovuto sot-
tostare ad una curiosa manovra imposta
dai dirigenti della pista che ha rive-
vuto i fischi e il rimbecco di oltre 20
mila spettatori.

Dopo l ' incidente di Mosley, Andretti, di-
cevano i cronometristi era arretrato di
un giro (come lo abbiamo arretrato se è
stato sempre tra i primi cinque, non lo
sappiamo).

Per cui ha dovuto sdoppiarsi com-
piendo un rush finale spettacolare e
compiendo anche il giro più veloce.

Poi Mario Andretti è scattato e alla
fine ce l'avrebbe fat ta se ci fossero stati
altri 500 metri... disponìbile.

Lino Manocchia

500 MIGLIA POCONO, gara internazionale
per vetture USAC. Pocono 27 giugno 1977.

COSI AL TRAGUARDO
1. Tom Sneva (McLaren) alla media di
244,568 fcmh; 2. Mario Andretti (McLaren);
3. Wally Dallenback (Wìldcat Bignotti);
4. Gordon Johncock (Wildcat Bignotti); 5.
Johnny Rutherford (Me Laren); 6. Lee
Kinznìan (Eagle Orry); 7. Gary Bettenhau-
sen (Dragon Offy).

Fischìatissimo
FOYT, pur col

record in prova
POCONO - Accadeva di tutto alla vigilia
della 500 miglia di Pocono. Le prove di
qualificazione con la « pole pasition » che
andava ad A. J. Foyt. Le polemiche e
i battibecchi nonché i rumori e i fischi
della folla per il texano, il ritiro dalle
competizioni USAC della National Travel
Check, una delle principali contribuenti
nel campionato USAC. La sfilata ad Al-
lenton delle reginette e bande, e infine
la pioggia.

Sin da giovedì si cominciava a provare
poi la bandiera verde apriva la sessione
di prove ufficial i . Mario Andretti ottene-
va una media superiore ai 304 kmh,
Johnny Rutherford faceva lo stesso e la
sessione continuava senza intoppi.

Ma il texano tremendo, nel suo garage,
mugugnava e covava propositi non certo
pacifici. Aveva fatto sapere che non avreb-
be corso perché gli organizzatori non
avevano voluto contribuire con una som-
ma non specificata (poi si diceva fos-
sero 5.000 dollari) per la presenza di Foyt
o di riflesso degli altri concorrenti.

Gli organizzatori rispondevano che 400
mila dollari e passa di premi sono un
monte-premi non trascurabile, e Foyt re-
stava in garage sino a 20 minuti dalla
chiusura delle prove. D'un tratto ecco
spuntare la Coyote arancione con Foyt
che veniva accolto da rumori ed imbecca-
te sarcastiche.

II texano parte, compie due giri, qu ind i
il terzo ed ottiene il miglior tempo:
189.474 (304,863 knrh) dinanzi a Johnny
Rutherford e Mario Andrett i , ambedue
inferiori di due centesimi di secondo.

Poi avveniva il battibecco con il pub-
blico, con la stampa mentre Foyt ri tor-
nava al garage: « Ho conquistato la pole
position e tanto basta. I! resto non fa
storia ». E firmava autografi ai ragazzi
« perché questi sou bravi mentre gli adul-
ti sono maligni ».

Intanto, per un vecchio « a t t r i to » il
direttore corse della National Travel
Check decideva di ritirarsi dalle corse
USAC per il « cattivo ed ani/sportivo con-
tegno del vincitore di Indy di quest'an-
no ».

Foyt che è in testa alla classifica creata
dalla banca sponsor col maggior numero
di punti, avrebbe potuto incassare una
grossa somma messa in palio dalla Na-
tional, ma il pilota costruttore ha detto
seccamente: « Non ho bisogno di quei
soldi, io sto bene ».

Con un lungo strascico scendevano le
ombre della sera su Pocono che si pre-
parava alla grande sfilata di bellezze, ban-
de e rappresentanze. Ma il tempo nuvo-
loso che giungeva dal West prometteva
pioggia e faceva tremare perché tramite
l'omino del tempo si era fatta annunciare
per tutta la giornata di domenica.

• MIGLIORANO LE CONDIZIONI di
Brian Redman feritosi gravemente du-
rante le prove della prima gara Can Am
a St. Jovìte. Il pilota, ora ricoverato al
Royal Victoria Hospitàl di Montreal, è
fuori pericolo, anche se dovrà rimanere
a lungo in trazione per le diverse frat-
ture: si parla di due vertebre e alcune
cestole, oltre a una spalla, gomito e
altre piccole cose.

CAN-AM
XV arwick lirovv n
ferito sul muro
a Laguna Seca

LAGUNA SECA - Seconda tappa Can Am
in tono minore. Mancavano i big, come
David Hobbs, andato come turista a
Pocono per la 500 Miglia, Brian Redman,
infortunatosi in prova a St Jovite ed i
« minori » hanno cercato di far bene.

Ma per una strana coincidenza, anche
stavolta, in prova c'è stato il ferito. War-
wick Brown, l'australiano feroce ha ur-
tato il muro di protezione e ha compiuto
un pauroso volo con la macchina total-
mente distrutta. Il pilota è in ospedale
con una gamba fratturata'.

La corsa, comunque non l'ha vinta
Tom Klauser. che si era qualificato alla
media di 175,381 kmh, ma l'ha portata
a casa John Bradenbach che sulla Lola
T 333 ha battuto nettamente Elliot Forbes
Robinson giunto sulla scia con John
Briggs, distaccato.

Comunque tra 10 giorni ci sarà la terza
tappa a Watkins GIen (dove sperano di
vedere la 333 Alfa Romeo con Arturo Mer-
zario) e lassù ci saranno tu t t i , grandi e
pìccoli.

CAN AM a LAGUNA SECA organizzata
dalla SCCA, gara internazionale di velo-
cità, Laguna Seca 26 giugno 1977.
COSI' AL TRAGUARDO
1. John Bradenbach (Lola T333) alla me-
dia di 159,291 kmh; 2. Elliot Forbes Ro-
binson (Lola 333 CF); 3. John Briggs
(Lola T333); 4. Chris Dender (McLaren
Ford); 5. Bruss Lanser (Lola T 310L).

Per « Cale »
9 su 13 e « pieno »

in 12 secondi
IRISH HILL. Nona vittoria su quindici
partenze nel campionato NASCAR di Cale
Yarborough il quale anche nell'ovale del
Michigan International Speedway ha
stracciato il gruppo dei 36 partenti rima-
sti in 20 dopo 40& miglia combattute spe-
cialmente nelle primissime posizioni.

Il comando ha visto 19 diversi piloti i
quali aiutat i dai rifornimenti', dalle 4
bandiere già'le per 25 giri consecutivi,
hanno provato il « thrill » di essere in
lesta ad una gara NASCAR.

Alla fine ha trionfato il « deputy » della
Carolina del Nord che ha forzato" la mar-
cia sul finire, dopo aver compiuto l'ul-
timo pieno in 12 secondi. Richard Petty
che aveva trovato in Dave Marcis un
avversario serio e pericoloso, dalla terza
posizione è passato in seconda quando —
a 8 giri dalla fine — Marcis ha compiuto
una piroetta finendo sul prato e • per-
dendo preziosi secondi.

David Pearson che si era qualificato
nella « pole position » con la sua Mer-
cury alla media di 256,152 kmh si è piaz-
zato quinto dopo che la sua macchina
ha presentato una carburazione difet-
tosa. La gara aveva come monte premi
140 mila dollari.

400 MIGLIA DI MICHIGAN, gara velo-
cità organizzata dalla NASCAR. 26 giu-
gno 1977.
LA CLASSIFICA: 1. Cale Yarborough
(Chevrolet) alla media di 217,215 kmh;
2. Richard Petty (Dodge); 3. Benny Par-
son (Chevrolet); 4. Dave Marcis ' (Che-
vrolet) ad un giro; 5. David Pearson
(Mercury) a 1 giro; 6. Buddy Baker
(Ford) a 2 giri; 7. Richard Brooks (Ford)
a tre giri.

beffa
ROSBERG

GIMLI Bobby Rahal alla guida di una
March 77 P ha vinto la seconda prova
del Campionato Canadese di Formula
Atlantic. Vittoria un po' a sorpresa, mate-
r ia l izzata dalle manchevolezze dei mag-
giori contendenti alla vittoria finale e
dalle scelte sbagliate delle gomme. Al
via della corsa che veniva dato con il fon-
do della pista bagnato per la pioggia
caduta precedentemente, t u t t i partivano
con le gomme slick sperando forse che
l j condizioni del fondo migliorassero en-
tro breve tempo, e naturalmente, alla pri-
ma curva succedeva l'inevitabile con
molte vetture di traverso.

Ne approfittava ,per prendere il coman-
do Rosberg, nonostante che fosse partito
sesto; inseguito da vicino da Brack e
Vìllencuve. Fra i tre il distacco noìi
supererà mai i 4" ma al 28. giro Ville-
neuve è costretto al ritiro per un guasto
al motore e cosi per i! neo-campione
canadese svanirà per la seconda volta
consecutiva la possibilità di rivivere le
imprese dell 'anno scorso.

A tre quarti di gara la pioggia riprende
a cadere e per un'uscita di strada viene
eliminato Cobb. AI comando si trova ora
Rahal con Rosberg secondo; questi forse
sarebbe anche in grado di passare ma
dai box gli danno la segnala/ione della
prima posizione ed il finlandese non for-
za. Soltanto a quattro giri dalla conclu-
sione si accorgono dell'errore ma è ormai
troppo tardi per poter fare qualche cosa.

Gilberto Gatto

CORSA a GIMLI. 26 giugno 1977 - gara
di velocità valida per il Campionato cana-
dese di F. Atlantic, circuito di 2147 metri.

LA CLASSIFICA: I. Bobby Rahal (March
77B) 75 giri pari a 161,060 alla media di
132,186 kmh; 2. Rosberg (Chevron) a 23";
3. Brack (March 77 EST) a 3S"5; 4. Tal-
bot (March 76B); 5. Hensen (March 77
B); 6. Cochesa (Ral t ) ; 7. Mead ( R a l t ) :
8. Gloy (March 77 B); 9. Spenar (March
77 B); 10. Cogan (Ralt} .

MARTHA 1000
annullata

(e « finita »)
KNITTBLPELD - Nel corso di una riu-
nione tenutasi giovedì 16 giugno, gli or-
ganizzatori austrìaci della prova valevole
per il Campionato Mondiale Marche che
avrebbe dovuto svolgersi ali 'Osterreich-
ring il 26 giugno 1977, hanno decìso di
sopprimere la prova stessa. «Martha 1000»,
quindi, non è stata disputata e per una
ben precisa ragione: troppo poche le i-
scrizior.i. Ne erano arrivate soltanto 20
(nonostante il termine utile fosse stato
posticipato di ben 14 giorni) e di queste
20, dopo un attento controllo effettuato
dagli organizzatori, soltanto 17 erano ac-
cettabili: 13 per i gruppi 4 e 5 e quattro
per il gruppo 1.

Questo fatto ha siglato il destino della
gara, nonostante gli sforzi fatti per sal-
varla, aumentando anche i premi in da-
naro da 135.000 scellini a 330 mila. Poiché
gli organizzatori non intendevano pagare
« premi di partenza » ma soltanto aggiu-
dicare i premi di classifica, i teams in-
teressati non hanno inviato la loro ade-
sione. Cosi la seconda gara austriaca in
ordine di importanza è probabilmente e
definitivamente morta. Per anni la corsa
dei 1000 km aveva fornito spettacoli ec-
cellenti e aveva lasciato la sua impronta
nella classifica del mondiale marche. Ad
esempio quando Ferdy Piech, capo del re-
parto sperimentazioni della Porsche, ave-
va detto a Jo Siffert: « Signor Siffert lei
mi farebbe un favore personale se pilo-
tasse Quella vettura » riferendosi alla
Porsche 917 nuova di zecca che veniva
generalmente definita dai conduttori co-
me « non pilotabile ». Due giorni dopo
Jo Sìffert e l'inglese Dick Attwood vin-
sero per la prima volta con una Porsche
917. Dovevano seguire molte altre vitto-
rie ... anche sull 'Ósterreicnring .

h.c.s,



• Sempre più possìbile il ritorno
delle Tyrrell alle quattro ruote
tradÌ2ÌonaIÌ, visto che nemment
« supersweede » è riuscito a gua-
rirle della grave malattia che le
afflìgge: la mancanza di vittoria
(per peso in più). Il nuovo pro-
getto (di Philippe) sarebbe già
molto avanti.

i Spiccioli

Mentre
si
gioca
con
BERNIE
e la F. 1

"34

• La F. Renault Europa
è in « crisi ». Pare che i
dirigenti della Regìe, ad-
detti ai temi sportivi ab-
biano deciso ci abbando-
narla e si punterebbe ora
a un motore F. 3 Renault
per l'autunno. Anche l'im-
mancabile e capacissimo
Pedrazzani di Novara sa-
rebbe candidato ad es-
sere coinvolto nell'opera-
zione, dopo i grandi ri-
sultati offerti anche col
TOYOTA F. 3.

• LAG PALERMO deve
ancora dare oltre 2 mi-
lioni di ingaggio pattui-
ti con la Porsche per la
sua partecipazione alla
Coppa Florio dell'anno
scorso. Le parti sono alle
strette, e non è escluso
c.he dalla Germania parta
un'azione legale. Vuoi ve-
dere che Stommelen non
ha portato la sua Toj
a Pergusa, la settimana
scorsa, per non rischiare
di fare la stessa fine?

DOPO TANTI PILOTI STRANIERI

Perché non
ingaggiare ring,
divorziato
da TYRRELL?
LONDRA - Divorzio fra la Tyrrell ed il suo tec-
nico Derek Gardner. Il « padre della sei ruote »,
che era con Ken Tyrrell ininterrottamente dal
1970, quando Tyrrell decise di diventare costrut-
tore, è tornato a progettare trasmissioni, preci-
samente alla tSorg-Warner. Pare molto probabi-
le che l'incarico di capo-tecnico della squadra
Tyrrell venga assunto da Maurice Phillippe.

silhouette
dell'ALFA?

Se un tecnico del valore e del-
la passione di Gardner se ne va
dalla Tyrrell, questo non signifi-
ca altro che egli ha « pagato » in
questo modo la mancanza di com-
petitivita della sua « project 34 »,
la monoposto a sei ruote che sem-
brava dovesse imporre una sterza-
ta alla tecnica automobilistica e

| che invece continua a vivacchiare
nonostante gli sforzi del team e
della Elf, Anche i tenativi di ren-
dere più scientifica possibile la ri-
cerca del meglio in Formula 1,
con il complesso progetto di in-
dagine affidato al giovane tecnico
dei calcolatori Kempf, è risultato
inutile.

Piuttosto, ora che c'è un tecnico
della portata di Gardner sulla
piazza, perché Ferrari ed ìAlfa non
ci fanno un pensierino? Ci sem-
bra più logico andare a cercare
all'estero i tecnici, piuttosto che i
piloti, non fosse altro perché
campioni lo si può diventare in
Eretta, mentre l'esperienza tecni-
ca « dal 'Vivo » non la si può ot-
tenere che con anni di milizia. E
poi è anche un modo per certi
ingegneri nostrani, così abituati a
svilire la nostra classe di piloti,
di cominciare a sentirsi loro sulla
punta della lancia della concorren-
za. Forse si smetterà con i facili
giochi di gomme.

• E sg raccontassero agli inglesi
(che barino scritto di Caliti)
che c'è un altro a lavorare sull*
ALFA F, 1, un tizio che si chia-
ma SALVARANI, neo pensionato
(per malattia) della GeS Ferrari?

Marcel I i no

CHRIS AMON lascia
• CHRIS AMON è in una grave crisi. Dopo essere stato convinto
da Wolf a guidare la vettura Can-Am preparatagli da Dallara, Chris
a St. Jovite, in occasione del debutto della nuova serie, ha passato
uno dei suoi peggiori week-end agonistici. Pare proprio che non ce
la faccia più a correre, e nelle due notti precedenti la gara non ha
chiuso occhio per la tensione. Se non interverranno fattori nuovi,
potrebbe essere il definitivo addio alle corse di un pilota che è stato
fra i protagonisti negli ul t imi quindici anni.

• II nuovo regime di licenze in
ternazionali, recentemente intro
dotto, sta mettendo in crisi quelli
del TROFEO ALFASUD, l'unice
trofeo di marca nel quale era spe
cificatamente richiesta la licenz?
di seconda categoria. Con le nuo-
ve norme, infatti, molte licenze d
2. categoria sono passate alla I/C
se non I/B, a seconda delle equi-
valenze previste. Sarebbe il case
che l'Alfa chiarisse la faccenda,
magari abolendo un vincolo cht
non ha mai avuto ragione di sus-

• Qualcuno di molto importante
ha « fatto cesto » in casa Alco:
giovedì 23 giugno, lunghi e corti
della squadra di Paolo Moruzzi
sono stati chiamati ad un deter-
minante « assist ». Alia figlia del
presidente, MANUELA MORUZ-
ZI, e nei confronti del loro alle-
natore, JOHN Me MILLEN, che
si sono un i t i in matrimonio. Alla
felice coppia, ora in viaggio di
nozze negli Stati Uniti, le più
calorose congratulazioni di tutta

,m- di AUTOSPRINT.

AKESE • L'occasione di premiare i suoi
piloti ad Arese, .per l'Alfa si è risolta con
una serie di domar.de sul futuro dell'at-
tività sportiva, che hanno preso un po' in
contropiede il presidente Cortesi e l'am-
ministratore delegai:! Moro, perché avreb-
bero preferito evitarle.

Seicento vittorie in tutto il mondo nel
'76, i piloti più rappresentativi venuti a
ritirare l'ormai classica scultura (questa
volta di Pietro Consagra). Tra essi Mer-
zario, Dini, Brambilla, Cambiaghi. NÌG-
colinì i nomi che vengono subito alla men-
te. Gli altri scusino, ma erano tanti che
è impossibile ricordarli.

Esaurita in breve la cerimonia, il presi-
dente dott. Gaetano Cortesi è stato preso
d'assalto. Tutti volevano sapere che cosa
farà l'Alfa Romeo il prossimo anno, an-
che alla luce delle recenti decisioni OSI
che « uccidono » il mondiale sport declas-
sandolo ad europeo, mentre i tedeschi
hanno imposto il rilancio silhouette, dopo
che si parlava di una riunificazione in ga-
ra di gr. 5 e 6! Il presidente dell'Alfa a-
veva sempre dichiarato che nel 1978 la
Casa del .biscione, continuando a
dare i motori per la F. 1 a Ecclestone
i per un anno solo mentre 3'interessato di-
ce due; avrebbe fatto il mondiale sport.
In tal senso era stato stilato anche l'ac-
cordo con la Fernet Tonic, sponsor della
33 SC 12 che sta vincendo da sola su tutti
i circuiti.

— E' cambiato qualcosa dopo le recenti
decisioni CSI presidente?

«...è troppo fresca la notìzia per po-
ter rispondere adesso così sui due piedi.
Non posso dire che me l'ha detta lei, ma
!'ho letta tre giorni fa. su un giornale fran-
cese. Qui ad Arese non è ancora arrivata ai
livelli dirigenziali... Saremo certamente in
grado di dirle qualcosa più avanti...»:

— Cambia qualcosa nei vostri rapponi
con Ecclestone?

v., ..con Ecclestone non abbiamo ancora
firmato, abbiamo un contratto per due
anni, ma conversazioni per il rinnovo fi-
no a questo momento non ce ne sono an-
cora state ».

Poi, dopo aver un po' pensato, continua:
« ...certo che se Ecclestone a settem-

bre mette in pista una monoposto nuova
sarà dura convìncerlo a rinnovare per un
solo anno. Lo capisco......

— La F. 1 tutta Alfa quando la vedremo?
«...è un desiderio dì tutti, ma non le

posso dire se si riuscirà ad appagarlo o
meno. Credo che all'Alfa ci si pensi, ma

entrano in ballo tanti problemi commerciali
e tecnici che è un passo molto difficile ».

— Per concludere i) prossimo anno 1'
attività sportiva Alfa sarà rivolta solo a
vendere i motori — si fa per dire — a Ec-
clestone?

«...Non so ancora esattamente. La noti-
zia dello stop mondiale sport è troppo fre-
sca, l'ho già detto. Dobbiamo ancora di-
scuterne...».

L'jng. Chiti ai microf ohi di TELE-
SPRINT è stato più esplicito: «...La de-
cisione della CSI non è ancora definitiva
e si può tornare indietro. Noi speriamo

che lo sport sia ancora mondiale !i prossimo anno, al-
trimenti faremo il "mondiale europeo"» (testuale).

Ad una domanda, dopo aver abbassato il microfono ài
TELESPRINT se l'Alfa non stesse pensando di fare una
silhouette, Chiti si è schernito, (ma era poco convin-
cente).
Invece ad AUTOSPRINT risulta che un personaggio del-
l'Alfa, che ha quest'anno grande peso a livello dirigen-
ziale, ha contattato mercoledì pomeriggio alle 17,30 in
un locale vicino a Modena un ingegnere di una casa
automobilistica, la Lamborghini per chiedere se eventual-
mente fossero in grado di costruire i 400 esemplari di
una vettura, come già a S. Agata si sta facendo per la
BMW. -(Forse non sapeva che, nel « correggere » il nuo-
vo mondiale sport, si è abbassato il limite produzione
delle silhouette a 80». Non sappiamo comunque la rispo-
sta, ma è chiaro che ali'Autodelta ci si sta già muo-
vendo. La macchina potrebbe essere derivata dal Mon-
treal che è l'unica della produzione Alfa col motore po-
steriore. Intanto un cliente ha chiesto all'ing. Chiti che
cosa.costava fare una silhouette da una Alfetta. Avutone
il preventivo ci sta ancora pensando...

A nostra precisa domanda ring. Chiti ha detto cììf-
eventualmente non vi era bisogno di rivolgersi fuori m^
che 400 vetture si potevano fare comodamente ancje
ad Arese... Ma come si è detto non saranno necessaria
400 vetture per fare una silhouette. Ma ne saranno àuf-
iìcienti 80, contropartita approvata dai tedeschi pur di
invogliare altre case a cimentarsi.

Derek
Gardner
ha dato il
preavviso di
autolicen-
ziamento
a Tyrrell.
Ma a Gigione
intanto
continuava
a svolgere
i suoi doveri
accanto alla
«creatura»
6 ruote,
che continua
a non
svettare.

Giancarlo Cevenini



ULTIMORA

L'oggetto «mi-
sterioso» che ai
telelettori di TE-
LESPRINT ti. 9 è
stato chiesto dì
indovinare (scri-
vendo ad AU-
TOSPRINT). Che
cos'è, chi è il
signore che lo
usa, dove è sta-
to adoperato, a
che cosa serve:
queste le rispo-
ste da dare.

Ogni venerdì

CHITI alzo-zero
sulla CSAI da TLS

La presenza dell'ingegnere Enzo Ferrari
ì TELESPRINT deve avere evidentemente
convinto i tecnici addetti ai ripetitori ad
avviare a quei piccoli problemi tecnici
;he nelle ultime settimane avevano condi-
donato (almeno per certe zone) la visione
iella trasmissione, compreso lo « special »
sul GP di Svezia andato in onda martedì
21. Ma il fatto che Ferrari si sia « con-
cesso » tanto raramente alla TV di « Sta-
to » e che, al contrario, non abbia avuto
alcuna difficoltà a farsi intervistare a
rELESPRINT, ha fatto scattare l'« ope-
razione sicurezza » ed infatti la trasmis-
sione n. 9 è stata caratterizzata da una
ricezione pressoché perfetta con tutte le
telereti collegate per il nostro programma.
E' stato un bene perché, con Ferrari in

apertura e con un polemicissimo ingegnere
Chiti poi, TELESPRINT ha vissuto una
vera serata M clou ». L'occasione per in-
tervistare Ferrari è nata da una visita
:he il commendatore ha compiuto all'au-
todromo di Imola, al quale è legato non
solo per il fatto che sia stato titolato a
suo figlio Dino. Proprio Imola poi do-
vrebbe tenere a battesimo quella « Coppa
Europa di F. 1 » che dovrebbe permette-
re ai piloti che non hanno preso punti
nel mondiale di correre ad armi pari ed
al di fuori dell'ormai esclusivissimo « cìr-
:us » ufficiale, che proprio in questi
;iomi sta rinfocolando la sua offensiva
:ontro gli estrose! al giro.

A Ferrari che ha sposato di slancio
l'idea della Coppa, sia per assolvere un
K debito morale con IMOLA », ha detto,
;ia per trovare almeno così spazio ai
piloti giovani nazionali, è stato offerto
il modo anche di uscire dallo stretto te-
ma, ma il Drake ha preferito « dribblare »,
rinviando a un prossimo e più pieno dibat-
tito. Il montaggio del servizio « Fer-
rari a colazione » l'ha però colto in un
momento di apertura poiemica con chi
:ia opinioni diverse dalle sue sottilizzando
;ul significato delle fvarie) « verità ».

Su IMOLA e la F, 1 è invece andato
Sritto: « Conosco Imola da 27 anni e

cordo che la prima volta che venni qui
on c'erano nemmeno le strade. Tanto è
ato fatto e soltanto la variante alta mi
:cia un po' perplesso ma, siccome io

ano costretto a vìvere ài "brevi speran-
'.", non ho tempo da perdere, vorrei che
itro breve termine il circuito fosse corn-
iciato definitivamente fino a farlo diven-

ire del tutto permanente. Per It gara di
' _l_?Per'a °' Piloti che non hanno preso

triti, penso che si possa e si debba di-
mtare entro il corrente anno ».
Nel suo invito a terminare i lavori,
errari si riferiva in particolare all'asses-

Cacchi del Comune dì Imola che,
liamato in causa, ha promesso che
entro il corrente anno l'autodromo sarà
efinitivamente chiuso al traffico ».
Dopo Ferrari, un nuovo GP IDENTIKIT:

ma foto curiosa (è apparso sul tele-
chermo un signore che guardava attra-
erso una specie di cannocchiale) da spie-
are inviando la risposta scritta ad AU-
"OSPRINT. Purtroppo invece non è po-
ufa andare in onda una intervista al pre-
idente dell'Alfa Cortesi per problemi tec-
ici di collegamento in diretta da Arese,
ove si stava svolgendo la premiazione

campioni, ma per l'Alfa Romeo ci ha
tensato l'ingegnere Chiti a vivacizzare la
erata con una intervista che si è rive-
ata una vera « bomba ». Inizialmente il
loss dell'Autodelta si è limitato a bordate
i piccolo calibro soffermandosi sulla de-
isione CSI di cancellare il mondiale
port dai calendari ed ha anche confer-
nato che sulla terza Brabham Alfa po-

trebbe correre a Monza Giorgio Francia,
aggiungendo: « ... La scelta non è solo
nostra. LA CSAI ci aveva dato una lista
con tutti i giovani più in vista attualmen-
te ma per svariate ragioni l'unico dispo-
nibile era Francia. Con Ecclestone poi si
vedrà l'accordo completo... ».

Ma è stata la bandiera nera di Pergusa
proprio a Francia che ha scatenato l'inge-
gnere: « Mi dispiace, il nero è un segno
di lutto ed infatti è anche il segno di
come vadano le cose da noi ed è indica-
tivo per capire come vengano scelti in Ita-
lia ì commissari sportivi ». A quel punto
poi Chiti non ha avuto più timore di prov-
vedimenti da parte della CSAI chiamata
direttamente in causa ed ha proseguito
nel suo j'accuse in forma ancora più
diretta. « Perché hanno squalificato la
macchina quando i piloti non c'entravano
con l'operato del meccanico? Quando
l'avv. Moniezemolo ebbe addirittura a fare
a pugni al Glen con un ufficiale di gara
non hanno squalificato la Ferrari! E nem-
meno ha squalificato la Lotus quando un
meccanico picchiò un pompiere a Zand-
voort. Fu Montezemolo ancora lui a Mon-
tecarlo? L'episodio di Pergusa è sinto-
matico per quello che accade nell'Italia
di oggi, dove uno che fino a poco prima
vendeva fiori al mercato viene delegato
commissario ad una gara. La verità è che
gli ufficiali devono anche essere in primo
luogo delle persone civili.' ». Persine Maf-
fezzoli mi ha detto: « Se tutti coloro che
mi hanno mandato... non dovessero più
gareggiare, le corse sarebbero quasi de-
serte ».

Una vera cannonata, ora sarà interes-
sante registrare la reazione della CSAI,
anche perché l'accusa diventa a doppio
binario, accennando alla disparità di trat-
tamento con la Ferrari. Oltre alle solite
notizie dell'ultima ora (con i tempi di
Bigione nelle prove libere di F. 1) c'è
stata infine una inchiesta lampo sulle
possibilità di guadagno dei piloti anche
extra F. 1 con interviste al motociclista
Sheene, al duo Gabbiani-De Angelis, ed ai
« turistari » Bell e Fitzpatrick. In chiu-
sura il bis del Gran Premio dì Svezia e
questa volta non ci sono stati intoppi
di ripetitori dall'inìzio alla fine.

I GUAI DELLE GOMME DELUDONO
HUNT SPETTATORE SHELL-SPORT

Trimmer nel deserto
BRANDS HATCH - «Aveva tutti «li
ingredienti per un'ottima corsa automo-
bilistica finché non è intervenuto il fat-
tore della non affidabilità », ha commen-
tato James Hunt, e nessuno poteva non
essere d'accordo. Tony Trimmer è staro
il vincitore di questa corsa, una vittoria
meritata ma l'unico altro pilota che ab-
bia coperto l'intera distanza era Guy Ed-
wards, poiché troppe macchine si sono
ritirate per le più svariate ragioni, so-
prattutto per problemi con le gomme.

Bruce Allison si è aggiudicato la pole
position nelle prove con un tempo di
42" — quattro decimi di secondo al di
sotto del record dì pista — pilotando la
sua Chevron fi 37 sul circuito corto di
Brands Hatch con .grande esuberanza: ria
fatto anche un testacoda, ma la macchina
è rimasta senza danni. Hunt ha commen-
tato: « E' bello vedere un pilota spìngere
la sua macchina come fa lui ».

Tony Trimmer era al isecondo posto in
prima f i la , girando con la sua Surtees
TS19 in 42"2, ma era lungi dall'essere con-
tento. « Ci sono delle vibrazioni terribili
quando esco dalle curve ». Val Musetti ha
registrato Io stesso tempo, il-che sembrava
improbabile nei primi minut i della prima
sessione. « Stavo andando lentamente, stavo
solo riscaldando le gomme, quando sono
uscito dì traiettoria su qualche cosa in
pista ». La March ha fatto un testacoda
contro il guard-rail, ma poi i meccanici
si sono messi al lavoro per riparare il
danno alla sospensione in tempo por l'ul-
tima sessione.

Il tempo di Divina Galka di 42"4 con
la sua TS 19, le ha dato un posto in se-
conda fila dello schieramento, di fianco
a Musetti, il che l'ha resa contenta
poiché si sta accorgendo che la stagione
non sta andando troppo bene.

In terza fila c'erano Holland e Edwards
entrambi con 42"6; Ì successivi tre pi-
loti hanno girato tutti in 44": McGuire,
Rouff e Belso, con macchine di F. 1, F.2
e F. 5000 rispettivamente. Una seconda
coppia era Tom Gray, (Chevron), il
quale sta acquistando esperienza in que-
sta categoria, e 'Bob Evans deluso della sua
Chevron B37. il suo motore dava accen-
sioni irregolari per tutte le 'prove e sì è
accorto che una sessione di prove a Good-
wood non era bastata per riportare la
vettura al suo livello dì efficienza del
1976. Era più veloce infine di quattro
decimi di secoi '.o di David Phophet, al vo-
lante della Surtees che pensava d'iscrivere
al GP d'Inghilterra. Comunque, né Pro-
phet né Evans hanno preso i! via per la
corsa.

Le bocce

da MONZA
0 Se l'automobilismo in TV devono dar-
celo in questa maniera, è certamente me-
glio che non ce lo diano per niente. Dopo
1 digiuni della .Svezia ìdneno male — do-
vremmo autoincensarcj — che ci ha pen-
sato Telesprint col bel filmato a colori
mandato in onda sia martedì che vener-
dì scorsoi e del Mugello, gare che altri
anni eravamo abituati a televedere, è ar-
rivata questa doccia fredda del LOT-
TERIA, passato in registrata con una sola
telecamera, dall'alto della tribuna cen-
trale sul rettilineo, in bianco nero na-
turalmente, e con collegamenti di una
durata veramente esigua. Un po' ce lo
aspettavamo. Mario Potronieri ce lo aveva
anticipato anche lui con disgusto, che
avrebbe dovuto lavorare in questa manie-
ra, ma una trasmissione di così infimo
ordine non ce la saremmo mai aspettata.

Il Gran Premio della Lotteria, non fosse
altro per i premi che aveva in palio, aveva

una tradizione, con trasmissioni in di-
retta che ne coprivano più o meno tutto
lo svolgimento. Invece questa volta alla
BAI se la sono cavata con queste mini-
riprese, con macchine talmente piccine
che era veramente impossibile distinguer-
le. Per chi non l'avesse visto, è stato come
riprendere una partita di bocce, dall'alto
di un palazzo e con un grandangolo. E
per di più appunto in rettilineo, con mac-
chine che sembravano delle minuscole
palline, in una anonimità veramente as-
soluta. E dire che a inizio d'anno si era
parlato di un certo tipo di trasmissione,
con ripresa di tutte le gare di F. 3 ita-
liane o quasi '(ma a proposito dove è
finito l'addetto stampa AICA Bugatti
tanto raccomandato dai liquidatori del
Mugello?) e magari si sperava in colore.
Invece domenica scorsa tutto era a co-
lori, hockey su prato compreso: solo al-
l'automobilismo è stato riservato questo
trattamento di riguardo.

Dopo l'inevitabile confusione unan mano
che le macchine sì schieravano -per la
partenza, la luce dava verde e Allison si
è messo al comando, davanti a Trìmmer,
Musetti, Edwards e la Galica, mentre
(quasi) come solito McGuire si è acco-
stato, dopo la prima curva. Per un quar-
to di distanza è stata una bella corsa,
con sei piloti in lotta 'per il comando.

Allison veniva attaccato da Trimmer,
e spesso le ruote anteriori delia Surtees
si trovavano all'altezza delle 'ruote po-
steriori della Chevron. Il giovane pilota
australiano ha conservato il suo coman-

Trofeo James Hunt - 26 giugno 1977 - Gara
di velocità in circuito valevole per il
Campionato Shellsport gr. 8 - Brands Hatch,
pista corta, 60 giri
LA CLASSIFICA:
1. Tony Trimmer (Surtees TS19) 43'05"4, al-
la media di 161,92 kmh: 2. Edwards (March
751) 43'45"2; 3. Musetti [March 761} a due
giri. 4. Rouff (Ralt RTD a due giri; 5. Gray
(Chevron B38) a tre giri; 6. Belso (iLola
T332) a quattro giri.
Giro più veloce: Bruce Allison (Chevron
B37) 42'0" alla media di 166,00 kmh, nuo-
vo record per il circuito breve di Brands
Hatch.

do, ma a spese della macchina. Da sotto
la vettura uscivano scintille quando la
parte posteriore toccava terra 'davanti ai
box. Poi, dopo 17 giri Allison è entrato
nei box, per danni alla sospensione. In-
fine è ripartito, ha registrato un nuovo
record della pista, ma poi si è dovuto
ritirare.

Questo fatto 'ha lasciato Trìmmer con
un vantaggio su 'Musetti, che a sua volta
era attaccato da Edwards. Se non avesse
avuto delle noie, Val avrebbe probabil-
mente potuto controllare la situazione. Ma
al 21. giro si è portato ai ibox, per far
sostuire !e due gomme di sinistra: la gom-
ma anteriore era andata a 'brandelli, la
•posteriore aveva forato.

In questo modo Trimmer ha avuto un
generoso margine di vantaggio in testa,
contento che le vibrazioni posteriori erano
almeno calate e stava girando alla velo-
locità del. suo record. Edwards era se-
condo, la Galica terza e al 30. giro Hol-
land si è fermato ai box per far sosti-
tuire una gomma anteriore.

Ma a metà distanza la Surtees della Ga-
lica rallentava, si era rotto un turbo di
alimentazione e la TS19 si è fermata.
Così Belso si trovava al terzo posto, ma
molto distaccato, con un confortevole van-
taggio sulla Ralt F. 2 di Rouff. Musetti
stava rimontando il gruppo, verso le po-
sizioni in zona punti, e in quella fase
era il pilota più veloce in pista. Quando
si era portato nelle vicinanze di Rouff in
quarta posizione, era .visibile che Belso
aveva una gomma anteriore che sì stava
sgonfiando. Tom ha continuato, sperando
che durasse fino alla fine, ma al 45.
giro anche lui si è dovuto fermare per
cambiare la gomma. Due giri dopo Mu-
setti ha passato Rouff, •piazzandrosLjn ter-
za posizione, il che significava -che con-
serva la guida del campionato. Gray ha
disputato una corsa costante, aggiudican-
dosi il quinto posto.

Le gomme anteriori erano l'argomento
di discussione dopo la corsa, perché sia
Trimmer che Edwards avevano termi-
nato la gara con i pneumatici a brandelli.
La Goodyear adottava l'atteggiamento che
il problema fosse colpa delle macchine.
Uno strano ragionamento, poiché le mac-
chine che hanno subito il difetto alle
gomme erano di molti tipi diversi. Le
noie con le gomme hanno rovinato ciò ohe
avrebbe potuto essere una buona corsa.

David Hodges



V18lieo alii uurntsnca

La « ammucchiata » nella seconda batteria della F. Super Ford a Magione, dalla quale i migliori riescono a sgusciare. Si riconoscono Cornia e Prati

FORD a Magione
16 giugno 1977 -Gara in circuito per il
Campionato Kleber Super Ford e Chal-
lange Kleber Ford Escort.
• Organizzazione: Scuderia Carpine,
Magione.
• Autodromo: Magione di metri 1800.
Giri 20 per le batterie di Super Ford.
26 finale Super Ford e gara Escort.

• Ora di partenza: 16,00.
• Condizioni climatiche: prove tempo
buono, corsa tempo variabile con forte
pioggia ne! finale.
• Spettatori: circa 1.000.

• Direttore di corsa: Waìter Berardi.

LE PAGELLE

Organizzazione 9, Sicurezza 9. PILOTI
più combattivo Coloni, meno combattivo
Arcangeli, più sfortunato Bagnara. MAC-
CHINE: più efficace Osella, meno efficace
Lotus di Trizzino.

LE CLASSIFICHE

Ford Escort: 1. Tacus 32'53" alla me-
dia di 78,275 kmh; 2. Buda 32'57"9; 3.
Cipolli 33'27"3; 4. Braga 33'37"7; 5.
Chianucci 33'38"9; 6. Accorsi 34'00"1;
7. Di Gennaro a un giro; 8. Cioccarelìi a
2 giri; 9. Reveilo a 3 giri; 10. Lippì a 3
giri; 11. Llgnanj a 5 giri; 12. Ciardi a
8 giri. Giro più veloce: Tacus in 11'14"
alia media di 80.260 kmh.

Super Ford
1. batteria: 1. Coloni (Osella Patriarca)
18'44"7 alla media di 105,228 kmh; 2.
Fabi (Osella Pirola) 18'51"7; 3. Rug-
geri (Lola) 13'55"6; 4. Nisini [Lotus]
19'15"3; 5. Marasca (Osella) 19'33"0; 6.
lombarìello (Duln) 19'33"5; 7. Lamomar-
sìno a 1 giro: 8. Carrano (Lotus) a 1
giro; 9. Fabiani (Tecno) a 1 giro; 10.
Montesano (Dulon) a 2 giri; 11. Tom-
masi (Lotus) a 5 giri. Giro più veloce:
Coloni 54'9" al la media di 108,190 kmh.
2. batteria: 1. Bagnara [Osella Pirola)
19'08"5 alla media di 103,438 kmh; 2.
Velletrani 19'11 "4; 3 Trizzino (Lotus)
19'12"5; 4. Vairani [Pirola) 19'20"8; 5.
Cornia (Osella) 19'33"8; 6. Fava (Dulon)
19'46"9; 7. Ruderisi (Super Ford) a 1
&iro; 8. Setti (Osella) a 9 giri; 9. Cairoli
a 9 giri; 10. Coscia a 9 giri. Giro più
veloce: Freschi in 55*. media 108.000
kmh.

Finale: 1. Coloni (Osella Patriarca) 30'
33"2 media di kmh 84,245; 2 Ruggeri
(Lola) 31'00"8; 3. Nisini (Lotus) 31'05":
4. Cornia (Osella) 31r05"8; 5. Fabi (0-
sella Pirola) 31'10"1; 6. Fabiani (Tecno)
a 1 giro; 7. Trizzino (Lotus) a 1 giro;
8. Fava (Dulon) a 1 giro; 9. Carrano (Lo-
tus) a 1 giro; 10, Montesano (Duion) a
3 giri; 11. Vairani (Pirola) a 13 giri.
Giro più veloce: Fabi in 1 '08"8 media
di kmh 86,337.

Prosegue cosi
il calendario Ford

2 luglio notturna a Misano

7 agosto

15 agosto

21 agosto

4 sett.

Mirano (con F. 2)

notturna a Misano

Varano

Monza

II diluvio
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COLONI

MAGIONE - II maltempo c'è l'ha messa proprio
tutta per rovinare la giornata Ford a Magione;
ci sono stati momenti in cui è venuto giù il dilu-
vio fino a limitare la visibilità a pochi metri. No-
nostante ciò le 14 Escort, assenti quelle recente-
mente impegnate nel Giro d'Italia, e la trentina di
monoposto presenti hanno preso il via sia pur
con ritardo.

« Vittoria per la F. 2 » potrebbe essere il titolo
della vittoria di un Coloni superbo che ha dimo-
strato vincendo alla grande di essere il « re » di
Magione, avvicinandosi anche un passo in più
verso quel titolo che potrebbe significare per il
pilota umbro e per i suoi sponsor Rosati Auto e
Put, Jeans l'avventura nella F. 2 il prossimo anno.

Irriducibile avversario di sempre quel Fabi,
che anche se in posizione arretrata ha risposto,
facendo segnare il giro più veloce in un bel duello
a distanza fatto di botte e risposte. Bella pure la
lotta Tacus-Buda nella gara Escort con quest'ul-
timo che riusciva ad avere il sopravvento tutte
le volte che la pista tendeva ad asciugarsi e con
Tacus invece che riprendeva il predominio tutte
le volte che gli scrosci d'acqua riprendevano
veementi.

BATTERIE SUPER FORD

Ammucchiata
al traliccio

La prima batteria è senz'altro la meno
entusiasmante. Partono in prima fila le
Osella dei due capolista del campionato,
Coloni (54'3") e Fabi (54'5"} seguiti
vanamente da Nisini che si gira perdendo
posizioni. Terzo è Ruggeri che riduce
il margine. Vince Coloni distaccando leg-
germente Fabi e Ruggeri, mentre Ni-
nisi dopo una bella rimonta è quarto.
Dietro, bellissima la lotta tra Lagomarsino
e Carraro per la settima posizione.

La seconda batteria è la più movimen-
tata con l'« ammucchiata » di più mac-
chine alla curva del « traliccio » e escono
malconci in più di uno. Bagnara prende
decisamente la testa mentre dietro si « sal-
vano » Freschi, Vairani, Fava, Velletrani
e Trizzino, poi il vuoto. La spunta alla
fine Bagnara dopo un bel duello con Fre-
schi, a cui esplode il motore alla « Bran-
ca » dopo di che Velletrani lo supera in-
sediandosi in seconda posizione. Terzo è
'Frizzino alle prese con la sua difficile
Lotus che distacca Vairani senza uscire
negli ultimi giri.

mandosi con il motore in panne sul
rettilineo.

Poi la partenza: Coloni prende la te-
sta seguito da Fabi e Trizzino. Al primo
giro Caloni ha già un buon margine,
mentre Ruggeri supera Fabi seguito da
Nisini, Trizzini e Velletrani che corre
senza alettone posteriore quasi distacca-
tosi nei giri di riscaldamento. Fabi si
gira al terzo giro nella «S» dopo i box,
retrocedendo così in ottava piazza men-
tre Coloni inzia già i doppiaggi. Il forte
pilota umbro continua ad un ritmo for-
sennato, inseguito da Ruggeri, che però
è staccato e perde circa un secondo al
giro rispetto al battistrada. Terzo è sem-
pre Nis in i , mentre Trìzzino perde i con-

fìcoltà con il cambio, mentre Fabi ri-
sponde dalla sua quinta posizione con
il giro più veloce, nel suo vano tenta-
tivo di riprendere l'altra Osella di Cor-
nia che finisce quarta dietro a Nisini,
ottimo terzo, bravo sul bagnato su di un
telaio decisamente inferiore. Vince quin-
di Coloni consolidando con 11 punti in
più il suo vantaggio su Fabì, secondo
nel campionato.

FINALE SUPER FORD

II via con
l'arcobaleno

La pioggia ricomincia a cadere fitta
costringendo gli organizzatori a riman-
dare ulteriormente la partenza della finale
della Super Ford nella speranza di una
schiarita. Poi l'arcobaleno da il via ad
una serie dì giri di prova per dare ai
piloti la possibilità di saggiare le con-
dizioni della pista. Sfortunatissimo Ba-
gnara che con la sua Osella non riesce
a presentarsi neppure sulla griglia, fer-

Tacus e Buda ai ferri corti nella
Bagnatissima gara Ford Escort RS

tatti andando in testa-coda alla curva dei
box. Fabi coraggiosamente rimonta, fino
alla sesta posizione andando alla caccia
del quinto Fabiani che sorpassa al 14. giro.

A tre giri dal termine Coloni si ap-
presta a doppiare l'ormai sesto Fabiani, e
continua ad aumentare visibilmente il
suo distacco sul secondo, Ruggeri, in dif-

FORD ESCORT

TACUS mago
della pioggia

Dopo una interruzione per la forte
pioggia che ha inondato la pista, parte
la gara della Escort ad andatura pruden-
ziale perche la pista è ancora bagnata.
Prende la testa Tacus, seguito da Cipolli,

' mentre dietro lottano per la terza posi-
/ione Buda, Chianucci e Braga. Gli altri
girano più lenti ed in pochi giri vengono
distaccati. Buda raggiunge e supera Chia-
nucci e Cipolli e passa in terza posizione.
La pista intanto sì asciuga lentamente
e il ritmo della gara aumenta con Buda
che fa segnare più volte il giro più ve-
loce, riuscendo a sorpassare Tacus sul ret-
ti l ineo del « muro » all'ottavo giro.

Ma riprende a piovere e Tacus attacca
Buda riuscendo a ripassare in testa alfa
curva dei box al 12. giro. Entusiasmante
la lotta fra i due di testa fino a quando
Buda risolve la questione alla curva dei
box e perde il contatto con Tacus fa-
cendo perdere l'interesse anche alla gara.
3. Cipolli, mentre Braga è 4. dopo un
bel duello con Chianucci che riesce però
alla fine a superare.

g ,d .
• Ha rinunciato a prendere la partenza
in batteria « Lucas », che dopo aver par-
zialmente ovviato ai problemi di messa
a punto della sua Ermolli si è trovato
letteralmente « a bagno » per l'olio de!
motore che usciva da tu t te 'e parti.



Con luce artificiale

AI SANTAMONICA metà del paddock è
occupato dal cantiere nel quale si stanno
costruendo nuove tribune e boxes, che
andranno dalla curva della Brutapela al
punto in cui sono ora. Per ora manca
ancora la licenza di costruzione, ma pa-
re che per quella non ci siano problemi.
I problemi ci saranno invece per i gior-
nalisti, che pare saranno costretti a lina
nuova tribuna stampa ancora in situa-
zione veramente infelice. Speriamo che
cambino idea, finché sono in tempo.

GODE SQUARISE

A MISANO FRA

I DUE LITIGANTI

• I piloti di F. ITALIA erano entu-
siasti dopo la prima prova « al buio »
(si fa per dire) con l'impianto di illu-
ni inazione artificiale. Molti di loro co-
munque avevano già provato prima, e
si erano già abituati. Pare che l'unico
inconveniente sia nel cruscotto: al buio
non si riesce a vedere il contagiri !

Notturno dall'ITALIA
MISANO - Tra i due litiganti... è Squa-
risce che gode. I due litiganti questa
volta sono stati Gianluca Messini e Fer-
rante Ponti, e la corsa doveva essere di
uno dei due, anche perché Squarise, che
aveva fatto un terzo — prima in batte-
ria —- e aveva avuto un calo dì motore
poteva solo sperare di arrivare bene alla
fine. Invece il fantino del team Emiliani,
con molta saggezza che gli viene da anni
di esperienza, e un paio di stagioni in
F. Italia, è riuscito a spuntarla approfit-
tando dì un errore compiuto da Ponti,
che ha toccato Messini alla curva della
Quercia e si è trovato la strada aperta
verso il traguardo.

La gara, la prima in notturna sulla pi-
sta illuminata del Santamonica, ha sod-
disfatto sotto tutti gli aspetti. I piloti
si sono dimostrati subito a loro agio con
l'illuminazione artificiale, sono andati
molto forte e hanno lottato strettissimi
per tutta la gara. Per gli spettatori quindi
grossa soddisfazione e grande spettacolo,
farcito di testa-coda numerosissimi, tutti
senza conseguenze per merito delle qua-
lità ultrasicure dell'impianto misanese.

Le gare erano cominciate con la di-
sputa delle batterie, la prima delle quali
ancora praticamente con luce solare, verso
il tramonto, con le lampade dell'impian-
to che cominciavano a scaldarsi. Nella
1. batteria subito fermo Siegrfid Stohv,
che doveva essere uno dei protagonisti,
avendo stabilito tra l'altro il giro più
veloce in prova (che forse gli era costata
la rottura del suo motore migliore). Stohr,
partito con bronzine montate all'ultimo
minuto non è riuscito a fare nemmeno un
giro. In testa subito Ponti, per i primi
due giri, insidiato da Uncini che con-
durrà per terzo e quarto passaggio. Poi
Ponti riprende il comando, dimostrando
di poter condurre la gara e si fa supe-
rare da Uncini solo all'ultimo giro, ri-
prendendosi però la prima posizione poco
prima di passare il traguardo. Eliminato
in questa batteria anche Bellini, dopo 9
giri per la rottura di un semiasse. Nella
2. batteria pronto avvio di Messini, che
sembra dotato di una macchina, o meglio
di un motore decisamente migliore degli
altri. Alle sue spalle Squarise ed Heri-
bert Stohr, davanti a Conti, Giugni e
Viola. AI secondo passaggio Messini fa
tutto da solo girandosi all'uscita della
Quercia, e ripassa in sesta posizione. La
corsa vivrà tutta sul suo bellissimo inse-
guimento che lo porterà in volata al se-
condo posto alle spalle dì Squarise.

Finale
scintillante

Finale con « scintille » già dalla prima
curva, con una macchina (probabilmente
.iella dì Proietti) toccata dal dietro e
in testa coda dopo pochi metri. Jn testa
Squarise seguito come un'ombra da Ponti,
poi Messini e più staccato Heribert Stohr.
Il terzetto di testa lotta per un paio di
giri, poi Messini infila la « marcia di
riserva » e sul rettilineo più lungo ma-
cina gli avversar!. Non ce la fa co-
munque a staccarseli di dosso, e già il
giro dopo Ponti, che non lo molla un
istante, riprende il comando. La lotta è
ristretta al terzetto Ponti, Messini e
Squarise, mentre Stohr molla un pochi-

no. O meglio tra Ponti e Messini, che si
alternano giro su giro. A metà gara co-
munque Messini forza i tempi, prende
il comando e nonostante i tentativi di
Ponti da tutte le parti sembra poterlo
tenere fino alla fine. Solo a due giri
dalla fine succede il fattaccio (se così si
può chiamare): in frenata Ponti tocca
dal dietro Messini, e tutti e due perdono
tempo, mentre Squarise che era rimasto
un po' a vedere, alle loro spalle, se la
fila verso il traguardo.

« Cadetti »
in trasferta

Alternate alle batterìe e alla finale di
F. Italia si è disputata a Misano la
sesta prova del Trofeo Cadetti, che da
Monza sono venuti con le loro piccole
monoposto vogliosi di misurarsi su un
tracciato diverso dalla pista Junior, loro
teatro abituale di gara. Tutti erano cu-
riosi di vedere se il fenomeno Mandelii
fosse legato aU'« arena » di Monza e si
aspettavano una conferma dal piccolo e
baffuto pilota della Meìesi. Questa con-
ferma l'hanno avuta. Mandelii è una
grossa realtà, e se non fosse stato per
il brutto volo che ha fatto in finale pro-
babilmente avrebbe vinto ancora una vol-
ta. Ma veniamo alla cronaca.

La prima batteria ha mostrato la lotta
tra Cornalba, partito meglio, e Mandelii,
che ha provato nel corso del quarto giro
e seguenti a impegnare Cornalba, ]o ha
passato, e dopo avergli di nuovo ceduto
il comando lo ha bruciato sull'ultimo
lungo rettilineo precedendolo sul traguar-
do. Nella seconda batteria subito in te-
sta il dominatore Andreella, mentre alle
sue spalle si svolgeva una dura lotta tra
Magni Cavallini e Maestri.

In finale Andreella schizza al comando,
e pensando con quanta facilità ha vìnto
la batteria tutti si aspettavano una corsa
solitària di questo pilota, noto anche
perché pratica l'autocross. Invece già al
secondo giro Magni lo impegna e passa
al comando, trascinandosi presto Cavallini
e Mandelii, che sta rinvenendo molto
forte. Ed è proprio Mandelii, con l'affu-
solaHssirna Melesi bianca a prendere il
comando nel corso del sesto giro, mentre
Andreella in difficoltà con la macchina
cede leggermente. La lotta tra Mandelii
e Magni è molto bella e Magni riesce
nel corso del decimo giro a passare. Man-
deìli però lo incalza, e il giro dopo, a
metà del lungo rettilineo che porta alla
curva del tramonto, cerca di passarlo
all 'interno e per una finta di Magni (Man-
delii dice addirittura di essere stato toc-
cato) vola fuori a 180 all'ora, scivolando
sul prato all'interno, gettando per aria
il cartello dei trecento metri, ma riuscen-
do comunque a rimanere dritto e a ri-
prendere, seppur distaccato, la corsa in
quinta posizione. Al passare davanti ai
box i gesti del pilota, con un pugno
alzato sono eloquenti. E ancor più le
parole che il pilota urla appena si toglie
dal casco al suo avversario, che lo ha
relegato in seconda posizione. La tensione
comunque si placa, e i due alla fine
riescono persino al abbracciarsi tra gli
applausi del pubblico.
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traguardo
F. ITALIA - 1. BATTERIA
1. Ferrante Pont 1
kmh: 2. Uncini 17'45'
4. Rossi 18'02"4; 5
o. Proietti 18'06"1;
Francescani 18'20"1
Tagliani 18'22"9; 11
Campione 18'35"7 K
Pispoli 18'54"8; 15
Pievani 18'55"3: 17
Bellini a 3 giri; 19.
Calcaterra a 5 g p .
Giro più veloce: Un

2. BATTERIA

7'45"0 media
6; 3. • Cìpo -

Martignon-i
7. Corraci 18'

9. Flores 18'2
Be-gamI 18'2

. D Vita 18'4
Bonan 18 '54

. Vicol 19'06
Regosa a 5

e ni T27".

1. Franco Squarise 17'52"4 media
2. Messini 17'52"6;
Vernaccini 18'10"2: 5
sperati 18'12"; 7. Pa
18'12"9; 9. Foron
18'29"5; 11. Franchi
18'50"4; 13. Meneg
nutolo 18'55"2; 15.
Gasperinì a 1 giro;
18. Rossi a 1 giro;
20. Conti a 5 gir ;
Giro più veloce: K
144,165 kmh.

ì. H. Sthor 17
. Vioa 18'10"£
ganeil 18'12"
18'25"8; 10.
li 18'42"1; 12
elli 18'51"0;
Mariani 19*04
17. Cattin a
19. Abate a

21. Giugni a
less ni I'27"1

141,485
17'58"2;
18'02"8:
)8"B; 8.
2"3; 10.
ì"0; 12.
3"1; 14.
"8; 16.
'8; 18.

giri; 20.

140,509;
53"6; 4.
; 6. Oe-
; 8. fle

Borrione
Arlotti

14. Mi-
"0; 16.
1 giro;
1 giro;
6 giri.
media

F. ITALIA
25 giugno 1977

Gara nazionale valevole per il campio-
nato di F. Italia e il Trofeo di F. Monza.

• Organizzazione: Santa Monica Team -
Misano Adriatico.

• Autodromo: Santamonica di m 3488.
• Lunghezza: batterie F. Italia 12 giri,
finale 20 giri; batterie F. Monza 8 giri,
finale 14 giri.
« Spettatori: 2000.
• Direttore di corsa: Giorgio Campana.

LE PAGELLE: organizzazione 8, sicurezza
10.
Piloti: più combattivo Ponti, meno com-
battivo Regosa, più fortunato Squarise,
meno fortunato Messini.
Macchine: più compettìiva F. Italia di
Messini.

FINALE
1. Franco Squarise 29'26"7 media 142,150;
2. Messini 29'30"1; 3. Ponti 29'31"5; 4.
H. Sthor 29'39"6; 5. Re 29'47"6; 6. fran-
chini 30'03"4; 7. Rossi 30'04"5; 8. Paga-
ne!!; 30'19"1' 9. «Cipo» 30'34"4; 10. Fo-
roni 30'47"1 ; 11. Bergami 30'57"2; 12.
Borrione a 1 giro; 13. Arlotti a 1 giro;
14. Flores a 1 giro; 15. Campione a 1 giro:
16. Corradi a 4 giri; 17. Vernaccini a 5
giri.
Giro più veloce: Squarise ''26"7 media
144,830 kmh.

F. MONZA - 1. BATTERIA

1. Enrico Mandelli (Melesi) 14'48"4 media
113,731; 2. Cornalba (Melesi) 14'48"8; 3.
Quartero (Repetto) 14'58"4; 4. Borre! lo
(Vargiu) 14'58"7; 5. Barlassìna [Rinato]
14'59"1; 6. Albereto (Vargiu) 14'59"6; 7.
Consonni (Daco) 15'01 "7; 8. Codognola
(Marcos} 15'07"5: 9. Monti (Repetto) 15'
23"0; 10. Miolli (Vargiu) 15'25"1; 11.
Donato (Madis) 15'29"1; 12 "Manuel» (San-
tandrea) 15'29"7; 13. Soncini (Bonetto)
15'57"3.
Giro più veloce: Cornalba (Melesi) 1'49"7
media 115,518 kmh.

2. BATTERIA
1. Castone Andreella (Saav) 14'4S"3 me-
dia 113,341; 2. Magni (Mad'is) 14''53"4; 3.
Maestri [Melesi) 14'54"7; 4. Cavallini
(Lab) 14'54"7; 5. Bianchi (Frattini) 14'59"8;
6. Vergarli (Reperto) 15'00"0; 7. Cavallini
(Repetto) 15'08"6; 8. Crema (Bartoli) 15'13"
e 6; .9 Missaglia (Maco) 15'23"3; 10.
Vavassori (Repetto) 15'23"5; 11. Mira-
gliotta [FZ) 13'37"3.
Giro più veloce: Audreella [Saav) 1'40"-:

media 114,779 kmh.

FINALE
1. Cesare Magni [Madis) 25'44"8 media
113,798; 2. Mannelli (Melesi) 25'45"6; 3.
Cavallini A. (Lab) 25'51 "8; 4. Bianchi (Frat-
tini) 25'54"3; 5. Maestri (Melesi) 25'58"5:
S. Borrello (Vargiu) 26'13"4; 7. Cornalba
[Melesi) 26'15"3; 8. Vergani (Repetto}
2S'21"1; 9. Codognola (Marcos) 26'31"4:
10. Cavallini (Repetto) 26'31"9; 11. Quar-
tero (Repetto) 26'34"0; 12. Miragliotta
(Santandrea) 26'35"0; 13. Monti (Repettoj
26'47"5- 14. Vavassori (Repetto) 27'10"4;
15. «Manuei - (Santandrea) 27'26"B; 16.
Albareto (Vargiu) 27'35"8; 17. Crema (Bar-
toli J a 1 giro; 18. Soncini [Bonetto) a 1
giro 19. Andreella (Saav) a 3 giri; 20.
Miolli (Vargiu) a 4 giri; 21. Missaglia (Ma-
co) a 4 giri; 22. Consonni (Baco) a 6 ffìri:
23. Donato ('Madis) a 7 giri.
Giro più veloce: Cornalba (Melesi) 1F47"8
media 116,482 kmh.

Gratis alla BOLZANO-MENDOLA
BOLZANO - Ormai tutto l'apparato organizzativo della gara Appiano-
Mendola, ritornata quest'anno «europea», è pronto. Le iscrizioni arri-
vano giornalmente a flotti, specie dall'estero e si prevede per il 3 lu-
glio una manifestazione «kolossal». E' stato sciolto l'ultimo nodo in
merito al parco chiuso. Resterà quello dello scorso anno mentre la
stradina, piuttosto sconnessa che metteva in collegamento la strada prin-
cipale con il piazzale, verrà sistemata e bitumata per consentire un
agevole accesso, specie ai bolidi del gruppo 6. Anche la partenza — che
sì voleva spostare di 600 metri — verrà data allo stesso posto delle
passate edizioni e cioè poco sopra il bivio con la strada che conduce
a Caldaro. Il tracciato quindi resterà di 14.400 metri. E' stata archi-
viata anche la proposta dell'ingresso a pagamento per il pubblico. Gli
organizzatori, per questioni tecniche, hanno accantonato l'idea facendo
un grosso favore ai sicuramente numerosissimi spettatori.
• Che succede nell'AC Trento? E' la domanda che i trentini si pon-
gono di fronte alle sempre più diffuse voci che parlano di una gestione
non più oculata come quella di un tempo. Il caso ultimo, che ha fatto
più rumore, è l'annuncio di una indagine da parte dei revisori dei conti.
I membri del consiglio hanno deciso l'annullamento di una delibera
del presidente Zini, nell'aumento dello stipendio al direttore Conti.



Leuro-rally

• Presentati all'autodromo di Vallelunga
ai concessionari di tutta Italia i nuovi mo-
delli 728, 730 e 733Ì della BMW. I prezzi
delle vetture saranno rispettivamente di
L. 13.850.000 - IVA inclusa; 16.050.000 e
18.500.00 -per la più grande.

SOLO 22 AL VIA DAL «CIRCO PIASSIMO»
VINCE LA FIAT 131 ABARTH DI POLESE

24 ORE YPRES
24-25 giugno 1977
Rally internazionale valido per il Cam-
pionato d'Europa Piloti, coeff. 3 e per
i campionati di Francia, Belgio e
Spagna
• Organizzazione: AMC « Targa Fio-
rio -, Ypres. Belgio
• Percorso: due giri di 140 chilometri
e 3 giri di 200 chilometri con 31 prove
speciali
• Condizioni climatiche: variabile, ma
senza pioggia
• Direttore di corsa: Franz Thevelin
• Spet tator i : 50.000 circa
• Organizzazione: 9
O Sicurezza: 9

LA CLASSIFICA

1} Darniche-Mahe (Lancia Stratos) 2.18'
52", primi del gr. 4; 2) Moortgat-Andy
(Porsche Carrera) 2.22'47", primi del
gr. 3; 3) Carron-Schaer (Porsche Carre-
ra) 2.26W; 4) Coleman-Richards [lan-
cia Stratos) 2.26'33"; 5) Zanini-Petisco
(Seat 124 SP) 2.28'41 "; 6) Canfcjlas-
Ferrater (Seat 124 SP) 2.30'30"; 7) Nu-
sbaumer-Gourdain (Alpine) 2.31 "16"; 8)
Kridel-Dunkel (Ford Escort) 2.31'42", pri-
mi del gr. 2; 9} De Brauwer-Raemdonck
(Porsche) 2.32'48"; 10) Van Der Marel-
Berkof (Opel Kadett) 2.32'52"; 11) Col-
soul-Lvopez (Opel Kadett) 2.33'09", pri-
mi del gr. 1; 12) Demuth-Heiderscheid
ÌPorsche) 2.33'M"; 13) Guliker-Van Der
Brink (BMW 2002) 2.35'27"; 14) Chavan-
Plas (Mitsubishi) 2.35'56"; 15) Decoster-
Demey (Opel Kadett) 2.37'11"; 16) Vica-
le-Dewulf (R12 Cordini) 2.38'29"; 17) Ro-
ny-Ampe '(Porsche Carrera) 2.39'20"; 18)
La Ferte-Bethon (R12 Cordini) 2.41'01";
19) Roberts-Sanderink (Ford Escort) 2.
41 "40; 20) Vandermeersch - Hennebel
[Porsche) 2.41'51/^T

Debutto-caos nel Lazio
SACROFANO - Grande attesa ed entusiasmo per questo rally del Lazio, organizzato
dalla « Roma Rally », primo dopo quasi 20 anni in questa regione, un vero rally
che dì peccati di giovinezza, in ogni caso comprensibilissimi, ne ha avuti molti. In
primo luogo la scarsità di concorrenti, appena 22 per la mancata comunicazione ai
piloti della variazione della data di effettuazione della competizione; quindi una certa
confusione nella dislocazione dei cronometristi nella 3.a prova speciale di Convento
S. Angelo, che ha portato alla eliminazione della stessa e un contestatissimo con-
trollo orario della stessa prova, fatta all'inverso, sul quale la maggior parte dei piloti
delle prime posizioni ha accumulato minuti di ritardo.

Polese e Gabriel hanno vinto indiscutibilmente, facendo segnare il miglior tempo
in quasi tutte le speciali, mentre per gli altri equipaggi i controlii orari hanno
giocato un ruolo discriminante molto importante. Unico incidente veramente spetta-
colare, è capitato all'equipaggio Cecconi-Diana sulla Opel Kadett GTE, che stava
recuperando brillantemente i preziosi secondi persi nella prima prova speciale di
Monte Caminetto, effettuato dall 'inizio alla fine con una gomma a terra, quando per
evitare l'A 112 Abarth dì Bennatti ribaltatasi, nell'ultima speciale, usciva fuori strada
distruggendo la macchina nella scarpata senza danno per i piloti.

Dopo la partenza in perfetto orario dal Circo Massimo gli equipaggi si sono 'portati
in trasferimento alla pista cross di Torcervaro dove hanno percorso 3 giri cronome-
trati. Ritmo prudenziale quello dei « big » con le macchine più potenti, mentre si
scatena subito l'equipaggio Manfrinato-Salvan autore di bellissimi tempi anche se
indietro nella classifica finale. Il loro tempo è stato di 3'49" seguito dal vincitore
Polese, da Scarpari e Perotto sulla piccola A 112 con lo stesso tempo di 4'. Da
qui un comodo trasferimento a Sacrofano, da dove le vetture hanno iniziato il rally
vero e proprio con la prima prova speciale di Monte Caminetto. Trasferimento a
Fornello dove alcuni equipaggi accusano ritardo a causa della folla sulla piazzetta
del controllo. Poco selettiva la bella prova speciale di Madonna del Sorbo per via
dell'eccessivo tempo massimo consentito, che ha permesso ai primi 11 equipaggi di
« azzerare » la prova.

Terza prova annullata, mentre nella quarta solo Polese, De Besi, Scarpari e Man-
frinato riescono a stare sotto il tempo massimo imposto. Riordinamento, ed il rally
riparte facendo le prove speciali in senso inverso.

Questa volta si va alla prova di Convento S. Angelo e la Fulvia HF di Manfri-
nato-Salvan riesce a prevalere dì 2" su Polese-Gabriel, primi alla successiva prova
della Farnesina, davanti ai bravi Scarpari-'Fregnan. Quindi dopo il contestatissimo
C.O. 7 di S. Martino che era stato spostato più avanti di 5 km., Polese fa sua anche
la settima prova speciale, mentre la ottava è stata portata a termine da quasi tu t t i
i 17 equipaggi restanti entro il tempo imposto. Poi, il botto di Cecconi, ottimo
terzo assoluto in classifica generale, nel l 'u l t ima prova del Monte Caminetto vinta dal
solito equipaggio della Jolly.

Gaetano Dima

DAL PRINCIPIO ALLA FINE IN( TESTA NELLA DURISSIMA PROVA BELGA

DARNICHE a quota 380p. i»

ANDRUET
con 131 sperimentale/

1. a ANTIBES
ANTIBES - Jean-Claude Andruet con la
Fiat->Abarth 131 Rally ha vinto il Rally di
Antibes, prova valida per l'europeo piloti
con coeff icente 3. Dopo qualche problema
iniziale, dovuto alla non perfetta taratura
degli ammortizzatoli, Andruet ha preso la
testa saldamente in questo importante ral-
ly di oltre 1000 chilometri con 620 km di
prove speciali. Andruet ha preceduto le
Porsche di Michelle Mouton, bravissima co-
me al solito, di Swaton, e di Bortdil, men-
tre 5. è giunto Clarr con la Opel. Bernard
Beguin, in gara con una Stratos. è stato
costretto al ritiro. Il risultato di questo
rally fa ben sperare nel prosieguo della
collaborazione fra la Fiat e Andruet, so-
prattutto in vista del Rally di Corsica. In-
fatti; queste prove dell'europeo vengono
sfruttate come collaudi per tutte le nuove
modifiche che vengono di volta in volta
dettate dalle esperienze — anche negati-
ve — dei rallies mondiali, e quindi la vit-
toria di Andruet può significare che le 131
sono sulla buona strada per la piena ma-
turità agonistica per il finale di stagione.

Classifica dell'europeo piloti rallies dopo
22 prove:

Damiche punti 380; Vatanen 170; Broo-
kes 120; Fernandez 105; Coieman 105; Pond
101; Mouton 75; Swaton 72; Staepelaere 70;
Rainio 68; Vilkas e Mikkola 64; Warmbold,
Altenheimer e Andruet 60; Fittoni 58; Bal-
lestrieri e Dawson 54; Hamalamen 52; Ro-
thaert 46; De Bagratìon, Verini, Pregìiasco,
Vincent, Carlsson, Smolej e Moortgat 45.

YPRES - In testa, Darniche-Mahé ci
sono stati dall'inizio alla fine di questo
Rally belga valido per l'europeo piloti
portandosi così a quota 380 punti. E
questo anche se alla fine della prima delle
31 prove speciali del rally essi si sono
trovati a pari merito con Moortgat-Andy
(Porsche Carrera). Essi non hanno atteso
più della seconda prova per porsi al co-
mando della gara, che non avrebbero più
abbandonato. E' stato un vero « festival »
per Darniche, che ha poi vinto tutte le
altre speciali della prima notte ad ecce-
zione della terza, vinta da Staepelaere.

Nella prima notte c'erano già state pa-
recchie sorprese, come gli abbandoni di
« Oidi »-« Lux » (Fiat Abarth 131) nel
primo giro, e quello della Triumph TR7
di Pond-Ga!lagher nella seconda, a cau-
sa di noie al motore. Sfortunati anche
Mikkola-'Hertz (Toyota Celica), che han-
no avuto noie ai freni che li han fatti
uscire anche di strada, ed hanno perso
oltre 4 minuti. Uscite di strada anche per
Goblet (Avenger) e Stokes (Escort), men-
tre il francese Coeuille (Alpine) sì è
rit irato per noie alla frizione.

Questa prima notte era comunque mol-
to dura, poiché ben 44 vetture non pote-
vano ripartire per la parte finale della
gara. Durante la prima notte, Darniche
non aveva smesso di vincere, mentre Stae-
pelaere era riuscito a vincere un bel
duello per il secondo posto contro Pond,
Coieman, 'Mikkola, Culcheth, Tricot e
Moortgat. Molto ben piazzati anche Car-
'ron (Porsche gr. 3), Kridel (Ford Escort

gr. 2) e soprattutto Dumont, al coman-
do del gr. 1 con la Opel Kadett GTE.

Quanto alle Seat, non sembravano in
grado di ripetere le prestazioni dello scor-
so anno, mentre Zanini sì lamentava di
aver provato poco e Canellas non era
contento della macchina.

Forte del suo vantaggio, Darniche ri-
partiva pieno di grinta e non si curava
di qualche problema di tenuta di strada
rimettendosi a vincere le speciali. Le
vinceva tutte anche in questa seconda
parte, salvo una o due nel terzo giro,
guadagnando un vantaggio che gli permet-
teva di assorbire senza danni anche un
minuto di penalità ad un controllo.

La seconda notte era comunque ricca
di avvenimenti. Il primo giro era fatale
a Tricot (Kadett) che rompeva un giun-
to, ma soprattutto a Culcheth che usciva
di strada ed a Mikkola che rompeva il
motore. Nel secondo giro c'era poi il
colpo di scena con la fermata di Staepe-
laere causa la rottura del ponte, inconve-
niente che costava il ritiro anche a Du-
mont con la gr. 1 GTE.

Restava il terzo giro, che era poco
più che una formalità per Darniche che
lasciava qualche vittoria a Moortgat, men-
tre Colsoul (GTE) vinceva il gruppo 1.
Un bel rally, molto ben organizzato, con
un servizio eli informazioni rapido non
solo per la stampa, ma soprattutto per
i piloti e per il pubblico, che è stato
numerosissimo nelle due notti di gara.

Rally dei Lazio
25-26 giugno 1977
• Organizzazione: Roma Rally Team,
via 'Bergamo 54 Roma
9 Percorso: Roma-Sacrofano-Alto Lazio-
Sacrofano di km 333
• Ora di partenza: 13,31
e Condizioni climatiche e temperatura:
Tempo buono, temperatura variabile
• Spettatori: molti lungo il percorso
• Direttore di corsa: Romano Fazio
LE PAGELLE:
Organizzazione 6, sicurezza 8
Piloti: più combattivo Manfrinato. più
sfortunato Cecconi, meno sfortunato
Ucci
Macchine più efficace Fiat Abarth 131
di Polese, meno efficace Fìat 124 Abarth
di Centi
LA CLASSIFICA
1. Polese-Gabriel (Fiat 131 Aòarth Jol-
ly) penalità 536; 2. Lauro-Toliis ^Escojt-
33 2000) p. ~855; il. Uotrini-^etrarota
(Beta "JvTònTecarToT, 1J43: 4. Tinacci-De
Vincenzi (Ascona Rally), 1182; 5. Ucci-
Pernice (Ascona), 1266; TT Ulagrl-La
Franca (Opel Kadett)~"l35S; 7.^Tartari-
Fregnian (Opel 'Kadett) p. 1373; 8. Man-
frinato-Salvan Rancia FulvfàT,
De Besi-Zambelli i'Stratgsl,JL

"PénnaccriPPinnacchi ('A-1'T2TT Tg54: -
Speranza-Amici (Fiat 127) p. 1708; 12.
Meta-Meta (Fiat 126), 2382. "

Le prove speciali
ÌTorcevarp {3 giri da fare in 3'): 1. Man-

frinato 3'49"; 2. Polese 4'; 2. Scarpari
4'; 2. Perotto 4'; 5. Pennacchi 4'06"

tMonte Caminetto (tempo imposto S'J:
TT Polese 5'54"; 2. Scarpari 6'04"; 3.

"Manfrinato 6'13"; 4.
Lauro 6'44".

TMadonna^dei-Sorbo: dei 19 piloti rima-
s t i T I equipaggi hanno azzerato alla
prova
Farnesiana^. 1- Polese; 2. iDe Beali 3.
Scarpari; 4. Manfrinato
Conyento_jL—Angelo: 1 . Manfrinato 4'
1ìrT~2~~Polese 4'20"; 2. Scarpari 4'20";

Sì 4'24".
j_J. Pol(Farnesiana: _J. Polese 12'24"; 2. Scar

pari 13'08"; 3. .OP ,Rqfij -n'u"- 4. Man-
frinato 13'32"; 5. Lauro 1!)'40";
Convento San Angelo: 1. Polese 4'13";
2. Scarpari 4'14"; 3. De Be&i 4'29": 4.
Cicconi 4'30"; 5. ManTrTnatp 4'38".
Madonna dei Sorbo: tutti gli equipaggi
vi sono arrivati alla classifica generale
sono riusciti ad azzerare la prova
tranne Meta (7'25") e Alberti (7'28")

^ Monte Cannetto: 1. Polese 5'55"; 2.
Scarpari 6'07"; 3. De Besi S'OtT: 4.
Manfrinato 6'13"; 5. tlótrini B'blT.

Mini-rally a IS
NAPOLI. K' molto probabile che per
la prima decade di ottobre di quest'
anno si possa organizzare un mlnirally
nell'isola di I.schla. L'Iniziativa, porta-
ta avanti dal delegato CSAI per la Cam-
pania, Lo Bello, ha l'appoggio di nu-
merosi sponsor locali ed anche le auto-
rità paiono ben disposti-. Anche il per-
corso ì* già pronto a grandi linee, quin-
di non resterebbe che stringere le lila
organizzative. Se ne riparlerà
qui- presto.

Andre Royez

• Gravi disagi di molti concorrenti, che
si sono trovati a corto di benzina nel tra-
sferimento verso la settima prova speciale
di Convento S. Angelo poiché non si tro-
vavano rifornimenti aperti. Ha parzial-
mente ovviato l'assistenza dell'Opel. L'e-
quipaggio Scarparì-Fregnan sempre nei pri-
missimi posti nelle p.s. ha perso un ot-
timo secondo posto assoluto a causa delle
penalità degli « anticipi » ai controlli o-
rari.

• Seriamente intenzionata ad entrare nel
mondo delle corse l'Aurelia assicurazione,
che per il momento sponsorizzerà Yorghos
Liveris. Per il prossimo anno però già si
parla di sport 2000 per il Campionato Eu-
ropeo.
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PREGUASCO E VERINI PER DIFENDERE IL GRUPPO

rutto il rally
minuto per minuto

VIGENZA - Notizie continue In diretta
sono garantite dalle seguenti emittenti
locali:
RADIO THIENE: 100,400 mhz. RADIO
BASE 10«-98,«0/10l,850 mhz RADIO
PADOVA: 103,850 mhz, RADIO VIGEN-
ZA LIBERA: 104.200 mhz, RADIO STAR:
100.100 mhz, RADIO MONTEUO: 98.10

Sen
-ato da R.T.R. sulla banda 57.

L'OPEL adesso
passa all'attacco!

E' proprio vero che l'appetito vien mangiando. Il brillante inizio di
Ballestrieri e poi la tenacia con cui Ormezzano ha saputo guadagnarsi,
e mantenere, la testa del campionato italiano hanno evidentemente sti-
molato i dirigenti sportivi della General Motors italiana. La bella realtà
del tricolore-rally '77 è proprio la presenza delle giallo-nere Kadett GTE
che hanno offerte uno spunto nuovo a critici e pubblico.

E' chiaro che alla lunga la forza del « Gruppo » potrebbe avere il soprav-
vento, anzi è quasi certo che sia così, però il fatto che a Torino qualcuno
si sia dovuto preoccupare di un preparatore, Virgilio Conterò, che sta
a pochi chilometri di distanza e che si avvale di un pilota esperto, ma
forse troppo presto giudicato pensionabile, Ballestrieri, e di due realtà
in piena maturazione agonìstica, come Ormezzano e « Lueky », è vera-
mente un fatto degno di nota.

Il Campagnolo, allora, che dopo tanti guai della vigilia si avvia nella
sua prima veste a carattere europeo, trova nella 'sfida alla Opel un mo-
tivo dì interesse inaspettato tanto più che alla GM si sono fatte le cose
in grande schierando per la prima volta due vetture Gr. 4, quella di punta,
superaggiornata, per Ballestrieri ed una, col vecchio motore a tanti par-
ticolari meno curati, ma pur sempre su di un ottimo standard, per l'ido-
lo di casa, il vicentino « Lucky » al suo secondo approccio con i duecento
a passa cavalli.

Il traguardo dei duecento è invece ancora un sogno proibito per il
leader tricolore Ormezzano che continuerà con il Gr. 2 con freni da « spe-

ra in Dio ». Ma il suo stato di forma attuale sopperisce anche a questo e
sicuramente sarà un osso duro da mordere per tutti, anche per i favoriti
d'obbligo, i campionissimi Pregliasco e Verini che, rispettivamente con
la Stratos-Alitalia e la 131 Abarth del Jolly Club, si riipresentano in pista
per racimolare altri punti nel loro tardivo inseguimento ad un titolo
italiano ancora largamente alla loro portata,

A Vicenza, i piloti di punta si sprecano. E' ovvio che sia cosi in una
stagione che ben di rado è stata avara di protagonisti ad alto livello. Vuda-
fien, come il vincitore della passata edizione, Zordan, non sono che due
nomi, ma tutto il Veneto è coinvolto in questa corsa che dal Rally del
Friuli e delle Alpi Orientali ha ereditato una prestigiosa tradizione. Sulle
strade vicentine che si spingono persino in un recupero sempre appas-
sionante della classicissima Valstagna, il rally gioca anche la carta della
Mitropa Cup. 'Non è una occasione da niente e non tanto per la presenza
dei molti stranieri il cui portacolori è l'austriaco Wittmann (lui pure con
la Opel, manco a dirlo), quanto perché attualmente in testa ci sono due
italiani, Augustin e Tognana, primattori della squadra veneta, un'iniziativa
che ha dato subito i frutti sperati.

Si parte sabato 2 giugno nel primo pomeriggio, anche questo è un
fatto interessante. Le prime prove saranno tutte di giorno e, con la luce,
i rallies, che già sono belli, si sa diventano 'splendidi.

C. C.

Riconosceteli
dai N U M E R I

1) BaIIestrieri-«Rudy» (Kadett GTE)
2) Verini-Scabini (131 'Ab.)
3) Pregljasco-Reisoli i(Stratos)
4) «Lucky»-Braito (Kadett GTE)
!) «Tony»-De Marco (131 Ab.)
61 Vudafieri-Bonaga '(Stratos)
7) Ormezzano-Meiohas .(Kadett)
8) Piltoni-X (Alfetta GT)
9) Zordan-Dalla Bcnetta (Porsche)

10) Witmann-Ximd (Kadett GTE)
11) Ambrogetti-Brusatj (Porsche)
12) Presotto-Perissutti (Kadett GTE)
14) Casarotto-Serafìni (Stratos)
15) Hermann-Winfried (Kadett GTE)
16) Pasetti-Pirollo ( 1 3 1 Ab.)
18) TainWi»*n«-nn :(Porsche)
19) Sola.X ( 1 3 1 Ab.)
20) Ceccato-Zonta (131 Ab.)
21) M«smann-Kuno '(Kadett GTE)
22) Perazio D'Angelo i(Porsche)
23) Tormene-X (Porsche)
2':) Hailder-Pattermann ( Ascona 1.9)
2!} Cerrato-Cerri n Kadett GTE)
26) Bomet-Amsna 1 Escort RS)
27) GerbiiwCresto (Kadett GTE)
28) Jochen-Schwiger '(Alpine 310)
29) Salice-Calore '(Kadett GTE)
30) Augustin-Strmnctto '(Kadett GTE)
31) Dalla Pozza-Scalco (Porsche)
32) Harald.Peter ; i Porsche)
33) «Nico»-De Tuoni (Porsche)
34) Ceccato-Lorenzetti '(124 Ab.)
35) Baggio-De Zottis i (131 Ab.)
36) Rocca-Alessandrini '(Stratos)
37) Leali-Pasinì (Stratos)
J8) Uapello-Mickt 1 124 Ab. 1
39) Boschieri-Molon i ( 124 Ah.)
40) Pregrazzo-Menacdi (Porsche)
41) Sdireno. De Campo (Ascona 1.9)
42) Bonzo-Visconti (124 Ab. I
43) Torresin-Otso (124 Ab.)
44) Volpin-Monton (Ascona 1.91
45) Villa-Riva !(124 Ab.)
46) Corradin-Roggia (124 Ab.)
47) Gianello-Fabretto (Porsche)
48) Pozza-X (Porsche)
49) Orlandi-Pavesi (Porsche)
50) Tognana-Pizzini (Ascona 1.9)
51) Piva-Consuma (Kadett GTE)
52) Belli-Fiaschi (Kadetr GTE)
53) Manseui.Boggio (Kadett GTE)
54) Prestini-Bonadimani (BMW)
55) Salice-Garbo '(Kadttt GTE)

56) Ottocanghi-Corenzetto (Ascona 1.9) 81) Gianesini-Munari (Kadet
57) Zerbetto-Biasioli .(Ascona 1.9) 82) Gransi-X (Kadett GTE)
58) Noberasco-Damonte '(Kadett GTE) 83) Molo-Ceccherello '(X-l/9
59) Comerio-Motta (124 Ab.) 84) Macanorin-Ricciten (Sim
60) Este-Bender (124 Ab.) 85) Benedetti-Spocador (Fulv
61) Pasinato-Bordignon (124 Ab.) 86) Tagliapielra-Piccoli (X-l
62) Rossi-Tormen (124 Ab.) 87) Giacomazzi-X (Fulvia H
63) Bondi-X (Beta Montecarlo) 88) Cabianca-Marangoni (X-
64) Dal Fior-Bazzotto (124 Ab.) 89) Revelin-Matteazzi ('Fulvi
65) Dal Ferro-Dona (124 Ab ) 90) Dean-Dean (124 St.)
66) Bernardi-Costa 1 124 Ab.) 91) Trazi-Mattanza (R 12 C
(-,71 TnRnan«.Sfh.J™; 1 V,J<,tr r.TF ) 971 ToharctlirfilaS" I A l n i p < -

68) Kuedas-fuster (Kadett (jlE) ^TjGoftardo-Schiavon (Fulv
69) Biasutti-D'AIessio (Kadett GTE) 94) Dall'Ora-CeoIato (Beta C
70) Pons-Gatti (Kadett GTE) 95) Curtolo-Tiso '(Sinica R2
7 1 ) Troensie-X (Escort 'RS) 96) Maggi-Ravera (Alfasud)
72) Escimann-Unter Buchberger (BMW) 97) Ambivero-Lopez '(Volvo
71) 7«ni.tti.Pattarn (Kadett GTF.) qsl "«m.Y M{<mut\) Tarditì-Lagazzi '(Xadetr GTE) 99) De Silvestro-Oe Melo (J>

75) Burkard-Ekkemard (Kadett GTE) 100) Polo-Cumino (Sinica-, R2
76) Penegrini-Chiccoli (A.R. GTV) 101) Martineno-Bettini '(128 {

78) Eudacdo-Yoaquin (Kadett GTE) 103) Giaretta-Alberto (X-l/9
79) Manizzi-Calzolari (Kadett GTE) 104) Prodani-Giannini (VW <
80) Alfons-Thetz (BM'W) 105) Basso-Bizzotto ("Fiat 124

^ >

DOVE e QUANDO le speciali
Nome del la prova giorno ora

MONTE DI MALO 2 lug l i o 15,27'
MUZZOLON 2 l u g l i o 15.44'
SELVA DI TRISSINO 2 lug l io 16,31'
CIMA 2 lug l io 17,43'
MONTECORNO 2 lug l io 19,05'
MONTE DI MALO 2 l u g l i o 20,55'
MUZZOLON 2 luglio 21,12'

OUARGNENTA 2 l u g l i o 22,51'
ALTISSIMO 2 lug l i o . 23,23'
MONTI 3 lugl io 1,05'
OUARGNENTA 3 lug l i o 2,07'
ALTISSIMO 3 l u g l i o 2,39'
CAMPOGROSSO 3 lugl io 3,26'
PEDESCALA 3 lugl io 4,43'
MONTECORNO 3 l u g l i o 5,25'
MONTE DI MALO 3 luglio 7,15'
CIMA 3 lug l io 7.45'
VALSTAGNA 3 lug l i o 9,12'
KUBELECK 3 l u g l i o 10,09'
MONTE DI MALO 3 luglio 11 ,31 '
MONTE FAEDO 3 lug l io 11,48'

V -/

GTE ) 106 ) Werner- Yochen Emme 1 Tovota GT )
107) De Vidal-Baù IVW Golf)

) 108) Isopp-X (VW Golf)
ca R2) 109) Caneva-Meggiolan .(Fiat 127)
jn UP) i m i T.vinn.T.vim, ( Fì,r \n \) i l i ) Boscolo-Martello (Ford Escort)

F) 112) Lovato-Parise (A 112)
/9) 1 1 3 ) Francia-Masi (Simca R2)

a HF) 114) Pertegato-Tresse (Simca R2)
115) Zenere-Carlotto (Simca R2)

J ) 116) Maritan-Vianello (Simca (R2)
A 1 Ì O I 117) Dal Maso-Corradin (Simca R2)
a HF) 118) Pradini-Mongiorgi '(Simca 'k2(
.) 119) Baggio-Biasia (Simca R2)

120) Sisto-Tirantelfo (Simca R2)
121) Bernardi-Zulian (A 112)
122) Fretto-De Cola (A 112)
123) Bernocchi-X (A 112)

mca R2) 124) Sarziano-Tommasino ( A 112)
125) Fren-Gabasio '(A 112)

L) 126) Spongia-Cattc. (A 112)
R2) 127) Ferrante-Lanzutti (A 112)

128) Stevanin-Canton (Piar 127
3olf) "291 bertolazzi-facchin l A l t a s i K l
) noi Brion-Vinotti i S i m c . i R 2 I

A 1 1 2 - 7 0 H P mi
l i l i Betiega-Beltega Ì W i Franzolini-Bulfoni
132) Pelganta-Fornari 159ì Persico-Galvanì
133) Tabaton-Vacchetto 160) Cosati-AbatemaMeo
134) Turetta-Festa 161) Agostini-Sesam:
135) Comelli-Laiolo 162) PignatiJBulgarelli
136 i Guizzardi-Cianci 163) Mirri-Mazzanti
137) FusMO-X 164) Rosa-Rosa
138) Gasole-Cocco 165) Beretta-Beretta
l)y> Baklan-sabbion J6 6 ) Ferrero-Mocarelli
140) Torcbio-Omodei 167) Fretto-De Cola
141) Camaleo-Rogano 168) Brum-Delfino-
142) Orlandini-Rotta 169) Bolzani-X
143) Torriani-Breggion 170) Dimroci.x
!«! G.ia"Tr'ni-X. 171) Epis-Zanier
145 Sioh-Andreani m\ u -7**f( n !• f I/*) Tolfo-Zami
1471 r&raris-X "̂ ncnd.M-Bu.Jl,,,
149) Facetti-Rizzardi "4 Poluzz.^anerg
150) Bai Macario-Gavazz 175> R^>ul..X
151) Mariandli^Fiori 176> Roch.tm-Martinetli
152) Boletti-Paderada 177) Fadini-X
153) Da Schio-Longo 178) Pratrizi-Corsini
153) Pelli-Bravetti 179) Riolo-X
154) Simontacchi-Tiozzo 180) Falcetta-X
155) Corredig-Corredig 181) Perotto-X
156) Ricomini-X 182) Maderno-Garci»
157) Merluzzi-X 183) X-X



VOLPI-PIACANI CON UASCONA VINCONO LA
MOVIMENTATA CRONOGARA «VALDELSA»

Scontro frontale
con... l'assistenza

COLLE VALDELSA - 1 livornesi Volpi-Pia-
cani, due esperti di rallics internazionali, su
Opel Ascona 2000, si sono aggiudicati la
gara di regolarità valida per la conquista del
3. Trofeo Pianetti e Petrini, organizzata dalla
Squadra Corse Valdelsa. La prova si artico-
lava su un tracciato di 60 chilometri da ri-
petere due volte. Sei le prove speciali tutte
su terra: Vegi, 'Santedamc e Santa Maria.
Volpi-Piacani ne hanno vinte tre, la prima,
la terza e l 'ult ima, trovando nell'equipaggio
della Mugello Corse secondo classificato, Ci-
priani-Cavini (Ford Escort RS 2000) i più
forti avversar!. Le altre prove sono andate
a Romanelli, Cipriani e Rodani.

Buona giornata per la scuderia Mugello
Corse che oltre al secondo posto di Cipriani ,
ha conquistato il primo posto della classe
1000 gruppo uno con Bicci, quello della 1300
con Palai, una rivelazione alla sua terza
gara che si è permesso il lusso di mettere
dietro un esperto come Brinati che era alla
guida di una Alfasud-Autovama (il team che
ha dovuto rinunciare alPeuroturismo). Que-
st 'ultimo ben presto passerà al gruppo quat-
tro, visto che la concessionaria fiorentina
trasformerà per i rallies la vettura del tro-
feo Alfasud.

Ancora una vit toria di classe per il soda-
lizio fiorentino, quella della classe 1150 della
categoria speciale con Paoli.

Nelle altre classi, molto bene si è com-
portato i vincitore della passata edizione.
Nestore, portabandiera della Piloti Senesi.
Brezzi, vincitore della 1300 gruppo tre, Be-
nassì ( Maremma Corse ), primo della 2000
gruppo 3, Nocentini che ha vinto la 850, clas-
se speciale, Cellesi, Piloti della Valdelsa che
portava in gara una Xl-9 preparata da Bacci,
ed infine Giannoni, vincitore della 1600
classe speciale.

Varie le uscite di strada e gli inc ident i ,
per fortuna lievi, fra questi, il più serio
è capitato al livornese Neri, che si è scon-
trato frontalmente con una vettura delle as-
sistenze. Questo ha provocato un ritardo a
tutto l'andamento della corsa, che è termi-
nata con oltre due ore di ritardo.

Riccardo Rossi Ferrini

Trofeo Pianetti e Petrinì • Gara nazionale
di regolarità • Valdelsa
26 giugno 1977
Così al traguardo
Gruppo 1 • classe 1000: 1. David Bicci (Fiat
127) 2'15"3; 2. Barberlni (Mini 1000) 2'23"
2; 3. Panerai (A 112 AB) 2'3t"6; 4. Orlan-
dini (A 112) 2'40"7; 5. Rabellino (Fiat 850)
2'43"7; 6. Mista (Mini 1000) 2'43"8; 7.
Andreottì (Fìat 127) 2'50"2: 8. Pignotta
(Fiat 127) 2'52"5; 9. Andreottì (A 112 AB)
3'01"2; 10. Liberato {Fiat 127) 3'03"6; 11.
Uorbodelli (A 112) 3'15"0; 12. Guarguagli-
ni (Fiat 127) 4'08"0; 13. Borgi (Fiat 126)
5'41"4; 14. Meucci (Fiat 127) 6'17"2.
Classe 1150: 1. Nestore (A 112 Abarth] 1'
36"3; 2. Innocenti (Peugeot 104) 1'57"9;
3. Spadoni (Peugeot 104) 2'31"1; 4. Danti

"(Peugeot 104) 2'42"7; 5. Di Benedetto (Fiat
128) 2'47"3; 6. Galantini (Simca Rl) 2'49"8;
7. Baglloni (Fiat 123 C) 2'57"5.
Classe 1300: 1. Roberto Palai (Fiat 128)
:j6"6; 2. Brinati [Alfa Sud TI) 1'32"8; 3.
Mene-ioni (Simca R. 2) 1'38"9; 4. Cozzi
(Simca R. 2) !'48"5; 5. Ventura-(Sinica R. 2)
1'55"6; 6. Dolfi (Simca R. 2) 1'59"3;
7. Fiorenzani (Simca R 2) 2'13"4; 8.
Ragazzoni {Fiat 131) 2'30"8; 9. Paotetti (Al-
fa Sud T!) 2'31"9; 10. Melai (Mini Cooper
1300) 2'35"2; 11. Botare!!! (.Peugeot 104 S)
2'47"3; 12. Franci (Simca R. 2) 6'01"3.
Classe 2000: 1. Ivan Cipriani (Ford Escort
2000) I'12"3; 2. Noferini (Opel Kadett GTE)
1P20"2; 3. Terrenziani (Opel Kadett GTE)
1'44"5; 4. Bertelli (Opel Kadett 2000) l'SS"
7: 5. Macchi (Fiat 125) 1'59"8; 6. Foronì
(Fiat 125) 2'53"3.
'Gruppo 3 • Classe 1300: 1. Wladimiro
Brezzi (Fuivla 1300) 1 '51 "8; 2. Bellosi
(Simca coupé) 2'21"6; 3. Battaglia {Fiat
X1/9) 2'21"6: 4. Serafini (Fiat X1/9) 4'14"7;
5. Bacci (Fulvia 1300) 10'31"3.
Classe 2000: 1. Alberto Benassi (Beta cou-
pé) 2'03"8; 2. Nozze-li (HF 1600) 2'18"4;
3. lannone (124 Abarth) 2'39"7; 4. Laurigì
(124 Abarth) 2'52"2.
Categoria speciale
Classe 850: 1. Enzo Nocentini (Fiat 850 e.)
2'57"6: 2. Pulitini (Fiat 500) 3'50"3; 3. Mo-

roni (Fiat 600/D) 4'07"1: 4. Sgrignani (Fiat
500) 4'12"0: 5. Signorini (Fiat 500 F) 4'
26"5.
Classe 1150: 1. Luciano Paoli (A 112) 1'
56"3; 2. Baccellini (Fiat 127) 1'58"4; 3.
Fantini (Peugeot) 2'00"1; 4. Rossi (Mini 90)
2'36"8; 5. Manfredini (Simca 1100) 4'01"7;
6. Montanari (A -112 Abarth) 9'45"7; 7. Ce-
sarmi (A 112) 10'12"5.
Classe 1300: 1. Sergio Cellesi (Fiat X1/9)
1'29"0; 2. Geremia (Fiat 128 e.) 2'04"9; 3.
Bagiardl .(Simca R.) 2'06"4; 4. Piaggio (Al-
fa Sud TI) 2'23"5; 5. Miliani {Simca R. 2)
2123"1; 6. Briano (Fiat X1/9) 2'25"2; 7. I-
merito (Fulvia 1300) 2'55"3; 8. Pardini (Al-
fa Romeo GT 1300) 3'05"0.
Classe 1600: 1. Lorenzo Giannoni {Opel A-
scona) l'40"4; 2. Panichi (Mazda 1586) 2'
33"7; 3. Rodani (HF -1600) 3'15"1; 4. Gian-
notti (Alfa Romeo GTV) 4'22"7; 5. Parenti
5"13"9.
Classe oltre 1600: 1. Roberto Volpi (Asco-
na 2000) 1r09"4; 2. Romanelli (fiat 124
spider) 1'18"2; 3. Commanducci (BMW 2002
TI) I'20"9; 4. Ciuffi (Alfa Romeo 2000 spi-
der) I'31"2; 5. Del Gaudio (Fiat 124 sp.)
!'42"7; 6. Ciucchi (Ford Mexico 1601) 1'
47"8; 7. Guggiari (Alfa Romeo GTV) 2'05"9;
8. Parrini (Ope! Ascona 1900) 2'06"8: 9.
Beccherini (Mazda RX 2) 2'09"8; 10. Man-
cini [fiat 125) 2'14"4; 11. Pioreschi (Opel
Rekord 1679) 2'38"9; 12. Viti (Escort RS)

La regolarità
conquista
il Molise

CAMPO-BASSO - Parte del medio Molise
con la Vallata del Cigno, tutta da scoprire
sul piano industriale e fors'anche turistico,
ed il basso Molise, con il tradizionale colore
delle sue oasi albanesi, hanno ospitato la
seconda edizione del Trofeo Molise, gara
nazionale automobilistica di regolarità orga-
nizzata dall'A'C dì Campobasso in maniera a
dir poco esemplare. A corsa ultimata sono
stati gli stessi concorrenti, 53 in tutto, a
rallegrarsi con gli organizzatori. Premio più
ambito, questi ult imi, non potevano at ten-
derselo.

E' stata una gara pesante, difficile, che
ha messo a dura prova qualità tecniche e
nervosismo dei concorrenti. Non c'è stata
vita facile neppure per gli stessi favoriti,
che -le posizioni finali di prestigio hanno
dovuto sudarsele. La gente, che dappertutto
ha accolto e salutato la corsa con un entu-
siasmo che ha meravigliato noi per primi
I è appena il caso di ricordare che il Molise,
automobilisticamente parlando, s'avvia a muo-
vere i primi .passi ) , si è resa perfettamente
conto delle continue insidie tese dagli or-

fico di malizia di troppo.
In partenza più di qualcuno aveva striz-

zato l'occhio all'equipaggio formato da Risio-
Capone a bordo di una A-I12 Abarth. Que-
stione di campanilismo regionalistico, dato
che i due sono di Isernia! Forse anche

parola ha dimostrato strada facendo tutto
il suo valore, finendo per imporsi nella
terza classe del Gr. ,1 ed assicurarsi il Tro-

quello offerto dal prof. Leandro Carile, pre-
sidente dell'AC di Campobasso.

l'attesa squadra della Opel, ma gli appassio-
nati del motore hanno saputo rifarsi il pa-
lato ammirando le vetture in gara. Le prime
donne, le vetture più corteggiate, ci sembra
stano state le Lancia Stratos e le Renault
Alpine. Niente male, specie in fatto di piaz-
zamenti, !e vetture Fiar, impostesi in due
classi del gruppo uno ed in altrettante nel
gruppo tre. Quando si è trattato dì far rug-
gire i motori e mordere la polvere son sal-
tate fuori le Simca R2, ai pr imi tre posti
nella classe quarta del G. 1.

II secondo Trofeo Molise, che ha visto
una partecipazione massiccia dei piloti della
Scuderia del Gargano, ha tenuto a battesimo
un gruppo di ufficiali di gara tut t i del po-
sto, tutti molisani, capeggiata dal direttore
di 'gara dottor Domenico Vaira.
• Purtroppo, per difficoltà di trasmissione,
la pubblicazione delle classifiche è rimandata
al prossimo numero.

TROFEO MUSINE'
Gara nazionale di fuoristrada - Torino,
26 giugno 1977

CLASSIFICA ASSOLUTA:
1. Roberto Giardi (Prototipo Jeep A.R.)
10'39"7; 2. Molino [Jeep CJ7) 12' 4"4;
3. Loero (Munga Lancia] 12'6"0; 4. Lu-
gli (Ford Mutt) 13'12"3: 5. Caìmi-Lava-
gna (Jeep Renegade) 13'17"1; 6. Leo-
poldo D'Eramo (Toyota) 13'41"5; 7. Ber-
nardi (Jeep 6V) 13'55"6; 8. Ghidinì (Al-
fa Matta) 14'0"6; 9. Joli (Fiat Campa-
gnola) 14'19"9; 10. Grondona (Haflinger
Puch) 14'34"9; 11. Bonzi '(Uaz 469) 14'
45"0; 12. Ferro (Dajatsu F10) f5'12"B;
13. Bertuzzi (Prototipo) 17'13"9; 14.
Carletti [Fiat Campagnola) 17'28"7; 15.
Meschit (Jeep CJ7 fìenegade) 17'36"8;
16. Andreoletti [Toyota Diesel] 18'13"4;
17. Passone (Jeep CJ7) 18'23"1; 18. Sa-
vio (Suzuki Jimmy) 19'00"4; 19. Pasque-
ro (Jeep) 19'29"0; 20. Bersano (Ford
Mutt) 21'48"1.
Le speciali
1° P.S.: !. Ciardi 5'16"2; 2. Bertuzzi 5'
34"; 3. Loero 5'37"2: 4. Molino 6'2"0;
5. Bernardi 6'17"4; 6. Lugli 6'20"6; 7.
Leopo Ido D ' Eramo 6 '23 "3 ; 8. Cai m i -La-
vagna 6'30"8; 9. Bonzi 6'36"9; 10. Ghi-
dini 6'41"8.
2° P.S.: 1. Giardi 5'23"4; 2. Molino 5'
59"2; 3. Bertuzzl 6'4"; 4. Loero 6'16"8;
5. Ferro 6'37"3; 6. Caimi-Lavagna 6'
46"3; 7. lugli 6'50"9; 8. D'Eramo 7'0"1;
9. Grondona 7'9"7; 10. >Ghidini 7'16"3.

Anche il COMUNE
protesta a SILLANO
per la salita vietata
SILLANO < Lucca) - La Commissio-
ne Provinciale di Vigilanza ha col-
pito ancora una volta: vittime di
questo nuovo diktat sono l'Ammi-
nistrazione comunale e l'Associazio-
ne Pro-Loco di Sillano, in provincia
di Lucca, che si sono viste negare
il nulla osta al collaudo del percor-
so stradale Sillano-Ospedaletto sul
quale avrebbero dovuto svolgersi
manifestazioni sportive in sstate.

Consiglio Comunale di Sillano e
Soci della Pro-Loco hanno immedia-
tamente convocato le loro riunioni
al termine delle quali è stato stilato
un comune ordine del giorno di pro-
testa nel quale, dopo aver espresso
« meravìglia e sorpresa per il man-
cato riconoscimento delle necessari*;
condizioni di sicurezza ad un per-
corso già collaudato in precedenza
da qualificate commissioni » e sul
quale già da sette anni si svolgono,
senza incidenti, analoghe manifesta-
zioni patrocinate dall'Automobile
Club di Lucca, invitano le compe-
tenti autorità a rivedere il provve-
dimento, « ritenendo immotivato e
discriminante il rifiuto del collaudo
quando altri percorsi che offrono
minori garanzie vengono collaudati
nella stessa provincia di Lucca» e
rilevano che la mancata autorizza-
zione « interrompe drasticamente e
senza ragioni plausibili una serie
di manifestazioni che contribuisco-
no alla conoscenza e allo sviluppo
turistico una regione ricca di beUez-
ze naturali come la Garfagnana ».

Fotoconcorso
per la rassegna

motorìstica dì Roma
ROMA - La recente .presentazione di SER-
GIO PERONI, MAURIZIO FLAMMINI,
ROBERTO MARAZZI, WALTER VILLA e
GIULIO DE ANGELIS ha definitivamente
ufficializzato la nascita delia 1. RASSE-
GNA MOTORISTICA ROMANA. La ma-
nifestazione in programma tra il 27 no-
vembre ed il 4 dicembre offrirà per la
prima volta al (pubblico del Centro Sud
l'occasione di vedere da vicino i modelli
più prestigiosi di auto, moto e barche da
corsa. Gli organizzatori, ohe già hanno ri-
cevuto il patrocinio dell'AUTOMOBIL
CLUB ROMA e l'adesione della RENAULT,
FORD, TEXACO, MiARLBORO, BRITISH
LEYLAND, GENERAL MOTORS, VOLK-
SWAGEN, 'BMW, PEUGEOT, CITROEN,
in .questa prima fase di lancio hanno or-
ganizzato un concorso fotografico.

IL RALLY DEI FUORISTRADA

II canguro
di CIARDI come

overcraft
TORINO - Una strana giornata per il
terzo rally del Musino Trofeo « Jensen
Stereo Car Speakers » con protagonista
assoluto il tempo che, come impazzito, gio-
cava di prestigio a cambiare dal sole alla
pioggia, dall'estate all'inverno a velocità
incredibile sovvertendo ogni programma e
rendendo assai diffìcile ÌI funzionamento
dell'organizzazione creata con capacità ed
azione dal « 'boss » della carrozzeria del
fuori-strada, Mìglietta e dal suo illumi-
nato braccio destro Alberto Gaetano.

Proprio a causa dei capricci del tempo,
gli organizzatori erano costretti a moz-
zare il percorso riducendolo alla metà, e
cioè a due sole prove speciali, in quanto
molti dei passaggi più difficili, erosi dal-
l'acqua e dalle macchine rischiavano di di-
ventare impossibile. Grande l'affluenza del
pu'bblico attratto da tutto il fior fiore
dei fuori -stradisti italiani, impegnati alle
falde del Musine a darsi (battaglia in que-
sto difficile « safari rally » nostrano, sesta
prova della coppa Italia con il solito lea-
der della classifica il diabolico pratese
Roberto Giardi a far da mattatore.

Nulla da fare contro il suo imbattibile
. ed ef fidentissimo Canguro Alfa Prototipo,

a motore centrale ar tisicamente realizzato
dal mago -Pacini. Veramente impressionan-
te vedere il Canguro sorvolare come un
« overcraft » fossi , pozzanghere 'grandi co-
me laghi e pendii del 100% senza alcuna
difficoltà apparente. Solo il drago ge-
novese-africano '(e presto americano) San-
dro Molino alla seconda apparizione in
Coppa col suo jeep CJ 7 quasi di serie,
reduce dal Rally Costa^Costa, riesce nono-
stante Jl divario dei mezzi a tenere il
ritmo del pratese regalandogli solo 40" a
prova speciale. Terzi ad un soffio i geno-
vesi fratelli 'Loero su Prototipo 'Munga a
motore Lancia Boxer a iniezione sopran-
nominato, per la sua strana forma, « ferro
da stiro ». Il ferro da stiro ha. funzionato
perfettamente « spianando » fior di concor-
renti.

Quarto è Lugli su Ford Mutt a motore
Alfa 'Romeo che vede premiata la sua
regolarità sulle due prove. Peccato per
il secondo di Molino in Africa, il geno-
vese Bernardi che, rovesciandosi nella se-
conda parte perde tempo e si gioca un
possìbile ottimo piazzamento. Buona an-
che la prestazione della coppia padre e fi-
glio Caimi-Lavagna su Jeep Renegade ral-
lentati solo da uno spegnimento di mo-
tore avvenuto nel punto crìtico di una
delle rampe più difficili.

Bravi e sempre pieni d'entusiasmo i
" « fìatini » cori le Campagnola perfetta-
mente di serie guidate dal simpatico Joli
e da Carletti i( sostituto di Toccì infortu-
natosi lievemente in prove in mattinata);
c'è sempre la speranza da parte dei << fia-
tinì » di disporre in un futuro prossimo
di una ultra Campagnola 4 valvole magari
a turbo compressore costruita in corso
Marche o in vìa San Paolo che permetta
di contrastare i 'prototipi più competi-
tivi dimostrando le possibilità de! telaio
Fiat solo rallentato dal (poco motore.

Bloccati come l'altr 'anno dal terreno
impossibile per le due ruote motrici ì
Dune Buggy francesi ; purtroppo proprio
nel clan francese alla matt inata in prova
si è avuto un brutto incidente che po-
teva avere conseguenze assai -più 'gravi. Il
pilota parigino Daniet Malescia! per aiu-
tare in prova in un passaggio difficilissi-
mo alla Cava l'amico Muffa saliva sul co-
fano anteriore della piccola Suzuki Jimmy.
un sobbalzo improvviso lo faceva cadere
malamente procurandogli una brutta frat-
tura alla gamba destra.

Giorgio Rossetto
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ASSENTI LE SEAT IN GARA A YPRES

Non ci sono avversar!
per il duo Beny -FORD
ORKNSE - I! Beny •» Fi-mandc:

P< [I ral lv
ìe Seai disputavano Ypres nello stessa giorno) per un percorso di 668 km,

MiiIdivJso in ire tappe con un totale di 24 speciali, tutte su asfal to .
Il dominio di Fermuulex era -assoluto, poiché era il più vdocc ìn urne le spe-

dali fino al momento in cui la sua Escort cominciava ad accusare dei problemi.
Ma ciò non «li iia impeJho di aggiudicarsi la vittoria, seguito da F.lchtrbers e
K.ifad C;d, autore di una bellissima prova. Con questa nuova vit toria •• Reny -> non
> ; trova lontano da X a n i n i ne! campionato spagnolo, ma il prossimo rally della
Polonia, dove- *ì troveninno di f ronte i due piloti potrebbe decidere moire cose
f<m i l MIO coefficiente ì per quanto r iguarda ìl campionato stesso.

Ma. Angeles Pujol

RALLY ORENSE - 25-26 eiusno 1977 - Rally valido per il campionato spagnolo
LA CLASSIFICA
1 Fcrnaiufa-Douraì i Ford Fscort RSì 2.1-T01"; 2. Etchcbcrs-Etchebers I Porsche
Gin-era) 2.14'15"; i. Od-Gonzalcz (Renault Alpine) 2.20'IT'; 4. Zorrilla-Formoso
iSimca UHXl i 2,20'4X" ; 1. Echabe-Fcrnandcz (Sinica 10001 2. 21 '()(>"; fi. Kodrisuez-
Coleman (Seat 1430/180(11 2.21'07"; 7. Goncalves-Oliveira (Porsche Carreral 2.25'
»"• X Rodn»ue/-Lcmos (Porsche V i l i 2.24'02"- 9 Lacasa-Blanchard lOpel Kailctt
GTF.Ì 2.27'^V-, 1(1. Uum-Orii/ (Sinica Rallyel 2.W59".

2ì 16; 6. Menichctti (Alfa Sud) 17,5; 7.
Coltro (Ford Escort} 19,2; 8. Franzosci
-ISimca Rally 2) 33,7; 9. Socchcsso (Simca
Rally 2) 36; 10. Lion (Fiat 128) 67,5; H.
Salietti (Simca Rally 2) 164; 12. Tugnoli
I Alfa Sud) 170,8.
Classe D - 1. Bernardini (P. 2000) 8; 2.
Borzato (Opel GTE) -11,9; 3. Bricchi (Opel
GTE) 14,4; 4. Patarin (Golf) 20,7; 5. Car-
lesso (Fiat -1M) 24,8; 6. Quartcsa (Opel
1600) 30,5; 7. Sanco (Fiat 125-S) 41,8.
Classa « 3-E » - 1. Fogarolo (Fiat Xl-9) 11,6;
2. Cammelli (Fulvia 1300) 15; 3- Franco
(Fuh'ia 1300) 21,<1; 4. Bucci (Simca 1200)
22; 5. Manazzali (Simca 1200) 22,3; 6. Dal
Bello '(Fulvia 1300) 23,6.
Classe « J-F » - Veronesi '(Alpine Renault) 9,2;
2. Biasotto (Fiat 124 A) 13,5; 3. Andri-
ghetti (Fiat 124 A) 17,2; 4. Cavagnoto
I F u l v i a 1600) 23,5; 5. Sarti '(Beta 2000)
40,5; 6. Cornacchie -(Fulvia 1600) 52,4; 7.
Casotti (Fiat .124 A) 181; 8. Turini (Fiat
124 A) 115; 9. Trivellato (Fiat 124 A)
137,5.
Gruppo spedale - 1. Sciasela (Lancia Stra-
tos) 2,4; 2. Benzi (A 112) 8,1; 3. Ferra-
talo -IFord Escort) 10,5; 4. Ceschini (Fiat
131 A) 24,7; 5. Mateazzi (Opel Commodore)
28,6; 6. Cavallin (Fiat 131) 34,7; 7. Fon-
tana (Opel Ascona) 43,8; 8. Fling <A W2)
53,5; 9. Menichetti (Fiat 127); 10. Zavarin
[Fiat 124) 148,2; 11. Calvo (Simca Rally 2)
178)1; 12. Franzini (Fulvia 1300) 187.

In pullman
con due Scuderie

toscane al Bondone

FIRENZE - Acerrime rivali sui cam-
pi di gara ma indubbiamente di idsn-
tiche vedute quando si tratti di pro-
pagandare lo sport automobilistico,
la Scuderia Città di Firenze e la
Giglio Corse hanno avuto la stessa
idea: organizzare una gita in pul-
lman con meta la corsa in salita
TRENTO-BONDONE. Le gite sono
aperte a soci e simpatizzanti per
cui chi vuole partecipare con l'uno
0 l'altro sodalizio non ha che da
chiedere ragguagli alle rispettive
sedi sociali che sono le seguenti:
« Città di Firenze » Via Maggio n.
1 • tei. 296450 - tutti i giorni, sabato
escluso, nelle ore d'ufficio; «Giglio
Rosso » e/o Bar S. Giusto - Via
Amandola 45 - Scandicci - Tei.
25.23.97.

« USCITE)» A CATENA
NEL TROFEO BELLONI

La STRATOS
di SCIASCIA
alla frusta

FERRARA - Ottantuno iscritti al 3. Trofeo
Belloni hanno decretato il successo dì que-
sta terza fatica organizzativa della Scuderia
San Giorgio. Concorrenti « alla frusta » sin
dalla prima P.S. di San Martino, dove sol-
tanto pochissimi favoriti riuscivano a ri-
spettare il tempo imposto. Più impegnativa
per l'insidiosità del fondo stradale, le PS
n. 2 e 4 dove si sono verificate spettacolari
uscite di strada senza alcun danno per i
conduttori ed il pubblico.

La terza prova speciale era la più sem-
plice, l'unica di regolarità, dove il secondo
pilota con funzioni di cronometrista doveva
scandire i secondi prima dell'uscita. Qui
Ciro Sarti, pet colpa del suo coequ ipier,
vedeva sfumare il suo primo posto nella
classifica di classe.

Un elogio per il solito Tito Forato, 1.
del Gruppo 1 ed a Massimo Veronesi, >1.
del Gruppo 3. La vittoria assoluta è andata
a Gabriele Sciasela su Lancia Stratos del
Jolly Club. Organizzazione ottima, ed al-
trettanto buona la sicurezza ( i commissari
di percorso erano addirittura a vista) .
ì. Trofeo Domenico Belloni - Gara nazionale
di regolarità - Ferrara 26 giugno 1977

Così al traguardo
Gruppo I classe A ' 1. Pilastro (A 112) pen.
11; 2. Salvan (A 112) 15,5; 3. Zaccaria
( A 112) 17,3; 4. Regbelin (Fiat 127) 19,1;
5. Giacopuzzi (Fiat 127) 22,4; 6. Ban
(A 112) 29,6; 7. Ceccato (Fiat -127) 38,4;
8. Grandi '(Mini Minor} 45; 9. Antolini
(Mini Mìnor) 53,1; 10. Borgogno (Fiat
127) 165,4; IL Sandona (A '112) .168,9; 12.
Montessori (Fiat 127) 326,-L
Classe B - 1. Painello (A 112) 9,2; 2. .Mo-
retti (A 112) 14,3; 3. Bisotti (P. '104) 16;
4. Polga {Fiat 128) 23,9; 5. Campori (Fiat
128) 24,8; 6. Sampauii (Fiat 128) 30,3.
Classe C - 1. Forato (Sinica Rally 2) 3,3;
2. De Fanti (Simca Rally 2) 5,3; 3. Val-
lisneri ( Simca Rally 2 ) 6,9; 4. Faldini
(Alfa Sud) 8.8; 5. Monraldo (S imca Rally

LO SPETTACOLO A LONATO COMPROMESSO DAI REGOLAMENTI

Troppo macchinose
le ((manches» CSAI

LONATO * Condizioni meteorologiche per-
fette e conseguente eccezionale richiamo
di pubblico alla pista « La Piana n di Lo-

nato, magnifica <c cattedrale » bresciana
dell'autocross più genuino (e patria dèi
poliedrico «boss» Saitta), per la seconda
prova del campionato italiano CSAI.

Unico neo della perfetta giornata la
eccessiva lunghezza e macchinosità del
sistema CSAI a manche: se da un lato vi
è il vantaggio indubbio delle tre manches
a disposizione di ogni pilota per qualifi-
carsi (in base alla somma dei tempi dì
due sole manches, la terza è facoltativa
per rimediare a qualsivoglia problema ab-
bia impedito di ottenere il tempo in pre-
cedenza), d'altro canto vi è lo svantag-
gio della aumentata lunghezza della gara
soprattutto nelle qualificazioni dove occor-
re comunque tirare « alla morte » perché
in finale si va per somma di tempi e non
per la posizione acquisita in batteria.

A Lonato la lunghezza della gara è sta-
ta snervante con ben 69 batterie dispu-
tate, più 4 finali con un totale di 73 par-
tenze e 568 km percorsi dai piloti (da
Milano a Roma ) per lo più sgranati in
fila indiana. Proprio la mancanza di spet-
tacolo nel momento cruciale della gior-
nata sportiva è il vero pericolo della for-
mula 'CSAI. Pur cominciando la gara alle
14, le finali che sono il vero momento del-
la verità e ripropongono tutte le più ge-
nuine attrattive dell'autocross (dalla lotta
caotica in gruppo, al singolo corpo a cor-
po, ai sorpassi in derapage, alle curve sba-
gliate per non dare spazio) si sono svolte
inevitabilmente troppo tardi, alle 19,30
quando più della metà del pubblico or-
mai K cotto » se ne era già andato.

Da sottolineare che a causa del continuo
ed esasperato uso dei pneumatici per sca-
ricare disperatamente tutti i cavalli po-
tenza in pista e ottenere il fantomatico
tempo di qualificazione molti piloti hanno
dovuto effettuare le finali sulle tele a cau-
sa anche della troppa logorabilità delle
speciali coperture ultra morbide e ultra
care!

Due parole ora sulle finali: nella classe
A sino a 1000 lotta serrata fino alla line
con continui cambiamenti di posizione al
comando. Alla fine Io scatenato Furini su
126/1000 16 valvole ha la meglio su Bosca
e (Mandi che mai hanno cessato di insi-
diarlo; fantastica e sfortunata la prova
del torinese Oiaretti della Savigliano Cor-
se al suo primo anno di gare ma già
astro della classe 1000; parte infatti al co-
mando ma è tradito dal mezzo meccanico
quando sembra ormai vincitore. Sotto to-
no il campione italiano in carica Pintos-
si partito male e subito fuori causa.

Nella classe B sino a 1500 istituita uffi-
cialmente in quanto vi erano diciotto i-
scritti, prevedibile trionfo dei piloti bre-
sciani. Bergomi, Tamborini, e Giacomelli
partono in prima fila seguiti -dal coriaceo
Canepari; vince Giacomelli dopo un duello
entusiasmante con Tamborini mentre Ber-
gomi al primo giro si ribalta in modo in-
credibile facendo un doppio tonneau de-
gno della pattuglia acrobatica. Freddissimo,
senza uscire dall'abitacolo aspetta che i
commìssari le rimettano con le ruote a
terra e riparte come un razzo recuperando
sino al quinto posto con sorpassi su due
ruote applauditi a scena aperta dal pub-
blico che tutto fa il tifo per luì.

Cinque Porsche nella classe C schierate
in assetto di guerra^a spunta Parali col
suo maggiolone ultra avvelenato con più
di 300 HP degno della pista segreta della
Porsche di Weissack. Le altre creature di
Stoccarda, ormai senza gomme, sono co-
strette a ballare valzer spettacolari; ne sa
qualcosa Neri che per un testa-coda sul
traguardo deve cedere la seconda posizio-
ne al nemico di sempre Danesi.

Nei prototipi tubolari predominio dei
fuoriclasse hiellese Roberto Scanavino che
non ha avuto troppi problemi a control-
lare il « drago rosso » Franco Negro forse
in difficoltà per i troppi cavalli del suo
tubolare Porsche. Proprio un cedimento
del motore rallenta Negro superato dal
« reuccio » di Maggiora, Valfredini, che
di lì a poco cede a sua volta il secondo
posto a Telloli per un testa-coda. La pi-
sta di Lonato infatti concilia i testa-coda
in quanto è abbastanza veloce ed è quin-
di importante disporre dì vetture molto
equilibrate con un assetto ottimo più che
non cercare a tutti i costi la maggior po-
tenza. La conferma viene dalle vetture vin-
centi, infatti.

gierre

AUTOCROSS LONATO
5 gipgno 1977 - Autocross nazionale valido
quale seconda prova del Trofeo CSAI.
CEOSSDROMO « La Piana » ; Lonato
DIRETTORE DI GARA: Saitta
SPETTATORI; 5.000
LE CLASSIFICHE

Classe A (fino a 1000) 1. Angelo Furini
8'08"8; 2. Bosca 8'09"3; 3. Orlandi S'13"0;
4. Brusaschetto 8'14"1; 5. Pintossi 8'23"9.

Classe B ('fino a 1500> 1. P.A. Giacomelli
7'56"0; 2. Tamburini 8'06"5; 3. Canepari
8'H"9; 4. Pitaccolo 8'15"9; 5. Bergomi
8'27"4.

Classe C (oltre 1500) 1. Alberto Pareli
7'59"9; 2. Danesi 8'19"0; 3. Neri 8'19"0;
4. Fissore 8'20"6; 5. Barbon 8'38"3; 6.
Borsoi 8'38"8; 7. Stroia 9'05"4.

Classe D (tubolari sino a 3000) 1. Ro-
berto Scanavino 7'39"5; 2. Telloli 7'51"2;
3. Valfredini 7'55"9; 4. Zardo 8'09"2; 5.
Ruffato 8'10"6; 6. Narda 8'27"2.

Valfredini si giova
a Ornavasso del

solito cambio K.O.
ORNAVASSO - Con i 1 tempo finalmente

• ravveduto che, dopo tante esitazioni, regala
finalmente qualche briciola di estate, ogni
pista di autocross rilancia e intensifica i
propri programmi. E' il caso della pista di
Ornavasso (a pochi chilometri dal lago Mag-
giore, sulla strada di Domodossola) che gra-
zie a! decisivo impulso direttivo del suo
«boss» Gian Luigi Oliva o in pieno decollo
sportivo.

E' cominciato infatt i domenica 19 giugno
un interessante e ricco trofeo di Autocross
in tre prove patrocinato dalla ditta Agridomo
di Domodossola leader nel campo delle gra-
naglie. La seconda prova 'del trofeo Agrido-
mo che si svolgerà il 24 luglio recupererà
anche la famosa gara CS'AI dell'otto maggio
la cui va l id i tà era stata ' Contestata e paci-
ficamente ricusata per i noti motivi è dif-
ficoltà di applicazione del regolamento CSAI

La gara, fetta col tradÌ7.ionale sistema delle
semifinali e finali, è stata dominata nella
categoria « clou » dei prototipi tubolari, dal
solito < habitué » di Ornavasso, il fuori-
classe Valfredini.

Il « reuccio di Maggiora » non ha avuto
difficoltà ad approfittare abilmente della en-
nesima rottura al leveraggio del cambio del
nemico di sempre, lo sfortunato Scanavino.
balzato al comando ai primi giri con la
consueta grinta. Peccato per Craviolini che
per noie è costretto a cedere la seconda po-
sizione. Gran -guerra nella classe A con ben
22 iscritti; prevale alla fine il pilota locale
Graffiet t i (su 500 NSU autopreparata) sul
concessionario Opel di Vogherà Meìsina e
sui hustocco Gusmeroli, mentre Tombesi è
> . ' - r r t r t t o a l ritiro da noie meccaniche.

*\\-:ia classe B, cararterizzata dai tanti ri-
t i r i , v i t tor ia del pilota di Gravellona Toce,
Firenze, che ha abbandonato la simpatica
TopoIino-HF per una più recente ed al-
trettanto efficace 600-HF.

Colpi proibiti nella classe C tra il pilota
della «5 ponti», Neri, che con la sua super
Porsche-Sunpack è al comando davanti al
big delle « scatole rosse », Danesi. Danesi
tocca Neri e lo supera. Stroia approfitta del-
la confusione e passa a condurre per breve
tempo mentre Danesi recupera come un paz-
zo e riesce a vincere: Neri intanto per colmo
di sfortuna è costretto a rallentare per una
foratura.

TROFEO AGRIDOMO
19 giugno 1977 ' Gara di Aulocross Nazio-
nale, pista di Ornavasso
CLASSE A
1. Graf f ie t t i ; 2. Meisina; 3. Gusmeroli; 4.
Orlandi D.; 5. Andreini.
CLASSE B
1. Firenze; 2. Orlandi A. ; 3. Agnelli.
CLASSE C
1. Danesi; 2. Stroia; 3. Neri; 4. Ferrari:
5. Zaccaria.
CLASSE D
1. Valfredini ; 2. Modetti; 3. Narda; 4,
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Tre vetturette si inerpicano lungo le rampo della
Raticosa, dopo Bologna; sono la BMW-Frazer di
Mazzoni seguita dalle Fiat 508 di Iodico e Fantino

UN EQUIPAGGIO TEDESCO SU
UN'ALFA '25 HA VINTO LA
SIMBOLICA RIEVOCAZIONE
CINQUANTENARIA DELLA

1000 MIGLIA;
MA TROPPI TRE GIORNI PER
UNA CAVALCATA.SIMBOLO

La guida
dolce dei
settantenni In aito, la MG di Guerra davanti alla BMW 507 di

Panigoni e alla Cisitalia di Marchese. Sopra, Pie-
ro Taruffi a fianco della sua Lancia Aurelia 820

MILLE MIGLIA - Basta il nome per ac-
cendere entusiasmi e nostalgie mai sopite.
Le verifiche a piazza della Vittoria, la par-
tenza da viale Rebuffone, i primi chilo-
metri fatti fra due siepi di folla. Tutto
all'insegna della freccia rossa che da cin-
quantanni è il simbolo non semplice-
mente di una competizione automobilisti-
ca ma, addirittura, di un'epoca. Così si è
ricordato il cinquantesimo anniversario del-
la nascita di quella irripetibile manife-
stazione che coinvolgeva più di mezza Ita-
lia. Come in un gioco di prestigio, cento
macchine sono emerse dal passato e sono
tornate a Brescia. Macchine con una lun-
ghissima storia alle spalle, coetanee alle
ventiquattro edizioni della grande corsa.

Il « revival » ha impegnato tre giorni e
un pezzette: dal pomeriggio di giovedì 16,
alla sera di domenica 19 giugno. In mezzo,
millecinquecento chilometri, percorsi nella
maggioranza sulle strade della autentica
Mille Miglia. Alla fine, la proclamazione
di un vincitore -(più che altro simbolico):
l'equipaggio formato dai tedeschi Hepp e
Eauer che si erano presentati alla guida
di un'Alfa Romeo RL, tremila, del 1925.
Un caso? Proprio l'Alfa RL fu il tipo di
macchina protagonista della primissima fa-
se della Mille Miglia. Nel 1927 (anno della
prima edizione) Castone Brilli Peri, su
Alfa RL appunto, raggiunse Roma a 80
di media, in sette ore circa. Exploit for-
midabile che fece scalpore anche se non
fu seguito da una vittoria.

Altri due tedeschi — i coniugi Nagel di
Norimberga — su una Bentley del '26 si
sono visti classificare al secondo posto.
Al terzo, l'equipaggio italiano Guidotti-Bo-
nini su Alfa Romeo 1750. Guidotti vinse la
classicissima bresciana nel 1930 a fian-
co di Tazio Nuvolari: è quindi una vec-
chia gloria, un « nome » su cui si è ap-
puntata l'attenzione di tutti.

Ma c'erano anche Taruffi, Villoresi, Sa-
nesì, Valenzano, Carlo Dusio, Avalle. So-
no stati loro i veri protagonisti. Loro han-
no dato sapore e senso a questo revival
che per forza di cose -ha visto lo scontro
della leggenda con la cronaca. Il sole
bruciante e il Eatto che la prova fosse
articolata su tre giorni (troppi!) ha man-
dato in fumo più di un entusiasmo e ha
messo in crisi più di un motore. Forse,
anzi senza forse, sarebbe stato meglio
prendere in considerazione l'idea di chi
avrebbe voluto questa Mille Miglia storica
articolata su due turni di prova (Brescia-
Roma, Roma-Brescia) e di notte. Una si-.
mile proposta presentava solo una con-
troindicazione: non sarebbe stata valida ai
fini pubblicitari. Ma anche lì ci sarebbe
stato da discutere.

Gli uomini: c'erano i «nomi», c'erano
gli sconosciuti. Le macchine: alcune vera-
mente ottime, altre semplici riempitivi.
Le strade: una rivelazione da parte di chi
non le conosceva; una nostalgia, non di
rado struggente e carica di ricordi, da
parte di chi aveva già percorso quelle stra-
de alle guida di una vettura e col piede
a tavoletta. Taruffi e Villoresi sono stati
indubbiamente i nomi più prestigiosi, quel-

11 su cui è stata fatta leva per qualificare
questo revival.

Taruffi vinse l'ultima edizione della Mil-
le, Miglia, quella ohe si disputò tra l'il e il
12 maggio del 1957. Vent'anni dopo è sem-
pre lui. Gli avevano affidato una Aurelia B
20. Per tre giorni questa macchina è di-
ventata la sua amica. Per .partecipare
aveva voluto una Lancia e gliel'hanno data.

Fece tutto il giro a un passo velocissimo
senza mai « tirare » e senza toccare, o
quasi, i freni. Il collega Gino Rancati
della Rai, che gli sedeva al fianco, è ri-
masto ammirato da una simile dolcezza
e precisione di guida.

La stessa cosa per Gigi Villoresi, vin-
citore a Brescia nel 1951 su una berlinetta
Ferrari. Questa volta Villoresi disponeva dì
una Ballila Coppa d'oro. Non un tipo di
macchina qualsiasi, ma proprio quello che
gli permise il debutto in automobilismo
nel 1935. Anche Villoresi, dai suoi settan-
t'anni suonati seppe estrarre l'exploit del
campione: un piede leggero, un curvare de-
ciso, una media alta senza stancare il mo-
tore. Dove c'era da passare in seconda,
« Gigi » passava in terza; dove sarebbe
stato prudente innestare la terza, rima-
neva in quarta. Sottigliezze, che non sono

MILLE MIGLIA STORICA - Gara di regolarità per vetture d'epoca
Mantova, 17, 18, 19 giugno 1977

Così al traguardo
1. Hepp-Bauer - francoforte (Alfa RLSS - 1925); 2. Nagel-Nagel - Norimberga {Bentley -
1926); 3. Guidotti-Boninì - Milano (Alfa 1750 SS - 1929); 4. Genovese-Cernetti - Treviso
['Fìat 508 CS - 1933); 5. Pancera-Ouarenghl - Brescia (Fiat Siata 508 - 1933); 6. Claudani-
Claudani - Brescia (Fiat 508 CS - 1933); 7. Paterlini-Benaglia - Brescia .(Fiat 508 S - 1933):
8. Wittridge-Wittridge - Londra {Legenda M 45 - 1934); 9. Feierabend-Feierabend - Norim-
berga ('Fiat 508 S - 1934); 10 Lodico-Falchero - Torino ('Fiat 508 CS - 1934); 11. Marelli-
Cantaluppi - Como (fiat 508'S - 1934); 12. Villoresi-Nobis - Milano (Fiat 508 S - 1934);
13. Fantino-Lana - Torino {'Fiat 508 S MM - 1935); 14. Resina-Bordoni - Torino (Fiat 508 S
- 1935); 15. Delattre-Ponzone - Torino (Fiat 508 CS - 1936); '16. Ardesi-Minessi - Broscia
(Fiat 508 CS • 1936); 17. Sauer-Hofger - Norimberga {BMW 328 - 1938); 18. Balsamo-
Balsamo - Torino [BMW Frazer - 1938); 19. Medici-Medici - Reggio E. -(Ferrari - 1949);
20. Falkenhausen-Hanne - Wimbach (BMW 328 MM - 1940).
• Le classifiche sono state compilale con questo sistema: i traguardi dovevano essere tagliati
nell'arco di alcuni minuti. A parità di penalità, si favoriva la macchina più anziana e chi
era partito dalla città più lontana per venire a Brescia. Un sistema quantomeno discutibile
che ha nettamente penalizzato (e non è stato giusto) le automobili costruite dopo la guerra.

La Giaur 750 S del 1950, perfettamente conservata, dell'equipaggio bologne-
se Brighenti-Brighenti sulla pedana dì partenza di viale Rebuffone a Brescia

sono però sfuggite al collega Mamiel Vi-
gliani del « Giornale di Brescia ».

Dopo Taruffi e Villoresi, Sanesi e Gino
Valenzano. Consalvo Sanesi corridore e
collaudatore dell'Alfa Romeo è ritornato
alla guida di un « Disco volante » tre-
mila, barchetta. Nel '53 lo stesso Sanesi,
in coppia con Cagna, parti da viale Rebul-
fone con una vettura molto simile, ma
tipo coupé. Tra i « grandi », Sanesi è stato
quello che non ha fatto misteri sul fatto
di essere molto commosso. E' un cam-
pione che ancora oggi incute rispetto ol-
tre che ammirazione. Sulla sua carne por-
ta i segni di .parecchi incidenti: il prezzo
da lui pagato all'automobilismo. Deten-
torc del record Brescia-Pescaia ad oltre
170 di media, Sanesi non ebbe mai la for-
tuna di vincere una Mille Miglia. « Mi face-
vano fare sempre la lepre, e così rompevo »
ha dichiarato.

Gino Valenzano: pilota ufficiale di Lan-
cia e di Maserati, Valenzano è un signore
di 57 anni, pieno di classe e di misura.
E' di stampo antico. Guarda alia vita dal-
l'alto dì una esperienza unica. Prima di di-
ventare corridore infatti fu deportato a
Mathausen assieme al fratello Piero. E
assieme a lui ne uscì vivo. Anche a Valen-
zano avevano affidato una Aurelia B. 20
(e il collega Roberto Bonetto come com-
pagno ). Anche per Valenzano la Lancia
è rimasta la macchina dei sogni. Nono-
stante molte noie meccaniche, è riuscito a
portare a termine il revival. « Se mi aves-
sero detto che avrei rifatto la Futa al
volante di una Aurelia e a un passo tipo
Mille Miglia, non ci avrei mai cre-
duto... ».

Discorso a parte merita Carlo Dusio, ve-
nuto dall'Argentina .per riprovare l'emo-
zione del via da viale Rebuffone. Dusio
era l'unico costruttore presente e par-
tecipante. Otto Cisitalia (la sua macchinai
erano infatti presenti a Brescia. Ma c'è
di più: Dusio si è ripresentato al volante
della stessa macchina (la Cisitalia BPM
da 2800 c.c.) con cui aveva corso insieme
al padre alla Mille Miglia del 1952. E'
stato Nino Balestra, fortunato possessore
dell'unica Cis i t a l i a 'BPM sopravvissuta
(delle due costruite) a dargli la possibilità
di ricorrere la Mille Miglia.

Altro uomo-record per le Cisitalia: A-
valle di Torino. Anche lui partecipò alla
Mille Miglia con la stessa vettura che a-
veva portato a Brescia: una cabriolet dal-
la quale non si è mai separato. L'elenco
dei campioni è completo dopo aver ci-
tato Gino Munaron e Giancarlo Baghet-
ti. Il primo con molti chili in più; il se-
condo con baffi e zazzera. Munaron era
alla guida assieme a Millanta di una Giu-
lietta spider prototipo. Al seconde la Fiat
aveva affidato una 8 V.

Centodue o centotre erano gli equipag-
gi. Per ciascuno una storia e una mac-
china degni di nota: parlare di tutti
è un'impresa disperata. Basta aver nominato
i « grandi », quelli Che hanno corso senza
quasi sentire il caldo, sopraffatti com'era-
no dall'onda dei ricordi.

e. d. a.
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GIÀ A METÀ CAMMINO IL CAMPIONATO

DEIRALLIES

Gr. 1 classe oltre 1600

ZANDONA' (6) 37. « Lucky » (4) 36, Scelti (4) 31, Dus (4) 28, Cerrato
(3) e Stoppato (2) 18, Garbino (3) 16, Giraci (3) 15, Guasti (2) 13,
Bìlardo (3J 12, Pons (4) 10, Chiaramonte (2) e Cesari (1) 9 - 'Seguono
altri 49 classificati.

Oltre 500
i piloti

«a punti»
Il primo bilancio del campionato che AUTOSPRINT in collaborazione

con la Kleber-Colombes Italiana, ha istituito quest'anno, il primo nella
storia dei rallies, è. decisamente esaltante. A tutt'oggi i piloti che hanno pre-
so punti (cioè che sono arrivati almeno una volta tra i primi sei di classe)
sono 547 (.'), un numero eccezionale,, decisamente superiore ad ogni qual-
siasi previsione e che da un'immagine ancora più confortante dell'attuale
boom rallystico.

Il nostro campionato, come è noto, ha un regolamento molto semplice, che
prescinde dai rallies, dalla loro qualifica internazionale o nazionale e dal
loro coefficiente. E' insomma un campionato che si rivolge alla base ral-
lystica senza pretese di stilare una vera e propria graduatoria assoluta dei
valori (che infatti non esiste) ma che tende, specie nelle classi inferiori,
quelle sino ad oggi mai coinvolte da nessuna classifica, ad evidenziare i nomi
di quelli che, tutto sommato, anche se solo nelle corse mettiamo del loro
circondario, hanno saputo mettere a frutto le loro capacitò. -

L OGICAMENTE i punti si prendono solo nelle
nelle classi regolarmente costituite e questo
è un Chiaro handicap per alcuni che si sono

ritrovati a disperdere i loro sforzi '(è il caso di Torresin
o Lunatici, tanto per fare un paio di nomi) come è
chiaro che i piloti delle classi 1600 e 1300 dei Gr. 2
e 4 rischiano di dividersi in un paio di elenchi proprio
per la classificazione ormai anacronistica studiata per i
rallies nazionali che li fa correre assieme mentre negli
intemazionali corrono separatamente.

Di due classi non riportiamo a parte le classifiche:
si tratta della 1300 Gr. 4 e della 1000 Gr. 2. Questo
perché solo in un caso sono state formate e cioè al Ral-
ly 4 Regioni. Se in futuro ci saranno altre occasioni di
prendere punti le terremo in considerazione.

Gr. 1 classe 1000

ha primeggiato nelle occasioni più affollate di parteci-
panti. Quest'anno dominano le A 112 Abarth, quasi che.
con la sparizione di Bendini, le 127 Fiat abbiano gettato
la spugna. Esiste invero il caso di Lunatici, bravissimo in
tutte le occasioni in cui ha corso, ma i cui punti si
sono troppe volte dispersi nella 1150 o nella 1300 per
la non effettuazione della sua classe nei rallies interna-
zionali dove tutti", pare, abbiano solo macchine grosse.

Gr. 1 classe 1150

Coupé, ma dopo -un promettente inizio ha troppo rare-
fatto !e sue partecipazioni.

Senza aver
vinto, Prodan

ora in testa a questa classifica invero un (po' 'povera e
partecipanti. Forse il pilota che 'ha dato maggior iustr
a questa classe è stato il siciliano Restivo che vanta
addirittura un successo assoluto a Siracusa, ma in quella
occasione lui venne incluso nella classe massima del tu-
rismo di serie giocandosi il primato in questa.

Con ben sei risul tati
utili I. da questo mo-

mento dovrà scartare qualcosa) Gigi Zandonà è in te-
sta. Dietro di luì però scalpita « Lucky » con quattro
corse e quattro vittorie e Scelti < 4 risultati di cui tre
vittoriosi ) . E' questa una delle classi col maggior nu-
mero dì partecipanti e quindi tutti quelli che compaiono
in classifica meritano un elogio. Basti per questo notare
che Dus, che pure è il favorito per di Gr. 1 nei nazio-
nali, è solo quarto mentre anche Cerrato. altro pilota
di sicuro talento, è quinto.

Gr. 1 classe 1600

Gr. 1 oltre 1600

Dean con la sua -ST Fiat 124. Considerando Vicenza e
S. Martino di Castrozza non c'è da dubitare che presto
«quello da battere» ipossa diventare l u i .

Gr. 2 oltre 1600

Gr. 3 classe 1600

Mamma mia
me sono

co-
po-

In netto vantag-
gio su tutti Tol-

fo che su tre gare conta due vittorie I Cesena e Brescia)
ed un secondo posto a Bologna. Anche qui pochi scon-
tri diretti e la presenza regolare di Ratino, il solo, con
Pignatti, id avere tre risultati. Due specialisti del Tro-
feo Autobianchi hanno fatto la loro comparsa. Opizzi
(2. a Bergamo) e Mirri ' f i . a (Bologna). Difficilmente,
comunque, queste uscite si ripeteranno.

Gr. 1 classe 1300 L£ TP^.
il pilota del Team Venturi che ha in Legnani una vali-
da spalla. Legnani. però. A Bologna si è probabilmente
compromessa la stagione con un rovinoso capotamento
che gli ha distrutto la vettura. Di estremo interesse è
tuttavia il crescendo di Prandini che dopo i primi ap-
procci con la sua Simca R 2- è arrivato a dare grosso -filo
da torcere proprio a Francia sulle strade di casa sua. Ci
si attendeva di più dai torinese. Bigo con la -sua 128

Gr. 2 classe 1150
chi! La lotta tra Tacchinardi, il «piacentino volante»
ed il modenese Pancaldi è in tutti i casi 'garanzia di in-
teresse. A questo punto il iprimo problema è che si
effettui la classe poi ci pensa, di solito, Tacchinardi a
vivacizzarla con piazzamenti assoluti d'eo

Gr. 2 classe 1300
'eccezione.

Classe esclusiva-
mente riservata ai

rallies internazionali, ha scoperto il suo primattore a sta-
gione inoltrata nel torinese Maggi, già campione uscen-
te del Trofeo Sinica, che. non appena ha avuto l'Alfasud
ex-Fabrizia Pons dal concessionario appassionatissimo,
Antìnucci , ha sbancato sia a 'Sangiacomo che al 4 Regio-
ni. Brion e Sisto. con due Simca. cercane» come possono
di contenerne l'esuberanza, ma pare che per loro ci sia
vita molto dura.

Gr. 2 classe 1600 Se rrevittSS
ed un secondo posto hanno avvantaggiato Marchesini sul
« toscanaccio » Fratelli, abile al volante quanto con le
forbici nel suo .«atelier pour dames » di Pisa. .Anche qui
ipochi contendenti per una elasse che potrebbe, al con-
trario essere molto interessante ed abbastanza econo-
mica. Dietro i due di testa c'è comunque l'ombra dì

coni e strano
una volta P

Ormczzano! Quattro corse e quattro primi lanciano in
orbita il leader tricolore. Dietro di lui Pittoni di-
fende come può l'onore dell'Alfa mentre i protagonisti
dei nazionali si rubano punii tra loro senza pietà. I
vari Turetta, Comini e Piva, coinvolti da quel « trivene-
to che mi piace tanto » si scannano e gli altri godono.
Una classe comunque bellissima e di eccezionale valo-
re tecnico.

Detta anche del-
la nostalgia per

la presenza di intramontabili vetture che ormai, ahimè,
non hanno più niente da dire. Presumibilmente, sarà
una lotta a due tra il .milanese Tosca ed il veneto Ca-
sotto. Questo perché entrambi oltre ad essere bravi si
impegneranno sino a fine stagione. Molti i vincitori spo-
radici e pochi quelli che hanno affrontato i confronti
diretti specie nelle occasioni più affollate e cioè, al so-
lito quelle del triveneto.

Gr. 3 classe 2000 ""rgr'°daf0iotto;
il veneto Torresin anche se il romagnolo Bondi merita
una speciale segnalazione per l'abilità con cui sa con-
durre al meglio la 'Beta Montecarlo anche sulla terra.
Molti,, tutto sommato, i partecipanti anche se sarebbe
ora che questa classe avesse regolare effettuazione in
t u t t i i nazionali e non solo saltuariamente.

rv ** ^li-rA 9nnn per dirla alla Jaco"ur. ^ olire ^sjuu ipetti è u c]ass;co
« mondo cane ». Comunque c'è molta lotta anche se
l'« Idi" Amin » dei raDies, i! gigantesco Tito Case, pare
non avere avversari. E' questa l'ennesima classe in cui
serpeggia il malumore e jl sospetto sulla regolarità degli
avversari. Le prevedibili belle performances dei vari
Borsetto, Lipizer e « Robìm », sì alternano all'eccezionale
conferma della qualità del triestino Volli e a quelle,
inaspettate, del biellese Palladino che ora, essendo in
testa al titolo tricolore, si impegnerà allo spasimo se non
altro per vincere il suo confronto più importante, l'uni-
co che conta nella sua vallata: quello di precedere il
rivale Perazio.



Le nuove classifiche \gì]

Gr. 1 classe 1000

MARASTI (2) e CRAVERI (2) 18,
Roncali! (2) 15, IMartignonUI) . Mal-
musi '(2), La Torre l'2), Liberato (1),
Laforgia (1), Migliozzi (1), Talari-
co (1) e Vitamia (1) 9 - seguono
altri 29 classificati.

Gr. 1 classe 1150

TOLFO (3) 24, Ghiotti (2) 15, Rabino
(3) 14, Capone (2) 12, Pignatti (3)
10, Berta (2) 9, Venturelli (1) 9,
Riganti (1) 9, Lunatici (1) 9 e Mir-
ri (1) 9 - seguono altri 24 classifi-
cati.

Gr. 1 classe 1300

FRANCIA (5) 37, Legnarli (3) 17,
Palma '(2) 15, Perazzo (3) 14, Bigo
(2) e Mariani <(3) 13, Bidone (2)
e Bosisio l'2) 12, Ferranti (3) e
Prandini (3) 11, Aiolfi (2) 10, se-
guono altri 41 classificati.

Gr. 1 classe 1600

PRODANI (2) 10, Montarsi (!1), Re-
stivo (1). Pareli (1) e O e Vidal (1)
9 - seguono altri 12 classificati.

Gr. 2 classe 1150

TACCHINARDI (2) 18, Pancaldi (3)
16, Lenzi (2) 12, Caneva (1) 9 -
seguono altri 6 classificati.

Gr. 2 classe 1300

MAGGI (2) 18, Brion i(2) 12, Sisto
(!3) 11, Ambivero (1), Molinari (1)
e Schicchi (1) 9 - seguono altri 9
classificati.

Gr. 2 classe 1600

MARCHESINI (2) 18, Pratelli (2)
15, Dean (1) 9 - seguono altri 8
classificati.

Gr 2 classe oltre 1600
ORMEZZANO (4) 36, Pittoni (4) 27,
Ceria (4) e Piva (3) 20, Riva (3)
19, Volonnino (3) 17, Pescarin (3)
16, Chiomio (2), Turetta (2) e Co-
mini (2) 15, seguono altri 39 clas-
sificati.

Gr. 3 classe fino a 1600

TOSCA (3) 2_2, Maffei (3) 18, Ca-
sotto (3) 17" Cavicchi (3) 16, Bo-
sio (2) 15, Sinuello (3) 11, Tom-
ba (1), Di Buono (1), Conti (1),
De Marco (1), Mandrinato [1) e
Gandolfi (1) 9 - seguono altri 19
classificati.

Gr. 3 classe 2000 Gr. 3 classe oltre 2000

TORRESIN (3) 21, Papinutto (1). CANE (4) 36, Borsetto (4) 25, LI-
Bondi (1), Pasinato (!1), « Sandro
Borg » (1), Francone (1), Valenti-
ni (1), Gavasio '(1) e Riberi (1) 9 -
seguono altri 24 classificati.

pizer (4) 24, Volli {3) 21, Palladino
12) 18, « Robim » '(4) 17, Perazio
(3) 15, Gianello (2) 11, rrancone
(3) 10, Achilli (1), Cuccirelli (1),
Barraja (1) e Taufer (1) 9 - seguo-
no altri 23 classificati.

Gr. 4 classe 1600

LORENZINI '(2) 10, Dell'Aria (1),
Galullo (1), Montaldo (1) e Princi-
pe (1) 9 - seguono altri 11 classi-
ficati.

Gr. 2 classe 1300

BERETTA (3) 24, « Giampietro » (3)
22, Albano (3) 19, Molo (2) 12, Zuc-
carello (2) e Del Zoppo '(2) 10, Ber-
tin (1), Chiantore (1), Sala (2) e
Alduina (1) 9, seguono altri 28
classificati.

Gr. 2-4 classe 1600

BERSANI (3) 18, Reggio (4) e Cri-
smani (2) 15, Bissoli (2) e Galante
(3) 13, Carrotta '(1), . R-B » (1),
Wiegand ('1) e Vagliano (1) 9 - se-
guono altri 15 classificati.

Gr. 4 classe 2000

CORINO (3) 27, Tratter (5) 26, Ver-
netti (4) 20, Ballestrieri (3) 19, Po-
lese (2) 15, Ferrari (2) e «Vanni»
(3) 12, Ambrogetti (1), « Tony »
(1), Verini (1), Pasetti ('1), Bona-
imico (1) e Tommasi :(1) 9 - seguo-
no altri 34 classificati.

Gr. 4 classe oltre 2000

LIVIERO (4) 30, Pregliasco (3) 19,
Pasutti (3) 17, Vudafieri (2) e Ca-
bianca (3) 15, Biasuzzi (2) 13, Cuc-
cirelli ('2) 12, Bazzocchi (2) 11, Al-
toè (1) e Barra\a (1) 9 - seguono
altri 20 classificati.

Gr. 2-4 classe 1300 ^ al£ spiae
vetture Gr. 4 e quelle Gr. 2 con molti modelli che sì
confondono. Beretta con molta autorità è al comando
mentre il ritornato ala ribalta, il veneto *< Giampietro »,
col corregionale Albano, faranno di tutto per rendergli
la vita difficile. E1 molto indietro uno dei prevedibili
protagonisti, il torinese Zoiccarello con -la sua magnifica
X-l/9 troppo alle prese con una nera sfortuna.

Gr. 2-4 classe 1600 dfnsutrct̂ ":
re, il piacentino Bersani si avvia a vincersi la classo con
la sua HF di Del Monte. Molto minacciosi appaiono, co-

munque, Crismanì così come Reggio cui manca, però,
al momento un acuto di conferma.

'Pochi partecipan-
ti ed uno solo con

due risultati, il leader Lorenzi'ni. Il più illustre vincito-
re è stato Montaldo, il più caratteristico Galullo con la
VW maggiolone. E1 una classe che merita più interesse.

Contro ogni pre-
visione dominano

ancora gli spider 124 Aibarth con Corino, Tratter e
Vernetti. Tratter, diverse volte sfortunato, è quello che
per primo dovrà 'scartare, Corino invece deve solo cor-
rere perché quando arriva, vince. Ballestrieri con la

Gr. 4 classe 1600

Gr. 4 classe 2000

Kadett Conrero precede dì -poco la 131 Abarth di Polese
curata da Michelotto mentre merita una nota la presen-
za della Beta Coupé di «'Vanni». Una macchina questa
troppo presto abbandonata dalla Lancia e le cui vere
possibilità non si sono mai viste del tutto.

Gr. 4 oltre 2000 Liviero, con il suo
dominio nei TRN,

è solo al comando e non dovrebbe avere grossi rivali
perché Pregliasco molto spesso si troverà sulla strada
avversar! ben più cenaci. Ora, però, esìste la minaccia
di Pasutti, in grande forma, che potrebbe essere il
pilota rivelazione della seconda parte della stagione.

Carlo Cavicchi



Tempo di « ritorni »...

r
Vietate le «4 stelle»

ROMA - La Federazione Italiana Karting comunica:
• FORMULA EUROPA - Per carenza di regolare approvvigionamento e onde eli-
minare disparità tecniche, la Sotrocoramissione CSAI Karting ha vietato l'uso dal
20 giugno al 30 settembre delle gomme « Quattro stelle » nella classe 100 cc For-
mula Europa. Il divieto è limitato alle gare su territorio nazionale.

* CLASSE 125 - Si avvertono i piloti che le due gare di selezione per il Campio-
nato d'Europa individuale avranno svolgimento il 17 e 31 luglio 1977, rispettiva-
mente sull'Autodromo di Magione e Pista del Mare di Fano. A conclusione delle
due prove di selezione saranno designati gli altri quattro piloti della rappresenta-
tiva italiana per la prova europe,!.

• OMOLOGAZIONI - Ancora un
nuovo propulsore per la classe 125
Continentale. Trattasi del motore P.
CjR. dell'omonima Casa di Piacen-
za. E' stato omologato nelle due ver-
sioni dì corsa lunga e corta con le
sigle rispettive: P.C.R. 5V corsa lun-
sa e P.C.R. 5V GJ.M. corsa corta.
K' di derivazione kartistica a valvola
rotante. Si presenta 'molto compatto
i- di ipoco ingombro. Il prezzo dichia-
ro è di 'L. 600.000 i seicentomila)
franco fabbrica, escluso carburatore
e marmitta. Tasse escluse.
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LE

PROSSIME

GARE

• 3 luglio - PISTA ROMBA - S. Giuseppe - r.az. ci.
100 e 125 cc; • } - PISTA AZZURRA • Borgoticino •
int. ci. 100 e 125 cc; • 3 - PISTA CALABRIA - Vibo .
naz. ci. 100 e 125 cc; • 3 - CIRC. DI PORTO S. EL-
PIDIO (AP) - naz. ci. 100 e 125 cc; • 3 - CIRC DI
PROSINONE - naz. ci. 100 e 125 cc; • 3 - CIRC. DI
S. AGATA DI MILITELLO (ME) - naz. ci. 100 e 125
cc; • 10 - PISTA MAZARA DEL VALLO (TP) -
naz. ci. 100 e 125 cc; • 10 - CIRCUITO DI CESENA
(FO) - naz. ci. 100 e 125 cc; • 17 - PISTA S. PAN-
CRAZIO - Parma - 2. prova Camp. It. ci 100 3. est. li-
scrizioni FIK entro 12 luglio) - ci. 100 >F. E. e ci. 125
cc; • 17 - AUTODROMO MAGIONE (PG) - ci. 125
1. selezione piloti per campionato Europa ind. - Formula
4 'K 250 prova valida campionato italiano; • 17 - AU-
TODROMO ESTORIL (Portogallo) - 2. prova Camp
Europa ci. 100 ind.; • 24 • PISTA MILLE MIGLIA -
Broscia - naz. ci. 100 e 125 cc; • 24 - PISTA SPRINT
- Mondovì - '« 3 ore di Mondovì » int. ci. 100 cc; • 24 -
PISTA MAZARA DEL VALLO - (TP) - naz. ci. 100
e 125 cc; • 24 - CIRCUITO DI RIMINI - naz. ci.
100 e 12! cc.

SQUALIFICA-MIGLIORATI, FICARELLI CADETTO

Giallo a MONDOVl
Il vecchio leone
MARCACCIOLI

dominatore a Fabro
FABRO SCALO - II circuito di Fabro Scalo

inserito in modo positivo tra i tracciati
siradali di un certo rilievo e d'interesse
agonistico. Alla sua prima edizione è stato
conferiate dalla • presenza di un forte nu-

j di piloti, laziali, toscani, delle Mar-
che e dell'Abruzzo. Il percorso permetteva
velocità a iosa ed i piloti ne hanno approfit-

per tenere ritmi inusitati, che sono
andati a danneggiare molti concorrenti co-
stretti a fermi per avarie. Un pubblico da
rifo calcistico ha fatto da corona alle gare.
La classe Cadetti registra dalle prime bat-
tute un duello appassionalo tra Merigiola e
Pennacchi. Merigiola che conduce dall'ini-

non permette a Pennacchi l'inserimento
s conclude vittorioso. Nella terza categoria
salutare passeggiala di Franchi, mentre alle
sue spalle lotta ai ferri corti tra Carlini e
Calcinar! per la seconda posizione. La spunta
Carlini per un soffio.

La Formula Europa è appannaggio del rien-
trante Lattanzi che riesce a malapena a
sfuggire all'accanita azione di 'Poli, termi-
landò sulla sua scia. Più lontano Biancbini
lon al meglio tecnicamente. Manzetti, Tot-
teri e Pizzola, nella 125 Continentale, danno
spettacolo per le alterne vicende della velo-

ima gara. Manzetti e Totteri riescono a
distaccare Pizzola e la gara diventa affare
dei due. Manzetti è il più duro e riesce a
sbarrare il passo all'avversario.

Altro trio, però più tecnico e meno pre-
ipitoso. in lotta nella ,125 Super. Sono

Marcaccioli, Addano Menoni e Romano Sonni
j darsi battaglia. Due vecchi leoni come
Marcaccioli e Sonni con un più remissivo
Menoni sono sulla ribalta a dare spettacolo.
Marcaccioli sin dall'inizio si erge a primo
attore. Gli fa dì spalla Menoni arrivando
secondo, mentre Sonni è solo terzo.

LE CLASSIFICHE
JOO Cade/ti- i l . Merigìola; 2. Pennacchi; 3.
Mazzuoli; 4. Fratini; 5. Cullari. 100 - 3.:
1. Franchi; 2. Carlini; 3. Calcinar!; 4. 'Re-
nieri; 5. Latini. 100-ì • Manzetti; 2. Tol-
leri; 3. Pizzola; 4. Leone; 5. Valeri. 125 Int.:
1. Marcaccioli; 2. Menoni; 3. Sonni; 4. Ven-
tricini; 5. Leone.

DE BELLIS primo
a Tarante

su avversari delusi
TARANTO - 'Sulla pista Due Mari di Ta-
ramo tre mancbes della classe 125 Interna-
zionale hanno tenuto desta l'attenzione degli
appassionati per l'accanimento con il quale
sono state condotte da t u t t i i concorrenti e
per la resistenza che tut t i hanno opposto
alla supremazia di De Bellis. Il « vecchio »
però, mettendo a suo profitto l'incallito me-
stiere ed una dose di agonismo di tutto ri-
spetto oltre alla volontà di lottare, ha
deluso gli avversari uscendo dalle tre man-
ches con la palma della vittoria. Pertanto
anche il campionato regionale segna già
dall'avvio un punto a suo vantaggio. I suoi
avversari sono stati Nello Pizzo che sprizzava
scintille e Pasquale Gianfrate.

Tutta di piloti della Calabria, calati a
Tarante in cerca di gloria, la classe 100
terza categoria. Vittoria da lontano e senza
problemi di Rosario Abramo sui concit-
tadini Tucci e Sicilia, che hanno potuto
contrastare l'avversario solo nelle prime bat-
tute Jella gara. La classe '100 Super è stata
facile appannaggio di Pasquale Montepaone
:he ha regolato con sufficienza anche se non
in modo disinibito gli avversari.
LE CLASSIFICHE
JOO-3.: 1. Abramo; 2. Tucci; 3. Sicilia; 4.
Salzano. JOO Super: •!. P. Montepaone; 2. Ce-
Hndi; 3. Quero; 4. Montepaone. 125 Super:
1. De Bellis; 2. Pizzo; 3. Gianfrate; 4.
Scmeraro; 5. Internò.

MONDOVÌ' - La classe Cadetti, dopo appena un anno dalla sua istituzione
e atteso lo sviluppo non spento a così breve termine, ha .giustificato piena-
mente l'istituzione, anche per i giovanissimi, del titolo tricolore. Sulla pista
Sprint di Mondovì ventidue finalisti, con tutto l'entusiasmo e l'ardore della
giovane età, si sono trovati per disputare il loro primo Campionato Italiano.
Dal loro entusiasmo era più che naturale che le gare assumessero un tono
agonistico rilevante ed in alcune fasi esasperato, anche perché in terra pie-
montese c'era proprio da battere il mattatore della Cadetti, il torinese Cu-
minatti, al quale si opponeva l'altro piemontese Angelini inseritosi nelle ul-
time gare. con prepotenza.

L'accanito duello fra i due comincia già dai tempi di qualificazione, duello
solo polemico e da box perché è il reggiano Ficarelli, seguito da Migliorati,
a marcare il miglior risultato. La lotta pertanto si è già allargata e promette
delle gare di grande contenuto sportivo. Solo, però, la prima delle tre man-
ches rispecchia le speranze e le prospettive. Quella cioè vinta da Ficarelli
che andando in testa non ha più mollato, mentre alle sue spalle la lotta era
tanto vivace, tanto che Cuminatti e Angelini ne erano le vittime più illustri.
Passa in seconda posizione Migliorati e la manche si conclude con Ficarelli
vincitore e secondo Migliorati. Le altre due manches non hanno storia. Parte
in testa Migliorati che con calma aumenta giro per giro il suo vantaggio
su Ficarelli, sino a renderlo abissale mentre ancora più dietro Laugeri e
Folloni lottano per le altre posizioni.

In sostanza un campionato non frizzante, sia per la netta superiorità di

Dopo due anni
di digiuno

rivince PRONI
MONDOV'1' La manjfest azione sulla pista
Sprint di Mondovì che aveva come motivo
principale la prova unica del Campionato
Italiano Cadetti, si è esaltata per le 'due gare
di contorno, quelle cioè riservate alla 'For-
mula Europa ed alla classe 100-3. categoria.

'Degna di nota la gara della Formula Euro-
pa con ripetuto exploit di Addano Francioli
che abbassa ancora una volta il primato
della pista da lui stesso detenuto. Poi Fran-
cioli sparisce dalla scena, alla prima curva
della manche d'inizio per un pauroso fuori

strada. Quattro piloti, poi, sono i superbi
protagonisti, Bertecco, Proni, Camoletto e
Panaro. Bertecco sia nella prima che seconda
manche mena la danza e tiene a bada Ca-
moletto e Proni oltre che Panaro, ma la
terza manche è fatale per Bertecco. Una piog-
gia torrenziale ferma il quasi vincitore che
a malapena riesce a concludere al nono
posto. La vittoria è di Proni, che eccelle
sul bagnato, mentre Cavalieri, sempre a
corto di mezzi, stravince nell'ultima manche
quando cioè il tracciato bagnato ha livellato
le potenze, chiedendo ai piloti solo doti di
guida. Una bella soddisfazione per il gio-
vanissimo azzurro. Un simpatico ritorno alle
vittorie quello de!lo sportivissimo Proni a
digiuno di vittorie da quasi due anni.

A
MOTORE ASCO KART 125 cc.
PREZZO LIRE 540.000 (F.F. - IVA ESCLUSA)

ANDREA DE CESARIS
VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO 1977
CON MOTORE ASCO KART 125



...e di squalifiche

II campionato Cadetti è terminato nel... giallo:
Migliorati (n. 5) che aveva dominato la gara
è stato depennato dalla classifica peF motore irregolare
e ii titolo è andato a FicareHi (n. 19)
nella foto seguito da Folloni

*«tó -̂

Migliorati, che lascia perplessi nella classe Cadetti, sia anche ;per la scom-
parsa dalla scena di Cuminatti ed Angelini che potevano ben dire qualcosa
in proposito. Strano destino quello di Cuminatti. Dopo aver cumulato un
mucchio di vittorie, manca per avverso destino la più esaltante, quella che
vale un titolo tricolore.

Finite le gare c'è il supplemento tecnico delle verifiche, un supplemento
che si tinge subito di giallo acceso. Il motore di Migliorati risulta all'attento
esame dei commissari tecnici troppo « migliorato ». La sensazione del suo
andare troppo spedito con gli avversar! a distanza eccessiva trova conferma.
I Commissari sportivi depenneranno Migliorati dalla classifica e Andrea Fi-
carelli è meritata-mente il vincitore giusto. Migliorati si giustifica dicendo,
naturalmente, di non aver toccato nulla al motore, ma rifiuta l'appello. E'
tutto dire!

PROVA UNICA CAMPIONATO ITALIANO CADETTI - Pista Sprint
Mandovi 19 giugno 1977

CLASSIFICA
1. Ficarelli, punti 176; 2. Laugeri, 169; 3. Folloni, 166; 4. 'L-anfranco, 155;

5. Di Rosa, 152; 6. Gola, 151; 7. Piovano, 151; 8. Buzzetti, 150; 9. Cappellini,
149; 10. Pastorelli, 149; 11. Alessandri, 147; 12. Angelini, 145; 13. Procopio, 141;
14. Quirico, 141; 15. Castiglioni, 133; 16. Mazzeschi, 132; 17. Giovannelli, 129;
18. Cuminatti, 98; 19. Prinzo. 40; 20. Spinello, 39.

Nella ierza categoria gli alfieri sono Ma-
rino, 'Meli e Gallarotti che vincono ognuno
jna manche. Marino è però il più tempista
; di conseguenza il più continuo. La som-
uà dei punti è a suo favore, mientre Meli
e Gallarotti incorsi in testa-coda sono anche
costretti a lasciare la seconda posizione a
Trombini risultato più regolare dei due.

LE CLASSIFICHE

F. Europa: 1. Proni; 2. Bertecco; 3. Ca-
moletto; 4. Panaro; 5. Penzo; 6. Cavalieri;
7. Pandolfo; 8. Cagliano; 9. Broggini; 10.
D'Ambrosio. 100 - 3.; 1. Marino; 2. Trom-
bini; 3. 'Meli; 4. Gallarotti; 5. Gerbella; 6.
Ricciardi; 7. Occelli; 8, Balocco; 9. Caiani;
10. Carlucci.

Super Mancini
a CASTELLINA

CASTELLINA IN CHIANTI - I sei chilo
metri della salita di Castellina in Chiari: i
hanno visto sfrecciare i karts a tempi fa-
volosi, con un Fabio Mancini, campioni-
italiano della classe Continentale, che .il
suo tricolore di recente conquistato, ha *'•
coppiato quello 'di recordman della salit.i.
Una media di km 121,572 il suo tempu,
che risulta anche il migliore in assoluto
LE CLASSIFICHE
125 Int.: 1. Mancini; 2. Picchioni; 3. Bona
vita; 4. Spinelli; 5. MassinelH. 125 Coni.:
1. Lorenzetti; 2. Giuggioli; 3. Pennuti; 4
Focardi; 5. Santonì. F. Europa: '1. tBeligni V..
2. Torre; 3. 'Simone; 4. Sonni; 5. Placuzzi.

PILOTI E COMMISSARI SOTTO INCHIESTA PER PARMA?

F. EUROPA esplosiva
PARMA - La tempesta tecnica della Formula Europa, già da diverso tempo nell'aria, h.i
avuto la sua esplosione sulla pista di Parma in modo clamoroso e sembra, allo stato de!li-
cose, con poca ortodossia sia da parte dei piloti sottoposti a verifica, che da parte degli
Ufficiali dì gara. Una approfondita inchiesta che non potrà mancare da parte dell'autorità
sportiva, dovrà mettere in chiaro quanto accaduto con i dovuti provvedimenti. Dovrà esseri-
una inchiesta a caldo ed a spron battuto, perché batte alle porte la seconda prova del cam-
pionato italiano della Formula, che 'SÌ annunzia particolarmente movimentata per vari inte-
ressi in gioco.

Diciamo delle gare che, a parte .la .parentesi descritta, hanno assunto tutte rilevante
interesse agonistico ad opera di Volta e Mazzola nella classe 125, i due piloti fra i più
validi che in odore di selezione azzurra per il Campionato d'Europa, vanno curando forma
agonistica e tecnica, per non dire del perentorio ritorno alla vittoria di Luigina Guerrini.
su avversar! del calibro di Stivi e Navarra, che nulla hanno lasciato pur di batterla.

Lanzetti, nella :100 3. categoria, chiusa la parentesi romana, ha ripreso a vincere con
continuità. A 'Parma sui suoi avversati tradizionali Bompani e Giorgi e'd in modo netto.
Il gruppo dei cadetti, orfani di Mondovì, è stato domato in mo'do vistoso da Cavalieri

•Per la Formula Europa, come già detto, è bufera. Ad ogni modo l'arrivo è per Gia-
coletto, seguito da Bandinellì, Sassi e Pìrro.
LE CLASSIFICHE
125 Coni.: 1. Guerrini; 2. Stivi; 3. Navarra; 4. Piccinotti; 5. Cavagni. 12? Int.: 1. Volta;
2. Mazzola; 3. Guerrini; 4. Verdese; 5. Cavagni. 100-3.: Lanzetti; 2. Bompani; 3. Giorgi;
4. Fumi; 5. Panari. Cadetti: -1. Cavalieri; 2. Maglìano; 3. Puccinelli; 4. Maglìano G.;
3. Canassi. F. Europa: •]. Giacoletto; 2. Bandinelli; 3. Sassi; 4. Pirro; 5. Giugni.

vorreste dare
un passaggio

a Bob Dylan?
Pensate sia impossibile?

Se il vostro apparecchio di bordo è collegato con
i favolosi altoparlanti JENSEN, l'illusione è quasi

perfetta: la maestosità della "Pastorale" o la furia
scatenata dei Pink-Floyd invadono la vostra auto creando

le più eccitanti sensazioni sonore. Come nella realtà.
Come sicuramente non avete mai sentito prima

d'ora, indipendentemente dalle
dimensioni e dal modello della

vostra automobile.
E tutto questo

è possibile perché gli
stupendi JENSEN

sono gli unici
altoparlanti al

mondo ad altissima
fedeltà

appositamente
costruiti per l'uso
in automobile; potete scegliere tra 48 modelli diversi

quello che più si adatta alla vostra auto ed ai vostri gusti,
JENSEN è il numero 1 degli altoparlanti per

auto in America, Inghilterra, Danimarca, Germania,
in poche parole, in tutto il mondo! JENSEN è ora

disponibile anche in Italia. Richiedeteci il depliant
illustrativo e l'indirizzo del punto di vendita della

vostra città usufruend j
del tagliando

allegato.

JENSEN
SCHILLER PARK, ILLINOIS 60176 U.S.A.

Agente esclusivo
per l'Italia:
GENELC srl
C.so Francia, 30
10143 TORINO
Tei. (011)
747015

X
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Colpa delle
benzine?

LE MANS - II mistero delle rotture a
catena, specie dei motori turbocompressi
d'Ila 24 Ore di le Mans non è ancora
stato chiarito. La maggior parte dì questi
motori sono saltati molto presto, e i tec-
nici non hanno ancora trovato spiega-
zioni valide. Comunque ora l'indice è
puntato sulle benzine, fornite a Le Mans.
Pare che anche il team Renault abbia
deciso di farle analizzare per rendersi
conto della ragione delle rotture.

• IL NOSTRO PARLAMENTO (non
quello di Roma, ma l'Adriano di Vér-
celliì continua imperterrito nelle gare
in salita exiranazionali. Due settimane fa
a Fulda è ancora giunto terzo alle spalle
di Kern e Ketterer, mentre tre giorni
dopo a Turkheim, dove ha vinto Debias.
è stato costretto al ritiro per la rottura
di una sospensione in seguito a uscita
di strada.

• UNA NUOVA LOLA T 296 sport
due litri è stata costruita per Guy E-
dwards, che la userà nelle prossime gare
del Mondiale Sport assieme a Ray Mallock
e Chris Craft. La macchina, sponsoriz-
zata dalla Ultramar e dalla Rizla avrà
un motore Ford BDX elaborato da Swin-
don, capace di 295 cavalli.

• IL FAMOSO CICCIO di Cefalù, cai
zolaio da corsa, era naturalmente pre-
sente ai box di Pergusa per la Coppa
Florio, e si è visto spesso all'opera con
carta e matita. Si è incontrato con Spar-
taco Dini « ora siamo in concorrenza »
ha detto: infatti Dini produce da qualche
tempo, tra i tanti articoli in pelle anche
delle bellissime scarpe da guida foderate
di tessuto ignifugo.

ZURIGO - II vincitore della Coppa
Porsche 1975, Claude Haldi, dopo un
anno non molto felice al volante della
Porsche 934 turbe, è rientrato nel «giro»
mondiale delle sìlhouettes con una vet-

p repara i a a Zuffenhausen e sponso-
rizzata dai sigari Meccarillos. Staremo a
vedere se col fumo ci sarà arrosto (di
vittorie).

SCARPERIA - Con la disputa della gara al Mugello di F. 2 si è concluso il Trofeo
Boizel-AUTOSPRINT con la vittoria di Bruno Giacomelli, che si è aggiudicato i 40
punti finali e le relative 60 bottiglie di champagne. Alle sue spalle, a pari merito
si sono piazzati Pesenti e Colombo, che hanno vìnto 30 bottiglie a testa, poi ancora
Patrese, Pavesi e Mantova. Pare comunque che la Boìzel metta in palio per le altre
due corse italiane di Pergusa e Misano altre 24 bottiglie di champagne per il più
veloce degli italiani in prova, oltre ad offrire il Jeroboam per il vincitore.

• SONO IN MOLTI negli Stati Uniti
a credere che anche quest'anno dovranno
ammettere nella Can Am anche i motori
turbocompressi. Tra questi anche Harley
Quxton, che ha acquistato le due Mi-
rage con motori Renault Turbo, e che
sarebbe già pronto a schierare almeno
una delle due vetture, magari con al
volante Al Unser.

• LUBRIFICAZIONE A CARTER SEC-
CO anche per le vetture gruppo 2 e 4,
a partire dal 1. luglio 1977. Lo ha deciso
la CSI, precisando comunque che la mo-
difica deve essere oggetto di un'omolo-
gazione da parte della casa anche senza
minimo di produzione.

• DEFINITIVAMENTE CONFERMATO
che il GP del Giappone si terrà al Fuji
il 23 ottobre di quest'anno. La sicurezza
economica dell'effettuazione del GP è
venuta con l'apporto della Japanese Au-
tomobile Federation e dalla Tokyo Broad-
casting System. Sperando naturalmente

i in un tempo più propizio!

• KAZUYOSHI HOSHINO ha vinto il
GP del Fuji, gara di F. 2 al volante
della Nova con motore BMW; alle sue
spalle si sono piazzati Takahashi con
una March BMW e terzo Hasemi con la
locale Kojima. Patrick Tambay, che era
in gara con una vecchia Chevron B 35
con motore Hart, è uscito di scena
molto presto.

ICKX
in trionfo

BRUXELLES - Al' volante di una
Porsche di 'Le Mans Jacky Jckx ha
percorso una ventina di chilometri,
partendo dall'alto della città per ar-
rivare sulla Grande Piace, dove i fun-
zionari municipali l'attendevano in-
sieme al sindaco -per consegnargli la
medaglia del Syndicat d'Ini dative e!
de Promotion di Bruxelles. 'Più di ot-
to mila persone, di cui cinque mila
sulla Grande Piace, si erano distribui-
ti lungo il -percorso, applaudendo Ja-
ckv Ickx, coprendolo dì fiori e perfino
di regali, TI pilota belga era visibil-
mente commosso da questo accoglimen-
to tanto caloroso, mostrandosi ancora
sul balcone de) Comune per il grande
piacere dei suoi tifosi, mentre la Por-
sche rimaneva esposta su un podio. I-
nutile dire che questa TI ani f estazione
non è passata senza provocare qualche
imbottigliamento del traffico, tanto più
simpatico in. quanto 'gli. automobilisti
non hanno esitato a manifestare, anche
loro, i loro auguri per Tacky Ickx.

V J

Tute sì,
caschi no

ROMA - Oramai è ufficiale. Dal pros-
simo primo luglio le tute saranno ob-
bligatorie nei rallies e così già al
Campagnolo vedremo tutti i piloti con
l'abbigliamento ignifugo completo, pena
l'esclusione dalla gara. Niente da fare,
invece, per i caschi la cui data di en-
trata in vigore è stata rimandata a data
da destinarsi.

• LA TANTO ATTESA KADETT GTE
sta diventando realtà per il torinese
Luciano Zuccarello, « storico » portacolo-
ri della Xl-9, che la porterà in gara al
prossimo rally Ruota d'Oro a Cuneo.
La vettura, comunque, è quella di Ce-
sari che gliela impresterà per farlo pro-
vare.

• «TOPONE» FAGNOLA è molto
probabile che al più presto rientri alle
gare con un'Alfa Romeo o con una
Fìat 131. Nei suoi programmi rientrano,
infatti, il Sanremo e il Tour de Corse.

TRIESTE - L'Associazione Piloti Trieste
ha trovato uno sponsor fisso. Si tratta
della Bergoline che fino ad oggi ha ap-
poggiato le entusiasmanti prestazioni dì
Volli-Pellican (nella foto) nelle varie gare
del Trofeo dei rallìes nazionali.

• EMANUELE SANFRONT rientra nel
giro dei rallies con un nuovo pilota. Si
tratta del biellese Palladino, attuale lea-
der del Gr. 3 nei rallies internazionali
che, evidentemente, è ora ben decise
a non lasciare questo primato a nessun
altro. Sanfront, comunque, tornerà con
Cambiagbi a Piacenza, al Liburna e a
Sanremo.

• LA CSI HA COMUNICATO definì
tìvamente che le vetture dei Gr. 2 e 4
correranno perlomeno sino a tutto il 1980
Compreso. Cadono così gli ultimi dubbi
al proposito generati da vecchi inten-
dimenti della federazione internazionale.

• DEFINITO IL PERCORSO del Ral
ly del Bellunese che si correrà la notte
tra l'S e il 9 luglio. 320 km. comples-

I sivi con otto prove speciali, sei in terra
! e due miste. Il coefficente è due ma
! la gara si presenta piuttosto impegnativa.
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AREZZO - Valorosi automobilisti anche nel calcio: è il caso del Gruppo Piloti Aretini
Menci i cui conduttori trasformatisi ìn calciatori hanno onorevolmente partecipato al
torneo calcistico Sergio Vanelli, classificandosi al 5. posto. Un modo davvero simpa-
tico per onorare la memoria dì Sergio Vanelli, uno dei fondatori della Scuderia,
tragicamente scomparso in un incidente stradale.

• VUDAFIERI TORNA DEFINITIVA-
MENTE con Bonaga adesso che il suo
ex copilota pare essersi liberato da im-
pegni di studio. Bertocci è quindi libe-
ro ed appetibile da altri concorrenti.
Pare che in questa decisione abbia pesa-
to una certa forma di superstizione...

• ALTOE' ABBANDONA LE CORSE.
Questo almeno è quanto si dice in
officina da Michelotto dove pare che
addirittura sia già in vendita la sua
magnifica Stratos. Le ragioni non sono
note, ma sembrano conseguenti ad im-
provvisi seri problemi di lavoro.

• UNA PORSCHE Gr. 3 sponsorizzata
dalla Carburatori Succedanei è la ghiotta
novità, per Vìcenza, di Maurizio Am-
brogetti. L'esperimento potrebbe però
restare un caso isolato perché da Pia-
cenza tornerà con la solita Fiat 131
Abarth.

• UNA FIAT ABARTH 131 rientra
nei programmi '78 di Roberto Liviero,
il già quasi matematicamente certo cam-
pione 77 del TRN. Questo sempre che
nel futuro sportivo Lancia non venga
una « schiarita di Gruppo » molto at-
tesa anche da altri fedeli lancisti.

• GIANFRANCO SILECCHIA non si
accontenta più di fare il factotum alla
Fiat. Adesso si è dato anima e corpo
alla CSAI e Mira l'ispettore sia al Cam-
pagnolo che . i l Rally di Piacenza. Sarà
un caso, ma in entrambe le gare ci corre
Verini con la 131...

• SI STA NOTANDO NEL VENETO
un certo interesse di « Tony » Fassina
per la Fìat 131 Abarth di Polese cu-
rata da Michelotto. Si dice che le prove
sul percorso di Valstagna siano sin
troppo assidue tanto da far pensare ad
una grande voglia di fare dei confronti.
Non manca comunque la voce che vuole
« Tony » al più presto alla guida di un
Ferrari 308 GT.

• CONTINUA A CALARE il consuma
della benzina in Italia. Secondo i con-
teggi da gennaio ad aprile della Unione
Petrolifera, per il primo quadrimestre
gli automobilisti hanno consumato il
9,4% in meno rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno scorso. Ne hanno acqui-
stata infatti per 3, 135 milioni di ton-
nellate rispetto ai 3,450 del 1976.

• APRILE GRIGIO per l'auto in Ita-
lia. Lo rilevano le statistiche mensili
dell'ANFIA che hanno riscontrato per
questo mese una produzione di 106.048
vetture, con una diminuzione del 2,8%
rispetto al '76, e una diminuzione di
immatricolazioni, sempre rispetto all'a-
nalogo mese dello scorso anno, del

• LA FISA PER IL SUO CHALLENGE
degli esordienti nei rallies nazionali, ha
comunicato di aver sostituito il Rally
Terme di Casciana con la 1. Coppa Città
di Prato in calendario il 10-11 settem-
bre prossimi.

• UNA OPEL ASCONA Gr. 1 ha vinto
il South Swedish Rally, valido per il
campionato europeo conduttori Coeff. 1.
E' quella di Soren Nilsson che ha pre-
ceduto la Saab V4 di Temmes e la Volvo
142 dì Bjorkiund.

lutteCronoco

Autostrade
prezzo doppio

ROMA - II disegno di legge predispo-
sto dal Ministero dei Lavori Pubblici
e iscritto all'ordine del giorno del pros-
simo Consiglio dei Ministri parla chia-
ro: prevede un aumento di 5 lire al km
per i veicoli passeggeri e 15 lire per i
veicoli merci dì portata superiore ai 25
ql, che sulle attuali tariffe rappresen-
tano un aumento medio del 50% dei
pedaggi autostradali. L'aumento inciderà
per il 56% sulle auto più pìccole, e
addirittura del 79% per i veicoli merci.

• DAL 4 AL 14 LUGLIO gli automo
bìlisti romani potranno recarsi al Piaz-
zale dello Sport dell'EUR per richiedere
al Centro Mobile della Champion di
sottoporre la propria vettura alle prove
diagnostiche così da avere un rapporto
completo sullo stato delle vetture stesse.

• «FIESTA» MARATONETA la 1100
L che per 124 giorni ed altrettante notti
ha marciato ininterrottamente in auto-
strada, percorrendo la bella distanza di
300 mila chilometri. La prova si è
svolta sull'autostrada Monaco-Colonia-
Amburgo con una velocità di marcia di
106 km e un consumo di 7.21 l i t r i
per~ 100 km.

• L'AC DI ROMA con referendum f
dell'assemblea dei soci ha rinnovato il
consiglio direttivo e il collegio dei re-
visori dei conti per il triennio 1977-1980
ed ha approvato a- grande maggioranza il
b i lancio consuntivo 1975, il bilancio pre-
ventivo 1977 e le variazioni al bilancio
preventivo 1976. Il consiglio direttivo :

ha riconfermato alla presidenza il Gr.
1 Uff. Dott. Vincenzo Del Gaudio.

| • JOMO KENYATTA presidente del
| Kenia e Alex Park, direttore generale ;

della British Leyland, hanno inaugurato |
•A Thika, una località a 28 miglia da i
Nairobi, un nuovo stabilimento di mon-
taggio che dovrebbe produrre 3650 vei-
coli all'anno dando -lavoro a 250 perso-
ne, frutto della collaborazione tra la Ley-
land, il governo keniano e la CMC
Holdings Ltd.

• CON SIMULATORE ELETTRONICO
che riproduce matematicamente le ca-
ratteristiche dinamiche di una s t rut tura
automobilistica, i tecnici della General
Motors possono sapere, senza che il vei-
colo .venga costruito, gli effetti dell'ap-
plicazione di nuove proposte. Il sistema
VSAP riduce ad alcuni mesi una fase
che normalmente dura 4 anni .

• LA LANCIA sta intraprendendo una
campagna di vendite massiccia sul mer-
cato americano, per inserirsi fermamen-
te in quella zona finora monopolizzata
da Mercedes e Volvo. In un quadro dì
generale ripresa che quest'anno dovrebbe
vedere la Lancia in pareggio e l'anno
prossimo in attivo, si colloca questa
azione espansiva. La Lancia è passata
da 2000 macchine vendute negli USA
nel '75 a 4000 nel 76, mentre nel 77
le vendite sono ulteriormente aumentate
del 25%.

MILANO - Era inevitabile, anche
campo dei giocattoli siamo arrivati ai
giocattoli della violenza, con le « super
stunt cars », serie dì modellmì di auto
che lanciate l'una contro l'altra danno
la sensazione, Ìl brivido dello scontro
frontale! Il nuovo gioco è della Har-
bert, e pare che dopo ÌI crash le auto
si possano ricostruire per un secondo
scontro.

« CONGELATO DALLO SCIOPERO
del marzo 1977, il programma Leyland
per la nuova Mini ha ripreso il suo
iter in data 1. giugno in relazione alla
dimostrazione di capacità produttiva del-
la fabbrica che, terminato lo sciopero, in
nove settimane ha immesso sul mercato
200 mila autovetture.

• RADDOPPIO IN CINQUE ANNI:
questi i propositi della Du Pont in re-
lazione alla, sua cifra d'affari in Europa.
Tale risultato verrà raggiunto con una
migliore utilizza/ione degli impianti e,
perché no, con l'aumento dei prezzi dei
prodotti.

uttendustra-

40mila 127
al mese

TORINO - La nuova Fiat 127 ha subito
riscosso ampi consensi nel primo mese
in cui è entrata in circolazione, ben
40.000 sono stat i i suoi acquirenti, con
una media giornaliera, che si mantiene
tale, di circa 1300 unità al giorno. Le
richieste riguardano per circa due terzi
la versione 900, ne! suo allestimento
« confort ».

• E' IN PERICOLO il lavoro di oltre
45 mila dipendenti delle aziende impor-
tatrici di autoveicoli esteri, che hanno
investito nel settore oltre 600 mil iardi
di lire. Lo ha affermato l'Unione Rap-
presentanti Veicoli Esteri, aderente alla
Confcommercio, che ha rilevato i pro-
blemi de! settore derivanti dalla campa-
gna propagandistica intrapresa dal mini-
stro del commercio estero per limitare
i consumi di prodotti esteri, in par t i -
colare auto.

1 KEN'I O - i l fuoristrada come disci
plina sportiva o come preparazione ai
grandi raid, sta incontrando il favore
di moltissimi appassionati. Per questa
ragione lo « Schìeppatì Adventure Ch^i »
ha organizzato sul Monte Bondone un
corso dì guida per veicoli fuoristrada
al quale hanno partecipato, con vet-
ture d'ogni tipo e marca, una cinquan-
tina dì persone. Vi erano anche degli
« appiedati » i quali, tuttavia, hanno
potuto partecipare al corso grazie alla
Fiat che ha messo a disposizione cinque
Campagnola, due delle quali vediamo

' Impegnate in un difficile passaggio.

• TORNA IL METANOLO? Parrebbe
di si secondo gli studi dei tecnici della
General Motors che usando alcool meti-
lico puro per veicoli a carburatore e ad
iniezione elettronica hanno ricavato pre-
stazioni tanto soddisfacenti da poter de-
finire i l metanolo « il carburante alterna-
tivo » dell'avvenire.

• CARROZZIERI ITALIANI in Giap-
pone per la Fiera Internazionale di To-
kyo che si terrà dal 15 al 24 luglio
prossimi. Alla mostra, organizzata dalla
Jidea •( lapan Itiily Design Exchange Asso-
ciai ion) parteciperanno i nostri migliori
carrozzieri: Bertone, Ital Design, Miche-
lotti, Pi n infarini) e Zagato.
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LA DOMENICA-SUSPENSE DELL'ALFA SPORT IN
UNA ANALISI TECNICA (ANCHE PARALLELA)
*

Le appendici di ENNA
.1

La vecchia (a sinistra, pubblicata per errore su] numero scorso) e la nuova sospensione ante-
riore dell'Alfa gr. 6. Come si noia, essa è caratterizzata da un triangolo superiore scatolato

posto di guida della Loia-Turbo di Capoferri-Casoni, con sulla sinistra il manometro della so-
ppressione e a destra il pomello per regolarla, A destra, sempre della Lola 3 litri questo bel

freno anteriore a doppia pinza (Lockhed). Ovviamente il disco ha scanalature radiali per l'aria

PERGUSA-BOX

• SPARTACO BINI, tornato alle
corse dopo un'epatite che lo ha tenu-
to fermo parecchio tempo, era abba-
stanza soddisfatto dopo le prime pro-
ve. « Riesco ancora a guidare, e non
sono lontano dagli altri. Ora bisogne-
rà cambiare il volante di Brambilla,
troppo grosso di impugnatura, e poi
la macchina sarà a posto ».

0 Nel già scarso parco macchine di
Pergusa era venuta a mancare un'altra
due litri. Si trattava della Chevron

COLZANI con il motore FVA

Sposini in visita a Pergusa. Eccoli
con la 33 vecchio modello di Gar-
ganci-Ottomano, non molto fortunata

fatto da Galmozzi, che pare abbia
rotto un pistone nelle prove libere
di venerdì.

• Una sessione di verifiche speciali si
è tenuta il sabato mattina, nella spe-
ranza di vedere questa ausissima Toj.
Invece la macchina tedesca non si è
vista, ma la sessione è servita lo stes-
so per verificare l'Osella di ANZELO-
NI, giunta in ritardo perché Osella
ha dovuto rifare un motore BMW nel-
la settimana, dopo la rottura di Le
Mans.

0 Poteva esserci l'AMS a Pergusa,
dal momento che il suo pilota « Gero »
era sceso in Sicilia (correrà con « Ro-
bin Hood»). Pare che a Sasso Mar-
coni stiano facendo nuove guarnizio-
ni per le teste, per ora un po' deboli,
e si parla di anelli sul basamento,
che dovrebbero essere pronti tra
breve.

• PIERLUIGI CORSARI, diesse
Alfa, era notevolmente scocciato. A
Pergusa da qualche giorno, aveva rice-
vuto una telefonata da casa, nella
quale si annunciava il « passaggio »
di alcuni ladri in casa. Per fortuna
pare che il danno non sia tanto grave.

• L'organizzazione AL-
FA, presenti Marchetti e
Colla, è stata veramente
ineccepibile. Si sono por-
tati da Milano pcrsino un
cuoco, nella persona di
Tonino, della «Vecchia
Gorla » di Milano, che

' ha pensato a sfamare i
poveri giornalisti pre-
senti.

L A PRIMA impressione che un 'gior-
nalista può ricavare osservando con
occhio indiscreto le vetture in desha-

billé, senza carrozzeria e possibilmente dal
di sotto, su un ponte, è certamente quella
che conta, quella più importante. Le vet-
ture a nudo dicono tante cose, e i (paragoni
vengono immediati, spontanei.

La prima cosa che veniva in mente a
Pergusa, osservando una Alfa 33 priva delle
decine e decine di pannelli in fibra di ve-
tro irrigiditi qua e là, pieni di pezze che
compongono la pur aerodinamica carroz-
zeria, era una impressione di « vecchiaia »
congenita della sport, rispetto a tante altre
vetture che compongono l'attuale parco mac-
chine (e dire che a Pergusa non è che c'era
il fior fiore). Al bel motore, possente e con
un suono che non ammette dubbi, al pur
semplice, e probabilmente efficiente telaio
monoscocca, stanno attaccate appendici
(Chiti ci perdoni), tubi, tubini, sospensioni
saldate senza ormai la « pulizia » di altre
creature inglesi, veramente impeccabili in
queste rifiniture. Il tutto tenuto assieme da
clips in filo di ferro, che sanno tanto di fat-
to in casa.

La cosa che ci chiediamo è questa: ma se
alle spalle del pilota non ci fosse quel ge-
nerosissimo e potentissimo motore che c'è,
ma un altro propulsore, che so, un otto ci-
lindri Cosworth non dei più potenti, ce la
farebbe lo stesso a portarsi a spasso quei
760 chili nella stessa maniera? E' mai pos-
sibile che non si riesca a realizzare una vet-
tura più moderna, con accessori (tipo freni)
più adeguati, sospensioni più efficienti e
soprattutto con un peso totale più allinea-
to a quelli che sono i pesi delle vetture del-
la categoria?

Queste riflessomi ci vengono dopo aver
visto a Pergusa in azione la nuova versio-
ne delle 33, quella modificata nelle sospen-
sioni anteriori, che avrebbe dovuto dare ad
Arturo Merzario quel margine di sicurez-
za, fosse pure in vista del nuovo Campio-
nato Sport d'Europa, specie se esso interes-
serà più i clienti che non i piloti big uffi-
ciali, che possono metterci più di proprio
nel temperare gli handicap tecnici. Per to-
gliere un certo difetto di sottosterzo, ormai
congenito delle sospensioni precedenti e al
quale non si poteva più porre rimedio, è
stata rifatta nella 33 SC la sospensione an-
teriore, con geometrie naturalmente diver-
se, nuovo portamozzo ora ancora più al-
l'interno del cerchio, per l'occasione fatto
fare dalla Speedline in parti componibili. I
cuscinetti sono adesso diventati molto più
grandi, ma pinza freno e disco sono rima-
ste della stessa dimensione, e ancora più
« nascoste » dal cerchio, praticamente ir-
raggiungibili dal -getto d'aria che deve raf-
freddare i dischi.

La cosa si è evidenziata ancor più a Per-
gusa, pista consistente praticamente in cin-
que frenatone e basta. La macchina in que-
sta occasione andava bene, solo che dopo
un paio di giri i dischi anteriori, quelli che
dovrebbero smaltire il maggior lavoro, di-
ventavano incandescenti, costringendo il
pilota a funambolismi abbastanza perico-
losi.
Il problema in gara non si è posto, per la
mancanza di avversari consistenti, per cui
si è ricorsi alla collaudata vettura prece-
dente, ma non è detto che il Mondiale Sport
debba ridursi in passeggiate per l'Alfa Ro-
meo. Forse è il caso di porvi rimedio an-
che perché il difetto nacque due anni fa
al Mugello e Merzario dovette imporsi per
far montare già allora freni più grossi. Ora
siamo solamente a metà stagione e se al-
l'Alfa vogliono continuare a elencare vitto-
rie consecutive, e vantare doti di robustez-
za resistenza e affidabilità dei loro mezzi
sarà bene che corrano ai ripari. Non è solo
coi punti-iride che si guadagna credibilità.
A Pergusa hanno rischiato molto. Ma tan-
to ormai, con la giubilazione iridata delle
sport per il '78...

Leopoldo Canetoli
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Tifate
italiano !

Condivido pienamente quan-
to scritto dal signor Paolo Ga-
bellini di Cesena: « La speran-
za perduta », pubblicato su Au-
tosprint n. 20. Sono convinto
però che gli imbecillì non sia-

e Patrese, che pur di sedersi
in una F. 1 si legano a con-
ratti con scuderie di secondo

ordine, avide di soldi. A loro
non interessa la qualità dei
piloti, ma i sacchetti dì dollari.

Le squadre italiane, caro Au-
to-sprint, se ne erano accorti
di loro, ma i due « fessi »
hanno firmato contratti prima
del tempo giusto. Oppure Au-
tosprint è del parere che la
Ferrari dovrebbe disfarsi di Ni-
ki e di Carlos ( sono fra i
primi della classifica ) ed ac-
cogliere subito i due imberbi?

Ivo Giorgetti
San Paolo del Brasile

Sì, amico Giorgetti, AUTO-
'. SPRINT è proprio dì questa

opinione. Perché non ci ve-
dremmo niente di scandaloso.
Chi era Niki Lauda quando fu
preso dalla BRM, se non un

lente? Chi era Hunt, prima
di arrivare alla Hesketh se
non una promessa della For-
mula 3? Perché solo da noi le
squadre che hanno a che fare
con la formula 1 la fanno tan-
to lunga con i giovani italiani,
riempiendoli di « vedremo »,
« ripassa », « continua così »,
« teniamoci in contatto »? E
poi c'è chi si meraviglia se
trovano altre sistemazioni!

Per fortuna, non siamo i soli
a pensarla in un certo modo.
Vi è altra gente che si è stu-
fata di tifare per piloti stra-
nieri al volante di automobili
italiane, come il lettore che se-
gue.

Sono rimasto stupito del fat-
to che tanti avvocati difensori
abbiano scritto prendendo le
difese di Lauda, che di « avvo-
cati » difensori ne ha anche
troppi. Io, da sportivo ferra-
rista, vorrei chiedere: ma che
cosa ha dato in effetti di più
alla Ferrari questo signor Lau-
da? Ci ha dato si un campio-
nato, ma ce ne ha fatto perdere
un altro per non essersi adat-
tato al ruolo di « seconda don-
na ».

Quindi ben vengano queste
« crociate », se così si possono
chiamare, ed auguriamoci che
servano a ridimensionarlo un
po'. Ma soprattutto speriamo
che in futuro anche Loie riesca
a ripararsi sotto l'ala giusta, e
venga magari affiancato da un
«parrocchiale» Italiano.

Mario Beloni
Bergamo

Caro Autosprint,
la^CSAI ha voluto sapere come la vorrei, la tuta.

Ma io vorrei a mia volta fare una domanda, alla CSAI,
a nome di tutti i piloti che, come me, corrono in gr. 1
e 3 e che sono poi i destinatari del referendum e
del nuovo obbligo, visto che per gli altri gruppi la
tuta ci voleva già. Ecco la domanda: cosa me ne fac-
cio della tuta, se di gare in pista i gruppi 1 e 3 ne
hanno fino ad ora fatte tre, di cui una, quella di Mon-
za, non si sapeva neanche che c'era?

Paolo Valerio Vannini
. lovanni a arno renze

In questa faccenda c'è una sola cosa sicura: che
lei non riceverà risposta al suo quesito.

W HfllMOPOSTA W
CRISTIANA ALTIERI Spinea (Venezia) — -Non abbiamo l'indirizzo

austriaco di Lau'da. Può scrivergli presso la Ferrari, 41053 Maranello (Mo-
dena). Purtroppo, siamo rimasti senza le foto con autografo.

LINA GIANNINI - S. Mauro a Signa (Firenze) <— Non abbiamo gli
indirizzi privati di quei piloti. A suo tempo, pubblicammo quelli dei loro
leams. L'ufficio sportivo dell'AC di Firenze è presso la sede, in viale Amen-
dola 36. E' molto improbabile che concedano biglietti box...

MARCO CAAfPATELLI - Firenze — Le consigliamo « Rally navigation »,
scritto dal nostro collaboratore Martin Hoknes, edito da Foulis. Può provare
a chiederlo alla Liberia dell'Automobile, corso Venezia 43, Milano, oppure
alla Rino Fabbri, corso Vittorio Emanuele, angolo Galleria de* Cristoforis,
Milano. E' in inglese, ma è il più moderno, ed in tal modo farà allenamento
con una lingua molto importante, non solo in campo rallystico.

ALBERTO MELEO - Caracas (Venezuela) — Chieda dettagli direttamente
all'istituto, via Umberto Giordano 28, Modena. Purtroppo, quei due libri e
risultano esauriti. Quello che lei ha preso per un quarto pedale, all'estrema
sinistra della pedaliera, è in realtà una pedana fissa per puntare il piede
sinistro quando non deve azionare la frizione. Puntoni di spinta o puntoni
•di reazione è praticamente la stessa cosa: lavorano nei due sensi a seconda
che la macchina sia in accelerazione o in frenata. Nelle misure, general-
mente viene prima la misura del canale quindi il suo diametro.

MARCO STANCARELU - Riposto (Catania) — Questo l'indirizzo: Jacky
Ickx, 7 rue Arcbime'de, Bruxelles (Belgio). Può scrivergli in italiano.

(anche con l'Alfa, ci pare...) non vuoi dire essere contro, ma fare dell'in-
formazione.

CLAUDIO MARINO - Trieste — Lei ci fa troppe domande in una sola
volta. Per quanto riguarda i calendari, pubblicammo una pagina riassuntiva
dei campionati italiani anche di marca sul n. 49 del 1976. Altrimenti segua
settimana per settimana il calendario aggiornato nelle prime pagine di Auto-
sprint.

LINO MAURIZIO - Palermo — Per ottenere il valore della coppia, c-
spresso in kgm, si deve moltipllcare il valore in kg. letto in bilancia per
0,76.

GIORGIO PENSAVECCHIA •• Bracciano (Roma) — L'indirizzo degli or-
ganizzatori del GP d'Austria è questo: STMSC, A-8720 Knittelfeld, Frauen-
gasse 5. Per il resto, veda la tabella a pagina 4 oppure telefoni alla Bono-
nìa Viaggi, telefono 051-26.29.60.

FLAVIO FABBRI - Faenza (Ravenna) — Abbiamo avuto delle difficoltà,
quest'anno, a compilare i cronologici nel solito modo, ed abbiamo deciso di
soprassedere.

GIORGIO BOZZELLI - Roma — Pubblichiamo quel genere di foto
quando ne veniamo ìn possesso, e comunque non sempre, poiché dobbiamo al-
ternare gli argomenti il più possibile. Sotto quel casco c'era Niki Lauda. Non
abbiamo l'indirizzo della Romerquelle.

EMAtiUELA LOY - Tiezzo (Pordenone) — La Ferrari è una delle case
più famose e « descritte », del mondo, quindi di materiale ne trova quanto ne
vuole. E' d'altra parte indispensabile che lei precisi che tipo di materiale:
foto? libri tecnici? monografie? depliants? roba da corsa o roba 'dì serie?

PIERANGELO FERRERÒ - Torino — E' necessario che lei chieda in-

Roma, telefono 06-4755.857.
ROBERTO BONELLI - Roma — Ci perdoni, ma lei non ha capito bene.

Il problema non è nel come è fatto quel cambio, ma nel come è disposto.
Cioè si rimpiange adesso (fra le altre cose) che esso non gravi con il suo
peso sulle ruote motrici. A parte ciò, dove ha letto che i cambi convenzionai
hanno due coppie coniche?

GUIDO MASH - Roma — Tutto quello che sapevamo Io abbiamo scrit-
to, anche se è molto poco. Per dettagli scriva direttamente all'ing Giorgio
Stirano, presso Osella, via Guastalla 14, Torino.

GIANCARLO PORTA - Cretnìa (Como) — Vedremo di fare il possibile
per accontentarla; certamente, Jody è nella lista.

MARCO SCHNEIDER - Sauris (Udine) — Provi a domandare quel vo-
iume alla Libreria dell'Automobile, corso Veenzia 43, Milano.

MASSIMO FOLLONI - Baranzale (Milano) — Fare carrozzerie per vet-
ture slot era uno dei programmi dì 'Michele Conti, ma non crediamo sia stato
ancora concretizzato.

FRANCESCO ATZENI - Cagliari — Ora come ora, non crediamo che le
resti altro da fare che andare per tentativi. Sperando che la sua antenna non
sia ìn ombra.

DANIELE BOVI - Celione d'Illesi (Verona) — Hai ancora tempo al-
meno tre anni per riflettere bene, e farti un'idea. Infatti, la licenza viene
concessa solo dopo almeno un anno di patente di guida. Ne riparliamo quindi
nel 1980, chissà allora quale sarà la scelta migliore...

PAOLO GUARDAMAGNA - Perugia •— Alle gare di regolarità sono am-

problemi di omologazione. In ogni modo, vi sono gruppi e classi per le
gr. 1 e le gr. 3. La licenza regolarità le viene staccata dall'ufficio sportivo
del suo Automobile Club, presso il quale potrà anche prendere visione del
regolamento generale.

LUIGI BALZANO - Torre Annunziata (Napoli) — II disegno è ben fatto,
ma forse un po' troppo < fantasioso ». Per quanto riguarda la foto, purtrop-

GIULIO GIANOTTI - Sondrio — Anche se un po' in ritardo, il nostro
collaboratore ci prega di ringraziarla per la sua solidarietà.

1NG. CONTRO ING.

IE giucco
no M a fkfifinif>U w i ic ouppifc:

Vorrei discutere un poco
con il mio amico '(misterio-
so) ing. del lunedì a proposi-
to del suo ultimo pezzo « La
Ferrari prigioniera ». Mi pare
che vi siano varie contraddi-
zioni ed alcune informazioni
non esatte.

. Una contraddizione sta nel
fatto che se è un bene per-
fezionare un dato modello, al-
lora non fa male la Ferrari
ad insistere sulla T2, se
suoi tecnici credono vi sia
ancora del potenziale. Anche
quando dice che le variazio-
ni sono « tranquillamente as-
sorbite dalle monoposto con-
venzionali » non mi sembra
tanto vero, perché ci sono
fior di macchine che per anni
non sono riuscite a vedere la
bandiera a scacchi. Alla fin
dei conti Forghieri (e qui
non vorrei sembrare un suo
difensore d'ufficio ) quando
« azzecca » una soluzione co-
me l'alettone del Brasile è
bravo quanto un qualsiasi
straniero; che se poi alla
corsa dopo la stessa soluzio-
ne non va, capita come alla
Lotus che in una corsa strac-
cia tutti, e nella seguente non
fa un tempo valido e non
c'è sant'Andretti che tenga.

Il famoso cambio trasver-
sale sembra tormentare i son-
ni di molta gente. A me sem-
bra che, fatti i conti, ci sia-
no gli stessi ingranaggi e
perciò le stesse perdite che
in un cambio longitudinale .
Vediamo: una coppia conica
d'entrata, una coppia cilin-
drica in presa (la marcia) ed
una coppia cilindrica finale;
nello Hewland troviamo: una

una coppia cilindrica di rin-
vio, ed una coppia conica fi-
nale. Tre in tutto. O ne ha
solo due? Allora la cosa cam-
bia...

Gianni Ragliati - Torino

Sarebbe troppo facile ri-
badire le nostre tesi ora, do-
po il GP di Svezia, Limitia-
moci pertanto alle « inesattez-
ze », nate forse da malintesi.
E' una buona cosa quella di
ritoccare poco alla volta un
modello vincente, ma a patto
che sia tale. Ritoccare un po-
co alla volta (o non ritoccare
affatto) un modello che non
vìnce non è una bella poli-
tica. , Quello che credono gli
ingegneri ha un'importanza
relativa; ne ha molta di più
il risultato e l'obbiettiva con-
statazione che gli altri sono
avanti.

Quanto al cambio trasver-
sale, ormai il problema non è
più quello dell'assorbimento
di potenza, bensì della sua
architettura e disposizione nel
telaio. A parte il fatto che as-
sorbe più potenza una coppia
conica — per quanto piccola
— che gira ai giri del mo-
tore di un'altra che ha subito
la demoltiplicazione di una
marcia, e che un cambio tra-
dizionale come lo Hewland
trasmette il moto con due
coppie di ingranaggi, e non
tre.

Questa penalizzazione, sia
pur leggera, poteva esser tra-
scurata in vista dei vantaggi
di centraggio derivati dall'uti-
lizzazione di un cambio posto
non a sbalzo. Ora che quei
vantaggi non ci sono più (o
meglio, che gli altri hanno

progredito) ecco la necessito

ììrt rì ' ' f rfi "
le. Ecco la « colpa » nel vole
insistere pervicacemente nel
lo schema che fu vincente
Ma la T2 non si può facil
mente modificare (la version
lunga è stato un fallimento;
di qui la necessità di uni
vettura nuova che a,~Marane
lo non c'è. Ed allora, andia
mo pure avanti a palliativi.

IL BUGNC

ArROSSIto,
mi scuso

Sono Carlo Rossi, corro ìi
Formula Italia, e sono state
purtroppo uno dei protago
nisti dell'eccezionale incid-en
ts di Imola. Ti scrivo perch
vorrei scusarmi con tutti gì
appassionati e con Eddy Bian
chi in particolare per la spia
cevole reazione avuta a caldo
subito dopo l'incidente. Spe
cialmente il pugno alzato il
un'occasione come quella noi
è stato un gesto opportuno.

Nella vita non sono cos
« cattivo », ma faccio dei sa
critici enormi per correre
quando stavo finalmente di
sputando una gara all'altezz
dei migliori, mi capita quelle
che sapete. Pensate che su
mìo casco c'è ancora un pò
della vernice della macchini
dì Bianchi, provate a metter
vi nei miei panni. . .

Carlo Rossi - Cureggic
(Novara

Compreso e scusato, ancht
a nome di Edgardo Bianchi
crediamo. Il quale sta orma
bene, la frattura al polso t
in via di guarigione, e gii
pensa di rientrare. Ma in F. 3
questa volta, e con un po' d
esperienza in più, pensiamo

L 'AUGURIC

Luci della
ribalta

Ancora una volta su « Au
tosprint », in occasione del
ultimo rally delle « 4 Regie
ni », Carlo Cavicchi ha parla
to esclusivamente delle prc
dezze, oramai scontate, d
Darniche, Pregliasco, Ormez
zano ecc. senza una sola pa
rola per i giovanissimi che s
stanno coraggiosamente fa
cendo strada nel mondo me
toristico.

Se per esempio la coppi
Ferranti-Venturino è arriva
ta con l'Alfasud, prima e
classe e ventiduesima in clas
sifica generale, penso che si
il pilota che il navigatore s
siano comportati con corag

A .questi giovanissimi, eh
a vent'anni si sanno sacrifi
care per amore dello sport
è necessario dire pubblica
mente una parolina di incc
raggiamento se si vuole eh
perseverino e sostengano de
mani lo sport italiano. Diver
s amen te quando gli attua
grossi nomi che "ià sono f
vanti negli anni, per necess
tà di cose (gli anni passan
non solo per le donne, m
purtroppo anche per gli spor
tivi! ) dovranno abbandonar
le competizioni cosa ci ritrc
veremo? A voi due parol
non costano niente, ai giova
ni invece dicono molto.

Adele Stoppani Lecchi
Milan

Egregia signora, tutti quell
che terminano un rally si par



IL DITO
SULLA PIAGA

LA FOTO

In memoria di «Micha»
Sono tanti coloro che vi chiedono il favore di pubblicare

una fotografia, che mi faccio coraggio e ve lo chiedo anch'io.
L'8 giugno è deceduto, ad Abidjian, Michele Isanz, 23 anni,

monzese, navigatore in molti rallies. Era in Bandama da al-
cuni mesi dove aveva trovato la soluzione all'attuale proble-
ma dell'occupazione giovanile presso una Ditta locale di
import -export: è deceduto, insieme ad altri 41 giovani, nel-
l'incendio della discoteca di cui hanno dato notizia i gior-
nali.

I miei pilotini (Pozzi, Sioli, Silva, Mai-tinelli ed altri
con cui Michele aveva partecipato a gare) mi pregano di far-
mi interprete presso di voi del loro desiderio di vedere ri-
cordato su Autosprint l'amico scomparso con una piccola
fotografìa, anche perché questo era un desiderio che lui
coltivava da quando era apparsa quella del fratello Alessio
nel servizio sul Rally del Marocco.

Scherzosamente gli dicevano che doveva aver raggiunto
l'immortalità avendo egli superato indenne alcuni ribalta-
menti a fianco di Mauro Nocentini; tragicamente, si rendono
conto che non era vero; la morte può essere in attesa in po-
sti divertenti come l'automobile e. apparentemente, meno
pericolosi.

Scusate-mi se vi ho rattristato, ma i ragazzi della mia
Scuderia sono tutti un po' miei figlioli: di quello spilungone
baffuto che è partito sorridente a costruirsi un avvenire
non rimane altro su cui piangere, alla sua mamma vera come
a me ed agli amici, che il ricordo. Quel ricordo che, con il
vostro aiuto, vorremmo alimentare.

Renata Angiolini - Milano

Cara signora, la sua lettera è così bella che non vogliamo
proprio aggiungere nulla, se non ricordare che abbiamo
ricevuto altre due lettere in memoria di Isanz, una firmata
«un amico di Micha» e l'altra di Alberto Andriani, entrambe
da Lissone. E pubblichiamo la foto, ovviamente, nella spe-
ranza di ricordarlo anche a tutti gli altri lettori.

te dal presupposto che si sia- I
no comportati con coraggio,
abilità e serietà. Qualche an-
no fa i rallies erano corse
per pochi intimi, brevi classi-
fiche erano più che sufficien-
ti per citare tutti. Poi, un
crescendo, anche sorprenden-
te, di popolarità ha allungato
di molto la lista dei meritevo-
li con classifiche chilometri-
che in cui, spesso, ci si per-
deva nel rintracciare i possi-
bili vincitori di classe. Un
risultato che, comunque, nei
rallies lascia il tempo che
trova essendo la classifica as-
soluta quella che conta nella
scala dei valori (mi spiego:
un terzo di classe 1000 Gr. 1
ma 20. assoluto vale di più
di un primo della 2000 Gr. 3
35. assoluto). Per questo, AU-
TOSPRINT, unico giornale al
mondo, ha « inventato » le
classifiche di classe con a
fianco riportato il piazzamen-
to assoluto di tutti gli arri-
vati. In questo -modo chi leg-
ge può trovare tutte le infor-
mazioni che vuole, informa-
zioni più obiettive di qual-
siasi discorso.

Certo, sarebbe molto bello
poter parlare di tutti, allun-
gare i servizi fatti di corsa
la domenica sera, acconten-
tare i tanti partecipanti. Ma
dovendo operare delle scelte
e ovvio che non si debbano
trascurare prima di tutti quel-
li che la corsa l'hanno fatta

al vertice. Vede, il collega
Rancati di Sanremo, mi ac-
cusa di trascurare troppo
Darniche, lei di non parlare
di Ferranti-Venturino, i ve-
neti di dire troppo poco di
« Tony », Quaciari di averce-
la con lui perché non ho
scritto che ha perso una gom-
ma nell'ultima prova speciale.

Signora Stoppani Lecchi, le
prodezze di Darniche, Pre-
gliasco e Ormezzano_ non so-
no, come dice lei, ormai
scontate. Anzi sono un tra-
guardo d'arrivo per tutti ed
un esempio di che cosa i mi-
gliori riescono a fare. Anche
i Pregliasco e gli Ormezza-
no, un tempo, vincevano le
loro classi e, spronati dalla
passione, dall'abilità e dallo
spirito d'emulazione per gì-
allora protagonisti ne hanno
preso molto degnamente il
posto. E' quello che mi augu-
ro per Ferranti-Venturino. Se
avranno queste qualità, cosa
che non voglio mettere in
dubbio, vedrà che verranno
alla ribalta a prescindere dal-
le parole di circostanza che
potrebbero trovare e che me-
riterebbero loro come cento
altri equipaggi in ogni corsa.
Ciò non toglie che, ogni qual-
volta sarà possibile, si cer-
cherà di accorgersi di tutti,
cosa che in coscienza riten-
go si sia sempre fatta, al d\ degli inevitabili vittimismi.

(C.C.)

Alcune considerazioni così, al volo, tanto
per chiacchierare. Simo Lampinen, quarto
all'Acropoli, ha salvato l'onore della Fiat,
che aveva quattro 131 al via. Primo e se-
condo se li è fatti la Ford, come tutti noi
non speravamo. Un primo e un secondo che
suonano come batosta, forte, senza scu-
santi.

Una macchina, la Escort 1800, uguale co-
me concezione alla 131. Berlina come berli-
na, motore anteriore e trazione posteriore,
cilindrata quasi la stessa. Eppure la Ford
appare più forte. La TV ha anche parlato di
presunte irregolarità tecniche nelle macchi-
ne inglesi, in quanto a non meglio identi-
ficati rinforzi nel telaio.

Ma ora non mi interessa entrare nel me-
rito. Quello che fa pensare è come mai una
così gran differenza di risultati fra due mac-
chine, diciamo, simili. Macchine d'avanguar-
dia, intendiamoci, perché sparita la Stratos
che è fuori del comune, restano loro, la 131
e la Escort 1800. Le varie Toyota Celica, O-
pel Kadett GTE, Saab, Triumph, Alpine,
Porsche, Mitsubishi, non sembrano all'al-
tezza, o per preparazione non adeguata (vedi
Opel, Toyota), o per scarso impegno o pos-
sibilità partecipati ve.

I due colossi (Fiat e Ford) si scontrano
da soli, a suon di milioni. Forse dipende
dal pilota. Io credo, come al solito, di sì.
La Ford sì ritrova uno squadrone veramen-
te sensazionale. Quel manico di Waldegaard
sta in questa stagione dettando legge, dopo
almeno un decennio di sofferenze con mac-
chine (o con squadre) non all'altezza. Anni
fa ha corso persine con il Maggiolino, con
la Citroen, con la BMW, che macchina da
rally davvero non è. Quando era alla Lan-
cia, king Bijorn era frenato soprattutto dal-
l'autorità ( e dalla bravura, senz'altro ) del
Drago.

Fiat prima e Lancia poi se lo sono fatti
scappare, ed ora può scatenarsi a volontà,
ed i risultati gli danno ragione. Inoltre c'è
un Clark che è pilota esperto, sicuro e mol-
to veloce. Un pilota vecchio stile, dello
stampo degli Aaltonen, Andersson, Makinen,
che ha dalla sua due RAC vinti, un Acropoli
('68) e qualche decina di rallies minori (si
fa per dire).

Esame
di Gruppo

E poi quella forza della natura che è
Vatanen, che se la macchina lo asseconda
è già pari se non superiore al nostro Bac-
chelli. Già in Nuova Zelanda, Fulvio ha vin-
to ed è stato grande, ma Ari aveva una mac-
china semi-ufficiale, non proprio la miglio-
re. Tutto sommato una squadra superiore,
nel fattore umano, a quella che schiera la
Fiat. E questo senza nulla togliere allo sca-
tenato e fortissimo Alen, a Bacchetti, a Ve-
rini, al sicuro e tenace Lampinen, ed anche
a quell'Andruet, cavallo pazzo, che sembra
aver perduto il momento magico di tre o
quattro anni fa, quando era salito a valori
superlativi.

In Formula 1 la situazione è fluida. Quel-
la Wolf che appena uscita sembrava un car-
rettone, si sta dimostrando una splendida
realtà, forse grazie a quel Icone che è
Scheckter. Andretti e la Lotus, dico, me li
aspettavo. Le Ferrari sono lì tutte e due.
Dico tutte e due non a caso. E' un discorso
vecchio, ma sappiamo tutti quante volte le
cose finiscono per non andare nel verso
giusto quando ci sono due galli in un
pollaio...

Lauda e Reutemann sono due grossi piloti,
entrambi, ma tenerli nella stessa squadra è
impossibile, a parer mio. Questo perché non
ci si può concentrare a sufficienza su uno
solo, sul meglio piazzato, o sul migliore.

Mass, Nilsson, Hoffmann ovviamente non
hanno lo stesso trattamento della loro pri-
ma guida. E poi, guardiamo la « storia »:
nel "13 per esempio alla Lotus c'erano Pe-
terson e Fittipaldi. entrambi prime guide...
ed il campionato chi l'ha vìnto?

Piuttosto, ciò che fa pensare, oggi, è lo
scarso valore medio dei piloti della cate-
goria superiore. In confronto con qualche
anno fa il paragone è penoso. Sì, gli anni
passano, i campioni invecchiano. Beltoise,
Stewart, Hulme, Surtees, Hailwood non cor-
rono più. Ma è certo che uno schieramento
di oggi, con i vari Ribeiro. Hayje, Binder,
lan Scheckter, Villota, Lunger, non vale
quelli ad esempio del '75, per non andare
tanto indietro,..

Gianni Dietrich - Roma

II « Gruppo » è in crisi.
Niente di particolare, nulla
di irrimediabile, ma un po' di
crisi c'è. Inutile qui ritorna-
re su argomenti che sono og-
getto settimanale di indagine
non solo da parte nostra, va-
le la pena di ribadire sola-
mente che ancora nulla è per-
duto, ma che arriverà la scon-
fitta se non si pone rimedio
ad un handicap che — alla
luce dei fatti — è solo tecni-
co, sia per quanto riguarda
i rallies che la Formula 1.

La Ford ha una bella squa-
dra, ma ha soprattutto una
macchina obbiettìvamente mi-
gliore: la RS è più leggera ed
ha più cavalli della 131. Tut-
to qui, e se le pare poco...
Certo, la 131 è migliore sul-
l'asfalto, ima sconta questa
sua particolare specializzazio-
ne dì assetto sui tratti sterra-
ti o comunque particolarmen-
te brutti con una fragilità net-
tamente superiore.

Ma qui subentra un discor-
so di maturità agonistica. La
RS è partita prima della 131
nel suo sviluppo, ed ora ap-
profitta sul piano della velo-
cità, della manovrabilità e del-
l'affidabilità dei due anni di
vantaggio che ha sulla «ge-
mella » torinese. Se pensa al-
la fìguraccia che fece la Ford
a Sanremo due anni fa, con-
tro gli spider 124 allora al
culmine della loro capacità a-

gonistica, avrà forse la spiega-
zione di certe sconfìtte della
squadra--Fiat. Che, ribadiamo,
sul piano' umano non ha nul-
la da invidiare, globalmente,
alla Ford. Che Waldegaard sia
un fuoriclasse nessuno lo ha
•mai messo in dubbio, e per
di più Bijorn è attualmente
nella forma ideale di chi ha
la certezza di avere a dispo-
sizione una vettura vincente
e soprattutto la squadra ai
suoi piedi.

Vatanen è in potenza un
campione, 'ma ora come ora
non ha fatto niente di più né
di Verini né di Bacchelli. An-
zi, l'unica cosa che ha fatto
— parliamo del mondiale —
è stata quella di far perdere
alla Ford il Rally di Nuova
Zelanda. Aveva una macchina
inferiore, d'accordo, ma pro-
prio per questo ha usato la
tattica sbagliata. Quanto a
Clark, è certamente sul piano
di un Lampinen, forse un gra-
dino inferiore sul piano del-
l'eclettismo.

In Formula 1, il problema
non è tanto quello di avere
due « numeri uno », quanto
quello di utilizzarli al meglio.
Puntare pervicacemente su
un pilota perdendo così un
campionato con quell'altro è
una cosa che non fanno or-
mai nemmeno in bicicletta.
Il parallelo fra la Lotus 1973
e la Ferrari '74 regge fino ad

un certo punto: nel primo ca-
so, a Fittipaldi servivano pun-
ti per restare aggrappato ad
una speranza che Chapman
aveva giudicato ormai perdu-
ta; nel secondo, a Regazzoni
servivano punti per vincere.

In questo momento della
stagione attuale nulla è per-
duto, per la formula 1 del
Gruppo, a patto che si ritro-
vi un poco di competitivita.
Piuttosto, con quei due piloti
così vicini, non vorremmo che
si ripetesse l'errore del '74.
Nei rallies come nella velo-
cità, si avvicina per il gruppo
un esame difficile da supera-
re, e che non sì può riman-
dare.

Per quanto riguarda la
« qualità umana », c'è effetti-
vamente un po' di inflazione
in Formula 1. E, come dice
Ickx, se erano pochi 16 pilo-
ti al via dì un GP sono trop-
pi 35 alle qualificazioni. Ma la
qualità media dei primi venti
è certamente superiore rispet-
to agli anni scorsi, è solo la
mediocrità dei successivi ad
abbassare la media generale,
anche se non c'è più un pilo-
ta ad emergere nettamente
sugli altri. Ma è solo questo
ad aver dato agli ultimi cam-
pionati la bella incertezza che
li ha caratterizzati.

Per lo spettacolo, è senz'al-
tro meglio così.
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MOTOGEN
i! nuovissimo,
sorprendente prodotto
che si aggiunge alla benzina
per la cura del motore
A/lotogen dissolve
i residui carboniosi
della camera di combustione,
aumenta compressione
e potenza, diminuisce
considerevolmente
i consumi di benzina:
in definitiva
è un guadagno
per l'automobilista.
Motogen è brevettato
in 22 Paesi
ed è stato sperimentato
dal Politecnico di Milano
e dall'lsam.
Si trova in vendita
presso la rste
di distribuzione AMOCO,
presso
« L'AUTOACCESSORIO »
via Pirelli. 5 - 'Milano
e presso i migliori
negozi di autoaccessori.

*% m,

i il motore è sporco
È MALATO
curalo con

MOTOGEN
l'energetico che rinnova i motori
e ne prolunga lo vita

DIMINUISCE:

• i! consumo di

• i'ossiflo di
carbonio

AUMENTA;
• la poienza del

L.
3.000

II prezzo di vendita al pubblico della
confezione in blister-pack di 2 fiale
è di L. 3.000

RATLEC S.p.A.

Via G. Negri, 10 - tei. (02) 806.288 - 874.379 - MILANO

INUTILE L'INSE-

WMENTO DI UNA

GARA (MULTIPLA)

•IN PISTA NEL

MONDIALE RALLY

Munari sperava con il Giro
di esaurire il discorso della
coppa PIA con le prove « di
notorietà »; invece, andrà al
Total. A sinistra, eccolo per
cordoli a Casale quando an-
cora la sua Stratos era a po-
sto. Sotto a sinistra, la fami-
glia Bonetto: Gianfranco si ri-
posa, Mauro legge. Arrive-
ranno sesti al traguardo finale
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^dopo 8 prove)
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iri!
Waldegaard
Vatanen
Miniar!
Alen
Blomqvist
Baccheili
« Vittorio »
Andruet
Lampinen
Rainio
Danielsson
Aaltonen
Clark
Bianco
Zanini
Vilkas
Kullang
Andersson
Kallstrom
Pietromarchi
Hamalainen

— — _ 6 9 —
— 9 — — — 6

9 — — — 4 —— — — 9 — 4

9 — 2 4
— — 15
— — 13
— — 13

_ 6 — — — — — — 6
- — 6
- — 6

4 — — — — — — — 4

Anacronistico i
GIRO «mondiale*

TORINO - Con il Total Rally ed
il Southern Cross, il Giro d'Ita-
lia era una delle prove cosiddet-
te « di notorietà » della Coppa
PIA Piloti Rallies di freschissi-
ma istituzione. Questo nuovo
campionato, destinato a premia-
re il miglior rallysta del mondo,
ha come prove qualificative i
rallies validi per il mondiale
marche, quelli validi per l'Euro-
peo Piloti con coefficiente 4, ed
alcune prove dette appunto « di
notorietà ». Il regolamento par-
ticolare della Coppa PIA preve-
de che l'aspirante al titolo possa
prendere solo il migliore fra i
risultati eventualmente acquisi-
ti in questo terzo gruppo di gare.

Il bello è che il Giro d'Italia
(come il Tour de France, che
peraltro è valido per l'europilo-
ti con il massimo coefficiente) è
in tutto e. per tutto una gara
di velocità, non un rally. Ed in-
fatti, alla quinta edizione del Gi-
ro erano solo tre i rallysti veri
con ambizioni di punti, cioè
Munari, Andruet e Baccheili.
Scomparsi costoro, i punti per
la classifica sono cosi andati a
dei velocisti, con l'assurdità del-
l'assegnazione dei punteggi stes-
si « solo al primo conduttore »,
come specifica il regolamento
PIA. Accade così che, risultando
il «primo conduttore» della sche-
da di iscrizione, abbiano preso
punti conduttori come Giusep-
pe Bianco, che non ha fatto un
solo metro nelle prove speciali,
o Milano che ha corso solo a
Misano e Varano, per il semplice
fatto di essere iscritti per primi
nell'elenco ufficiale.

Nonostante la battuta d'arre-
sto al Giro, Sandro Munari non
ha perso la possibilità di aggiu-

dicarsi questo alloro, che resta
ormai il suo principale obbietti-
vo prima di concludere una car-
riera nella quale ha vinto prati-
camente tutto. Waldegaard è in
testa, ma al limite potrebbe im-
porsi ancora un Darniche (che
ha zero punti) semplicemente
andando a cercare l'en plein in
rallies per l'europeo con coeffi-
ciente 4. Lo stesso Munari ha a
portata di mano un bel po' di
punti, fra il Total, S. Martino,
San Remo, Spagna e Corsica.

Disavventure ad Imola. Sopra, Covo-
ni in pieno collasso per il caldo.
Sotto, Baccheili in panne elettri-
ca con la Stratos prima della Tosa
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FITTI su FERRARI (con 8 ruote!)
La fantasia
del lettore
Sergio
Lorini
è riuscita
a partorire
questa
Ferrari
8 ruote,
partendo
da un
modello
Polistil.
Al volante
Emerson
Fittipaldi

Alcune immagini del I. Concorso Nazionale di
Automodellismo organizzato dalla CRI.ELModel:
la Ferrari Spazzaneve FDS. sotto, è di M. Pirovano

RAFFINATEZZE IN VENDITA

Queste NOVITÀ in vendita

La Maserati
450 John Day d
vincitore Corvir

La Western Models ha realizzato in scala 1:43
questa Bluebird del 1931, con la quale Malcom
Campbell conquistò II primato assoluto di velo-
cità. Il modello si trova già in molti negozi

La Irving Napjer Golden Arrow, auto da primati
che guidata da Segrave conquistò nel 1927 il
record di velocità a 327 kmh. Il modello in re-
sina in scala 1:43 è realizzato da Ugo Fadini

L'anteriore, quattordici
volte più piccolo
del vero,
della Tyrrell 34/2
realizzato
dalla Burago

Porsche 935 silhouette tipo Mugello. Il modello
è in metallo bianco di Michele Conti, in scala
1:43. E' disponibile in kit oppure perfettamente
montato e rifinito con la firma dell'autore

La Bentley « Embiricos » 1938, modello di Idea
3, sempre in scala 1:43 in metallo bianco. Que-
sta auto venne costruita appositamente per il
pilota greco Embiricos che ci corse a Le Mans
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AUTOSPRI'NT . TESTO UNICO »

Automodelli '
a Concorso

ROMA - Vivo successo ha riscosso il 1.
Concorso Nazionale di Automodellismo sca-
la 1:43 che la CRI.EL.Model ha organizzato
nei suoi locali romani in via Gregorip VII
con il patrocinio di vari sponsors, tra i quali
anche AUTOSPRINT, importante '« testo unj-

; co » al quale i modellisti dovevano ispirarsi.
I Hanno « preso il via » 300 modelli di_ 76
I modellisti, fin dai primi giri si è prospet-

tata una gara dura in quanto le variazioni
di temperatura r(in questo periodo a Roma
il caldo si è alternato ad un freddo quasi
invernale) hanno messo a dura prova pneu-
matici e decals. Fra i giudici Aldo SERE-
GNI ha avuto costantemente sott'occhio le
RENAULT mentre 'Roberto CAUSO ha an-
nusato i modelli onde evitare che vi fossero
« drogati ». Lino CECGARELLI, altro giudi-
ce, aveva un occhio a Roma e due piedj al-
la TV; AUTOSPRINT ha inviato Gabriela
NORIS che nei suoi giudizi è stata serissima
tanto è vero che si è presentata con pacchi
di libri onde controllare la fedeltà dei mo-
delli. II presidente, Sandro MAZZONI, ha
coordinato con maestria i giudici compresi
BRINATI e BARTOLI. A Bolzano, Torino,
Novara, Bologna, Firenze, Rimini, Roma, Na-
poli, (Messina e Palermo i proprietari dei
modelli fremevano.

Questa la classifica:
Modelli Speciali - 1. A. Corvini - Roma;
2. M. Pirovano - Roma; 3. M. Lupattelli -

| Roma; 4. A. Marton - Roma; 5. G. Filip-
pone - Roma; 6. G, Fodero - Roma.
Modelli Rielaborati - 1. 'M. Lupattelli - Ro-
ma; 2. F. Massafra - Roma; 3. M. Alfani -
Roma; 4. A. Starace - Roma; 5. A. locola-
no - Roma; 6. A. Ferrari - Lodi.
Giovani - 1. A. Scaglietta anni ili5 - Roma;
2. F. De Santis anni :1'6 - Firenze.

Veramente molto curato questo modellino made in Japan
del Cosworth DFV: il nostro Siotto qui illustra alcuni par-
ticolari e consiglia come eseguire al meglio il modello

PARTIC. COMPLETAMENTO
CASSETTA ACC. ELETTRONICA

PIEGARE LUWGO
IL. TRATTEGGIO

F&RTIC. RICHIAMO CUICLIOTTINC

REALIZZAZIOME MOLLE

9=jO

.IffJl

MB: E. COHiSlCìL-lABlUE

FORI PRIMA IH TACUARE

COME PUOI FARTI IL

COSWVRTH IN CASA

II V-8 delle
100 vittorie
in scala 1:8

Quando Schec- tw
kter tagliò vit-
toriosamente il
traguardo del-
l'ultimo G.P. di
Monaco, regalò
al motore Ford
Cosworth il suo
centesimo allo-
ro in uii gran
premio valido
per il mondiale
piloti, Dal pri-
mo successo
(in Olanda nel
1967) ali'ultimo
sono trascorsi
la bellezza di
dieci anni e
nell'ambito del-
le corse una tale longevità è una cosa da cercare con
il lanternine se non addirittura con il microscopio. In
un mondo in cui la tecnica e, soprattutto, la sua evolu-
zione hanno una vita lampo, dieci anni diventano l'età
di... Matusalemme e comporterebbero per chiunque una
bella barba bianca, una bastone, una schiena curva; ma
il Cosworth di barba ha quella che fa venire ai suoi
antagonisti, di bastone ha quello che tanti han cercato
invano di infilargli tra le ruote (dentate logicamente)
e di curva conosce solo quella della potenza, che, col
passare del tempo è sempre costantemente salita. Veniva
fuori un BRM nuovo e più potente? Un piccolo ritoc-x)
e via una decina di eavalli in più; Ferrari tirava fu* ri
un boxer da mettere paura a qualunque mortale? Una
visitina all'interno ed ecco altri 15 cavalli garantiti sca-
ricabili per terra con la più grande facilità. A questo
punto, se si pensa che dai 400 cavalli originali sì è arri-
vati agli oltre 500 cavalli attuali, c'è da immaginarsi che
Keith Duckworth, quando lo disegnò, avesse in mente un
cilindro da prestigiatore; e se poi questo cilindro lo si
moltipllcasse per otto pensate un po' quanto c'è ancora
da tirar fuori da 11 dentro.

Ora però c'è da chiedersi cosa c'entri tutto questo col
modellismo; presto detto: anche in scala ridotta il Ford
Cosworth l'ha fatta da padrone. Con un solo anno di
ritardo ha latto il suo brillantissimo esordio nel mondo
in miniatura ed anche in questo caso ha vinto subito ser-
vendosi oltretutto dello stesso telaio già utilizzato vincen-
temente in scala reale e cioè il Lotus 49. La strada per-
corsa è simile, nel modellismo, a quella percorsa to
realtà: ogni tappa era sinonimo di una costante evolu-
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ruote di precisione
MILANO - Nonostante gli 007 dello spionaggio industriale, la
Burago ce l'ha fatta ad essere la prima sul mercato con la ri-
produzione della Tyrrell 34/2, la monoposto di F. 1 che ha

dato il via alla moda della moltiplicazione delle ruote,
tome insegnano Ferrari e March. La Tyrrell non era in-
fatti stata presentata ai Saloni del Giocattolo di inizio anno
nei quali, anzi, troneggiava il prototipo di una bella Mar-
t ini Brabham Alfa Romeo e rappresenta quindi una au-
tentica sorpresa. Sorpresa piacevole in quanto il modello

ben fatto, preciso nelle dimensioni generali, curato a fondo
nella riproduzione del motore e di tutta la complessa parte
posteriore. E' un modello imponente, ridotto •« solo » quat-
tordici volte rispetto al vero: si affianca così alla Ferrari T 2
che iniziò l'anno scorso la linea dei maximodelli Burago.

Tutte e quattro le ruote anteriori sterzano comandate dal
volante e sono sfilabili dal mozzo svitando i dadi dì bloccaggio;
la stessa operazione si può compiere sulle ruote posteriori. Il
movimento dello sterzo è delicato e preciso, molto realistico:
ciò costituisce uria conferma della cura che la ditta pone in sede
di progettazione in modo da offrire il prodotto migliore a un
prezzo ragionevole: 7.500 lire.

C'è parecchia plastica accanto alla tradizionale lega metallica
di zama, ma la sua rifinitura la rende difficilmente distinguibile
dal metallo. C'è qualche imprecisione nelle scritte e nelle deco-
razioni che, per esigenze di costi produttivi, sono state sempli-

Particolare
posteriore

della Tyrrell
34/2 della
Burago; in

evidenza i tubi
che vanno al

radiatore
posteriore

furate: cosi manca il nome del pilota (Depailler), la scritta Elf
sull'alettone posteriore è rovesciata, le bande gialle laterali sono
interrotte tra serbatoi e abitacolo. Si tratta comunque di det-
tagli che possono venire sistemati facilmente.

II modello rappresenta l'auto guidata da Patrick Depailler
al G.P. del Belgio 1976, nel quale il pilota francese fu co-
stretto al ritiro al 28. giro. Lo dimostra l'airbox, basso e squa-
drato, che in gara fu usato solamente in quella occasione.

Adesso, dopo Ferrari e Tyrrell, aspettiamo anche la Brabham
Alfa Romeo sperando che le promesse di inizio anno non fos-
sero pretesti per confondere la concorrenza. Con la Brabham
avremo cosi tre modelloni, belli e appariscenti: quasi quasi
saremo pronti per fare un Gran Premio.
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zione, di una precisione sempre maggiore da tendere
costantemente ed incredibilmente ad una perfezione diffi-
cilmente immaginabile. Ha viaggiati quasi costantemente
dalla scala 1:12 alla 1:24 e solo ultimamente ha fatto un
saltino alla non indifferente ed impegnativa 1:8; non
indifferente perché le dimensioni cominciano a diventare
notevoli e comportano una precisione ed una fedeltà mag-
giori sia da parte del costruttore che da parte del mo-
dellista, impegnativa poiché una riduzione in iscala così
limitata non permette di sorvolare sopra nessun parti-
colare.

E' appunto in scala 1:8 che la GBIP, marca giapponese,
ha presentato una Lotus 72 JPS, ed è proprio del suo
motore che ora parleremo.

E' modellato perfettamente, ogni >(o quasi) suo parti-
colare è riprodotto e messo esattamente al suo posto, è
molto facile da montare ma ha il grosso difetto di essere
la copia più grande dei soliti motori in scala 1:12 della
TAMIYA, e mi spiego: la mancanza di certi particolari
in scala 1:12 non si nota, in scala 1:8 invece salta su-
bito all'occhio. Chi è arrivato quindi ad una esigenza
modellistica abbastanza spinta, si armi di santa pazienza
e di un briciolo di iniziativa (e per la verità ne occorre
poca) e lo completi almeno con quei particolari di cui
non si può proprio fare a meno '(nei disegni potete vedere
quali siano).

Si monta prima di tutto il blocco motore, esclusi i
coperchi delle valvole e gli accessori quali pompe, trom-
bette, ecc. per i quali bisogna lavorare separatamente
gruppo per gruppo, si dipinge tutto con colore metallico
scuro e quando la vernice è asciutta si prende un pen-
nello medio '(va bene un numero tre), lo si intinge ap-
pena nel colore metallo chiaro, lo si strofina su di un
foglio di carta e quando si nota che sui peli è rimasta

II carter
secco
del DFV,
con a lato
le pompe
olio

Cornetti
d'aspi-
razione
con alla
base i
relativi
iniettori

pochissima vernice, lo si passa sul motore. Questa opera-
zione da al motore un eccezionale aspetto sfumato, molto
realistico, poiché mette in rilievo, schiarendole, le parti
più sporgenti lasciando più scure le parti più incavate.
Diventando padroni di questa tecnica si riesce a ravvivare
ogni singola parte metallica con tonalità variabili. Ad
esempio, con metallo scuro di base e metallo chiaro
per !o sfumato si può simulare ottimamente un pezzo
in acciaio o in ghisa; con un metallo chiaro di base ed
un argento per lo sfumato si può simulare invece un
pezzo in alluminio.

Con la stessa tecnica si dipingono i vari accessori dopo
averli montati gruppo per gruppo e senza assemblarli an-
cora al blocco motore, studiando bene, contemporanea-
mente, tutte quelle migliorie personali che si desidera
realizzare. Io come minimo vi consiglio di aggiungere
il comando ghigliottine con relativi richiami, il filtro del-
la benzina con i suoi bravi condotti dalla pompa ed al
distributore ed il completamento della scatola dell'accen-
sione elettronica con l'aggiunta dei cavetti che mancano.
Aggiungerei gli ultimi suggerimenti: dipingete in nero
opaco i coperchi delle valvole ed appena la vernice si
asciuga, strofinate con energia con un pennello grande
a setole dure oppure con un panno morbido: nei punti
più sporgenti il nero diventerà semilucido dando la tona-
lità giusta alle parti più esposte agli strofinamenti. Con
l'argento dipingete le scritte FQRD e le flange di attacco
al telaio, con colore metallo chiaro tutti i dadi di serrag-
gio. Un altro tocco di realismo può essere quello di evi-
denziare tutti i dadi e le viti del blocco motore con del
nero opaco.

Con i sottogruppi ormai pronti si può terminare il
montaggio del motore: montate le pompe dell'acqua e
dell'olio, sia quella di mandata che quella di ritorno, ai
lati del carter; inserite al centro della V dei due blocchi
cilindri il gruppo distributore iniezione ed accensione so-
pra il quale va alloggiata la scatola dell'accensione elet-
tronica.

I radio-
• ••••bolidi

ÌD conquistano
ruRSS

Sopra, V. Oley-
nik 2. classifica-
to ai campionati
URSS per auto-
modelli radioco-
comandati, si
appresta al via.
A destra, un gio-
vane modellista
osserva questa
Lotus gommata
Pirelli e a sini-
stra alcune delle
vetture parteci-
panti alla gara

A destra G. Visotskas tiene orgoglio-
samente in mano il modello di Lotus
turbina con il quale ha vinto questi
campionati a Baku. Sotto, i finalisti
di questi campionati sovietici sono
stati quest'anno ben trentacinque
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• ABARTH 131 Gr. 4 con accessor i , mo-
tore con 180 HP a carburatori. Telefonare
ore pasti 0386/42.109. L. 12.700.000.

• ABARTH 70 HP Kit Campionato fial-ly,
una sola gara, 10 gomme assetto, km 4000.
Tei. 051/90.65.02

• ABARTH 70 HP Gr. 1 '77, gomme, cer-
chi, 2 coppie coniche. Tei. 011/68.96.27
pasti.

A.R. GIULIETTA SPRINT '60 L. 400.000
A.R. 1900 SS TOURING '55 L. 2.000.000.
Te!. 051/58.40.61 ore 13-14

• ALFA ROMEO GTA 1300 * occasione -
Gr. 2 plurivìttoriosa, comando della Coppa
C.S.A.I. 77, perfetta, motore nuovo, gomme
slick pioggia, eventuali ricambi assistenza.
CHIAPPARINI ANGELO - Via Verdi - CANE-
GRATE - Tei. 0331/55.10.18

ALFETTA 1.6 Giugno 76 km 31.000, acces-
soriata, privato vende. Telefonare ore 13-
0429/81.980. L. 5.400.000 trattabili se con-
tanti.

• AMS 1000 anno '73. con rapporti gomme
cerchi e carrello PINO SALVATOLE - Via
Ugo Bassi, 156 - MESSINA. Tei. 35.428.

• BMW Gr. 2 competitivo 1. e 3. prime
gare di Camponato 2 rapporti al ponte
completi slick G54 su cerchi e 1 scorta
slick bagnato da tempo. Telefonare ore uf-
ficio 'REGGIO EMILIA .tei. 0522/90.141.

• DALLARA PROTOTIPO 1600 FORD in
revisione, 4 corse, 3 primi, competitivis-
si ma cessata attività Prezzo interessante.
Telefonare 030/48.135.

FERRARI 308 GT 4 rossa fine 1974 km
28.000 perfetta, accessoriatissima. Telefo-
nare 0323/43.367 ore pasti.

• FIAT 127 RALLY Gr. 2 prep. 'Bacci auto-
bloccante, ravvicinato, rapporti, più origi-
nali, assetto, protezioni ricambi qualsiasi
prova. Tei. 055/70.40.10 L. 1.800.000 tratta-
bili.

• FIAT 128 COUPÉ1 1,3 Gr. 2 pronto -rally.
Telefonare 019/41.762.

• FIAT 700 >Gr. 5 « fìoby », plurivittorioso,
ottimo prezzo. Rivolgersi (Lavorazioni GAT-
TAFONI - CTVITANOVA ALTA. Tei. 0733/
79.248.

• FORD ESCORT MEX1CO Gr. 1 pronta
corse. ro<ll-bar. perfetta Officina REPETTO -
A LES'S AMORFA, Telefonare 0131/22.29 -
L. 1.200.000

INNOCENTI MINI 1000 blu, anno 1975
km 45.600 ottimo stato. Telefonare ore
ufficio 02/84.38.060

INNOCENTI MINI COOPER 1300 anno '73
marzo km. 43.500, ottimo stato. Telefonare
ore ufficio 02/84.38.060.

JAGUAR « E TIPE » SPIDER rossa 1955.
Telefonare 0323/43.367 ore pasti.

• LANCIA BETA MONTECARLO Gr. 4
Michelotto pubblicata rivista Auto Sport
febbraio 1977. Tei 0775/20.394. Lire
8.000.000.

INCOLLARE SOPRA AL TESTO i

LANCIA BETA COUPÉ' 1800 cerchi Cam-
pagnolo, assetto, roll-bar, carrozzeria ela-
borata, stereo, antifurto, omologata strada.
GUIDASTRI MARCO. Telefonare 051/40.10.89
L. 4.400.000

LANCIA BETA HPE 1.8 1976, metalliz-
zata, aria condizionata servo-sterzo, cer-

0522/25.798. L. 6.000.000.

LANCIA STRATOS ottobre '76, km 3.000
semipreparata, mai corso, prezzo interes-
santissimo. Telef. ore ufficio 0444/21.040.

LANCIA FULVIA COUPÉ' bellissima super
revisionata, meccanica e carrozzeria, ac-
cessoriatissima vendesi. Tei. 06/89.42.67
ore serali. L. 1.100.000.

• LANCIA FULVIA 1.3/3 Gruppo 4, pronta
corsa, competitiva, motore nuovo, gomme
bagnato, asciutto, terra, cerchi, massima
garanzia. Prezzo conveniente. Telefonare
ufficio 0461/71.814 SALA GIORGIO.

VACANZE FAVOLOSE!
dalla

Holiday Import Treviso

i Caravans nuove complete superaccesso-
j riate al prezzo eccezionale di tire
: 3.300.000 per modelli 480 e Lire 3.700.000

per modelli 530 IVA compresa e una
i vastissima gamma accessori campeggio

a prezzo di vero costo promozionale per
amici campeggio valido fino al 30 giugno.
Rivolgersi: CAMPEGGIO CONTINENTAL
Cavallino (VE) tei. 041/968070 e HOLI-
DAY IMPORT - Mestre via Orlanda 3/A
tei. 041/975299-974223

CERCHI IN LEGA"

. I cerchi di Vittorio Brambilla
sono un prodotto della

CARMONA
E N G I INI E E PI l'N G s. r I.
Via Montello 84 - Tei. 0434/32333-3257?

PORDENONE (ITALV)

Ruote turismo e competi-
zione / e per i nostri ciien-
ti-piloti 5.000.000 di premi /

SCRIVETECI

LANO ROVER 88 DIESEL hard-top motore
nuovo, bellissimo con garanzia. EZIO 'RE-
PETTO. Tei. 0131/64.742. Ore ufficio.

LANO ROVER DIESEL 88 serie 3 1974 hard
top-autocarro, pochissimi chilometri come
nuova, traino omologato. 'REPETTO AUTO -
ALESSANDRÌA. Telefonare 0131/84.742 ore
ufficio.

LANO ROVER 109 DIESEL Serie MI. anno
1973, tetto rigido, gommatissima, perfetta
L. 5.800.000.
LANO ROVER 88 DIESEL Serie II, tetto
rigido, perfetta L. 3.400.000 - Telefonare
019/98.748.

MASERATI tipo Sebring marrone metalliz-
zato, anno 1967. Telefonare ore pasti OSO/
23.659. L. 5.300.000

MERCEDES PAGODA 230 '67. bellissima
radiostereo, 3 posti gomme larghe. Tei.
0532/21.136. L. 3.800.000.

FUORISTRADA AUTO UNION MUNGA ac-
cessariata, cappotti na rigida, amovibile.
Tei. 0383/48.198 ore pasti. L. 2.000,000.

OPEL KADETT 1976, sinistrata, pronta
Rally. T&lefonare ore 'lavoro 0545/22.3SO.

PORSCHE TURBO argento metallizzato,
aria condizionata.

PORSCHE CARRERA 3000 COUPÉ' pronta
consegna AUTOFONTANA. Tei. 0171/769.592.

PORSCHE 911 S/2400 1973, perfetto. Tei.
MAURIZIO BARTOLINI - CUNEO. Telefono
0171/64.466

PORSCHE 911 E 2,2 bianco.

PORSCHE 911 T 2,4 nero

PORSCHE CARRERA '74 nero condizionatore
originale, sedili Recaro, vetri catacolor
km 41.000 bellissimo. GIORGIO MARTELLI
P.zza T. Trieste. 2 - BOLOGNA - Telefonare
34.2S.OO

PORSCHE 914/6 1970, motore nuovo, otti-
mo stato, unico proprietario, colore bianco,
interno nero. Telefonare uff. 02/93.62.351/2

PORSCHE 924 bianco da immatricolare.
PIA VE MOTOR!. Tei. 010/54.21.42.

PORSCHE CARRERA 3000 nero, aria con-
dizionata, P7, catacolor da immatricolare.
PIAVE 'MOTORI. Telefonare 010/56.19.48.

• RENAULT 5 ALPINE marzo '77 pronta
Campionato, mai corso. Telefonare 0184/
75.114 ore pasti.

RENAULT ALPINE A 110 1971 bianca per-
fetta. Tei. 0323/43.367 ore pasti.

• RENAULT ALPINE 1600 Gr. 4, pronta
corse, 'motore nuovo. VE3CO. Telefonare
091/23.02.49 - L. 8.000.000

• SIMCA RALLY 2 1976 ottima pronta
Gruppo 1, roll bar; protezione cambio rav-
vicinato 8/35 dieci ruote. Tei. 02/42.36.679
ore pasti. L. 2.000.000 trattabili.

TRIUMPH TR G PI amaranto dicembre '73
km 58.000 perfetto bellissimo qualsiasi pro-
va. Prezzo interessante. Te!. 0421/60.183
ore ufficio.

VW SCIROCCO GT1 nero, nuovo, pronta
consegna.

VW GOLF CLS Automatic nero, condizio-
natore originale, nuovo, pronta consegna.
GIORGIO MARTELLI - P.zza T. Trieste, 2 -
BOLOGNA tei. 34.25.00



continua AUTOCOMPRAVENDITA

(ALTRE

•;;y
BLAZER CHEVY nuovo, condizionatore, ser-
vosterzo, frigo, favoloso fuoristrada. VEfì-
SILCARS - V1AREGGIO. Tei. 0584/46.400.

TAXI INGLESE automatico Diesel, perfetto
da collezione nazionalizzato. Tei. 0571 /
51.491 ore ufficio. L. 2.500.000 contanti.

A 38 DIESEL Furgonato alluminio mt. 5,50
adatto trasporto macchine corsa meccanica
perfetta. REGGIO EMILIA tei. 0522/90.141
ore ufficio.

(MONOPOSTO c

SUPER FORD motore aggiornato '77, scoc-
ca nuova, compieta pneumatici e ricambi,
ottimo prezzo. Rivolgersi Lavorazioni GAT-
TAFONI - CIV'ITANOVA ALTA. Telefonare
0733/79.248

F. 850 cambio Colotti, cerchi Speedline,
gomme nuove, ricambio carrello. Telefono
0583/95.C4.74.

F. 850 DE SANCTIS aggiornata '77. Tele-
fonare ore pasti. LUCCA 0583/32.327

(MOTO

BULTACO 250 Pursang, ultimo modello im-
matricolabile, vendo causa studio. Tei.
0331/549.462 [GIG1) L. 950.000

SASSA ROLL-BAR V.le ORLANDO 57
ASCOLI P.
'-'. 0736/«90-60174

COSTRUZIONE ACCESSORI DI SICUREZZA E RIMORCHI
AUTO - ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO

MOTORE 500 preparazione Lanini, plurjvit-
torioso. gruppo 2 disponibile per eventuali
prove. Antonio PADRONE vende. Telefonare
SCUDERIA VESUVIO - NAPOLI. Telefonare
081/32.45.31

DISCHI SPEEDLINE 13x10 n. 2. 13x11 n. 2
nuovi ancora da montare attacco Fiat.
MUGGINI PIERLUIGI . Via D. Alighieri, 39
56010 GHEZZANO Tei. 050/87.95.21' Lire
500.000

ROULOTTES KNAUS DI
ESPOSIZIONE DA IMMA-
TRICOLARE, PREZZI ANTI-
CONGIUNTURA.

INTERPELLATECI

INTERNAZIONAL LISCATE
Milano - Tei. 02/9582311

MOTORE CAMBIO HF e parti varie mecca-
nica e carrozzeria. Tei. 02/27.04.70-25.73.770

(VARIE

Vendesi Annate AUTOSPftINT dal 1971 al
1976 compreso. Telefonare ore pasti aMo
06/34.52.097 CARLO.

KITS COMPLETI
• Alfasud Trofeo • Sciroc-
co Gr. 2 • Alfetta GT Gr. 2
• Porsche • Stratos
Abarth 124/131 • R. 5 Alpine.

LAVORAZIONE
VETRORESINA
VIA CIRENAICA, 4

~ 28069 TRECATE (NO)
TEI. (0321) 74.105

DUCATI 750 GT anno 1972 buone condi-
zioni. Telef. 081/65.53.22 e 0881/95.41.67
L. 800.000 trattabili

GUZZI 250 TS tajUo 1976 fcm 500 acces-
soriata, Kasco. Tei. 0187/47.40.45 ore uf-
ficio. L. 800.000 trattabili

LAVERDA 250-2T giugno '74. vendesi causa
militare. Telefonare TORINO 011/80.00.219.

SIMONINI CROSS 125 motore Suzuki nuo-
vo mai corso potentissimo Ceriani. Corte
& Cosso. Tei. 0535/55.028. L. 800.000 tratta-

SWM 125 ES/B fine '75 usato pochissimo
solo città, perfetto. Telefonare sera 02/
68.89.382. L. 950.000

(ACCESSORIA

LAMPADA RALLY L. 10.000. Serbatoio
nuovo per F-Monza; cintura 4 P e Tuta
Se. GIOVANNI SALVATI V.le Umbria, 63 -
MILANO tei. 5.489.078.

PER FULVIA ZAGATO 1300 vendo gruppo
completo motore cambio avantreno per-
fetto, 10.000 km. Telefonare 0332/28.53.48.

GOMME RACING SLICK misure: 7.20/13
o 8.22/13 vendiamo prezzi molto interes-
santi. Tei. 03317519.366 ore ufficio.

SI VENDE O 9 CAMBIA

(AUTO
• A.R. GTA 1300 Gr. 5 iniezione Autodelta.
8 ruote complete. Tei. 055/43.78.139

BMW 2002 TU 1975 perfetta accessoriata
vendesi o permutasi con Porsche 2400. Tei.
0332/28.71.23 ore uff.

BMW 3000 OSI (alleggerito) anno 1973,
perfetto, qua I siasi prova, aragosta. Even-
tuale permuta. Telefonare 0424/26.234. Lire
7.500.000 trattabili

• FIAT 500 GIMKANA motore 850. asset-
to e ruote ecc. RAGAZZI Tei. 059/33.12.05-
L. 850.000 contanti o permuta.

• FIAT Xt-9 Gr. 4 Rally preparazione Gar-
gini perfetta motore e cambio nuovi com-
pleta dì accessori gomme, rapporti, impian-
to d'estinzione, interfono MUCCI'NI PIER-
LUIGI - Via D. Alighieri. 39 - 56010 GHEZ-
ZANO. Tei. 050/87.95.21 - L. 4.000.000
trattabili

FIAT 128 L/1300 Gr. 2 Rally meccanica
in garanzia, autobloccante serie rapporti
gomme, cerchi ricambi impianto estinzio-
ne ecc. Tei. 019/74.53.92 ore 13,30-14,21-
21,30

INNOCENTI MINI 1000 Export fine 75. Si
accettano permute, prezzo da convenirsi.
Privato vende. Telefonare 011/94.70.306

JAGUAR « E » SPIDER 1963. nera -vera-
mente perfetta vendo amatore. Eventuale
permuta sportiva. Telefonare pasti 0522/
70.020.

• LOLA 212 'Gr. 6 perfetta numerosi ricam-
bi, 12 ruote complete Anche permute.
Tei. 055/43.78.139

MATRA BAGHEERA 4 mesi, privato vende.
Si accettano permute prezzo da convenirsi.
Tei. 011/94.70.303

(ALTRE

• SPORT 1000 Gr. 6, come nuovo corre-
dato molti accessori rapporti, gomme. MUG-
GINI PIERLUIGI - Via D. Alighieri 39 -
56010 GHEZZANO tei 050/87.95.21. Lire
6.000.000.

(MONOPOSTO
BRABHAM motore 1600, cambio scorta,
gare club-S-Ford ricambi. Te!. 035/59.19.49.

9 COMPRA.

(ACCESSORI e parti speciali

SCOCCHE con documenti Porsche, Mer-
cedes Diesel. Ferrari. Telefonare ore pasti
ITALO PICA 0775/36.60.61

(VARE
Disposto ad acquistare per qual siasi cifra
richiesta AUTO'SPR-INT 1962 sia annata
completa che n^nneri sfusi. Interessami an-
che AUTOITALJANA p-rec 1965. MONTANA-
RI WILLIAM - Via 'Virgilio, 47 PICCIONE.

Cercasi meccanico autista (da corsa). Chi
è interessato seriamente indirizzi la sua
proposta al TEA^M f-1 MERZARIO - Via
lampugnano. 14-S MILANO. '

• Vettura sportlv*

PUMA ofN
Stabilimento: PUMA •
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15
ROMA - Tei. (0774)400.255

VETTURA
COMPLETA
L. 2.080.000 |

W per risposta inviare
L. 500 in francobolli M
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