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C*̂ ĵ̂  Le gare in calendario dall'8 al 20

DOVE
corriamo
domenica

luglio in Italia e all'estero

DATA CORSA ORGANIZZATORE - LOCALITÀ' DI OBAHI VALIDITÀ-
PARTENZA E ARRIVO - DISTANZA

8 0* Scuola Piloti Morrogh Henry Morrugh - Via 0. Alighieri 4 Tuttt i *
~JI CAMPAGNANO DÌ ROMA tei 06-9033240 giorni Gr. da 1 a 8

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Scuola Lezioni dietro appuntamento
pilotàggio

ft 1fl Rally dì Polonia Automobile Club Dolnosiaski 95 rue ••• Rally Jaroszewicz-Zyszkowski
0 PU Swierczewsklego 50-016 WROCLAW (Polonia! Europeo Piloti (Lancia &tratosj in 4.2:'53"4

RaMles-Coefr. 4

Q 6 Ore di SCCA - PO ;Bo* 22475 . OENVER coi. IUSAJ ore 11 •••
Ul/atlrinc Olen Circuito di Watkins Glen dì km. 5.435 Camp. Mondia
WatKlflS Ijien Marche S5

9 Corsa a Oulton Park BRSCC Empire House Chiswkk High Road ore 15 # • #
LONDON W4 G9
Circuito di Oulton Park di km. 2,662

9 Trofeo Cadetti a Monza SIAS Monza - Autodromo MONZA ore 21 *
(8. prova) Pista junior Monza dì km. 2,405 F. Monza

9 Stock a Bologna B.A.S. CAR - Via dell'Aeroporto 38 - BOLOGNA ore 21,30 •
in notturna Pista Azzurra dell'Aeroporto STK

9 Cross in notturna a Pro Loco Spresiano Via dei Giuseppint ore 21 *
Spresìano (TV) SPRESIANO {Treviso}

Q.in GP Turismo ADAC Saarland e.V. Sportabtei'lung - ore 13 •••
al Mnrhurnrinr, Heinestrasse 10 6600 SAARBRUCKEW 3 (D) (4 ore) Camp. Europeo
di nuruurgnng Circuito del Nurburgring di km. 22.S35 Turismo TM2

9-10 Corsa al Sachsenring .Vi C Hnhcnstein Emstha Postfach 22 - OOR ort 16 •*•
927 HOHENSTEIN-ERNSTHAL (Germania Est) G9
Circuito di Sachsen

9-10 Corsa a Santa Pod BRD e HRS • 63 Trowley (Rise A'BBOTS ore 10 ••*
LANGLEY (Gran Bretagna DGT
Pista dì Santa Pod

9-10 Summernatìonals NHRA 4910 W 16th Str INDIÀIsiAPOLIS ore 11 •**
a EngMshtown (Stati Uniti) DGT

Pista di Englishtown

Velocità Porsche 935 (Stommelen-Schurtì]
e in circuito media 157,260 kmh.

Velocità Edwards (Brabham BT. 42/44B)
in circuito media 174.870 kmh.

Velocità A. Sonvico (Saav) in 24'20"2
in circuito media 118,440 kmh.

Velocità Si disputa per la prima volta
in circuito

Autocross

Velocità Nilsson - De Fiertant (BMW 3,0 C!
in circuito in 4.03'52"4 me<Ma 1 5 1,688 kmh.

Velocità
in circuite

Autocross Non disputata nel 1976

Accelerazione

9-10 Rally 1000 Piste ASAC Var - 17 rue M rabeau . 83100 ••• Rally Ctarr-Fauchille (Opeì Kadett)
TOULON (Francia) TI-T2-GT3-GT4-S5 in 3.28'57"

9-10 Aller-Leine fiafly MSC Aller - leìner Rethem e.V im ADAC - ••• flally Non disputato ne! T976
Rethemer Faetie - 3091 'RETHEM-ALlER (Germania) T1-T2-GT3-GT4-S5

9-10 Rally del Bellunese AC Bei : uno Piazza dei 'Martiri 46 iBElLUNO ore 20,01 (9) * Rally Altoè-Fornarì Otratos) in 57'54'

1fl Premio Costa del Sol AC Portugal - Rua Rosa Aranjo 24-26 ore 14 ••• Velocità 1976: non disputato.
'* e * -i LISBONA .(Portogallo) Camp. Mondiale in circuito Tempo sul giro indicativo; Jarier

CSTOr" Circuito del l'astori I di km. 4,350 Sport S6 (March F. 2) 1'35"87 media
163.366 kmh.

Corse all'Estoni AC Portugal LISBONA ore 9 *** Velocità
T1-T2-GT3-GT4-S5 in circuito

10 Noqaro F. 2 ASA Armagnac Si gorre BP24 ore 15 ••*
32110 IMOGARO (Francia) Camp. Europeo
Circuito di Nogaro di km. 3,120 Piloti F. 2

10 Watkins Glen 5000 SCCA - Po Box 22476 . DENVER (Stati Uniti) ore 14 •••
e Can-Am Circuito di Watkins Glen di km. 5,435 F. 5000 - Oan-

10 Salita dì Pouillé ASACO - Cédex 19 - 72040 iLE MANS Céitex ore 10 •**
les Coteaux (Francia) tg

10 Salita di Clouneaux ASA Creusot 26. rue Alberi [er 71200 ore 10 ••#
LE GREUSOT (Francia) tg

10 Salita di Fouchy ASA fìhin 3. qua! St Jean 67000 ore il *•*
STRASBOURG (Francia) tg

10 Rallycross St. Andre ASACO - Cédex 19 - 72400 LE. MANS ore 14 »••
les Eaux Cédex (Francia)

10 Off-road 2 CV Pont Società Citroen - Chem n Vicinai 2 - ore 14 •**
de fluan 78140 VEL1ZY • VILLACOUBLAlS '(Francia) rrs.

10 Trofeo Mare Pulito Santamonìca Team - Via 9 Febbraio 2 RAVENNA ore 10 •
al Santamonica F. It. - &T4-R5

Velocità Tambay (Martini MK19) in t.20'1!
in circuito media 151,692 kmh

.

\ in circuito 'in 1.07'50" media 143. 110 kmh

Velocità Pignard (March 762-BMW)
in salita in 40"92

Velocità Mamers (March 742-BMW)
in salita in l'31"32

Velocità Non disputata ne! 1976
in salita

Rallycross

Fuoristrada A, Franco

Velocità F. Italia: Stòhr. in 22'20"
in circuito media 140.561 kmh.

10 Trento- Bondone AC Trento - Via A Pozzo 6 . TRENTO ore 10,30 *•* Velocità Nesti (Lola 2000) in 10'50"32
Salita del Bondone di km. 17.300 T1-T2-GT3-GT4-S5-S6 in salita media 95,771 kmh.

10 Trofeo Quota Mille AS Quota Mille - Corso Sardegna 220 fl ore 14 •
(Genova) GENOVA

10 Coppa Caramanico Scud. Grifone Abruzzo Via Martiri •
Terme (ChietiJ Lancianesi 52 - CHIET T1-GT3-VS

M Salita di Tancarville ASA <Rouennaise • 90 rue aux Ours ore 10 •••
76000 flOUEN (Francia . tg

Autocross F. Loro
L Fasce

Regolarità Giammarini (Lancia HF| p. 82

Velocità 'Pignard (March 762-'BMW)
in salita in 53"55

LEGENDA: ••• = intemazionale; *o - nazionale a part. str.; • _ naz.; D = « chiuse •



quotidiane
TELESPRINT

limita solamente al « TELESPRINT » del venerdì, nia TUTTE
LE SERE nell'ambito delle NOTIZIE SPORTIVE saranno inserite anche
notizie di automobilismo e di motociclismo, fornite grazie aita col-
laborazione di AUTOSPRINT e del gemello « motoSPRINT .. In caso

Telenord

JATA

16

16

16

16

16-17
16-17

16-17

16-17

CORSA

G.P. di G. Bretagna
e d'Europa
a Silverstone

Corse a Silverstone

Trofeo Cadetti s Manza

Cross notturno a
Sprecano ( T V )

Stock a Bologna

Nashville 420
(Stati Uniti)

Salita di Qberpfalz
(Germania)

Rally Walkerville
(Australia]

Salita Alta Garfagnana
a Iucca

VALIDITÀ'

O**Camp. Mondiale
Piloti F. 1

• **T1-F.3

•F. Monza

0

•STK

• *•STK

• •*tg

• •*T1-T2-GT3-GT4-S5

*T1-T2-GT3-GT4-
S5-S6

TIPO
DI GABA

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Autocross

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

Velocità
in salita

Rally

Velocità
in salita

VINCIT. ASSOLUTO
EDIZ . PRECEDENTE

1976: disputato a Brands
Hatcn e vinto da Hunt
poi squalificato Quindi:
1. Lauda (Ferrari 312T76)
media 185,379

Indicativo, giro più
veloce: Giacomelli in
1P29'86 media 189,040

A. Sonvico (Saav)
in 24'07"5
media 119,620 kmh.

Si disputa per la prima
volta

Si disputa per la prima
volta

8. Parsons (Chevrolet)
media 160,853 kmh.

Kern (March 742 BMW)
in 3'46"84

Di incerta effettuazione

Rally dei Rododendri
a Torino

Rally Lorenzelli-Necco
[Fiat Abarth 124)
in 1'12'12"

17

7

Michigan
[Stati Un

Corsa a
(Canada)

h
ti)

Yins 200

Westwood

* *#G9-STK

F.A

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito

G9: Johncock
(Wildcat)
media 249.240

Marty Loft (M

kmh,

rch 768)

Corse a Magny Cours
(Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5-

S6-F2-F3-FR-FRE

Velocità FRE: Pironi (Martini
in circuito MK17) in 37'16"3

media 152,770 kmh.

Corse a Zandvoort
(Olanda) T1-T2-GT3-GT4-S5

FF-FV-FSV

Velocità Kennedy (Crosslé)
in circuito media 151.420 kmh

Salita di Dobratsch
(Austria! Camp. Europeo

Montagna

Velocità Mesti (Lola T.294)
in salita in 5'57"86

Salita di Chamrousse * • *
(Francia) tg

' Salita al Cacharat • • •
(Francia) tg

Velocità
in salita

Velocità
in salita

Montmayeur (March 752)
in 4'22"17

lapìerre (March
in T43"3

732)

Rallycross a Landa u
(Germania)

Rallycross Couwenberg
(Porsche Carrera)

AG Padova a Varano
T1-T2-GT3-GT4-
S5-AS

Velocità
in circuito

Piazzi (Chevron B36)
in 8'43"9
media 123.687 kmh.

Corsa all'Etna
a Pergusa GT4-S5-T1-T2-

GT3-S6

Velocità
in circuito

Off-road 2CV a Brands
Match (Gran Bretagna)

Cross a Ornavasso
(Novera)

Grimaldi (Osella PA4)
in 27'46"6
media 171,076 kmh.

Si disputa per -la prima
volta

Autocross Valfredini [Tubolare)

Cross a Imponzo
(Udine)

Gimkana a S. Maria
Codifiume (BOI

Ì.J4 Hunshùck Rally
(Germania)

Gimkana Campionato
ASSOSPUINT

*••Europeo Piloti
Rallies-Coeff. 1

Rally Schewe-Druba
(Porsche Carrera)
p. 17136

TUTTE LE CORSE
PER

sapete, chiamando il numero indicato a fianco
di Rare automobilistiche, ri-

sponderà TELESPRINT, i! servizio speciale d'infor-
mazioni istantanee per i iettori di AUTOSPRINT.
Non dovrete porre- domande: la speciale segreteria

DOVE
lo vedete
in Italia

• In altra pagir
i commenti alla tra-
smissione di vener-
dì e il programma
di quella futura

»AVIA e ZONA MILANO per un
raggio dì 45 km. dal centro Centro Milano

TELE
S. MARCO

PADOVA, VENEZIA e Veneto
centro orientale, fascia costie-
ra ALTO ADRIATICA «no •
ANCONA Monte Ventolone 66

TELEMONTE
FAETO

SERRAMAZZONI, da PIACEN-
ZA a BOLOGNA Monte Faeto
OALL'APPENNINO ad Ovest di
Piacenza e in direzione di Mi-
lano Monte Canate

TELERADIO
EXPRESS

VERSILIA
Pisa

fino a Livorno e

TOSCANA ALTA (Iucca. Pisa.
Livorno, Fucecchio, Empoli,
Prato, Firenze. Volterra, Siena

TELECENTRO Umbria TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Cetona, Perugia. Orvieto)
ROMA, provincia e LAZIO Monte GuaUagnolo 5B

Dove si può trovare l'antenna TELESPRINT

LOMBARDIA

MILANO - Elettronord. Via Cenisio 71 -
Franchi Cesare, Via Padova 72 Galbìati.
Via Lazzaretto 17 - GBC Italiana. Via Petrel-
la 6 - Via G. Cantoni 7 - GDT Elettroforni-
ture, Via Ascanio Sforza 69 - Melchìoni. Via
Friuli 16/18 - Via Plana 6 - Orgal radio -
Viale Montenero 62 - Radio Ferrarese. Via
Settembrini - Radioforniture Casiroli, Viale
Montenero 72 - Radioforniture Lombarde.
Viale Lazio 5 - Vorax Radio, Via Broggi 13 -
GBC Italiana, Viale Matteotti 66 (Cinisello
Balsamo) - GBC Italiana, Viale Rimembran-
ze 36/B (Lodi) - Lari, Via Dei Mille 46 (Bru-
gherio) - Melchioni, Via Omboni 11 (Abbia-
tegrasso) - Melchioni. Via A. Visconti 37
;Monza) - Melchioni. Viale Lombardia 38
(UsmateJ - Novavox, Via A Oiaz 30 (Desio)
- Vart, Viale Marelli 19 (Sesto S. Giovanni)
COMO - GBC Italiana. Via Garibaldi 6 (Bar-
zanò) - Melchioni, Via Garibaldi 9 IBarzanò)
VARESE - GBC Italiana. Via Verdi 26
Melchioni, Via Molina 11 CFD. Corso Ita-
lia 7 [Busto Arsizio) - Elettronica Ferrarlo.
Via Mazzinì 23 (Saronno] • GBC Italiana.
Via Torino 8 (Gallarate) GBC Italiana. Via
Varese 143/A (Saronno) - Melchioni. Via
Magenta (Busto Arsizio) Melchioni. Via
Mazzini 23 (Saronno)
BERGAMO • Melchioni. Via Baschenis 7/B
PAVIA - GBC Italiana, Via G Franchi 6 -
B. F., Via Gravellona 4 {S. Martino 9iccoma-
rio) - Bologna Carlo. Corso Milano 18 (Vige-
vano) - GBC Italiana. Via Raffaele 17 (Vige-
vano) - Giardini Carlo, Via Camillo Rodolfi 8
(Vigevano) - Melchioni, Via F.lli Rosselli' 76
(Vogherà)
BRESCIA - Melchìoni. Via Chiassi 12/B
MANTOVA - GBC Italiana. Piazza Arche 8
CREMONA - Melchioni, Via G Pedone 3

TOSCANA

[Querceta! Vittorio & Alessandro Cesari,
Via G. 6. Vico 49/53 [Empoli) - GBC Italia-
na, Via G. Masìni 32 (Empoli) - GBC Ita-
liana, Via A. Volta 79 (Viareggio) - Melchio-
ni, Via Ridolfi 49 (Empoli) - Bruno Ventavoli
Elettroforniture, Via Bertini 97 (Viareggio)
LIVORNO - Elettronica (Geom. P. Luigi Ciuc-
ci), Via Maggi 136 • F.G.M, dì Faggioli, Via
E. Rossi 103 - GBC Italiana. Via Della Ma-
donna 48 - Melchioni, Via Vecchia Casina 7
- Paolo Alessi, Lungomare Marconi 312
(Piombino) - Melchioni, Viale Michelangelo
6/8 (Piombino)
SIENA - GBC Italiana, Via S. Martini 21/C-
21/D
AREZZO - Melchioni. Via Po 7/13
MASSA CARRARA - Melchioni, Piazza Ga-
ribaldi 15
PISA - Caleo Antonio, Via Fermi 10 - GBC
Italiana. Via Felice Tribulati - La Lanteria-
na. Località Fontina - Bitozzi Dìno, Corso
Matteotti 121 (Pontedera) Melchioni, Via
Mameli 58 (Pontedera)

LIGURIA
GENOVA Melchioni. Via Saline 6 (Gtiia-

Melchioni. Piazza G. Rossi 10

FIRENZE - F.G.M. Elettronica di Faggioli Gu-
alielmo. Via Silvio Pellico 9 GBC Italiana.
Via G. Milanesi 28 - L'Elettronica di Santini,
Viale Europa 147 - Amos Manetti Irmie,
Via Carissimi 49 - Roberto Martelli. Via
Del Cronaca 18 - Melchioni Via Maraghano
29/C • Vìa Buonvìcini 10/16 . Teleradìo Cen-
trale. Via M. Malibran 19 - GBC Italiana.
Vìa E. Boni ang. Via Meom (Prato)
PISTOIA - GBC Italiana, Viale Adua 350
LUCCA • Casa della Radio. Via Vittorio Ve-
neto 38 - Melchioni. Borgo Gìannotti 120 -
Teleradio Centrale, Via La Polveriera 4 -
Bienne di Belmonti & Nencioni, Via San
Francesco 76 (Vìareggio) - Elto di G. Torci-
gliani, Via Aurelia 181 (Lido di Camaiore) -
Ena Navari Gian Piero Via Aureli» /-,

SAVONA
(Albenga)
LA SPEZIA - GBC Italiana. Via Fiume 18
Melchioni, Corso Italia 481

EMILIA ROMAGNA
PIACENZA - GBC Italiana, Via IV Novembre

REGGIO EMILIA - Melchioni. Piazza Duca
D'Aosta 2 - Viale Piave 2
MODENA . GBC Italiana. Via Cesari ang.
Via Paolucci - Melchioni. Via Matteotti 127
(Eassuolo)
BOLOGNA - GBC italiana, Via Lombardi 43
Via Brugno-li 1 A • Melchioni, Via Gobetti
39/41

PIEMONTE
NOVARA : ~GBC~~Ìtairana, "Baluar?o~Q"Sèl-
la 32

UMBRIA
PERUGIA - Melchioni. Via M. Angeloni 32

VENETO____ __

VERONA - GBC Italiana, Via Aurelio Saffi 1
VIGENZA - GBC Italiana. Via Monte Zovet-
to 65
PADOVA - Melchioni. Via Ciotto 27/31

FRIULI VENEZIA GIULIA
1IDIWF . Melrhinnì Via Marfinnarvn M



6 o/o/71/SPRINT Un campionato sempre più caldo

MENTRE DIVENTA SEMPRE PIV INCER-
TA LA LOTTA PER IL TITOLO EURO-
PEO, SI ANNUNCIA PER MISANO IL
7 AGOSTO UN ESAME-TEST IN F.2

REUTEMANN
suRAU-Oino
al titanio ?

IL 4 SETTEMBRE

A MOLA

I GP velocità
in Italia
per veteran
IMOLA - II weekend motoristìco del 4 settembre al Dino Ferrari di
linola si va riempiendo di attività agonistiche interessanti. Oltre alla
prova valevole per il Mondiale Sport, ci sarà come gara di contorno, e
sarà certamente molto interessante, il 1. GP PER AUTO STORICHE,
gara di velocità in circuito che si disputerà con macchine d'epoca, uà po'
sulla falsariga delle corse del genere che già :sÌ fanno da anni in Inghil-
terra. Una vera e propria gara di velocità quindi, diversa dai soliti ra-
duni o prove pseudo-velocistiohe che si -sono fatte finora. Animatore di
questo GP sarà il solito Dubini di Padova, uno dei più noti colle-
zionisti italiani, assieme ai Medici di. Reggio Emilia.

L A FORMULA DUE ormai superata la classica boa della mezza stagione,
non ha ancora evidenziato il campione 77, colui che dovrà succedere a
Jean Pierre Jabouille. Anzi, dopo la gara di Rouen le carte si sono ancora

mescolate e sono venuti avanti Cheever e Patrese, che si avvicinano sempre più
Rene Arnoux, da una paio di gare a bocca asciutta.

Il francesine della Martini, che già si è visto sfumare il titolo all'ultima
gara lo scorso anno, appare in queste ultime gare abbastanza nervoso, e questo
spiega in parte i migliori risultati che riesce a cogliere il suo compagno di
squadra Didier Pironi, debuttante in F. 2, ma già fortemente competitivo e
sempre in prima linea-

In verità dopo le prime gare sembrava che Arnoux, che aveva cominciato
con il piede giusto e con un briciolo di fortuna, potesse (prendere il largo, anche
grazie alla sua esperienza, pur non ritrovando quest'anno quella competitivita del
mezzo negatagli dalle troppe modifiche apportate tutte in una volta alla sua
Martini Renault. Ora invece, soprattutto dopo le due gare italiane stravinte da
Giacomelli, i piazzamenti di Patrese e ora anche le vittorie di Eddie Cheever,
la terra si fa scottante per il francesine di Grenoble, questa volta messo fuori
gara di brutto dal connazionale Tambay, occasionalmente al volante di una
Chevron di Fred Opert. •

Tutte le possibilità sono ancora aperte, e molto lo sono per noi italiani
che quest'anno siamo in F. 2 non certo con dei rincalzi, ma con degli uomini
di prim'ordine. Oltretutto quella superiorità abbastanza netta del sei cilindri
Renault, evidenziatasi verso la metà della stagione scorsa, pare incrinata dal
veemente ritorno della BMW che ha ulteriormente potenziato il suo quattro ci-
lindri, mentre molto bene sta crescendo anche il Dino Ferrari, con il quale
Brancatelli a Rouen ha girato solo pochi decimi più lento delle migliori BMW.

Ora alla Ferrari, confortati dalle recenti prove a 'Fiorano e dai risultati
positivi, almeno per quel che riguarda la tenuta ottenuti nelle ultime due
gare, stanno lavorando a pieno ritmo per cercare di essere ancora più compe-
titivi e al più presto. Il team di Minardi, con Gianfranco Brancatelli ormai in
pianta stabile a Fiorano, continua a tambur battente le prove sul circuito pri-
vato della Ferrari. Per Lle Ralt con il Orno sei cilindri si pone .anche un pro-
blema di peso eccedente (pare che pesino 525 chili) e Minardi pensa di alleg-
gerirle al massimo rifacendo un muso più leggero, dal quale sì potrebbero to-
gliere almeno tre chili, altrettanti levarne dal traliccio dell'alettone abbastanza
massiccio e « limando » qua e là. Tra l'altro saranno provate al più presto
le nuove prese d'aria (a Rouen sono state usate quelle della Chevron fatte da
Bennett e gentilmente prestate da Trivellato) fatte fare appositamente, con un
disegno che sta a mezza via tra quelle McLaren e quelle Lotus (F. 1 s'intende!),
praticamente con bocchette ai lati del roll-bar, molto basse, in modo che si
possa montare anche il cofano che ricopre il motore e che garantisce un buon
afflusso di aria all'alettone. Sulla macchina di Brancatelli è stato anche siste-
mato l'autobloccante, pare mal tarato, che rubava al povero Gianfranco almeno
quattrocento giri, e questo spiega la buona prestazione e la ritrovata
competitivita della macchina a Rouen.

Per quel che riguarda il motore si sta andando di pari passo con le modi-
fiche al telaio. In questi giorni, sotto la supervisione dell'ing. Bussi, si stanno
montando le famose bielle al titanio, che erano già pronte da tempo, e nuovi
pistoni, proprio per dare quel pelino di accelerazione in più che sembra ancora
handicappare il Dino rispetto ai migliori BMW. Risolto il problema della
pompa dell'olio, ora in due parti con una parte intermedia che ora sembra
in grado di smorzare le vibrazioni che probabilmente provocavano la rottura
dell'alberino, e risolti pure i problemi inerenti alle temperature olio-acqua,
ora si batte questa nuova strada. Speriamo che sia quella giusta.

Questi nuovi motori, in edizione coppa alta per Minardi e coppa bassa
per Trivellato, dovrebbero essere pronti per le prove su strada non prima di
Nogaro, e se tutto va bene potrebbero correre già dalla gara di Misano, ora
diventata europea (pare a dispetto dei francesi), e che si prospetta come la
gara più interessante dell'anno. E non solo per questi motivi tecnici, ma per
la partecipazione di grossi nomi, ventilati per ora, che dovrebbero elevare la
quarta e ultima prova in programma veramente a livello di un gran premio
di F. 1.

I nomi sono grossi, e certamente qualcuno di questi sarà presente al San-
tamonica, anche se dovrà lottare non poco per guadagnarsi uno dei ventidue
posti dello schieramento di partenza. Si parla con insistenza di Clay Regazzonì,
che già quest'anno ha corso al Nurburgrìng in F. 2, e rientrerebbe per la gara
dì Misano non si sa bene con quale monoposto. Si parla di Arturo Merzario,
sempre molto a suo agio su questo tracciato (ricorderete la bellissima gara che
fece lo scorso anno dietro a Stuck, e lo stesso due anni fa, sempre con l'Osella)
che potrebbe ancora una volta rispolverare la sua Osella, che lui ritiene ancora
sufficientemente competitiva, sempre che sia dotata di un buon BMW. Anche
Lella Lombardi avrebbe avanzato l'ipotesi di « debuttare » in F. 2 grazie al
suo nuovo sponsor, la Gulf, sempre che si riesca a trovare una buona macchina
a un prezzo onesto. Già per Vallelunga sì era ventilata questa ipotesi, solo
che non si erano raggiunti accordi con chi doveva affittare il mezzo, che aveva
sparato una cifra impossibile.

E buon ultimo, anche se meno probabile degli altri (ma lo ricordiamo lo
stesso, chissà mai che questa operazione vada in porto) potrebbe essere uno
dei due piloti della Ferrari, Carlos Reutemann, che potrebbe salire su una
monoposto, naturalmente mossa da un motore Ferrari. Questa ultima ipotesi è
farcita di molti se: se il motore andrà bene, se gli sponsors lo vorranno, se
Minardi sarà dell'idea e via dicendo.

Certo che se la cosa si realizzerà, il sette agosto se ne vedranno veramente
delle belle.



ROUEN tutta CHEEVER

Eddie CHEEVER

L A MIA più grande aspirazio-
ne è di diventare campione
del mondo di F. 1 prima

dell'età a cui vinse Fittipaldi e riti-
rarmi a 25 anni per potermi godere
un po' la vita, Ammiro molto Ste-
wart che ha saputo rinunciare al
momento giusto, e penso che sia la
scelta più difficile da farsi per un
pilota, che, come lui, era all'apice
della carriera ».

Questa premessa è di Eddie Chee-
ver, il giovane pilota italo-america-
no che, dopo aver dimostrato di non
avere soggezione di campioni del
calibro di Mass o Begazzoni in P.
2, ora ha appena stravinto a Rouen
riportandosi in lizza per l'europeo.
Diciannovenne, gli anni li ha com-
piuti nel gennaio di quest'anno,
Cheever è poco conosciuto dal pub-
blico italiano, per le poche gare che
ha disputato in Italia, ma senz'al-
tro sarà ricordato dagli appassio-
nati di karting, avendo egli fatto
parte della nazionale italiana vin-
cendo anche il titolo di Campione
d'Europa, e sfiorando il titolo di
Campione del mondo, battuto da
Fatrese. E di Eiccardo, che quest'an-
no si è ritrovato in F. 2, Eddie dice:

« Patrese è un pilota molto a po-
sto, non lascia nulla al caso, io lo
conosco molto bene perché erava-
mo compagni nella stessa squadra
di karting e le gare più belle le ho
fatte con lui. A Jesolo nel Campio-
nato d'Europa sono stato io a bat-
terlo, in Portogallo è stato lui ad
andare più forte ed ha vinto il ti-
tolo di Campione del mondo ».

— Tu hai difeso i colori della na-
zionale italiana pur essendo di na-
scita americano. Come è capitato?

« Io sono nato a Phoenix in Arizo-
na da genitori americani, ma sono
in Italia da quando avevo due an-
ni, Sono stato educato qui, i miei
amici sono italiani, le ragazze che
ho avuto erano italiane, vado in ri-
storanti italiani, la mia mentalità
è italiana. Io penso che la naziona-
lità non può essere un dato anagra-
fico o un passaporto, ma soprattut-
to una questione dì affinità, e chi
sta in un posto per molti anni ne
assorbe il sapore. Io mi sento italia-
no, soprattutto dal punto di vista
umano perché gli italiani sono più
completi, non pensano, come in A-
merica, solo al denaro, ad una bel-
la casa, alla carriera... e così mi
sono ritrovato a correre per la na-
zionale italiana di karting... ».

— Hai iniziato a gareggiare con
i kart all'età di dodici anni, seguen-
do una moda di questi ultimi anni
che vedono molti piloti di formula
arrivare da questa disciplina. Pensi
di dovere molto al kart?

« Moltissimo perché crea una pre-
parazione di base agonistica. Oltre
ad essere un'ottima palestra per al-
lenare la propria voglia di vincere,
affina il proprio comportamento in
bagarre, nei sorpassi, e nello stare
insieme agli altri; inoltre io penso
che ti dia molta sensibilità a saper
dosare la staccata non solo con i
freni, ma anche con il derapage. E
molto devo, sempre per quanto ri-
Eruarda la guida, anche ad Henrv
Morrogh, il titolare della scuola dì
"lotaegio che sta a Vallelunga. MI
hn calmato, mi ha fatto capire ciò
che facevo, è stato per me un vero

Gaetano Dima

CONTINUA A PAGINA 8

Primo giro alla curva del « Nuovo Mondo », in fondo al rettilineo in discesa di Rouen, durante
dell'europeo F. 2: già in testa Eddie Cheever, che si avvia a dominare la gara, seguito da Pironi e
francesi più attesi, cioè Tambay ed Arnoux, si sano autoeliminati in una collisione alla prima
via. Sotto, Mantova precede Kottulinsky e Ribeìro. Purtroppo, l'italiano ha rotto il motore

l'ottava prova
Patrese. I due
curva dopo il

(foto LINI)
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educatore e mi ha creato le basi co-
me collaudatore, cosa molto impor-
tante per un pilota moderno. Io, dal-
la età di tredici anni fino ai sedici,
ho completato più di un corso, tra-
endone davvero molti vantaggi. Pen-
so ohe siano stati saldi davvero ben
spesi »,

— In genere, a quella età non si
hanno molti soldi da spendere, quin-
di è evidente che hai avuto l'aiuto
incondizionato dei tuoi genitori...

« Certo sono stato aiutato molto
da mio padre ma non tanto dal pun-
to dì vista economico quanto nel-
l'atteggiamento con cui ho affron-
tato le corse, l'impostazione di vi-
ta... ».

— Ma tuo padre è un appassio-
nato di corse automobilistìcne?

* Veramente ha soprattutto la pas-
sione per il figlio. Siamo molto a-
mici ed è sempre riuscito a ricari-
carmi il morale tante volte, anche
quando stavo proprio giù. E' una
persona in gamba; ha saputo farsi
dal nulla. Pensa che a quattro an-
ni è rimasto orfano, a sedici si è
arruolato nei marines ed ha dovuto
subito affrontare una vita molto du-
ra, poi è partito dagli States per
venire in Italia dove è diventato pri-
ma manager e poi anche compro-
prietario di due o tre palestre di
cultura fisica di una società ameri-
cana ».

Importanza
del fisico

— Quindi anche la cura che tu
dedichi alla preparazione atletica è
impostata da tuo padre?

« Sì, essendo un esperto di "phy-
sical fitness"».

— Su che cosa si basa la tua pre-
parazione atletica?

« Innanzi tutto sulla dieta: sono
vegetariano e, secondo me, devo
a questo la mia notevole resistenza
fisica e la mia prontezza di riflessi.
Poi, alla pratica molti sport: faccio
molto footing, tennis, nuoto, karaté».

— Quindi, secondo te, un pilota
professionista al giorno d'oggi de-
ve lasciare ben poco all'improvvi-
sazione e deve curare tutto al mas-
simo per poter avere il massimo? ».

« Credo che, per quanto si possa
programmare, un po' di improvvi-
sazione debba essercene sempre, è
quella qualità umana che permette
di risolvere le situazioni inaspetta-
te che uno può trovarsi di fronte
all'improvviso. Ma preferisco lascia-
re l'improvvisazione a risolvermi ma-
gari alcune situazioni critiche di gui-
da in cui si deve andare "a naso".

Sopra, Giacomelli precede Brancatelli, Hoffmann e Colombo. Poi Bruno
romperà il motore, e sarà costretto a seguire la gara (sotto) da spettatore

Ancora una volta a punti Colombo, che senza una svista del box avrebbe
forse potuto essere quinto. Sotto, Patrese, ancora una volta secondo (LINI)

per il resto preferisco programmare».
— Hai adottato questo sistema sin

dall'inizio della tua camera?
« Si può dire di sì. Sin da quan-

do ho messo per la prima volta il
"fondo della schiena" su di un
kart ho cercato di fare le cose se-
riamente e mio padre, vista la mia
grande passione e la mia vocazione
a questo genere di sport, decise di
fare un investimento in questo sen-
so, come altri genitori lo fanno fa-
cendo andare i figli a studiare alle
Università. Ma l'onere era molto
gravoso e mio padre non è tanto
ricco da poterselo permettere, ed
in questo ho avuto molta fortuna
perché ho conosciuto Umberto Sala
della Birci, che ha avuto fiducia in
me e mi ha fatto correre da pilotino
ufficiale. Poi, sponsorizzato dal Club
di mio padre, ho corso in Inghilter-
ra debilitando in Formula Ford (10
gare) e mirando ad ottenere la li-
cenza internazionale, che lì danno
dopo dieci prove in cui ci si deve
comportare correttamente e veloce-
mente. E fu proprio per la licenza,
che in Italia non potevo ottenere per
l'età, che fui costretto ad andare lì ».

— In seguito hai fatto passi da gi-
gante in poco tempo: all'inizio del
'75 hai fatto l'ultima gara di kart,
a marzo la prima di F. Ford, a luglio
il F. 3, vincendo quattro delle otto
gare a cui hai partecipato e facen-
do i record di varie piste. Da qui
la proposta di Ron Dennis e la F. 2.
Non ti è sembrata un po' azzardata
una « escalation » del genere? Per-
ché non hai mirato ad un titolo, ad
una categoria minore?

« Non mi interessava un titolo, mi
interessava avvicinarmi alla F. 1 e
dal punto di vista di guida mi sen-
tivo abbastanza preparato e pron-
to. Ovviamente lo scorso anno ho
pagato lo scotto per la mia inespe-
rienza relativa alla Formula 2, co-
sa d'altronde normale per tutti, ma
non mi sembra di essermi compor-
tato male ».

— Quindi la (F. 2 non è soltanto
una questione di guida, ma soprat-
tutto di esperienza; in che senso?

« Se uno è forte ed è bravo i
tempi riesce a farli, e riesce anche
a stare davanti. Ma per vincere
questo magari non è sufficiente,
perché ci sono piloti con più e-
sperienza. come i piloti di F. 1 che
sanno come fare. Risparmiano di
più le gomme, si attaccano meno al
motore e al cambio, hanno ìnsom-
ma un rendimento migliore ».

— Tu allora pensi che campioni
ci si diventa, non ci si nasce?

«Io penso che non bisogna sche-
matizzare troppo. Ci sono quelli
molto dotati naturalmente, come
Peterson, e quelli che si costruisco-
no con sforzo, con volontà, con de-



Le confessioni ai

Non ostante la sua consacrazione
assoluta al volante, Eddie Cheever
ha trovato il tempo di coltivare al-
tre passioni, come il pianoforte

Eddie con Ron Dennis ed il proprio
padre, un uomo cui deve molto, che
soprattutto riesce ad infondergli
calma e sicurezza nei momenti duri

La forma fisica è un « pallino » di
Eddie, che ha trovato un perfetto
istruttore nel padre, che è titolare
di alcune note palestre a Roma

terminazione, come ad esempio
Lauda e che sopperiscono con altre
doti e che secondo me sono i più
completi ».

— Perché?
« Perché hanno dovuto soffrire, lot-

tare di più, hanno dovuto coinvol-
gere un patrimonio di qualità u-
mane più vasto, hanno dovuto im-
parare a prendere più coscienza dei
propri limiti e dei propri punti di
forza ».

— A quali di questi piloti ti senti
più vicino? E quali stimi di più?

« A parte Stewart, penso che Bram-
billa sia forse il pilota più veloce
in assoluto. Lauda per le sue ca-
pacità di collaudatoré, ma soprattut-
to perché è un pilota che come po-
chi conosce i propri limiti, Peter-
son perché è un Rindt. Per quanto
mi riguarda, mi è difficile giudicar-
mi. Posso dire quello che dicono
gli altri e cioè che nello stile as-
somiglio a Peterson, ma vorrei es-
sere come Lauda, ma si sa che uno
vorrebbe essere quello che non è ».

— E di Merzario?
« Imbattibile sulle ruote coperte,

ma in F. 1 è sempre stato decisa-
mente sfortunato e quelle rare vol-
te che ha avuto una macchina de-
cente ha sempre fatto delle prove
eccezionali ».

Gli avversar!
per l'Europeo

— Tra i piloti che fanno l'Euro
F, 2, chi vedi come avversali perico-
losi?

« Senz'altro Arnoux che ha molta
esperienza ed è un pilota che va
forte; Patrese con cui ho gareggia-
to pure in kart e ricordo che le più
belle gare le ilo fatte con lui. Rie-
cardo è un professionista molto se-
rio, cura molto la macchina e la sua
forma fisica; e Giacomelli che co-
nosco poco, ma che mi ricorda tan-
to Bandini. Ma penso andranno an-
cora più forte e vedranno risultati
finali più consistenti man mano che
si adatteranno alla mentalità parti-
colare che bisogna avere in F. 2 ».

i — Per raggiungere il successo, se-
condo te quali devono essere le
qualità di un pilota moderno?

« Un pilota di oggi, come dicevo,
i non può lasciare più nulla al caso.

Secondo me, deve curarsi al massi-
mo della preparazione atletica. Io
in pratica faccio come minimo tre
ore quotidiane di sport. Non bevo,
non fumo. Poi penso che bisogna
prepararsi molto dal punto di vi-
sta tecnico, provare, provare il più
possibile. Anche quando correvo in
kart provavo moltissimo. Provare

Fin da quando
non poteva an-
cora avere la pa-
tente, Cheever
ha, frequentato
regolarmente i
corsi di pilotag-
gio di Morrogh.
Sopra, è con V
istruttore Nisini,
e sotto con H.
Morrogh. A sini-
stra, nel primo
anno in F. 2, nel
76, Eddie prova
la March-Lancia
preparata da Er-
nesto Brambilla

varie traiettorie, diversi tipi di stac-
cate, "studiare" in altri termini ».

—- Questo significa essere votato
totalmente a questa attività...

« Si, è così. Fare il pilota è come
seguire una vocazione, è soprattutto
un atteggiamento mentale, essere
sempre critico nei propri riguardi
in ogni attimo, capire i propri er-
rori per potersi sempre migliorare.
Per me la gara continua anche fuo-
ri dalla macchina. Al Nurburgring,
per esempio, dopo le noie che avevo
avuto in prova, sono partito dal
centro dello schieramento ed ho ri-
montato fino al secondo posto e
avrei preso anche Mass... se fosse
stato necessario... Ho fatto una bel-
la gara... ma la mia gioia è durata
fino a venti metri dopo 4il traguar-
do, poi già pensavo a Vallelunga,
alle sue curve, ai compromessi di
assetto tra le curve strette e quelle
veloci. Appena finisco una gara già
penso a quella successiva ».

— In questa maniera si vive sen-
za un attimo di tregua...

« Questo sin da quando correvo
con i kart e pure prima... sono sem-
pre stato ossessionato, in ogni cosa
facessi, dall'idea dì farla nella ma-
niera migliore possibile, dì perfezio-
narla sempre più. Devo fare dì tut-
to per essere il migliore ».

— "Tutto sommato, dunque, quale
pensi che sia la cosa più faticosa di
questa professione?

« Senz'altro la pubblicità. E' la co-
sa più difficile per me, bisogna pia-
cere al pubblico, essere coerenti ad
una immagine, curare lo sponsor,
non farlo pentire di aver finanziato
Qualcosa che non gli porta un utile.
Poi anche per la ricerca dello spon-
sor c'è tutto un lavoro preliminare
lungo, di preparazione sulla scelta
di esso, lo posso andar bene per
uubblìcizzare una cosa e non un'al-
tra per la quale un altro pilota è
adatto. Io attualmente sono in con-
tatto con più di uno sponsor, che
hanno interesse ad investire nell'au-
tomobilismo ».

— Questo significa che coloro che
non raggiungeranno un accordo con
te verranno persi come potenziali
sponsor di auto da corsa?

« No, perché appena delineerò con
nrecisione i mìei budgets, metterò
in contatto questi signori eventual-
mente con altri piloti italiani, che
potrebbero andare meglio di me
nella efficacia specifica ».

— In conclusione, è difficile tro-
vare sponsor?

« Basta conoscere la persona giu-
sta al momento giusto. E' un po'
come camminare sul ghiaccio sot-
tile, non si sa mai in che punto può
cedere ».

g- rf.
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Ron Tauranac al tavolo da disegno. Hon è un pro-
gettista all'antica, che ci va con i piedi di piom-
bo prima di fare modifiche, anche per economie.

IN UNA DOMENICA TUTTA VINCENTE DA ROUEN F.2

A MONZA F.3, RON TAURANAC HA RITROVATO

CREDIBILITÀ PER LE SUE MONOPOSTO (CUI

ERANO STATE ADDEBITATE DA MARANELLO
LE CARENZE DI PRESTAZIONE DEL MOTORE DINO)

La filosofìa
della RALT

LONDRA - In due anni il nome
'Ralt' è diventato un nome influen-
te nelle corse per monoposto mino-
ri. Nel 1975 ha costruito solo dieci
vetture, ne sono venute fuori 28
(fatte da solo quattro uomini) nel
1976 e in questa parte della stagione
'77 ne ha già prodotte 31. Teddy Yip
ha intenzione di ordinare una Ralt
F. 1 e ancora la Ron Tauranac Ltd.
di Woking impiega solo nove uomi-
ni! Questa è produttività a qual-
siasi livello, ed in un certo senso
la storia della nuova società di
Ron è molto simile a quella che di-
rigeva negli anni '60 — e che ha
venduto a Bernie Ecclestone nel
1971 — la -Brabham Motor Racìng
Development.

Ha iniziato
col fratello

Però la storia della Ralt risale
più indietro nella storia, a quando
Ronald Sidney Tauranac è stato in-
trodotto nell'ambiente delle corse
nel suo continente natale, l'Austra-
lia. Era il 1946, egli aveva compera-
to una Austìn 7 e una bella dome-
nica scoprì che era in svolgimento
una corsa automobilistica sull'ae-
rodromo di Marsden Park, presso
Pittown, Sydney. Aveva abboccato,
ha incontrato i fratelli Hooper, che
commerciavano in motociclette a
Sydney e ha scoperto che costruiva-
no una macchina da corsa 500 cc
per corse in salita, usando un mo-
tore JAP delle corse su «dirt track»
in un semplice telaio.

L'immaginazione di Ron si era ac-
cesa, e per tre anni nel suo tempo
libero, quando non era alla CSR
Chemicals, per la quale lavorava
come ingegnere, ha laboriosamente
progettato e costruito una vettura
analoga.

Suo fratello più giovane Austin Le-
wis Tauranac gli ha dato una mano
e combinando le loro iniziali han-
no creato il nome Ralt.

Alla prima uscita, usando un mo-
tore Norton ES2 del 1932 ad aste
e bilanceri, Ron ha avuto un inci-
dente con la macchina nella corsa
di salita a Hawkesbury. Non aveva
ammortizzato ri, ha colpito un mar-
ciapiedi e si è rovesciato, e venne
portato all'ospedale con tagli e sta-
to di choc. La Ralt Mark 1 venne

ricostruita, Ron provò nuovamente
ad Hawkesbury e quella volta si è
rotto l'attacco di una molla poste-
riore, permettendo che una ruota
si aprisse in curva. E di nuovo tor-
nò all'ospedale, questa volta con
una mano fratturata e choc!

Ron pilotò la macchina dal 1949
al 1954 disputando corse in salita
e altre corse circa una volta al me- •
se, sempre con una Ralt fortemente
modificata ogni volta. Imparava
molto in fretta. Jack Brabham era
uno dei suoi avversar! e egli si
occupava un po' del motore di Ron

Hoopers si sono ritirati dalle corse,
Austin ha acquistato una loro mac-
china, per la quale Ron progettò
un nuovo telaio, e divenne così la
Ralt Mark 3.

Austin cominciava ad avere molto
successo con la sua macchina e Ron
vinse il campionato della montagna
della Nuova Galles del Sud con la
sua Mark 1 — battendo la leggen-
daria Redex Special Cooper Bristol
di Brabham. Merv Ward acquistò la
Ralt Mark 1 per 350 sterline e Ron
cominciò a lavorare sulla Mark 4
che aveva la sospensione posteriore

Una delle RT1 per il team Everest quando si cercava di adattare al meglio
il V6 Ferrari. Tauranac non ha fatto modifiche, ma si è adattato al motore

e Ron gli metteva a punto la so-
spensione ... era tutto molto ami-
chevole, fino al momento in cui ca-
lava la bandiera.

•Nel 1951, R.S. Tauranac stabilì un
nuovo record australiano con 17"55
con partenza da fermo su un quar-
to di miglio, e nel '52 batteva già
gli Hoopers con le loro vetture più
costose e i motori moderni dei loro
proprietari.

'Nel frattempo Austin aveva co-
struito per sé la Ralt Mark 2, una
vettura sport con motore Ford 10,
scatola del cambio tipo 10 e asse
posteriore 'Morris 8. Quando gli

De Dion e un motore 1000 cc Vin-
oent-HRD. La macchina ha occu-
pato due anni del tempo libero che
Ron aveva dalla fonderia per cui
lavorava allora come direttore. Ci
ha corso in due gare, poi qualcuno
ha insistito per comperarla ed egli
ha in questo modo iniziato una se-
rie di cinque riproduzioni. Austin
aveva cominciato il lavoro alla Mark
5 (un veicolo a motore anteriore
con motore Peugeot), ma poi si è
unito a suo fratello nell'impresa di
produzione.

:Solo due di queste vetture erano
state terminate quando Brabham

tornò in Australia come campione
del mondo (all'inizio del 1960) e
ha convinto Ron a venire in In-
ghilterra come suo futuro socio. E
così è nata la MRD e Ron ha appli-
cato tutta la conoscenza produttiva,
pratica e tecnica che aveva acqui-
sito durante gli anni di lavoro con
la società chimica e la fonderia per
costruire 'vere' macchine da corsa.

E' storia ormai che le Brabham
di Ron hanno vinto il campionato
mondiale F 1 nel 1966-67 e hanno do-
minato la F. Junior e più tardi la
F. 2 per molte stagioni. Dopo il ri-
tiro di Jack, alla fine del 1970 Ron
ha continuato lottando per un an-
no, prima di vendere tutto a Bernie
Ecclestone.

Un'officina-hobby
per rinascere

Poi si è ritirato per un po' di
tempo, dopo di che ha progettato
e costruito vetture di F 5000 per
Peter Agg e la società Trojan e in-
fine una macchina di F 1 con un
budget molto ristretto.

Durante il periodo di ritiro Ron
era tornato in Australia dove ha in-
contrato Larry Perkins. Quando Lar-
ry è venuto in Europa per correre
in F 3, Ron non lo poteva aiuta-
re con una macchina — dopo tutto
era fuori — ma gli ha dato dei
consigli per irrigidire la GRD che
Larry aveva acquistato. Per alcuni
mesi i due discussero sulla possi-
bilità che Ron progettasse una mac-
china di F 3, facendo fare certi
pezzi che Larry e il suo 'meccanico
avrebbero potuto montare, e poi
correre. 'Nel frattempo Ron conti-
nuava con la sua abitudine acquisita
da anni, studiando sui giornali le
offerte per locali industriali vuoti.
La vecchia officina Brabham a ,New
Haw era da anni insoddisfacente,
ma non avevano mai trovato un'al-
ternativa dove andare. D'un tratto
Ron trovò un'elegante officina di
circa 185 mq disponibile in Snelgar
Road. a Woking e la ha acquistata
per farci « una officina hobby, come
un piccolo investimento ».

Acquistando questi locali la Ralt
è rinata anche perché Larry Per-
kins voleva sempre una macchina,
così come due vecchi clienti della
MRD Brabham, Ulf Svensson in



anni G non fi ai mostro

Svezia e Chuck McCarty in Italia.
Ron decise di iniziare una serie di
cinque macchine (sempre più o
meno a livello di passatempo) nell'
ottobre del 1974.

Poco dopo Alain Fenn, il quale
era stato il direttore commerciale
e responsabile per le vendite della
MBD, insisteva per unirsi alla so-
cietà ed è stato proprio lui a crear-
si il lavoro, andando in giro per
trovare clienti, poi ordinava pezzi
e scorte per produrre le vetture.

La Ron Tauranac Racing 'Ltd ter-
minò il prototipo Ralt RT1 — ef-
fettivamente telaio numero 2 — in
tempo per le corse pasquali a Thrux-
ton nel 1975. Larry si qualificò per
la prima fila e guidò il primo giro,
ma è rimasto così sorpreso, al
secondo giro, guardando nello spec-
chietto per vedere dove fossero ri-
masti gli avversari, che è uscito di
pista e non poteva più raggiungerli
dopo. II telaio Ralt RT 1 numero 1
è andato a Roberto Marazzi in Ita-
lia (tramite McCarty), mentre il
fratello di Larry, Terry Perkins, a-
veva il numero 3. In quella sta-
gione Larry corse con giudizio, ag-
giudicandosi un bel po' di premi
di partenza e di arrivo sul continen-
te europeo e ha terminato l'anno
come campione FIA di F 3!

Era stata una buona partenza e
il libro delle ordinazioni era presto
riempito. Ulf Svensson in Svezia
aveva tenuto stretta la sua opzione
finché la macchina non aveva di-
mostrato di valere e nel 1976 arri-
vavano i suoi primi ordini a nome

di clienti scandinavi. McCarty portò
in Italia altre vetture per Mantova
e altri e dopo il fallimento di un
affare di concessionarì americani
con una società a Los Angeles di
nome Ameropean, Brian Robertson
divenne l'agente per il Nord Ameri-
ca ordinando una serie di vetture
Atlantic per piloti come Bertil Roos
e Craig Hill.

Una macchina
per vincere tutto

Progettando l'originale RT1 Ron
prese in considerazione le sue vec-
chie esperienze: «Alla MRD ho pro-
gettato una macchina che non cam-
biava molto 'durante il ciclo di pro-
duzione, salvo per guanto riguarda-
va i tipi di sospensione che doveva-
no essere adeguati alla grandezza
del cerehione e alla larghezza dei
pneumatici. Facevamo semplicemen-
te costanti revisioni. In questo mo-
do non avevamo bisogno di grosse
scorte. Ci sono sempre pezzi in
scorta, perché quando si fanno delle
modifiche si può sempre mettere co-
se come gli ultimi ammortizzatori
della vettura dell'anno scorso. Verso
la fine della produzione, alla Bra-
bham ripartimmo da zero, comin-
ciando a fabbricare una nuova mac-
china monoscocca e una nuova gam-
ma di pezzi, aggiornando tutto quan-
to.

« E così ho impostato la Ralt con
la stessa filosofia. Piuttosto che pro-

gettare una nuova macchina che sa-
rebbe stata superata ogni anno, ab-
biamo cercato di prendere in consi-
derazione tutto il necessario per vin-
cere in F. 3, F. 2, F. Atlantic e per-
fino alcuni pezzi per la F. 1. Così
sapevamo come la macchina si sa-
rebbe sviluppata prima che comin-
ciassi a costruirla effettivamente.

« Feci tre diverse carreggiate e co-
minciai a fare prima la larghezza
media, 50 pollici anteriori e 51 poste-
riori per la F. 3, 55 posteriori per la
F. Atlantic e per la F. 2. Per la sta-
gione di F. 3 del 1976 siamo usciti con
la versione a carreggiata stretta - 47
e 3/8 di pollice anteriore e 48,5 po-
steriori. Il passo rimase invariato a
94 pollici, salvo per variazioni occa-
sionali quando dovevano montare un
motore più lungo. Lo Hart 420 R, per
esempio è più lungo del Ford per il
quale la macchina era originariamen-
progettata e così abbiamo messo un
telaio di sostegno del motore più
lungo di 1,5 pollici per poterlo ac-
cogliere... ».

La produzione della Tauranac Ra-
cing del 1976 di 28 vetture compren-
deva la F. 2 di Pavesi. Aveva avuto
l'intenzione originariamente di an-
dare a correre solo per divertirsi, ma
la prima volta al Mugello — con
Ron vicino — si è qualificato nono
nello schieramento di partenza. Do-
po di che il progetto è diventato
molto più serio. Alla fine dell'anno
Ron Dennis si è interessato e ha ac-
quistato una F. 2 per Eddie Cheever.
Nel frattempo Teddy Yip aveva preso
la prima Ralt F. 2 — usando un mo-

tore Hart 420 R — e l'aveva portata
al Fuji per Vern Schuppan che la
doveva pilotare in occasione del GP
giapponese. Sfortunatamente c'è sta-
to un malinteso e Ron ha consegna-
to la macchina con musetto e alet-
tone sbagliato per questo circuito
veloce e stretto. Dopo aver rotto un
motore, Schuppan non aveva più
tempo per metter a punto la Ralt in
maniera adeguata e il suo quarto po-
sto in gara è stato un bel trionfo,
considerando gli avversari. Anche la
« quasi Atlantic » di John MacDonald
era andata nel ..lontano Oriente con
un motore Hart BDA, ma con inie-
zione, ed ha avuto un grosso succes-
so, vincendo tutta una serie di gare
minori.

Inizio '77
con 23 vetture

iPer il '77 la Ealt ha costruito una
serie iniziale di 23 macchine di F. 3,
tre F. 2 a motore BMW per il team
.di Ron Dennis Project 4 per Eddie
Cheever, Ingo Hoffmann e Hans
Stuck, mentre la scuderia italiana
Everest di Minardi ha ricevuto tre
telai adatti per il motore Ferrari V6
per Brancatelli, Leoni e — secondo
l'elenco della Ralt, che indicava le
misure dei piloti — per Clay Regaz-
zoni. Clay ha usato poi una Ralt al

Doug Nye
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Sopra, il piccolo atelier della Ralt
a Woking, nel Surrey. Ora però si
è trasferito negli ex-locali della
Brabham. A destra, due aspetti del
gran lavoro di assemblaggio delle
monoposto ad inizio stagione. Sotto,
il direttore commerciale della
Ralt, Alan Fenn, che è con Tauranac
da molto tempo e forma con lui una
coppia entusiasta ed affiatata
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N ON SO niente di politica. Prendo semplicemente gli ordini e co-
struisco le macchine ». Ecco cosa dice Ron Tauranac sul suo lavoro.
Tale arido commento è tipico di Tauranac, l'uomo che si è fatto stra-

da uscendo dalla protezione dì Jack Brabham per accorgersi come un team
di F. 1 fosse più di quanto era in grado di affrontare da solo, poi ha pro-
gettato e costruito una .sola macchina dì GP per la Ttojan, la quale, in ter-
mini di risultati, era un progetto « nato già morto », e poi ha ricominciato per
conto proprio a costruire (macchine di F. 3.

Tauranac ha la fama di essere taciturno, difficile da lavorarci insieme, se
non addirittura impossìbile, eppure con lui ci sono sempre uomini come
Alan Fenn e Roy Billington, i quali hanno lavorato in un ambiente in cui
si dice che fosse impossibile lavorare, e questo per anni. Forse la fama di
Tauranac di essere intrattabile è stata perpetuata da genie che 'non ha lavo-
rato in stretta collaborazione con lui.

Ron ha messo su un piccolo affare di costruzioni di macchine, già a gen-
naio la fabbrica era piena zeppa — monoscocche in fila da muro a muro —
ed egli è tornato nei vecchi locali della Motor Racing Developments, dopo

TAURANAC
GIUDICA IL SUO
PUPILLO: IL
FIGLIO DEL
PATRON DI IERI

Manca a
BRABHAM jr,
la voglia
tecnica
del padre
Tauranac ed i ricordi di « Black
Jack »: a sinistra, l'ex-meccanico
elei team F. 1 Roy Billington, sot-
to Geoff, il figlio di Brabham

che Bernie Ecclestone ha spostato le operazioni della Bcabham a Chessington.
Tauranac ha acquistato un'area sul vecchio cantiere Brabham a New Haw,
che veniva una volta usato come luogo dì lavorazione per fibre di vetro dal-
l'impero di Ecclestone, ed egli spera di rilevare l'intera fabbrica. Anche Geoff
Brabham aveva sperato dì poter fare ciò, ma Tauranac ha accontentato le
richieste di spazio di Geoff per preparare una Ralt semi-ufficiale.

« Si tratta effettivamente di ana partecipazione privata di Geoff alla F. 3,
ma noi lo teniamo d'occhio ed egli fa anche le prove per noi ». E' interes-
sante sentire parlare Ron del figlio del grande uomo per cui ha lavorato una
volta. « E' veloce quando ci si mette, ma sembra che non abbia la spinta. Ha
l'abilità. Può uscire in pista con solo pochi giri di prova e fare registrare un
tempo da prima fila, però non ci lavora sopra. E* come se non cominciasse a
correre prima che la bandiera venga abbassata, però gli sto dicendo che do-
vrebbe essere pronto prima. Dovrebbe anticipare; South potrebbe partire due
file dietro di lui e trovarsi a parecchi metri davanti a luì all'ingresso della
prima curva ».

Tauranac racconta le cose come istanno senza inserire false lodi del gio-
vane Brabham, però da la precisa impressione che 'ritenga che Geoffrey abbia
ciò che è necessario per 'Seguire le orme di suo padre, per quanto riguarda il
talento. « Ma non è tecnico come lo era Jack. Suo padre era appassionato
delle macchine da corsa ed aveva anche la bravura per pilotarle ». Si ca-
pisce che Geoff ha il talento potenziale di correre -se avesse un direttore che
gli insegnasse la disciplina nel modo in cui « Bubbles » Horsley ha estratto
l'oro dal quarzo grezzo che era James Hutrt.
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« Ring » ma con motore BMW. Due
dei telai F. 3 sono stati ordinati con
motore BMW, il resto con i Nova-
motor Toyota. Nel libro sono se-
gnate anche due « speciali », una è
una F. 2 BMW per corse in salita per
il francese Debias e una HOOcc Co-
sworth BDA per l'americano Karl
Whitney.
. :Nel corso di questi tre anni la mo-
noscocca di base della Ralt RT1 è
cambiata pochissimo, da qui il fatto
che hanno conservato il numero del
tipo originale. Ron ritiene che se si
fa un « buco » nell'aria largo come
le ruote posteriori della vostra mac-
china, allora si potrebbe benissimo
riempire l'intera parte tra di loro,
usare un musetto di larghezza com-
pleta e trattare la macchina come un
modello sport. Di qui il largo tubo
Ralt, che sembra pesante finché non
ci si accorge che non contiene che
aria! Di fatto, si tratta della mono-
scocca più leggera sul mercato della
F. 2, F. Atlantic e F. 3, e deve essere
zavorrata per corrispondere al rego-
lamento del peso minimo in queste
tre classi. Perfino la zavorra ha una
forma pratica, poiché .Ron ha colto
l'occasione di incorporare una pe-
sante flangia in alluminio che da il
giusto peso alla vettura e migliora
la resistenza all'impatto, rendendo
la macchina più sicura.

La monoscocca è rivestita in lamie-
ra di lega L72 di uno spessore di
16/10 con un pannello di chiusura
posteriore piegato sopra lo schienale
del sedile e giù nel pavimento del-
l'abitacolo.

I punti di attacco posteriori per
le sospensioni anteriori comprendo-
no un po' di acciaio, mentre tre tra-
verse d'acciaio impediscono alla so-
spensione anteriore di crollare ver-
so l'interno, sulle caviglie del pilota,
in caso di incidente. La scocca ter-
mina dietro la « paratia » posteriore
dell'abitacolo, da cui si estendono
all'indietro due telai a forma di te-
traedro per sostenere una centina
attorno alla scatola del cambio. Svi-
tando due bulloni nella centina, stac-
cando i puntoni di reazione e gli im-
pianti del motore, si può separare
dalla scocca il motore completo e la
sospensione posteriore. Se si vuole
cambiare il motore non si richiede
altro che sbullonare i montanti e la
campana del cambio, poi far scivo-
lare in avanti ed in su il gruppo sen-
za dov?r smontare l'intera parte po-
steriore della vettura, per poi do-
verla rimontare e mettere nuovamen-
te a punto le regolazioni degli an-
goli.

Costì bassi
prò-privati

Questa sistemazione è comune a
tutte le formule con semplici cam-
biamenti della struttura non defor-
mabile riempita di schiuma applicata
alle scocche della F. Atlantic e F. 2
e diversi tipi di sacche di carburante
per far fronte alle loro richieste. La
sospensione è del tipo convenziona-
le con doppi triangoli anteriori e die-
tro biellismo superiore unico e bràc-
ci paralleli inferiori. Molle a spirale
avvolgono ammortizzatori Bilstein in
F. 3 e F. Atlantic e Koni in F. 2.

Quando ha impostato le sue prime
cinque macchine, Ron non aveva mol-
te ordinazioni per poter ridurre il co-
sto per unità di questi componenti
e perciò ha cercato di standardizza-
re al massimo i componenti. E così
i bràcci della sospensione vengono
rovesciati per poter essere usati su
entrambi i lati, i montanti posteriori
vengono invertiti per poter essere
usati su entrambi i lati anch'essi e
i giunti sferici sono uguali in tutte
le articolazioni. Questo diminuisce
drasticamente i costi e significa che
i piloti privati hanno bisogno soltan-
to di portarsi dietro relativamente
pochi pezzi di ricambio, poiché un

pezzo si applica ad entrambi i lati
nella maggior parte dei casi. C'è una
sfumatura di orgoglio nella voce di
Ron quando dice: « Credo che siamo
la Casa meno cara attualmente, ab-
biamo anche la macchina più resi-
stente e la migliore dal punto di
vista tecnico... ».

I freni sono tutti a disco di un
diametro di 10 e 1/2 pollici, solidi per
la F. 3, con aereazione solo anteriore
per la F. Atlantic e F. 2 del 1976, ma
con aereazione anteriore e posterio-
re per la F. 2 del 1977. II piantone
guida è regolabile per quanto riguar-
da la distanza e l'altezza e si piega
all'impatto per proteggere, il pilota.
Gli strumenti sono montati in ma-
niera flessibile sotto l'arco del roll-
bar anteriore, progettato per evitare
che il volante venga a schiacciare le
gambe del pilota in caso di inciden-
te. Questa è stata una caratteristica
di Tauranac sin dai giorni in cui
stava con Brabham e risale a molto
prima della legislazione attuale. Gli
alettoni posteriori delle Ralt sono
sempre stati supportati alle estremi-
tà, permettendo un alettone più leg-
gero che non ha bisogno del raf-
forzamento interno necessario quan-
do si usa un montante centrale. Que-
sta caratteristica, rispecchiata ora
della Wolf F. 1, lascia libera l'intera
facciata dell'ala senza interruzioni
sotto di essa.

In « quattro gatti »
già meglio della MARCH

Al suo terzo anno pieno, la Ron
Tauranac Racing si trova in vantag-
gio nei confronti della Motor Racing
Developments nello stesso periodo.
Malgrado le voci che dicono che
Teddy Yip abbia ordinato una F. 1
Ralt per questa stagione, Ron deve
ancora metter a punto questa faccen-
da, benché gli piacerebbe moltissimo
tornare ai Gran Premi ed esistano
già molti pezzi di F. 1 tra le piccole
scorte della Ralt.

Almeno sotto un aspetto la Ralt
ha già corso e vinto in F. 1! Come?
Ecco quando la Lotus ha deciso di
aver bisogno di freni esterni ante-
riori per la 77 a Long Beach l'anno
scorso, hanno preso sotto contratto
Len Terry per progettare la conver-
sione e produrre il materiale. Egli
ha trovato che i montanti anteriori,
i cuscinetti ruota il fusello ed i cali-
pers della Ralt erano ideali e li ha
uniti alla scocca della Lotus con
bràcci di sospensione idi propria pro-
gettazione. Più avanti nell'anno la Lo-
tus voleva calipers tipo CanAm per
dischi più grossi per Zplder e la RTR
ha lavorato i montanti Ralt per ade-
guarli alla Lotus. E così la Ralt ha
vinto al Fuji in F. 1...

Tutto ciò è stato raggiunto con
pochissimo personale. Fino all'anno
scorso Ron ha lavorato nell'ufficio di
progettazione e come ingegnere ge-
nerale mentre Alain Fenn stava in
ufficio con la moglie di Ron, Norma,
a occuparsi dei conti. In officina
c'erano i fratelli Perkins con l'ex-
capo meccanico F. 1 di Brabham,
Roy Billington, dei tempi in cui vin-
cevano il campionato mondiale. An-
che Roger Brant lavorava per la
MRD e a metà dell'anno scorso è
venuto un australiano di nome Harry
Galloway a bussare alla porta e gli
hanno dato lavoro. Per i tre primi
mesi di grosso lavoro di quest'anno
hanno assunto altri cinque uomini
per l'officina e le Ralt sono ora se-
conde probabilmente solo alla Che-
vron sul mercato delle monoposto e
stanno superando chiaramente la
March.

-Ron Tauranac e Alain Fenn insie-
me hanno probabilmente più espa-
rienza di costruzione di vetture da
corsa e servizio pratico al cliente
che tutti i loro concorrenti messi in-
sieme. Con un minimo di mano d'o-
pera e un massimo di Impegno, con
« I » maiuscola, la KA'LT VIVE.

d. n.



Televediamoci il VENERDÌ'

TELESPRINT ha

festeggiato il n. 10

FIORANO
segreta e

CHITI mago
(sfortunato)

FORMULA 1 ancora in primo piano con
il decimo appuntamento di TELESPRINT
che purtroppo questa volta ha sconten-
tato un po' gli appassionati romagnoli
coinvolti in un pìccolo problema dì ri-
petitori. Tutto è dipeso forse da neces-
sari lavori di adattamento alle nuove di-
sposizioni dì legge per le microonde, che
ha lasciato fuori gioco il Monte di Tele
S. Marco.

E' stato un peccato perché con una
Formula 1 sempre più elettrizzante
l'anteprima telefonica di Cevenim sulle
prove del Gran Premio di Francia a DÌ-
gione è stata da prima pagina. Anche con
quell'occhio indiscreto su Fiorano nei
giorni di. preparazione ante GP di Fran-
cia (A proposito: da Maranello fanno no-
tare che l'ampliamento dì fabbrica non
riguarda tutta la Scaglietti ma solo il
reparto verniciatura e che di trattori non
se ne parla). Nel collegamento con Di-
gione si è avuta la conferma sulle voci
che ormai vanno con il 90 per cento d'ac-
cordo Ecclestone con Lauda e la firma de-
finitiva dipenderebbe solo da ragioni eco-
nomiche. Nell'occasione con l'ing. Chiti,
sempre salace si è parlato della oramai
cronica sfortuna delle Brabham-Alfa e di
quella potenza, da qualcuno messa in se-
condo piano rispetto alla tenuta di strada
ma in definitiva sempre fondamentale:
«Eh, sì, i cavalli sono sempre una cosa
sicura — ha detto. — E' come uno che
ha più quattrini.. Potrà essere brutto ma
quelli lo rendono migliore ». Chiti aveva
garantito che questa volta sarebbe davvero
ricorso ai sortilegi, « salando tutta la pi-
sta », Ma evidentemente non è servito.

Dopo avere preso posizione contro i dik-
tat di Ecclestone che in nome della FO-
CA — dopo aver venduto tante F. 1 a
privati — avrebbero voluto condizionare
le iscrizioni in Francia ( e chiaro è stato
anche l'invito alle case come la Ferrari,
l'Alfa e la Renault a reagire), a TELE-
SPRINT si è preso lo spunto dal cartello
di limite di velocità di 50 all'ora, sotto al
cartello del paese, per iniziare un discor-
so in vista di una necessaria campagna
contro la ventilata possibilità di vedere
portare definitivamente a 130 kmh. il limi-
te di velocità autostradale, A 140 si pren-
deranno multe da 600 mila lire. Ha detto
il nostro direttore « che in questa Italia
senza più freni, l'unico limite che si pen-
sa dì imporre è quello alle auto e auto-
mobilisti. E allora sarà il caso dì comin-
ciare già a pensare a un referendum aìm>-
gativo ».

In attesa di una trasmissione « molto
raUisdca » (e venerdì 8 ci saranno molto
probabilmente a TELESPRINT Daniele
Audetto assieme ai piloti Fiat e con un
filmato-retroscena sul Rally Campagnolo
tutto da vedere), c'è stata una anteprima
in materia con la « Prova di gruppo » che
non a caso è stata battezzata « Voglia di
rallies » visto che le due macchine a con-
fronto erano l'Abarth 112 70 HP e la
nuova Peugeot -104 ZS.

II tema dei preparatori già affrontato
altre volte è stato invece ripreso con una
« trilogia » di tecnici impegnati in vari
fronti: l'ingegnere Sìmonetti della ATS
(che ha fatto capire che c'è un certo
interesse per la F. 2), l'ingegnere Macario
della Valtellina Racing e Luigi, l'emigrato
italiano in Belgio mago

i

Questo
era il
fotoquiz
trasmesso
il 17
giugno
e
individuato
da molti
attenti
lettori

Anche premi «in più»
per il misura-spoiler

Forse peccheremo di immodestia, ma è necessario riconoscere che
TELESPRINT dilaga fra gli appassionati di automobilismo e moto-
ciclismo, che ad ogni emissione sempre piìt numerosi ci seguono
da casa o dal bar. Ed è proprio a proposito di bar, in relazione
alle numerose segnalazioni pervenuteci in tal senso, che lanciamo
una nuova iniziativa.

Abbiamo saputo che molti gestori di questo tipo di pubblici locali
hanno notato una diminuzione della loro clientela nelle serate del
venerdì. A domanda si sono sentiti rispondere: « Nel suo locale non
si vede TELESPRINT; quando prowederà in merito torneremo
anche il venerdì sera perché vedere la trasmissione in compagnia
e poterla commentare da una gioia maggiore».

Ecco la proposta per i titolari dei bar: munitevi della speciale
antenna HERTZEN che permette di ricevere TELESPRINT con molta
chiarezza nelle zone indicate sulla, cartina a pagina 3 di AUTOSPRINT
e poi fateci una semplice telefonata, chiedendo di essere inseriti
nello speciale ELENCO DEI BAR presso i quasi si può vedere la
nostra trasmissione. Oltre all'inserimento nell'elenco, stiamo stu-
diando uno speciale autoadesivo da esporre in vetrina con la seguen-
te dicitura: «QUI SI RICEVE TELESPRINT».

Attendiamo eventuali richieste: il nostro suggerimento lo abbia-
mo dato.

J

UNA
per

tutte basta

Carissimo Telesprint,
sto ancora ascoltando la vostra trasmissione, e già

vi scrivo non per esprimere un netto giudizio su di
voi e i vostri giornali, non potrei darlo abbastanza disin-
teressatamente... e l'unica cosa che vi posso dire è
questa: siete meravigliosi e sempre obbicttivi cosa ab-'

inza rara in qualsiasi campo.
Dora Giaconì - Firenze

Ogni sabato

in differita

a ROMA-GBR
Qui a Roma « moriamo » d'invidia per

la vostra interessante (almeno credo) te-
letrasmissione del venerdì nei confronti
dei fortunati teleutenti nordisti. Qui al
« sud » infatti tutto tace!

In realtà c'è stata l'eccezione che con-
ferma la regola (a maggio abbiamo po-
tuto vedere una puntata di Telesprint
ma alle 23 passate) ma per quanto ri-
guarda una visione normale questa non
ci è stata -ancora concessa.

'La cosa più seccante è però la seguente:
sulla vostra cartina la zona di Roma è
segnata come « zona coperta » grazie a
una TV romana (GBR) la quale non solo
non ('i concede Telesprint, ma sul canale
segnai o, dovrebbe trasmettere Telemon-
tecarlo. E allora mi chiedo: come mai
avete segnato come « zona buona » la
zona di Roma? E come mai avete citato
GBR e il suo canale 58 quando su quella
frequenza e a cura di quella TV si do-
vrebbe vedere TMC <che va avanti fino

Più SPAZIO a questa POSTA nel prossimo numero

Erano quattro le domande che avevamo proposto ai telelettori di «Te-
lesprint » sul video venerdì scorso, 24 giugno, presentando questo signore
con lo strano cannocchiale all'occhio. Esattamente avevamo domandato:
• Chi è questo signore? • Dove si trova? • Che cos'è l'oggetto dentro il
quale guarda? • A che cosa serve?

Le risposte sono state moltissime. Alcune davvero curiose, come per
esempio quella che indicava « ...V

_ uomo della foto si trova in un po-
ligono di tiro a segno e sta con-
trollando con un cannocchiale l'esi-
to del colpi sparati poco prima... ».
Fuochino, fuochino, si dovrebbe di-
re, parafrasando il gioco di moda
negli anni dei bambini felici. In
realtà abbiamo temuto, per un mo-
mento, di dover studiare un mecca-
nismo particolare di discriminazio-
ne per scegliere i tre telelettori da
mandare in breve vacanza-premio
relax nel camping calabrese, il cui
proprietario ci ha messo con tanta
simpatia a disposizione tre buoni.

Ma a risolvere i nostri dubbi è
venuta una più attenta analisi delle
risposte, cioè valutando esattamen-
te quelli che avevano risposto in
modo preciso e soddisfacente a tut-
ti e quattro i quesiti.

Risultano così « vincitori »:
• La signorina BENEDETTA BIAN-
CHI - Via Piave n. 2 . Chianciano;
• II signor ENIO SCATENA - Pie-
ve San Paolo (presso la Ferrovia
di Lucca;
• il signor VALERIO DRUSIANI -
Via Mazzoni, 29 • Anzola Emilia •
40011 (Bologna).
i quali soli hanno indicato, alla data
di giovedì 30 giugno 1977, che:
• il signore della foto è un com-
missario dell'AC Monaco;
• si trova nei pressi dei box del
Circuito di Montecarlo;
• l'oggetto nel quale guarda è «una
specie di binocolo millimetrato»;
• esso serve a misurare l'altezza
degli alettoni.

A questi tre bravissimi ed attenti
lettori di AUTOSPRINT, ai quali e-
videntemente non era sfuggita la
piccolissima notizia, nascosta tra le
tante nei servizi dei giorni post-GP
Montecarlo, andrà come promesso
il buono per il soggiorno nel cam-
ping calabrese.

Ci sono poi altri sei telelettori
che hanno mandato delle risposte e-
satte di massima, ma incomplete
o con un errore. Sono:
ROBERTO MACALUSO da Cantù,
LIDO BARTALINI da Slena, CLAU-
DIO BUCCI da Cortona, PAOLO CI-
VAI da Cavrilia (Arezzo), FRANCO
PALIERI da Castelfranco e AL-
FREDO PALMA da Cesenatico.

A loro manderemo in ricordo una
delle nuovissime magliette Casco
d'Oro AUTOSPRINT, che possiamo
battezzare anche maglietta «Tele-
sprint », visto che la nostra statui-
na-trofeo figura come sigla della
trasmissione.

Questi quattro amici dovranno pe-
rò scriverci al più presto per farcì
sapere la misura della maglietta.
Per questa indicazione si rifacciano
alle misure indicate nel riquadrato
che appare ogni settimana in AU-
TOSPRINT, per indicare le misure
disponibili. E arnvederci al prossi-

llealle 23 mentre Telesprint comincia
21,45).

Scusate la foga, ma, capitemi, la im-
possibilità di vedere Telesprint mi « scoc-
cia » un sacco. Possibile, mi domando, che
non riusciate a trovare uno straccio di
TV privata a Roma disposta a trasmettere
il '«nostro» TS.? Eppure i problemi te-
cnici sono stati superati in quasi tutta
Italia!

Piero Giannuzzi - Roma

Sono invece proprio i problemi tecnici
che assillano la diffusione su scala na-
zionale della nostra trasmissione del ve-
nerdì sera. -E purtroppo proprio per la
zona di 'Roma, sono sorti problemi e
non solo tecnici.

Il problema comunque l'abbiamo pre-
sente e bene. E per cercare di dare la
nostra trasmissione anche agli amici ro-
mani siamo riusciti appunto tramite la
TV romana GBR a dare almeno in diffe-
rita la puntata di Telesprint che si è svol-
ta il venerdì, il giorno dopo, sabato, a
partire dalle ore 19.

Il primo esperimento è stato fatto la
settimana scorsa, e d'ora in poi, in at-
tesa di sistemare meglio la serie dei ri-
petitori, riproporremo in differita tutti
i sabati alle ore 19 la trasmissione an-
data in onda meno di 24 ore prima sugli
schermi Tele Radio Express.

,
mo TELE-IDENTIKIT,
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FOYT PENALIZZATO DI UN GIRO
VINCE IN EXTREMIS A MOSPORT

Le monoposto INDY
male nello stradale

MOSPORT - In un'atmosfera ben dif-
ferente da quella usuale per le corse
del campionato USAC con vetture del
tipo Indy, si è corsa l'ottava prova
delle quindici in programma di questa serie
sul circuito di Mosport. L'unica disputata
quest'anno su un circuito stradale. Quando
abbiamo chiesto ad Al Unser perché ven-
ga disputata tale gara sulla pista canadese,
candidamente ci ha risposto: per i soldi,
142.000 dollari per essere precisi. Non sap-
piamo però se questo possa giustificare la
presenza di vetture a Mosport date le esi-
genze per le quali sono state create ossia
gli ovali. Infatti, immaginate un bolide con
gomme più strette della F. 1 ma 400 cavalli
in più, cambi a quattro marce soltanto ed u-
na sola settimana a disposizione alla 500
Miglia di Pocono. Specialmente quest'ultimo
fattore ha creato dei grossi problemi con la
mancanza di tempo necessario per una buo-
na messa a punto delle vetture.

Come abbiamo visto sin dalle prove, sol-
; tanto Al Unser è andato al di sotto dei
; tempi della F. Atlantic e certamente altret-
i tanto avrebbero fatto anche altri se aves-

sero avuto il tempo di provare più a fon-
, do: rimane il fatto che per ciò che riguarda
! la competitivita i divari dei tempi fra una
; vettura e l'altra sono stati piuttosto consi-
I derevoli. Addirittura due secondi fra Un-
i ser, primo qualificato e Rutheford secondo.
! A dimostrare ciò che possono valere tutte
i le teorie, ha vinto J. Foyt su Coyote-Foyt

che in pista in questo week-end, vi è stato
meno di tutti perché dopo aver fatto i rego-
lamentari tre giri di qualificazione venerdì,
è partito alla volta di Daytona dove sabato

; si è qualificato per la gara « Stock » di lu-
nedì

Gara per vetture di F. Indy -CORSA A MOSPORT -
Mosport 3 luglio 1977

CLASSIFICA
1. A.J. Foyt [Coyote FoytJ che copre i 300,504 km del
percorso iìn 2.3'35" alla media di 154,65 kmh; 2. Gary
Bettenhausen [Dragon Offy) a 2"; 3. Tom Sneva (Me
Laren Cosworth) a 32"; 4. Todd Gibson {Eagle DGS)
a due gir!; 5. Jerry Grant {Eagle Offy) a tre giri; 6.
Sali Walther (McLaren DGS) a tre giri.

Diciannove vetture prendono il via, e al
secondo giro viene esposta la bandiera gial-
la per la prima volta in seguito all'uscita
di strada di Vern Schuppan mentre Al Un-
ser non ha nessun problema nel mantenere
la prima posizione, seguito dal compagno
di squadra Ongais quindi Rutheford, Sneva,
Foyt e Johncock.

Sparisce presto di gara anche Johncock
per la rottura di una valvola mentre ha del-
le difficoltà con la carburazione Rutherford
che non riesce a mantenere costantemente
la posizione. Infatti, dalla terza posizione dei
primi giri passa alla decima al tredicesimo
giro mentre sarà poi costretto ad abbando-
nare a soli sette giri dalla fine, quando urta
il muro alla curva tre.

Unser e Ongais sembrano imbattibili, vici-
nissimi fra di loro riescono in un solo giro
a dare cinque secondi al terzo incomodo
Sneva ma alla ventisettesima tornata colpo
di scena: si rompe il semiasse sinistro del-
la vettura di Unser e così prende il coman-
do Ongais però, per soli 10 giri perché al
trentasettesimo passaggio anche lui sarà co-
stretto ad abbandonare.

Spariti i piloti della Parnelli, Roger Me
Cluskey tiene la posizione in testa per un
paio di giri ma non ce la fa a resistere alla
furia del texano che preso il comando al
39 giro, non abbandonerà più la posizione
di testa fino alla fine, mentre a McCluskey

scoppierà il motore davanti ai box quando
mancano 10 giri per concludere. Per Foyt,
la vittoria è arrivata di stretta misura perché
pur avendo un giro da Bettenhausen, al ter-
mine veniva penalizzato di un giro per aver
passato un concorrente con la bandiera
gialla esposta, ma si salva quindi proprio
in extremis.

Gitberto Gatto

LA QUINTA PROVA DEL
TROFEO CITROEN-CROSS

II « Leone»
di Maggiora

MAGGIORA - Piloti di quattro nazioni per un totale
di 89 iscritti si sono dati convegno sulla pista dì Mag-
giora per le due giornate della quinta gara italiana del
trofeo Citroen-Total 2 cavalli Dyane Cross. Due gior-
nate calde e non solo per il tempo splendido. Ba-
sterà scorrere i nomi degli iscritti per scoprirvi una
vera parata di esperti del 2 cavalli Dyane Cross;
parata che ha conferito alla gara un tono da finalis-
sima internazionale.

La vittoria al dominatore, agguantata- dopo una
lunga attesa, da Leone Pelacchìn il secondo posto
di Antonio Manzo e il terzo di Bruno Romano collo-
cano tre piloti italiani nei primi 5 posti della clas-
sifica internazionale, a una manciata di punti dai fra-
telli Franco ancora una volta battuti in una gara
italiana. Uno, Bruno Franco, costretto al ritiro da un
guasto meccanico, l'altro, Antonio Franco, solo quin-
to nella finalissima. Ma andiamo per ordine.

La parata di big, come si è detto, in cui oltre i
nomi già citati sì schierano fra gli altri l'irriducibile
Paolo Vargiu, Alberto iFìoranì, Felice Panzerì, Piero
Caputo, naturalmente la simpatica e sportìvìssima Nel-
ly Rovelli, Luciano Tamburini, e Carlo Bulgarini. Fra
gli stranieri molti dì indiscutibile valore: l'ottimo au-
striaco Gluskman, e una pìccola legione francese scel-
tissima composta da Renee Godbar e Jean Paul
Preevà. Dopo le qualificazioni gran parte di questi
piloti si ritrovano nel primo quarto di finale ed è
già finalissima. Pelacchin conquista la testa e la man-
tiene accumulando 50 secondi di vantaggio su Man-
zo, a dimostrazione che 'la preparazione della sua
vettura è veramente superlativa. Dietro a lui e a
Manzo, i fratelli Franco benché partiti dalle ultime
posizioni sfoderano tutta la loro classe conquistando
la qualificazione alle semi-finali .

Nella prima semifinale sì ricompone lo scontro
diretto fra Manzo, Romano ed i fratelli Franco. Un
errore in curva di Antonio Franco viene sfruttato da
Manzo che si aggiudica la semi-finale.

Tutti insieme ancora una volta per la finalissima
che è la riprova di come la formidabile accoppiata
uomo-macchina sia valida per Pelacchin, che sì esprì-
me in uno stile di guida dalla precisione quasi mate-
matica. Conquistata la testa Pelacchin non la perde-
rà più per tutta la gara, concludendo con più di due-
cento metri di vantaggio su Manzo, mentre Romano
e Luppi autori di una gara superlativa occupano la
terza e la quarta posizione relegando Antonio Franco
in sesta.

TROFEO DYANE CROSS - Gara tntrenazionale di ve-
locità - Pista di Maggiora - 3 luglio 1977

CLASSIFICA
1. Leone Pelacchin 16'29"49; 2. Manzo 16'49"52; 3.
Romano 16'52"30; 4. Luppi 16'54"85- 5. Antonio Franco
17'3"28; 6. Roti 17'3"92; 7. Luppi 17'6"86; 7. Bulga-
rini 17'20"38: 8. fiorani 17'41"49; 9. Cheffuri a I giro;
10. Pucughen a 1 giro.
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COPERTINA
AUTOADESIVA

per sottolineare il significante
debutto nel GP d'INGHILTERRA

della RENAULT-turbo
che fa sperare in una

TRIPLICE SVOLTA F. 1 :

tecnica, agonistica e
(auguriamoci] sportiva

perché

promette di sottrarre il
« circo » al sempre più

sfrenato condizionamento
economico di quel Sindacato

dello spettacolo che è
diventata la F.O.C.A.

Lettore, ricorda:

solo per questa occasione di
copertina Speciale AS ha un so-
vraprezzo di 100 lire, cioè co-
sta L. 600



Le corse ali estero '

PER LA FIRECRAKERS 400
TORNANO LE «ALATE»
NELL'WFUOCATA DAYTONA

A sinistra, la Chevrolet di Al Holbert in prova
a Daytona. A destra la nuova Ford con nuova ae-
rodinamica che verrà guidata da Charlie Kemp

II «MOSTRO CORVETTE, a 316 Kmh.
BONNETT

batte il record
di FOYT

DAYTONA - II grande festival di
fine settimana, che si estende al lune-
dì giornata dell'indipendenza ameri-
cana, ha richiamato a Daytona oltre
60 mila persone d'ogni età,

Naturalmente la più importante la
« 400 Miglia Firecrackers » per la
quale sono intervenute dall'Europa
anche Lella Lombardi e Christine Be-
ckers, unitamente alla scozzese Janet
Gufhrie che rappresentano il « sa-
pore » della manifestazione per gli
assi delle stock-car.

Neil 'Bonnett, sabato è riuscito a
strappare la ipole poskìon girando al-
la media di 300,383 kmh battendo il
record di AJ. Foyt, il quale nel 1976
ha girato alla media di 294,447 kmh
cedendo però in gara a Cale Yarbo-
rough.

'Dietro a Bonnett si sgranano Cale
Yatborough 293,274 kmh, Benny Par-
son, Ronny Hutcherson '{debuttante),
Richard Pe-tty, A.J. Foyt, Sani Som-
mers (debuttante), Donnie AIHson,
Hobby Allison e Jerry Ryan.

Sabato Buddy Baker, il poderoso
pilota della Norris Ford non riusci-
va a qualificarsi e rimandava a do-
menica il 'tentativo, mentre la no-
stra Lella Lombardi sfiorava i 288,011
kmh e si riprometteva di tentare la
domenica, ma considerando il caldo e
le circostanze, Lella si accontentava
poi del risultato e pertanto partirà
dalla 29.esima posizione, mentre la
Beckers che otteneva soltanto 283,184
kmh partirà dalla 37.esima posizione.
In coda cort 281,575 kmh ci sarà Al
Uldrich 41 .esimo partente.

La scozzese Guthrie, che ormai ha
provato diverse volte sull'ovale di
Daytona ha ottenuto la 20.esima 'piaz-
za alla media di 291,229 kmh.

Per la « 200 Miglia 'Paul Revere »
di domenica notte i(22,30 locali; 4,30
del mattino in Italia) John Green-
wood dopo aver provato la nuova

:< Monster Corvette », stracciando il
record sull'ovale con 316,973 kmh
'(primato precedente di Yarborough
312,145 kmh) otteneva la ipole po-
sition con in « scia » Brad Frisselle
su Monza, Jerry Hall e Hurely Hay-
wood su Porsche.

La nuova Corvette di 750 CV ha
una incredibile velocità massima e
.pertanto il 30 luglio andrà a Talla-
dega dove tenterà il record 'mondia-
le su ovale e c'è da credere che la
« Mostro Corvette » riuscirà nell'ex-
ploit.

DAYTONA - Le Ford e le Chevrolet «alate» tornano
a Daytona. Mancavano da sette anni e questa volta le
due Case arrivano animate dì fieri propositi e decise a osta-
colare la marcia delle consorelle famose, impegnate nella
categoria stock. Il 4 luglio, per la famosa « Fìrecrakers
400 » '(ovvero « Fuoco pirotecnico 400 ») che vedrà al vìa
40 tra le più quotate vetture stock della categoria Nascar,
200 mila spettatori assisteranno ad una delle più com-
battute gare della stagione, seconda soltanto alla 500
miglia di Daytona dello scorso febbraio,

E, quale antipasto ghiotto del week end festaiolo ame-
ricano, nella classica « Paul Revere 2'50 » le Chevrolet
con alettoni posteriori e le Ford faranno la loro « ren-
trée » spettacolare. Oltre alle macchine nuove ci saranno
due tra i più noti piloti della categoria: Al Holbert cam-
pione -della Carnei GT Challange su Chevy e Charlie
Kemp Ì quali 'ripeteranno l'avvìncente duello 'notturno
ohe ha sempre richiamato un pubblico eccezionale.

Nella .passata edizione, i due « drivers » tennero in
piedi per 'due ore oltre 50 mila spettatori che salutarono,
alla fine, Al Holbert trionfatore meritato il quale riuscì
a distaccare di tre giri i 50 avversati impegnati nella
Paul Revere.

Anche campioni
USAC al GLEN

per il «MARCHE»
WATKINS GLEN - Grande attesa
per la « Sei Ore », ma vivo interesse
anche iper la Can-Am che si dispu-
teranno il prossimo week-end a Wat-
ki'ns Glen dove interveranno, per la
gara di durata valida per il mondiale
gr. 5 Marche Jacky Ickx con la Por-
sche, Jochen Mass, Hurley Haywood,
David Hobbs, Ronnie Peterson, John
Greenwood con la « Corvette Mo-
stro », il campione della USAC John-
ny Rutherford, Janet Guthrie e Ran-
dy Lewis.

George Follmer, che con Brett iLun-
ger piloterà una Porsche Turbo 935,
appare tra i più qualificati a vin-
cere la gara di resistenza di Watkins
Glen, ma osservando la lista dei con-
correnti c'è da credere che il week-
end lassù sarà « incandescente ».

Bob Kelly dovrebbe 'riuscire a tro-
vare una macchina per Lella Lombardi
ma al momento in cui scriviamo non
è dato conoscere l'esatta situazione.
Combattuto sarà anche il terzo round
della Can-Am che richiamerà il me-
glio della categoria eccezione fatta per
Warwick 'Brown, fratturatosi una
gamba e Brian Redman le cui condi-
zioni, dopo ìl pauroso « volo » di St.
Jovite sono migliorate sensibilmente.

Terzo « piatto » ghiotto sarà la
corsa della « Transam » che vede al-
tresì un compatto 'gruppo di parteci-
panti, insieme ai giovani della For-
mula Ford. In complesso i 60 mila
spettatori che sì prevede affluiranno
al Glen ne avranno abbastanza.

•« Questa edizione di diamanti — dice Jimmy Poster di-
rettore pubblicità — sarà una tra le più veloci, combattu-
te ed elettrizzanti che Dayona abbia mai offerto. L'arrivo
delle Chevy e Ford alate creeranno addirittura una vera
e propria atmosfera di campionato mondiale ».

Tra le Chevy e le Ford, la grande differenza nell'aero-
dinamica consiste nella diversità del musetto. La Chevy di
Holbert è molto più profilata, e l'alettone posteriore è
portato molto indietro. Stando a quanto afferma Charlie
Kemp che ha provato la macchina sull'ovale famoso della
Florida, ha detto che la sua Ford è molto più potente della
Chevy e che la -tenuta, soprattutto nelle curve sopraele-
vate, è eccezionalmente superlativa.

Intanto, Jim Foster annuncia che a partire dal Grand
Prìx di Watkins Glen di F. 1, la radio della Motor
Racing Network trasmetterà dal vìvo, in tutte le parti
del mondo dove si parla inglese, la gara per poi continua-
re, Ì>n altre 'manifestazioni motorizzate di varie categorie,
come la 500 miglia stock di Daytona, la 200 miglia mo-
tociclistica, per complessive 20 corse. La Motor Racìng
Network è un'organizzazione radio-televisiva connessa
con l'organizzazione di Bill France, patron dello speedway
famoso. uno Manocchìa

Christine Beckers e Lella Lombardi:
dall'Europa per battere le campio-
nesse dello stock car americano

Stop INALTERA
PARIGI • La Inaltera, nonostante anche
nella ultima 24 Ore di Le Mans abbia
ottenuto un risultato positivo, ha deciso
di abbandonare le corse. L'uomo che l'a-
veva portata all'operazione, Mr. James,
si è dimesso da direttore generale. La
avventura della marca internazionale di
carte da parati è dunque finita, e l'anno
venturo per la squadra di tecnici fran-
cesi che è diretta da Vie Elford sarà
necessario cercare altri finanziamenti, se
si vorrà continuare l'attività.

La decisione della Inaltera è stata un
poco una sorpresa, perché la marca
sembrava avviata a una lunga permanen-
za nel mondo dell'automobile, ma pare
che abbia deciso di interrompere tutto
avendo raggiunto i propri scopi, che era-
no quelli di farsi conoscere attraverso ca-
nali pubbllcltarl nettamente diversi da
quelli abituali e tradizionali. Le vendite
sarebbero cresciute del 37%.

All'ESTORIL
si corre

solo per l'ALFA
LISBONA - Annullata la prova spa-
gnola del Jarama il Campionato del
Mondo per vetture Sport riprende il
suo corso in Portogallo, sull'autodro-
mo dell'Estorti, dove domenica 10
luglio si correrà II Premio Costa del
Sol, quinta prova per questa serie
ampiamente dominata dall'Alfa Ro-
meo che ha vìnto tutte le gare pre-
cedenti . Naturalmente l'Alfa Romeo
andrà in Portogallo alla ricerca degli
ultimi 20 punti, che le consentiran-
no la matematica certezza di aver ri-

.conquistato quel titolo che fu già suo
nel 1975. E non vediamo sincera-
mente chi possa ostacolarla, dato ol-
tretutto che sarà molto improbabile
la partecipazione della Osella, che al
•momento in cui scriviamo non ha an-
cora definito la sua partecipazione.
Al volante delle due 'Alfa 33 saran-
no naturalmente Merzario e Bram-
billa, ma saranno presenti anche Fran-
cia e Dini pronti a dare Ìl cambio
se ce ne fosse la necessità (abba-
stanza probabile dal momento che la
durata della corsa dovrebbe aggirarsi
sulle 3 ore).

Queste comunque le ore dell'Esto-
ni:
SABATO 9 LUGLIO
dalle 10 alle 11 prove ufficiali vetture
sport
dalle 17 alle 18 prove ufficiali vetture
sport
DOMENICA 10 LUGLIO
ore 16 partenza premio Costa del Sol.
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UN PILOTA EMULO DI MERZARIO EVITA UNA TRAGEDIA ALLA MENDOLA

Salvato
MARZI

dalle fiamme
BOLZANO - « II mio è uno sport puro, non avevo
bisogno di arrivare a 7'50", né un altro tempo superiore
o inferiore. Quando sì vincono 52.000 lire è la passione
che spinge a rischiare ». Queste ìe prime parole del do-
minatore della salita della Mendola edizione 77 Mauro
Nestì, che guidando la sua Lola alla media di oltre
110 kmh. è riuscito a scendere di quasi 10 secondi sotto
il muro degH 8 minuti per percorrere i 15 tortuosi chilo-
metri che da S. 'Michele portano al Passo della Mendola.

Tutto o.k. per il toscano dunque anche perché un
serio incidente in prova (comunque senza gravi conseguen-
ze per il pilota) accaduto al vincitore della scorsa edi-
zione Achille Marzi ha privato del « clou » della ma-
nifestazione i circa 20.000 spettatori che si erano river-
sati ai bordi del percorso.

L'Osella di Achille Marzi, infatti è uscita dì strada
durante il secondo turno delle prove ufficiali con danni
talmente gravi che il pilota non riusciva ad uscire dal-
l'abitacolo dove era rimasto incastrato con le gambe.
Immediatamente la vettura veniva avvolta dalle fiamme
e, se non fosse stato per il gesto generoso di un con-
corrente al momento rimasto sconosciuto che si fermava
e scendendo dalla sua GTA si lanciava ad estrarre dalla
vettura Marzi, egli in caso contrario avrebbe avuto conse-
guenze molto peggiori e forse anche tragìche.

Un nuovo trionfo, dunque, delPimpareggiabile Nesti
che ha anticipato la sua intenzione di smettere con le
salite e dedicarsi con una Chevron 3000 alle gare dì
velocità in pista, costì permettendo,

Nelle classi minori eccellente lotta per i posti minori
con piloti e vetture validissime. Da citare il francese
Jacques Almeras che alla guida della sua Porsche Turbo
Gruppo 4 si è piazzato all'ottavo posto assoluto finendo
vicino a macchine sport di tutte le classi. Velocissimi an-
che Coring su Porsche, Mander su Opel-Carenini, Pohl-
mann su Ford, Fischaber e Bonmaison, tutti su Porsche.

Si è avuto inoltre il primo scontro nello stesso
gruppo fra le .nuove Ford Escort RS e le Opel Kadett
GTE, che, terminato a favore delle prime ha fatto
anche nascere alcuni dubbi sull'effettiva appartenenza
delle Ford al Gruppo 1, vista la differenza di potenza
fra vetture della stessa cilindrata. Le Escort sembra ab-
biano oltre ' 150 cavalli contro i 123 della GTE.

Alcune drammatiche immagini dell'Osella di Mar-
zi che sta già bruciando: il pilota cerca di usci-
re, ma le gambe incastrate glielo impediscono

c. m.g,

Sopra, Marzi in barella
viene trasportato in o-
spedale. A destra, vani
tentativi per spegnere
la macchina che bruce-
rà, poi, completamente

Bolzano - Mendola
3 lugMo 1977
Gara di velocità in salita valevole per il
Campionato europeo della montagna, per
il campionato italiano e per il Trofeo CSAI
• Percorso: da San Michele a Piano al
Passo della 'Mendola per 'km 14,400

Così ,(in 208)
al traguardo

GRUPPO 2
Classe 500: t. -Maeba- (Giannini) In 11'
46"4 alla media di 73.386 kmh; 2. Merini
•Giannini) 11'49"5; 3. Pacco (Giannini)
12'OS"1; 4. Galvan (Giannini) 12'45"9; 5.
Gai-belli (Giannini) 12'52"8: 6. Furiati
(Giannini) 12'57"8.
Classe 600: 1. Michele Grippe i (Gianni-
ni) in 11'22"9 alla media di 75,912 kmh:
2. Pacchetti (Giannini) 11'24"3: 3. Tom-
masi (Giannini) 11'38"4; A. Pavan (Gian-
nini) 11'39"7; 5. Maddà (Giannini) 11'52"8;
6. Martintoni (Giannini) 14'38"2.
Classe 700: 1. Antonio Valente (Giannini]
10'56"5 alla media di 78,964 kmh; 2, Cal-
ligaro (Giannini) 1T05"6; 3. facchlnello
(Giannini) 11'11"3; 4. Calore (Giannini)
11'16"9; 5. Busacchl (Giannini) 1t'53"7;
6, Antonini (Giannini) 11'55"6; 7. Pacino
(Giannini) 12'«"4; 8. Galoni (Giannini)
13'23"7.
Classe 1000: 1. -Caltmero- (A 112) In to'
49"9 alla media di 79,768 kmh; 2. Trolese
(NSU) 10''57"3; 3. Bar.buscia (Mini Coo-
peri 10'59"3; 4. Carbone (A 112) 11'11"9;
5. Boni (Mini Cooperi 11'17"4; 6. Bastai-

de'lli (A 112) 11'28"6.
Classe 1150: 1. Gianni Crivellare (Fiat 128)
in 10'07"4 alla media di 85,347 kmh; 2.
Bormolin (Fiat 128) 10'17"5; 3. Bommarti-ni
(Fiat 128) 10'19"0; 4. Stolli (Fiat 128) 10'
19"5: 5. -De Martino (Fiat 128) 10'43"3-
6. Urban (Fiat 128) 10'51"0; 7. Sanetti
(Fiat 128) 10'54"2: 8. Zocchi (Fiat 128)
10'54"7; 9. Rosa (Fiat 128) 11'15"5.
Classe 1300: 1. Roberto Biasioli (AJR.) in
9'52"6 alla media di 87,479 kmh: 2. «Or-
feo- (Fiat 128) 10'01"9: 3. Zaghet (A.'R.)
10'04"4; 4. Broggio (Simca) 10'07"0; 5.
Carlini (Fiat 128) 10'08"2; 6. Morello (Sim-
ca) 10'34"0; 7. Sabini (Fiat 128) 10'38"2;
8. Gonfioni OA.R.) 11'01"1; 9. Serrao ('Re-
nault) 11'17"1; 10. Bellandi (Renault)
H'34"5; 11. Ferrini ('Renault) 12'01"3.
Classe 1600: 1. Giulio Bossi (A.'R.) in
9'55"3 alla media di 87,082 kmh: 2. Fi-
'lippuzzi (A.R.) 9'57"9; 3. .Cervi- (BMW)
10'07"8; 4. G-irlando (A.'R.) 10'27"1.
Classe 2000: 1. Jurgen 'Pohlmann (Ford)
in 9'14"2 alla media di 93,540 kmh; 2.
Grund (OM'W) 9'35"8; 3. Bohme (BMW)
9'45"3; 4. Massa (A.'R.) 9'52"0' 5. Pavoni
(BMW) 9'59"8; 6. Cocconce-lli (BMW) 10'
31"3; 7. MiHuI (A.R.) 10'47"3; 8. Perego
(A.'R.) 11'47"7.
Classe 3000: 1. . Il Ragno. (Ford) in 10'
10"1 alla media di 84.970 kmh; 2. Ferlito
(Opel Commodore) 10'46"9.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Edoardo 'Moretto (Lancia
Fulvia) in 10'32"7 alla media di 81.935
kmh: 2. .Rublo- [lancia Firivia) 10'44"9.
Classe 1600: 1. Brunner (Alpine Renau-it)
•in 9'32"6 alia media di 90,534 kmh; 2. Ci-
pria™ (Alpine Renault) 9'46"3; 3. -Tango-
(AJR.) 9'49"4; 4. Zarpellon (A.R.) 9'51"1"
5. Franco (Lancia Fulvia) 11'47"4.
Classe 2000: 1. Massimo Ronconi (Porsche)

in 9'38"3 alla media di 89,642 kmh; 2.
Zonetti (Porsche) 9'53"4- 3. Ronchi [Lan-
cia Beta) 9'57"5: 4. 'Regger (Porsche) 10'
03"9- 5. Chiandussi (Ope! GT) 10'48"4;
6. 'Dal Ben (131 Abarth) 11'09"3.
Classe 2500: 1. Francesco Capuzzo (lancia
Stratos) 9'51"2 alla media di 87.686 kmh.
Classe 3000: 1. Jacques Aimeras (Porsche)
8'46"0 alla media di 98.555 'kmh; 2. Fri-
sori (Porsche) 8'46"3; 3. Ra'bl [Porsche)
9'01"3: 4. Agazzotti (Porsche) 9'08"4;
5. 'Bianchi (Porsche) 10'42"7.
Classe 3000: 1. Odoardo Covoni (Pantera)
in 9'45"5 alla media di 88,540 kmh.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Bruno Caramaschi OAbarth)
in 10'38"6 alla media di 81,178 kmh- 2.
Menapace (Giannini) 10'45"5: 3. Nocci
(Fiat) 10'48"2; 4. Segalini (A'barth) 11'
09"7; 5. Degano [Giannini) 11'37"2.
Classe 1000: 1. Giorgio Asquini (Mini Coo-
peri in 11'12"7 alla media di 77.063 kmh;
2. Turano (Fiat 128) 11'23"0.
Classe 1300: 1. Dante Gargan (Fiat X1-9
Dal'Iara) in 9'29"9 alla media di 90.963
kmh: 2. Fracastoro (AJR.) 10'13"7; 3. But-
tazzoni (A.R. GTA) 11'08"9; 4. .Pipino.
(Mini Cooperi 11'18"8.
Classe 1600: ',. -Car ter - (Alpine Renault)
in 9'31"2 aila media di 90.756 kmh; 2.
Raffaghello (Alpine 'Renault) 9'4'6"4; 3.
Tolto (A.R.) 10'00"3: 4. Freitag (Ford) 10'
12"0; 5. 'Lucini (A.'H.) 1t'07"2.
Classe 2000: 1. Helmut Mander (Opel) in
9'15"8 alla media di 93,271 'kmh; 2. Bel-
lina (A.R.) 9'50"1; 3. .'Mascaleros- ('Por-
sche) 10'20"3.
Classe 2500: 1. Piero Balestra (Porsche) in
11'04"3 alla media di 78.037 kmh.
Classe 3000: 1. Rolf Goring ('Porsche) 'in
8'51"2 alla media di 97,590 kmh; 2. -Kiaus-
(Porsche) 9'24"3.

Classe 3000: 1. Mario Ruoso (BMW) in
9'10"4 alla media di 94,186 kmh; 2. Schra-
pf (Porsche) 9'11"3; 3. Rebai 10'24"2.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Gianmaria Castelli (Oal-
lara) in 9'19"2 alla media di 92.704 kmh;
2. Curatolo (Dallara) 9'33"3; 3. Cipollai
(Ferraris) 10'01"7; 4. Bagnoli (Royale-Ford)
10'25"1; 5. Longhi (AMS) 11'16"1; 6. Basso
(AMS) 11'44"1.
Classe 1300: 1. Pasquale Anastasio (Osel-

•-la) in 8'49"5 alla media di 97.904 kmh;
2. Gatti (Osella) 9'11"9; 3. Forino (Osella)
9'15"3; 4. Stefanelli (Lola) 9'30"8; 5.
. John-John . [Chevronl 9'43"8.
Classe 1600: 1. Helmut Stuffer (Dal'Iara)
in 8'42"6 alla media di 99,195 kmh; 2.
Savoldi (Osella) 8'47"5; 3. Smittaretlo
(Chevron) 8'50"3: 4. Arfé [Osella) 8'54"3;
5. Giuliani (Osella) 8'57"8; 6. Pellegrino
(Oseila) 8'59"5: 7. Cavallo (Chevronl 9'33"
2: 8. Mercadante [Chevron) 9'56"0; 9. Co-
stantino (Chevron) 9'59"7; 10. Galiotto
(Chevron) 14'38"5.
Classe 2000: 1. Mauro 'Nesti (Lola) in 7'
50"5 alla media di 110,181 kmh; 2. Pezzali
(Osella) S'16"4; 3. Soria (Osella) 8'29"5;
4. Bottoni (Osella) 8'30"3; 5. Bogani (O-
sella) 8'47"8; 6. Parpinelli 9'03"3.
Classe 3000: 1. Domenico Scola (Lola) in
8'22"9 aila media di 103,082 kmh; 2. Gre-
ger (Porsche) 8'45"8; 3. Schobert (Porsche)
9'28"7.
Classifica generale: 1. -Mauro 'Nesti [Lola
2000) in 7'50"5 alia media di 110,181 kmh;
2. Arcadia Pezzali (Osella 2000) 8'16"4-
3. Domenico Scola (Loia 3000) 8'22"9; 4.
Achille Soria (Osella 2000) 8'29"5: '5. Ste-
fano 'Bettoni (Osella 2000) 8'30"3;

Le classifiche dei Gr. 1 e 3 saran-
no riportate nel prossimo numero.
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CADETTO
vincente
a 40 anni

MONZA - Non si può certo dire che le
esibizioni delle monoposto della 'F. Monza,
fatte al di fuori del campionato, portino
molta fortuna al leader della classifica, Man-
delli! Infatti anche questa volta, come in
occasione del « Festival dello .sport » di ini-
zio giugno, il baffuto pilota della Melesi,
reduce dalla avventurosa gara di Misano del-
la scorsa settimana, non è riuscito a portare
a termine questa sua sesta prova del Trofeo
Cadetti.

Dopo aver letteralmente dominato, come
oramai sua consuetudine, in batteria, è sta-
io poi eliminato in finale da una collisio-
ne al secondo giro con Bianchin, con il qua
le era in lotta per il comando.

Non crediate però che per questo la fi-
nale sia stata meno interessante, privata cosi
dall'inizio di quel fenomeno di Mandelli: an-
zi è stata una delle più emozionanti f ina l i
che quest'anno abbiamo visto all'autodromo
brianzolo, e vale la pena di raccontarla.

Nello schieramento di partenza, la prima
fila è occupata dai due veterani della for-
mula Mandelli e Bianchin. Al via il più
lesto a partire è Bianchin, mentre Mandelli,
in leggera difficoltà, viene superato anche
da Cavallini e Mascheroni. Al primo pas-
saggio davanti alle tribune, però, Mandelli
e Bianchin sono in leggero vantaggio sul
gruppo pressoché compatto. Ma proprio al-
l'ingresso della variante, che si sta rivelan-
do di gara in gara come «bestia nera» delia
categoria, Bianchin si scompone e Mandelli è
troppo vicino per evitare la collisione: nes-
rjzn danno ai piloti ma per loro la corsa è
già finita.

Intanto in testa si forma un groppone co-
stituito da: Cavallini, Mascheroni, Barlassina,
Cornalba, Vavassori Donato e, per pochi gi-
ri, anche da Maccarrone con continui cam-
bi di posizione, che entusiasmano il pubblico
jnche questa volta accorso numeroso. Poi
all'improvviso, anche a causa delle solite
« confidenze » in variante, questa formazione
si spezzetta in alcune serie composte da due
concorrenti ciascuna, che danno origine ad
una « lotta nella lotta ».

Intanto al comando si alternano Nerino
Vavassori, autentica sorpresa della serata e
Luigi Cornalba, che si contendono allo spa-
simo la vittoria.

Tutto il pubblico in piedi per la volata
finale tra i due che vede la vittoria di stretta
misura di Cornalba su Vavassori. Per la ter-
za piazza altra volata tra Mascheroni e Bar-
lassina che si piazzeranno nell'ordine.

Per Luigi Cornalba, quarant'anni, industria-
le, sposato da vent'anni e con un figlio, da
due anni in questa formula, si tratta della
prima grossa affermazione dopo una serie
di buoni piazzamenti.

E per finire, come al solito, una breve
panoramica sulle quattro batterìe che hanno
preceduto la finale. Nella PRIMA caval-
cata solitària di Mandelli che precede sul
traguardo di ben undici secondi Bianchin, i-
nizialmente suo compagno di fuga. Da regi-
strare anche la splendida rimonta di Cor-
nalba, questa sera particolarmente in forma,
che dalla tredicesima posizione delle prime
[ornate in cui si era venuto a trovare a causa
di una uscita di pista alla Parabolica, risale
fino alla terza piazza.

Nella SECONDA BATTERIA splendida
affermazione di Vavassori, che dopo una ga-
ra solitària, precede sul traguardo il solito
quartetto, mentre in terza posizione si piazza
Giulio Mercatelli, che da qualche gara
sembra un po' appannato. Purtroppo uno dei
protagonisti di questo Trofeo, Andreella è
costretto al ritiro già dal secondo giro per il
distacco del filo dello spinterogeno.
La TERZA BATTERIA si rivela come la più
emozionante della serata. Questa vìve quasi
interamente sul duello fra Filippini e San-
toni, ma a quattro giri dalla fine, quando
già i due si stavano studiando per la so-
lita volata finale, Filippini si arresta pro-
prio davanti alle tribune col motore rotto.
Uscito di scena l'avversario, per Santoni non
dovrebbe sussistere alcun problema: ed in-
vece la sorte vuole metterci lo « zampino ».
Proprio all'ultima curva dell'ultimo giro
anche il suo motore cede, ma per fortuna
riesce a tagliare sull'arrivo il traguardo, pre-
cedendo di solo il decimo Bianchi.

Anche la QUARTA BATTERIA registra una
combattuta battaglia fra Cavallini, Masche-
roni i( autore di una splendida rimonta} e
Maccarone, che dopo essersi scambiati più
volte la prima posizione, si classificano in
quest'ordine.

Bruno Brida

Trofeo CADETTI
2 luglio 1977
Gara nazionale di velocità valida quale
sesta prova del Tr. Cadetti di F.
Mona
• Organizzazione: StAS Monza
• Autodromo: Monza, pista Jun'or di
km 2.405, 12 giri ìn batteria (pari a
km 28,860) e 20 in finale (pari a km
48.100).
• Condizioni climatiehe: elei o sereno,
temperatura 20 gradi
• Spettatori: 2000 circa
• Direttore di corsa: Umberto Pasi netti
LE PAGELLE: organizzazione 8, sicurez-
za 3
Piloti: più fortunato Santoni, meno for-
tunato Andreella
1. batteria: 1. Enrico Mandelli (MetesiJ
in 13'31"2 alla media di 119,255 kmh;
2. Bianchin (FZ) a 11 "2: 3. Cornalba
(Melesì) a 24"8; 4. Alboretto (Var-
giu) a 24"9; 5. Donato (Madis) a 25";
6. Rota (Santandrea) a 26"; 7. C'odo-
gnola (Mercos) a 25"8; 8. Merelli (Me-
lesi) a 41 "2; 9. BorreHo (Vargiu) a 1
giro; 1D. Contiero (LAB) a 1 giro,
2. batteria: 1. Nerino Vavassori (Re-
petto) in 14'59"2 alla media di 15.541
kmh; 2. Ouartero ('Repetto) a 3"2; 3.
Mercatelli (MIG) a 12"2; 4. Lazzarlni
(Repetto) a 12"4; 5. Borghi (Repetto) a
30"8; 6. Luglio (RGB) a 31"2; 7. Mlolll
(Vargiu) a 34"8; 8. Pavesio (Pavesio)
a 35"9; 9. Ceria (Repetto) a 40"6; 10.
Ozzello (Santandrea) a 45"6;
3. Batteria: 1. Massimi Nano Santoni
(Melesi) in 15'03"3 alla media dì 115.015
kmh; 2. Bianchì (Frattini) a 1"; 3. Tra-
longo (Rizzato) a 9"1; 4. Crema (Bar-
toli) a 9"4; 5. Beneventano (Frattini)
a 33"1; 6. +9.3' (Gasparella) a 33"4;
7. Rupi! (Repetto) a 36"; 8. Cortesi
(Spedo) a 41 "7; 9. Di Vita (Callegari)
a 42"3; 10. -'Manuel" (Santandrea) a
48"1; 11. Filippini (Lai)) a 2 giri;
4. Batteria: 1. Aldo Cavallini (LAB) in
14'49"1 alla mec'-ìa di 116,854 kmh; 2.
Mascheroni (Mascheroni) a 3"tO; 3. Mac-
carrone (Melesi) a 6"10; 4. Barlassìna
(Santandrea) a 5"9; 5. Vergani (Repet-
to) a 17"7; 6. Caparra (Airoldi) a 21"1;
7. Missaglia ('Maco) a 22"; 8. Bissoli
[Melesi) a 39"9; 9. Corbetta (Corsini)
a 44"1; 10. Soncini (Bonetti) a 50"2: 11.
Airoldi (Pozzoni) a 55"9; 12. Ovì (Me-
lesi) a 1 giro; 13. Schiatti CRepetto) a
1 giro; 14. Mese (Varg.iu) a 1 giro; 15.
Dal Pont (Gatti) a 1 giro; 16. Ravasi
(Gatti) a 2 giri; 17. Guffanti (Faav) a
5 giri; 18. Rota (Pavesio) a 5 giri;
19. Lavazza (FZ) a 6 giri; 20 Nesa

(CRM) a 6 giri; 21. Donat (Repetto) a
8 giri; 22. Valori (Thiele) a 9 giri.
FINALE: 1. Luigi Cornalba (Melesi) in
24'26"8 alla media di 118,051 kmh- 2.
Vavassori (Repetto) a 2"10; 3. 'Masche-
roni (Mascheroni) a 7"5; 4. Barlassina
[Santandrea) a 7"7; 5. Alboretto (Var-
giu) a 18"2; 6. Cavallini (Lab) a 18"3;
7. Donato t'Madìs) a 28"2; 8. Bianchi
(Frattini) a 28"5; 9. Tralongo (Rizzato)
a 30"6; 10. Lazzarinì (Repetto) a 30"7;
11. Maccarrone [Melesi) a 46"3; 13.
Caparra (Airoldi) a 56"6; 14. -Borghi
(Repetto) a 1-04"4; 15. Beneventano
[Frattini) a 1'09"6; 16. Ouartero (Re-
petto); 17. Mercatelli G. (Mig); 18.
Crema (Bartoli) 19. Verganì (iRepetto);
20. Rota (Santandrea); 21. Codognola
(Marcos); 22. Bianchin (FZ): 23. Man-
delli ('Melesi).

CLASSIFICA CONDUTTORI
(dopo la sesta prgva)
1. Mandelli 6 9 9 — 9 — 33
2. Mercatelli G. — 6 6 2 14
3. Pirola 4 — 3 6 13
4. Cornalba — 4 g 13
5. Mascheroni 6 4 10
6. Maccarrone 9 — 9
7. Bianchin 9 9
8. Andreella 4 4 — 8
9. Bianchi 3 — 4 — — — 7

10. Vavassori i — — — — 5 7
11. Chiriotti — 3 2 5
12. Ouartero — — i — 3 _ 4
13. Caval l ini — 3 1 4
14. Barlassina . i 3 4
15. Tralongo — 2 — — 1 • 3

CLASSIFICA COSTRUTTORI
(dopo la sesta prova)

. Melesi
2. Repetto
3. Mig
4. Mascheroni
5. FZ
6. Santandrea
7. SAAV
8. Frattini
9. LAB

10. Rizzato
11. Vargiu
12. Madis

9 9 9 — 9 9 45
4 — 3 6 3 6 22

- 6 6 2 14
6 4 10

9 — — 9
— 3 2 3 8

4 4 - 8
3 — 4 7

— 1 — 3 — 1 5
— 2 — 1 1 — 4

2 2 4
2 2

MISANO RISERVA ALTRE SORPRESE

Senza problemi FABI
COLONI verifiche-guaio

MISANO - Colpo di scena alle verifiche di ufficio chieste dal commissario
tecnico -delegato-CSAI Taraschi. Sotto il « torchio » le vetture prime quattro
classificate della Super 'Ford e mentre le prime tre erano regolari (Fabi, Ba-
gnara e 'Ruggeri}, sulla Osella-Patriarca di Enzo Coloni venivano trovate bielle
ìucidate. Una «-leggerezza» incredibile da parte del preparatore romano ;(Ie
bielle 'potevano essere lucidate secondo il regolamento '76 ma non quest'anno)
che 'fa piombare nei guai ancora una volta -il pilota umbro, protagonista invo-
lontario di un fatto analogo l'anno scorso, quando veniva squalificato dal Chal-
lenge Escort che aveva dominato. Quest'anno però il regolamento Ford non è
più ferreo e non è più prevista l'esclusione immediata dai campionati.

In 850
ultime curve

fatali
MISANO - « Qui nessuno ha capito nulla,
noi siamo gli attori & non solo non sia-
mo pagati, ma addirittura veniamo trat-
tati male dai commissari CSAI ». Con
questi termini l'incandescente Tomassini
cercava dì giustificare con -un amico una
discussione avuta con il delegato della
CSAI. Ora senza entrare nella polemica
.TTiche perché non abbiamo assistito ai
fatt i , è doveroso affermare che questi pi-
Ioti cV dorino vita alle -gare riservate
alle formule minori sono dei veri « at-
tori » ed anche loro fanno .parte del
grande circo delle corse d'auto.

•E bene l'hanno recitata sabato sera
nell'autodromo di Misano, illuminato da
una serie di riflettori che concentrano la
luce sulla pista creando come m un vero
teatro un solo centro dì interesse. A
dire il vero i /piloti della Fovmuìa 850
sono quelli più fedeli al copione.

Non -sono certo mancati i colpi di scena
II primo è avvenuto subito dopo il via-
partenza lenta dei due di testa. Giannini.
miglior tempo in prova e Tomassini, che
vengono bruciati da Paparusso. E mentre
Tomassini non tarderà a prende..^ il co-
mando, per il giovane Giannini la corsa
termina dopo cento metri dal via per
avaria.

Primi dieci giri con sei piloti che si
alternano al comando offrendo emozioni,
rendendo il risultato sempre incerto. Poi
Ballarino che si era messo a recitare la

. giro,
ora da Paparusso ora da Tomassini, al-

ctis, si gi-
curva. Un

•parte della 'lepre dal 5. giro, incalzato
ora da Paparusso
lungava il passo.

Si ghigne al diciassettesimo passaggio
e proprio nella curva che immette sul
rettilineo di arrivo Paparusso si esibisce
in uno spettacolare testa-coda con uscita
di pista. Il pilota romano .riprenderà con
mollo ritardo mentre il giro seguente al-
tro imprevisto: non transita più Tomassi-
ni che stava attaccando Ballarino.

Il « vecchio », 'sì fa per dire, pilota ro-
mano era fe.inc lungo i! percorso con
il motore KO. Ma la •« regia » aveva in
serbo un ai I rò colpo di scena: mentre
Bagarino tagVava il traguardo a braccia
alzate, il b l'avo Maricini ultimo rimasto
a difendere i cooii di De Sancti
rava al termine dell'ultima .
errore che pregiudicava irrinK-d labilmen-
te l'ottima prova.

Nella Escort il padrone di casa Buda
si prendeva una sonora rivincita su Ta-
cus, infliggendo al bolzanino in bel di-
stacco. Ma il pilota leader del campio-
nato accusava una non perfetta messa a
punto del proprio mezzo che risentiva
dì un pauroso capotamento avvenuto du-
rante le prove libere: un fuori program-
ma causato da una gigantesca macchia d'
olio lasciata in precedenza da un pilota
delle Formula 850.

Buona corsa l'ha fatta il modenese
Cipolli che ha lottato a lungo con Chia-
nucci e Rovello, quest'ultimo autore di
una bella prova sino a quando per un
cruore non andava in testa e coda.

Nella Super Ford è mancato il confron-
to Coloni-Fabi. Per il pilota semi uffi-
ciale della Osella non ci sono stati pro-
blemi, passato al comando al secondo
passaggio con un allungo che gli con-

sentiva anche di accaparrarsi il punto
del giro più veloce, cosa che sino ad
ora non gli è mai sfuggito, proseguiva
poi in scioltezza controllando Bagnara
ottimo secondo, finalmente a posto di
motore (Riola) .

•Per Coloni nulla da fare con il motore
no sin dalle .prove libere. 'Il pilota di
Magione è stato costretto ad una gara
regolare alla ricerca di qualche punto
per migliorare la sua classifica.

Ancora in ombra 'Lucas che non rie-
sce a trovare il giusto abbinamento
motore-telaio. Da registrare {per fortu-
na senza conseguenze per il pilota) una
brutta uscita di Vairani causata da una
avaria al telaio.

c. m.

2 luglic 1977

Gara nazionale di velocità valida per il
Tr. F. 850 e per i campionati Ford
LE CLASSIFICHE
SUPERFORD
1. Batterla
-1. Teodorico Fabi (Osella) 18'32"4 alta
media di 146,742 kmh; 2. Freschi (Osella)
18'48"5; 3. Coloni [Osella) 18'49"2; 4.
Cairoli (Branca) 18'50"0; 5. Cornia (Osel-
la) 19'01"1; 6. Corolli (Lola) 19'33"1; 7.
Lagomarsino [Piro-la) 20'01"4; 8. Rampi nini
[Lo-la) a 6 giri.
Giro più veloce: Fabi, 1P24"1, alla media
di 149,308 kmh.
; Batteria
t. Glari'luca Bagnara (Osella) 18'22"1 alla
media di 148,115 kmh; 2. Ruggeri (Lola)
18'25"2; 3. -Lucas» (Lola) t8'48"9; 4.
Vairani (Pirola) 18'53"8; 5. Fabiani ;(Tecno)
18'55"2; 5. Giordano ('Lotus) 19'05"1; 7.
Grassi (Zedde) 19'12"0; 8. Lampariello (Ou-
•lon) 19'13"1; 9. Pluderi (Dulon) 19'13"7;
10. àbrami 19'43"0.
Giro più veloce: Vairani, 1P23"7, alla me-
dia di 150,021 kmh.
Finale
1. Teodorico Fabi 25'04"3 alla media d1

150,250 kmh; 2. Bagnara 25'10"7; 3. Ruggeri
25'29"1; 4. Coloni 25'45"2; 5. Lucas 26'
01 "1; 6. Grassi 26'04"2: 7. Fabiani 26'
08"2; 8. Giordani 26'09"6; 9. Cairoli 26'
,25"4; 10. Cornia a 1 giro; 11. Lampariello
a 1 giro; 12. Lagomarsino a 1 giro; 13,
Coro! I i a 1 g'iro; 14. Abrami a 2 giri;
15. Freschi a 4 giri; 16. Vairani a 6 giri.
Giro più veloce: Fabi, 1'23"1. alla media
di 151.104 kmh.
FORD ESCORT RS
1. Werter Buda 32'52"6 alla media di
127.312 kmh; 2. Tacus 33'00"2; 3. Cipotli
33'05"5; 4. Chianucci 33T1"6; 5. Rovello
33'25"4; 6. Ciardi 33'27"5; 7. Di Gennaro
33'29"0; 8. Freschi 33'40"5: 9. Braga 33'
59"0; 10. Baldi 3'4'00"8: 11. Panceri 34'
03"7; 12. Ghignoni 34'04"3: 13. ClccareUi
a 1 giro; 1-4. Tagliazucchi a 2 gfri.
Giro più veloce: Tacus, 1'37"8. al la media
di 128.393 kmh.
FORMULA 850
1. Ballarino (Biraghi) 32'13"9 alla media
di 129,350 kmh; 2. Avatì (Maco) 32'28"1;
.3. Marchi ('Nipama] 32'35"2; 4. Fìlossi
fBiraghl) 33'OS"4; 5. Bruscolotti (Poponi)
33'05"7; 6. Rossi (Tecno) 33'09"9; 7. Bet-
tinelli (Tecno) 33'10"5; 8. Amadori (GDS)
33'5D"4; 9. Mariani ('De Sanctis) a 1 giro-
10. Trumolo (Scabru) a 1 giro; 11. De Cac
(De Sanctis) a 1 giro: 12. Zambianchi a
i giro; 13. Paparusso (Paparusso) a 1
giro: 14. Lorenzoni (AZ) a 2 giri; 15. Villa
(Villa) a 2 giri; 16. Tomassini (De Sanctis)
a 3 giri; 17. Vagnozzi (Tecno) a 9 giri.
Giro più veloce: Mariani, T34"6 alla me,
dia di 132,736 kmh,





La sfida-alla-veneta ha toccato vertici di grande
polemica, tradotta in sfrenata presenza di pubblico

CARELLO batte anche le radio !
Tony Carello, con Perissinot, si è vendicato del-
la brutta figura del '76 (in alto a sinistra). Il
pubblico è stato però il grande protagonista vo-
tato com'è al suicidio. Lo documentano a sinistra
Vudafieri (2. arrivato), sotto Wittman (3.) e a
destra Bauce (12.) nei loro incredibili passaggi.
Da notare le gomme strettissime della Stratos
di Vudafieri, ultima versione-terra della Pirelli

La MITROPA la vuole WITTMANN
VIGENZA - I tedeschi MESSMAN-GRUBER, diciassettesimi classificati su di
una Opel Kadett Gr. 2, sono passati in testa alla -Mitropa Cup con 93 punti
davanti ai connazionali HERMANN-HESS {Kadett Gr. 2 21. classificati ) con
83 ed a WITTMANN con 79 ohe pare il chiaro farovito. AUGUSTIN, con 64
punti è quinto e primo degli i t a l i an i davanti a TOGNANA con 62.

• VERINI (foto a
fianco) al riordinamen-
to notturno ài Vicenza
era infuriato come non
mai. Partiva per pri-
mo ed in ogni specia-
le incontrava tre o
quattro macchine eli
spettatori in allegra
passeggiata da (brivido!

• Nelle varie .prove
speciali, nei gruppi 1,
2 e 3 si sono alternati
questi vincitori: Gr. 1 -
11 volte PRESOTTO
(una ex-aequo), CER-
RATO 5, BAUCE e
TOGNANA 1, AU-
GUSTIN e GERORG
1 ex-aequo. Gr. 2
PITTONI 17, NOBE-
RASCO 1. Gr. 3 ZOR-
DAN, TAUFER 2 e
TORMENE 1

• A margine del rally, l'ufficio stampa è stato questa volta perfetto. L'unione
del tris De Checchi (ufficio stampa vero e proprio), Massagrande (Pubbliche
Relazioni) e Fitta '('Informazioni Gestetner) ha fatto mirabilie cui non si eri
molto abituati.

• II felice momento di ANTONELLA MANDEIXI è continuato anche al
Campagnolo. Per la prima volta FABRIZIA PONS, con polso e vettura a pezzi,
è stata battuta. Anche nel settore femminile qualche cosa si sta muovendo e le
nuove leve crescono a meravìglia.

• Con perfetto tempismo all'introduzione della regola della tuta ignifuga, l'ex
pilota torinese, GLORIOSO, si è presentato alle verifiche con un pacco di sue
fate (Sparco) da vendere. Ha fatto affari d'oro e se ne è tornato a mani vuote
(e portafoglio pieno).

dossi, ohe addirittura arrivano adesso
alla nuova 'tecnologia delle macchie
d'olio. C'è sempre più sete di 'numeri
di alta acrobazia, un'arte che i piloti
non sono tenuti a conoscere essendo
il solo compito loro quello di guidare
e se possibile, al massimo delle loro
capacità,

La titolazione europea non ha ri-
chiamato .molti -piloti stranieri, e tutti
questi erano 'attirati più che altro
dalla contemporanea validità .per ]a
Mitropa Cup. Tra questi comunque,
il giovane e sempre più promettente
Wittmann in coppia con il collega della
televisione 'austrìaca, Deimel, è stato
tra i più brillanti .protagonisti della
gara con la sua Opel Or. 4, con tem-
pi molto rapidi nei tratti sterrati (e
applausi continui) nonostante adot-
tasse come gomme gli oramai supera-
ti, agli alti Livelli, MS 35 della Pirel-
li, una novità per luì, da sempre fé-
delissimo dei Barum cecoslovacchi. .Pro-
prio "Wittmann, all'arrivo è stato vi-
vacemente polemico con gli organiz-
zatori che 'hanno soppresso alcune
prove dì terra. 'LI, a suo giudizio,
avrebbe potuto seriamente infastidire
il ,suo diretto avversario, Vudafieri,
per il secondo assoluto.

Con pochi stranieri al via, 'tutto
l'interesse era per i bi-gs impegnati
nel campionato italiano e questi c'e-
rano proprio tutti anche se per molti
la presenza è durata troppo poco.

I due leaders del campionato, quel-
.lo vero e cioè iPregMasco, e quello da

• tutti erroneamente indicato {CS'AI
compresa ) e cioè Ormezzano '(due
punti sono a vantaggio del pilota Lan-

cia) sono spariti quasi .subito, con lo-
•ro BaUeS'trieri e « Tony » e più avan-
ti altri tra cui gli sfortunotissimi lo-
cali Dalla Pozza e Casarotto. Il ral-
ly 'ha trovato allora vivacità nelle
disavventure di Carello, Vudafieri e
Verini, disavventure superate comun-
que al meglio per Ì due piloti Stratos
e con moka più sofferenza (e tanto
mestiere) da Verini, decisamente
sempre capace di finire con la 131
Abart'h, una vettura che, in >tu-tti i
casi, non si è dimostrata fragile come
tradizione nelle mani ormai esperte
di Pasetti che, con 'Degan, si è presa
la 'bella soddisfazione di un lusin-
ghiero quinto assoluto davanti ali'
ìdolo di casa, vincitore dell'edizione
•passata, Zordan.

Anche Zordan era al centro delle
attenzioni. Ha corso con la abituale
generosità e con Ì soliti limiti che gli
scarsi mezzi gli impongono. Si è di-
feso sempre con orgoglio ed ha paga-
to cara una « musata » a Valstagna.
Nel Gr. 3 resta, comunque il più for-
te, -anche se Taufer come abitudine è
stato un Icone (fastidi a parte) e se
Ambrogetti si è purtroppo fermato
quando cominciava a segnare 'tempi
da assoluto, dopo quel mìnimo dì
prove indispensabili per trovare l'a-
dattamento alla nuova vettura.

Nel Gr. 2 non c'è stata praticamen-
te lotta. Sparito subito Ormezzano,
Pittoni ha pensato soprattutto a non
farsi scappare la buona occasione a di-

Carlo Cavicchi
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sposizione, né, d'altronde, Piva si è
voluto buttare in una lotta-confronto
troppo rischiosa, specie adesso che si
ritrova una macchina non più a inie-
zione come un tempo e decisamente
meno potente dell'Alfetta GT.

La lotta c'è stata eccome, invece,
nel Gr. 1, ed è stata una sfida che
ha -ricordate quelle di un 'tempo tra
Brai e Presotto. Il « leone di Porde-
none », in -un simpatico recupero da
tanto auspicato, si è -ritrovato a com-

•attere con un rappresentante dell'ul-
tima scuoIa-Opel, il torinese Cerrato,
ben deciso, lui più degli altri, a di-
fendere l'onore degli «esteri». Cer-
rato, a Vicenza, ha corso soprattutto
per dimostrare anche -a se stesso dì
non avere timori riverenziali ed il fat-
to di essersi sbarazzato abbastanza fa-
cilmente di tutti gli avversati con l'ec-
cezione del solo Presotto, ìn grande
rimonta alla distanza (allorché sì è ri-
trovato il mezzo tra le mani dì nuovo
con l'assetto giusto dopo un'uscita)
lo conferma ampiamente. Non si è
detto di Ballestrieri e di « Ludcy » con
i loro « preoccupanti » Gr. 4 Mobil-
Conrero, Ne d'irà la cronaca, comun-
que non hanno avuto assolutamente
fortuna e la corsa ba patito molto la
loro defaillance.

Più che mai nessuno
è profeta in patria

Con la vittoria di Carello al Cam-
pagnolo, è tornato in auge il vecchio
detto « nessuno è profeta in patria ».
Ci si era forse un poco illusi, qualche
mese fa, ma ora -tutto è tornato a po-
sto perché il tempo e sempre il mi-
glior setaccio. Chiarito questo si ipuò
notare come proprio queste gare sia-
no quelle agonisticamente più valide.
Nonostante i tanti ritiri, la classifica
ha vissuto di vere lotte ed i distacchi
sono tutti dignitosi. E' la sola occa-
sione, assieme al 'Rally dell'Elba, dove
quest'anno lo si può notare. Ed in
questo i Veneti, dove il 'rallysmo im-
pera, hanno vìnto ancora.

C. C.

Non ha avuto, al solito, fortuna l'ottimo Simontacchi che ha dominato ali'
inizio prima di decidere di ritirarsi per il ritardo causa una foratura

Bettega campione
matematico A-112

VICENZA - Al confronto di Paganini che si rifiutava nella maniera più ca-
tegorica di concedere il bis, il trentino Bettega si ripete viceversa spesso e
volentieri in questo Trofeo A l'12 70 HP che lo vede nettamente al coman-
do nella classifica generale e praticamente già matematico campione.

Fuor di metafora, l'avranno capito in molti che Bettega. simpatico e
baldo «ducetto » di questo Trofeo e, coi vari Pelganta, Tabaton, Turetta,
Comelli, Fusaro, Mirri, è uno tra i piloti migliori in senso assoluto che il
rallismo minore possa oggi vantare. Quel Bettega, che dopo i brilalnti
successi colti in Sicilia, all'Isola d'Elba e alle 4 Regioni, ha bissato il ri-
sultato anche nel Rally Campagnolo.

'Un bel successo, insomma, di Bettega, che in un continuo evidentissi-
mo crescendo di forma e di rendimento ha vinto, nonostante l'assenza
della sua gentile consorte quale « navigatrice », sostituita in questa occa-
sione da Albertoni, da dominatore nonostante le innumerevoli difficoltà
previste dalle prove speciali in programma.

Alle spalle di Bettega, al secondo posto, una promessa che è senza dub-
bio già « qualcuno ». Ci riferiamo, è chiaro, a Fusaro che sul piano agoni-
stico e tecnico continua a crescere autorevolmente di gara in gara. Per il
resto poi un ottimo terzo posto di Gasole protagonista di una pregevolis-
sima gara, un quarto posto di Comelli che il suo posto fisso tra i maggiori
e migliori partecipanti al Trofeo se lo è da tempo assicurato <e l'ha fatto
vedere ancora una volta al Campagnolo nonostante la rottura degli am-
mortizzatori nell'ultima prova) ed elogi in fascio per Mirri, venuto pre-
potentemente alla ribalta dopo un... inizio in sordina. E' chiaro che il
pilota del Jolly continuerà a crescere come ha fatto al Campagnolo e
diventerà certamente un cliente difficile per tutti specie se la « buona sor-
te » gli darà una mano.

Ancora da ricordare tra i migliori Daschio, Facetti, Persico e Gian-
marini e gli sfortunati Tabaton, Turetta, Simontacchi.

La bella storia del Trofeo A 112 Abarth 70 HP si è quindi arricchita
del suo ottavo capitolo di ottimo rilievo tecnico che può degnamente
passare alla storia del rallismo italiano.

Carlo Burlando

10 anni dopo
rally sardo

internazionale
ROMA - Proseguendo nella
sua politica promozionale in
favore dei >rallies intemazionali
•nelle -regioni in vìa di svilup-
po, la CSAI ha accettato la
candidatura della Società Al-
berghiera Costa Smeralda qua-
le organizzatore '(insieme con
l'A.C. Sassari) del 1. Rally
Della Costa Smeralda, la cui
data di svolgimento è previ-
sta intorno alla metà del me-
se di aprile 1978. E' una no-
tìzia importante che segna -i-I
ritorno dello sport automobili-
stico isolano ad una grande
prova -internazionale, a distan-
za di 10 anni dall'ultima edi-
zione del Rally di Sardegna.

L'iniziativa è stata resa pos-
sibile grazie ai buoni uffici del
presidente della CSAI Ing. Ro-
gano e del presidente dell'A.
C. Sassari Marchese Di Suni
su richiesta dell'amministrato-
re delegato del Consorzio Co-
sta Smeralda Hermann Jen-
ny. E1 stato -già varato un pro-
gramma a lungo termine : gli
organizzatori si sono impegnati
di inserire tra qualche anno
il rally -sardo nel calendario
PIA delle prove di campiona-
to europeo.

• ANGELO TABANELLI dopo l'uscita
del 4 'Regioni è tornato subito nell'esilio
di Lugo. Niente più corse per quest'anno
ed il suo Commodore in « svendita » ve-
ramente ad un prezzo d'occasione. Per
informazioni ci sì può rivolgere allo
0545-20395.

BELLESTIERI
subito fuori assieme

a ORMEZZANO
VIGENZA - Alle 15 e un minuto il Campagnolo si mette
in movimento. Lo spirito è quello di un grande TRN
dove tutti debbono partire a piede giù. Non c'è pietà per
chi è sconfitto, qui non si corre con un occhio alla
distanza, bisogna tirare dall'inizio alla fine. Il caldo è
terribile, soffocante ed i piloti sembrano confetti dentro
le loro nuove tute ignifughe, con i passamontagna che
li rassomigliano a tanti « nappìsti ».

Si inizia con un ritardo. A Malo, ambulanza e carro
attrezzi non sono al loro posto ed è indispensabile una
sosta nelle auto-forno. Ad accrescere il clima caldo della
vigilia ci pensa il sole mentre una folla incontenibile
è lì ad aspettare i primi che non si riesce a capire
dove possano passare. Quella di Malo è una prova cor-
tissima, di terra, e tutti sono racchiusi in un pugno.

Il vero rally incomincia comunque nella successiva
« Muzzolon », una prova che tutti sì chiedevano dove fi-
nisse per un allungamento imprevisto del percorso. In
una curva in asfalto, con un poco dì brecciolino, BALLE-
STRIERI, che è il primo a passare, finisce fuori con un
volo pauroso ma senza danni. «RUDY» sale la scarpata
in cui è finito mentre arriva « LUCKY » rimasto dentro
per miracolo. Tutti passano più o meno indenni tranne
ORMEZZANO che imita, ma per ragioni diverse, Bal-
lestrieri trovando la compagnia giusta per lanciare in-
vettive comuni ed unidirezionali. Per il rally è un mo-
mento di panico perché contemporaneamente arriva il ru-

more falso del motore dì PREGLIASCO. Pare che sia
una valvola andata, A Pregliasco viene detto dì continua-
re, ma il ligure non appare troppo fiducioso.

Il gioco, però, è appena cominciato: nella successsìva
Selva dì Trissino, « TONY » ha chiari problemi dì tenuta
dì strada con la sua 131 Abarth. Si gira più volte poi la
macchina gli « va via » in una curva affrontata in quarta
piena. E' una trottola impazzita che piomba su di un
palo della luce scambiandolo per un birillo da bowling.
L'impatto è tremendo e coriandoli di carrozzeria sono a
disposizione degli immancabili collezionisti. Quello che
resta è il revival di una vettura da corsa, ma i piloti so-
no incolumi ed è già tanto. In precedenza anche AGU-
STIN, primo italiano nella Mitropa, è volato con il suo
Kadett-aquilone. L'impatto con la terra però non è stato
dei più felici e ]a macchina ne avrà per quaranta giorni
dì carrozzeria, salvo complicazioni.

A Cima sparisce TORMENE, che era stato decisamen-
te brillante con la sua Porsche nella prima speciale. li
motore non ha voluto saperne di continuare. Ma la defail-
lance Porsche è solo occasionale perché alla ribalta tor-
nano le Kadett di GERBINO e di « LUCKY » che aumen-
tano la lista dei x< picchiatori ». Per « Lucky » il rally
casalingo non era iniziato molto bene, il fatto che sia
finito peggio sembra la naturale conseguenza. Avrà altre
occasioni per rifarsi. Gerbino invece meno, specie se
non arrivano fondi di rinforzo.

VERINI intanto è attardato da una foratura, con
conseguente rottura del cerchio, e dalla rottura del radia-
tore dell'olio. Nei guai anche CARELLO sempre per una
foratura con sospensione ko. Va comunque peggio al
suo compagno di squadra Pregliasco (ma REISOLI: « do-
v'era la collana portafortuna col gruppo sanguigno? »)
che dopo aver chiesto il possibile e l'impossibile al mo-
tore menomato fé ìn quelle condizioni è andato super

forte) lo ha visto ammutolire. Anche AMBROGETTI ab-
bandona con l'abitacolo a bagno d'olio. La macchina mar-
cia benissimo, ma continuare è un rischio in quelle con-
dizioni.

Al riordinamento Carello è saldamente in testa mentre
VUDAFIERI e CASAROTTO sono in preda a dispe-
razione. Il primo ha corso dall'inizio con la macchina
che addirittura si fermava in piena prova speciale ed è
ben decìso a non ripartire se non si troverà rimedio ai
suoi guai. Il secondo invece, dopo una gara entusiasman-
te (a parte certe perdite di acqua) ha rotto il cavo del-
l'acceleratore e deve arrangiarsi come può con uno dì una
Fiat 600 D. Per Vudafierì il miracolo è possibile, mentre
Casarotto, appena riparte, resta col gas accelerato e
piomba in mezzo al pubblico. E' il solito tardivo fuggi-
fuggi, ma ancora una volta ai rallies va bene. I cinque
spettatori travolti se la cavano con qualche graffio ed una
lezione che non scorderanno. Qualche metro più in là
altri volontari si offrono e prima o poi l'occasione farà
l'uomo ladro.

Vicenza motoristica non ha il tempo di piangere
« Lucky » e Casarotto che anche il superbo DALLA
POZZA è fermo. Ha ceduto il motore ed un grosso ri-
sultato assoluto va in fumo. Con le uscite di strada
di SAGGIO, «NICO» e CECCATO la lista dei big
termina l'elencazione dei ritirati. I guai continuano co-
munque per Verini che ha la scocca dietro distrutta ed
il ponte che resta attaccato non si sa come, o forse lo
sa solo Verini ^he accetta di non battagliare con WITT-
MANN pensando più al campionato che al prestigio per-
sonale. D'altronde un terzo od un quarto posto non tol-
gono niente alla fama dell'ex campione europeo, un ritiro
invece sì (punti).

c. c.
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MENTRE STA PER SCATTARE
LA NUOVA STRETTA-RINCARO
DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI
E LA TRAPPOLA VELOCITA
IL FISCO FA UN REGALO

AGGIORNATE
sul libretto
i CV in meno

MESE DI LUGLIO sempre più caldo per gli
automobilisti, che continuano ad essere pre-
da delle « gabelle » più pesanti per cercare
di risollevare questa povera economia nazio-
nale. La spada di Damocle più pesante che
incombe sulle nostre teste è quella dell'AU-
MENTO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI,
aumento non di poche lire se si pensa che
il pedaggio sarà portato dalle 15 lire al km
che paghiamo ora a più di 20, fino ad un mas-
simo di 34 per gli autocarri. Un aumento
quindi sull'ordine del 30%, che si aggiunge a
quello del 25% applicatosi poco più di un
anno fa.

Quando questo aumento andrà in vigore
non è facile dirsi. Se ne stanno occupando
in Parlamento, e il disegno di legge è già
stato approvato, ma la questione non sarà di
facile soluzione in quanto il problema è in-
serito in una problematica più grande. Il
« caro asfalto » pare sarebbe determinato da
una situazione fortemente deficitaria '(si par-
la di 4000 miliardi) di una decina di società
private che gestiscono l'altro cinquanta per
cento di autostrade non di proprietà IBI (ad
esempio la' Savona-Ventimiglia, la Sestri Le-
vante-Livorno, la Parma-Mare ecc.), società
che secondo la recente legge Manfredi, for-
temente appoggiata dai ministri del Tesoro
Staminali e dei (Lavori Pubblici Gullotti do-
vrebbero essere riversate nel solito « calde-
rone » IBI. Da qui la necessità dell'aumento,
per fare fronte a questa situazione.

Naturalmente l'IRI sta facendo fuoco e
fiamme per evitare di accollarsi questo nuovo
n peso morto », e finché ci riuscirà le tariffe,

1 già salate che paghiamo per le autostrade
; rimarranno immutate. Ma per quanto?

Il primo luglio segna poi l'avvento di due
nuove normative per gli automobilisti: la
prima riguarda l'inizio del periodo in cui
occorre presentarsi alla visita di accerta-
mento dei requisiti psicofisici per ottenere la
« SUPEEPATENTE ». Dal primo luglio al 31
ottobre si dovranno presentare per le visite
coloro che hanno la patente normale in sca-
denza al 31-12-1978, mentre quelli a cui la pa-
tente scade a fine 1980 si presenteranno nei
tre mesi successivi. Sulla '« superpatente » ab-
biamo già detto tutto, anzi siamo stati i pri-
mi a scoprire e sottolineare questa ulteriore,
inutile gabella, portata avanti con falsi richia-
mi comunitari e che si risolve in fondo nel
tassare di una decina di migliaia di lire gran
parte degli automobilisti, e soprattutto dei
motociclisti, con un caos burocratico che
non avrà mai fine.

•L'ultima novità, dulcis in fundo, è quella
più piacevole. Qualcosa cala in questa Italia
in cui tutto cresce vertiginosamente! Si trat-
ta della nuova formula per determinare la
potenza fiscale degli autoveicoli, alla quale
come è noto, è legato direttamente il prezzo
del bollo. La motivazione, secondo gli esper-
ti, va ricercata nell'esigenze di mettere l'in-
dustria automobilistica italiana in grado di

BOLLI ridotti

AUTOMOBILI S^S -1

II In
ASTON MARTIN DBS 8 5340
BMW
525 - 2500 6 2494
528 6 2788
3.0 6 2985
3.3 6 3299

BENTLEY T 8 6745

CHEVROLET Blazer 8 5735

DATSUN 240 Z 6 2393

DE TOMASO Pantera L -
Desiivi I le . Longchamp 8 5763
Dino 208 GT 8 1991

FERRARI
308 GTB 8 2926
365 GT4 12 4390
BB 12 4942

FIAT 130 6 3235

FORD Granata - Ghia 6 2551
JAGUAR
XJ 3.4. 6 3442
XJ 4.2. 6 4235
XJ 5.3. 12 5343
JEEP
CJ 6 3800
CS Renegade 8 4900
Cherokee 6 4229
LAMBORGHINI
Urraco P 200 8 1973
Urraco P 250 8 2462
Urraco P 300 •
Jarama 400 GTS 8 2996
Espada - Countach 12 3229

LANCIA Stratos 6 2418

MASERATI
Merak SS 6 2965
Bora 4.7 8 4719
Khamsin 8 4930

MERCEDES
300 D 5 3005
250 6 2525
280 6 2746
350 8 3499
450 SE 8 4520
450 SEL 8 6834

MORGAN Plus 8 8 3528

OPEL Rekord -
Commodore - Diplomai 6 2784

PEUGEOT
504 6V - 604 SL 6 2664

PORSCHE
911 6 2687
Carrera 6 2994

RENAULT 30 TS 6 2664

ROLL ROYCE Silver Shadow 8 6745
ROVER 3500 8 3528
TOYOTA 6 4200
VOLVO 245 GL 6 2664

progettare e vendere motori a sei cilindri
anche sul mercato nazionale senza la pena-
lizzazione della legge fiscale che colpiva so-
prattutto le vetture con più di quattro ci-
lindri.

Sta di fatto che dal 1. luglio, in applica-
zione della legge 30414976 n. 786, la formula
per determinare la potenza fiscale diventerà
O.HlSeONV)11""1 al posto della precedente che
suonava 0,08782 NV0""' dove naturalmente N
sta ad indicare il numero dei cilindri e V il
volume unitario in centimetri cubici. Appli-
cando questa nuova (formula si ottiene so-
stanzialmente una riduzione della potenza
fiscale delle vetture a più di quattro cilindri,
e naturalmente essendo il prezzo del bollo
collegato solamente alla potenza fiscale, an-
che una diminuzione, del prezzo del bollo.
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49 308.635 38 239.350

27 141.320 23 84.540
29 159.145 25 98.795
30 168.055 26 132405
32 185.880 " 28 150.230

57 431.695 45 301,735

51 366.715 40 257.175

26 132.405 23 84.540

51 366.715 40 257.175
26 132.405 20 65.185

33 194.795 26 132.405
50 349.521 34 203.700
54 399.205 34 203.700

32 185.880 28 150.230

27 141320 23 84.540

33 194.795 29 159.145
38 239.350 33 194.795
56 420.865 38 239.350

35 212.615 31 176.970
46 312.565 36 221.125
39 248.265 33 194.795

26 132.405 20 65.185
30 168.055 23 84.540

34 203.700 26 132j405
47 323.395 27 141.320

26 132.405 23 84.540

30 168.055 26 132.405
45 301.735 35 212.615
47 323.395 36 221.125

28 150.230 26 132.405
28 150.230 23 84.540
28 150.230 25 98.795
37 230.440 29 159.145
45 301.735 34 203.700
58 442.525 45 301.735

37 230.440 29 159.145

29 159.145 25 98.795

28 150.230 24 91.665

28 150.230 24 91.665
30 168.055 26 132.405

28 150.230 24 91.665

57 431.695 45 301.735
37 230.440 29 159.145
36 221.125 33 194.795
28 150.230 24 91.665

IA legge verrà applicata alle autovetture
omologate o approvate dopo il 1. luglio, pur-
ché dotate di motore a 4 tempi. Fanno ecce-
zione le vetture già immatricolate alle quali
l'applicazione della nuova formula può dare
un notevole vantaggio. In (questo caso però
è richiesto un aggiornamento del libretto di
circolazione al fine di annotare la nuova po-
tenza fiscale. Dal punto di vista assicurativo
comunque non dovrebbero esservi ripercus-
sioni pratiche: infatti quasi tutte le auto a
sei cilindri sono oltre i 2000 co. e bastano 19
cavalli per entrare nella categoria più alta
delle tariffe assicurative RC.

Questa comunque la tabella completa del-
le vetture interessate, con le nuove potenze
fiscali e le nuove tasse di immatricolazione
(per un anno).
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MIGAULT:
rientro F. 2

PARIGI - Dalla prossima corsa di F. 2,
vale a dire la gara a "Npgaro, dovremmo
ritrovare in pista Francois Migault, il pi-
lota francese che aveva tentato anche la
strada della (F. 1, dopo l'esperienza fatta
con la Osella BMW. Migault sarà al vo-
lante della March 772 con motore BMW
che gli presterà lo specialista della mon-
tagna Lapierre.

• ANCHE QUEST'ANNO lo speaker
in lingua inglese, per la seconda volta
a Le Mans è stato Adrian Hamilton, che
è figlio di quel Duncan Hamilton che
vinse la edizione del 1953 della 24 Ore.

• LA 24 ORE DI SPA classicissi-
ma ormai per le turismo, che si correrà
il 23 e 24 luglio, probabilmente batterà
ogni record di iscrizioni. Sono previste,
e lotteranno per l'assoluto, almeno una
dozzina di grosse BMW 520 I.

MONZA - La « moda giovane » non po-
teva mancare di interessarsi a quello sport
sempre giovane quale è l'automobilismo.
Ecco perché la Spitfire Jeans ha deciso
dì sponsorizzare le due vetture Alfasud di
Nanni Galli che guidate da « Baronìe » e
Calamai (nella foto) stanno facendo mani
basse di vittorie nel Trofeo Alfasud. Na-
turalmente con ìl supporto dì giovanissi-
me fans...

• ORMAI CERTO il trasferimento di
Southgate dalla Lotus alla Shadow, dove
era praticamente « esploso » come dise-
gnatore creando la DN 5. A Northamp-
ton dove ha sede il team si parla anche
di una utilizzazione del disegnatore per
una nuova vettura USAC rivoluzionaria,
che dovrebbe impiegare un pilota, non
nominato, ma già vincitore a Indy.

• LA VERA « T » modenese, la mono-
posto di F. 850 di Giuliano Giuliani
presentata su AUTOSPRINT un paio di
settimane fa è già pronta. C'è anche il
pilota, anche lui della zona: si tratta
di Luciano Secchi di Vignola, attualmen-
te infortunato a una mano, che tra una
ventina di giorni potrebbe iniziare i col-
laudi.

• NON SI E' VISTA per la prima gara
della serie Can Am la Shadow DN4 che
avrebbe dovuto correre o con Jackie
Oliver o con Gilles Villeneuve. Don
Nichols ha dichiarato che non si è rag-
giunto un accordo economico con gli
organizzatori e che se non giungeranno
ad un accordo futuro non sì presente-
ranno in pista.

LONDRA - Non si è capotato, come si potrebbe pensare, l'equipaggio Fisher-Huggs
al Donegal Rally vinto dalla Lancia Stratos Chequered Flag di Coìeman, ma, anzi, ha
addirittura vinto il Gr. 1. II suo è solo un modo tutto personale di voltare...

• HANS HEYER il popolare pilota dì
vetture turismo e GT tedesche è stato
visto nei ibox di Anderstorp per tutto il
week-end del Gran Premio Si parla addi-
rittura di un debutto in F. 1 entro il
mese, -magari al GP di Germania a Ho-
ckenhehn al volante de"! team tedesco
ATS con le Penske PC 4.

• ANCORA INVENDUTA la March 772
' con motore 'Brian Hart con la quale Gia-
comelli corse la prima gara a Sìlverstone
di quest'anno. La macchina è a Milano
da Pavanello, e pare che sia 'molto cor-
teggiata da Alex Dias Rifoeiro che cerca
solo uno staff di meccanici validi per di-
sputare le gare dell'Euro F. 2.

• ANNULLATA la prova del Jarama, il
Mondiale Sport continua con la gara al-
l'Estorii, in programma il 10 luglio, poi
ci sarà la corsa al ìRicard il 24 luglio, la
gara a Imola il 4 settembre e a Salislburgo
il 18 settembre.

• DOPO IL GP DI SVEZIA è ancora
James Hunt il leader del 'Premio Aurora
per l'uomo più veloce (da una speciale
classifica che tiene conto dei giri più
veloci in gara nei GP) ora seguito a
'breve distanza da Andretti che ha 24
punti, 'poi da; 'Lauda, Watson e Scheckter
tutti e tre a 15 punti.

• SOLO 210 iscrizioni saranno prese in
considerazione iper la Trento Bondone di
quest'anno, giunta alla ventesima edizio-
ne. Lo scorso anni gli iscritti furono 334, e
per questa ragione SÌ è deciso di limi-
tare i concorrenti. La gara prenderà il
via alle 10,30 del 10 luglio; le prove sa-
ranno il sabato e le verifiche venerdì.

• AUMENTANO SEMPRE i preparatori
tedeschi e non che revisionano Ì motori
BMW per la F. 2 dal momento che a
Monaco non svolgono più questa attività
(motori di Giacomelli e Cheever a par-
te). Oltre a Trivellato ohe cura i BMW
per Patrese e la Novamotor che fa i mo-
tori per 'Pesenti Rossi, ora Heidegger
prepara i motori per Alberto Colombo e
per Kottulinsky, Mader fa il BMW di
Hoffmann e Pipo quello di De Dryver.

• ELISABETTA D'INGHILTERRA ha
consegnato una medaglia d'oro al valore
al pilota londinese Guy Edwards, per l'at-
to di coraggio che il -pilota di !F. 1 di-
mostrò collaborando al salvataggio di Niki
Lauda dal rogo della sua Ferrari nel dram-
matico incidente del 'Nurfeurgring dello
scorso anno.

• ENZO SANTUCCI popolare pilota ro-
mano di vetture turismo pare sìa passato
dalle quattro alle -due ruote. Era iscritto
alla gara per moto di serie di Vallelunga
di un paio dì settimane fa con una Hon-
da, anche se poi al via non sì è visto.

• ANCHE QUEST'ANNO si disputerà
il Trofeo Mare Pulito al Santamonica di
Misano domenica 10 luglio. La gara è
valida per il campionato italiano GT
gruppo 4 e sarà la prima prova in pista
per le granturismo che finora ihanno fat-
to solo la Targa Florio, i giri d'Italia e
dell'Umbria.

• RICCARDO PATRESE potrebbe cor-
rere la prossima stagione anche con vet-
ture turismo. Pare che la 'BMW sia inte-
ressata anche al giovane padovano per
questa serie, dopo aver inaugurato que-
st'anno la squadra junior con Cheever,
Surer e Wilckenkook.

• LA PIÙ' RECENTE -Ralt che Ron
Tauranac ha costruito è la F. 3 con cui
Mario iPati ha corso un paio di settima-
ne fa a Thruxton. Pati, che faceva parte
del team March Euroracing si è trovato
appiedato per lo scioglimento del team e
ha scelto questa monoposto per continuare
la stagione.

• MERZARIO E BRAMBILLA sono
stati premiati dall'AC Milano per i risul-
tati conseguiti nella scorsa stagione; a
Merzario è stata consegnata anche una
medaglia d'oro per il comportamento al-
tamente sportivo 'in occasione dell'inci-
dente di Lauda. Oltre a loro sono stati
premiati Chiappar ini, la Cambiagli!, Fi-
notto, Schon, 'Rombolotti, la Imerito ol-
tre all'Alfa Romeo, l'Autodelta, le scu-
derie Città dei Mille, Escolette, Jolly
Club, Salvati e Sesto Corse.

• I PILOTI RALT sono un po' preoc-
cupati per la mole di lavoro che la ditta
di *Ron Tauranac sta svolgendo in questi
tempi. .Pare che ora il trasferimento del-
la 'Ralt nella fabbrica che ospitava la
Brabham sia imminente, ma ora -tutti te-
mono che quando Tauranac si sarà orga-
nizzato 'industrialmente farà la fine della
March...

• YVES SARRAZIN uno d:ei tanti piloti
francesi che hanno deciso di stabilirsi in
Inghilterra per correre in monoposto, di-
sputerà qualche gara in F. 3, probaibil-
mente con la Argo, la monoposto che
Jaussaud ha condotto a Montecarlo. Per
ora comunque Sarrazin continua a corre-
re in F. Ford con una Royale e sì trova
al 'momento in terza posizione.

• IL SAFFA RACING andrà il 31 lu-
glio al Lido di Ganzirrì presso Messina
per 'dar modo a Renato Molinarì di par-
tecipare alla gara mondiale della catego-
ria fuori bordo da 1500 cc.

• LA SALITA AL MONTE FAITO che
avrebbe dovuto svolgersi il 3 luglio, è
stata rinviata dalla OSAI al 25 settem-
bre, in accoglimento delle richieste del-
l'ente organizzatore, l'Automobile Club di
Napoli.

Tifi

WALDEGAARD
ovunque ?

SYtDNEY - Bjorn Waldegaard è la stel-
la di prima 'grandezza del prossimo Sou-
thern Cross International in programma
in Australia ai primi di ottobre e valido
per il mondiale piloti. Con lui ci dovreb-
bero essere Blomqvist, 'Kallstrom, Cowan,
Warmbold, Menta, 'Aaltonen. Quello che
non si capisce è come faccia Waldegaard
a correre, contemporaneamente, in Au-
stralia ed a Sanremo dove è dato sicuro
partente. Potenza di certi campionissimi!

• TRE STRATOS DELLA SCUDERIA
OLTREPÒ saranno sicuramente al via
del 'Rally delle Valli Ossolane a fine lu-
glio. Due saranno guidate da Genzone e
da Novarese -mentre la terza sarà per il
debuttante Provera, ormai stanco di se-
dere al fianco di un Genzone quest'anno
troppo sfortunato 'fé avaro di corse). I
due, comunque, ancora assieme correran-
no alla Liburna.

• Non è stata una graduatoria troppo for-
tunata, quella della classe 1600 Gr. 2 e
4 del campionato AUTOSPRINT-Kleber.
Per errore è stato detto che al comando
era il piacentino Bersanl, mentre in te-
sta ci sono Ì portacolori della HF-Boeri
Sport, Galante-Mazzone con 19 punti se-
guiti, a 18, da Bfrsani-Migliorini e da
Reggìo-Sandri. Errori di gioventù di clas-
sifiche, naturalmente.

• LA CALABRIA RALLYSTICA SI E'
SVEGLIATA con l'organizzazione (deci-
samente benemerita nelle intenzioni) del-
la prima gara del genere nella regione.
Il debutto avverrà l'ultima domenica dì
luglio con una gara di Regolarità \( nuova
regolarità, per intenderci) chiamata I.
Trofeo del Pollino - Città di Castrovillari.
Un'idea per una vacanza abbinata ad una
corsetta divertente...

• SI CORRERÀ' SOLO A DICEMBRE
ma 'in Val 'D'Aosta è già tutto pronto
per il primo Rally internazionale che, ci
si augura, sarà tutto su neve. 700 km.
di percorso con 17 prove Speciali, molte
da ripetersi, in 18 ore di gara. Partenza
ed arrivo a S. Vincent davanti alle Ter-
me. Inizio alle 17,01 dì sabato 3 dicem-
bre e arrivo alle 11 circa di domenica.

• DOPO IL PAUROSO INCIDENTE di
Pinerolo, 'Renzo Magnani è già in via di
guarigione. 'Il gesso oramai è un ricordo
e già si parla di tornare a correre. Il
primo appuntamento dovrebbe essere una
gara di tutto riposo, un « diverrìssement »
all'estero, a metà agosto, per il Baruffi
Rally. -Dopodiché, con già un occhio al-
la prossima stagione, si dovrebbe parlare
solo di rallies internazionali.
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TORINO - Dopo una durissima selezione, durata oltre 3 mesi, attraverso 11 gare si è
concluso il trofeo Alfa-Fischer sulle nevi di Madonna di Campiglio. Vincitore assoluto
del gruppo non classificati FISI è stato Paolo Colarelli, tredicenne, che ha corso per ì
colori della concessionaria Arcar di Moncalieri, che qui riceve in premio dall'ìng. Berti,
direttore della filiale Alfa Romeo, PAlfasud 5 marce che ha vinto quest'anno.

• IL RALLY NAZIONALE DI LECCE
è stato omologato. Come si ricorderà la
gara ha avuto strascichi di ogni genere
per la disorganizzazione totale in cui si
è svolta. Al proposito la sottocommissio-
ne rally ha preso una netta posizione pro-
ponendo l'interdizione da oggi in poi a
questo AC ad organizzare manifestazioni

-sportive automobìlistiche.

• IL RALLY DI PISA sarà certamente
recuperato. Ad organizzarlo sarà la Scu-
deria Kinzica e manterrà sia il coefficen-
te 3 che la validità per il 1. Gruppo del
TRN. La data verrà decisa dalla CSAI
in questi giorni e 'potrebbe coincidere
con il Rally di S. Martino di Castrozza.

• CONFERMATO LO SPONSOR
NORD OIL per il Rally delle Valli Pia-
centine già in piena fase organizzativa. Il
ritorno dal Sitdafrica, per pochi giorni,
di Attilio 'Rossi è servizio per gli ulti-
mi ritocchi alla manifestazione di per
sé già 'ben avviata. L'organizzazione ri-
cadrà principalmente sulle spalle della
Piacenza Corse-VJfralube.

• DARIO TRUCCO HA PROGRAMMI
AMBIZIOSI PER IL 78 dopo l'amaro
inizio di stagione con l'Alfetta GT. A par-
te la sua partecipazione a Saluzzo con
una 131 Abarth della Mauro Rally Tu-
ning, il 'pilota piemontese ha in program-
ma l'acquisto di una Porsche Gr. 3 con
cui correre la prossima 'Stagione tutto il
campionato dei rallies internazionali.

• LUGLIO COME GIUGNO E' FAVO-
REVOLE ai matrimoni dei rallysti. Il 16,
a Barletta, Luigi 'La Rovere sì sposa con
Tina Tavani, mentre, a Torino, il 31,
Luciano Zuccarello sposa Laura Chiarie.
Ad entrambe le coppie i più fervidi au-
guri di AUTOSBRINT.

W~ \S • Questa foto è per accontentare

tutti quelli che sono rimasti delusi dal
procedere troppo regolare di Darmene nei
rallies italiani. E' un Darniche volante, che
dimostra come, quando gli serve, sa an-
che dare spettacolo, e che spettacolo!

• NON HA AVUTO MOLTA FORTU-
NA Ove Andersson al Rally Darma Putta
nell'Asia del Sud, dove si è ritirato, pur
essendo il favorito, causa la bruciatura
della guarnizione della testa della Toyota
Corolla messagli a disposizione dall'im-
portatore locale. Andersson per l'occa-
sione è arrivato sino in Giappone a di-
scutere per delle nuove omologazioni per
le Toyota sia Celica che Corolla m fun-
zione mondiale 78.

Mehdustna-

Record
CHRYSLER

PARIGI - L'utile netto di 214.630.581 di
franchi francesi per l'esercizio 1976 costi-
tuisce 'per la Chrysler 'France om record
assoluto nella storia della società. Nel
corso degli ultimi 5 anni il giro d'affari
è quasi raddoppiato, e con lo stesso ritmo
è cresciuto il giro d'affari relativo alle
esportazioni. Il ipersonnie tra l'altro negli
ultimi 5 anni è aumentato di più di 5000
unità, passando dai 33.000 elementi del
72 agli oltre 38.000 del dicembre 1976.

• ANCORA AMPLIATA la gamma degli
smalti ICI per ritocco auto, ora disponi-
bili per quasi tutti i modelli venduti un
Gran Bretagna, compresi quelli d'impor-
tazione. Grazie ai suoi regolari contatti
con le industrie automobilistiche la ICI
è in grado di seguire le tendenze del
mercato.

• QUASI 2000 MILIARDI di lire ver-
ranno investiti dalla Opel nei prossimi 5
anni; lo ha affermato James F. Waters,
consigliere delegato della 'Adam Opel A.
G., sottolineando che il piano include in-
vestimenti relativi al prodotto, al miglio-
ramento dei luoghi di lavoro, alla elimi-
nazione degli ingorghi produttivi e alla
creazione di n-uovi posti di lavoro.

• IL PROSSIMO SALONE automecha-
nika si .terrà, come previsto, dal 23 al
27 settembre 1978, Sono annunciati nuovi
e interessati espositori, non appena pub-
blicata la data, e si potrà nuovamente
contare su un aumento di partecipazione.
Il Salone automechanìka 1976 è stato un
successo con 678 espositori e 60.000 visi-
tatori professionisti di 63 paesi.

• LA LEYLAND ha deciso di aumentare
entro i prossimi 3 anni la capacità pro-
duttiva del suo stabilimento di Seneffe
nel Belgio, fino a. portarla a 3000 unità
settimanali. L'idea è quella di trasferire
progressivamente da Longbridge a Seneffe,
dove attualmente vengono assemblate ogni
settimana circa 2000 tra Mini e Allegro 2.

• DIVERSI MUTAMENTI si annuncia-
no per il coupé dì lusso Aston Martin
V8 a quattro posti. Si parla di migliorie
di motore, con una 'potenza del 15% in
più, nuovi ammortizzatori Koni e una
plancia -portastrumenti molto più moder-
na. La produzione Aston Martin è attual-
mente di o vetture alla settimana.

• NUOVE OPEL KADETT sul mercato
italiano: sono le versioni « special » e
« (berlina » che hanno i seguenti prezzi:
« Special » 2- porte L. 3.280.100; Special
City L. 3380.700; Special 4 porte L.
3.469.200; Berlina 4 porte L. 3.787.800,_il
tutto IVA compresa franco concessionario.

• TUTTI FELICI alla Chrysler France il
cui bilancio 76, dopo 1'-imputazione di
somme superiori 'per ammortamenti e pro-
fitti e perdite, si è chiuso con un utile
netto di circa 215 milioni di franchi {38
miliardi e 700 milioni di lire). Tanto fe-
lici ohe senza tentennamenti hanno rie-
letto John W. Day e Jean Forgeot alle
loro cariche rispettive di Presidente e di
vice presidente.

TufeCronaca

Troppo grasso:
senza patente!
BONN - Novità non liete per gli automo-
bilisti tedeschi che amano i piaceri della
tavola, A Berlino il tribunale amministra-
tivo ha dato ragione alla polizia che ave-
va privato della patente di guida un tale
di 64 anni, di cui non viene fatto il no-
me, pesante oltre un quintale e alto un
metro e sessantotto.

« DAL FILTRO PER BIDET all'auto
sicura il passo è breve. E' quello che
pensa Vincenzo Dall'Osso dì Imola, inven-
tore del VIDO', avvisatore automatico di
autoveicoli in movimento, consìstente ap-
punto in una serie di spiraline metallìche
(che generalmente si infilano nei lavabi)
attaccate assieme, che applicate nella par-
te posteriore delle auto segnalano con le
loro ondulazioni il movimento delle vet-
ture. Male che vada si possono sempre
riutilizzare per i lavandini.

COLONIA - E' terminata la maratona della Ford Fiesta, iniziata il 26 gennaio e con-
clusasi dopo che la vetturetta gialla aveva percorso 300.000 km sulle autostrade tedesche.
Da allora, per venti settimane, una squadra dì collaudatoti si è alternata alla guida
della vettura, mentre la corsa veniva seguita giorno dopo giorno dagli automobilisti, che
potevano leggere i km percorsi su uno speciale contachilometri luminoso applicato su)
lunotto.

« LA MOBIL OIL ITALIANA che da
anni contribuisce ai lavori di restauro
della cktà dii Spoleto, ha deciso di colla-
borare per il riprìstino di altre sei fontane
della cittadina medioevale. Un altro omag-
gio della Mobil alla città umbra è «Spo-
leto Viva», un libro sul Festival dei Due
Mondi, con una premessa di Gian Carlo
Menotti che la Mobil ha commissionato e
fatto uscire in questi giorni.

• CARROZZIERI E MECCANICI sono
soggetti più degli altri alle irritazioni del-
la pelle. Per ovviare a questo tipo di
malattia la « 3M Italia » ha studiato e
realizzato una serie di creme protettive im-
messe sul -mercato sotto il nome di «Skaid»
che hanno la proprietà di rendere la pelle
imipermeabile alle soluzioni irritanti, ai
solventi e alle sostanze grasse, senza al-
terarne la traspirazione. Le Skaid sì tol-
gono con acqua corrente.

• POLIZIOTTO SPRINT è al titolo di
un nuovo film del regista Stelvio Massi
appartenente al filone investigativo, con
una Ferrari in primo piano. La usa 11
protagonista, l'attore Maurizio Merli che
impersona ;il maresciallo Armando Spata-
fora, ohe la usò realmente contro i fuori-
legge fino al 1964.

• MISTERIOSAMENTE SCOMPARSO
al largo di Rapallo la settimana scorsa
'Franco Rol, industriale chimico torinese,
molto noto negli anni cinquanta come pi-
lota. Aveva 69 anni ed era noto come
sportivo spericolato; con le auto da corsa
aveva partecipato a diverse gare, tra cui
anche alla Targa Florio.



Andrea De Angelis sorri-
de, indenne, alla valanga
dei reclami che non han-
no toccato i suoi Parlila

DUE TRIONFI IN
UNA DOMENICA
PER LA FAMIGLIA
DE ANGELIS:
ANDREA E CAM-
PIONE F. EUROPA

LE
PROSSSME

GARE

• IO luglio - PISTA DUE MARI - Tarante - aaz.
ci. 100 e 125 cc; • 10 - PISTA MAZARA DEL VALLO
(TP) • naz. ci. 100 e 125 cc; • 10 - CIRC. DI CESE.
NA (FO) - naz. ci. 100 e 125 cc; • 17 - AUTODROMO
ESTORIL - Portogallo - 2. prova Camp. Europa a squa-
dre; • 17 - AUTODROMO MAGIONE (PG) - 1. SE
lezione Camp. Europa ci. 125 cc e Formula 4 K 250
prova valida Camp. Italiano; • 17 - PISTA S. FAN-
CRAZIO - Parma - 2. prova Camp. Italiano ci. 100-3.;
• 24 - PISTA MILLE MIGLIA - Brcscia - naz. ci. 100
e 125 cc; • 24 - PISTA SPRINT - Mondovì - int.
« 3 Ore di Mondovì >,; • 24 - PISTA GIALLA - Giulia-
nova - naz. ci. 100 e 125 cc; • 24 - PISTA MAZARA
DEL VALLO - naz. ci. 100 f 125 cc; • 31 - PI
STA LE CREUSOT (Francia) - Campionato del Mondo
Junior e coppa delle Dame; • 31 - PISTA DEL MARE-
Fano • 2. selezione Camp. Europa ci. 125; • 31 - PISTA
PERGUSA - Enna - naz. ci. 100 e 125 cc; • 31 - CIR-
CUITO RAPOLANO T. (SI) - naz. ci. 100 e 125 et

VIVERONE supergiallo
VIVERONE - I fatti di Vivetene, che avevano avuto
a Parma una preoccupante avvisaglia, meritano essere
descritti per intero non concedendo nulla alla retorica,
perché segnano nella Formula Europa un punto di arri
vo del « regolare sì o regolare no » e l'avvio di una
nuova fase che, costi quello che costi, dovrà eliminare
dubbi e carenze, rimettendo nell'ambiente sportività e
certezza. Dovranno farne le spese coloro che sinora hanno
pescato nel torbido alimentando zizzanie.

La seconda prova del campionato italiano Formula
Europa può, a buon titolo, essere classificata come il
«Giallo 'Karting 77 ». Una vigilia polemica, atteggia-
menti rissosi e provocatori da parte di gente qualificata,
un umore nero e propositi da « kamikaze », erano quan-
to aveva -determinato in uri clan individuato, proteste
e un ambiente non del tutto tranquillo. Il tutto aggra-
vato dalla sospensione cautelare dell'attività sportiva ,di
due piloti, Gìacoletto e Masini, raggiunti, come fulmine
a ad sereno, da un drastico e giusto provvedimento
dell'autorità sportiva.

Si può dire che le due giornate di Viverone, che sa-
ranno a lungo ricordate, sono state impiegate da taluni
« motoristi » in un primo tempo a lanciare accuse a de-
stra ed a manca e, poi, a contestare tutto e tutti. E'
bene parlare allo scoperto principalmente perché, se le
alternative agonistiche e sportive sono bene accette ed
auspicabili per dare più contenuto ed interesse alle com-
petizioni, non può però essere accettato, e tanto meno
tollerato, né livore né spirito di vittimismo, teso solo a
mascherare irregolarità con ragionamenti contorti ed at-
teggianienti che motivi di costume ci consigliano di
non qualificare. Fortunatamente un ambiente così saturo
di ambiguità e di -propositi eversivi, ha trovato poi modo
di lavare il tutto in un mare di sportività e di sano
agonismo, dove Ì -piloti, quasi a rigetto di tanto livore,
si sono tuffati e bagnati a sazietà. Il tutto in un contor-

no di grande efficienza organizzativa curata dal Karting
Club Vercelli.

La Formula Europa a Viverone impegna il più puro
vivaio giovanile con qualche contorno marginale di piloti
meno giovani. Galletti tanti, nella seconda prova di
campionato, a cominciare da Andrea De Angelis, Ema-
nuele Pirro, che poi è rimasto appiedato, Cavalieri,
Giugni, Barilla Ranzani, Bandinelli e i più maturi Sassi e
Cerri che hanno tenuto alto il prestigio dì una certa
anzianità sportiva. Andrea De Angelis, quanto mai in
forma e formidabile, si può dire che abbia giocato con
gli avversar! anche se nella seconda manche di finale,
incorso in un testacoda a motivo dell'asfalto che in
qualche punto si sbriciolava, è stato costretto ad una ri-
monta che ha avuto dello spettacoloso, sino ad arrivare
a ridosso dei primi. Anche nella terza ha lottato con
tenacia, mettendo in evidenza un acume tattico di spic-
cata intelligenza per aver ragione di uno scatenato Sassi
il quale, però, ha dovuto lasciare il passo alla giovinezza
ed alla classe.

II tutto, mentre ftanzani e Cavalieri a bordo dei mezzi
che avrebbero dovuto essere degli appiedati Masìni e
Giacoletto, arrancavano a rispettosa distanza, dopo es-
sere stati delle meteore per qualche giro. Rinveniva in-
tanto Giugni insieme a Cerri, mentre Bandinelli, che usa
correre solo con i piedi sui pedali, rovinava due positi-
ve affermazioni.

Così mentre Andrea, con la vittoria di Viverone di-
ventava il virtuale campione italiano 77 della Formula
Europa, il fratello Elio a Monza faceva suo il « Lotteria »,
Strane coincidenze del destino già verificatesi anche il 17
aprile, teatri il Mugello e la Pista d'Oro di Roma. Si può
parlare di vite sportive parallele di Andrea ed Elio que-
st'ultimo ancora pochi mesi fa uno dei più bravi piloti
del karting nazionale ed internazionale.

Il direttore di corsa, però, aveva appena messo fine

alla terza manche ed i piloti usciti dal mare sportivo si
avviavano al parco delle verifiche, che già sei reclami,
preparati in anticipo, piombavano sul tavolo dei Com- !
missari Sportivi. La FIK aveva fatto affluire a Viverone
due dei più validi commissari tecnici ed un cast di
commissari sportivi di particolare valore, quasi presaga
che il giallo di Parma si sarebbe ripetuto. Così la gara
ha il suo epìlogo tecnico. E' un vero disastro e quasi una
morte sportiva per la Dap che ha tutti i motori non
conformi alle schede di omologazione, mentre un solo
motore 'Panila presenta delle irregolarità da meglio con-
trollare. Anche le verifiche però non bastano e la guer-
ra del giallo ad ogni costo continua. Tutti m appello,
come se intanto le miscele dì motori si potessero lique-
fare. Così ben quattordici motori prendono la strada
di Roma per una super verifica.

Esce indenne tra i protagonisti Andrea De Angeìis.
che a conforto della sua serietà e della Casa che lo
assiste, viaggia con motori regolari. Anche per lui ap-
pello degli esagitati avversari, appello che rasenta Jl
« tendenzioso ». Il seguito sarà certamente nero. E' un
seguito che sarà oggetto di una nostra appendice non
appena il carro merci dei motori avrà raggiunto la de-
stinazione di Roma.

CAMPIONATO ITALIANO F. EUROPA
2. 'prova - Viverone

La classìfica

1. De Angelis Andrea, punti 60; 2. Sassi, 58; 3. Caval-
ieri, 57; 4. Giugni, 56; 5. Cerri, 55; 6. Ranzani, 54;
7. Perone, 53; 8. Bertolini, 52; 9. Barilla, 51; 10. Nar-
di, 50; 11. Mombelli, 49; 12. Rosso, 48; 13. Bandirielìi,
47; 14. Bertecco, 46; 15. Mantovani, 45; 16. Crepaldi,
44; 17. Castellana, 43; 18. Camoletto, 42; 19. Audenino,
41; 20. Pozzi, 40.

Malinconica vittoria
per Cuminatti

sulla pista Le Sirene
VIVERONE - Le gare eli contorno, si fa
per -dire, sulla Pista le Sirene di Viverone,
disputate nel mezzo delle infuocate rnanches
della seconda prova del campionato italiano
di Formula Europa, e quando già la tempe-
sta dei reclami, degli appelli e di tutta la
bagarre era nell'aria, sono valse a distrarre
per poco tutto l'ambiente della polemica e
a convergere l'attenzione sui .piloti che da-
vano tutto quanto potevano al pubblico nu-
meroso ed agli sportivi di buon gusto. Erano
impegnati Ì piloti della terza categoria, sem-
pre con presenza numerosa, e i Cadetti.

Due gare che in sostanza hanno ripetuto
il cliché piemontese dell'agonismo delle due
categorie, mettendo in rilievo ancora- una
volta lo stato di grazia di Marino nella terza
categoria e la ripresa delle vittorie del ca-
detto Cuminatti. Netta affermazione del primo
su Meli e Gallarottì, malinconica quella del
secondo che ancora non riesce bene a spie-
gare a se stesso come abbia potuto fallire il
campionato italiano, dopo una serie di vitto-
rie indiscutibili. Il 'Suo ancor più giovane
avversario Angelini lo ha impegnato a fondo
rendendo così la gara più elettrizzante, men-
tre Marino, al solito, non ha avuto proble-
mi se non quelli di un'attenta osservazione

Parola d'ordine
a Pergusa:

correre, correre...
PERGVSA - La 'Scuderia Enna Corse non
pecca certo di immobilismo sportivo. L'agoni-
smo è la parola d'ordine in quel dì Per-

• gusa, se nel periodo intenso dell'automobili-
smo, dedicano, a ragione, tempo e passione
al karting.

Ecco Ì vincitori, a cominciare da Montai»
nella terza categoria, con al seguito Martino
e Pastorelli, e poi Barbera, riconfermatosi il
migliore del lotto con alle costole per tutto '•
l'arco della gara un De Andres e Prudente,
nella 'Formula Europa, due avversari cioè
della massima efficienza ed agonisticamente
efficaci, per finire con la classe 100 Super
dove Fabroni, non ancora sazio dì successi
'76, ricomincia ad abituate l'esigente palato
agonistico alle vittorie '77.

Poi le due categorie della 125, la Continen-
tale e la Super. Nella Super una -gara su-
perlativa dì DÌ Liberto che trova sempre
spazio agonistico per inserirsi all'apice delle
classifiche. Nella Continentale, una categoria
sempre più numerosa e seguita, è una replica
vittoriosa di Pennisi su Fatane e Nìcolosi.

LE CLASSIFICHE
3. cat.: 1. Marino; 2. Meli; 3. Gallarotti; A.
Gongili; 5. Carluccio. Cadetti: 1. Cuminatti;
2. Angelini; 3. Laugeri; 4, Di Rosa; 5. Sco-
lamiero.

LE CLASSIFICHE
Ì. cat.: 1. Montalto; 2. Martino; 3. Pasto-
relli; 4. Sicilia; 5. Viola. F. Europa: 'Ì. Bar-
bera; 2. De Andres; 3. Prudente; A. Mistret-
ta; 5. Amoroso. 100 Super: •!. Fabroni; 2.
Imperato; 3. Accardi; A. Di Trapani; 5.
Ruggeri. 125 Coni.: 1. Pennisi; 2. Palane;
3. Nicolosi; A. larrera; 5. Brusca. 125 Int.:
I. DÌ Liberto; 2. La Porta; 3. Pennisi; 4.
Lastrino; 5. Castro,
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400 piloti K
impegnati

in 4 circuiti
ROMA - I piloti karting hanno avuto solo la
difficoltà della scelta. Ce n'era per tutti i
gusti nella carrellata dei circuiti su percorsi
stradali che hanno caratterizzato la domenica
in tutte le zone dove le gare cittadine hanno
ormai una tradizione agonistica tutta propria.
Il 'Lazio con la gara di Viterbo, la Toscana
con quella di Trequanda, .l'Emilia con il

cuìto di Casrelnuovo 'Rangone ed infine la
Lombardia con JI classico di Orzinuovi, hanno
impegnato nel complesso circa quattrocento
piloti, una vera sagra agonistica e diciamo
anche del divertimento sportivo.

CIRCUITO DI ORZINUOVI
E' ormai una classica con tutto il carico di

esperienze. Solo le condizioni climatiche han-
no disturbato un più spedito andamento del-
le varie operazioni, falsando anche dei ri-
sultati. Procopio su Somboli, il vincitore
della Cadetti. Lanzetti, in gran forma, su

validissimo Vit, -l'incontrastato nella ter-
za categoria, mentre una placida Formula Eu-
ropa è per Volman che domina da lontano
l'altro dei Procopio. Piccinotti, nella -125 Con-
tinentale, smaltita la sbornia delle nozze,
tiene _ alle sue spalle Luigina Guerrini e
l'onnipresente Navarra. Nella stessa classe,
però Super, è Cancarini alle prese con nonno
Zucchetti ad la meglio.

LE CLASSIFICHE
Cadetti: 1. Procopio; 2. Somboli; 3. ÌRinaldo;
1. cai.: 1. 'Lorenzettì; 2. Vit; 3. Peruzzetto;
4. Zuccher; 5. Negrente. F. £..- a. Volman;
2. Procopio S.; 3, D'Ambrosio; 4. Pezzette;
5. Pandolfo. 125 Coni. : [1. Piccinotti ; 2.
Guertini; 3. Navarra; 4. Stivi; 5. Apollonjo.
125 Ini.: 1. Cancarini; 2. Zucchetti; 3. De
Biasi; 4. Cavaciuti; 5. Marson.

•CIRCUITO TREQUANDA
Nella terza categoria Giorgi ha trovato nel

più piccolo dei Ranzani l'avversario che, im-
pegnandolo sino al limite, ha reso la gara

i Jotta furiosa sino al termine. Infine ha
to Giorgi per maggiore esperienza. La For-

mula Europa è finalmente di Fosco Beligni
che conclude vittorioso su Tardelli e Benelli.
Altra gara molto 'bella quella della classe 125
Super per la vivacità del duello Pepi-Giar-
dinieri. Un simpatico ritorno di fiamma quel-
lo del marchigiano, una volta più assiduo.
E1 Accattoli su.'Lorenzetti e Saracini il vin-

>re della 125 Continentale.

LE CLASSIFICHE
125 Coni.: 1. Accattoli; 2. Lorenzetti; 3. Sa-
racini; 4. Benedetti; 5. Giuggioli. 125 Int.;
1. Pepi; 2. Giardinieri; 3. 'Menerai; 4. Spi-
nelli; 5. Marcaccioli. }. cat.: 1. Giorgi; 2,
Ranzani; 3. Vallecchi; 4, 'Pennacchi; 5. Mar-
mi. F. E.: 1. Beligni F.; 2. Tarabelli; 3.

Brunelle; 4. Placuzzi; 5. Beligni V.

m
CIRCUITO CASTELNUOVO BANCONE

Un circuito alla sua prima edizione, ma di
già perfettamente organizzato e con un af-
flusso di piloti più che consistenti, in mag-
gioranza provenienti dalle Marche. Anche
qui delizia per tutti per la consistente pre-
miazione, i-a terza categoria registra la vit-

_ ia di Trulli su Benzi, mentre la (Formula
Europa è di Nanni su Chinassi e Sisti

II solito Barbieri, nella continentale della
125, aggiunge una perla alla sua collana di
vittorie. Dilaga Mazzola, in splendido pe-
riodo di forma, nella 125 Super.

LE CLASSIFICHE
F E • 1 Nanni; 2. Chinassi; 3, Sisti; 4. Bro-
glili; 5. Levoni. 3. cat,: 1. Trulli; 2. Negrini;
3. Banzi; 4. Magliaro; 5. Sisti C. 125 Coni.:
1. Barbieri A.; 2. Cavani; 3. Serenoj 4. Be-
lletti; 5. Benetti U. 125 Int.; 1. Mazzola;
2. Randi; 3, Leviè; 4. Ferrari; 5. Sani.

<•
CIRCUITO DI VITERBO

Con la variante sportivamente valida della
consistente presenza dei piloti della Cadetti,
anche a Viterbo una manifestazione dì massa
dei piloti laziali. C'è stata gloria per lutti \i a cominciare da Merigiola vincitore

su Pieri e Citi nella Cadetti. -Ricominciato il
turno estivo delle vittorie di Fabio Bianchi-
ni, vincitore contrastato ed impegnato da An-
dreoli nella Formula Europa. Della Matterà
la spunta con difficoltà nella terza categoria
su Finelli, mentre Carlini è costretto a se-
gnare il passo. Duetto di vittorie per Ame-
tigo Mancini nella classe con cambio.

LE CLASSIFICHE
Cadetti: 1. Merìgiola; 2. Pieri; 3. Citi; 4.
Cultori; 5. Patrizi. 125 Int.: il. Mancini; 2.
Vìglione- 3. Pizzola; 4. Leone; 5. Piccirilli.
3. cat.: 1. Della Martera; 2. Finelli; 3. Carli-
ni 4. Latini; 5, Mancini. J25 Corti.: 1.
Mancini; 2. Oliva; 3. Pizzola; 4. Pierucci; 5.
Tolteti. F. E.: 1. Bianchini; 2. Andreoli; 3.
Lattanzi; 4. Di Bernardino; 5. Poli.

Oliva
FIAMM S.p.A. Montecchio Maggiore (Vicenza) Tei. 0444 - 76522 Telex 48295
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A Brno si è corsa anche una prova del Trofeo
Alfasud valido per il campionato austriaco. Ha
vinto l'austriaco Bauer davanti a Kromer

IN INGHILTERRA SI DOMANDANO: MA PERCHE

JOHN WEBB TARPA LE ALI A QUESTO TROFEO ?

Le monoposto Gr. 8
per i piloti alternativi
LONDRA - Avete notato che Valentino Musetti è in
testa al campionato Shellsport gruppo 8 in Inghilterra?
Fondamentalmente Val è italiano... benché ora sembri
essere tanto italiano quanto Mario Andretti. Ci sono
ancora alcune cose incoraggianti in questa serie succe-
duta alle corse F. 5000, che contribuiscono a compensare
la generale delusione. Questo deriva da un aspetto « poli-
tico ». John Webb della « Motor Circuit Developments »tco ». on e ea « otor rcut eveopments »
non desidera semplicemente che questa serie cresca. Ma,
presupponendo un naturale corso di evoluzione, il tempo

Bell con la Jaguar sfila dietro le reti di conteni-
mento con cui si è cercato dì migliorare il trac-
ciato che si snoda attraverso la cittadina

. , ,
Rebaque, de Dryver e altri hanno veramente bisogno
di fare esperienza di F 1 in corsa, prima che sciupino
il tempo e il denaro ne! tentativo di qualificarsi per
i GP. Come stanno le cose attualmente, non esiste altra
possibilità per poterlo fare. Perciò è un peccato che non
ci siano altrove in Europa altre corse secondarie per
vetture di F 1 .

Una delle ragioni per cui essi non disputano le corse
Shellsport è che John Webb, che ha l'effettivo controllo
sulla serie, è contento di conservarla come campionato
in cui si prendono solo premi in denaro dì arrivo (e an-
che piuttosto bassi). Se fosse in espansione, egli si tro-
verebbe spinto a dover invescire più denaro nel campio-
nato e questa è una cosa che non è disposto a fare. Poi-
ché ha il controllo anche su quattro circuiti britannici,
la sua volontà ha prevalso.

Ma questa situazione « politica » potrebbe cambiare,
-

pionato. Mentre Guy Edwards ha ottenuto un indiscu-
tibile successo nel trovare degli sponsors per la sua
attività agonistica, i suoi risultati effettivi in corsa sono
stati di solito meno impressionanti, e il suo posto in
campionato rispecchia la sua fortuna fluttuante. In questo
caso la sorte lo ha favorito e se dovesse continuare po-
trebbe presumibilmente prendere la guida del campio-
nato. E così anche Keith Holland. Egli è una persona
estremamente simpatica, che non sembra mai essere
stato un pilota sulla via del successo né sulla via di
discesa. Gli piace semplicemente correre e se questo
dovesse dare l'impressione che egli affronta le corse
in maniera dilettantesca, è un'impressione sbagliata. Keith
è un professionista quanto tutti gli altri e molta
gente, meglio qualificata di me, è convinta che, se aves-
se scelto quella strada, egli avrebbe potuto essere un
ottimo pilota di Gran Premio.

Per trovare un uomo che potrebbe essere un pilota

La Skoda 130 RS vincitrice della I. divisione a
Brno con Bobek-Horsak. Sotto, la Mazda di Wendy
Markey e Tom Hunt, solo omonimo del campione

Webb. C'è anche lo sponsor della serie, di cui sì so-
spetta che sia un po' deluso dall'atteggiamento di Webb
nei confronti del campionato. Le cose potrebbero cam-
biare l'anno prossimo?...

Nel frattempo Val Musetti guida il campionato, sulla
base di una vittoria e alcuni buoni piazzamenti. Final-
mente Val ha smesso di titubare per quanto riguarda
il suo programma di corse. Sin dall'inizio di quest'anno
egli voleva disputare qualche gara Shellsport, qualche
gara F 2, entrambe con mezzi finanziari limitati, poiché
manca di un sostanzioso appoggio da parte di sponsor.
Il suo lavoro come controfigura nel cinema e il ristorante
della famìglia hanno sostenuto le spese. Ora ha ammesso
che la F 2 è impossibile per lui con la metà di un
budget già in se stesso inadeguato (la sua March !F 2 è
in vendita) e l'impostazione più costante sta dando i
suoi frutt i . E' venuto a capo della sua March 3.4 litri, ed
essa è ormai affidabile ed economica (il Ford GA V6 vie-
ne usato fino per tre o quattro corse prima di revisioni).
Ritiene che la vettura dovrebbe « perdere » solo qualche
kg. Cosette come i radiatori laterali supplementari signi-
ficano che la • vettura pesa circa 50 kg in troppo. Sarà
interessante vedere se Val potrà conservare la sua po-
sizione di guida nel campionato, perché ha due fortissi-
mi sfidanti.

Valentino Musetti con la sua March-Ford V6 3400.
In basso, distrazione della Galica a Mallory Park

di GP nel — diciamo 1979 — si deve guardare al quarto
posto nel campionato, a Bruce Allison. Forse io si do-
vrebbe citare insieme a Geoff Brabham, la più brillante
prospettiva che sia venuta dall'Australia da un certo
tempo in qua. Forse Bruce è stato mal consigliato ad
acquistare Tunica Chevron B37 per la sua prima stagione
in Europa, perché questa vettura è un po' fuori moda
nel suo concetto. Ma il fatto che si tratti dì una macchina
mal equilibrata, con quel grosso e pesante blocco de!
motore Chevrolet nel retro, da almeno l'occasione di ap-
prezzare il suo. talento naturale non trascurabile, accop-
piato ad una impostazione combattiva e vigorosa.

E' veramente una rivelazione vederlo pilotate su un
circuito per la prima volta e fino a giugno ogni circuito

Due paiole sugli altri piloti in graduatori, nel cam- CONTINUA A PAGINA_58 David HodgeS

alle 2000, II problema in questo caso
sarà facilmente risolvibile, facendo rien-
trare Giorgio Franca, ormai uomo Alfa.

Altro problema per rAutovama è stato
poi il probabile passaggio di Spartaco Di-
nì sulle BMW di Luigi con cui ha corso
a Le ManSj anche se poi l'Alfa Romeo
ha bloccato l'operazione.

Riguardo a Bigliazzi, probabilmente
verrà premiato con l'inserimento in squa-
dra per la 2 Ore di Francorchamps. Più
delusi di tutti resteranno allora i tito-
lari della concessionaria fiorentina, che
sono entrati in questo mondo pieni di
speranze e di fiducia e che ora devono
ricredersi, anche se non perdono occa-
sione per difendere la Casa che rappre-
sentano,

r.r.f.
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in Inghilterra dove ha corso è stato del
tutto nuovo per lui. I suoi unici progetti
per il futuro per il momento sono di tor-
nare in Australia e di disputare il campio-
nato della Tasmania nell'inverno prossimo.
A condizioni che abbia le macchine giuste
e che abbia più fortuna di altri nel procu-
rarsi una sponsorshìp, il futuro a più lungo
termine di Allison potrebbe veramente
essere molto brillante. Oltre le risorse di
guida egli possiede la piacevole natura
aperta di tanti australiani. Tutto sommato
è un nuovo arrivato ben accetto in Europa.

st'anno per il GP d'Inghilterra), e a con-
dizione che la sfortuna non intervenga
come nel passato, è possibile che ci sì
accorga che Trimmer ha molta abilità.
Di fatto, l'ha sempre avuta (chiedete
a Fittipaldi, Hunt ed ad altri sulle abi-
lità di Trimmer nei tempi in cui hanno
corso insieme nelle classi inferiori dì mo-
noposto,..).

Nessuno mette -in dubbio la bravura dì
Derek Bell, ma le sue occasioni con le
monoposto sono state limitate e sfortu-
natamente lo sono tutt'ora, poiché egli
disputa solo occasionalmente una corsa
Shellsport con la Swan Lager Hexagon
Penske. Tony RoufT ha effettivamente Ì

Uno dei più promettenti piloti mes-
sisi in luce nel campionato Shell-
sport di quest'anno è il giovane
australiano Bruce Allison, che però
dispone di una vettura (la Chevron
B37 5 litri) non propriamente com-
petitiva. Sotto, Divina Galica con
la sua Surtees TS19 della Shellsport

Tony Trimmer disputava le corse di F.
Ford e F 3 alla pari ai piloti che sono
diventati campioni del mondo e anche per
quanto riguarda l'abilità e i risultati era
alla pari con loro. Poi la sua carriera ha
preso una svolta negativa (aveva le mac-
chine sbagliate, non è riuscito a procu-
rarsi sponsorship, si è scoraggiato), Molti
altri avrebbero rinunciato. Per fortuna,
ogni qual volta gii si è presentata l'occa-
sione di correre l'ha colta e ha dato il
suo meglio. Dopo anni di desolazione
è stato ricompensato con una macchina
competitiva nel 1977, la Melchester Ra-
cing Surtees TS19. E' vero, ha vìnto solo
due corse, ma era stato in testa ad altre,
quando è intervenuta la sfortuna (per e-
sempio, quella forcella che si è rotta ed
infilata in una gomma posteriore a Thrux-
ton). Ma con una TS19 si potrebbe qua-
lificare in un Gran Premio (sarebbe
sorprendente se non si qualificasse que-

suoì stessi punti nel campionato Shell-
sport, guidando una macchina di F. 2 (la
Eden Sana, che è rimasta distrutta in -un
incendio di garage e più recentemente
una Ralt).

Dobbiamo citare un altro pilota più giù
nel campionato. E' la signorina Galica.
Si ha la sensazione che forse lei abbia
raggiunto il suo limite di abilità e ci si
augura che non sì senta spinta a tentare
di andare oltre i suoi limiti con la
Surtees TS19, con cui corre quest'anno. Di-
re altro di lei potrebbe essere meno che
benevolo, salvo per quanto riguarda una
valutazione personale, basata su alcuni
riferimenti, secondo Ì quali ella è pro-
babilmente meno brava di quanto lo fos-
se Lella Lombardi quando correva in
F5000 e che forse quella signorina suda-
fricana, che corre in Inghilterra que-
st'anno Desirée Wilson, potrebbe rive-
larsi più brava di entrambe.

GEOFF LEES E RIUSCITO A IMPORSI
NELLA PROVA «BP» A THRUXTON

Metti un tigre
in Formula 3

THRUXTON - Geoff Lees è un pilo-
ta dello stampo del compianto Tom
Pryce, tranquillo ed introspettivo
quando non è in pista, una « tigre »
al volante della macchina da corsa,
spesso sfortunato nelle corse. Ma
non è stata questione di fortuna la
sua vittoria a Thruxton, dopo aver
guidato la gara dall'inizio alla fine,
ed ora si trova in testa al campio-
nato BP. Dietro di lui la corsa è
stata frammentaria, molti piloti si
sono ritirati e le loro vetture porta-
vano i segni di uscite di pista...

Anche le prove sono state incerte,
per il tempo incostante di questa
estate, per la maggior parte del
tempo la pista era umida, ma negli
ultimi momenti alcuni piloti si sono
accorti che la traiettoria era abba-
stanza asciutta per poter tentare
qualche giro veloce. Il più veloce è
stato Geoff Lees con un tempo di 1'
24"Q, ben lontano dal record di pi-
sta della F. 3 di l'14"0, ma nello
stesso tempo molto più veloce degli
altri. Così Lees era in pole posi-
tìon con una nuova Chevron B38
al posto di quella danneggiata a
Silverstone. Il pilota irlandese Daly
ha fatto la sua uscita di pista, dan-
neggiando nient'altro che un tubo
dell'acqua, registrando l'24"2 per
prendere il secondo posto in prima
fila, la quale l'americano James
King ha completato con il suo tem-
po di l'25"2.

In corsa non c'era dubbio sulla
migliore partenza e 'Lees alla se-
conda curva aveva già un vantaggio
di cinque lunghezze su un gruppo
costituito da Daly, Warwick, King,
South, Elgh e Needell. Questo ordi-
ne '1-2-3 delle Chevron non doveva
più cambiare; le Ralt dopo due
corse in cui avevano dominato que-
sta volta non potevano impensierire.

Lees aumentava il suo vantaggio
a quasi mezzo secondo a giro, men-
tre dietro di lui Daly e Warwick
hanno iniziato una battaglia che
doveva durare per tutta la corsa.
Forse è sorprendente, ma King non
ha perso il contatto con questa cop-
pia, minacciato prima da Needell
(fino al momento in cui quest'ulti-
mo ha perso il musetto della sua
March in un tentativo di passare in
staccata alla variante ), e poi da
Brabham (finché al settimo giro
non ha fatto un testacoda uscendo
sull'erba alla chicane), e poi verso
la fine da Bernasconi ( guidando

meglio di quanto non abbia fatto
per tutto l'anno, non commettendo
alcun errore).

Anche un altro battistrada, Elgh,
ha fatto un testacoda al primo gi-
ro, dovendo ripartire quasi dal fon-
do del lotto, rimontando i piloti più
lenti. Gli ci è voluto perfino un certo
tempo per passare Ashley con la
Lola T570 praticamente ufficiale, che
è sempre una macchina piena di
problemi, se l'espressione sui visi di
Ashley e Broadley sono un indizio.
Ashley si è ritirato al decimo giro,
con la Lola coperta di erba e fango.

A quel punto Lees aveva un van-
taggio in testa di 5"! su Daly che
sembrava ora controllare il secon-
do posto, mentre King e Bernasco-

THRUXTON F3 - Gara internazionale vale-
vole per il Campionato BP - Thruxton 19
giugno 1977

LA CLASSIFICA

1. Geoff Lees (Chevron 'B38 Nova] 19'16"6~
alla media di 179,99 'kmh: 2. Warwick
'(Chevron 838 Nova) 19'21"6: 3. Daly (Che-
vron B38 Nova) 19'26"0; 4. King (March 773
Nova) 19'26"4; 5. Bernasconi '(Ralt RT1
Nova) 19'27"0; 6. 'Grob (Chevron B38 Nova)
19'44"2; 7. 6rabham (Ralt RII Nova) 19'45"
e 0; 8. Gaillard (Chevron B38 Nova) 19'47"
e 2; 9. Bright (Wheatcroft R18 Nova) 19'
54"6; 10. Farrell -(Chevron B38 Nova) 20'
00"2. Giro più veloce: Brabham 1 '16"0
alla media di 189.56 kmh.

ni stavano avvicinandosi a Warwick.
D'un tratto si stavano invece avvi-
cinando a Daly, perché il pilota ir-
landese era stato ostacolato da una
March più lenta e stava ora inse-
guendo Warwick. Adesso il distac-
co su Grob che si trovava in setti-
mo posto era notevole, spinto da
Gaillard. Entrambi erano minaccia-
ti da Brabham, il quale doveva
passare il francese prima della fine,
e solo per un pelo non è riuscito a
prendere anche Grob.

Ventuno piloti sono stati clas-
sificati all'arrivo, cosa sorprenden-
te, con Elgh in un modesto 12. po-
sto, davanti a Pati. Regazzoni non
era tra gli arrivati, si è dovuto ri-
tirare per rottura del motore. Non
esistevano dubbi sul vincitore, do-
po una corsa disputata in modo da
confermare il suo valore.

d.h.

Chicane trappola per le «saloon»
• La corsa di F. 3 piuttosto corta è stata in effetti la principale gara di contorno di
una prova valevole per il campionato britannico di vetture di turismo, combattuta
duramente dall'inizio alla fine e zeppa di incidenti. Tony Dron ha ottenuto la pole
position con la sua Triumph Dolomite ufficiale, ma il secondo più veloce in prova,
Chris Craft ha fatto la migliore partenza con la sua Capri e alla fine ha tagliato
per primo la linea del traguardo, davanti a Dron e Walkinshaw con una BMW 530 1,
seguito dalle Capri di Vandervell, Graham e Woodman.

A causa di « colpetti » porta centra porta Dron, ad un certo punto, si trovava in
quarta posizione, e ha anche aiutato Walkinshaw a risalire. Ci sono stati tre incidenti
solo alla chicane, il primo quando Greenslade ha fatto un testacoda con la sua Alfa-
sud, urtando il guard-rail, poi quando una Mini ed una Chrysler Avenger hanno
fatto un testacoda all'uscita della variante, e poi Brundle ha fatto un testacoda con
la sua Toyota Celica, andando a finire contro il guard-rail.

A parte gli incidenti questa gara del gruppo 1 e mezzo ha fornito uno spettacolo
a volte superbo.



Al centimetro
le gare minori

a ZANDVOORT
ZANDVOORT - Lunedì, il secondo giorno
di Pentecoste, si sono svolte a Zand-
voort corse dei gruppi dal 2 al 5, F. Ford,
F, Supervee, Renault Alpine e VW Golf
GTi. La corsa Renault 5 Alpine è stata
vinta da Bolten, davanti a Cleutjens,
Vos, Deen e 'Sanders. I migliori belgi
sono stati Vanierschot e Lambert rispet-
tivamente 12. e 13. Nella corsa VW Golf
GTi la lotta per il primo posto si è
sviluppata per tutta la durata e le vet-
ture sono giunte sul traguardo guidate
da Van der Heuvel, Visser e Zwaanenbirg.

La corsa del gruppo 5 è stata vinta, di
pochi centimetri, da Rob Slotemaker su
Camaro, davanti a van Oorschot su Por-
sche Carierà Turbo. La gara F. Ford era
dominata dei compagni di squadra olan-
dese F&M Maarten Henneman (Crosslè) e
Michael Bleekemolen (Hawke), Dopo una
lunga battaglia i piloti hanno passato la
linea del traguardo fianco a fianco, con
Henneman che si è aggiudicato la vit-
toria per un pelo.

La 5. prova Supervee valevole per il
«VW Castrol Europa Pokal PSV » si è
disputata su due manches di 16 giri.

Il tedesco Dieter Engel ha vinto la pri-
ma batteria, senza essere mai stato mi-
nacciato dai suoi avversali Axel Planken-
horn e Tibor Merray (entrambi tedeschi
occidentali). L'olandese Arie Luyendyk
e arrivato 4. dopo una bella rimonta,
essendo partito dal fondo.

Plankenhorn era in testa per i primi
giri della seconda batteria, seguito da
vicino da Engel e Luyendyk, ma al 3.
giro è stato passato da entrambi. Al 4.
giro Luyendyk ha staccato molto tardi
alla curva Tarzan per passare Engel, riu-
scendo perfettamente. Il pilota olandese
è riuscito poi a non farsi superare dal
pilota tedesco che lo attaccava per il
resto della corsa, terminando la gara con
un vantaggio di 0,4 secondi. Planken-
horn occupava il terzo posto ad una
certa distanza dai due battistrada in
lotta fino all'ultimo giro, quando si è do-
vuto ritirare per rottura del motore, per-
mettendo a Meray di aggiudicarsi il
terzo posto, con uno svantaggio di 9 se-
condi sul vincitore. Engel, tuttavia, ha
ottenuto la vittoria finale con un primo e
secondo posto, seguito da Luyendyk,
Meray, Varjosaari e Kaufmann.

Ghie! van der Héyden

VW CASTROL EUROPA POKAL F. SV
5. prova - Zandwoort, 30 maggio 1977
LE CLASSIFICHE
F. SuperVee: 1. Dieter Engel (Veemax),
punti 3; 2. Luyendyk (Lola), 5; 3. Mer-
ray .(Veemax), 6; 4. Varjosaari (Veemax),
9; 5. Kaufmann (Lola), 12; 6. Johansson
(Toj), 12; 7. Kaiser (Kaimann), 15; 8.
Trint (Lola), 17; 9. Trouw (Lola), 19;
10. Studer (Lola) 21. Giro più veloce:
Plankenhorn (Lola), media 164,469 kmh.
Renault 5: 1. Bolten; 2. Cleutjens; 3. Vos;
4. Deen; 5. Sanders.
VW Golf GTi: 1. Van der Heuvel; 2.
Visser; 3. Zwaanenburg.
Gruppo 5: 1. Slotemaker (Camaro); 2.
Van Oorschot (Porsche Carierà T).
F. Ford: 1. Hanneman (Crosslè); 2. Bleek-
molen (Hawke); 3. Taels (Crosslè); 4.
Kalkoene (Crosslè); 5. Boutsan (Hawke);
G.'Vermeulen (Crosslè); 7. Chabot (Cros-
slè).

Uno dei trofei di marca più
diffusi nel nord-Europa è la
« Coppa Golf » corsa con le
velocissime GTI 1600 ad
iniezione. Queste foto si ri-
feriscono a Zandvoort. Si

torero

noti come sia in prova con
il bagnato sia in gara con
l'asciutto, questo spericola-
to fotografo si sia appostato
nel posto giusto per seguire
la « corrida » di testacoda

\e anche

II suo pubblico
un pilota olandese

ZANDVOORT - Gara principale delle corse
del i!9 giugno a Zandvoort era la terza pro-
va per il campionato europeo « ufficioso » di
F. Ford 1600. La corsa, disputatasi su 20
giri, si è rivelata come un tìpico spettacolo
di F. Ford: una gara combattuta con innu-
merevoli collisioni e testacoda qua e là.

Durante i primi sette giri si è sviluppata
una dura battaglia tra sette macchine, che
cambiavano continuamente posizioni, tra cui
lo svedese Stanley Dickens '(Van Diemen),
Bo Martinson (Royale) e gli olandesi Blee-
kemolen (Hawke), van Dedem (Royale), Ero-
uwer, Chabot e Leeuwenburg < tutti su
Crosslè).

All'ottavo giro Brouwer ha toccato Bleeke-

molen, entrambe le vetture hanno fatto un
testacoda, riprendendosi, tuttavia, presto, ma
perdendo il contatto decisivo con i cinque
battistrada. All'Ili, giro Leeuwenburg ha
perso anche lui il contatto con i primi, in
seguito di un testacoda di 360 gradi, ma dopo
sei giri il pilota olandese si era nuovamen-
te avvicinato ai leaders, e quando, un giro
dopo, passava in testa al gruppo, s: sono vi-
sti dei visi sorpresi ( tra il pubblico e i
piloti).

AI 19. giro aveva ceduto il comando un'
altra volta a van Dedem, ma al traguardo si
è lo stesso aggiudicato la vittoria, con un
margine •lìmitatissimo su van Dedem, il qua-
le era seguito da vicino da Chabot, Martin-
son e Dickens. Sesto, a qualche secondo, è
arrivato Loek Vermeulen (Crosslè), davanti
allo svedese Johansson '(Royale) e Bleekemo-
len. Nono e decimo, rispettivamente, hanno
finito Milling -dalla Danimarca con una van
Diemen e lo scozzese McClelland con una
Crosslè.

Senza storia
la F. Renault Europa

con BOUSQUET
ZOLDER - Con tutti i favoriti nelle prime
file della griglia di partenza, si è svolta con
la F.'l la gara di F. Renault Europa a Zolder.

Alla fine del primo dei venti giri Alain
Prost è passato in testa, tallonato da Jacques
Coulon, Bousquet, Hubert e Snobeck. Al giro
successivo Bousquet era secondo. All'ottavo
giro ha preso il comando per conservarlo
fino alla fine. Dietro di lui le battaglie con-
tinuavano. Al quattordicesimo giro Prost è
uscito di pista, t'ornando poi definitivamente
ai box. D'altronde i ritiri sono stati assai
numerosi: Dallest, Meckler, Rancon, Ber-
quent, ecc. per citare solo i principali.

In effetti questa corsa è stata senza storia,
per quanto riguarda il suo svolgimento, per-
ché le posizioni si sono 'ben presto stabilite.
Si trattava, tutto sommato, di una ripetizio-
ne delle prove del sabato, dove 'Bousquet,
Prost, Snobeck e Coulon avevano dominalo.
Non di meno non è stata noiosa, poiché le
battaglie tra i diversi gruppi ohe si erano
formati sono durate per tutta la corsa. Per
quanto^ riguarda Bousquet, egli ha dominato

a. r.

CORSA A ZOLDER - Gara internazionale ài
F. Renault Europa, valida per il Trofeo Eu-
ropeo - Zolder ? giugno 1977
1. Jean Louis Bousquet 33'19"5 media 153,470
kmh; 2. Coulon 33'21"3; 3. Hubert 33'30"4,
4. Lompech 33'33"9; 5. Snobeck 33'53"9; 6.
Saulnier 33'54"2; 7. Haran 34'00"6; 8. Fre-
mont 34'06"; 9. Piget 34'08"5; 10. Perroy
34'25"4; li. Blatter 34'27"9; 12. De Fante
34'49"3; 13. Favresse '34'49"9; 14 Simac
34'50"1; 15. Walrber 34'50"3; ile. Gras 36'
41 "6. Giro più veloce- Bousquet l'38"3 me
dia 156,085 kmh.

Vìncono in Uruguay
ESCORT RS

e FIAT 128 I AVA
PAYSANDU - Luis Etchegoyen su Ford Escort
RS e Rodolfo Branda al volante di una Fiat
128 IAVA, si sono aggiudicati la. vittoria nel-
le rispettive categorie nella terza prova del
campionato uruguaiano di velocità per vet-
ture Turismo Gr. 1. Disputata all'autodromo
Hector Gargano di Paysandu, a 380 km da
Montevideo, la corsoi si è svolta alla presen-
za di moltissimi appassionati.

Etchegoyen ha raggiunto la vittoria piaz-
zandosi al primo posto in due delle tre bat-
terie delle quali si componeva la corsa della
classe « C », battendo nell'ordine West
De Vitta. La stessa condotta di gara è stata
tenuta da Branda, anch'egli vincitore dì due
batterie su tre, nella classe <• A » che ha
preceduto in classifica Zagalo Moreno e Lopez.

Horacio Augusto Patrone

G.P. FUNSA - Campionato vetture Turisti

Classe «C»: 1. Etchegoyen (Ford Escort RS)
in 23'03".18; 2. West, 30'18"09; 3. De Vitta.
30'19"77; 4. Bartram, a 1 giro; 5. Rodriguez.
a il giro; 6. Trelles, a 1 giro; >. Mariterò,
a 1 giro ( tu t t i su Ford Escort).
Classe «A»: 1. Branda (Fiat 128 IAVA) ir.
30'56"52; 2. Moreno, 31'07"48; 3. Lopez,
>1'07"58; 4. Berges; 5. « Sandokan »; 6.
Gomez Alcorta, a 1 giro; 7. Sehabiague, ;
giro; 8. Sandi Gomez Alcorta, a 1 giro ( tu t t i
su Fiat 128 IAVA).

JAZIONi
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Come cambia
il «ticì» in
Argentina

BUENOS AIRES - II Turismo Carre-
tera è stata la corsa madre in Argen-
tina, le lunghe distanze, le grosse au-
tomobili americane importate, quei
rettifili di centinaia di km, polverosi
e con ponticelli strani per evitare il
passaggio del bestiame da una « estan-

statìco nel tempo, Ì carrozzoni pesan-
ti sono stati cambiati con vetture agi-
li, leggere, con motori raffinati. Già
10 anni e più fa, quando apparve il
primo « Chevitu » della Linea Che-
vrolet o Chevrolet 2 per capire me-
glio, venne una vera rivoluzione, nei
motori e nella linea aerodinamica, poi
apparve il Ford Falcon seguito dal
Torino di recente memoria. La guerra
al vecchio TC era così iniziata senza
preamboli, bisognava adattarlo ai tem-
pi moderni e fu doloroso per Ì vecchi
« ticisti » accorgersi che anche le me-
no veloci vetture del Turismo Nazio-
nale, un giorno in una gara mista det-
tero polvere agli sforzati TC.

La fine del TCf sia pure apparente,

In Brasile c'è un'intensa attività sportiva con i VW « maggiolone ». Sopra,
Alvaro Torres, vincitore della prima prova. Sotto, Amadeu Campos, secondo

eia » ad altra, quel velivolo che corre-
va a pochi metri dal suolo seguendo
le vetture e coprendole praticamente
con la sua ombra e che dava agli ar-
gentini attenti le posizioni in corsa,
che altrimenti per le grandi distanze
non sì sarebbero potute seguire, o che,
come molte volte ha fatto, atterrava
sul campo vicino per soccorrere un
pilota in seri problemi, questo in sin-
tesi il Turismo Carretera che piaceva
agli argentini, che li faceva dividere fra
Fangio e Galvez, sempre in una lotta
ostinata, da una tappa all'altra, senza
riposo, pieni di olio, di grasso, attac-
cati ai loro motori come l'edera, o-
recchio attento ad ogni strano rumore
che poteva significare perdere una cor-
sa, una tappa o un trionfo finale.

Oggi il Turismo Carretera è cam-
biato tanto, se gli uomini sono andati
alla Luna il TC non poteva rimanere

avviene con la guerra scatenata fra la
Cadac e ACA: si limitano le corse
e si devono fare solo in circuiti o in
circuiti stradali semipreparati, non si
può più oggi fermare il traffico di una
vasta zona solo perché possa passare
ogni tanto un TC lanciato verso lon-
tani traguardi, mentre nei circuiti i pe-
santi, sia pure moderni TC non pos-
sono competere nelle sinuose piste,
senza mostrare la loro debolezza, abi-
tuati come èrano a lanciarsi alla con-
quista di lunghissimi, interminabili
rettifili.

Anche le fabbriche oggi desiderano
promuovere le vetture che vendono e
anche l'Argentina per problemi di
combustibile va velocemente verso la
costruzione di vetture di bassa e me-
dia cilindrata. Allora suonano le cam-
pane a morto per le cilindrate del TC
che è sui tre litri e che non si trova

comodo sui circuiti chiusi per evidenti
ragioni di spazio. Ma morto un papa,
se ne fa un altro e sorge l'idea di pre-
parare i futuri TC con motori due li-
tri, che sì adatteranno meglio alle nuo-
va modalità di corsa, anche perché sì
scarta oggi ogni possibilità che nel
1978 si possa correre su strada.

Ed ecco che i preparatori abbando-
nano dunque i grandi motori, quasi
tutti di estrazione americana, come i
Ford, Chevrolet, Dodge, ecc. per pre-
parare motori come il Dodge 1.800,
portato a 2.000 cc. Si parla anche del
Peugeot che con il suo motore spe-
rimentale due litri dovrebbe arrivare a
dare una potenza di 180 HP, ben sa-
pendo che simile motore può difen-
dersi in un autodromo, ma non in
corsa su strada, ma su rettifili di 2.000
metri il motore Peugeot può rendere
molto bene e difendersi anche nel TC.
Non è la prima volta che Peugeot cor-
re nel TC, lo fece con i 404 e 504, ma
con risultati certamente non molto po-
sitivi. A sua volta la Fiat con la coupé
1.500 cercò di entrare in un Gran Pre-
mio della Montagna e detta marca riu-
scì nella prima tappa a superare i vec-
chi TC destando scalpore nell'ambien-
te automobilistico.

Anche la Ford non lascerebbe il
campo libero, un campo dove ha do-
minato per anni, anche e specie negli
ultimi tempi: il Ford Taunus potreb-
be dare un risultato soddisfacente sot-
to tutti i punti di vista tecnici, la Ge-
neral Motors userà certamente il suo
motore Opel e così via le altre fabbri-
che che hanno tutto l'interesse dì es-
sere presenti a dette corse.

Questo significa che molto presto
circa 150 vetture TC da tre litri non
saranno se non pezzi da museo o da
vetrine delle concessionarie con l'ag-
gravante che oggi molti dei piloti che
faticosamente si erano costruiti il pro-
prio TC, non sono in condizioni di po-
ter affrontare l'alta spesa di una nuo-
va vettura e relativo motore potenzia-
to. Dicono questi piloti che non han-
no nessun inconveniente che nel TC
corrano pure vetture cilindrata 2.000
e continuano la lotta per trovare per-
corsi che non siano pericolosi come
quelli in strada aperta.

Rimarrà quindi una sfida fra i nuovi
e i vecchi TC, i carrozzoni moderni
contro le snelle Peugeot, Fiat, Taunus,
Dodge, Opel; se i vecchi TC saranno
battuti negli autodromi certamente
cercheranno rivincita sui circuiti lun-
ghi. Ma il tempo e il Governo non
sembrano molto d'accordo su questa
speranza.

Augusto C. Bonzi

Sempre Hotz
su tutti

fra gli svizzeri
ZELTWEG - Tutti all'Osterreichring per
Pentecoste sul fronte dei corridori svizzeri,
che cosi continuano il loro emigrare nei
paesi circostanti per la continuazione del
proprio Campionato ' automobilistico. E dopo
il Castellet e dopo Monza, è stata la volta
di Zeltweg, che come per le due località
precedenti ha visto l'invasione elvetica. Sta-
volta, però, e ciò accade solo con Zeltweg,
c'è stata l'invasione 'di piloti, meccanici e
accompagnatori, con le relative vetture da
corsa, ma non... di cainions, furgoni o
carrelli da trasporto.

Da alcuni anni infatti il S.A.R., organiz-
zatore di Zeitweg, mette in cantiere un
treno-navetta che, dopo aver caricato tutte
le vetture, parte da Zurigo in direzione di
Knittelfeld, dove staziona i tre giorni, Dalla
stazione locale, al circuito si va a motore
(senza scappamento) 'aperto, tra quello che
possiamo immaginare sia il sorriso degli abi-
tanti. Dormire, dite? Nei vagoni-cuccette.
Un'iniziativa che il 9AR ripete ogni anno
per Pentecoste con la corsa di Zeltweg, e che

viene sempre accolta favorevolmente,
Ma veniamo a quanto si è visto in pista,

sulla quale sono imperversate dapprima delle
polemiche in merito ai pesi delle vetture.
Quasi tutte -sono state pesate minuziosamen-
te, e ne è sortito qualche battibecco più o
meno vivace. A imperversare in secondo luogo
è stato... Markus 'Hotz, il quale, dopo essere
già stato il migliore al Paul Ricard e sulla
pista brianzola, non si è lasciato 'sfuggire di
mano il terzo successo stagionale in terra
austriaca. Giacché .siamo con Hotz, questi
non ha usufruito del treno-navetta, e così
ha dovuto rinunciare a parte delle prove,
in quanto è stato fermato alla dogana diverse
ore, per dei controlli...

Abbastanza interessanti le corse delle vet-
ture di serie, cominciando dalla vittoria quasi
in volata di Peter Friedli su Hans Tschudin,
entrambi su Sinica Rallye II, nella classe fino
a 1300 cc del Gruppo il, la classe più fre-
quentata in Svizzera. E a proposito di classi,
sarebbe forse auspicabile secondo noi ohe
in Svizzera certe divisioni fossero abolite
d'ufficio, in quanto si assiste troppe volte
3 schieramenti di partenza pressoché vuoti,
poveri, morti: certo è facile diventare primo
o secondo quando alla partenza le ne ritrovi
due o tre, guadagnando così dei bei punti-
campionato; ma una limitazione di classi, con
l'aumento conseguente 'di iscritti, non solo
aumenta l'agonismo e la rivalità (sempre
sportiva, s'intende), ma diventa più inte-
ressante per il pubblico che segue le vi-
cissitudini di questo 'Campionato Svizzero ab-
bastanza povero già in partenza, non ceno per
volere suo ma a causa, indirettamente, di
'sto sacrosanto decreto della proibizione di
corse in circuito.

Eravamo al Gruppo 1, nel quale da 1300
a 1600 centimetri cubi il più veloce, e net-
tamente, è Lutz su una VW Golf: è tanto
veloce che gli si imporrà di far verificare
la vettura presso l'importatore generale, ciò
che il preparatore della vettura di Lutz
(già incorso in un ritiro dì licenza una volta,
a causa di modifiche non. permesse) si rifiu-
terà categoricamente di fare: attendiamo le
conseguenze.

Da 1600 a 2000 vince Jean-Clude Béring
sulla Triumph Dolomite « ufficiale »-impor-
tatore, lottando durante la sua corsa con la
BMW 3,0 OSI di Hansjoerg Duerrig per la
conquista dell'affermazione di gruppo: ma
sarà la 'BMW a riuscire a mettere il naso-
davanti alla sedici valvole inglese. Problemi
per le altre Dolomite in gara a causa dell'
accensione. Fredy Schnarwiler (BMW) mette
in fila gli iscritti nel Gruppo 2, che si con-
tano su una mano sola.

Più folto il Gruppo 3, ed il perché è
presto spiegato: in Svizzera, chi -va a cor-
rere, per mostrare che, appunto, fa della
competizione, lo fa soprattutto con macchine
grosse, cosicché la mezza dozzina di Porsche
partenti fino a 3 litri, non sorprende quasi
più... Sono regolate da quella di Boss-hard
su quella di (Leuenberger. 'Angelo Pallavicmi
vince nel Gruppo 4, Edy Brandenberger nel
Gruppo 5.

Un .po' più di agonismo lo ritroviamo
quando le vetture sono ad abitacolo scoperto,
con uno o due posti e ruote rispettivamente
scoperte e no. Tra le biposto, un ritrovato
Harry Blumer porta finalmente alla vittoria
la ArtosJSauber C3B, con un vantaggio sulla
Osella di Hubert Ihle che tocca i venti
secondi. Gran corsa quella del Campione
Svizzero in carica Eugen Straehl, il quale,
partito mezzo minuto dopo gli altri, recu-
pera fino al quarto posto, allorché la frizione
lo lascia a piedi. Blumer guadagna così i
suoi primi ilOO punti, Ihle è secondo e Rotti,
sulla terza 'Sauber, terzo. Interessante nelle
prove, di meno ìn 'gara, la Formula 3, con
Fridolin iWettstein a condurre la 'sua Ralt verso
un successo indisturbato su Kaufmann e
Straumann, in ombra. Hans-Werner Maier
mette a tacere tutti nella divisione Super V.
E concludiamo con quella che è stata la
corsa vinta da colui che nel contempo è il vin-
cirore della giornata, lo svizzero orientale
Markus Hotz. Secondo in prova, preceduto
da quell'efficiente Osella di F. 2 che Charly
Kiser sembra saper condurre bene, Hotz non
ha avuto prcblemi a issarsi presto al coman-
do, concludendo la sua carrellata solitària con
20 secondi di vantaggio su Kiser, Terzo suc-
cesso della stagione su tre, quindi, per lui,
che sì sta avviando alla conquista di un
titolo .svìzzero 1977 che non demerita per

Giorgio Keller

ZELTWEG, OESTERREICHRING - 28-29
maggio '1977 - Ì. prava Campionato Svizzero
LE CLASSIFICHE

Gruppo 1 ci. 1300 cc: <1. Friedli, Simca R.
II, 15 giri in 3<5'02"89. UOO-1600 cc: 1.
Lutz, Golf GTI, 14 in 35'24"Ó2. 1600-2000;
1. Bering, Dolomite, '14 in 34'06"36. Olire
2000: H. Dueri'g, 'BMW, 3,0 CSI, '14 in 34'
06'110. Gruppo 2- 1. Schnarwiler, BMW, 15 in
>5'07"67. Gruppo 3: 1. Bosshard, Porsche
Carrera, ì!5 in 33'33">2. Gruppo 4: 1. Pal-
lavicini, Porsche Turbo, 14 in 30'1Ó"68.
Gruppo 5: 1. Brandenberger, Porsche, 14 in
2S'39"25 Sport: il. iBlumer, Sauber, 15 in
28'23"72; 2. Ihle, Osella, a 23"; 3. Roth,
Sauber, a 50". F. 3: -1. Wettstem, Ralt, 15
in 29''25"83. Saper V: il. Maier, Lola, 14
in 2T52"39. F. 2: 1. Hotz, March 762, 15
in 27'58'MO; 2. Kiser, Osella, a 20".



uà tutto il monco

ta la March di Villeneuve seguita dalla Chevronmula Atlantic, corsa a Mosport il 22 maggio scorso.
In testa la March di Velleneuve seguita dalla Chevron di Rosberg e dalla March di Cobb (fotoco'lors GATTO)

Sopra, la March di Howden Holmes precede I'
altra March di Villeneuve in rimonta dopo guai
alle gomme. A destra, in alto il distacco fra
Rosberg e Villeneuve al terzo giro di gara. Ros-
berg era in testa a sei giri dalla fine, quando
ha rotto il suo BDN. Qui accanto, ancora Ville-
neuve che precede la Ralt di Cogan (GATTO)
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vincitore

d'esordio
del ricco
campionato
canadese

Cominciati
gli slalom

in SVIZZERA
ZURIGO - Dopo le puntate estere di Le
Castellai, Monza e Zeltweg, il Campio-
nato svizzero ha rimesso piede nel Pae-
se, con la quarta prova valida solo per
1 Gruppi dall'I al 5.

Si è corso a Romont, nella parte occi-
dentale del Paese, su un percorso di
slalom tracciato sulla locale piazza d'
armi dell'esercito, che ogni anno viene
gentilmente messa., a disposizione. II trac-
ciato comprendeva dapprima alcuni tor-
nanti e brevi tratti in salita, poi la solita
fila di porte tra le quali occorre de-
streggiarsi alla bell'e meglio, il miglior
tempo della giornata l'ha fatto segnare
una monoposto, la Ralt F. 3 di Louis
Maulini che ha effettuato il percorso in
2 minuti, 8 secondi e 55 centesimi. Il
migliore tra le vetture stradali risultava
Edy Brandenberger, sulla Porsche Gr. 5,
giunto al traguardo dopo 2'17"82. Con
quest'altro primo posto, Brandenberger
si incammina verso il tìtolo.

Rimane provvisoria la classifica della
classe 1600 cc del Gruppo 1: vi avevamo
già detto in occasione di Zeltweg, che
la VW Golf GTI di Emil Lutz sarebbe
dovuta finire a un controllo tecnico, ma
finora non s'è fatto nulla in quanto il
preparatore della vettura se ne rifiuta
categoricamente : nessuno gli garantisce
infatti, dice, che qualche « segreto » non
possa venire svelato dopo la verifica...

Per il resto, non c'è molto da com-
mentare, in quanto gli slalom, dal punto
di vista giornalistico, sono... quelli che
sono: due brevi accelerate di due minuti
e mezzo e arrivederci alla prossima prova
dì Campionato.

Aggiungiamo per concludere che la
Golf Cup, formula promozionale che vede
l'impiego di vetture VW Golf stretta-
mente di serie, sta continuando la sua

• marcia con successo: a Romont i partenti
superavano la trentina, che sono stati
regolati da Hofmann, che così mantiene
la sua prima posizione in testa alla gra-
duatoria provvisoria.

ROMONT - 12 giugno 1977 - Campionato
Svizzero.
LE CLASSIFICHE
Gruppo 4 - fino a 3000 cc: 1. Kofel (Wel-
zikon), Porsche-Carrera, 2'21"99; 2. Rou-
daux (Sion), Renault-Alpine 2'26"98. oltre
3000 cc: 1. Biihrer (Biel), Ferrari-365-
GTB, 2'24"40.
Gruppo 5 - fino a 1300 cc: 1. Hui (DulH-
ken), Fiat-9, 2'29"54; 2. Kaufmann (Bern),
NSU, 2'31"62; 3. Uhlmann (Thun), NSU-
TT, 2'33"25. oltre 1300 cc: 1. Brandenber-
ger (Basel), Porsche-Carrera-RSR, 2'17"
82; 2. Waeber (Bière), Porsche-Carrera,
2'19"95; 3. Jeanneret (Romont), BMW-
Heidegger, 2'20"57.
Sport: 1, Melly (Sierre), Dengel, 2'29"53.
Corsa Serie I: 1. Bitterlin (Echandens>,
Lola, 2'15"86; 2. Guichard (Berly),.,Tec-
no-Formel 3, 2'18"37. Serie II: 1. Maulini
(Vernier), Ralt-RCA-Toyota, 2'08"55; 2.
Egger (Freiburg), Ralt-F.3, 2'08"85; 3.
Straumann (Breitenbach), Chevron-Toyo-
ta 2'09"71.
Gruppo 1 - fino a 1300 cc: 1. Dietrich
(Basel), Simca-RaIly-2, 2'39"89; 2. Kuhn
(Zurich), Simca-Rally-2, 2'41"82; 3. Wyss
(Aesch), Simca-Rally-2, 2'42"16. 1300-1600
cc: 1. Lutz (Mullheim), VW-Golf-GTI, 2'
36"23; 2. Steinmann (Rheineggt) VW Golf
GTI, 2'37"19; 3. Viem (Kìlchberg), Audi-80
GT, 2'38"20. 1601-2000 cc: 1. Eggenberger
(Buchs), Opel-Kadett-GTE, 2'32"81; 2. Be-
ring ( La Chaux-de-Fonds ), Triumph-Do-
1 ornile-Sprint, 2'33"04; 3. Schneiter (Heim-
berg), Triumph-Dolomite-Sprint, 2'34"43.
oHre 2000 cc: 1. Wassermann <Bottmin-
gen), Chevrolet-Camaro, 2'34"53; 2. E-
genter (Muri), Camaro-Z-28, 2'36"03; 3.
Vetter (Volketswil), Opel-Commodore-GSE,
2'46 "00.
Gruppo 2 - fino a 1600 cc: 1. Wirz (Gel-
terkinden), Audi, 2'31"47; 2. Bischofberger
(Heerbrugg), Simca-Rally-2, 2'34"73; 3.
Eichmann >(St. Gallen), Datsun-Cherry,
2'41"79. oltre 1600 cc: 1. Eberhard (Schà-
nis), BMW-Heidegger, 2'30"96 (Kategori-
erisieger); 2. Rieben (Burgdorf), BMW,
2'38"02; 3. Schmid (Reinach), Opel-Ka-
dett-Raìly, 2'46"77.
Gruppo 3 - fino a 1600 cc: 1, Bleiker
(Wallisellen), Renault-Alpjne, 2'31"61; 2.
Etienne (Corseaux), Renault-»Alpine, 2'
32"61; 3. Madorin (Reinach), Renault-Al-
pine, 2'33"01. oltre 1600 cc: 1. Horst
(Steinen), Porsche-Oarrera, 2123"08; 2
Spavetti (Kerzers), Porsche-Carrera, 2'
23"10; 3. Leuenberger '(LaugenthaI), Por-
sche-Carrera, 2'24"67.
Golf-Cup: 1. Hofmann 2'46"64; 2. Luscher
2'47"11; 3. Jeker 2'47"44; 4. Niklaus 2'
48"13; 5. Schnell 2'49"02; 6. Marki 2'49"23;
7. Dotta 2'49"53; 8. Fellmann 2'49"67;
9. Dietim 2'50"19; 10. Weber 2'50"19.



I Un passatempo costoso

114 POCHE ECCEZIONI L'HOBBY
PIV DIFFUSO DEI PILOTI U.S.A.

Le veteran
dei campioni

Foyt non ama
te vetture
antiche,
ma solo i
cavalli,
quelli veri

Petty è
impegnato
ad allargare
il suo parco
di vetture
antiche

NEW YORK - Ci _siamo spesso doman-
dati: Ì famosi « drivers » americani, di
diversa categoria, hanno un « hobby »,
amano fare qualcosa dì diverso? O sono
perennemente concentrati nei garages, nei
« pits », negli abitacoli dei mostri rom-
banti? C'è voluto un po' di tempo, e
tanta pazienza, ma siamo riusciti a sco-
prire certe « aspirazioni » e « pii desideri »
di alcuni piloti di questo continente che
valgono essere menzionati.

Abbiamo iniziato col papa, col « big »,
degli Stati Uniti: A. J. FOYT. «Io ho

un hobby, amo Ì cavalli, quelli veri, non
quelli iniettati nel corpo dei motori. Al-
levo cavalli da corsa e lì seguo, nei limiti
della disponibilità del mio tempo. Sono
un pazzo, insomma, dei cavalli che cor-
rono. Le macchine antiche? No, le lascio
agli altri ».

Foyt, incidentalmente ad Indianapolis
possiede oltre 30 puro sangue e molto
sovente i suoi « prodigi » vincono corse
arricchendo il libro d'oro e quello ban-
cario del re delle corse americane.

RICHARD PETTY: « Posseggo una Ford

1926 modello T "roadster", una Dodge
1933 sedan ed una Plymouth 1928. Sono
la mia passione e mi rubano molto tem-
po che, logicamente, tolgo alle corse. Sì,
spesso le porto nei luoghi di esibizione,
o in qualche "sfilata" come Talladega,
Miami o Richmond in Virginia. Per il
1978 conto di arrivare a mezza dozzina
di "antiche" »,

Queste antiche, non dimentichiamo, co-
stano da 18.000 a 25 mila dollari ciascu-
na e richiedono una cura eccezionale. Co-
munque « King » Richard ha alle sue di-

^- Yarborough è molto
il orgoglioso della

sua abilità
li, di restauratore

Pearson ha lasciato
al figlio
l'hobby delle
vetture « veterane »

Al Unser ed il
fratello Bobby
hanno l'hobby
delie vecchie Ford T

pendenze 40 meccanici specializzati e pos-
siamo esser certi che le « sue » antiche non
vengono dimenticate.

CALE YARBOROUGH: «Sto "restau-
rando" una Reo del 1925, un capolavoro,
posseggo una Ford 1929 che recentemen-
te sulla pista dì Talladega ha ricevuto il
plauso di 150 mila fans. Questa è la mia
passione dopo le corse stock e,... logica-
mente mia moglie e mìa figlia ».

DAVID PEARSON: «Lascio fare a mio
figlio. Possiede una Ford gialla e a me

La bellissima Rolls-Royce «Sìlver Ghost» del campione stock Buddy Baker II La Ford del figlio di Pearson, che preferisce le stock marca Mercury

La preziosa Auburn di Donnìe Allison sfila in una cerimonia pre-gara II Fra le «antiche» di Cale Yarborough, questa Ford 1929 (MANOCCHIA)



Stewart,
come Foyt,
preferisce
le vetture
moderne alle
antiche

quella marca non va, poiché la Mercury
(con k quale corre e vince - n.d.r.) è la
macchina numero uno. Il mio hobby?
Contare le vittorie ed il totale nel li-
bretto dì banca ».

AL UNSER: « Abbiamo 10 modelli di
Ford modello T che saranno "restaurati"
tra un paio di mesi. Sono tutte del 1929
e 1930. Posso dire che questo è il mio
hobby, dopo le donne... ».

BRIAN REDMAN: « II mio hobby è col-
lezionare le "antiche". Sono dì grande va-

L'hobby di Penske
è preparare
meticolosamente
le vetture IROC

Allison passa
il suo tempo
libero dietro ad
una Auburn del 1931

Fra le « veteran »
Baker possiede anche
una Rolls-Royce
dei 1925

lore e danno soddisfazioni a non finire.
Le elenco: Porsche 917, Bentley 3 litri
1925, Bentley 1929, Alvis 1926, Morgan
Plus 4 del 1952, Morgan 3 del 1929; Rolls
Royce 1938 e 1961; Jaguar 3.8 litri del
1962; Mark 11 oltre ad una mezza doz-
zina di Jaguar XKE. Tutto questo appar-
tiene ad un pilota che iniziò a correre
nel 1959 con una Morris Minor 1000 ».

JACKIE STEWART: « No, ho pochi in-
teressi, specie per le macchine antiche.
Amo le "moderne" più veloci e sofisti-
cate ».

ROGER PENSKE: « II mio hobby è quel-
lo di "preparare" 10 Camaro ogni anno
tutte allo stesso modo per la IROC, o
corsa dei campioni. Sono tanto occupalo
che ho poco tempo da dedicare agli bob-
bies, logicamente esclusa la famiglia ».

DONNY ALLISON: «Possiedo una Au-
burn 1931 che è il mio passatempo pre-
ferito. Dopo questo, ho l'hobby di cor-
rere e vincere. Un hobby costoso, ma
spesso fruttifero e pieno di soddisfazioni ».

BUDDY BAKER: «Trascorro molto tem-
po dietro alle "antiche", le seguo durante
le mostre e le vendite. Posseggo un paio
di Ford 1925 ed una bellissima Rolls-Roy-
ce 1925 "Silver Ghost". Un hobby co-
stoso, ma piacevole, e non me ne pento ».

Potremmo quasi dire che la maggioran-
za dei "grandi" hanno un hobby simile.
«Costoso», dice Baker ed ha ragione. Ne-
gli Stati Uniti l'hobby delle macchine
« antiche » è divenuto un « business »
spaventosa dove gli aficionados gettano
milioni di dollari all'anno. Esistono, nel-
la costa atlantica, una dozzina di periodici
settimanali specializzati. Uno di questi,
« Old Cars » (News and Marketplace for
thè Hobby), offre in 90 pagine tutto quan-
to uno desidera sapere. Prezzi di vetture,
suddivise per « condizioni », anno, e ca-
tegoria. Alcune di queste, incredibile ma
vero, arrivano a prezzi astronomici.

Eccovi, per esempio, alcuni avvisi eco-
nomici:

«Ford 1931 Modello A di lusso, due
porte, semi "restaurata" $ 18.900 ».

« 1929 Duesenbergh Murphy J. 236, ros-
so-nera, prezzo S 175.000 ».

« 1931 Cadillac V. 8, limousine, puli-
tissima, blue, S 14.500 ».

Così, per pagine e pagine, della rivista-
catalogo. Ma gli acquirenti, vi chiederete,
esistono? A migliaia, rispondiamo. Qual-
cuno ha definito questa « mania » un « re-
vival » che segue la moda che da tempo
detta legge nel campo musicale, o in quel-
lo dell'abbigliamento. Le compagnie che
hanno iniziato da anni questo «business»
hanno trovato il filone d'oro poiché mol-
tissime di queste « tardone » dimenticate
nei « cimiteri per auto », nei garages, ab-
bandonate nei «^parking », sono state
riprese, smembrate, rimesse a nuovo pez-
zo per pezzo e riproposte nei mercati a
prezzi eccezionali.

Il fenomeno non è circoscritto. I gio-
vani ottengono dalle banche anche presti-
ti altissimi mettendo come garanzia la
vettura stessa la quale verrà « ricosttuita »
fedelmente pezzo per pezzo, anche nel
colore per non essere scartata come « se-
conda » nei mercati dove i collezionisti
riescono ad individuare difetti microsco-
pici.

Inutile dire che esistono i vari clubs.
Per esempio, durante le varie corse, spes-
so si assiste alla sfilata delle Ferrari di
ogni età, oppure a quella delle Buick
o Ford Modello T antico e l'interesse
cresce smisuratamente.

Il filone d'oro scorre. I cercatori d'oro
sono al lavoro da tempo e spesso questi
« pionieri moderni » scoprano una Eldo-
rado (Cadillac) che nessuno guardava più
e la rimettono a nuovo, ricavando da
essa un Eldorato vero.

Lino Manocchia

rr

Durante le mostre all'aperto si possono trovare ottime
occasioni. Come questa Buick 1928 (a sinistra) da 17
mila dollari, o questa La Salle [sopra) molto ambita

A destra,
una Plymouth

del 1948,
due porte

« Sedan De
Luxe »

valutata 5.000
dollari

dal venditore

A sinistra,
questa Ford
modello A,
perfettamente
restaurata,
era posta
in vendita
a 6000 dollari

A sinistra, un'immagine
di un'asta di vetture
d'epoca svoltasi sulla costa
atlantica. Sta sfilando
una Packard 1930, pregiatissima

Anche nei saloni dì vetture nuove,
le « antiche » attirano gli sguardi,

come questa Ford
convertibile quattro posti
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Uno svedese
nel Club

Vorrei fare presente, da-
to che la notizia non è ap-
parsa sul vostro settima-
nale, che col G:P. di Sve-
zia corso domenica 19 giu-
gno ad Anderstorp, « su-
perswede n. 1 » Bonnie Pe-
terson ha rass^iunto l'in-
vidiabile tetto dei 100 G.P.
disputati. Di questi 100 GP
(il primo Ju quello di Mo-
naco del 1970 su una Mar-
ch) il bravo Ronnie ne ha
corsi 47 sulla March, 45
sulla Lotus e 8 (per ora)
sulla Tyrrell.
Inoltre «piedone» svedese

ha stabilito in tutti questi
anni di F. 1 un record pen-
so difficilmente superabile,
che onora oltremodo la
sua alta professionalità : 91
(dico novantuno) G. P.
consecutivi! E' infatti dal
G. P. del Sud Africa del
1971 (il decimo della sua
carriera) che il biondo sve-
desone si presenta ad ogni
appuntamento mondiale.
Questo « record di conti-
nuità », chiamiamolo così,
era detenuto fino a poco
fa da Graham Hill, il fa-
moso «baffo volante» che
nella sua lunghissima car-
riera aveva corso 88 G. P.
consecutivi.

Una classifica di questo
tipo per piloti ancora in at-
tività, stilata a tutto il G.
P. di Svezia, avrebbe que-
sto aspetto :
Peterson 91 - Reutemann
66 - Regazzoni 59 - Ickx
57 - Hunt 55 - Scheckter
54 - Depailler 53 - Fittipal-
di 52 - Lauda 42 - Jarier 42
- Mass 40.

Enrico Tedesco - Milano

Ringraziamo il signor Te-
desco, che ci da l'opportu-
nità di rimediare ad una
dimenticanza imperdonabi-
le. Abbiamo seguito passo
passo l'escalation di Peter-

i sono verso il suo centesi-
\ G. P., e poi ci siamo di-

menticati di sottolinearlo
al momento giusto!

Piuttosto, è interessante
l'annotazione suftrjlementa
re che suggerisce il lettore
milanese, relativa al re-
cord di continuità dello
svedese, che da come stan-
no le cose potrà difficil-
mente venire uguagliato.

Questa, dunque, la situa-
zione nel « Club dei 100 » :
Graham Hill 176 Gran
Premi; Jack Brabham 125;
Denis Hulme 112; John
Surtees 110; Joachim Bon-
nier 104; Jacky Ickx 104;
Bruce McLaren 101; Ron-
nie Peterson 100. Come è
noto Stewart si fermò a
quota 99.

Il prossimo ad entrare nel
Club dovrebbe essere Clay
Regazzoni, che dopo il GP
di Svezia era a quota 94.

Anche questa volta dobbiamo biasimare la RAI-TV,
che domenica 19 non essendo in grado di trasmettere
il GP di Svezia ha preferito mandare in onda il ping-
pong (anzi, tennìstavolo) piuttosto che il GP Mugeilo
Formula 2.

Dobbiamo ringraziare, per fortuna, l'impegno pro-
fuso dalla televisione privata «Canale 48» di Firenze
che ha trasmesso in diretta l'intera corsa con un'abilità
e maestrìa di riprese da fare invidia a tanti registi da
Formula 1.

Gianfranco lannuzzi
Viareggio (Lucca)

W FERMOPOSTA «SP
GIUSEPPE BENZI - Castelnuovo Calcea (Asti) — Provi a telefonare

a questo numero di Bologna (051) 374.803.
MARIANO APRILE - Caraglio (Cuneo) — La legge prescrive che

la vettura non deve superare i 180 kmh al regime di potenza massima.
Non le resta che procurarsi i dati (regime di potenza massima, rap-
porti al cambio ed al ponte, sviluppo pneumatici) e farsi il calcolo.
Secondo noi, dovrebbe essere entro i limiti.

LORIS PICCHI • Cagli fPesaroJ — E a chi dobbiamo dare la colpa?
Noi il giornale agli abbonati lo spediamo lunedì, e se la posta ri-
tarda cosa ci possiamo fare?

ANTONIO COLOMBO - Canonica d'Adda (Bergamo) — Questi gli
indirizzi che abbiamo: Ralt, Snelgal Road, Woking (Surrey, GB); Toj,
Fritz Erier Strasse 29, 7520 Bruchsal (Germania Federale); Martini,
Inter-Auto S.A. 58470 Magny-Cours (Francia); Delta Corse, via Volta
18, Garbagnate (Milano); Novamotor, via per Biandrate f Novara);
Heidegger, Hauptstrasse 89, 9495 Triesen (Germania Federale).

MIRIAM PAROLARI - Valgreghentino (Como) — Quel modello di
carrozzeria slot non è ancora in vendita. Si rivolga eventualmente a
Michele Conti, Corso Casale 308, Torino.

MATTEO PIPINO - Apricena (Foggia) — La licenza la rilascia
l'ufficio sportivo di ogni automobile club. Con la prima licenza rila-
sciata si possono fare sia i rallies che le gare in circuito, ma con
macchine non troppo potenti.

VITTORIO FRATTINI - Merate (Como) — Temiamo che non vi
sia nulla da fare, per quanto riguarda i numeri di gara ognuno si
regola come meglio crede o come più gli conviene. Provate a segna-
larlo al vostro delegato di zona.

GIOVANNI MAMELI • Pirri (Cagliari) — Spiacenti, ma non siamo
a conoscenza di un club del genere.

NUNZIO TIMMONERI - Messina — Sbarro è un piccolo costruttore
svizzero specializzato in vetture sportive di un certo lusso, ed ora an-
che in « repliche » di vetture famose. Il suo indirizzo è 1411 Tuileries
de Grandson, Gresey (Svizzera). Abbiamo pubblicato qualche cosa in
proposito nei servizi che facemmo a suo tempo dal Salone di Ginevra.

MARCO SAVIOLI - Palermo — Le gare di regolarità sono aperte a
tutte le vetture anche non omologate, basta che siano immatricolate
e circolino regolarmente. Ci vogliono cinture e poggiatesta, se c'è il
roll-bar è meglio. Per il calendario, non le resta che seguire quello
settimanale.

GIANCARLO TRAMONTIN - Rapallo (Genova) — Scrivetegli una
bella letterina (meglio se in inglese) presso il team McLaren, 17
David Road, Colnbrook, Bucks (GB).

MARCO FAUSTINELLI - Milano — Ripetiamo a lei quello che
abbiamo detto almeno mille volte: una cosa è riferire su certi epi-
sodi, una cosa è crearli. Non è colpa nostra se quella squadra si
comporta in quel modo, noi lo riferiamo comunque. Per quanto
riguarda i tagliandi, non sempre è possìbile comportarsi come lei
suggerisce.

GIOVANNA ADORNI - Bologna — Grazie per la sua offerta, non
è improbabile che la si possa un giorno o l'altro utilizzare. Nel
frattempo, si tenga aggiornata.

MARIO GROSSELLI - Verbania Intra (Novara) — -Lei ci fa effet-
tivamente troppe domande. Questi sono i nomi di battesimo: Peter
Gathin, Mike Beuttler, Reine Wisell, Richard Attwood, Bruce Allison,
George Follmer, Silvio Moser, lan Burgess,

RINALDO BERTOLETTI - Lumezzane (Brescia) — 'Neuhaus, quan-
do vinse la prima edizione dell 'Inter serie, nel '70, pilotava una
Lola T 70 con motore Chevrolet.

GIOVANNI FINCATO - Padova — La Fulvia Zagato corse eccome,
anche in forma ufficiale. Come gruppo 4, diede vita a delle indimen-
ticabili stagioni in salita ed in pista in mano a piloti privati. Come
prototipo, si comportò egregiamente in una 12 Ore di Sebring.

MANLIO DOVIS - Catania — Tutti i campionati, trofei o coppe
vengono assegnati prendendo in considerazione il 50 per 100 delle
gare effettuate arrotondando per difetto. Per intenderci, se le gare
sono undici i punteggi validi saranno 5. Per il passaggio di licenza,
le prestazioni si intendono per classe, non assolute. Per il resto,
veda la risposta data al lettore Aprile.

ALFONSO V 'ALZANO - Nocera Inferiore (Salerno) — I CV fiscali
della 312 T2? E perché, le Formula 1 non pagano mica il bollo...
I grafici non vengono più pubblicati per difficoltà di reperimento (in
un ragionevole lasso di tempo) dei contagiri ufficiali, ed anche per
indisponibilità del disegnatore. Infine, non abbiamo i dati di velocità

SALVATORE PANTE' - Avola (Siracusa) — Dalle sue partì, non
crediamo ci sia nessuno. Può provare a seguire certe inserzioni pub-
blicitarie che spesso appaiono sulla rivista, di lavorazioni in vetro-
resina. Se lei vuole invece materiale per assetti ed il motore, con-
tatti l'Autodelta.

LUIGI BRASIELLO • Isernia — 'Non abbiamo ancora il piano dei
biglietti del GP d'Italia. Eventualmente, rivolgetevi all'AC di Milano,
corso Venezia 43.

GIORDANO AZZIMONTI - Caravate (Varese) — 'La Lancia non
corre ufficialmente nel Mondiale Rallies per una scelta di gruppo,
cioè perché il titolo lo vorrebbe vincere la Fiat. Ha peraltro parte-
cipato (e parteciperà) alle gare tradizionali (Montecarlo, Safari, San
Remo) unicamente per fare il minimo di gare valide anche per la
Coppa FIA piloti, cui è interessato Munari. Il Rally di Lugano si
correrà il 21-23 ottobre.

LE PRECISAZIONI

Chi vince
e chi no

Vi prego di rettificare la
graduatoria della gara S. Giu-
stino-Bocca Trabaria, nei ri-
guardi del gr. 2 classe 2000.
Primo classificato è Maurizio
lacongeli, su 'Alfa GTV, e
non Angelo Glieco ,

Maurizio lacongeli
Ariccia (Roma)

Sul n. 24 ho riscontrato un'
inesattezza nel commento al-
la gara di regolarità svoltasi
sabato 11 giugno a Novara,
E' scritto che Sciasela è ar-
rivato terzo dietro a Dece,
mentre dal computo delle pe-
nalità risulta al terzo posto
il sottoscritto.

Gerì Pelli - Milano

In seguito alle verifiche tec-
niche alla Monti Iblei, nella
1000 gruppo 2 è stato tolto
di classifica, per irregolarità
al peso, Giuseppe Presti.

Pertanto vincitore è Brafa e
secondo Gruttadauria.

Giuseppe Brafa
Comiso (Ragusa)

'In relazione alla gara Sport
a Magione del 12 giugno, pre-
cisiamo che il nostro pilota
Alberto Mostardini nella clas-
se 1000 è giunto secondo die-

giro, bensì a 18". Questo an-
che per sottolineare la prova
del nostro pilota, che rientra-
va alle gare dopo 7 anni.

Scuderia Carlo Benelli
Bibbiena (Arezzo)

*
Senza entrare in polemica

ma per esattezza, riguardo al
Giro d'Italia, nella gara a
Magione del 2. raggruppamen-
to l'Alpine gr. 4 era guidata
da Guido Daverio, non da Ro-
meo Galmozzi.

Guido Daverio
Crema (Cremona)

Grazie, cari amici, per tut-
te le precisazioni. A proposi-
to del Giro, ad ogni modo, la
impresa del cronista di pre-
cisare gara per gara chi era
al volante di ogni vettura era
improba, e qualche inesattez-
za c'è scappata. Ad esempio,
al Terminino la Porsche 935
che poi ha vinto la corsa era
guidata da « Vittorio », che
ha fatto tutte le gare in sa-
lita, non da Monticone.

IL MIRACOLO

Convergenza
d'opinioni

Vorremmo sapere sul modo
in cui e con quali criteri i
vostri giornalisti giudicano la
sicurezza e l'organizzazione
nei vari autodromi. In parti-
colare del Mugeilo. Abbiamo
notato, pur non essendo par-
tigliani, che da quando esso
è sorto chiunque dei vostri
inviati abbia fatto un servizio
non è mai stato obbiettivo e
veritiero nel giudicare con lo
stesso metro organizzazione e
sicurezza di un autodromo a
voi caro-

Quello che più ci sorprende
è constatare che nel gran nu-
mero dei vostri collaboratori
mai nessuno si sia espresso

diversamente da una certa li-
nea partigiana tenuta nasco-
sta con una grande pubblici-
tà fatta da voi sulla libertà
di espressione dei vostri gior-
nalisti.

Roberto Villani
Sesto Fiorentino (Firenze)

E' vero inviati e collabora-
tori di Autosprint godono di
una grande libertà di espres-
sione, e possono — motivan-
dolo — " avere opinioni anche
diametrali. Su una sola cosa,
come voi acutamente osser-
vate, sono d'accordo: nel giu-
dicare certi aspetti del Mu-
geilo. Traetene un po' le con-
clusioni...

IL GIOCHINO

Paraurti
e paraocchi

Ho partecipato anche quest'
anno alla cronoscalata dello
Spino, con una Abarth A 112
gruppo 1, e mi sono presen-
tato alle verifiche ante-gara
con l'auto munita dei paraur-
ti come prescritto dal rego-
lamento della competizione.
Non mi sono sorpreso nel ve-
dere verificare anche quelle
auto che ne erano sprovviste,
poiché il commissario che e-
saminava la mia vettura assi-
curava che dette auto sareb-
bero state escluse dalla clas-
sifica qualora giunte in parco
chiuso prive di paraurti. Ed
infatti...

Lettera firmata
Ascoli Piceno

Con grande stupore, alla
gara in salita Bressanone-S.
Andrea i piloti dei gruppi 1
e 3 CSAI si sono visti respin-
gere alle verìfiche tecniche in
quanto sprovvisti di paraurti.
Dopo inutili proteste è ini-
ziato un vero e proprio fug-
gi-fuggi alla caccia degli ap-
positi accessori. Qualche for-
tunato è riuscito a compe-
rarli, altri sono arrivati fino
ai luoghi di residenza a pren-
derli, altri hanno attaccato
paraurti da 500 con il fìl di
ferro.

Il bello è che alle verifiche
tecniche questi ultimi sono
stati fatti passare, anche se i
commissari si preoccupavano
solo dei paraurti, trascuran-
do estintori, cintuqre, ecc.

Lettera firmata
Sesto S. Giovanni (Milano)
I commissari sono, a volte,

come i bambini: quando sco-
prono un nuovo gioco, non li
smuovono neanche le canno-
nate. E' stato sempre cosi,
fin dove arriva la memorici:
roll-bar, staccabatteria e re-
lativi contrassegni, cinture,
eccetera. Il gioco dell'estate
1977 sono i paraurti, che una
norma FIA, novità dell'An-

INTERESSA
GLI ABBONATI

Preghiamo gli abbonati
che hanno scelto il mo-
dellino della Fiat 131, co-
me omaggio, di pazientare
ancora qualche settimana.
Michele Conti è in ritardo
perché la ditta stampatri-
ce delle speciali decals in
scala ritarda più del pre-
visto la consegna delle
stesse.
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Vi scrivo per avere una delucidazione sono logiche in un'automobile. E' questa
sull'articolo apparso sul n. 25 di quest'an- categoria che crediamo sia da prendere co-
no, intitolato « Da Le Mans il futuro Mar- me base per la formulazione di un nuovo
che » e « Gomme e GT prototipo », nel indirizzo. Permetterà a tutti di potersi ci-
quale si legge: mentare nella costruzione di veicoli che

« ... E che debba essere abbandonata per- siano parenti delle macchine utilizzabili
{ che utopistica e sbagliata, la idea di tener sulle strade, senza aver bisogno di minimi
conto di quel che esiste, nella formulazione di produzione e senza aver bisogno di ricor-

LA FOTO

La spinta veniale
In relazione al 5. Rally del Gargano, desidererei una chia-

rificazione 'da voi. Sono a conoscenza che è stato fatto un
reclamo avverso il concorrente n. 36, Stoppato, per aver
fatto spingere la sua vettura dalla fine del CO di Mattinata
all'inizio della PS di Monte Sacro da alcuni spettatori.

11 reclamo è stato respinto, infrangendo così, secondo me,
il RNS alla norma supplementare 11, punto 22 (divieti di
trainare le vetture e compiere tratti a spinta) e punto 26
(esclusioni) paragrafo p.

li fatto ancora più strano è che, a quanto mi risulta, lo
stesso Stoppato al Rally d'Abruzzo aveva fatto reclamo con-
tro Cerrato per lo stesso motivo, ed il reclamo veniva ac-
cettato (ed il commissario sportivo ai due rallies era lo
stesso).

Daniela Bettini - Trieste
Non siamo a conoscenza (ne prendiamo atto da lei) del

reclamo contro Stoppato al Rally del Gargano. Possiamo solo
dirle che di concorrenti che hanno compiuto tratti a spinta
la storia dei rallies ne è piena. Anche di recente, al Rally
dell'Isola d'Elba, Balestrieri, prima dell'ultima speciale del-
la prima tappa, è stato spinto a lungo da spettatori ed anche
dai suoi due compagni di squadra « Lucky » e Ormezzano
con i rispettivi navigatori. Le mostriamo la foto dell'episodio.

Possiamo invece esserle chiari riguardo il Rally dell'A-
bruzzo. In quell'occasione non è assolutamente vero che
Stoppato ha fatto reclamo contro Cerrato (peraltro bravis-
simo e tolto dalla classifica per un motivo del tutto diverso
anche se, purtroppo, avrebbe meritato ben altra sorte per le
capacità messe in mostra). E' vero invece che lo stesso
Stoppato si era messo d'accordo prima dell'ultima prova
speciale con il nostro Cavicchi e con Molinari per non spor-
gere in alcun caso reclamo contro Cerrato.

All'arrivo ci risulta che il solo a protestare contro la po-
sizione di classifica di Cerrato sia stato Gianello, ma nem-
meno lui ha dovuto sporgere reclamo in quanto gli stessi
commissari sportivi (che non potevano agire diversamente)
avevano deciso direttamente la tardiva esclusione del tori-
nese, esclusione che, in tutti i casi, avrebbe creato meno
problemi a tutti, e soprattutto all'interessato, se fosse avve-
nuta non appena contestata la sua infrazione.

nesso J ultima versione, pre-

gr. 1 e 3. E la CSAI si è uni-
formata, facendone riferimen-
to anche sull'Annuario che in
pochi, fino ad un mese fa, ave-
vano ricevuto. Ed i piloti, ov-
viamente, sono stati presi
Quasi tutti in contropiede.

Fra quelli che sono stati
presi in contropiede dalla
nuova norma c'è però anche
il commissario CSAI Gianni
De Gasperi, di Trento, che de-
legato ad Arezzo ha lasciato
correre, letteralmente, quelli
senza paraurti.

Poi si vede che qualcuno
gli ha rinfrescato la memo-
ria, perché un mesetto dopo,
a Bressanone, è stato infles-
sibile. Ma a queste cose non
ci devono pensare i commis-
sari tecnici? Giusto, ma cre-
diamo che sia Giancarlo Fi-
lippi ad Arezzo che Mario De
Carli a Bressanone si siano
consultati con lui. Piuttosto,
ci spiace veramente sentir di-
re che nella gara altoatesina
sono state verificate vetture
con paraurti non originali, e
montati in maniera provviso-
ria e probabilmente pericolo-
sa. Ma è proprio cosi, le foto
sono a disposizione dei «San
Tommaso» del GGG.

L'ESPERIENZA

Con il pubblico
acqua in bocca!

Ringraziamo il signor Bru-
no Brunn di Pordenone per
la lettera inviata ad AUTO-
SPRINT e pubblicata sul n.
23, per averci dato la possi-
bilità di scrivere due righe.

Il sig. Brunn ha scritto che
il giorno delle prove ufficiali
della Tolmezzo -Verzegnis « c'è
stata un'interruzione. Nor-
malmente in questo caso il
pubblico dovrebbe essere av-
vertito per mezzo degli alto-
parlanti, ciò non è accaduto ».

La Pro-Loco Verzegnis, or-
ganizzatrice di questo servi-
zio, sulla base dell'esperienza
fatta in dodici anni di gare
in salita, non ha avvisato il
pubblico in quanto ciò sa-
rebbe stato più pericoloso. In
questi casi, non appena gli
spettatori vengono avvertiti
di un'interruzione, ne appro-
fittano per spostamenti e pas-
seggiate familiari, non valu-
tando la pericolosità di un
tale comportamento.

Franco Da Pozzo -
presidente della Pro Loco -

Verzegnis (Udine)

delle basi per le attività sportive. Le quali rere alla grottesca ipocrisia delle "derivate
debbono avere una funzione avanzata, di dalla serie", totalmente fasulle, quali sono
valorizzazione delle idee tecniche nuove, le gruppo 5 attuali. Categoria ipocrita e
non quella dello sfruttamento della tecnica disonesta, perché la libertà di trasforma-
in atto. Almeno per le gare al vertice. Per zione è amplissima e perché — soprattut-
le attività sportive delle macchine che esi- to — la trasformazione avviene su mo-
stono, ci sono le corse di categoria, ma per delli che vengono concepiti apposta, con
la libera espressione della fantasia dei enorme dispendio di denaro. La Porsche
tecnici debbono esistere formulazioni che Carrera Turbo, la Lancia Stratos, la fu-
siano al di fuori ed al di sopra dell'attua- tura BMW a motore centrale, sono macchi-
liti ». ne che sono state costruite apposta per

Frasi dalle quali mi sembra chiaro che P°ter essere poi prese come hase per le
Franco Lini desideri per il futuro un mon- poche unita che servono per le corse...»,
diale marche riservato a vetture gr. 6. Ora, io non ho capito bene se Lini desi-

In seguito però si legge: « Le Mans, anche deri in futuro un Mondiale Marche per le
in questo ci ha detto parecchio. Ha fatto vetture Sport oppure, scartate le «total-
correre le macchine sport e quelle gruppo mente fasulle » gr. 5 sulla quale idea sono
5 (silhouettes) perché aveva la necessità d'accordo, preferisca il Mondiale Marche
di presentare al suo pubblico un « plateau » « cne permetta a tutti di potersi esprime-
nutrito, ed adesso le macchine disponibili re, di potersi cimentare nella costruzione
sono quello che sono. Però ha insistito nel- di veicoli che siano parenti delle macchine
la sua categoria GT Prototipo, macchine utilizzabili sulle strade...».
che devono avere caratteristiche di abitabi- Infine, che s intende per GT Prototipo.'
lità, di peso minimo, di dimensioni che Roberto Chiarate - Rovigo

•Facciamo un poco di storia, tan-
to per chiarirci le idee. Una volta
c'erano i « prototipi », vetture ab-
bastanza affascinanti e tecnicamen-
te valide, oltre che estremamente
spettacolari, da segnare un'epo-
ca. Tanto è vero che il nome
è rimasto ad identificare tutte
le foiiposto-corsa, anche quando
ufficialmente si chiamavano in
modo diverso. Non c'erano li-
miti di cilindrata, non c'erano
limiti di gomme, non c'erano limi-
ti di peso e la fantasia si sfrena-
va. C'erano i P4 Ferrari, ci fu
l'enorme sforzo della Ford, e fe-
nomeni tecnici avanzati come la
Chaparral con i suoi alettoni ed il
suo cambio automatico. E c'erano
le battaglie dei giganti, le 24 Ore
favolose, condotte dai più presti-
giosi piloti da Gran Premio.

La prima diversificazione venne
con le Sport 25 esemplari. Si ri-
dusse a 3 litri massimi la cilin-

5 litri per le Sport « in piccola
serie ». La ragione di questo sdop-
piamento era, come sempre accade
in questi casi, formalmente inec-
cepibile: si cercava in questo modo
di « prendere dentro » nel mon-
diale anche gli americani, tramite
i loro motori stock-block, da uti-
lizzare in vetture Gran Turismo
costruite in piccola serie.

SÌ pensava, a torto, che i pro-
tagonisti tradizionali, tipo Porsche
e Ferrari, non si prendessero la
briga di costruire in serie i loro
« prototipi ». Speranza vana, poi-
ché prima la Porsche, poi la Fer-
rari costruirono « mostri » da 5
litri con motori di tecnica raffi-
nata, Ì quali « uccisero » le residue
velleità delle 3 litri monotipo, non
ostante dei correttivi nella scala
dei pesi. Non parliamo dei motori
stock-block.

Il Mondiale Marche, però, ri-
mase un campionato seguìtissimo,
917 e 512 avevano sufficiente fa-
scino per far dimenticare che i
regolamenti si erano impadroniti
anche di quest'ultimo feudo. Ci
vollero appena due anni, comun-
que, perché gli ineffabili regola-
mentatori della CSI comprendesse-
ro che i loro nobili intenti erano
stati beffardamente aggirati dagli
uffici tecnici delle Case, e di pun-
to in bianco si decretò la fine delle
Sport 5 litri. Senza apparentemente

capire che ormai, visto che c'erano,
ed erano tecnicamente e spettaco-
larmente piene di interesse, tanto
valeva lasciar loro esaurire il di-
scorso. Non fosse altro per non
buttare via tutti i soldi che erano
costate.

Rimanevano le 3 litri che fatai
mente erano diventate d'elle mono
posto matrimoniali, come si com-
piacque di chiamarle Ferrari. Sen-
za minimi di produzione, si poteva
benissimo continuare a chiamarle
per quello che erano, cioè « proto-
tipi ». Ma sì sottilizzò sul fatto
che una definizione del genere pre-
suppone una evoluzione nella serie,
per quanto piccola, e si rimpianse
il tempo in cui il prototipo da
corsa era letteralmente il « primo
modello » di quella che sarebbe
stata una vettura di produzione.
Preistoria, insomma.

Sport e prototipi che fossero,
le tre litri « vestite » andarono
avanti in maniera abbastanza sana,
vivacizzate dalla potenza di Case
come la Ferrari, l'Alfa Romeo, la
Simca-Chrysler (con il marchio
Matra) , e qualche buona Porsche
privata a fare da alternativa. C'e-
rano le gare tradizionali a fare
da filo conduttore con l'interesse
popolare, c'era soprattutto una con-
tinuità agonistica che voleva (giu-
sta o sbagliata che fosse) che il
meglio della tecnica ed il meglio
della guida si dessero battaglia
non solo sulle sempre più brevi
distanze della Formula 1, ma an-
che nei massacranti allunghi di
una Daytona o di una Le Mans.

Nel frattempo, era sorto un
altro problema, apparentemente sot-
tovalutato ma dimostratosi molto
importante. I calendari si erano in-
fittiti molto, ed i piloti di primo
piano ormai preferivano dedicarsi
esclusivamente (non avendo altra
scelta) alla Formula 1, facendo co-
sì da un lato scadere l'interesse
popolare, sempre sensibile, al ri-
chiamo del campione di grido, e
di riflesso diminuire la « resa »
pubblicitaria per le Case costrut-
trici. Chi poi, come la Ferrari, era
impegnata sui due fronti pensò
bene di fare una scelta, che fatal-
mente si volse alla Formula.

Ed ecco l'ultima svolta. Al grido
di « il Mondiale Marche alle Mar-
che », la CSI sotto la spinta di

Porsche e BMW inventò ed emanò
il nuovo gruppo 5, cioè la « si-
lhouette ». Prototipi in tutto e
per tutto, il cui unico vincolo era
una produzione minima di 400
esemplari -base in due anni. Si
pensava, ingenuamente, che questo
sarebbe stato sufficiente per impe-
dire ai costruttori di fare una vet-
tura apposta, dilapidando miliardi.
L'esperienza Sport 5 litri non ave-
va insegnato proprio nulla.

Che fare delle Sport 3 litri? La
CSAI si trovò in imbarazzo a li-
quidare su due piedi Case gloriose.
Alfa e Renault contro Porsche e
BMW, era un bel dilemma. La
soluzione la sapete: Mondiale Mar-
che al gruppo 5 e Mondiale Sport
al gruppo 6. Il risultato è stato
disastroso, con una polverizzazione
dell'interesse, un disorientamento
del pubblico tali da portare al
nuovo record assoluto: la messa in
liquidazione di una categoria al
termine della sua prima stagione.

Come recuperare credibilità al
Mondiale Marche? Lini non si con-
traddice, lettore Chiarate. Se la CSI
pone l'alternativa fra i due gruppi
esistenti, meglio andare avanti con
la Sport gr. 6. Se invece si vorrà
studiare qualche cosa di nuovo,
Le Mans ha indicato la via: o una
coabitazione dei due gruppi, non
impossibile anche se complicata da
coefficienti di comparazione sempre
aleatori, o un lancio internazionale
della categoria GT Produzione, in-
ventata a Le Mans per far cor-
rere delle vetture prestigiose (valga
per tutti l'esempio della Ferrari
BB) che, non avendo l'omologazio-
ne — e non essendo delle vetture
da corsa — non avrebbero avuto
sbocchi agonistici.

Ma attenzione: una cosa è fare
un regolamento che si adatta ad
una situazione già esistente (ci so-
no queste macchine, vediamo di
farle correre) ; una cosa è fare
un regolamento che valga per il
futuro, e che parta mettendo tu t t i
sullo stesso piano. Ricordiamoci
che fine hanno fatto le «buone in-
tenzioni » della Sport 5 litri. Qual-
siasi cosa si faccia, la si faccia in
fretta e poi ci si metta una pietra
sopra. I campionati per avere suc-
cesso, hanno bisogno di una loro
tradizione, che si ottiene solo con
una naturale stabilità regolamen-
tare. La F, 1 insegna.
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Impegna ti ss imi, in un tratto del Quattro Regioni, gli « sposini da rally »
del Trofeo A 112, i coniugi Bettega. Lo sforzo che queste vetturette deb-
bono sopportare per tenere il ritmo che viene loro imposto è grandissimo

IL TROFEO «A 112-70 cavalli» A METÀ
STRADA COMINCIA AD ACCUSARE
LA FATICA DEI MEZZI MECCANICI:
LE AVARIE DA CORSA FANNO AN-

CHE SCUOLA TECNICA PER TUTTI

SALDI
di fine
stagione

Q UASI contemporaneamente ai comu-
nicati stampa di tipo trionfale che
l'Ufficio Pubbliche Relazioni della

Lancia ha distribuito praticamente a tutti
i giornali d'Italia con il primo bilancio del-
l'interessante Trofeo A 112, la CSAI, su in-
vito della stessa Lancia, ha concesso alle
vetture partecipanti al suddetto campionato
di effettuare rinforzi nei punti più critici e
più soggetti a sollecitazioni.

Il controsenso è chiaro: da una parte
si inneggia all'affidabilità dimostrata dalle
vetture e dall'altro si cerca, come si può, di
venire incontro ai piloti alle prese con le
vetture a pezzi.

Rinforzi in ritardo
Invece il punto cruciale del Trofeo, del

cui successo si è già detto, come si è già
parlato a lungo della sua validità propedeu-
tica, è tutto nella disastrosa condizione in
cui si trovano la gran parte delle vetture a
questo punto della stagione.

Dire che lo si poteva facilmente prevede-
re è .scontato, come è inutile pretendere che
già ad inizio d'anno la Lancia varasse il
Trofeo ammettendo in partenza che, affin-
chè le sue macchine resistessero sino a fine
stagione, i rinforzi erano concessi, però so-
no da capire quei preparatori, e sono la
maggioranza, che lamentano la non possi-
bilità iniziale di operare interventi di irro-
bustimento, interventi che avrebbero per-
messo, con una spesa ancora limitata di pa-
rare tutti quei guai che oggi, invece, per ri-
mediare richiedono costi vertiginosi.

Non è una sorpresa per gli addetti ai la-
vori scoprire che le A 112 70 HP hanno
«ceduto». Era inevitabile. Tutte le vettu-
re di serie, appunto perché sono di serie,
non sono tenute a resistere a sollecitazioni
al di fuori del normale. E tra tutte, forse, le
A 112 sono le più fragili fruendo di un ecce-
zionale rapporto peso-potenza e di tanti al-
tri attributi corsaioli tutti a scapito della
robustezza.

Il problema della tenuta delle scocche è
più che mai all'ordine de! giorno per tutte

le macchine da rally, oggi probabilmente
più di ieri anche se oggi si corre su strade
molto migliori, e questo per tanti motivi
che debbono essere attentamente valutati.

Si prenda in esame, ad esempio, la foto-
grafia di questa pagina. -Raffigura un passag-
gio, quanto mai « ad hoc », dell'equipaggio-
principe del Trofeo, quello dei coniugi Bet-
tega.

Il fondo è asfaltato (il Rally è quello
delle 4 Regioni) ma l'asfalto non è continuo,
anzi, di frequente vi sono tracce dei danni
procurati dal maltempo invernale. La velo-
cità, nel contempo, è elevatissima. Lo si
capisce dalla ruota posteriore alzata da ter-
ra e non bloccata dai freni (il pilota, eviden-
temente, è entrato in curva in pieno usando
per rallentare la sola azione sterzante) e dal
grosso coricamento sulla ruota anteriore
sinistra. L'assetto è rigido al massimo con
ammortizzatoli evidentemente duriSiSimi
perché l'escursione della ruota sollevata non
è superiore a quella anteriore tesa per tut-
to l'appoggio sulla gemella opposta. Le
gomme sono racing, dal profilo basso e
quindi con scarsa azione ammortizzatrice.
L'impatto col tratto sterrato, pur brevissi-
mo, è stato sufficiente, nonostante le gom-
me siano praticamente slicks, a sollevare
dei ciotoli di notevoli dimensioni.

L'insieme di tutte queste cose spiega
abbondantemente perché le scocche posso-
no rivelarsi anche più fragili del previsto.
Oggi si corre con degli assetti propri da ve-
locità, con tarature durissime, con gomme
super rigide. Spesso a tratti asfaltati si al-
ternano micidiali tratti sconnessi o sterra-
ti e poi la concorrenza è tanta che nessuno
risparmia niente per non restare indietro.

Ecco allora che le principali saldature
cedono. Sopra gli attacchi degli ammortizza-
ton i punti si « lasciano », le lamiere si di-
scostano, gli attacchi degli ammortizzatoli
si spostano e tutta la geometria delle so-
spensioni cambia in maniera preoccupante.
Le conseguenze sono immediate. iNel passa-
ruota cede la saldatura verticale e molti

degli sforzi ricadono sui supporti e sul ti-
rante dove si àncora il motore che g?à di
per sé è « ballerino » nella sua sistemazione
trasversale. Cosi il supporto posteriore del
tirante diventa fragile probabilmente perché
i tasselli più rigidi adottati per le vetture
del Trofeo scaricano le sollecitazioni del
motore sulla scocca e bisogna ricorrere ad
un buon carrozzaio per rimettere insieme
il tutto. Un'operazione di rifacimento che
non costa meno di diverse centinaia di mi-
gliaia di lire per il necessario smontaggio
generale per fare ricorso alle maschere e
ritrovare la geometria iniziale.

Tutti i guai si limitano, comunque, alla
parte anteriore della vettura, quella più sol-
lecitata. Per il resto nessun problema.

Tra i piloti serpeggia un certo malumore,
ma non è sempre giustificato. Gli sforzi cui
gli stessi sottopongono la vettura debbono
essere giustamente valutati. E' già molto
che il motore assecondi sempre i desideri
del pilota resistendo a fuorigiri a catena
rivelandosi molto più « mulo » di quanto si
potesse pensare.

Il lamento-gomme
Resta il problema del consumo elevato

delle coperture anteriori nella versione da
asfalto. In proposito, i tecnici della Kleber
si difendono sostenendo che per avere certe
prestazioni velocistiche, in grado di creare
selezione vera, era indispensabile adottare
una gomma dalla grande tenuta, oltretutto
considerando che questa deve adattarsi ali'
asciutto come al bagnato, indifferentemente.
In più, dicono, e a ragione, ci si lamenta
subito della mescola ma non si va a vedere
quanto questo consumo isia diretta conse-
guenza di certi assetti esasperati, di conver-
genze sbagliate o volutamente fuori norma,
dello stato in cui si va via via riducendo la
stessa vettura. Se una macchina è inguida-
bile per la scocca distrutta è giusto pensare
che anche una gomma può diventare più
fragile in condizioni di lavoro del tutto
straordinarie,

Carlo Cavicchi
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là
macdina
del tempo

COJV L^ TRIUMPH Spitfire,
[7AL4 VETTURA I CUI DIFET-
TI SI TRASFORMANO IN
PREGI, SI DIVENTA DAVVE-
RO GIOVANI PER FORZA

Macchina
perii
tempo
libero,
la « Spit »
offre un
rapporto
con l'auto
di cui
si era
persa la
memoria

AVERE a che fare con la Triumph Spitfire ha il gusto della ri-
scoperta archeologica. Questo cabriolè!, progettato quasi ven-
t'arali fa, conserva infatti il sapore delle cose antiche, linee e

soluzioni ormai abbandonate, riserva sensazioni che si credevano
dimenticate. Ultimo rappresentante di quello « stile inglese » che ha
fatto tradizione, la versione 1500 della Spitfire non ha volutamente
nulla di più o di meglio della sua progenitrice. E' scomoda e rumo-
rosa quanto ci si Immagina debba essere uno spider inglese, con
una posizione di guida che definire superata è il minimo. Se-
diolo spartano, volante verticale
ed altissimo, che per vederci al
di là bisogna allungare il collo

ed assumere un'aria di
sufficenza, a naso all'in-
su, comandi da mano-
vrare con una certa for-
za. Qua e là per l'abita-
colo (strettamente per
due), rimtoiseenze quali
i vecchi, classici stru-
menti Smith o le clips
per il tonneau-cover ap-
plicabile al vano passeg-
geri, da utilizzare possi-
bilmente nell'uso singo-
lo della macchina, aper-

to quanto basta per far emergere
il busto del conducente. Una spe-
cie di « macchina del tempo », che
fa ringiovanire di vent'anni.

A parte l'aspetto esteriore, la
Spitfire è infatti un ottimo esem-
pio « viaggiante » di come si an-
dava per strada vent'anni fa,
quando l'utente aveva meno fi-
sime e provava gusto a « batta-
gliare» un po' con il suo veico-
lo. Dei bei freni duri, un bel
cambio secco, un bello sterzo di-
retto e pesante, una bella frizio-
ne brusca. Ed è un bene che sia
cosi, che conservi lo « spirito »
per cui è stata concepita. Se la
Leyland ci avesse messo, che so,
il servofreno sarebbe stato uno
scandalo.

Tutto questo discorso potreb-
be sembrare puramente critico,

anche se è la pura verità e
rebbe ridicolo presentare lo Spit-
fire come un comodo cabriolet
da famiglia. Quello che importa
sottolineare è come esso, a di-
spetto della sua età, sia assoluta-
mente all'altezza del traffico mo-
derno. Agilissimo sulle strade
normali, si fa rispettare anche
in autostrada. Se non avete pau-
ra del rumore potete viaggiare
a 150 all'ora e finestrini aperti
(con l'hard-top) senza che lo
schiaffo del vento sia fastidioso.
A questa velocità il motore ruo-
ta a meno di 5000 giri e conser-
va una parsimonia stupefacente.
E' praticamente impossibile con-1
sumare più di 10 litri per cento I
chilometri, e rimanendo attorno I
ai 4000 giri (120 kmh) si fanno I
anche 13 o 14 km/litro.

Scivolate
con il muso

In curva lo (Spitfire è abbastan-
za rapido, ma se esagerate un
poco la velocità di entrata vi sci-
volerà via di muso inesorabil-
mente. Per fortuna lo sterzo è
piuttosto diretto, e si corregge
in fretta. Nel complesso, un as-
setto sicuro se non velocissimo,
come ci si potrebbe attendere da •
una sportiva dal nome così ag-l
gressivo. Non dimentichiamoci •



peraltro che le sospensioni ante-
riori, che pure hanno un buon
disegno, conservano angoli ca-
ratteristici ormai superati, come
il camber positivo che certamen-
te contribuisce la sua parte al
sottosterzo.

Dei freni si diceva che sono
duri, e personalmente trovo che
sia una qualità. Fra l'altro lo
Spitfire è leggero, molto stabile
in frenata, e le decelerazioni so-
no ottime. Anche il cambio è
duro, ma per essere un cambio
inglese neanche tanto. Ha per
contro un'ottima precisione e
delle escursioni molto brevi, e
poi è ben sincronizzato anche sul-
la prima. E' buona norma però
— oltre che più consono allo
spirito della vettura — usarlo
facendo la « doppietta » in sca-
lata. E' comunque molto miglio-
rato rispetto alle versioni pre-
cedenti, e soprattutto non scalda.

Vi piace
il classico?

Dal punto di vista meccanico,
siamo nel « classico » più asso-
luto. Vi basti pensare che lo Spit-
fire è forse l'unica macchina di
serie rimasta (Ferrari a parte)
a non avere la carrozzeria por-
tante. La meccanica anteriore in-
fatti è sopportata da due longhe-

L'abìtacolo della Spitfire è sobrio, come si conviene ad una spider inglese,
ma completo. Manca però la spia della riserva ed un manometro olio

L'identi-kitecnico SPITFIRE 1500
• MOTORE - Tipo e posizione anteriore longitudinale - Numero e
disposizione cilindri 4 in linea - Alesaggio 73,7 mm - Corsa 87,5 mm
• Cilindrata totale 1493 cc - Rapporto di compressione 9 : 1 - Potenza
massima (DIN) 72 CV a 5500 giri/minuto - Coppia massima (DIN)
11,5 kgm a 3000 giri/minuto - Distribuzione un albero a camme late-
rale - Alimentazione 'due carburatori monocorpo SU HS4 - Raffredda-
mento ad acqua - Impianto elettrico 12 Volts
• AUTOTELAIO - Frizione idraulica, molla diaframma - Cambio 4 + RM
sincronizzate - Freni anteriori a disco posteriori a tamburo - Sterzo
pignone e cremagliera - Sospensioni indipendenti: ant. con molle eli-
coidali e barra antirollio, post. con balestra trasversale; ammortizza-
tori idraulici telescopici
• DIMENSIONI E PESI - Passo 2110 mm - Carreggiata anteriore
1245 mm - Carreggiata posteriore 1270 mm - Lunghezza 3780 mm -
Larghezza 1490 mm - Altezza 1205 mm - Capacità bagagliaio 200 dmc
• Peso (DIN) 870 kg
• PRESTAZIONI - Velocità massima 161 kmh - Consumo carburante
7,7 litri/100 fon - Peso rimorchiabile 610 kg - prezzo (IVA compresa)
L. 4.006.100

sa. Anzi, crediamo che non vi sia
nessun motore da un litro e mez-
zo con ben 87,5 mm. di corsa.
Questa caratteristica geometrica
del motore si avverte nettamen-
te nell'uso, con un'erogazione di
potenza quasi immediata e la ti-
pica svogliatezza a girare un po'
in alto. Conviene sfruttare intel-
ligentemente questa caratteristi-
ca, cambiando presto e poco, e
riaccelerando con le marce alte.
Si potrebbe sempre tenere la
quarta anche in città, se non fos-
se che i due carburatori SU a de-
pressione hanno qualche defail-
lance a basso regime, ed a volte
restano un po' accelerati.

Raffinatezza
superflua

Unica « raffinatezza » costrut-
tiva è il ponte posteriore indipen-
dente, caratteristica dello Spit-
fire e dell'Herald, che franca-
mente non vale un sano ponte
rigido. Molleggiato da una bale-
stra trasversale, e dotato di due
semplici bràcci oscillanti, ha tut-
ti gli svantaggi dei ponti « pen-
dolari » meno uno, cioè quello di
scivolare. E nel caso dello « Spit »
un po' di sovrasterzo non gua-
stava.

D'altra parte, sono convinto
che questa vettura sia talmente

La inconfondibile linea della Triumph Spitfire, i cui unici Interventi estetici sono riferiti alla coda. La versione 1500 si riconosce dallo spoiler sotto
al muso. La macchina, con 72 CV-DIN, supera di un soffio i 160 kmh, questo anche senza l'hard-top (foto sotto - fotocolors DANIELE BUZZONETTI)

roni inferiori, e questo permette
all'intero cofano di sollevarsi, ca-
landra e parafanghi compresi. Ne
deriva un'accessibilità agli orga-
ni meccanici e della sospensione
che non ha riscontro oggi.

Questo vantaggio può essere
intelligentemente sfruttato per
tutta la solita serie di operazioni
di manutenzione ordinaria, poi-
ché di grossi interventi non do-
vrebbe avere bisogno. Anche la
versione 1500 conserva il motore
solito, a quattro cilindri in linea
con distribuzione ad aste e bi-
lanceri, tutto in ghisa, nato po-
co più di 1100 e « gonfiato » con
continui allungamenti della cor-

migliorabile con interventi mini-
mi (pneumatici, taratura am-
mortizzatori) da rappresentare
un divertimento per il proprie-
tario, che non può essere che un
appassionato di questi tipi di
auto e di conseguenza un fana-
tico di « bricolage » automobili-
stico. Al limite, in Inghilterra do-
vrebbe esistere ancora da qual-
che parte un artigiano che fab-
brica un kit per trasformare la
sospensione posteriore con bràc-
ci sovrapposti e molle coassiali
cilindriche. Il tutto facilmente
montabile in garage.

Dove la trovate un'altra mac-
china così, al giorno d'oggi?
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Una simpatica
OFFERTA per
l'estate da corsa La maglietta
CASCO d'ORO
Stagione automobilistica verso il
boom con il conforto del caldo
sole estivo. Necessità, pertanto,
di indossare indumenti leggeri
ma intonati all'occasione. Che co-
sa? Vi ha pensato AUTOSPRINT
confezionando per i lettori da
corsa una nuova maglietta in co-
tone puro, recante sul petto co-
me vedete nei fotocolors la no-
stra testata e il simbolo dei cam-
pioni: il CASCO d'ORO di AUTO-
SPRINT, quel riconoscimento che
ogni anno va ad arricchire la ba-
checa dei trofei dei «migliori:!
del mondo e dei più promettenti
fra i giovani italiani. E' pronta
in sette taglie, da quella per
bambino, alla numero 6 e più
esattamente come sotto specifi-
cato:

II prezzo è uguale per tutte le
taglie e volendo ordinare la Ma-
glietta CASCO d'ORO, nell'appo-
sita cedola di ordinazione (che
trovate nella pagina del MAR-
KET) sarà necessario indicare la
taglia desiderata.

Htre il super
del Mondiale
RALLY 1976

Rendere lo spirito di una stagione rallystica in poco
più di una mezz'ora non è certo semplice. Sullo slancio,
comunque, dell'ennesima esaltante stagione per la Lan-
cia, indiscussa regina mondiale-rally con le sue Stratos,
la FilmGo di Torino è riuscita al meglio in una sintesi
che veramente non potrebbe essere più cpmpleta.

Si attacca, è ovvio, con il tris (adesso è già un poker)
di Munari a Montecarlo. E' un filmato anche storico
perché vi appaiono in gara, per l'ultima volta, gli spider
ufficiali della Fiat con i nuovi colori gialloblù. Poi si
passa in Svezia con gli spettacolari passaggi sulle nevi
ancora intatte per via del percorso segreto ed i caroselli
con intraversate di decine di metri nell'ippodromo di
Karlstaad. Di li al Portogallo, con la pioggia e il fango
di Nostra Senora de Graga dove la Stratos di Munari ha
battagliato a lungo con la Toyota di Andersson. Poi ar-
riva il Safari e qui il film diventa anche documentario,
con scene, colori e musiche che valgono da sole la scelta
del film. A ritmo di sirtaki si passa in Grecia ed anche
nel nord dell'Attica non mancano passaggi di favola
con le Lancia isconfitte dalla malasorte e dalla resistenza
delle Datsun.

Con Sanremo il film torna su strade che conosciamo
riproponendo la già celebre sfida dei 4" tra Munari e
Waldegaard prima di finire sul viscido asfalto della Cor-
sica dove tra gli altri sfrecciano le piccole Peugeot 104,
inedite per il pubblico italiano. E non può mancare il
EAC con le riprese di alcuni tagli di percorso effettuati
dai più smaliziati specialisti del rally inglese, decisa-
mente il più spettacolare in assoluto tra tutti quelli
che si corrono al mondo per il titolo iridato.

Per l'appassionato di rallies è un'occasione unica. Se-
quenze in azione di 131 Abarth, Mitsubishi, Saab, Toyota,
Opel, Datsun, Ford, Chrysler, Skoda, Peugeot, Alpine,
Porsche oltre naturalmente alle Lancia campioni del
mondo meritano di essere conservate. Tra qualche anno,
oltre ad essere un ricordo diventano anche un documen-
to. Non è poco per un film di per sé già piacevolissimo
da vedersi, oltretutto sorretto da un commento e da
musiche decisamente qualificate.

vi ricordiamo altri 2 nuovi FILM

FANGIO
story

60 metri, bianconero L. 11.750
Soci L 9.750

Per le modalità d'acquisto
vedi MARKET (pagina 73)

Corse USA
fuoristrada

60 metri, a colori L, 15.250
Soci L. 13.250

Dopo « Campionato Mondiale Marche Rallies 1976 » e « Rally di
Montecarlo 76 », due nuovi films sono in arrivo per dar modo di
arricchire la cineteca dei nostri affezionati amatori. Anche queste
pellicole, naturalmente, con argomenti corsaioli e, come sempre, a
prezzi dì assoluta convenienza.

Il primo film, super 8, sonoro, in bianco e nero, è una sintesi
della vita di JUAN MANUEL FANGIO, il grande pilota argentino
cinque volte campione del mondo. VÌ narrerà per immagini le sue
corse sulle piste di tutto il mondo e le innumerevoli vittorie che lo
hanno portato all'apice dei valori di sempre nel móndo delle quattro
ruote. Ma soprattutto vi permetterà di scoprire il suo inimitabile
stile di guida, vera antitesi di quello di TAZIO NUVOLARI.

II secondo film, sempre super 8 e sonoro, è invece a colori. Vi
porterà ancora una volta negli Stati Uniti per farvi vivere alcuni mi-
nuti in quel m'ondo tutto riservato che è quello delle corse fuoristrada.
Il colore, elemento essenziale in un tale tipo di pellicola, vi farà sco-
prire la storia di quelle strane macchine (ed essendo negli USA le
stranezze non mancano certamente) che corrono su tutto tranne che
sulle strade normali e vi farà conoscere quei particolari piloti i quali
formano un cìrcolo chiuso di amatori nel quale non sono ammesse le
improvvisazioni. Sessanta metri di pellicola divertenti, elettrizzanti e
anche pieni di humour.

Per l'ordinazione servitevi della scheda-MARKET a pag. 73
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direttamente ad AUTOSPRINT

SI VENDE

(AUTO

• ABARTH 131 gr. 4 pronta corse, ven-
desi. Tei. 011/65.87.93, ore 20,30-22.

ABARTH 124 Luglio 75, perfetta mai cor-
so. Telefonare 02/65.03.66. L. 3.600.00 trat-
tabili.

(SERVIZIO
auto

'i compra
1 vendita

AUTOSPRINT
Via dell'Industria 6
400B8 S. Lazzaro di Savena (BO)

Indicare col numero
le inserzioni inviate..."

mezzo de! Q Accluso
i/ersamento (se non effettuato

data della spedizione

Vaglia e/e Q Assegno
in contanti allegare ricevuta)

... e quante volte
ripetuto l'avviso D

USANDO QUESTA SCHEDA DA , -
INCOLLARE SOPRA AL TESTO I

9 ABARTH 124 RALLY 1850 Gr. 4 ex uffi-
ciale, perfetta pronta corsa, cofano e <codo-
lini prese aria, sistema antincendio, nu-
merosi pezzi ricambio. 5 treni gomme as-
sortite. Tei. 0184/31.364.

• ABARTH 70 HP Kit Campionato Rally.
una sola gara, 10 gomme assetto. 4.000 Km.
Tei. 051/90.65.02.

• A. R. GTA 1300 Gr. 5 pronto corse.
Ferrare, motore nuovo. T&l. 091/26.43.19-
0922/98.31.20. L. 2.800.000.

• A-112 58 HP completa ricambi, una
corsa, cessata attività. PIERO te!. 011/95.
87.759-95.80.484 ore 13.

• A-112 Gr. 2 90 HP, parafanghini, rin-
forzata, cambio Coletti rav. assetto prepa-
razione Frisiero. Tei. 0424/62.014-62.722.

£ CHEVRON B31/1600 con o senza motore
SALVATORE GENOVESE. Tei. 06/32.77.002.

• ABARTH 131 Gr. 4 con accessorì, mo-
tóre con 180 HP a carburatori. Telefonare
ore pasti 0386/42.109. L. 12.700.000.

• ABARTH 70 HP Gr. 1 '77, gomme, cer-
chi. 2 coppie coniche. Tei. 011/68.96.27
pasti.

• A MS 1000 anno '73, con rapporti
gomme cerchi e carrello PINO SALVATORE
• Via Ugo Bassi, 156 - MESSINA. Tei. 35.428.

FERRARI DAYTONA favolosa, come nuo- |
va. Telefonare ore ufficio 0544/46.02.65.

FERRAR! 275 GT SPIDER 1965, inusata
km. 26.000 originali colore rosso condizioni
concorso. Tei. 05/67.90.'560 ufficio.

FIAT 2300 S COUPÉ' ottime condizioni,
carrozzeria, motore .eccezionale pochissimo
usata, 'bianca, miglior offerente. Tei. DIO/
30.63.76.

• FIAT X1/9 Gr. 4 .motore 'Briano 120
HP carburatori Dino Ferrari, cambio 5 mar-
ce Alquati, rinforzata, protezioni, km. 5.000
reali dimostrabili, inurtata, una regolarità,
1. di classe 'Novera. Tei. 019/38.64.50 ore
7-1(2/14-20. L. 2.900.000 trattabili.

FIAT X1/9 Dicembre 73 vetri atei-mici,
poco usata, bianca. Tei. 0161/84.81.53. Lire
1.800.000.

FIAT BALILLA 1935 due porte 4 marce ne-
ra restaurata. Telefonare 011/66.87.10 dopo
ore 20,30.

9 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 Xl/9 '74. roll bar a gabbia pro-
tezione completa Avional accessori vari.
Tei. 0173/33.034. L. 1.500.000.

« GIANNINI 595 Gr. 2. .motore nuovo,
4 Speedline, slicks, carreHo. Te!. 0325/34.
848 ore pasti.

LANCIA BETA COUPÉ' 1800 cerchi Cam-
pagnolo, assetto, rolI-bar, carrozzeria ela-
borata, stereo, antifurto, omologata strada.
GUI0ASTRI MARCO. Telefonare 051/40.10.89
L. 4.400.000.

• LANCIA STRATOS per 'Rally, pronta a I
gare perfetta, 250 CV (dimostrabili) prezzo
interessante, Telefonare 0332/53.03.15 ore |
ufficio. 0332/53.29.87 ore serali,

LANCIA STRATOS ottobre '76, km. 3.000
semi preparata, mai corso, prezzo interes-
santissimo. Telef. ore ufficio 0444/21.040.

ACCUMULATORI

• FIAT 128 COUPÉ' 1,3 Gr. 2 pronto rally.
Telefonare 019/41.762.

• LANCIA BETA MONTECARLO Gr 4
Michelotto pubblicata rivista Auto Sport
febbraio 1977. Tei. 0775/20.394. Lire
8.000.000.

• LANCIA STRATOS Runfola plurivittoriosa
imbattuta cronoscaìate. Telefonare Autoffici-
na GIANI 055/53.957 oppure RUNFOLA AN-
TONIO tei. 0921/21.296.

5Lll_E3LJLCZI
INDUSTRIA RUOTE
IN LEGA LEGGERA

VIA 'BARNABA ORIANI 22/"

20156 - MILANO
TEI. 02/3086165

VARI MODELLI - LARGHEZZE da 5" a 7"

VETTURE: ALFA-LANCIA
FIAT - BMW - OPEL - MERCEDES
VW - FORD - SI MCA - DATSUN

Garanzia dì partenze
in ogni tempo

LANO ROVER 109 DIESEL Serie III, anno I
1973, tetto rigido, gommatissima, perfetta!
L. 5.800.000.
LANO ROVER 88 DIESEL Serie II. tetto I
rigido, perfetta L. 3.400.000 - Telefonare
019/98.748.

•MASERATI BORA motore e carrozzerìa re- I
visionati, accessoriato, CANOINI GIUSEP-
PE - SORBARA (Mo) Telefonare 059/90.20.G2 |

MERCEDES 350 SE 1973 automatica, a; |
zurro metallizzato, km. 41.000 accessoria
gomme nuove, garantita come nuova. Tei. I
0521/36.969.

MORGAN PLUS 4 1955 perfetta verde in-1
glese, ruote 'Rudge. Tei. 0522/71.746 orej

OPEL KADETT 1976, sinistrata, pronta]
Rally. Telefonare ore lavoro 0545/22.360.

• OSELLA PA4/5 BMW 2000 motore :•
sionato perfetta, 14 cerchi, rapporti, 4 tre-
ni gomme, Tei. 02/83.78.598 ore ufficio. L.
22.000.000 contanti esclusi accessori.

• PORSCHE CABRERÀ 2,7 M. 472 Gr. 3
Rally. Per 3.0 fìSR, vendiamo n. 12 cerchi
da 15-14 pollici (Campagnolo, BBS, e ori-
ginali -Porsche). Tutta la serie completa di
rapporti circa 40 SPORTWAGEN tei. 059/
88.51.63.

PORSCHE 2400 S COUPÉ' perfetta. Tele
fonare ore pasti 011/69.68.308 - 68.12.41.
L. 5.500.000.



continua AUTOCOMPRAVENDITA

• PORSCHE CARRERA 2700 Gr 3 flaMy.
pronta corse, perfetta. SPORTWAGEN Tei.
059/88.51.63.

PORSCHE 911 T Targa 2,4 1973. stereo, ;
perfetto. Telefonare MAURIZIO BARTOLIM i
- CUNEO 0171/34.466.

SASSA ROLL-BAR V.le ORLANDO 57
ASCOLI P.

S.3.S. Tei. 0736/4490.60174

COSTRUZIONE ACCESSORI DI SICUREZZA E RIMORCHI
AUTO - ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO

PORSCHE 911/S 2400 iniezione inurtato
fine '72 nero Telefonare ore uff, osi 23.02
29. L. 5.500.000 trattabili.

PORSCHE 924 bianco da immatricolare.
_PIAVE MOTORI. Tei. 010/54.21.42.

PORSCHE CARRERA 3000 nero, aria condì
zionata, P7, catacolor da 'immatricolare.
PIAV.E 'MOTORI. Telefonare 010/56.19.48.

RANGE ROVER perfetto, pochi km. Telefo-
nare MAURIZIO BARTOUNI - CUNEO tei.
0171/54.466.

• RENAULT ALPINE Gr. 3 preparazione
Terrosi perfetta, mai corso, vendo per mo-
tivi familiari. ROBERTO. Tei. 0382/22.345.

• BENAULT R5 KIT 1300 motore e car-
rozzeria perfetti preparazione Giada. Tei.
0473/22.464. L. 3.500.000 trattabili.

I RENAULT ALPINE 1600 Gr.
corse, motore nuovo. VESCO.
091/23.02.49 - L. 8.000.000.

ROLLS ROYCE SILVER SHADOW 1974 mar-
rone metallizzato, pochi chilometri perfet-
ta AUTOFONTANA tei. 0171/76.95.92.

CACCESSORI e parti speciali

GOMME RACING SLICK misure: 7.20/13
o 8.22/13 vendiamo prezzi molto interessan-
ti. Tei. 0331/519.366 ore ufficio.

FORD NOVAMOTOR 2000
perfettissimo. Con accesa
748. L. 1.200.000.

r Formula 3,
T&l 019/98.

MOTORE 500 preparazione Lanini, piur i vit-
torioso, gruppo 2 disponibile per eventuali
prove Antonio 'PADRONE vende. Telefonare
SCUDERIA VESUVIO • NAPOLI. Telefonare
081/32.45.31.

MOTORE CAMBIO HF e parti varie mecca-
e carrozzeria. Tei. 02/27.04.70-25.73.770.

• ALFASUD Trofeo preparata da Pacione
[SCAR) completa, permuto con auto di se-
rie o svendo anche rateizzando. Scrivere
a FRANCO CINI-SUB'BIANO (Arezzo)

BMW 2002 TU 1975 perfetta accessoriata
vendesi o permutasi con Porsche 2400. Tei.
033:2/28.71.23 ore uff.

BMW TURBO amatore vende o cambia
con tand Rover 88 'D SW. Tei, 011/90.72.43.

• FIAT 500 GIMKANA motore 850, asset-
to e mute acc. RAGAZZI. Tei. 059/33.12.05 -
L. 850.000 contanti o permuta.

MATRA BAGHEERA 4 mesi, privato vende.
Si accettano permute prezzo da convenirsi.
Tei. 011/94.70.305.

PUMA
• SiMCA R2 Gr. 2. 117 CV. motore nuo-
vo documentabile mai incidentata, pronta
Rally. Tei. 0165/45.313. L. 3.100.000.

• SIMCA flALLYE,2 1975. ottima pronta
gruppo 1 ro! I-bar protezione cambio rav-

—vicinato 8/35 dieci ruote. Telefonare ore
pasti 02/42.36.679. L. 2.000.000 trattabili.

(ALTRE

Stabilimento: PUMA
00013 Tor Lupara - Via Nomentana Km. 15
ROMA - Tei. (0774)400.255

VETTURA
COMPLETA

L. 2.080.000 |

IHfiMÌ̂ ^^^^^^Hffl̂  Per risposta inviare 1
^Uffir •̂ÈP^ L- 50° in francobolli M

•^Y;-.. "

BLAZER CHEVV nuovo, condizionatore, ser-
vosterzo, frigo, favoloso fuoristrada VEfì-
S1LCARS - VIA'REGGIO. Tei. 0584/46.400.

FUORISTRADA Diesel dicembre 75, km
'7.700, nove ruote, pompa elettrica, gan-
cio. Tei. 011/90.11,266. L. 4.500.000.

FUORISTRADA VAZ 1975 km 29.000 im-
planto a gas, superaccessoriata, 'RENEGA-
DE da immatricolare visibili presso officina
Mirage Via Maz?ìni 26 Bologna Tei .
344425.

[MONOPOSTO C

r, 850 OE SANCTIS aggiornata 77 Tele-
fonare ore pasti. IUCCA 0583/32.327.

BRABHAM BT41 motore e cambio nuovi,
8 gornme serie rapporti completi. Tei
G30/39.10.05 ore ufficio. L. 5.500.000.

SUPER FORD DULON motore Patriarca '77
gomme pioggia accessoriata pronta corse.
Telefonare FAENZA 0546/73.992.

F-ITAL1A preparazione - Adolfo • perfetta,
competitiva, qualsiasi prova, visibile presso
Officina ADOLFO. Tei. 051.82.80.61.

(MOTO
GUZZI 250 TS luglio 1976 km 500 acces-
soriata, Kasco. Tei. 0187/4740.45 ore uf-
ficio. L. 800.000 trattabili.

VACANZE FAVOLOSE!
dalla

Holiday Import Treviso

Caravans nuove complete superaccesso-
riate al prezzo eccezionale di Lire
3.300.000 per modelli 480 e Lire 3.700.000
per modelli 530 IVA compresa e una
vastissima gamma accessori campeggio
a prezzo di vero costo promozionale per
amici campeggio valido fino al 30 giugno.
Rivolgersi: CAMPEGGIO CONTINENTAL
Cavallino (VEJ tei. 041/968070 e HOLI-
DAY IMPORT - Mestre via Orlanda 3/A
tei. 041/975299-974223

• DALLARA 1300 sedici valvole più:.vii-
tor i oso. aggiornato '77 con garanzia, ven-
desi-permutasi con vettura di serie. Tei.
Ù525/53.117 - 0955/96.208.

LAVORAZIONE VETRORESINA

CVARIE
Vendesi Annate AUTOSPRINT dal 1971 al
1976 compreso. Telefonare ore pasti aMo
05/34.52.097 CARLO.

ANNATE AUTOSPRINT Auto italiana. Tei.
MASSIMO 0371/89.357 ore pasti.

SI VENDE O 3 CAN/BIA

CAUTO
• A. R. GTA 1300 Gr. 5 iniezione Auto-
delta, 8 ruote complete. Te] 055/43-78.139.

SPOILERS
MODIFICHE

CODOLINI-KITS
PER TUTTE

LE AUTO

JAGUAR « E » SPIDER 1963. nera vera-
mente perfetta vendo amatore. Eventuale
permuta sportiva. Telefonare pasti 0522/
70.020.

• LOLA 212 Gr. 6 perfetta numerosi ri-
cambi. 12 ruote complete. Anche permute.
Tei. 055/43.73.139.

• OPEL COMMODORE G/SE COUPÉ' Gr.
1 adatto pista salita rally. Anno immatri-
colazione giugno '78 prezzo interessante.
Esaminasi eventuale permuta con Kadett
GTE. Telefonare ore ufficio 015/61,461.

CVARIE
Cercasi meccanico autista (da corsa). Chi
è interessato seriamente 'indirizzi 'la sua
proposta al TEAM 'F-1 MEIRZARIO - Vìa Lam-
pugnano. 144 MILANO.

• Vattur* «portlv»
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