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SCRIBANTE: ^_ _

Marlboro
WORLD CHAMPIONSHIP TEAM

Y

Le corse in calendario dal 7 gennaio

DOVE
corriamo
domenica

al 13 febbraio 1977 in Italia e all'estero

DATA CORSA

1_0 New Zeeland G.P.

9 G.P. Argentina

•J3-15 Janner Rally

4 C Corsa Roy Hesketh

15-16 c°rsa * Manfleld

15-16 Rally Internai

40 Western 500

16 Gara Club

00_50 Corsa a Teretonga

22-29 Rally di Montecarlo

23 G.P. del Brasile

29 Corsa a Kyalami

29-30 sta" Uniti

JQ Lady Wigram Trophy

ORGANIZZATORE - LOCALITÀ' DI ORARI VALIDITÀ'
PARTENZA E ARRIVO - DISTANZA

NZ International Grand Prix Assooiation - •••
PB 11 - Ellerslie (Nuova Zelanda) T1-T2-FF-FA
Circuito di Pukekohe di km. 3,503

Automovil Club Argentino - «••
Av. del Libertador 1850 • BUENOS AIRES Camp. Mondia
Autodromo Municipal di km. 5.968 piloti F. 1

Badener Rally Club - Postfach 119 - A 2500 •••
Baden (Austria) Europeo Piloti

Rallies-Coeff.

Sport Car Club - PB 3085 - Johannesburg 2000 O «o
(Sudafrica) FA

Manawatu Car Club - PB 1959 - Palmerston •••
North (Nuova Zelanda) T1-T2-FF-FA
Circuito di Manfield di km. 3.026

TIPO DI GARA VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE

Velocità F.5000: Ken Ernith (Lola
in circuito T332) in 1.01'42"5 media

162.780

Velocità Non disputato nel 1976.
e in circuito 1975: Fittipaldi (McLaren)

in 1.38'26"29 media 190.861
kmh.

Rally Wittmann-Schatzl [Opel Ka-
dett GTE)

Velocità Si disputa per la prima
in circuito volta (ancora in sospeso)

Velocità F.5000: Max Stewart (Lola
in circuito T400) media 120,600 kmh

ASA Hants de Seine - 2, av. du Gai Ledere - ••• Rally Pagani-Carlotti (Buggy Stra-
92210 Saint Cloud (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 kit) in 3.23"17

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

Ass. Sportiva Henry Morrogh - Via Alighieri 4 ore 8 ris.
CAMPAGNANO DI ROMA - Tei. 06-903.3240 T-GT-Formule
Autodromo di Vallelunga

Southland Sport Car Club - PB 543 - •••
Invercarglll (Nuova Ze anda ) T1-T2-FF-FA
Circuito di Teretonga di km. 2,575

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

Prove
addestrative

Velocità F.5000: Lawrence (Lala T332)
in circuito in 56'56"6

AG Monaco - 23, bld Albert 1. - Monaco ••• Rally Munarl-Maiga (Lancia Stra-
(Principato d-i Monaco Camp. Mondia e tos) in 6.25'10"

Marche Rallies

CBA - Rua Evaristo de Veiga 55 - Rio de Janeiro ••• Velocità Lauda (Ferrari 312T) in 1.45'
Autodromo di Interlagos di km. 4,946 Camp. Mondia e in circuito 16"78 media 181.468 kmh

Piloti F. 1

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

NHRA - Po. Box 150 - HOLLYWOOD (USA) •••
DOT

Motor Racing Club - Post Box 25007 - • • •
Christchurch (Nuova Ze anda) T1-T2-FF-FA
Circuito di Christchurch

Velocità Non disputata nel 1976
in circuito

Accelerazione

Velocità F.5000: Ken Smith (Lola
in circuito T332)

1 FEBBRAIO ia9!̂ Î .̂BreNinÌraHBnEHKH3&KBKÌ! '"-

4-5 Boucles de Spa

«•6 Galway Rally

4'e Marlboro Artic Rally

5 Corsa Goldfields

5-g 24 Ore di Daytona

5-6 KATC Winter Rally

5-6 Ronde de la draglia

6 24 Ore di Chamonix

•J3 Gara Club

LEGENDA: ••• = internazionale

Union Mecanisée - 15, pi. du Monument - •••
4880 SPA (Belgio) Europeo Piloti

Rallies-Coeff. 1

Galway Motor Club - 23 Ard Ne Mara - •••
SALTH1LL GALWAY (Irlanda) Europeo Piloti

Rallies-Coeff. 1

Rally Biomqvist-Sylvan
(Saab) p. 9922

Rally Coleman-Porter
(Escerti in 4.41 '48"

Artic Rally Automobile - Vapudentie 5 - ••• Rally Rainjio-Nyman
96100 ROVANIEMI 10 (Finlandia) Europeo 'PHot (Saab) p. 29178

Rallies-Coeff. 4

Sport Car Club - PO box 3085 - • • •
JOHANNESBURG (Sudafr ca) FA

Velocità Si disputa per <la
in circuito prima volta

IMSA - PO Box 805 - ••• Velocità Gregg-Redman (BMW 3.5
FAIRFIELD (Stati Uniti Camp. Mondia e . in circuito CSL) 545 giri alla media di
Circuito di Daytona di km. 6,132 Marche SS 167,400 kmh

OASC - A. 1150 WIEN - Hutteldorferstrasse 22 ••• Rally Non disputato nel 1976.

ASA Bastiaise - BP 24 - 20200 ••• Rally Darniche-Mahe
BASTIA (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 (Stratos) in 1.09'03"

ASA Chamonix - Le Central - BP 87 - ••• Velocità Nicolas-Therier
rue Vallot - 74400 CHAMONIX (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 sul ghiaccio (Toyota) in 5.37'15"9

Ass. Sportiva Henry Morrogh - Via Alighieri 4 Ore 8 ris.
CAMPAGNANO DI ROMA - tei. 06-903.3240 T-GT-Formule
Autodromo di Vallelunga

• • = nazionale • part. str . ; • = naz.; Q = « chiut • •

Prove
addestrative



Tutti
gli uomini del

Presidente
• Quasi nessuno sa che in di-
cembre l'aw. Carpì, Presidente
dell'ACI, è stato protagonista di I
due « momenti » importanti (e i
contraddittori). In sede di Con- >
sigilo dell'ACI ha guadagnato \i come poche altro voi- [

te, facendo una accalorati! dife- j
sa dell'automobile con denuncia
vistosa delle incongruenzc gover-
native. Peccato però che questo
significante discorso si;] stato
tenuto gelosamente rise cvato!
DÌ contro è di dominio pubbli-
co la posÌ2Ìone che l'eclettico
personaggio ha preso in sede di
Consiglio Generale del CONI
quando, solo con un altro Pre-
sidente di Federazione, votò
contro là partecipazione degli
azzurri di Tennis alla finale di
Coppa Davis in Cile! Peccato
che anche in questo caso non
ci sìa stato un commento dei
Presidenti AC! (Sono convinti
che un problema del genere non
coinvolgerà mai una nostra
squadra automobilistica o,.. Car-
pi diem?).

Esterofili
per

vocazione
• Una conferma dell'esterofilia
MARTINI Racing Team, non
solo per i piloti? Basta leggere
la « scheda » biografica prepara-
ta nel dossier stampa diramato
in apertura di stagione '77:
ECCLESTONE è così esaltato:
« ... è un ottimo manager, con
una razionale visione dei pro-
blemi di organizzazione... è dota-
to di non comuni capacità in
materia di corse... ».
L'ING. CHITI invece è solo
rimarcato perché: « ... l'accordo
con la Brabham ha consc mito al
simpatico personaggio d' torna-
re ai G.P.... ».

Saremmo curiosi adesso di
leggere una scheda sportiva dei
conti Vittorio e Gregorio Rossi.
Chissà se anche a loro Ecclesto-
ne ha consentito qualcosa?...

• II Principato di Montecarlo
diventa la nuova Svizzera dei
piloti. Dopo Peterson, Scheck-
ter, Mass, è arrivato CLAY
REGAZZONI. Lo svizzero ha
messo su casa nel Principato
proprio in questi giorni (e ha
trascorso le feste di fine d'anno
con Daniele Audetto in Rivie-
ra).

% Avete notato il curioso lap-
sus di tutti i giornali (e della
TV italiana) che, nel riferire
dell'incidente mezzo sciistico di
MERZARIO a Cervinia, l'han-
no indicato come « ... il noto
pilota F. 1 della Brabham... »!

ZANZARA

L'ARGENTINA pagherà A RATE
i 600 mila dollari alla F.O.C.A.!
• I dirigenti dell'Automobile Club Argentino hanno già pre-
ventivato dì rimetterci 300 mila dollari (80 milioni circa di lire
italiane) con il G.P. Argentina F. 1 che domenica prossima
inaugura la stagione mondiale 1977 (le prove libere sono in
programma per la giornata di martedì 4 gennaio mentre AUTO-
SPRINT arriva in edicola).

Da che cosa deriva tanto pessimismo economico? Presto det-
to. L'intera organizzazione del GP costerà all'ACA (tra budget
FOCA, spese trasporto, pubblicità ecc.) 1.200.000 dollari cioè
poco meno di un miliardo dì lire: tanto perché mr. Ecclestone
sosteneva che le richieste della F.O.C.A. non erano poi cosi
onerose come la WCR affermava... DÌ questo milione e due-
centomila dollari, gli organizzatori sperano dì coprire almeno
900 mila dollari tra pubblicità e introito biglietti. Precisamente
150 mila dollari dì introiti pubblicitarì e Ì restanti 750 mila
dollari dai biglietti. Ma è questa la nota più dolente.

Tanto per essere chiari e confutare così le famose cifre « gon-
fiate », sulle quali si basavano i costruttori per giustificare I*
aumento delle loro richieste che hanno portato alla grande po-
lemica di dicembre, varrà chiarire che per il GP Argentina sono
stati messi in vendita 42 mila biglietti, con prezzi oscillanti

tra il minimo di 15 dollari (12 mila lire) e 56 dollari (45 mil;
lire), prezzi che sono comunque pesant1 per un Paese dove i
tasso dì inflazione ha inciso duramente e nel quale lo stipendic
medio tipo non arriva ai 100 dollari (80 mila lire) mensili.

D'altronde se l'AC argentino voleva fare la corsa non avev;
altre vie d'uscita che puntare su prezzi alti, per ridurre al mi
nìmo il disavanzo della manifestazione, t he solo di quota spet
tante « in liquido » alla Formula One I onstructors Associatici
assomma a 600.000 dollari (cioè 480 milioni).

Perciò l'ACA si è visto costretto, affidandosi ai buoni uffic
dì Silverio Staffa, un suo ex dirigenti che è amico di Eccle
stone anche per aver fatto da mediatore ai tempi di Reutemanr
con lui, a chiedere al PresÌdente-manai'< r della F.O.CA. una..
agevolazione dì pagamento. Cioè l'AC/V pagherà A RATE i
monte (davvero altissimo!} premi e ingaggi per il GP '77.

Il tesoriere dell'ACA potrà così equilibrare con i ratei il sa
lasso che le casse dell'AG Argentina subirà in questa settimam
e che ridurrà a mezzo milione di dolimi il bilancio attivo pre
visto per la gestione '76 dell'Ente automobilistico. Non si puì
dire che l'AC sudamericano non si prodighi per lo sport!...

Perché c<a punti»

vale più

BRAMBILLA

di HUNT e C. ?
• Forse questa classifica « a Punti-milione » del
mondiale P. 1 '76 può stupire. Vi da un'immagine
curiosa del « valore «-piloti. BRAMBILLA infatti
vedete che vale 66 milioni a punto, HUNT e
LAUDA solo 3 milioni e mezzo!... Ecco infatti le
cifre guadagnate (per la propria squadra) da
ciascun pilota in relazione ai risultati ottenuti:

• Come è possibile? Porse lo avrete capito. Ma
(in tasca alla F. 1) da pagina 33.

HUNT
LAUDA
SCHECKTER
DEPAILLER
REGAZZONI
ANDRETTI
WATSON
LAFFITE
MASS
NILSSON
PETERSON
PRYCE
STUCK
PACE
REUTEMANN
JONES
FITTIPALDI
AMON
STOMMELEN
BRAMBILLA

per farlo meglio,

L. 3.507.565
L. 3.578.576
L. 4.056.306
L. 4.117.615
L. 5.161.625
L. 3.585.300
L. 5.486.250
L. 6.017.960
L. 6.408.578
L. 6.557.636
L. 8.820.160
L. 10.655.000
L. 8.854.500
L. 13.663.628
L. 15.352.000
L. 10.269.142
L. 15.736.800
L. 18.009.900
L. 12.916.200
L. 66.211.200

LEGGETE I CONTI

• SANDRO MUNARI, senz,
nemmeno fare i conti del Mo
tor Show se ne è andato in vi
gilia d t Natale a Montecarli
per le prove del rally. Però pri
ma ha minacciato dì... passati
alla Opel! (Pare ci fossero de
problemini contrattuali).

• A proposito dì calcoli-spet
tatori ni G.P., pare che il pii
favorevole alla proposta dell
FOCA di ottenere i due dollar
a sptrt tatore-presente fosse i
Presidente dell'AC Montecarli
BOERI (perché il massimo d
paganti mai registrato a Monte
cario sarebbe di 32mìla), men
tre i tedeschi erano i più con
trari (i l Nurburgring ne conti
abitualmente 150mila...).

• E' stata la FERRARI in se
de CS1 a ottenere il rinvio del
la richiesta francese dì aumen
tare il rapporto di cilindrata i
favore del turbo in F. 1. Pel
ora a Maranello gli esperimenti
col turbo sono agli inizi.



Anche i buoni (e cattivi) propositi che si sentono...

• Merita una appendice In noti-
zia sull'accomodamento delta dia-
triba economtco-tegale tra la Mar-
tini e la Tecno di Pederzani. Se
ciò è avvenuto lo si deve non
tanto a una vittoria-legale dell'ex
costruttore bolognese, ma al di-
stacco signorile che, in ogni caso,
contraddistingue lo staff degli
sponsor torinesi. Sono usi a pagare
di persona ed economicamente i
propri errori, questo è indubbio
(anche se certa pervicacia in essi
suscita dei dubbi). Per quanto ri-
guarda il caso Tecno, l'ultima pa-
rola risolutiva dovrebbe consistere
nella consegna (che Pederzani non
dovrebbe più negare, non fosse al-
tro per un minimo di correttezza
verso chi di soldi gliene ha dati
tanti, bene o male, e senza ri-
sultati) di un esemplare Tecno F. 1
completo di motori, cbe finirebbe
nel Museo da Corsa del Racing
Team a S. Juan in Francia.

• La Chrysler ha battuto la G.M.
nella prossima fornitura di carri ar-
mati all'Esercito americano. E' una
commessa favolosa, che da ossigeno
alla terza big. di Detroit. II carro
armato vincente indovinante qual
è? II famoso Leopard della Por-
sche, già arma prescelta delle for-
ze NATO. L'XM-1 sarà costruito
per le forze americane in 3.312 e-
semplari, pari a una commessa di
quasi 5 bilioni di dollari.

• Fine d'anno, tempo dì strenne. L'Editrice «La Slampa» ne
aveva pensata una particolare, per far piacere ai (nuovi) padro-
ni: un bel calendario artistico, anche con Re Magi e cammelli,
accuratamente presentato in due lingue. Italiano e arabo, natu-
ralmente. Tutto bello, raffinato, curatissimo. Solo per le lettere
dell'alfabeto arabo era stato speso un capitale in fotoliti. Il tutto
stampato nel complesso della « Fabbri Editore » dell'IFI, che
già fu coinvolto un anno fa nella (non felicissima) operazione
del numero unico « Ferrar! mondiale ». In tempi perfetti per
l'invio ai destìnatari nel mondo dell'omaggio, 500 mila copie
di questo supercalendario italo-arabo sono venute pronte. Pec-
cato però che non abbia potuto essere poi spedito a nessuno
perché qualcuno si è accorto che il calendario portava giorni e
numeri del... 1976! (Forse per carnevale avremo dei coriandoli
originalissimi!...).

• CLAY REGAZZONI, se a
vesse concluso l'accordo con la
Brabham-Atfa, avrebbe chiesto
come capomeccanico di fiducia
Giulio Borsari.

• E' certo che, prima di tor-
nare a Maranello per il famoso
colloquio dì ottobre (che portò
alla sua conferma) Niki Lauda
si era assicurato un altro posto.
Sia Ecclestone che la March si
erano dichiarati disposti a in-
gaggiarlo. Invece Teddy Mayer
aveva declinato subito l 'eventua-
lità.

CLAY al
carciofo

• «FERMATE IL MON-
D(IALE)!... VOGLIO SCEN-
DERE! ». Chi meglio di Re-
gazzoni ora potrà interpretare
con Calindri (magari con sullo
sfondo proprio una 312 T)
il fortunato sketch televisivo?
Contro... il logorio della vita
(ferrarista), il baffuto Clay po-
trà consigliare, davvero con-
vinto: Cynar (l'aperitivo che
gli permetterà di correre dall'
Argentina con la Ensign)!

TO Lucvucy 174 Km.

Il quarto
t

in Brasile
• La troika (in pista) del team
Ferrari F. 1 (Nosetto-Ghedìni-
Tomaini) diventerà una... qua-

! chiglia in Brasile. Per il secon-
do G.P. dell'anno ci sarà infatti
anche l'avv. MONTEZEMOLO
(che potrà allontanarsi dall'Ita-
lia visto che mancano ancora
due mesi alla nascita del suo
primogenito).

• C'è un motoscafo da com-
petizione sponsorizzato con i co-
lori deirolioFi.it, che usa tan-
to di motore Alfa Romeo.

• IL SOGNO DI FERRARI:
fare un cocktail di pilota-ideale
con le prestazioni che ciascuno
dì quelli che ha girato a Fio-
rano, ha mostrato di saper da-

ì re in ogni tratto conometrato dì
I percorso. Le cellule Heuer per-

metterebbero di realizzare l'i-
I denti-kit del pilota-tipo.

i • TEODORONE ZECCOLI
; avrebbe fatto chissà cosa per

partecipare con una delle tre
Alfasud mantovane alla spedi-

j zìone africana. Ma, ottenuto il
permesso di Chili, non ha tro-

I vato il placet degli organizzatori
1 italiani della trasferta, che pare
j non si siano voluti assumere

« responsabilità » per la fatica
che avrebbe atteso il collaudato-
ré Autodelta, che ebbe la schie-

na offesa da un grosso' incidente.

• I MAGHI non ce lo hanno
detto: ... se il '77 sarà l'anno
in cui vedremo l'utilizzazione
del ponte De Dion (anteriore
e posteriore) della Ferrari. La
« vedova scaltra » (del famoso
« Travaso delle idee ») potrebbe
tranquillamente promettere:
« Fatemelo vedere in gara e poi
che Dio mi raccolga accanto ali'
anima benedetta... fr.

Marcellino

Soltanto
REUTEMANN
può salvare

FERRARI

abbiamo
letto..

TI c!:fc:3s a Ferrari ima macchina per vincen
de!

Con una affermazione del genere, cerne questa
del pilota austriaco pubblicata lunedì 27 dicembre sul
Cor-sera, per la Ferrari ci sono poche alternative:
solo se Carlos Reutemann fa meglio di Niki la 'mac-
china potrà essere assolta Nel '77.

a proposito : Benzina
anno 2010

Da « BOSTON 2010: XXI Super-
coppa ». - Serie Urani ' N. 712

«...Abbastanza rìccu da permet-
tersi il carburante, abbastanza po-
tente da ignorare le rìgide leggi
ecologiche, possiede perfino, ed usa
regolarmente, ciò cbe e diventato il
simbolo più alto dei!'affermazio-
ne economica e sociale: una auto-
mobile provata con i 1 motore a
benzina ».

... ma quando avrà detto la
verità LAUDA: col « Cor-sera »
o con il « Kurier » di Vienna?

Tempi diffìcili per h fantascien-
za. Il dato più improbabile di
tutta la storia, infatti, è costituito
dalla collocazione dell'episodio:
anno 2010. Dopo le recenti deci-
sioni dell'OPEC, aumento del prez-
zo del petrolio del 1? per cento,
il futuro, anche quello della fan-
tascienza, si avvicina.

il mercato
Da «NUOVA SOCIETÀ'»
N. 92, 17 dicembre

« Realtà finanziaria o ipotesi po-
litiche, i circuito economico tra
la Libia -.petrodollari), 3a azienda
torinese (La Fiat N.d.r.) (tecno-
logia) e l'Unione Sovietica (mer-
cato ) ?

Qualche cosa in più di una sem-
plice ipotesi (che è poi quella
avanzata in anteprima da « AUTO-
SPRINT »). La « Gazzetta del Po-
polo » di martedì 14 dicembre ti-
tola così in prima pagina: « L'am-
basciatore da Mosca: la Fiat co-
struirà con i soldi di Gheddafi ».

Dal « CORRIERE DELLA SERA » - 16 dicembre

« Entro venti giorni tutto sarà pronto per il razionamento della ben-
zina e della carne. Ciò non significa che il razionamento sia già stato
deciso o che lo sarà. Si tratta per ora di una misura tecnica che il
governo ha ritenuto opportuno predisporre per controllare alcuni con-
sumi in caso di necessità, nel più breve tempo possibile ».

Ma poi è arrivato Donai Cattin e ha detto che non è una cosa seria.
Umberto Agnelli, invece, non si è pronunciato. Dopo l'accordo con
Gheddafi, il problema del prezzo della benzina ha perso importanza in
Corso Marconi.



Le polemiche che non volevamo

il responsabile tecnico della FERRARI
non rinuncia alle «stonature»...

FORGHERI In quel 6 dell'ing. Forgteri... |
— :. .

L'J»£. Mauro Forghieri in un suo
caraneristico atteggiamento, curiosa-
mente adatto a questa occasione. Per
ribattere ad AUTOSPRINT egli non
ha mancato di rivendicare, moda cor-
rente, il « rispetto del lavoratore ».

La mamma
di GIUNTI:

stesso 17 dicembre, id
signora Gabriclla GIUNTI, con
i suoi auguri di Natale, nobil-
mente voleva sottolineare la sua
solidarietà scrivendo tra l'al-
tro...

« ... il mio Ignazio lei lo ri-
corda sempre e per questo le so-
no minatamente grata... La vi-
ta è una cosa preziosa e dovreb-
bero fare di tutto per salvare
almeno dal fuoco quei coraggio-
si ragazzi... ».

capitale sociale un miliardo
Iscritta al Tribunale di Modcna n. 3658 del Registro delle Società

Maranello, 17.13.76

GESTIONE SPORTIVA

Al Direttore di "Autosprint"

Sono costretto a scriverle, a seguito di quanto pubblicato il 14
corrente sulla rivista da lei diretta, in merito al cosidetto "Tri-
bunale della Sicurezza", ciò in contrasto con i miei princìpi per-
sonali poiché Lei ha coinvolto la Ferrari, che io rappresento nelle
sue realizzazioni sportive.

Durante l'incontro di sabato 11 dicembre, lessi alcuni dati stati-
stici sugli incidenti relativi agli ultimi cinque anni di gare e
prove, poiché i regolamenti vigenti permettevano una certa possibili-
tà di confronto. Avrei voluto, se il dibattito non fosse stato inter-
rotto, dimostrare che l'alta percentuale di incidenti mortali, tra
i quali anche quelli terminati con incendio, era sempre dovuta ad
urti contro guard-rails, muretti, rocce o sbarramenti simili, di cui
purtroppo sono tuttora ricchi la maggior parte dei circuiti.
Si poteva, altresì, dimostrare che la quasi totalità degli inciden-
ti da fuoco, susseguenti ad urto, avveniva per la fuoriuscita di
benzina da tubazioni sotto pressione collegate al sistema di alimen-
tazione motore; tubazioni non proteggibili se non meccanicamente.

Al di là di ogni valutazione sul serbatoio di sicurezza, la Gestio-
. ne Sportiva della Ferrari, contrariamente a quanto detto e riportato,
/. ha ripetutamente esaminato la possibilità, in contatto con Autodelta

r: Pirelli, d'impiegare il serbatoio brevettato.
A suo tempo ha anche chiesto alla OSI di modificare il peso della
Formula 1 per consentire l'adozione di questi serbatoi che impongono un

7 grave handicap. Al riguardo, esiste un'ampia documentazione.

t Posso affermare che allo stato attuale del regolamento e dello svi-
o luppo tecnico del serbatoio esiste l'impossibilità di montaggio

sulle attuali monoposto di Formula.
Tecnici aeronautici internazionali hanno espresso analogo parere.
La stessa Autodelta ha montato una sola volta in gara il serbatoio
sui suoi Prototipi, ma fu costretta, non so se per complicazioni
tecniche o per insistenra dei suoi stessi piloti, a rinunciare alla
adozione del serbatoio. Non mi risulta che, al momento, vetture Alfa
Romeo lo montino.



r Per una tecnica più umana

Le amare considerazioni di
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GESTIONE SPOKTIVA

Forti e note pressioni imposero in passato l'uso di tali serbatoi
sulla "Formula Italia", con risultati non positivi nonostante i
tentativi. Il liquido estinguente, forse a causa di rotture inter-
ne, dopo breve impiego, risultava introvabile. Si ovviò o si tentò
di ovviare, riempendo i vani vuoti con gomma liquida. Si i permes-
so così a giovani piloti di correre, utilizzando serbatoi ben più

'/ pericolosi degli usuali in tela gommata.
y Hon mi risulta sia stata data notizia dalla stampa, incluso il suo
/ settimanale, dell'accaduto.

I

I

La Ferrari ha sempre adottato, sulle sue vetture, tutte le modifi-
che relative ai miglioramenti della sicurezza passiva anche con
ampio anticipo sui regolamenti, pure quando tali evoluzioni rap-
pfesentavano un handicap. Basti ricordare le lamiere esterne da 1,5
mm e i roll-bar di protezione anteriori. Oltre a ciò, affermo che
qualora la Ferrari fosse convinta che un idea o un ritrovato aumen-
tino le possibilità di difesa dei suoi piloti, essa l 'adotterebbe
subito senza valutare perdite di prestazioni o entità di costi,
come altri usano fare.

In merito, alla sua diligenza nel riportare notizie, nell'elenco pub-
blicato degli incidenti con incendio relativi alle vetture Ferrari,
esistono sostanziali inesattezze, cosa che potrei provarle in sede
competente.

guanto poi all'accaduto durante lo svolgimento del dibattito e alle
sue personali seguenti valutazioni, i modi e le parole usate penso
valgano a qualificarli.

3ono ancora una volta stupito che si possa usare il suo giornale per
ledere professionalmente un lavoratore, esprimendo giudizi e giocan-
do sui sentimenti delle persone.
Ho perduto cari amici per incidenti e non solo in gare, ma depreco
che quanto ho di profondamente intimo possa essere reso platealmen-
te di dominio pubblico.

La prego di pubblicare questo mio chiarimento, mentre rinuncio a
chiedere il rilievo tipografico pari alle sue accuse.

I sette
punti

capitali

Q UALCHE settimana fa, in
quell'incredibile processo
per il rapimento-assasinio

di Cristina Mazzetti, che rie-
scono ancora a trascinare per le
lunghe pur nell'evidenza clamo-
rose dei fatti, uno dei maggiori
e indiscussi imputati ebbe la
sfrontatezza di alzarsi e di pro-
clamare: « ... Ricuso il Presidente
della Corte, perché ha una figlia
di nome Cristina e perciò può
essere influenzato... eccetera ec-
cetera ». Debbo confessare una
cosa? Beh, questa lettera deH'ing.
Mauro Forghieri mi ha dato sul
momento la stessa impressione
di incredibile « provocazione ».

Io capisco (e mi aspettavo) una
risposta a parte del responsabile
tecnico della Ferrari. Lui se ne
era andato dal padiglione D della
Fiera, quel sabato 11 dicembre,
dopo essere venuto a ringraziar-
mi (sic!) dicendo «...hai fatto
bene, giusto fare così... ».

E io, sinceramente, in quel mo-
mento non capii se Forghieri si
riferisse al fatto che avevo chie-
sto di sospendere il « processo-
sicurezza » al non aver rispo-
sto — per carità di ospite — al
suo incredibile blablare con quel-
le anonime cifre sul drammatico
realistico tema della sicurezza
dal fuoco.

Non capii quel « ringrazia-
mento ». Però — credetemi — es-
so mi addolorò ancor di più in
quella giornata, perché c'era tut-
to il non voler capire, la precon-
cetta posizione di un ambiente
che pensa tutto si possa risolvere
non parlandone o scrivendone,
gettandosi alle spalle il peggio
senza voler far nulla, per cam-
biare, migliorare quello che con-
ta davvero cambiare e miglio-
rare.

Ed ecco ora questa lettera,
questa fitta lettera di due car-
telle arrivata in redazione quan-
do già il numero prima della so-
spensione era stampato e diffu-
so nelle edicole. E cosi tocca tor-
narci su quel giorno poco sim-
patico del Tribunale sicurezza,
quasi a un mese di distanza.

Tranquillo, ingegner Porghieri,
Marcelle Sabbatini

CONTINVA A PAGINA 8
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ALFASUD e «Sport 33»
correranno quest'anno
col serbatoio di C HI TI
CONTINUAZIONE DA PAGINA 7

anche senza la « preghiera di
pubblicazione » o l'art. 8 della 'legge-
stampa, la sua lettera avrebbe tro-
vato spazio. Figurarsi se doveva
« chiedere » per argomentazioni in
genere! Come vede trova persino più
rilievo tipografico (e di collocazio-
ne) delle «accuse». Perché lo me-
rita! E penso non ci voglia molto a
capire perché, anche per chi non ha
seguito la vicenda...

Resta peraltro avvilente l'essere
costretto a replicare ai vari punti di
questa che purtroppo è, e non po-
teva che essere un'« arrampicata su-
gli specchi » persino patetica. Per-

Perché FERRARI
non «disarma»

laCSI?
Nella cortina-Fiat al serbatoio dì si-

curezza Alfa, « LA STAMPA » è an-
che essa intervenuta a dar tnan forte
con una domanda a Enzo Ferrari. Sin
troppo esplicita la domanda, per le
preoccupazioni di eventuali disposizio-
ni dì legge anche per vetture dì serie:

« C'è oggi un collegamento tecnico
fra le monoposto da Grand Prix e
l'evoluzione della produzione di serie
e cosa ne pensa di certe discussioni in-
torno al problema dei serbatoi antin-
cendio?

— Sì, esiste un collegamento tecnico
fra le macchine da competizione e le
vetture di normale produzione: pro-
prio questa è la insostituibile funzio-
ne delle corse. Ovviamente, il trasfe-
rimento delle esperienze delle corse
è possibile, a breve termine, soltanto
sulle produzioni di piccola serie, per
arrivare alle grandi serie soltanto dopo
un ragionevole numero d\ Di-
scussioni sul serbatoio antincendio ne
sono state alimentate tan,te, mentre
considero il problema di una sempli-
cità disarmante: basterebbe che la
Commissione Sportiva Internazionale,
dopo averne valutata la funzionalità,
inserisse il dispositivo fra le misure di
sicurezza rendendone obbligatoria l'ap-
plicazione ».

Non ci sarebbe nulla da eccepire
alla risposta di Ferrari, se non per
quelle discussioni dette « alimentate »
sui serbatoi antincendio. Il vocabolo
« alimentare » dice da solo il tipo
di disponibilità mentale del costrutto-
re modenese al progetto che nasce
Alfa.

E, di grazia: se la semplicità del
problema è così disarmante, perché
Enzo Ferrari con la preoccupazione
che la CSI e la CSAI hanno dimostra-
to di avere per le sue prese di posi'
zione, non fa anche questa
battaglia? Perché non minaccia il « ri-
tiro » se non adotteranno il peso in
più per montare serbatoi sicuri?

che non si può non pensare che lo
stesso ingegner Forghieri deve pen-
sarla ben diversamente se è un uo-
mo di quest'ambiente, un uomo di
corse, un tecnico che per trovare la
forza umana anche di un impegno
così meritevole (come ha spesso di-
mostrato di saper raggiungere), non
può essere cinico e asettico, come
le parole e gli argomenti in cui in-
siste mostrano.

I lettori stessi troverebbero maga-
ri da soli le ovvie e giuste obiezioni,
ma è doveroso puntualizzare questi
punti:

O Per carità, si può dimostrare esat-
tamente il contrario. E' necessario
rielencare la triste catena dei più
grandi piloti morti nel fuoco, da
Emilio Villoresi a Pescara fino a Le-
xis Evans, da Siffert, a Revson a Wil-
liamson, per non ripetere dei ferra-
risti e di altri? E' assurdo che si
possa sostenere una tesi del. genere
come quella degli urti. Ma perché:
le corse potranno mai evitarsi il pe-
ricolo di urto? Che può essere quel-
lo contro uno sbarramento o tra due
e più macchine. Ma che modo infan-
tile è questo di scapolare da una
conseguenza tanto drammatica come
quella del fuoco? E quella storia
delle tubazioni-non-proteggibili, cosa
vuoi dire? Bandini è bruciato per
rottura delle tubazioni? E Giunti?
Perché voler evitare il problema per
quello che è? Perché forse ai tanti
magistrali brevetti tecnici della Fer-
rari di questi anni, non si è mai ag-
giunta una esemplare idea, una pro-
posta, una trovata per contribuire in
maniera originale (come ha tentato
Chiti) al dramma del fuoco? Eppure
proprio dalla Ferrari poteva, anzi
doveva, venire l'esempio. O è chie-
dere troppo all'intelligenza umana
dei suoi tecnici?

0 Sia chiaro: la Ferrari non ha chie-
sto l'adozione del serbatoio di sicu-
rezza tipo Autodelta; ha piuttosto
chiesto alla CSI che, se si voleva
adottare un sistema del genere, biso-
gnava anzitutto aumentare il peso.
In politica questi eufemismi si chia-
mano «dissimulazione plausibile». E
questo avvenne solo a dicembre del
'74. La verità è che, da fine '71, quan-
do si concretò il progetto Chiti, è
stata tutta una complessa manovra
di rinvii, in sede nazionale e interna-
zionale, di discussioni, di contesta-
zione, che hanno reso fino ad oggi
inapplicato il ritrovato. E se voglia-
mo andare a prendere i verbali, non
solo in sede CSI, ma anche CSAI e
di Bureau costruttori, facciamolo pu-
re! Penso che tutti gli appassionati
ne scoprirebbero delle belle su que-
sto argomento!

© Ma quale impossibilità!... Ci sa-
ranno delle « difficoltà » collegate al-
la «non volontà»! Ma niente altro.
1 tecnici aeronautici chi sono? Colin

Chapman, magari? E poi che cosa
c'entra l'aviazione? Che forse nelle
corse si adoperano le stesse cautele
che sono di obbligo nella sicurezza
aviatoria? Forse meglio non toccare
questo tasto.

In quanto alI'Autodelta, non è vero
(e meraviglia che Forghieri sia così
male informato) che essa abbia mon-
tato i serbatoi di sicurezza solo su
una vettura. Sui prototipi sono stati
montati più volte, specie nelle prove.
E poi, se non lo si è fatto più, è noto
che ciò è avvenuto per una competi-
tivita di peso. Già l'Alfa 333 era più
pesante delle rivali e col serbatoio
più fluobrene pesava circa 70 chili
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in più. In mancanza di non adegua-
mento della CSI, l'Alfa ha rinunciato
per non essere handicappata. Co-
munque non fu adoperato solo per
questa ragione e non per rotture o
inconvenienti.

In quanto al futuro, posso antici-
pare che le vetture sport Alfa di
Merzario e Brambilla per questa
stagione '77, viste le minori esi-
genze di competitivita con le rivali,
avranno il serbatoio di sicurezza!
•Non solo. Ma per le duecento vet-
ture che disputeranno il TROFEO
ALFASUD, che quest'anno cresce a
europeo, è previsto nel regolamento
appena presentato all'approvazione
degli organi sportivi, un articolo che
dice testualmente:

« ...i concorrenti si impegna-
no ad adottare TUTTI i DI-
SPOSITIVI di SICUREZZA
che dovessero essere messi a
punto nel corso di svolgi-
mento del Trofeo... ».

Questo vuoi dire specificamente
serbatoio di sicurezza AUTODELTA.
Ci risulta che è stato personalmente
il Presidente Cortesi a rompere gli
indugi e a decidere perché il cam-
pionato tutto Alfa, con macchine a
parità, adottasse per primo i serbatoi

ru



Ultime notizie

nella versioni- che la Pirelli ha rea-
lizzai- sul progetto Chiti.

Fr"r»rio in questi giorni si inizia
ima f finizione in piccola serie, che
perni' tterìt anche un grosso conte-
nimento del prezzo del serbatoio
(attualmente nella versione da gros-
se vetture competizione esso vie-
ne a costare UOU mila lire). La Pi-
rell; -i è decisa anch'essa a impe-
gnarsi a fondu. E' immaginabile che
ques*" serbatoio Alfasud in seguito
sarà ;icquist3bile anche come optio-
nal piT le vetture da normale clien-
tela. «-orno già avveniva per la pre-
cedei 'e versione in alluminio.

O In tema di F. Italia, poi, nella ri-
sposti deH'ing. Forghieri c'è la più
clamorosa e persino provocatoria
inesattezza. E ci coinvolge diretta-
mentc. Perché solo AUTOSPRINT
casomai è stato a pubblicare dei di-
fetti ''he si erano verificati sui ser-
batoi montati sulle vetture F. Italia!
In questa considerazione c'è la ve-
rifica di tutto l'argomentare del te-
cnico ferrarista! In quanto agli in-
convenienti che si ebbero, va meglio
precinto che i serbatoi montati era-
no quelli « Autodelta » in alluminio.
Ci fui-mo inconvenienti perché in al-
cuni di essi si ruppero saldature in-
terne. La ragione di queste rotture
non eia da ricercare nel disegno del
serbai tio di sicurezza, ma nel fatto
che il serbatoio stesso veniva colle-
nato rigidamente al telaio tubolare
a traliccio e che perciò doveva sop-
portare tutti gli sforzi di torsione,
flessione e vibrazione del telaio in-
dotti dalle piste. Per questo le sal-
dature in alluminio in alcuni cedet-
tero. Nel 1975," per ragioni economi-
che, si ripiegò dalla CSAI nel far
correre senza fluobrene.

© Prendiamo atto che la Ferrari « a-
ìotterà subito » in futuro qualsiasi
ritrova'.o di sicurezza. Si può spe-
rare che cercherà essa stessa di sug-
gerirne qualcuno alternativo, visti
i dubbi ne 11 'adottare quello Alfa?

O Siamo pronti ad andare in qual-
siasi « sede competente » per preci-
sare ancora meglio i dati sugli inci-
denti con incendio relativo alle Fer-
rari. Le sostanziali inesattezze però
l'ing. Forghieri poteva benissimo in-
dicarle nella sua lettera. Tutti coloro
che leggono le avrebbero trovate cer-
to più valide e interessanti delle al-
tre parole messe insieme generica-
mente! Sappiamo anche noi che ci
sono inesattezze. Sì, mancano altri e-
pisodi. E cause accertate. Come per
esempio per certe BB stradali...

O Agli ultimi due periodi cosa obiet-
tare? Che è perfino patetico il richia-
mo di moda al « lavoratore », che
poi non è leso certo dalle parole di
un giornale, ma casomai dal suo
modo di comportarsi. O forse l'ing.
Forghieri pensa che fa « scandalo »
chi ne riferisce, anziché chi se ne è
protagonista?

Tutti siamo convinti che chiunque
della Ferrari non può che sentire
dolore per tanti amici persi. Però
una cosa è certa: rii dicembre a
Bologna è stata l'occasione più op-
portuna e doverosa proprio per ono-
rare questi sentimenti e quei compa-
gni. A giocare sui sentimenti non è
stato certo il direttore di AUTO-
SPRINT, ma chi si è presentato a
dare dei numeri...

m. s.

LAUDA
come

Forghieri
• Dopo essere stato z i t t o per mesi
sull'aspetto più drammatici i del suo
incidente ( i l fuoi-o), improvvisamen-
te Lauda prima di Natale, ippena dopo
che al Motorshow di Bologna aveva
siglato il suo contratto c< n la Good-
year, sul « Corriere dell;1 Sera » ha
così risposto a una domanda sul peri-
colo del fuoco e In particolare sui ser-
batoi di sicurezza.

<t // serbatoio dell'Alfa non è pra-
tico, va bene fuori dell'auto ma non
quando è inserito dentro Quel ser-
batoio è stato costruito cinque anni
fa e nessuno lo ha adottato, nemme-
no l'Alfa Romeo. Perche ' Io penso
che i serbatoi attuati delle monoposto
non siano totalmente neg itivi, divisi
come sono in cinque pari i Nel mio
incidente al Nuerburgrirg una di
quelle parti si , staccò dulie altre e
finì in mezzo alla strada senza la-
sciare uscire una sola goccia di ben-
zina. Fu il serbatoio che .\i univa a
quello staccatosi che lasciò uscire car-
burante. Quindi una prim.i soluzione
potrebbe essere quella di 'H'rfezionare
le attaccature dei vari contenitori.
E poi, quello di imitare gii americani
che a Indianapolis adottano un ser-
batoio costrutto dalla Goodyear, in ma-
teriale sintetico, assai efficace. A In-
dianapolis gli scontri som: all'ordine
del giorno, ma il fuoco non si vede
mai ».

Singolarmente alcune considerazioni
di Lauda coincidono quasi a... carta
carbone con quelle scritte d;i Forghieri
ad AUTOSPRINT. Con curiosa in-
sensibilità giornalistica il « Cor-sera »
peraltro non ha ritenuto di far ri-
spondere il più diretto t hìamato in
causa. Ci ha pensato però la « Gaz-
zetta delio Sport » quali he giorno
dopo. Ecco la dura risposi ;i dì Chiti
a Lauda:

« Niki Lauda è male informato. L'Al-
fa Romeo ha già montato il serbatoio
su Prototipi e sulle macchine da ral-
lies, e così hanno fatto altri costrut-
tori e anche privati. Trovo abbastan-
za stravolgente la definizione "poco
pratico" usata da Lauda. Che cosa
c'è di "pratico" nel monda delle cor-
se? Forse che una monoposta di "For-
mula 1" è una cosa pratica-' Probabil-
mente la scoria praticità .</ riferisce
ai 70 chilogrammi che il :iostro ser-
batoio aggiungerebbe al peso della
macchina. Una enormità sull'esaspe-
rante metro della tecnica agonistica
di oggi, nulla se tutte li- macchine
montassero il serbatoio trovandosi così
nelle stesse condizioni, qualcosa di
apprezzabile se vediamo in questo
maggiore peso la possibilità di sal-
vare anche una sola vita umana. Non
vorrei esagerare, ma mi srmbra che
Lauda si comporti, in questo caso,
con la stessa illogicità di quelli che si
drogano, sanno benissimo drive li por-
terà il loro vizio, ma cb< • rifiutano
qualsiasi aiuto ».

Occorre qualche altro i om mento?
Non dimentichiamo che Lauda, quan-
do non si fermò a Zandvoort transi-
tando tra i primi davanti a l l a vettura
di Williamson in fiamme, spiegò a un
giornalista: « Sono pagato per correre,
non per fermarmi a fare il pompiere... »

Però, dopo il Nurburgring, tutti
si sarebbero aspettati che, invece di
un contestatore dell'acqua, Lauda sa-
rebbe diventato l'alfiere della batta-
glia al fuoco nelle corse. Chi meglio
di lui? Ma, con buona pace dei suoi
fans, questo è l'uomo Lauda.

CONSEGUENZE MENO GRAVI DEL TE-

MUTO PER IL «VOLO» DI CERVINIA

Tra dieci giorni
MERZARIO

torna a guidare
CERVINI A - «£' probabilmente l'incidente più grave della mia
carriera e questa volta le automobili non c'entrano ». Arturo Mer-
zario è in una stanza dell'Hotel Piane di Cervinia. Non è in vacanza,
almeno per ora. Una settimana la, il 29 dicembre, il pilota-fantino
è stato vittima di una brutta caduta. « Aspettavo degli amici alla
stazione della funivia, ero stanco non avevo voglia di sciare, stavo
scio a vedere. Avevo una cinepresa, ho pensato di usarla ». Quando
Arturo ha visto gli amici comparire sulla discesa ha cominciato a
filmarli. Per avere un angolo di visuale più favorevole ha scaval-
cato una ringhiera e si è affacciato su un terrazzino dell'impianto.
« C'era molta neve, ma avevo gli scarponi e non ci ho fatto caso ».
Una distrazione pericolosa. Un attimo dopo, Merzario è scivolato
sul tetto inclinato ed è caduto su una battuta di cemento.

« Non mi fermavo più. Ho fatto un volo di sei metri. E' un mira-
colo se sono riuscito a cavarme-
la». Sì, perché il volo, nono-
stante le apparenze, non è stato
poi così catastrofico. « Ho una
frattura al bacino. A dirla così
sembra una cosa gravissima ed
invece è solo dolorosa. Non so se
a qualcuno di voi è mai capitato,
cadendo, di battere con il fondo
schiena. Se vi è capitato forse
potete capirmi ».

Ma dal punto di vista funzio-
nale non ci sono problemi. An-
che il piede è solo contuso. « So-
no siato curato dal medico degli
azzurri di sci, quello della "va-
langa azzurra". E' stato lui a
rassicurarmi. Nessun problema,
il recupero funzionale sarà com-
pleto e quasi immediato ».

Quando leggerete queste note,
Arturo Merzario sarà di nuovo
a Milano, a casa sua. « Nessuna
ingessatura, solo una fasciatura
un po' stretta. Roba da niente,
il medico mi ha detto che tra
dieci giorni potrò salire di nuovo
in auto, quella "da passeggio"
naturalmente ». E tra 20 giorni
perciò dovrebbe essere di nuovo
a posto.

Una brutta avventura, una del-
le tante del pilota italiano, con-
clusasi senza troppi danni. (E
che in un certo senso gli ha reso
meno cocente lo stop F. 1, sem-
pre legato alla risposta di Sur-
tees per il dopo sud-America).
Una avventura che ha convinto
lo stesso Enzo Ferrari ad inte-
ressarsi di lui. «Mi ha telefo-
nato il giorno dopo l'incidente.

E' stato molto gentile, abbiamo
parlato anche di Londra, da buo-
ni amici. Non è successo spesso ».

m. e.

MARTINI blu

(anti... FERRARI)

per la F.2
Nel precedente numero di AUTO-

SPRINT, prima della sosta di fine
anno, avevamo intitolato, con faci-
le ironia: « Martini su Martini? », i-
potìzzando la conclusione di un ac-
cordo — quello di Giancarlo Mar-
tini, campione italiano di Formula
2, ed il costruttore italo-francese
Tico Martini — che già era nell'a-
ria da tempo. Gli unici problemi
erano dati dall'assistenza, che la
factory di Magny-Cours non poteva
garantire, impegnata come sarà nel
'77 nel gestire la squadra ufficiale
Elf dì Formula 2 con il solito Ar-
rioux e Didier Pironi.

Martini ha deciso comunque di
perfezionare l'accordo. Avrà a di-
sposizione una F. 2 nuova, modello
'77, e due motori Renault V6. Si ap-
poggerà al suo amico Minardi, ma
non sarà nel team Everest. Que-
st'ultimo è stato definitivamente
formato da Leoni e Brancatelli, che
disporranno di monoposto Ralt con
motori Ferrari.

• CHIUSO NELLA STAGIONE IN-
VERNALE IL PASSO DEL ROMBO,
rhe collega la zona di Merano, attraverso
la Val Passirìa, con l'Oetztal. Sul ver-
-ante austriaco — come informa il Tou-
nng-Auto-Moto Club Austriaco — l'arte-
i ia è percorribije sino alla località di
Obergurgl, ove sin dall'inizio di novem-
bre sono in esercizio gli dei-lift,
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/ PRIMI DATI UFFICIALI CONSUNTIVI DELLA PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA
NON LASCIANO CERTO BEN SPERARE PER L'ANNO APPENA INIZIATO

Dove pende

il 1977?
Il meccanismo della programmazione industriale, almeno sulla

carta, è semplice. Attraverso l'esame delle citre relative alla pro-
duzione ed alla richiesta del mercato si individua una linea di ten-
denza e se ne definisce la « pendenza ». In base a questa « pendenza »,
si da il via ai necessari investimenti. Una metodologia perfettamente
conosciuta ma sempre meno applicabile al settore auto. Le cifre
relative al '76 (che siamo in grado di fornirvi) non solo confermano lo
stato di disagio dell'industria ma impediscono di veder chiaro nel
suo meccanismo di trasformazione. Come sarà il '77? Non c'è, pur-
troppo, una sola risposta a questa domanda. Le possibilità sono mol-
te, alcune contraddittorie tra loro. Restano comunque d dati a defi-
nire la situazione.

Il mercato automobilistico si chiude nel '76 (i dati sono stimati)
con 1.150.000 unità immatricolate. L'incremento, rispetto al '75
(1.050.947) è del 9,43 per cento. Un aumento, quindi, c'è stato. Ma
in valore assoluto il 9,42 per cento ha ben poco valore. Il '75 è stato
un anno addirittura catastrofico, probabilmente il peggiore da quan-
do la crisi è iniziata. Qualsiasi riferimento a quel periodo risulta
viziato e va corretto tenendo conto della consistenza delle cifre.

Un incremento dell'immatricolato del 9,43 per cento, lo abbiamo
già detto, indica una «pendenza»
non certo molto accentuata. Ep-
pure il nostro maggior costrut-
tore, la FIAT, non è riuscito a
tener dietro a questa modesta
variazione. Nel 1974, la Casa to-
rinese ha venduto 540.500 vei-
coli, solo il 5,78 per cento in più
rispetto al 'J5. In pratica, quindi,
la Fiat ha perso terreno non riu-
scendo a seguire l'evoluzione del-
la domanda. Tutto ciò si risolve
in una ulteriore perdita di peso
in campo nazionale. La Fiat in-
cide sul mercato interno per il
47 per cento, nel '75 la sua quota
sfiorava il 49 per cento.

Il fenomeno è rilevante perché
da l'unica indicazione chiara di
tutto il quadro: la concorrenza
europea si fa sempre più mas-
siccia e le cifre non riflettono a
fondo questo potenziale di ag-
gressività. C'è la mancanza di
programmi a preoccupare. Gli at-
tuali livelli raggiunti dalla Fiat
(in relazione alla domanda) so-
no probabilmente livelli limite.
Per gli altri — francesi, tedeschi,
— sono solo un punto di parten-
za.

Previsioni
immatricolai. 1976

%

NAZIONALI

Fiat

Alfa Romeo

Autobianchi

Innocenti

Lancia

altre

ESTERE

Renault

Citroen

Peugeot

Chrysler

Volkswagen
Ford

Opel

BMW

Mercedes

Audi

Volvo

Daf

altre

totale

723.350

540.500

89.700

52.900

12.650

26.450

1.150

426.650

94.850

59.800

26.450

67.250

40.250
39.100

54.600

16.100

7.500

5.750

2.850

1.750

1 1 .500

1.150.000

62,90

47,00

7,80

4,60

1,10

2,30

0,10

37,10

8,25

5,20

2,30

5.85

3.50

3,40

4,75

1,40

0,65

0.50

0,25

0,15

1,00

100,00

immatricolazioni
197)

%

720.623

510.944

96.919

59.202

28.410

24.413

735

330.324

66.793

45.433

20.273

58.702

34.336
29.494

31.781

15.279

10.183

5.421

1.677

2.038

10.233

1.050.947

68,57

48,62

9,22

5,63

2,70

2,33

0,07

31,43

6,36

4,32

1.93

5,59

3.27

2,81

3,03

1,45

0,97

0,52

0,16

0.19

0.96

100,00

Varia-
zioni

+ 0,38

+ 5,78

— 7,45

—10,65

—55,47

+ 8,34
+ 56,46

+ 29,16
+42,00

+ 31,62

+ 30,47

+ 14,56
+ 17.22
+ 32,57

+ 71,80

+ 5,37
—26,35

+ 6,07

+ 69,95

—14,05

+ 12.38

+ 9.43

Sorpresa dal nostro fotografo, la nuova Alfa Ro-
meo 2 litri, 12 prossima berlina della Casa mila-
nese. Si tratta, evidentemente, di uno sviluppo
dell'Alfetta dotata del motore 2000 della GTV,
ma si notano anche alcune differenze estetiche.
Fari rettangolari davanti, e nuove luci a sviluppo
orizzontale anche posteriormente. Si notano cii-
che i massicci paraurti dotati di profili gommati

Le cifre che vi abbiamo for-
nito, insomma, sono destinate,
in mancanza di interventi corret-
tivi, a mutare ancora a nostro
sfavore. Evidentemente il disa-
gio non è soltanto ad una certa
inerzia in fase di progetto. Ci so-
no anche i problemi della produ-
zione ad aggravare la situazione.
Il rinnovo del contratto di lavoro
per la Fiat, il « nodo » di Po-
migliano d'Arco per la Alfa Ro-
meo hanno fatto il resto. Ma
anche in questo caso occorre par-

CONTINUA A PAGINÀ^T2
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lare dì imprevidenza, di gestione
alla giornata.

Mesi fa la Fiat, proprio alla vi-
gilia del rinnovo del contratto
di lavoro (scadenza tradizional-
mente «cruenta»), aveva lascia-
to che gli stock si vuotassero
quasi del tutto con il risultato
di dover far ricorso a lavoro
straordinario per far fronte alle
consegne. Per l'ALFA, lo abbiamo
detto, è Pomigliano a rappre-
sentare il problema più impor-
tante.

Nel '76 la fabbrica milanese ha
venduto 89.700 unità contro le
96.919 (confrontate ad un mer-
cato generale più esìguo) del '75.
Dn calo del 7,45 per cento che
riduce la fetta di mercato interno
riservata all'Alfa dal 9,22 al 7,80
per cento. Positivi, invece, i da-
ti relativi alla LANCIA. Nono-
stante difficoltà produttive la
Casa di Borgo San Paolo ha sa-
puto mantenere le posizioni pas-
sando dalle 24.413 auto vendute
nel '75 alle 26.450 del "76 con un
incremento dell'8,34 per cento
ben confrontabile con quello ge-
nerale del mercato.

In complesso, a fine '76, le Ca-
se nazionali coprono il 62,90 per
cento del mercato interno con
723.000 unità immatricolate. Nel
'75 erano 720.623 ma la percen-
tuale superava il 68,50 per cento.
Tempi buoni per costruttori stra-
nieri. E' la RENAULT a guidare
il gruppo con 94.850 vetture im-
matricolate (66.793 nel '75). Al-
le sue spalle la CHRYSLER con
66.130 unità. Quest'ultimo è un
valore notevole perché va con-
frontato con una maggiore pe-
netrazione -anche sul mercato
francese (10,7 per cento nel '76
contro il 9,3 per cento del '75).

Nel frattempo, negli stabilimenti
sovietici di Togliattigrad si lavora.
Nelle foto, le linee della Lada, di
cui sono stati prodotti oltre 3.000
esemplari in più di quanto era stato
programmato all'inizio della catena

RETROSCENA DI CERTE
DURE DICHIARAZIONI

Tra Scià
e GHEDDAFI
scelta per
liquidi»?«

TORINO - II coro degli assensi comincia ad incrinarsi.
L'affare Fiat-Libia è certo un buon affare, ma per chi?
A seimila lire per azione Gheddafì è entrato nella grande
industria torinese, ma non è entrato solo. Il gioco è a
vantaggio degli Agnelli sul piano economico, ma è ancora
tutto da verìficare il peso politico dell'operazione. Proba-
bilmente, molti punti dell'accordo sono ancora avvolti dal
segreto. DI certo è difficile immaginare che per 400 mi-
liardi la Fiat non abbia esitato a prendere una posizione
che, mettendola accanto al « leader » libico, la isola dal
mercato arabo e preclude qualslasi accordo futuro.

Una dura dichiarazione

Le prime reazioni « politiche » all'accordo sono venute
dallo Scià di Persia. « Agnelli ci ha snobbati, con la Fiat
abbiamo chiuso ». Poi, all'indomani della dura dichiarazio-
ne, l'accordo con l'ENI, un accordo che forse in Corso Mar-
coni considerano con invìdia. Per molti motivi. Intanto per-
ché la figura dello Scià gode di diverso prestigio nel
mondo arabo e poi perché le garanzìe, in questo caso, sono
concentrate in una sola persona ed in un solo governo
senza implicazioni complesse con l'URSS.

C'è da pensare che l'operazione sìa stata portata a ter-
mine proprio facendo leva sulla debolezza economica del-
la Fiat. L'accordo con lo Scià, infatti, non era stato perfe-
zionato perché l'Iran non era disposto ad offrire denaro
liquido. Una scelta contingente che da un'idea dello stato
di necessità della Casa italiana.

« Già altre volte — ha dichiarato lo Scià — ho propo-
sto forme di collaborazione agli Agnelli. Ma non riesco a
capire perché mi abbia sempre detto dì no. C'era una pìc-
cola fabbrica di montaggio, qui in Iran, ma Agnelli non
ha voluto svilupparla. Non riesco proprio a capirlo, cinque
anni fa la Fiat aveva delle carte grosse da giocare in Iran.
Le hanno giocate gli altri, la Fiat non potrà giocarle ma!
più: essa, in Iran, ha perso ogni chance ».

Una dichiarazione dura che probabilmente non rimarrà
isolata. Nonostante improvvisati tentativi di minimizzare
la portata politica dell'accordo c'è da prevedere che altri
paesi seguiranno l'esempio dell'Iran. A questo punto è
difficile pronosticare un futuro positivo sui mercati egi-

ziano, tunisino, israeliano, algerino e marocchino. Eviden-
temente alla Fìat avevano davvero necessità dì denaro li-
quido per pagarlo a così caro prezzo.

Un punto di vista condiviso dall'ex-ammìnistratore de-
legato Carlo De Benedetti. Dopo il suo allontanamento dal-
la Fiat, l'industriale ha ripreso in pieno le sue attività
di imprenditore. Un paio dì settimane fa ha acquistato le
Concerie Italiane Riunite: una azienda modello con venti
miliardi di fatturato. Che cosa ne pensa De Benedetti dell'
affare Fiat-Libia? « Fresonalmente — ha detto in una in-
tervista rilasciata alla « Gazzette del Popolo » — se fossi
stato ìn posizione dì maggioranza avrei prima cercato di
risolvere sul mercato italiano le necessità finanziarie dell'
azienda reperendo sul mercato internazionale tutti i finan-
ziamenti possìbili, ivi compresi quelli lìbici, ma in forma
tradizionale ».

Un sistema per calmierare eventuali pretese del nuovo
socio. In realtà l'accordo con Gheddafi sembra dare il via
ad una massiccia operazione di ristrutturazione in tutti i
settori. Quello che non è riuscita a fare la crisi, alla Fiat
lo fanno ora nascondendosi dietro sottintesi e motivazioni
oscure ma con il riferimento costante al « bau-bau » Ghed-
dafi.

Vendere per... risanare

E' quello che è avvenuto per la « Stampa ». Martedì
21 dicembre la notizia ha fatto sensazione. «La società
edìtrice — si leggeva in un comunicato — la Stampa ha
venduto lo stabilimento dì via Marenco dove si stampano
"La Stampa'*, "Stampa Sera" e il settimanale "Tuttoli-
bri". Una operazione che va intesa nel quadro di risana-
mento della azienda (quel risanamento al quale avevano ac-
cennato i banchieri di Gheddafi) ma che apre tutta una
serie di interrogativi sul futuro del quotidiano torinese. Tan-
to più che lo stesso Gianni Agnelli, chiamato a rassicurare
Ì dipendenti della Stampa (non è la prima volta) ha inci-
tato tutti ad un attento esame della situazione « II deficit
dei quotidiani, in Italia, è per tre quarti imputabile a fat-
tori nazionali, ma per quel quarto che ci riguarda vediamo
dì fare qualcosa ».

m. e.
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RIASSUMIAMO TUTTE LE «STANGATE»
PER GLI AUTOMOBILISTI DAL r GENNAIO

Con la BEFANA
il rincaro

assicurazione Henry Ford con il suo principale
investimento, la piccola « Fiesta »

Fino a 10

(500, 126,

CV

Dyane)

Fino a 12 CV

(127, A-112, Fies.)

Fino a 14 CV

(128, Alfasud)

Fino a 18

(131, 132,

CV

Alfetta)

Oltre 18 CV

(Porsche, Ferrari,
Mercedes, 130)

O
74.400

93.400

114.500

136.400

126.300

150.400

163.900

195.200

185.100

220.400

0
71.600

85.300

104.500

124.500

115.300

137.300

149.600

178.200

168.900

201.200

e
62.200

74.200

90.900

108.300

100.200

119.400

130.100

155.000

146.900

175.000

O
59.800

71 .200

87.200

103.900

96.200

114.600

124.900

148.800

141.000

168.000

e
51.700

(i 1.600

75.400

89.900

83.200

99.100

108.000

128.600

121.900

145.200

0
50.400

60.100

73.600

87.700

81.200

96.700

105.400

125.500

119.000

141.700

0
47.300

56.400

69.100

82.300

76.200

90.700

98.900

117.800

1 1 1 .600

133.000

O
36.700

43.800

53.600

63.900

59.100

70.500

76.800

91.400

86.700

103.300

Queste le zone: O NA e Targhe Estere; 0 SA, BO, BZ, FI, PI, EE; $ BG, BS, BR, GÈ, MC, MI. MO, <HC. SA,
Roma; O AN, AO, CO, SP, GÈ, IM, LI, PD. TO, TV, iPR, VE; © AL, AT, CA, CR, FÉ. VC, UD. SV, PC. RO, SS, RE,
R9M; O CN. NO. TS, VA, AP, FR. CS. Rl, CH, PG; Q BL. CT, Gfl, 'LE, PZ, MT; © AG, IS, GB. EN, SI, TR

Le tariffe riferite come esempio sono relative alia polizza « bonus-malus » rispettivamente con massimale
minimo (milioni 3, 15, 25) e con massimale di milioni 5, 20, 50 - I modali di vetture sono citati come esempio

II 1976 anno bisestile è appena
terminato, ma il '77 non si presen-
ta meno « salato » per i poveri au-
tomobilisti, preda preferita ormai
dei nostri governanti alla ricerca
di ulteriori introiti per i magri bi-
lanci dello Stato. Il primo appunta-
mento con lo scattare del '77 è
con lo specchietto retrovisore e-
sterno da applicare sullo sportello
di guida, o sulla fiancata ma sem-
pre in modo da poterlo orientare
dall'interno della vettura. Dello spec-
chietto abbiamo già parlato diffu-
sameL * su AUTOSPRINT nel nu-
mero scorso; ricordiamo comunque
che tutte le auto in produzione dal
primo gennaio dovranno averlo
montato di serie, secondo le nor-
me CEE, oltre ad avere gli indi-
catori di direzione anteriori aran-
cioni, sedili robusti e saldamente
ancorati al veicolo, assenza di pe-
ricolose sporgenze sulla carrozze-
rìa e carburatori non più modifica-
bili con i normali attrezzi di bor-
do (questa norma è già in vigore
dal 1. ottobre scorso e ha lo scopo
di evitare inquinamenti atmosferi-
ci causati da inesperte regolazioni).

Dal 1. gennaio 1978, sempre per
le macchine di nuova immatricola-
zione, saranno necessari un nuovo
dispositivo di guida capace di at-
tutire le conseguenze di urti fron-
tali e gli attacchi per le cinture di
sicurezza in tutti i posti (sempre

secondo le norme della Comuni ni
Europea).

A carico dell'utente rimango: " i
ancora il bollo della patente (pcn
ora ancora «miracolosamente» in-
variato, nonostante si fosse esani1-
nata la possibilità di aumentarli > >
e la tassa dì circolazione che gli ai i
tomobìlisti con mezzi di potem».
superiore ai 9 cavalli fiscali posso
no pagare subito, e non oltre il li'
gennaio, mentre quelli con potè]!
ze uguali o inferiori possono paga
re dal 22 di gennaio in poi. Anche
sull'argomento bolli di circolazio
ne abbiamo già pubblicato una tu-
bellina completa sullo scorso nu-
mero di AUTOSPRINT; ricorderà
mo che il bollo è diminuito del 40°
per le auto fino a 12 cv, del 30°-'
per le auto da 13 a 18 cv, rimasto
invariato dai 19 ai 24 cv, mentre f1
stato maggiorato del 25° o dai 25 c\n poi.

Ma non è ancora finita. Mentre
non sappiamo ancora niente come
andrà a finire col prezzo della ben-
zina, siamo già a corrente degli au-
menti delle tariffe delle autostrade.
che dal 1. gennaio sono aumentate
dall'8,5 al 30° o. L'ultimo ritocco
risaliva all'aprile scorso, allorché
l'aumento medio fu di circa il 20°/o.
Il provvedimento riguarda la quasi
totalità della rete autostradale na-
zionale: soltanto su cinque autostra-
de si continueranno a pagare le at-

tuali tariffe , e cioè sulla Torino-Sa-
vona, sulla Torino-Milano, sulla Ro-
ma-L'Aquila, sulla Messina-Palermo
e sulla Serra valle-Milano. Ecco in
sintesi il quadro degli aun-enti:
Bre sci a-Verona e Vicenza-Padova
+ 20%; Napoli-Salerno +19% Vene-
zia-Padova + 20%; Trieste-Venezia
con diramazione per Udine-Purde-
none +15° o per i passeggeri e <• 20%
per le merci; Quincinetto-Aosta
+ 20° o; Sestri Levante-Livorno
+ 22% per i passeggeri e +28>« per
le merci. Sulla rete IRI (2455 km
sui 5841 complessivi) l'aumento me-
dio sarà del 10% circa. Le autovet-
ture con targa estera inoltre conti-
nueranno a godere del beneficio di
essere inseriti nella classe !.. quel-
la dei motocicli.

Dulcis in fundo parliamo dell'au-
mento delle tariffe assicurative, de-
ciso in extremis dal ministro Donat
Cattin, e che è entrato anche que-
sto in vigore dal 1. gennaio. L'as-
sicurazione obbligatoria, secondo )a
proposta approvata dal governo, co-
sterà agli automobilisti un rincaro
del 25° o. Le polizze RC dovranno
essere estese anche alle persone
trasportate e i massimali sono sta-
ti quasi raddoppiati. Le compagnie
assicurative dovranno comunque
precisare entro sessanta giorni la
cifra che sono disposte ad inden-
nizzare dopo aver ricevuto la ri-
chiesta del danneggiato.

PIÙ ROSEE PROSPET-
TIVE QUELLE DI FORI)

35 milioni
di veicoli
a vendere
nel 1977

DETROIT. Alle generali considerazioni
di pessimismo che aleggiano sulla stam-
pa e nelle dichiarazioni ufficiali dell','i -
tuale periodo, fa riscontro il discorso ili
fine anno di Henry Ford l i . e di Lefi
A. lacocca, i « sommi capi » della Casti
americana che hanno espresso ben ali ni
ottimismo sia nel consuntivo del '76 che
nelle previsioni dell'anno appena in i •
ziato.

In particolare Ford e lacocca hanno
fatto sapere di non vedere alcuna ragio-
ne per temere che la rallentata crescila
economica registrata nel 1976 significhi
almeno per gli Stati Uniti la fine della
ripresa e che al contrario vi sono molle
ragioni per pensare che una moderata "
presa economica continuerà anche rwl
l 'attuale anno.

« Programmiamo investimenti ad allo
livello al fine di ottemperate ai regola
menti governativi, migliorare i nostri pro-
dotti e la nostra efficienza produttiva e
tenerci altresì al passo con i mercai i
mondiali in espansione ». A questo pro-
posito Ford e lacocca hanno anche ap
giunto che nel '77 il programma di r -
spansione prevede Io stanziamento dì ol-
tre 2 miliardi di dollari e che una cifM
approssimativamente uguale sarà 'spes;i
ogni anno per un intero triennio.

Tutto bene naturalmente anche sul pia
no delle vendite, definite « superiori alle
aspettative » ed anche per quest'anno s
prevede un miglioramento del 3 per cen-
to in più (33,8 milioni di unità nel 197(
e 35 milioni di pezzi previsti nel '77'
Questi dati si riferivano al mercato mon
diale della Casa americana e delle sue
« affiliate » europee ma altrettanto si può
dire per il mercato interno degli USA
nonostante lo sciopero avvenuto negli sta
bilimenti Ford alla metà dell'anno e no
nostante un rallentamento dello sviluppo
economico registrato fin dal primo qua
drimestre del 1976.

Nonostante questa inevitabile ammis
sione, non si è perso però l'ottimismo e
Ford e lacocca hanno aggiunto che « con-
trariamente a quanto da talune parti so-
stenuto, noi riteniamo che l'economìa ame-
ricana stia facendo solidi progressi ». Una
certa fiducia è stata anche accordata alla
nuova politica economica della nuova am-
ministrazione degli Stati Uniti mentre al
riguardo dei paesi esteri si è precisato
che « la maggior parte delle nazioni sta
facendo tutto il possìbile per ridurre l'in-
flazione. Prevediamo per il futuro un più
lento sviluppo economico, riduzione del
tasso inflazionistico ed un più lento in-
cremento delle vendite dei veicoli ». E'
stato però ribadito ancora una volta che
il '76 si è rivelato una annata eccellente
e che si farà molto affidamento, soprat-
tutto nei mercati europei ed in parti-
colare in Francia, Spagna ed Italia, sulla
nuova Fiesta introdotta nello scorso set-
tembre.
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MOTORAMA

DOPO IL RINCARO

DEL CANONE TV

NON CAMBIA IL

NUOVO MODELLO

DI (SOTTO)SVILVPPO

CULTURALTELEVISWO

Per «TELEVACCA»
niente G. P. Argentina!

Affidatevi a TELESPRINT e (chi può) alla TV Svizzera

Arriverà...
carburando
la nostra

radiocronaca
BUENOS AIRES - « Carrrrburan-
do... perché l'automobilismo vada
sempre avanti, Radio Rìvadavia di
Buenos Aires... ». La voce dell'an-
nunciatore strascica sulla « r » di

i Carburando facendo una parola lun-
ga lunga ed il 65 per cento degli

; ascoltatori argentini sintonizza
questa radio che per ore seguirà
le corse argentine e nel mondo (e
che domenica 9 gennaio collaborerà
con noi per darci in diretta da Bue-

: nos Aires le notizie sul primo GP
del '77). Sono le otto [della mattina

; e la voce di Gonzalea Rouco inizia
I la sua lunga chiacchierata dall'Au-
; todromo di Buenos Aires per segui-

re le corse di Turismo Carretera,
Turismo nazionale, F. 1; F. 2 e (F. 4,

; nonché del karting e ; fino alle ore
14 la descrizione sarà (seguita da un
attento numero di ascoltatori che
si aggira sui cinque milioni di per-
sone e che tifano per la Ford o la
Chevrolet, la Fiat o la Peugeot.

Un microfono
in ereditài

E' una organizzazione quella di
CARBURANDO, che [torse non ha
uguali nel mondo; dall'Autodromo
segue lo svolgersi delle corse dalla
cabina di trasmissione con il radio-
cronista che è un giovane giornali-
sta di 31 anni, Gonzales Rouco al
quale il padre, vecchio radiocroni-
sta, ha lasciato il microfono, aiutato
da tre cronometristi che in tempo
reale danno immediatamente la di-
stanza fra corridori; il tempo del
giro e la. velocità o record del giro,
mantenendo informato così il pub-
blico secondo per secondo. Poi, lun-
go il circuito, vi sono altri tre ra-
diocronisti i quali prendono il pas-
saggio delle vetture nel settore lo-
ro riservato, formando una catena

• Bandito dalla televisione di casa nostra, il ORAN PREMIO DI
ARGENTINA sarà invece ripreso IN «DIRETTA» dalla rete tele-
visiva della SVIZZERA con inizio alle 21,30 ITALIANE. L'accordo
eurovisivo è infatti già stato dettagliato e salvo imprevisti dell'
ultima ora gli appassionati del nord-Italia potranno ringraziare una
TV estera per il « regalo ». Salvo l'intervento dell'ANTRE di S. Laz-
zaro di Savena che da qualche tempo vieta (disattivando il ripeti-
tore) ai telespettatori dell'Emilia-Romagna di godersi i programmi
svizzeri con un ben strano « protezionismo » nei confronti della
RAI-TV.

ROMA - I commentatori più benevoli l'hanno definita la « telcvaccata » di fine
anno,, ma fra le righe si capiva che se non vi fosse stato il Umite del buon
gusto, gli aggettivi sarebbero stati ancora più pesanti. Alludiamo naturalmente
a « Onda lìbera », la nuova trasmissione della seconda rete che in nome della
tanto sospirata « libertà di espressione », è riuscita solo a sfornare una ignobile
ed offensiva accozzaglia di gratuite scemenzaggini. Purtroppo però gli appas-
sionati che speravano di vedere in « diretta » il Gran Premio ili Argentina do-
vranno ringraziare proprio l'incredibile programma post-riforrna se la sera del
9 gennaio resteranno molto probabilmente a bocca asciutta. Le possibilità di
vedere la prima gara di F. 1 dell'anno sono infatti ormai legate ad un filo,
anche se questa volta le ragioni che hanno convinto i dirigenti della TV ad
esprimere parere negativo lasciano a dir poco allibiti. Si ha anzi l'impressione
di essere tornati all'anno zero dei rapporti tra auto e televisione e non all'in-

domani in una stagione tutto sommato
positiva in fatto di presenza della F. 1
sul piccolo schermo.

I problemi finanziari erano stati
tranquillamente superati perché l'Euro-
visione era riuscita ad « invogliare », ol-
tre all'Italia, anche le tre reti della
Svìzzera, l'Austria, la Spagna e la Fran-
cia, ma più della « grana » questa volta
hanno potuto Ì « creatori » dei pro-
grammi di svago che non ne hanno vo-
luto sapere dì cedere il loro spazio.
La gara argentina inizierà infatti alle
21,30 {ora italiana) e dunque la di-
retta avrebbe dovuto inserirsi nei nor-
mali programmi previsti ma al grido
dì « Onda libera » non si tocca, la
« diretta » è stata bandita dalla secon-
da rete.

Restava naturalmente la possibilità
della prima rete che tra l'altro avrebbe
la comodissima « Domenica sportiva »
in grado dì ospitare tranquillamente
l'avvenimento ma sembra che per non
fare un torto al « dio » calcio ed agli
ospiti già invitati, si è scelta la strada
della delusione per le migliaia di ap-
passionati che speravano nella « diret-

che riporta il corridore sotto gli
occhi di Gonzales Rouco il quale lo
segue fino al successivo radiocroni-
sta dando nello stesso tempo i giri,
la velocità, i distacchi, ecc.

Prima della corsa i tre radiocro-
nisti lavorano nel parco chiuso in-
tervistando i corridori, nei box, in-
formando di tutti problemi che si
verificano e mantenendo così i ra-
dioascoltatori in condizione di sa-
pere cosa succede ai loro piloti pre-
feriti; poi sulla linea di partenza
un'ultima intervista con i piloti al-
lineati e infine la corsa. Fra corsa
e corsa vanno in onda tutte le no-
tizie internazionali o sudamericane
trasmesse direttamente dallo studio
centrale e fra queste hanno molta
importanza quelle che AUTO-
SPRINT riporta nelle sue edizioni,
commenti tecnici e in generale che
molte volte vengono messe in onda
dallo scrivente. Naturalmente AU-
TOSPRINT viene sempre citato co-
me fonte.

Quando le corse si effettuano
nell'interno e nei circuiti semiper-
manenti, dove non vi sono cabine
di trasmissione, « Carburando » ha
una roulotte preparata con ampie
finestrature che, trasportata sul
circuito, serve come cabina, con
tutti gli apprestamenti tecnici per
una trasmissione.

Se contemporaneamente alle cor-
se locali vi sono corse di F. 1 in
qualsiasi parte del mondo, « Car-
burando » trasmette direttamente
con un radiocronista distaccato in
Europa alternando le due corse e
se effettuate solo all'estero, con
la sola trasmissione della gara, in
qualsiasi punto si trovi nel mondo.
Quando le corse sono su lunghe di-
stanze, come Turismo Carretera o
Turismo nazionale, ecco che « Car-
burando » fa seguire la corsa non
solamente dai suoi radiocronisti di-

staccati lungo il percorso, ma an-
che da uno o due aerei da turismo,
equipaggiati con il necessario per
una chiara trasmissione, che seguo-
no le macchine di punta volando di
fianco a 50/100 metri d'altezza e
dando così tutte le novità alla ca-
bina di trasmissione che è informa-
ta al secondo di quanto succede in
corsa.

Interessante notare che il radio-
cronista fissa un punto, sul passag-
gio delle macchine e può dare an-
che i distacchi con una già celebre
« top... top... top... top », che indica
il momento del passaggio della vet-
tura in quel punto. Tutte le vetture
in gara, per tale motivo, portano
anche il numero di corsa sul tetto.

Le corse
viste dall'alto

Con questa organizzazione l'Ar-
gentina ha potuto seguire i Gran
Premi TC e TN, la lotta in testa e
molte volte ha potuto vivere even-
tuali incidenti visti dall'alto e quin-
di da una panoramica favorevole.
Poi ogni sera dalle 22, alle 22,30
«CARBURANDO» trasmette le ul-
time novità dell'automobilismo,
mentre ogni domenica ha otto mi-
nuti di trasmissione in uno dei
cinque canali TV di Buenos Aires.
Una organizzazione unica al mon-
do, con una squadra di giornalisti
specializzati che si dedicano solo
allo sport delle quattro ruote. E
ogni domenica, quando vi sono cor-
se, si inizia la trasmissione con in
apertura la marcia del film « Gran
Premio » e la voce di Gonzalez
Rouco, aiutato dal padre Gonzalez
Longhi, va in onda perché « l'auto-
mobilismo vada sempre avanti ».

Augusto C. Bonzi

Un « silenzio televisivo » dunque
questa volta assolutamente immotiva-
to e che fa ricredere sul presunto
« nuovo corso » motoristico di viale
Mazzini anche perché gli appassionati
del nord (quelli fortunati) avranno la
possibilità di fare il solito paragone
negativo godendosi il Gran Premio dal-
la TV Svizzera che non avrà certo
difficoltà ad inserirsi nei programmi
già previsti per la sera del 9 gen-
naio.

Quasi una « presa in giro » quindi la
presenza di Renzo Zorzi (in compa-
gnia dell'inseparabile moglie) alla Do-
menica sportiva del 2 gennaio per 1'
intervista di rito con Dezan prima del
suo re-inserimento nella F. 1. E' stata
comunque una buona opportunità per
il pilota trentino-milanese di farsi co-
noscere dal grande pubblico anche se
le domande non hanno certo visto il
brillantissimo Dezan del ciclismo. « Ora
ci sono le sei ruote — ha sottolineato
il presentatore — arriveranno anche le
otto ruote? » Zorzi però di fronte a
« tanto » dilemma tecnico se l'è cavata
subito aggiungendo che « già ci sono
problemi con la quattro ruote ed an-
cora di più con le sei... ». Però ha
anche sottolineato che la Tyrrell con
Peterson...

d. b.
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Sempre più pazzo il «rally-pazzo

ECIALE AUTOSPRINT

NYAMEY <NIGER). -Una cortina
di coprifuoco avvolge la capitale
del Niger, a causa della paura di
un colpo di stato. Dopo le 8 di
sera nella città non si entra e
non si esce... Previsioni rispetta-
te alla fine della prima « tappo-
na »: in testa alla classifica gene-
rale assoluta del Rally •« Costa d'
Avorio-Costa Azzurra » trovavamo la
Renault-R 12 Cordini a 4 ruote mo-
trici della Simpar pilotata da Prive,
un « mostro » di leggerezza e dì po-
tenza, di stabilità e di indistrutti-
bilità.

Tutti i concorrenti si chiedono chi
riuscirà a fermare il « break » in
alluminio di Prive... Quelli che fan-
no la corsa con le motociclette as-
sicurano che saranno loro e infatti
le ultime frammentarie notizie che
arrivano a Nyamey a... dorso di
cammello... danno in testa la Ya-
maha 500 di Bayard, anche se non
si sa bene cosa stia succedendo.

I 116 equipaggi partiti da Nyamey
verso Talcho per una breve ma ter-
ribile tappa di 250 chilometri, stan-
no lottando contro la fìnissima sab-
bia che impedisce loro di andare
speditamente. Come successe l'anno
scorso, il via era stato previsto alle
ore 6, con tempo teorico di percor-
renza di 4 ore, ma l'organizzatore
— il solito Bertrand — ha decìso

La classifica mentre s^° «esce»
Rally 5X5 Abidjian-Nizza

Classifica assoluta ufficiosa a Tahoua (2 gennaio 1977}

1. Bayard (Jamaha 500) 12'00", 2. Besset (Jamaha 500) 12'29", 3. Guiliy
(Jamaha 400) 16'15", 4. Rayer (Jamaha 500) 17'16", 5. Briavoine (R12 Sinpar)
18'44", 6. Prive (R12 Synpar) 18'50", 7. Sauvetre (Jamaha 500) 19'54",
8. Deladeviere (Porsche Buggy) 23'06", 9. Turco (Datsun 1600) 28'25",
10. Betemp (Range Rover) 30'14", ... 21 Procaccini (Fiat Campagnola)
1.02'05", ...26 Molino (Renegade) 1.07*24", ...32 Carletti (Fiat Campagnola)
1,22*17", ...39 «Morse» (Blazer) 1.46'32", ...65 Campaner [Fiat Campa-
gnola) 3.16'40", ...68 Uberti (Alfasud) 3.26'44", ...83 Spigno (Alfasud) (3.52'
35", ...86 Zani (Land Rover) 6.06*25", 87 Anversa (Land Rover) 6.07*05".

che era pericoloso far partire i con-
correnti se non fosse spuntato il
sole, ed ha ritardato il via di un'ora
lasciando l'ora teorica di arrivo a
Tahoua invariata. Prive, che guida-
va la corsa dopo la prova speciale
di Abidjian, la Djibi, e quella che
porta da Tomboku a Diebissou, è
rimasto fermo una decina di minuti
insabbiato nella tappa che è in
corso. Mentre AUTOSPRINT va in
stampa, la prima posizione è andata
così alle due ruote che stanno do-
minando poiché notizie '(non uffi-
ciali, comunque) le danno in prima,
seconda, terza e quarta posizione.
Chi siano però i concorrenti dopo
Bayard non è ben chiaro.

Molto buono il comportamento
degli equipaggi italiani. Le tre Alfa-

sud del. team-Lubiam sono infatti
giunte in perfetto ordine nella ca-
pitale del Nìger, nessun inconve-
niente ha disturbato la marcia di
queste piccole vetture. Uberti-Bor-
romeo, Spigno-Padpan (a quest'ul-
timo al mercato di Nyamey hanno
rubato il portafoglio con oltre un
milione di lire, tanto che il « pa-

' tron » della Speedline si è dato al-
l'accattonaggio... e Fapa-Geminiani
sono nell 'ordine nelle prime tre
posizioni nella classifica riservata
alle piccole cilindrate, ed ovviamen-
te primi della 'loro classe.

Anche nella prova speciale Nessla-
Adarc, dopo 250 km. di gara, Uberti
e Borromeo sono stati più veloci
dei loro compagni Spigno-Padoan,
nonostante quest'ultimo sia uscito

di pista danneggiando la vettura nel-
la parte anteriore sinistra. Ma ha
potuto continuare assistito dalla
Land Rover di Bauce-Zani-Siena, che,
in gara anche loro, sorto in buona
posizione pur con l'esclusivo com-
pito di dare assistenza: pur costret-
ta a lavorare per sé e per gli altri,
questa Land è in 22. posizione fra
le quattro ruote motrici.

Papa-Damiani, molto veloci nella
prima parte del percorso, sono un
po' calati nel finale, tanto che in
questo modo si è rotta la coalizione
delle macchine di Brescia che stanno
lottando in famiglia ma con molto
accanimento contro l'unica di Man-
tova.

Le quattro Campagnola iscritte dal-
la Fiat si stanno dimostrando delle
perfette vetture « tout-terrain », co-
me dicono i francesi. Veloci e sta-
bili, fino a questo momento non han-
no accusato nessun guaio se non
un piccolo problema ad un ammor-
tizzatore, quello della vettura di Pro-
caccini, che è la prima deJle quattro.

Carletti, Campaner e Tocci nell'or-
dine sono più indietro di Procaccini
perché stanno facendo una gara d'
attesa. Alla Fiat infatti interessa
che le quattro vetture arrivino a
Nizza.

Il primo equipaggio è quello di
Maurizio « Horse »-Bardelli-Camera-
no, che sono in 8. posizione fra le

Giancarlo Cevenini
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quattro ruote motrici con il loro
potente Chevrolet « Blazer » pieno
di benzina, tanto che dalla partenza
di Nyamey avrebbero potuto arri-
vare fino in Libia senza fare rifor-
nimento...

Nella prova speciale Tomboku-
Dìebissou, la « Blazer » di « Horse »
è stata protagonista di uno spiace^
vole episodio. La Datsun 240 Z di
Blain-Felix, nel tentativo impossi-
bile di superarla, ha sbandato ed è
uscita di strada. I due piloti sono
incolumi, solo Blain si è prodotta
una distorsione al polso destro, ma
la macchina — una delle favorite —
è tagliata fuori. I due piloti hanno
tentato l'impossibile, sono anche tor-
nati ad Abidjian per farla riparare,
poi ancora una volta qui in Niger,
ma ormai il ritardo accumulato è e-
nonne, ed i due sfortunati piloti
proseguono soltanto per onore di
firma. Per gli amanti delle cabale,
la Datsun aveva il n. 17. E poi si
dice che non porta sfortuna!

Molino, che lo scorso anno fece
la gara con una Volkswagen, si è
presentato quest'anno con un super
potente « Blazer »; per ora è a metà
classifica, ma sembra che abbia mol-
to migliorato nella tappa che si sta
svolgendo mentre scriviamo. Si ri-
serverà di sferrare il suo attacco
quando le condizioni del terreno sa-
ranno le più adatte alla potenza ed
all'agilità del suo mezzo a trazione
totale.

Alcuni incidenti si sono verificati
nel corso della prima parte della
lunga cavalcata. Oltre ad alcuni in-
cidenti a motociclisti, di cui legge-
rete su motoSPRINT, dobbiamo re-
gistrare l'uscita di gara della ultra-
resistente UAZ, vettura dell'assisten-
za per le Alfa Romeo, di Landi-Papa-
Paciullo. Landi, colpito da un « feb-
brone » africano, è rimasto rinchiu-
so per due giorni, dietro sua richie-
sta, in una chiesa di uno sperduto
villaggio dalle parti di Boromo. In-
fatti sono in chiesa faceva fresco,
diceva nel delirio, prima di ripren-
dersi e raggiungere in autostop Nya-
mey. Ma era ormai troppo tardi.

Il bravissimo « baffo » Paciullo
continua assieme a Papa, il fratello
di quello che corre in coppia con
Damiani. Fuori corsa anche la Toyo-
ta Diesel della Motobécane, che fa-
ceva assistenza alle moto francesi,
per la malattia di uno dei tre occu-
panti. Ma certamente quello che più
rammarica è l'esclusione dalla corsa
(anche se pare vogliano anch'essi
continuare fuori classifica ) di Re-
petto e Careggio, due genovesi ami-
ci di Molino che hanno perso la loro
tabella di marcia. E si sono visti
mettere fuori corsa, nonostante fos-
sero in buona posizione, con la vec-
chia ma valida Austin « Champ »,
con motore Rolls Royce.

Mentre AUTOSPRINT è in edico-
la la corsa dunque continua e si r
dirigendo, attraverso zone incredi-
bili, dove è sempre più difficile pas-
sare, verso il terribile deserto libi-
co, dove — dicono i maligni — Ghed-
dafi farà passare solo le quattro
Campagnola della Fiat, che qui han-
no soprannominato « Fabbrica Ita-
liana Automobili Tripoline ». Sono
il suo 10 per 100...

Nel prologo-salti
al sesto posto

l'ALFASUD di Uberti
ABIDJIAN. Nel prologo della seconda edi-
zione del rally « Costa d'Avorio-Costa Az-
zurra » (primo di una serie di cinque pro-
ve che vedranno il termine praticamente
nel 1981) sono state rispettate le previsio-
ni. Infatti, Briavoine al volante di una
speciale Renault R 12 Cordini a 4 ruote
motrici, con 160 CV (al banco ne aveva
dati 185, poi il motore è stato un po'
« addormentato ») è risultato il più velo-
ce in assoluto nella prova speciale del
Djibi, prima del via vero e proprio, que-
st'anno consistente in un unico giro lan-
ciato. La prova ha costituito la prima

classifica scratch, in pratica l'ordine di
partenza del rally.

Alle spalle di Briavoine si ù piazzato
Prive, vincitore lo scorso amo con la
Range Rover, quest'anno al volante di
una Renault come quella rii Briavoine.
Dietro alle due Cordini 1800 t; oviamo due
Datsum: quella di Turco, u n a 1600 nor-
male, e quella di Blain, co-kruìpier di
Prive lo scorso anno.

Oltre alle molte Peugeot, ';he come al
solito si comportano molto Jx:ne in terra
africana, ottima la iniziale postazione de-
gli italiani, che dopo i francai sono i più
numerosi al via del « rally pazzo ».

Dopo questa presentazione, Uberti è
partito « Risalissimo », fra gli applausi,
compiendo balzi inferiori so! 3 a quelli del-
le potentissime R 12 dell;. Simpar, te-
nendo per qualche tempo la prima posizio-
ne assoluta fra le auto, coi il tempo di
l'56"08. Poi le vetture più potenti lo
hanno battuto, ed alla fine della prima
giornata Uberti, che fa coppia con Bor-
romeo (chi sarà costui?) sta classificato
al sesto posto assoluto fra le auto, e di-
ciottesimo nella classifica cenerate.

Anche le altre Alfasud ;ono in classi-
fica. Quella di Papa-Dami:? ii è nona con
il tempo di 2'02"9, mentre quella di Spì-
gno-Padoan è solo dodice;:ma nella clas-
sifica auto, con il tempo di 2'07"1, a causa
dell 'inesperienza del prirn o. Ma Spigno
avrà tutto il tempo che ì noie per rifarsi.

Abbastanza bene si sono comportate an-
che le Fiat Campagnolr. che fanno la
gara con funzioni di assistenza. Nella spe-
ciale classifica per vetture a quattro ruo-
te motrici, Procaccini è diciottesimo men-
trele altre vetture sono più indietro per-
ché partite per la Djibi già cariche dì
pezzi di ricambio.

L'altra coppia di italiani, i genovesi Mo-
lino e Bernardi, venuti in Africa con una
Austin « Champs » di una decina d'anni,
sono un po' in ombra, in attesa di sfer-
rare il loro attacco quando cominceranno
le strade impossìbili e quindi servirà po-
tenza, agilità ed abilità. Nella stessa situa-
zione sono anche Repetto e Caroggio, an-
che loro con una « Champs » che, come
certo i patiti del fuoristrada sarmo, è do-
tata di un motore a quattro cilindri di 3
litri della Rolls Royce

Un altro equipaggio italiano con buo-
ne possibilità di figurare in questa mas-
sacrante gara è quello di Maurizio « Hor-
se », in coppia con Bordelli e Camerano
(quest'ultimo pilota di jet executive), su
una mastodontica e bc llissima Chevrolet
« Blazer » che sono a' momento in 22.a
posizione in attesa del te piste impossibili
di sabbia, che si atten'Iono.

La Blazer è inspiegabilmente giunta ad
Abidjian con il ponte posteriore rotto. Era
la vigilia dì Natale, e tutto sembrava per-
duto, ma Camerano è rientrato in Italia,
ha cercato il pezzo e t e ovviamente non
c'era, e allora ha fermato per la strada
uno sconosciuto che jr-iidava una Blazer,
e si è offerto di comjwTarla, seduta stan-
te. Costui è stato ben felice di venderglie-
la, ma al prezzo di nuovo. Affare fatto.
Mentre un notaio sU udevii il contratto,
tre meccanici smontavano il ponte che è
partito per Abidjian con Cumarano, giun-
gendo appena in temoo per essere mon-
tato prima della parU-nza.

Il tutto è venuto a costare circa 17 mi-
lioni , 15 per la vettura, uno per il bi-
glietto aereo ed uno per il sovrappeso del
pezzo sullo stesso aereo,.. « Horse » alla
fine era contento ugualmente, perché era
riuscito a prendere il via.

9- e-

SI F CONFERMATO DETERMINANTE
IL BANDAMA PER LO SPORT FRANCESE

La PEUGEOT convinta
al mondiale col V-6

SPECIALE AUTOSPRINT

ABIDJIAN - Sono in tre a giocarsi
il titolo particolarmente suggesti-
vo di «rally più duro del mondo»: il
Safari, il Marocco ed il Bandama
che, rispetto agli altri due, può van-
tare l'originalità di aver avuto in
qualche occasione il merito che
nessuno è riuscito ad arrivare al
traguardo. In sintesi il Bandama
racchiude in sé le caratteristiche
precipue degli altri due « monu-
menti africani »: la velocità con
medie impossibili del Safari e la
durezza del fondo del Marocco, il
che si traduce nel massimo sforzo
da parte di uomini e mezzi.

Ma il Bandama ha anche un'al-
tra caratteristica in comune con gli
altri: patisce il dominio della Peu-
geot. Malgrado la casuale defaillan-
ce al Safari '76, infatti, la marca

RALLY DEL BANDAMA - Rally internazio-
nale - Abjdjan 16-19 dicembre 1976

CLASSIFICA FINALE

I. Makinen-Liddon (Peugeot 504 Coupé)
1.44*2-4"; 2. Nicolas-lefebvre (Peugeot 504}
3.02'35"; 3. Pescarolo-Flocon (Peugeot 504)
3.4T37"; 4. Dacremont-Vano^i ^Peugeot
504) 5.15'50"; 5. Guichet-De Alexandris (Peu-
geot 504) 5.48'46"; 6. Ambrosino-Bureau
(Datsun 180 B) H.02'46"; 7. Genestìer-Le-
mordant [Datsun 240 Z) 11.48*50"; 8. Vln-
cens-Faure (Mitsubishi) 14.13'24".

francese è divenuta l'incontestabile
campionessa delle corse africane
che domina, tant'è vero che un terzo
o la metà delle vetture ingaggiate
portano l'emblema del leone e non
si è mai originali nel pronosticarne
almeno tre nei primi posti della
classifica finale. Sarà una coinci-
denza, ma il Bandama. ha significa-
to molto per il reparto competizio-
ni della Peugeot e soprattutto per
un suo pilota: Timo Makinen. Nel
1974, malgrado gli sforzi compiuti
ed il budget speso, le berline 504
giocano la loro ultima carta dopo
che mai, in passato, sono riuscite
a vincere questa gara. O una 504

ULTIMORA Tengono bene
le «Campagnole»

TAHOUA - Le moto stanno sempre più dominando questa
prima parte del Rally Costa-Costa. Nei primi posti della clas-
sifica ci sono solo delle Jamaha e le uniehe vetture che paiono
in grado di resistere al loro ritmo sono le due R 12 a quattro
ruote motrici di Briavoine e Prive.

Gli italiani si stanno comunque difendendo con molto
onore, ed in particolare si distinguono le Fiat Campagnola
di Procaccini e Carletti, ottimi anche Molino col Renegade
e « Horse » col Blazer. Delle tre Alfasud, quella di Uberti, an-
che se ha rotto la coppa dell'olio perdendo molto tempo, è
sempre in testa alla sua classe davanti alla vettura gemella di
Spigno. Queste due macchine sono seguite dalle Lanci Rover
della loro assistenza guidate da Zani e Anversa. Purtroppo
ci sono notizie poco confortanti per la terza Alfasud di Papa-
Damiani che è ferma nel deserto con il motore che non va
in moto mentre la UAZ della loro assistenza ha rotto l'albero
della trasmissione.

J

vince o si chiude con le competi-
zioni. 'I imo Makinen, un poco aiu-
tato d j l l a fortuna in verità, vince
davant. alla grande rivale africana,
la Dati, m, che era guidata da Chas-
seuil.

Nel l 'JTfì la Peugeot non nasconde
grandi speranze sul nuovo coupé
V6. Qi usta vettura gode delle qua-
lità d base della berlina, con in
partici i are sospensioni eccezionali,
ed UT motore che sviluppa oltre
220 CV Con questa vettura in Fran-
cia si jensa al Mondiale 1978 dove
le pai 'ecipazioni non saranno più
sporat, che. ma continue su ogni
terren per riuscire nella conquista
del tif * ilo. Ritirata al Safari, ritira-
ta in Marocco (dove comunque i
due ."..ccessi sono andati alle 504
berlini--1, in Costa d'Avorio si gioca
ancori! l'ultima carta. Avesse vinto
ancori-, una berlina il programma
V6 sa -ebbe definitivamente affos-
sato.

E' ;L icora Makinen a vincere re-
galane1 > al coupé la sua prima vit-
toria i !tre alla promessa che insie-
me si ritroveranno al via, nel '77,
non ;.i 'lo delle classiche africane!
ma an:he dell'Acropoli, in Grecia.

Gli uvversari ivoriani della Peu-
geot M chiamavano soprattutto Al-
pine A 310-1800 Mignotet, due Ford
Escor* RS Gr. 1 e qualche Datsun
180 B orivata, pertanto in partenza
non si vedeva proprio chi avrebbe
potuto impensierire la Casa fran-
cese.

E lindamente della corsa ha in
effetti 'onfermato tutto questo per-
ché l'A 310 quattro cilindri, di cui
ormai lon si interessa più il repar-
to spoitivo della Renault, era inca-
pace di tenere il ritmo delle berline
504 nonostante il suo vantaggio in
peso i ki20 Kg. contro 1400) e le
Ford-BP mancassero chiaramente di
potenzii

Al tei mine della prima delle quat-
tro tappe, nella città presidenziale
di Yanrissoukro. tutto era già chia-
ro: la l'eugeot non poteva perdere.
Però, ;i questo punto, è successo
qualche cosa che ha subito impen-
sierito (ierad Allegret: Mikkola, con
l'altra V6, superando un camion,
rompe n spiegabilmente un semias-
se ed è costretto al ritiro.

Non restava quindi che Makinen
a difendere il prestigio dei coupé,
ma il finlandese si prendeva oltre
un'ora di ritardo per un principio
d'incend io che gli pregiudicava 1'
impianto elettrico. Per fortuna co-
munque non è successo un cortocir-
cuito, ma questo però aveva per-
messo alle berline di Nicolas e Pe-
scarolo di prendere la testa.

Makinen comunque si è subito
lanciato in un forsennato insegui-
mento quasi saltando le assistenze
dove si fermava solo per fare ben-
zina e sostituire gli ammortizzai ori
( manovra rapidissima sulle Peu-
geot) cosicché si è preso il lussi
di raggiungere e superare anche i
due altri compagni di squadra.

« La vettura ha dimostrato di es-
sere solida, ma questo già lo si sa-
peva, adesso però sappiamo che an-
che il suo motore da le garanzie
che speravamo, ed allora nel mon-
diale, molto presto, ci saremo an-
che noi ». Così si è espresso a fine
gara Gerard Allegret, il diesse Peu-
geot, confermando che per il coupé,
questo è stato solo un aperitivo.

Jacques Jaubert



Pronti al VIA!

~ Così la MITROPA
WIESBADEN - Presso il locale Casinò, sabato 18 dicembre sono stati premiati
(davanti a 600 invitati di tutta Europa) i vincitori della Mitropa Cup '76 il
cui successo assoluto è toccato al tedesco Wittman davanti al connazionale Rack.
Nella stessa occasione, il giorno seguente, è stato stilato anche il calendario
77 alla presenza dei rappresentanti italiani Stochino, Pontiroli Gobbi e Borsetto
per S. Martino di Castrozza ed Asquini per l'Alpi Orientali che ha confermato
l'impossibilità di correre nel '77 il famoso rally friulano

Questo il calendario della Mitropa Cup '77:
15-17 APRILE

- .20-21 MAGGIO
2- 3 LUGLIO '

^ 1- 3 SETTEMBRE
1- 3 OTTOBRE

13 OTTOBRE

ARBO RALLY
RALLY HESSEN
RALLY CAMPAGNOLO —
RALLY S. MARTINO DI CASTROZZA
MONACO-VIENNA-BUDAPEST
OASC RALLY

DALL'INVIATO

• IL MONTEPREMI in danaro della Mitropa è di 10.000.000 di lire

Molti iscritti
ma pochi big a
MONTECARLO
PRINCIPATO DI MONACO - Fine d'anno
col sorriso sulle labbra alla sede dell'Auto-
mobile Club di Monaco in Boulevard Al-
bert 1, Ancora una decina di giorni fa le
facce erano buie: si e no una ciquantina
di equipaggi avevano perfezionato la loro
iscrizione al rally più celebrato (fino a
quando? Beh, per ora resta senz'altro la
prova più nota al grosso pubblico...) del

: mondo. Poi c'è stato un grosso e piuttosto
1 inatteso risveglio, al punto che alla chiu-

sura delle iscrizioni — prorogata fino al
• primo lunedì dell'anno nuovo — le ade-
, sioni arriveranno alla ragguardevole cifra

di centonovanta-centonovantacinque equi-
paggi.

Tutto bene, allora? Non tutto, al di là
dei sorrisi ufficiali e della soddisfazione
peraltro legittima di aver riportato la ga-

| ra ad un livello di partecipazioni anticrisi
i petroliera, c'è un costante impoverimento

qualitativo al via.
L'elenco ufficiale degli iscritti ci sarà

solo quando Autosprint sarà nelle edi-
i cole ma qualche anticipazione è già pos-
• sitile. Tre Stratos-Alitalia per Munari,
, Darniche e Finto, tre Fiat 131 Mirafiori-

Olio Fìat per Alen, Verini e Bacchelli,
un'altra 131 della Fiat-Prance per Andruet,
un paio di Opel per Rohrl (già visto
ripetutamente provare) e Nicolas, ed una
Alpine A 310 ufficiosa per il neo-acquisto

'. della Casa di Dieppe, ovvero Guy Freque-
lin. Il piatto che conta è tutto qui. Nien-
te Ford ufficiali quindi, niente Porsche ad
altissimo livello anche se con una mac-
china di Stoccarda dovrebbe esserci Be-
ginn che tramite la scuderia « Christine

j Laure » ha rilevato il gruppo 4 di Tou-
roul. Il vice-campione di Francia potrà es-
sere un brutto cliente per i nostri ma la

! sua resta sempre una partecipazione per
niente ufnciale.

I Naturalmente il contorno è interessan-
I te e come lo scorso anno ci sarà da ve-

dere la lotta in famiglia fra le Autobian-
chi 70 hp. Non ci saranno quelle giallo-
blu preparate a Torino, ma il tris di
vetturette iscritte dall 'Aseptogyl per le
francesine d'assalto Christine Decremont
(campionessa europea e ottima quarta
con la Peugeot al Bandama), Marianne
Hopfner e Michele Mouton che ha otte-
nuto dai suoi sponsor Elf e « Christine
Laure » il permesso di accettare per que-

! sta volta le offerte di Bob Neyret, prò-
I mette scintille. Sarà insemina un altro

appetitoso antipasto in vista del varo
dell'ormai già famoso Trofeo Autobianchi
che ci sarà da noi quest'anno.

Intanto Munarì e Maiga hanno pratica-
rnente completato le prove nelle speciali
inedite della prossima edizione, con tan-
ta cura per quelle tre che, in chiusura del
percorso di concentrazione, saranno il pro-
logo alla gara. Oltre a strade piuttosto
strette hanno trovato tanta, tanta neve
ed in diversi posti un buon palmo di
ghiaccio. E1 vero che una sciroccata, al-
meno sulle Alpi Marittime, è sempre
possibile ma, visto l'andamento del tem-
po di questi giorni e considerando che
tante prove si snodano su strade affatto
esposte al sole, hanno lavorato soprattut-
to in previsione di una gara molto inne-
vata.

In particolare si sono impegnati in una
serie di prove-confronto di pneumatici ri-
manendo impressionati molto favorevol-
mente dal comportamento dei rinnovati
P-7 v3rsione « Safari « con chiodatura
« Grip-o-matic » asimmetrica.

Guido Rancati

NON E' BASTATA LA MAXIPREMIAZIONE
A CONVINCERE SUL MINIFUTURO LANCIA

RIDIMENSIONAMENTO

mal digerito!...

C'è poco ricambio in seno al Gruppo! Le due foto ritraggono le autorità alle premiazioni, di fine anno Fiat la
sinistra) e Lancia [a destra]. In entrambe le premiazioni era ufficialmente presente anche la OSAI con Filippi

TORINO - Nella insolita cornice del-
l'Unione degli Industriali a Torino (al
posto della tradizionale, ma ormai insuf-
ficente Villa Monfort), la Lancia Corse
ha incontrato a fine dicembre piloti, gior-
nalisti, patrocinatori e conoscenti per una
veramente chilometrica premiazione che
più di ogni altro discorso ha testimonia-
to dell'ennesimo bilancio positivo di que-
sta marca che dello sport ha fatto sempre
bandiera.

C'era una vera folla nella sala riunioni
dove traduttrici istantanee si affannavano
a tenere aggiornati in ogni lingua i gior-
nalisti stranieri presenti, tutti con tanto
di cuffia in testa, una folla che di slan-
cio è partita in applausi fragorosi alla
fine del bilancio dell'anno, del program-
ma futuro, agli annunci dei primi pre-
miati via via smorzando il proprio vo-
lume mano a mano che Nick Bianchi,
improvvisato annunciatore, chiamava i
meritevoli a ritirarsi il ricordo d'argento.

Ad aprire le « ostilità » è toccato al-
l'amministratore delegato della Lancia e
della Ferrari, ing. Sguazzìni, che ha avu-
to il merito, prima di passare ad una
cronaca pur gloriosa ed esaltante, prima
di perdersi in elogi meritatissimi ai pilo-
ti, di ricordare, con un intenso minuto di
raccoglimento, Angelo Garzoglio e Luigi
Gotta, i due insostituibili collaboratori
del reparto corse, tragicamente scomparsi
quest'anno.

« Le ragioni dei successi della Lancia
sono facilmente individuabili — ha detto
Sguazzini — esse sono il frutto del mezzo
altamente competitivo a disposizione, la
Stratos, del valore assoluto dei piloti che
compongono la squadra, della organizza-
zione della stessa e della franca ed en-
tusiastica collaborazione dell'azienda tut-
ta ».

« D'altronde — ha continuato Sguazzi-
ne —- tutta la Lancia ha avuto una sta-
gione eccezionale, non solo il reparto cor-
se, e per testimoniarlo bastano alcuni dati:
a fine dicembre sono state consegnate
62.000 vetture contro le 53,000 del '75
(con un aumento quindi del 17%) e di

queste ben 31.000 sono state esportate,
mentre le A 112 sono state ben 82.000
dì cui 27.000 esportate ».

Ma la Lancia ha un'immagine sportiva
polivalente e Sguazzini ha voluto sotto-
linearlo ricordando che sono uomini Lan-
cia anche Panatta, Cagnotto e il campio-
ne_dÌ bocce Granaglia, poi, prima di pas-
sare la parola a Cesare Fiorio, l'ammini-
stratore delegato, ha ricordato che nel 77
un nuovo sponsor va ad aggiungersi ai
fedelissimi: l'Olio Fiat.

A parlare del futuro della Casa ripe-
tutamente campione del mondo rally ci
ha pensato così il suo profeta, Fiorio.

« Anche se con dispiacere — ha detto
in sintesi — rinunceremo al campionato

Tra i più festeggiati, Darniche,
Mahè e il loro boss, Chardonnet

del mondo marche, questo però non si-
gnificherà una riduzione dell'impegno per-
ché saremo ugualmente al via dello stesso
numero di gare di quest'anno. La nostra
tabella di marcia prevede gli appunta-
menti di Montecarlo, Safari, Sanremo,
Tour de France e Giro d'Italia. Non ci
nascondiamo che saremmo ben lieti di
permettere ad un nostro pilota (Munari)

la conquista del titolo mondiale piloti
che avrà una sua ufficìalìzzazione nel '77
ma che già noi ci siamo assicurati per
due anni consecutivi, anche se solo sotto
la veste di una Coppa PIA.

« Faranno parte della squadra ufficiale
Munari, Finto, il rientrante al più pre-
sto Pregliasco, Carello, i navigatori Mai-
ga, Bernacchini e Sodano più, in certe
occasioni (Montecarlo e Safari) Darniche
e Lampinen. Responsabile dell'attività dei
clienti, dei rapporti con le autorità spor-
tive e dell'organizzazione a Torino con-
tinuerà ad essere Nick Bianchi, mentre
sui campi dì gara l'organizzazione così
come Ì contatti con i piloti verranno te-
nuti da Mario Mannucci. Giannì Tonti
(in officina) e Mike Parkes e Nicola Ma-
terazzi (per lo sviluppo delle vetture da
competizione) completeranno lo staff di-
rezionale ».

Si è passati così alla premiazione vera
e propria. Per primi sono stati chiamati
Ì piloti della squadra ufficiale (Munari,
Maiga, Waldegaard e Thorszelius, che
non erano presenti, Pinto, Bernacchini,
Lampinen, Pregliasco, Sodano e Carello)
poi è stata la volta dei super clienti come
•Darniche-Mahè, campioni europeì-rallies
e forti di un bottino consistente in 11
primi assoluti su 14 gare, Carlo Facetti,
vincitore del Giro d'Italia, Wurtz, cam-
pione europeo di rallycross, « Tony »-Man-
nìni, campioni italiani rallies, Ricci, cam-
pione italiano GT, Vudafieri-Bonaga, cam-
pioni TRN, i vincitori dei vari Trofei di
zona della Montagna, Runfola, -Virzl, Na-
taloni e la campionessa di regolarità, Lui-
gina Imerito, e gli altri vincitori di tro-
fei, Altoè, Capuzzo, Soldini, Bosì, Pa-
squini e Fasce.

E' poi toccato ai vari sponsor, Alita-
lia compresa, nonostante la iniziale svista
dì Bianchi, poi ai collaboratori della squa-
dra, medico, staff direttivo, meccanici e
segretarie, poi alle scuderie, ai prepara-
tori, agli accessoristi, ai piloti di Stratos
sìa italiani che stranieri tra cui Brambilla,
che Sguazzini ha voluto particolarmente
ringraziare per essere un grandissimo cam-
pione, ai piloti di Fulvia e di A 112. Si
è parlato anche del Trofeo 70 CV, ma vi
rimandiamo per questo in altra parte del
giornale.

C. C,
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SPONSOR SEGRETO

E MONOPOLIO PILOTI

Cin-CinXmzano
alla multi
FIAT

Vincent?

TORINO - Doveva essere un normale
appuntamento per la premiazione
dei piloti che nel corso del '76 si so-
no distinti alla guida di vetture Fiat
Abarth, sia in seno alla squadra uffi-
ciale che come semplici privati, ma
è stata una buona occasione per co-
noscere molto del futuro corsaiolo
del reparto corse torinese che mai
come nel '77 avrà pretese di dominio
in ogni dove.

Così, mentre Luca Montezemolo
annunciava il programma ufficiale
affiancato da Avidano nella sua ulti-
ma uscita in veste di sommo capo
sportivo dell'Abarth, incarico adesso
ufficialmente lasciato a Daniele Au-
detto, altri accordi si concretizzavano
al riparo da occhi indiscreti. Per un
Olio Fiat che si è avviato a diven-
tare la « manna » per tutti, proteso
nella « universalizzazione del mar-
chio», ha così fatto capolino (nel
più assoluto segreto) un nuovo spon-
sor che già da Montecarlo dovrebbe
diventare ufficiale sulle vetture di
Corso Marche: la Cinzano.

MAKINEN e ANDRUET
tra i « clienti »

Per ora dovrebbe trattarsi di qual-
che decal piazzata in posizioni stra-
tegiche (si dice sullo spoiler poste-
riore, sui passaruota, sui furgoni del-
le assistenze, sulle tute di piloti e
meccanici), ma in futuro non è detto
che non salti fuori qualcosa di ana-
logo a quanto fatto dalla Martini con
le tedesche Porsche.

E sempre tra l'indifferenza gene-
rale si è concretizzato il programma
clienti sportivi che Montezemolo ave-
va solo accennato di sfuggita, con
contorni sfumati, soltanto accennan-
do ai Paesi in cui avrebbe preso av-
vio (Francia, Italia, Sudafrica e Fin-
landia). Un programma cui si po-
trebbe aver dato pochissimo peso e
che invece sarà la grande novità del
"77 perché nasconde il vero fine del-
la politica sportiva Fiat che ancora
una volta ha fatto tesoro (magari
anche ingigantendo) della preziosa
esperienza passata dei cugini della
Lancia.

Dicevamo dei contorni sfumati del-
l'annuncio dato in sede ufficiale. Un
conto è dire che « è in atto un pro-
gramma tendente ad aiutare i clienti
sportivi creando delle scuderie an-
che all'estero con vetture Fiat » ed
un conto è dire che su vetture Fiat
correranno nel '77 piloti come Maki-
nen e Salonen in Finlandia, Andruet
e forse Vincent in Francia, Paganelli
in Sudafrica e « Tony », Lorenzelli e
Ambrogetti (per dirne solo alcuni)
in Italia.

«TONY» Lorenzelli Ambrogetti

Schematizzate nel disegno, queste dovrebbero essere le composizioni delle varie « squadre clienti Fiat » che
dovrebbero correre nel '77 nel mondo. In forse c'è la presenza di Vincent in Francia, ma Andruet lo vorrebbe

La presenza di un Andruet a Mon-
tecarlo (già confermata in questi
giorni), o quella di un Makinen (in
forse a Montecarlo) già certo almeno
al 1000 Laghi ed al RAG, significano
avere una squadra ufficiale così ric-
ca di piloti da assoluto come mai
nessuno l'ha avuta in passato. Ipo-
tizzare un Andruet alla guida di una
vettura analoga a quella casa, ma
gommata con Michelin, significa con-
frontare direttamente le possibilità
di coperture diverse a cospetto delle
tradizionali Pirelli ( una sperimen-
tazione efficacissima che in modi di-
versi costerebbe cifre pazzesche).

PAGANELLI
torna al volante

Avere un Makinen o un Alen in Fin-
landia, o soprattutto un Makinen al
RAG, significa aver recuperato in ex-
tremis molta di quella possibile com-
petitivita che ci si era fatti scappare
con la dipartita di Waldegaard. Avere
Paganelli a tempo pieno in Sudafri-
ca, significa avere un pilota da asso-

luto nel Total rally (che vale per il
mondiale piloti cui vuoi puntare an-
che Andruet con una Fiat 131) dove
nessun altra Fiat potrà essere pre-
sente e soprattutto mettere assieme
una esperienza preziosissima in fun-
zione della quasi certa validità mon-
diale-marche di questo rally nel '78.

Dire che « Tony » sarà con una 131
(assieme a tanti altri) a lottare nel
campionato italiano non vuoi dire
solo che si vuoi vincere con un clien-
te il titolo tricolore, ma soprattutto
che ci si può presentare a Sanremo,
nella prova mondiale italiana, con
uno squadrone talmente forte da po-
ter star certi di avere comunque dei
punti per la conquista dell'iride cui
tutti gli sforzi nel '77 sono protesi.

E se a tutto questo si aggiunge che
anche il programma Gr. 1 con la 131
sta ufficialmente prendendo forma e
che entro l'anno la vettura sarà
pronta nella sua funzione definitiva
per puntare anche alla supremazia
futura nel turismo di serie, è facile
rendersi conto che come tentativo il
monopolio sportivo della casa tori-

nese si stia difinendo comprendendo
in questo anche il ridimensiona-
mento dei programmi Lancia.

Premiati anche
i copiloti-privati

Comunque a Torino si è anche
premiato, ed è stata una lunga se-
quenza caratterizzata da chiamate
in ordine alfabetico che si sono ini-
ziate con Bendini-Cavuto ( la Fiat
ha premiato anche i copiloti) che
hanno corso tutto l'anno con una
piccola 127 Gr. 1 e si sono concluse
con Verini-Russo. C'è stato poi an-
che un simpatico dibattito col pub-
blico dove, tra gli altri, diversi
piloti hanno avuto l'opportunità di
parlare al microfono chi, come Lo-
renzelli, chiarendo i rapporti tra
privati e assistenza clienti, e chi,
come Leonetti, per ringraziare uf-
ficialmente i meccanici per il co-
stante aiuto che quotidianamente
danno a chi si diverte a correre.

Carlo Cavicchi



JLJÌ una vera iniziativa giovane

TUTTO QUELLO CHE PUÒ INTERESSARE

PER PARTECIPARE AL TROFEO LANCIA A112

Potete anche
guadagnare

con la
F. RALLY
TORINO - Dopo tanta attesa, il Trofeo 70 HP è diventato realtà in occasione
della premiazione dei piloti Lancia. Diciamo subito che quanto era trape-
lato nei mesi scorsi si è tutto puntualmente avverato con soltanto qualche
piccola modifica che potete leggere nel preregolamento che la Lancia ha dif-
fuso e che riproduciamo integralmente.

Preregolamento abbiamo detto, perché a Torino si sono tenuti la possi-
bilità di modificare eventualmente qualche cosa (di minimo conto) nel caso
in questi giorni dovessero pervenire delle critiche giuste o soprattutto ci si
dovesse accorgere che qualche cosa si potrebbe prestare a speculasiojii di
qualsiasi genere.
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275.000
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100.000

re l'altissimo ammontare del monte-Da un primo esame si può ben vede

L'altra particolarità, in un primo tempo non prevista, è quella che i ral-
Ues validi per il Trofeo manterranno coefficienti allo stesso modo dei ral-
lies internazionali validi per il campionato italiano. Questo per favorire la
partecipazione massiccia degli aspiranti alla vittoria finale nelle medesime
prove evitando che gli stessi si disperdano in qua e in là saltando i con-
fronti diretti.

~\6 milioni da dividere

Ogni gara sarà dotata di un monte premi di Lire 3.000.000 che ver-
così suddiviso:

Lire 2.850.000

Inoltre, per la classifica di equipaggi interamente femminili, vanno
attribuiti i seguenti premi:
al 1. Lire 100.000 - al 2. Lire 50.000; detti premi sono cumulabili.
Il pagamento dei premi sarà effettuato in tre scadenze: 31 maggio,
30 settembre. 30 novembre, su presentazione dei risultati che
dovranno essere inviati alla Segreteria Clienti Sportivi, telefono
011/3331768.

Il monte premi finale per il Campionato sarà di Lire 24.000.000
verrà
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
a!
al
al
al

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

così suddiviso:
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

n. 1
n. 1
n. 1
lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
Lire
lire
lire
Lire
Lire
lire

vettura Lancia Coupé 1300
vettura Autobianchi Abarth 70 HP
vettura Autobianchi Elegant
2.200.000
1 .800.000
1.500.000
1.200.000

950.000
800.000
700.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000

Alla prima conduttrice classificata nel Campionato, purché abbia
conseguito almeno 120 punti, verrà assegnata una A 112 E. Tutti i
premi si intendono al lordo delle trattenute fiscali e, per 'le vettu-
re, IVA e spese di immatricolazione a carico del vincitore.

La Lancia indice e organizza, con i) patrocinio dell'
AGI e della CSAI, il Campionato Autobianchi A 112
70 HP per la stagione sportiva 1977.

Prove valide
Tutti i rallies validi per il Campionato Italiano Ral-

lies Internazionali previsti ne! calendario con percorso ri-
dotto a 4/600 km. Al termine della stagione verranno
ritenuti validi, per la attribuzione del Campionato, la
metà più una delle prove effettivamente organizzate.

Punteggio
Alla fine di ogni rally, saranno attribuiti ai piloti, in

funzione della loro classifica, i seguenti punti: al 1. clas-
sificato punti 20; al 2. classificato punti 15; al 3. classi-
ficato punti 12; al 4. classificato punti 10; al 5. classifi-
cato punti 8; al 6. classificato punti 6; al 7. classificato
punti 4; all'8. classificato punti 3; al 9. classificato punti
2; al 10. classificato punti 1. Si terrà conto dei coefficienti
contemplati, per ogni prova, dal regolarento CSAI Rallies
Internazionali. Il titolo di campione sarà aggiudicato a
quel primo conduttore che avrà conseguito il maggior pun-
teggio nella classifica finale. Se due conduttori avranno
conseguito il miglor punteggio nella classifica del Campio-
nato, formando sempre lo stesso equipaggio, saranno con-
siderati entrambi Campioni.

Tasse d'iscrizione alle gare
La tassa d'iscrizione sarà di Lire 25.000 per ogni pro-

va. Eventuali deroghe per situazioni particolari verranno
tempestivamente comunicate.

Piloti
Tutti i piloti sono ammessi a partecipare, ma riceve-

ranno il punteggio per il Campionato e i premi in denaro

soltanto i piloti che siano inclusi nell'elenco CSI, nel pri-
mo e nel secondo elenco piloti prioritari dei rallies in-
ternazionali e nel primo elenco piloti prioritari dei rallies
nazionali.

Vetture ammesse
Sono ammesse le vetture Autobianchi Abarth A 112

70 HP acquistate e immatricolate dopo il 1. novembre
1976; dovrà partanto essere inviata al più presto, alla
Segreteria Clienti Sportivi, via Vincenzo Lancia 27, To-
rino, la copia fotostatica del libretto di circolazione. Le
vetture saranno equipaggiate obbligatoriamente con le
parti contenute nel kit studiato dall'Acanti per la stessa
serie. Sono ammesse soltanto le modifiche previste dall'
allegato « J » del Codice Sportivo Internazionale per il
Gruppo 1 Turismo di serie.

Partenze
Per i primi due rallies effettivamente organizzati, l'or-

dine di partenza avverrà mediante sorteggio, mentre a
partire dalla terza gara l'ordine di partenza seguirà, ag-
giornandolo di gara in gara, quello della classifica del
Campionato Autobianchi 70 HP. Per coloro che si iscri-
vessero senza aver conseguito fina a quel momento alcun
punteggio nel Campionato, si procederà a normale estra-
zione a sorte in coda ai piloti già classificati.

Pneumatici
Saranno ammessi unicamente i pneumatici Kléber Co-

lombes tipo: 10/16 - 13 RSCM e un tipo di pneumatici
antineve Kléber Colombes 135-13 V12M + S.

Verifiche
AI termine di ogni gara potranno essere verificate, a

cura dei Commìssari tecnici, la prima vettura classificata,

più altre due, classificate nei primi dieci posti, estratte
a sorte. Nel caso che un conduttore incorra in una pe-
nalità superiore all'ammenda — Art. 114. Cap. VII del
Regolamento Nazionale Sportivo — potrà perdere il di-
ritto all'attribuzione del titolo e dei premi della classifica
finale. Alle gare valide per il Campionato, PAutobìanchi
si riserva di nominare un proprio consulente tecnico.

Acquisto vettura
Le vetture potranno essere acquistate unicamente tra-

mite le Concessionarie Lancia-Autobianchi.

Kit
Sarà fornito un kit comprensivo dei seguenti partico-

lari: roll-bar a gabbia; impianto di estinzione completo
di bombola, di ugelli e pulsanti di comando; protezione
sottocoppa; leve comando esterno cambio; cinture dì si-
curezza a 4 punti ; fari supplementari e altri particolari
vari. Il costo di tale kit è di Lire 300.000 e sarà venduto
dall 'Abarth (Corso Marche, 38 - Torino).

Pubblicità
Le vetture dovranno avere obbligatoriamente la pub-

blicità dei seguenti Sponsor: Marlboro World Champion-
ship Team, Kléber Colombes, Magneti Marcili, Olio Fiat,
Sabelt Britax, Carello, nelle posizioni indicate nell'alle-
gato 1. In mancanza di tale pubblicità, le vetture non
potranno usufruire dei premi di gara e Campionato.

Ed inoltre:
— il vincitore del Trofeo entrerà di diritto nel 1. e-

lenco dei piloti prioritari per i Rallies Internazionali;
— il 2. classificato entrerà di diritto nel 2. elenco dei
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Questo è un prototipo di una A 112 70 HP con le pubblicità fisse per il Trofeo. Negli spazi tratteggiati sarà possibile mettere altra pubblicità

piloti prioritari per i Rallies Internazionali;
— il 3. classificato entrerà di diritto nel 1. elenco

dei piloti prioritari per i Rallies Nazionali.

Al preparatore, licenziato CSAI, della vettura del 1.
classificato, verrà assegnato un premio di Lire 1.000.000;
ìl nominativo del preparatore dovrà essere direttamente
comunicato dal concorrente.

Limitazioni

I possessori di vetture immatricolate prima del 1, no-
vembre 1976 potranno concorrere normalmente per la
classifica, ma avranno i premi di gara dimezzati del 50%.

I:!x-aequo. In caso di ex-aequo per il Campionato,
vale quanto disposto dal RNS per i Rallies Internazionali.

I premi relativi a risultati non segnalati alla

Le 14 gare valide per il Trofeo 70 HP

DATA

5-6 marzo

26*27 marzo

21-23 aprile

'7-8 maggio

21-22 maggio

3-5 giugno

18-19 giugno

1-2 luglio

22-24 luglio

1-3 settembre

17-18 settembre

5-6 ottobre

22-23 ottobre

5-6 novembre

PROVA

Rally « II Ciocco »

Rally di Sicilia

Rally dell'Isola d'Elba

Rally d'Abruzzo

Rally S.G. Roburent

Rally delle 4 Regioni

Rally del Gargano

ìRally Campagnolo

Rally delle V. Piacentine

Rally S. M. di Castrozza

Coppa della Liburna

Rally di Sanremo

Rally 100.000 Trabucchi

Trofeo della Val d'Aosta

ORGANIZZAZIONE

A.C. Lucca/'Pv

A.C. Palermo

A.C. Livorno

AA.CC. Abruzzo

A.C. Cuneo

A.C. Pavia

A.C. Foggia

A.C. Vicenza

A.C. Piacenza

A.C. Venezia

A.C. Livorno

A.C. Sanremo

A.C. Cuneo

A.C. Aosta

COEFFICENTE

2
3

4
1

3
4

1
3

3
4

2
4

1

1

Segreteria Clienti Sportivi (come da art. 13) entro le
scadenze fissate non saranno distribuiti.

Prescrizioni dì sicurezza. Vale quanto stabilito per i
Rallies Internazionali nel Regolamento Nazionale Spor-
tivo 77.

Accessori ed equipaggiamenti

a) Pneumatici: i primi due treni di pneumatici, di 5
ruote ciascuno Kléber Colombes di cui a l l ' a r i . 8, potran-
no essere acquistati con lo sconto del 60% sul prezzo di
listino, mentre per ogni successivo acquisto la società
Kléber Colombes praticherà lo sconto del 35% per ac-
quisto presso la sua organizzazione di vendita e del
30% per l'acquisto sui campi di gara.

b) Cinture di sicurezza: è obbligatorio montare le
cinture fornite nel k i t .

e) Fari: è ammesso il montaggio di solamente n. 2
fari supplementari della marca e tipo prescelto dalla
Casa e .forniti nel kit.

d) Candele: è obbligatorio montare le candele della
marca fornita nel k i t .

Le conclusioni che si possono trarre alla let-
tura di questo preregolamento, che diverrà uffi-
ciale il 30 gennaio, data in cui non potrà più
essere cambiato nulla, sono che adesso non resta
altro da fare che buttarsi a corpo morto nell'ini-
ziativa per non essere in ritardo al via del primo
rally valido, quello del Ciocco. Un'ultima parti-
colarità che non deve sfuggire è che in Lancia
hanno pensato anche agli occasionali partecipanti.
A loro, infatti, sarà concesso di correre anche
con vetture acquistate precedentemente il novem-
bre '76, soltanto che i premi in palio saranno di-
mezzati, un guaio non gravissimo per chi vorrà
approfittare di questo solo salturiamente.



ABBIAMO TENTATO UN OROSCOPO INSOLITO
PER I MAGNIFICI 7 CANDIDATI AL TITOLO MON-
DIALE F. 1 '77 AFFIDANDOCI ALLA BIORITMICA

il ritmo
per vincere

II desiderio di conoscere il futuro e sapere quali strane cose dovrebbero
accadere è nella storia dell'uomo. Non a caso c'è quel grosso indice di
gradimento crescente che godono le rubriche di parapsicologìa o più sem-
plicemente gli oroscopi. Conoscere con certezza il futuro creerebbe comun-
que grossi problemi ma lasciarsi trasportare da un po' di immaginazione
fa piacere a chiunque.

Era doveros una simile premessa perché tale desiderio è stato la molla
per fare delle p evisioni un po' insolite per noi, impostate però su principi

L*ARGOMENTO non poteva es-
sere che il campionato mon-
diale di Formula 1 che va ad

incominciare in questi giorni, ed
i suoi protagonisti. E' bene ricorda-
re subito che nello sport automobi-
listico, per ottenere i risultati, due
sono le componenti fondamentali:
l'COMO e la MACCHINA. Ma delle
macchine ci si può occupare in un
oroscopo solo tecnico, mentre inve-
ce l'uomo può essere analizzato in
modo diverso, sempre però tenendo
presente che la sua componente in-
cide a mezzadria sul risultato.

Le capacità oggettive dei vari pi-
loti son fin troppo note in senso as-
soluto, al di là delle simpatie e
delle polemiche, e le oscillazioni
di migliore o peggiore rendimento
sono sempre contenute entro i limiti
della propria abilità. Per tentare
un'analisi diversa e per sfuggire a
preoccupanti ricorsi a maghi o az-
zeccafuturo. ci siamo affidati alla
BIORITMICA, una teoria basata su
principi scientifici che diversi stu-
diosi hanno trattato fin dalla sua
nascita attraverso successivi perfe-
zionamenti.

Per spiegarci meglio la teoria dei
RITMI BIOLOGICI è nata per da-
re seria risposta ad una domanda
quanto mai logica: perché di fronte
a medesime situazioni ripetute in
tempi ovviamente diversi, un indi-
viduo non ha sempre lo stesso
rendimento?

Il problema che ha chiare sfuma-
ture psicologiche è stato affronta-
to con un esame approfondito della
struttura biologica e gli studiosi so-
no giunti alla conclusione che la vi-
ta dell'uomo è regolata da cicli
periodici di rendimento.

Tre sono le condizioni fondamen-
tali da tenere presente: quella FI-
SICA, quella EMOTIVA, e quella
PSICHICO-INTELLETTUALE. Le
conclusioni più recenti dell'austria-
co prof. Teltsher hanno stabilito
che la durata dei rispettivi CICLI
è di VENTITRÉ' VENTOTTO e
TRENTATRE' GIORNI. La DATA
DI NASCITA è considerata il pun-
to di partenza, pari al minimo ren-
dimento che sale progressivamente
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Controllate con le pre-
stazioni di HUNT nel
76 la validità dell'e-
sperimento proposto.



- / sette sotto esame 311

C, P

ARGENTINA
9 gennaio

G. P.
BRASILE

23 gennaio

G. P.
SUDAFRICA

6 marzo

G. P.
USA-WEST

3 aprile

G. P.
GIAPPONE
17 aprile

G. P.
SPAGNA
8 maggio

G. P.
MONACO
22 maggio

G. P.
BELGIO

5 giugno

Hunt

Lauda

Pe-
ter-
son

Reu-
te-
mann

Pace

Sche-
ckter

An-
dretti



3 linee bioritmiche per 17 G.P. I

G. P.
SVEZIA
) giugno

G P.
FRANCIA
3 luglio

G. P.
G.BRETAGNA

16 luglio

G. P.
GERMANIA

31 luglio

G. P.
AUSTRIA
14 agosto

G. P.
OLANDA

28 agosto

G. P.
ITALIA

11 settembre

G. P.
CANADA
2 ottobre

G. P.
USA-EAST
9 ottobre



inveliamo i conti segreti
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fino al massimo, che si riscontra
alla metà del periodo del ciclo, per
ritornare al minimo alla fine, e di
questo passo in una successione
ininterrotta che dura tutta la vita.

E' quindi sufficiente la data di
nascita per determinare i cicli bio-
logici. Peraltro proprio questo ri-
ferimento non convince completa-
mente alcuni critici, ma in diverse
nazioni tra cui gli Stati Uniti, vie-
ne usata la BIORITMICA come
strumento di programmazione ad-
dirittura dei turni di lavoro ed i
risultati di tali esperimenti sono
generalmente molto apprezzabili.

Scontato che le prestazioni sono
sempre relative al valore personale
assoluto, cerchiamo dunque di indi-
care quali speranze concrete di
rendimento, sulla base della valu-
tazione bioritmica, ci sarà da aspet-
tarsi da sette magnifici protagoni-
sti del nuovo mondiale, quelli che
sulla carta più appaiono candidati
al successo grazie anche alle mac-
chine di cui dispongono. Cioè Hunt,
Lauda, Peterson. Reutemann, Pace.
Scheckter e Andretti.

Per rassicurarci della realtà e
concretezza di un simile oroscopo
abbiamo messo alla prova la credi-
bilità della Bioritmica con un det-
tagliato esame della stagione mon-
diale '76 del vincitore Hunt. La
verifica che pubblichiamo in aper-
tura da appunto una percentuale di
credibilità veramente impressionan-
te e chiunque potrà rendersene con-
to guardando lo specchio illustrativo
dell'inizio e ricordando i giorni in
cui Hunt si dimostrò veramente ir-
resistibile o meno.

Passiamo quindi con convinzione
alle previsioni per il campionato
mondiale '77 che sta per per inco-
minciare in Argentina. Per interpre-
tare il più correttamente possibile
i disegni pubblicati nella doppia
vagina precedente si debbono valu-
tare le linee a colori che appaiono
nei grafici e pensare che il rendi-
mento massimo si otterrebbe in
corrispondenza del massimo possi-
bile per tutte le linee di condizioni.
Ma essendo questa una coincidenza
molto difficile il rendimento miglio-
re si ottiene al momento del con-
nubio migliore di tutte tre le com-
ponenti.

Rischiamo quindi una previsione
Bioritmica secondo le informazio-
ni dai grafici per ricavare i due
piloti « favoriti » per ogni Gran Pre-
mio; più il pilota che in comples-
so durante tutto l'arco della sta-
gione si dovrebbe trovare in ge-
nerale nelle condizioni migliori.

l'oroscopo bioritmico
GP per GP

GP Argentina PETERSON - REUTEMANN
GP Brasile ANDRETTI - HUNT
GP^ Sud Africa
GP USA-West

LAUDA • SCHECKTER
LAUDA - PETERSON

GP Giappone
GP Spagna

REUTEMANN - PACE_
HUNT - PETERSON

GP Belgio
GP Svezia

LAUDA • SCHECKTER
HUNT • REUTEMANN
LAUDA - ANDRETTI

GP Francia
GP G. Bretagna
GP Germania
GP Austria

PETERSON - SCHECKTER
HUNT - PACE
PETERSON - HUNT
HUNT LAUDA

GP Olanda PETERSON - REUTEMANN
GP Italia LAUDA - SCHECKTER

LAUDA - REUTEMANN
GP USA-Est ANDRETTf-PACE

I risultati più costanti in generale
nel '77 dovrebbe fornirli ANDRET-
TI. Se la bioritmica, in chiave di
« circo F. 1 » ha un fondamento, co-
minceranno a dircelo già i prossi-
mi GP.

Studio bioritmico
di Giuliano CANE1

Apriamo le casseforti della

F.Q.C.A.; come sono stati di-

visi gli oltre quattro miliardi
del monte premi-ingaggi 1976

Quanto hanno
guadagnato

i PAPERONI El
$ proprio i£ caso
de&io/a a Fase
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Sembra quasi disegnato apposta il Fa-
perone dell'ultimo numero del « Topolino »
di Mondadori. Strabilia leggendo un giorna-
le, che potrebbe benissimo essere l'AUTO-
SPRINT di queste pagine. C'è davvero da
far invidia al « riccastro » con le cifre che
Rockerduck-Ecdestone è riusito a mettere
insieme come amministratore delegato della
società F.O.C.A. E dire che, dopo i due ser-
vizi apparsi su AUTOSPRINT negli anni scor-
si, quando per la prima volta svelavamo i
guadagni dei piloti e dei team di F. 1, il
presidente della F.O.C.A. Bernie Ecclestone
aveva cambiato tutto il meccanismo...
«...dobbiamo bloccare ad ogni costo AUTO-
SPRINT... » aveva detto il « little big man »
dell'automobilismo, e aveva rivoluzionato la
distribuzione dei premi, (senza certo rimet-
terci però...).

Per lungo tempo, nessuno ha saputo nulla
(anche fra i concorrenti tutt'ora molti sono
all'oscuro, per esempio Ligìer...) di come
i 285.000 dollari di ogni GP venivano distri-
buiti. A fine gara passava il segretario, che
buttava lì una manciata di moneta locale
(mentre si era fatto pagare in moneta pre-
giata, dollari solitamente) e poi i conti de-
finitivi arrivavano dopo mesi. Un anno fa,
Ferrari — che doveva avere qualche cosa da
recriminare nei conti F.O.C.A. — aveva man-
dato due esperti (FIAT) a Londra, che pare
abbiano impiegato un mese a rimettere or-
dine nei conti di Maranello.

Dopo questa avvisaglia, il furbo Ecclesto-
ne ha tenuto a calmare il « Drake ». Era mol-
to importante avere Ferrari dalla propria
parte, .(e le recenti vicende F.O.C.A. e WCR
10 hanno dimostrato) e allora si è concor-
dato di lasciare a Ferrari una fetta speciale
della torta da dividere fra i « membri votan-
ti » della F.O.C.A. circa 100.000 dollari. Ecco
l'origine della famosa frase di Tyrrell da
noi riportata e che il « boscaiolo » ha smen-
tito direttamente a Ferrari (tanto se lui non
l'aveva recepita...).

Dopo le rivelazioni di AUTOSPRINT, da
due anni a • questa parte, Ecclestone aveva
cambiato sistema, e si è rifiutato anche re-
centemente, a Parigi, di svelare agli organiz-
zatori e ad Ugeux come il laro denaro ve-
niva distribuito. AUTOSPRINT è ora in gra-
do di farlo e lo spiega ai suoi lettori, oltre
che ai membri della WCR e CSI che non lo
hanno ancora saputo.
• Per ogni GP, il 35% dei 285.000 dollari
previsti (che sono pari a 250.800.000 lire te-
nendo conto del dollaro a 880 lire) viene di-
stribuito in questo modo:
0 II 17,50% (43.890.000 lire) in parti eguali
fra i membri votanti della F.O.C.A. per non
più di due vetture, con la esclusione di Fer-
rari che percepirebbe da solo il 25% di
43.890.000 lire (pari a 10.972.500 lire), il che,
moltipllcate per 16 GP, fa la bella cifra di
175.560.000 lire.

Gli altri, tipo McLaren, Tyrrell e Brab-
ham che hanno sulla carta gli stessi diritti di
Ferrari, incassano per 16 GP, lire 81.027.680...
• L'altro 17,50% (43.890.000 lire) viene divi-
so fra le squadre che rappresentano le pri-
me venti vetture piazzatesi nel campionato
costruttori l'anno precedente, nella proporzio-
ne che tiene conto del numero di punti otte-
nuti da una o due (al massimo) vetture del
team nell'anno precedente. Per la prima metà
dell'anno si calcolano i punti guadagnati nel-
l'anno precedente; per la seconda metà si
prendono i punti della seconda parte del
campionato del precedente anno e della pri-
ma parte dell'anno in corso.
• II 20% (50.016.000 lire) viene diviso fra
1 tempi più veloci delle qualificazioni per un
massimo di venti. La « pole position » vale,
per esempio, più di 5.000.000 di lire, mentre
11 20. posto vale 1.000.000. Gli altri partenti
non percepiscono nulla.

Quanto hanno incassato le SQUADRE
del circo Formula 1 negli ultimi 3 anni

1° FERRARI oltre 1 miliardo
Negli ultimi tre anni (1974-75-76) tutta l'Europa, con Italia e Inghilterra

in testa, sta soccombendo sotto l'inflazione galoppante. Le bilance dei pa-
gamenti sono sempre più inesorabilmente sul rosso, più di tutti Inghilter-
ra e Italia, le due nazioni che hanno più team di F. 1 nel campionato.

Questi team in compenso incassano centinaia di milioni all'anno. Nei
tre anni citati, il « Paperon dei Paperoni » è FERRARI, che supera abbon-
dantemente il miliardo, mentre McLAREN e TYRRELL lo sfiorano.

Casa
FERRARI
MC LAREN
TYRRELL
8RABHAM
LOTUS
MARCH
SHADOW
HESKETH
WOLF-WILL'IAMS
PENSKE
SURTEES
LIGÌER
VOLA-EMBASSY

dRM
ENSI'GN
COPERSUCAR
ISOMARLBORO
EXAGON
YARDLEY-MC LAREN
PARNELL1
LYNCAR

Totale
1.257 .273.825

976.800.298
937.369.602
669.584.093
558.999.914
488.718.300
482.640.540
242.331.970
219.947.060
203.062.086
147.334.720
142.429.600
140.297.340
111.548.700
78210.060
74.072.306
59.325.600
58.849.200
54.944.000
52.918.780
1.639.960

1976

775.833.600
545.634.220
544.255.220
300.771.620
258.096.220
338.756.020
272.598.820

—
152.219.020
157.213.010
96.211.800

142.429.600

—
—

55.158.100
53.355.000

—
—

—
—

—

197}
257.966.700
222.937.420
193.786.210
211.120.720
126.804.950
107.731 .680
129.722.320
172.864.170

67.728.440
45.849.070
51.122.920

—

68.846.142
21.438.500
23.051 .960
20.717.300

—
_
—

52.918.780
1.639.960

1974

223.473.525
208.228.658
199.328.172
157.691.753
182.098.744
42.230.600
80.319.400
69.467.800

—
—
—
— ,

71 .451 .200

90.110.200
—
—

59.325.600
58.849.200
54.944.000

—

I soldi extra divisi in F.O.C.A.

Ecclestone e Mosley

Dal regolamento (supersegreto) della
F.O.C.A., alle pagine riguardanti il
« PIANO FINANZIARIO »:

« ... Il 35 per cento del totale dei pre-
mi in denaro per le corse verrà distri-
buito come segue: Una metà (17,50 per
cento di 285.000 dollari, pari, tenendo con-
to del dollaro a 880, a lire 43.890.000) in
modo eguale fra le vetture appartenenti
ai membri votanti della F-O.C.A... ecc... ».

Ora, questa fetta considerevole di tor-
ta viene divisa da pochi ( ma buoni )
team, che sono quelli che tutti conoscia-
mo. Su questa cifra pesa il 25 per cento
particolare per il costruttore Ferrari. Il
25 per cento di 43.890.000 lire è
10.972.500, che moltipllcato per il nume-
ro dei GP « materializza » questo riepi-
logo totale diviso tra i membri effettivi
F.O.C.A. al di fuori delle quote previste

col meccanismo-gara.
Vediamo dunque nel 1976 quanto han-

no guadagnato i vari team « votanti » della
F.O.C.A. solo del fondo-speciale preven-
tivo in milioni di lire:
Ferrari
McLaren
Tyrrell
Lotus
March
Shadow
Brabham
Penske
Williams
Wolf

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

175.560.000
81.027.620
81.027.620
81.027.620
81.027.620
81.027.620
81.027.620
35.449.610
35.449.610
35.449.610

• Alla ParnelH nulla perché non ha ga-
reggiato per intero.

delle prime dieci file, .purché entrino nei
primi venti, perché questo è il massimo dei
premiati a dividersi la « torta ».
9 II GP viene diviso in 4 parti. C'è una
classifica al 25% al 50% e al 75% della ga-
ra a cui spetta il 12% dei premi, sempre per
i primi venti, in varie proporzioni. Il rima-
nente 64% va diviso fra i primi venti della
classifica finale.

Se prendiamo ad esempio un GP di 100
giri, al 25. passaggio chi è in testa incamera
circa 2.250.000 lire, il 20. 90.000. Al vinci-
tore spettano 13.500.000 lire circa. Ottenere
la « pole position » e guidare in testa per
tutta la corsa vuoi dire guadagnare oltre
26.000.000; l'ultimo, nelle condizioni di « 'ma-
glia nera », porta a casa 750.000 lire.

Rimane un punto oscuro (per noi) nei
calcoli F.O.C.A.: non si sa dove vanno a fini-

re i premi che non vengono assegnati sulla
base della classifica. Facciamo un esempio:
se ad un GP sono classificati solo 15 concor-
renti rimangono da distribuire circa 4 mi-
lioni. E' l'unico dubbio che abbiamo.
9 II 4% del totale di ogni GP rappresenta
il « costo di gestione » dell'associazione, in-
cluso lo stipendio del segretario (Mclntosh).
Fanno in totale a fine anno, 160.512.000 lire.
A questa cifra va aggiunta la percentuaK-
(3%) che Ecclestone trattiene per sé come
provvigione per aver trattato con gii organiz-
zatori. Lo si porrebbe chiamare un « pre-
mio » per riuscire a spremere il massimo,
e sono in un anno 120.384.000 lire. Ben meri-
tato, comunque.

calcoli a cura di Giancarlo CEVENINI
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Divisi così
i soldi dei
20 in gara

II 17,50% del totale del monte in-
gaggio-premi per gara, 285.000 dollari
(pari a lire 43.890.000, tenendo conto
prudenzialmente di un cambio del dol-
laro a 880 lire, in realtà è molto di più)
viene diviso fra le squadre che rappre-
sentano le prime venti vetture piazzatesi
( 10 « big » team ) nel campionato co-
struttori dell'anno precedente, tenendo
conto dei punti ottenuti dai piloti della
squadra e diviso per il numero dei pun-
ti a disposizione per ogni GP (25), per
il totale della prima parte dei GP.

Nel 1975 si sono disputati 14 GP,
moltiplicando il numero dei GP per Ì
punti a disposizione in ogni GP si ha il
totale dei punti a disposizione, che è
di 350.

Dividendo la somma a disposizione (di
43.890.000 lire) per il totale dei punti
(350) si ha il «valore per ogni punto »
conquistato nella classifica, e lo si mol-
tiplica per la somma dei punti conquista-
ta da ciascuna squadra.

Per esempio, Lauda e Regazzoni hanno
conquistato per la .Ferrari 89,5 punti nel
campionato 1975. Dividendo la cifra a
disposizione (43.890.000) per il totale dei
punti (350) si ha la cifra (125.400)
che moltipllcata per i punti presi (89,5)
da quanto percepisce la Ferrari ad ogni
partenza.

Ecco quanto hanno guadagnato i vari
team nella PRIMA PARTE della stagione
1975:

Ferrari

McLaren
Brabham
Hesketh
Tyrrell
Shadow
March
Ligier
Lotus

P.

P-
P-
P.
p.

P.
P.
P.
P-

89,5 L. 89.786.400
(125.400x89,5x8)

65
61
33
32
9,5
7
6
9

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

65.208.000
61.195.200
33.026.400
32.102.400
9.530.400
7.022.400
6.019.200
9.028.800

Quanto hanno guadagnato nel 76
i piloti F.l (per la loro squadra)
HUNT
LAUDA
SCHECKTER

DEPAILLER
REGAZZONI

MASS

LAFFITE

WATSON
PRYCE

PACE
PETERSON

ANDRETTI
NILSSON

JONES
STUCK

BRAMBILLA
JARIER
FITTIPALDI

REUTEMANN
AMON
ICKX
ERTL

LUNGER

PERKINS

LECLERE
MERZARIO

STOMMELEN

PESCAIOLO

PESENTI

LOMBARDI

HASEM1
ZORZI

HOFFMANN

TAKAHARA

EVANS
EDWARDS

KESSEL

RIBEIRO

W. BROWN

I. SCHECKTER

BINDER
NEVE

HOSINO
HAYJE

(McLAREN N. 11)

(FERRARI N. 1)
(TYRRELL N. 3)

(TYRRELL N. 4)
(FERRARI N. 2)

(MoLAREN N. 12)

(LICER N. 26)
(PENSKE N. 28)

(SHADOW N. 16)
(BRABHAM N. 8)

(LOTUS N. 5 - MARCH N. 10)

(LOTUS N. 6/5)

(LOTUS N. 6)
(SURTEES N. 19)
(MARCH N. 34)

(MARCH N. 9)
(SHADOW N. 17)
(COPERSUCAR N. 30)

(BRABHAM N. 7 - FERRARI N. 35)

(ENSIGN N. 22)
(WOLF N. 20 - ENSIGN N. 22)
(HESKETH N. 24)

(SURTEES N. 18)

(BORO N. 37 - BRABHAM N. 7)
(WOLF N. 21)

(MARCH N. 25 - WOLF N. 20)

(BRABHAM N. 7)

(SURTEES N. 38)

(TYRRELL N. 40)
(BRABHAM N. 33)

(KOJIMA N. 51)

(WOLF N. 21)

(COPERSUCAR N. 31)

(SURTEES N. 18)

(BRABHAM N. 32 - LOTUS N. 5)
(HESKETH N. 25)

(BRABHAM N. 32)
(HESKETH N. 25)

(WILLIAMS N. 21)
(TYRRELL N. 15)

(ENSIGN N. 22)
(ENSIGN N. 22)

(TYRRELL N. 52)
(PENSKE N. 29)

242.022.000
239.263.200
198.759.000

176.187.000
160.010.400

121.763.000
120.359200

109.725.000
106.550.000

95.435.400
88.201.600
78.876.600

72.134.400

71.884.200
70.836.000

66.211.200

65.458.800

47.210.400
45.055.800

36.019.800
32.006.600

22.852.800
22.321.200

16.729.400
16.582.800

13.920 400

12.916.200

9.906.600

6.897.000

5.547.600

5.392.200

5.392.200

4.138.200

4.012.800

3.511.200
2.884.200

2.884.000

2.884.200

2.131.800

1.504.800

1.128.600
1.128.600

285.840

225.720

L. 4.012.800
Parnellì L. 5.016.000
Embassy P- 3 L. 3.009.600

Per stabilire quanto prende ogni team
(massimo 2 vetture) alla partenza di ogni
GP nella seconda parte della stagione
1976, si tiene conto dei punti realizzati da
ogni team nella seconda metà dell'anno
precedente e nella prima parte dell'anno
in corso.

Ecco quanto hanno guadagnato Ì vari
team al TERMINE della seconda parte del
mondiale F. 1 1976:

Ferrari p.

McLaren p.

Brabham p.

Tyrrell p.
Shadow p.

March p.

Ligier p.
Lotus p.

Penske p.

Williams p.

Surtees p.

103,5

35,5

25
56
10

11,5

16
9
8

6

2

L.
L.

L.

L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.

103.831.200

35.613.600

25.080.000

56.179.200
10.032.000

11.536.800

16.051.200
9.028.800

8.025.600

6.019.200

2.006.400

Quanto
tutti i p

GP Brasile
HUNT
LAUDA
JARIER

REGAZZONI

FITTIPALDI

MASS
BRAMBILLA
WATSON
DEPAILLER
PACE
LAFFITE
PRYCE
SCHECKTER

STUCK
REUTEMANN
ANDRETTI
ZORZ1
PETERSON

ICKX
HOFFMANN_

LOMBARDI

5.016.000

25.707.000

4.012.800
8.778.000

_6.174.600

9.530.400

_3.009.600

2.758.800

JI8.810.000
_5.768.400

^2.131.800
15J73.400
10.032.000
12.416.600

4.514.400
jr.504.800
Ĵi .392.200
_1.254.000

^5.642.600

4.138.200
2.663.400

TOTALE L. 153.429.000

GP Sud Africa
HUNT

LAUDA
WATSON
MASS
BRAMBILLA

DEPAILLER
PRYCE
LAFFITE
REGAZZONI
PETERSON
REUTEMANN^
SCHECKTER

ANDRETTI
PACE

21.318.000
25.707.000

JI2.163.800
16.929.000

8.025.600

7.273.200
8.025.600

_2.758.800

J2.508.000;
]_2.257.200

2.131.800
12.665.400

8.151.000

JARIER

I. SCHECKTER

JL755.600
1.630.200
1.504.800

STUCK

AMON

ICKX

LUNGER

EVANS

LECLERE

4.263.600

3.636.600
3.009.600

4.138.200
3.511.200

2.663.400
ERTL 2.131.800

TOTALE L. 158.159.400

GP USA-West
REGAZZONI
OEPAILLER

HUNT
LAUDA

J26.334.000

17~.556.00(l
_4.012.80q

20.064.000
PRYCE

'C _ 8 -WtYCE

PETERSON

JARIER

_3.511.200
6.771.600
8.025.600



Interessa anche la W.C.R.

anno guadagnato
ti nei vari G.P. 76

Ecco quanto hanno guadagnato per ognuno dei 16 G.P. disputati
nel 1976 i piloti del mondiale F. 1 (per le loro squadre, è ovvio).

Le tabelle che vedete sono state fatte nell'ordine dei primi ven-
ti dello schieramento di partenza, dato che lo statuto finanziario (su-
persegreto) della F.O.C.A., prevede premi di partenza solo per i pri-
mi venti al via e all'arrivo. E' successo molte volte, dato che i par-
tenti sono 24/25 che qualche pilota delle prime dieci file sia molto
indietro all'arrivo, e che qualche pilota « fuori » al via sia entrato
in classifica (di soldi) perché all'abbassarsi della bandiera a scacchi
era rientrato nella rosa dei venti da premiare (secondo Ecclestone).

BRAMBILLA

WATSON

REUTEMANN

SCHECKTER

LAFFITE

PACE

MASS
AMORETTI

FITTIPALDI

AMON

STUCK

JONES
NILSSON

TOTALE

HUNT

LAUDA

DEPAILLER

MASS

REGAZZONI

BRAMBILLA

NILSSON

LAFFITE

AMORETTI

AMON

PACE

REUTEMANN

WATSON

SCHECKTER

JARIER

PETERSON

STUCK

MERZARIO

FITTIPALDI

JONES

ICKX

PRYCE

LECLERE

PERKINS

2.758.800

5.392.200

2.257.200

2.131.800

12.665.400

5.893.800

9.906.600

1.630.200

7.774.800

WATSON

MASS

NEVE

PERKINS
LECLERE

KESSEL

TOTALE L

6.395.400

7.524.000
1.128.600

5.517.200

3.135.000

2.884.000

149.100.000

1 GP Monaco
1.254.000

4.263.600
1.003.200

L. 149.100.600

20.691.000

4.012.800
3.762.000

6.646.200

3.200.400

16.176.600

2.508.000

10.408.200

8.401.800

12.665.400

1.881.000

1.755.600

1.630.200

1.504.800

1.379.400

1.254.000

1.128.600

5.016.000

5.016.000

4.514.400

3.511.200

2.663.400

GP Belgio
LAUDA

REGAZZONI
HUNT

DEPAILLER

BRAMBILLA

LAFFITE

SCHECKTER
AMON

PACE

PETERSON
ANDRETTI

REUTEMANN
PRYCE

JARIER

STUCK

JONES

26.334.000

20.691.000

4.012.800

3.762.000

3.511.200

16.427.400

13.668.600

2.758.800

2.508.000

2.257.200

2.131.800

2.006.400

5.392.200
5 768 400
1-630.200

9.655.800

LAUDA

REGAZZONI

PETERSON

DEPAILLER

SCHECKTER

STUCK

FITTIPALDI

LAFFITE

BRAMBILLA

JARIER

MASS

AMON

PACE
HUNT

PRYCE

NILSSON

WATSON

LECLERE

JONES
REUTEMANN

TOTALE L.

DEPAILLER

REGAZZONI

PACE

PETERSON

ANDRETTI

WATSON

SCHECKTER

REUTEMANN

NILSSON

26.334.000

6.771.600

4.012.800

16.929.000

19.813.200

13.919.400
9.279.600

5.643.000

2.508.000

6.771.600
10.282.800

4.669.800

5.893.800

1.755.600

6.646.200

1.504.800
4.890.600

4.389.000
1.128.600

1.003.200

154.146.600

1 GP Svezia
SCHECKTER

ANDRETTI

AMON

DEPAILLER

LAUDA

NILSSON

LAFF1TE

HUNT

PETERSON

PACE

REGAZZONI

PRYCE

MASS
JARIER

BRAMBILLA

REUTEMANN

WATSON

JONES
MERZARIO

STUCK

LUNGER

TOTALE L

1 GP Francia
HUNT

LAUDA

26.334.000

4.389.000

4.012.800

20.064.000

16.678.200

3.260.400

13.668.600

10.909.800

7.524.000

6.771.600
8.401.800

6019200
5.016.000

4.639.800
5.141.400

1.504.800
1 .179 400

LAFFITE

MASS

JARIER

STUCK

JONES

ICKX

MERZARIO

LECLERE

LUNGER

TOTALE L.

20.314.800

3.762.000

16.678.200

3.260.400

13.668.600

2.758.800

10.659.000

5.768.400

2.006.400

4.544.400

4.138.200

4.765.200

7.649.400

1.254.000

5.141.400

5.518.600

2.884.200
2.131.800

156.279.400

| G P Gran Bretagna I
LAUDA

HUNT

ANDRETTI
REGAZZONI

DEPAILLER

AMON

PETERSON

SCHECKTER

BRAMBILLA

WATSON

MASS

NILSSON

PACE

STUCK

LUNGER

JONES

PRYCE

FITTIPALDI

ERTL

JARIER

TOTALE L.

26.334.000

4.389.000
4.012.800

3.762.000

3.511.200

3.260.400
3.009.600

19.060.800

15298800

2.006.400

1.755.600

6.019.200

1.379.400

1.254.000

9.279.600

11.662.600

6.270.000

REUTEMANN
PETERSON

ANDRETTI

BRAMBILLA

JONES

STOMMELEN
NILSSON

AMON

PRYCE
WATSON

JARIER
PESENTI

EDWARDS

F55?
HUNT

WATSON

PETERSON

NILSSON

LAFFITE

PRYCE

BRAMBILLA

PACE

ANDRETTI

SCHECKTER
STUCK

MASS
DEPAILLER

REUTEMANN

JONES

LUNGER
FITTIPALDI

JARIER

BINDER

ERTL

PESCAROLO

PESENTI

LOMBARDI

1 GP Olanda
5.016.000 PETERSON
4.012.800

139.570.600

1 GP Germania
3.511.200

1.003.200

2.131.800

156278400

HI
26.334.000

4.389.000

HUNT

LAUDA
DEPAILLER

STUCK

REGAZZONI

LAFFITE

PACE

SCHECKTER

MASS

HUNT

PRYCE

WATSON

REGAZZONI

ij »-'•?••'-- ANDRETTI

26.334.000

4.389.000

4.012.800

3.762.000

7.524.000

3.260.400

13.668.600

19.060.800

15.675.000

BRAMBILLA

SCHECKTER
PACE

LAFFITE

ICKX

REUTEMANN
NILSSON

DEPAILLER

MASS

JONES

2.257.200
2.131.800

4.890.600

1.881.000

5.266.800

7.900.200

9655.800

1.379.400

5.768.400
6.144.600

3.135.000

2.382.600

2.131.800

156.278.400

H£
15.675.000

25.707.000

10.282.800

16.929.000

19.813.200
3.260,400

3.089.600

2.758.800

10.659.000

2.257.200

2.131.800

7.022.400

1.881.000

1.755.600

1.630.200

5.016.000

1.379.400

1.254.000
1.128.600

5.517.600

4.012.800

3.135.000

2.884.800

5.016.000
25.707.000

14.671.800

3.762.000

19.813.200

16.427.400

9.279.600
10.909.800

2.508.000

2.257.200

2.131.800

2.006.400

1.881.000

6.771.600
5.643.200

6.019.200
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'74 75 '76
Ed ecco QUANTO HANNO GUADAGNATO PER LE LORO SQUA-

DRE NEGLI ULTIMI TRE ANNI I PILOTI (contratti pubblicità a
parte) che si sono cimentati nel mondiale F. 1. Va tenuto presente

I che queste cifre abitualmente vanno divise a seconda degli accordi
! (normalmente tra il 30 e il 50 per cento) con il proprio team.

PILOTI
Lauda
Hunt
Scheckter
Ragazzoni
Depailler
Fittipaldi
Mass
Peterson

Reutemann
Pace

Pryce
Jarier
Laffite
Brambilla
Andretti
Ickx
Stuck
Jones
Merzario
Nilsson
Donohue
Hill
Amori
Brise

Erti

Lunger
Lombardi
Evans

W. Fittipaldi
Migault
Ledere ,
Perkins
1. Scheckter
Van Lennep
Pescarolo
Zorzi
Charlton
Pesenti Ross"

Wunderink

Ashley

Hoffmann
Takahata
Ralm
Edwards
Kessel
Ribeiro
Jabouille
Magee
Keizan
Tunner
Brown
Crawford
Nicholson
Morgan
Binder
Neve
Vonlanthen
Schuppan
Hoshino
Hajye

TOTALE ' 1976 197} 1974
479.142.613 239.263.200 143.843.660 96.035.753
408.785.360 242.022.000 101.656.160 65.107.200
390.532.932 198.759.000 89.220.160 102.553.772
363.009.732 160.010.400 89.795.160 113.204.172
330.622.060 176.187.000 81.380.660 72.954.400
264.802.935 47.210.400 106.847.720 110.744.815
244.384.960 121.763.000 88.961.160 33.660.800
242.515.544 88.201.600 65.302.660 89.011.344
241.484.013 45.055.800 109.270.660 87.157.553
236627.060 95.435000 85.409.660 55.782.400

200.281.560 106.550.000 71.696.160 22.035.400
173.546.760 65.458.800 58.026.160 50.061.800
171.612.340 120.359.200 38.256.740 12.996.400
167.027.560 66.211.200 67.612.160 33.204.200
139.240.180 78.876.600 52.918.780 7.444.800
133.131.200 32.006400 41.220.800 59.904.000
128543.600 70.836.000 18.681.200 39.026.400

Ecco CHI HA PARTECIPATO ai vari
GP senza guadagnare nulla, perché fuori
dai primi 20 in partenza e all'arrivo.

GP del Brasile: Ashley; GP deT'Sud
Africa: Fittipaldi, Erti; GP del Belgio:
Lunger, Erti, Nilsson, Merzario; GP di
Svezia: Perkins, Fittipaldi, Pescarolo, Ne-
ve, Edwards; GP d'Inghilterra: Evans,
Pescarolo, Edwards; GP di Germania:
Lunger; GP d'Austria: Merzario, Kessel;
GP d'Olanda: Erti, Merzario, Andersson;
GP d'Italia: Mass, Hunt; GP del Canada:
Merzario; GP U.S. A.: Merzario, Pescarolo;
GP del Giappone: Binder, Fittipaldi.

3ITJ

f

Con questi num
uomini e macchi
al via del
G.P. ARGENTINI

^
CONTINUAZIONE DA PAG. 35 LUNGER 2.131.80

FITTIPALDI 1.379.400 PESCAROLO 1.128.60
STUCK 1.254.000 EDWARDS 752.40
PERKINS 1.128.600
JARIER 4.514.400

STOMMELEN 2.884.200

TOTALE L. 149.100.800

1 GP Italia
LAFFITE 18.183.000

TOTALE L. 163.086.00

GP USA-East
HUNT 26.334.00

PETERSON 4.012.80
BRAMBILLA 3.762.00
LAUDA 16.678.20

103.774.990 71.884.200 31.890.790 SCHECKTER 12.540.000 SIUCK 11.411.40

75.264.320 13.920.400 14.984.720 46.359.200
72.134.400 72.134.400 — —
50.538.670 — 45.849.070 4.689.600
49.101.050 — 7.195.050 41.906.000
48.168.550 36.019.800 7.115.550 5.033.200
43.532.900 — 43.532.900

33.312.960 22.852.800 10.460.160

32.218.690 22.321.200 9.897.490
26.985.920 5.547.600 21 .438.320
21.469.480 3.511.200 17.958.280

20.717.300 — 20.717.300
20.057.960 — 5.112.360 14.945.600
19.660.240 16.582.800 3.077.440 —
16.720.400 16.720.400
14275.120 1.504.800 10.522.320 2.248.000
10.460.460 — 9.690.860 769.600
9.906.600 9.906.600
7.969.310 5.392.200 2.577.110 —
7.211.240 — 3.957.940 3.235.200
6.897.000 6.897.000 — —

6.245.550 — 6.245.550

5.418.240 — 3.077.440 2.340.800

4.138.200 4.138200
4.012.800 4.012.800 — —
3.070.610 — 3.070.610
2.884.200 2.884.200 — —
2.844.200 2.884.200
2.844.200 2.884.200

PACE 4.012.800 DEPAILLER 3.009.60
DEPAILLER 10.032.000 WATSON 9.028.80
LAUDA 14.170.200 PRYCE 2.508.00
STUCK 3.260.400 PACE 2.257.20

PETERSON 24.076.800 LAFFITE 2.006.40!
REGAZZONI 18.810.000 PERKINS 1.881.00

ICKX 5.768.400 REGAZZONI 6.771.60
STOMMELEN 2.131.800 F|TT|PALD1 5.6/nnn

NILSSON 4.669.800 JAR|ER 5016M

PERKINS 1.881.000 jjjj^"§§ ' 12 03s7fJ
ANDRETTI 1.755.600 7̂ 7.̂ ; *^,-.^
PRYCE 6.144.600
BRAMBILLA 6.520.800
JARIER 2.508.000
JONES 4.138.200
ERTL 3.009.600
FITTIPALDI 3.135.000

LUNGER 2.382.600

CKX 1.128.60
MUSSON 1.003.20
.UNGER 3.135.00

ERTL 2.663.40
M. BROWN 2.131.80

TOTALE L. 153.895.80

PESCAROLO 1.630.200
PESENTI 1.379.400

TOTALE L. 162.297.600
G P Giappone

VcY-YTPV^̂ ÎIÎ HI HUNT 17.556.00
•̂ HÉBMÉ^̂ b̂ jHH ;«* LAUDA 4.012.80

HUNT 26.334.000 WATSON "62-°°

BRAMBILLA 6.395.400 PACE 3'260M

r iFPAIIlFR 9nncjnnn REGAZZONI 11.160.60

AIGRÈTTI iR.B78.2nn BRAMBILLA 2.758.80
LAUDA 7.774.800 PETERSON 2.508.00

2775110 2775110 SCHECKTER 13.668.600 HA5EMI 5.392.20

2.730.110 — 2.730.110
2.219.640 — 2.219.640 —
2.158.960 — 2.158.960 —
2.131.800 2.131.800
2.036.960 — 2.036.960 —
1.639.960 — 1. 039.960 —
1.416.640 1.416.640
1.128.660 1.128.660
1.128.600 1.128.600 — —

998.960 — 998.960 —
10.928.400 — 90.000 10.838.400

285.840 285.840 — —
125.720 125.720 — —

STUrK 7.758.800 LAFF1TE 7.147.801
LAFFITE 2508000 MASS 2.006.40
PACE 7279200 DEPAILLER 18.183.00

MASS 10.282.800 ''RYCE 1.755.60

RERA770NI SP7R400 JARIER 5.141.401
pRVnF j; nifi finn NILSSON 7.774.80
WATSON SPRRHnn KtKKINS 1.379.41)1
NILSSON 4514,4nn STUBK 1.254.001
ICKX 4168200 MERZARIO 1.12S.60C
FlTTIPAini 1T70.ann JONES 11.662.201
.IARIFR ?KK1dnn EKIL 4.514.40C

PERKINS 2.758.800 'AKAHAKA 4.012.SOC

JONES 2.884.200 TOTALE L. 146.216.40C



A Pontecchio con passione

PONTECCHIO MARCONI (Bologna) - Con una
certa regolarità, più o meno in coincidenza con
la uscita del nuovo modello, si torna a parlare
della AMS. A Pontecchio si respira un'aria di
tranquilla efficenza, le attività congiunte AMS-
Sirmac stanno un po' alla volta estendendosi a
macchia d'olio nella zona industriale del paese,
in relazione all'allargarsi del « giro » di inte-
ressi, anche extra-sportivi, dell'azienda.

Dove finisce la AMS e dove comincia la
Sirmac? Che valore dare, anche in termini di
« tranquillità » agonistica, all'attività che ora fa
da sostegno alla Casa dell'asso di picche? E'
quanto abbiamo chiesto all'ing. Tancredi Simo-
nettì, da sempre animatore della AMS:

« II nostro accordo con la Sirmac non è una
novità, data dal 1974, ed ora la collaborazione
è ormai strettissima. Quello che posso confer-
mare è che questo accordo ha permesso ali'
AMS di darsi una buona consistenza, una so-
lida base che ha permesso al reparto corse di
lavorare con tutta tranquillità, ed all'AMS di
diventare, in tutto e per tutto, Casa costruì-
trice Noi infatti ora facciamo telai e motori.
Dal 1000 siamo passati al 1300, ed entrambi i
motori si sono dimostrati perfettamente cen-
trati, sìa sul piano della potenza che su quello
dell'affidabilità; ora passeremo al 1600, che as-
sieme al 1300 equipaggerà la 277 dotata della
nuova carrozzeria. Stiamo lavorando attorno ad
un nuovo telaio, che dovrebbe essere ultimato a
stagione avanzata, per accogliere una nuova uni-
tà da 2 litri cui stiamo pensando... ».

La prossima novità, dunque, è un 2000 « fatto
in casa », all'AMS. Rino Gilli e Giovanni Mac-
caferri ci stanno già lavorando. Certe idee sono
ancora sul vago, ma il criterio informatore ba-
se c'è già. Ed è quello di fare una specie di
super-BMW, un 4 cilindri in linea, semplice e
leggero, che incorpori i più recenti sviluppi sia
dal punto di vista termodinamico, che nell'uso
dei materiali e dei componenti accessori. In par-
ticolare, un grande alesaggio e una corsa molto
corta.

Andrà bene per la Formula 2? Simonetti:
« No, non ci pensiamo affatto. Il nostro pro-
gramma '77 si baserà sulle vetture sport. Lasce-
remo le 1000 in mano ai clienti, e con Cerulli e
« Gero » saremo impegnati nella 1300 e nella
1600, secondo un programma che definiremo ».

La 176, la mille cioè, verrà costruita in un
certo numero di esemplari, che incorporano le

DAL CONNUBIO AMS-SIRMAC
NON SONO NATE SOLO DELLE
NUOVE E BELLE «SPORT»

Per favore
mi fa

spegnere?
ultime modifiche alla carrozzeria ed alle so-
spensioni, e verranno vendute complete a 16 mi-
lioni e 500.000 mila lire. Verrà commercializzato
anche il motore da un litro 16 valvole, che
costa 6.500.000 lire.

Ma in via dell'Artigiano non si parla solo di
corse, anzi. In due nuovi capannoni sono in-
stallate due linee di montaggio. In una è ormai
quasi a fine commessa (1000 esemplari per l'e-
sercito) l'interessantissimo « camion » a 4 ruo-
te motrici, con capacità fuoristradistiche impen-
sate, la cui produzione raggiunge le 20 unità al
mese. Nell'altra è in ultimazione la linea (per

10 esemplari al mese) di un piccolo trattore
speciale per il traino aeroportuale. Il trattore,
particolarmente manovrabile e compatto, è do-
tato di un diesel Fìat da 80 CV e di un con-
vertitore di coppia.

Parliamo del «Sirmac SAB 2500» (questa è
la denominazione ufficiale del camion fuoristra-
da), con il dott. Roberto Arcozzi, l'altro uomo
della AMS che ora ha assunto anche l'incarico
di direttore commerciale della Sirmac:

« Si tratta di un veicolo fuoristrada di con-
cezione molto avanzata, con sospensioni pneu-
matìche, che è risultato a suo tempo vincitore
di un concorso indetto dal ministero della Di-
fesa per impieghi veloci antincendio, in pratica
negli aeroporti militari. Al concorso partecipa-
rono molti grossi nomi internazionali, ma vin-
cemmo noi, si vede che l'aver progettato vet-
ture da corsa è servito... Infatti, il veicolo è
particolarmente veloce {120 kmh ) ed af.ile, e
soprattutto ha una tremenda accelerazione. Nel
suo particolare impiego, il tempo è letteralmen-
te vitale ».

Il camion è motorizzato con un Fiat 130 a
6 cilindri a V da 3 litri e mezzo, ed eroga 160
CV. La sua portata in versione militare è di 2,5
tonnellate, che salgono a 3,5 nell'impiego civile.
L'autotelaio è poi equipaggiato dalle officine
meccaniche Rampini di Passignano sul Trasime-
no, di un'attrezzatura anticendio specifica com-
prendente serbatoi pressurizzati di polvere e
schiumogeno della capacità rispettiva di 600
e 715 litri.

Questa specie di «camion da corsa» è una vera
bomba: a pieno carico percorre 250 metri con par-
tenza da fermo, in 17" circa. Ha un comfort fuori
dal comune, derivatogli dagli assali a ruote in-
dipendenti e dal sistema sospensivo con molle
pneumatiche autoììvellanti. Supera pendenze al
limite del ribaltamento, guada 80 cm d'acqua, e
dispone deksroloccaggia dei differenziali, di ri-
duttori epì-cicloidali sulle quattro ruote, e di
10* marce' avanti e due retromarce.

Prosegue Arcozzi: « II nostro SAB 2500 po-
tè anche essere convenientemente impie-
sui Circuiti automobilistici, così come vie-

iggiato per le esigenze dell'aeronautica
'. Sia per le sue prestazioni, sia per la

ilità di arrivare dovunque, sia per la
otenza estinguente: è in grado di spegnere

.0 quintali di kerosene in una vasca di 50 metri
"i diametro in un tempo che va da un minimo

di 8 secondi ad un massimo di 11 secondi ».
Non possiamo dargli torto...

Marco Magri

II camion Sirmac SAB 2500 completo della sua attrezzatura antincendio. La sua potenza estinguente è eccezionale, pari solo alle sue capacità di
disimpegno sui terreni più infidi. Nella pagina di sinistra, vediamo uno schema del veicolo antincendio ed un autotelaio in acrobazia. Sempre nella
pagina di sinistra, vediamo nella foto a colori sopra la più recente realizzazione della Sirmac-AMS, un piccolo trattore aeroportuale destinato al traino
di aerei medio-leggeri e medi. Fra le sue peculiarità, quella di girare su se stesso in un raggio di 2,8 metri. Ha un motore diesel da ottanta cavalli
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«MI MERAVIGLIO CHE ALLA FERRARI I TECNICI NON CI ABBIANO PENSATO»

HA DURAMENTE COMMENTATO IL D.S. OWENS DI FRONTE ALLA DIFFICOLTÀ

Nei guai anche alla CHEVRON
per montare il BINO F.2!

SPECIALE AUTOSPRINT

'

Ferve il lavoro a Bolton, nei capannoni della Che-
vron. Uno dei più attivi è il titolare, Bennet, lo
vediamo in camice al centro della foto a sini-
stra. Qui sopra, la nuova coda della B 40, la F. 2
per il '77. Sotto, si studia, presente Pino Tri-
vellato, il posizionamento dei motore Dino V6

insiste nel richiedere Patrese per
guidare la macchina ufficiale, ma li-
na breve occhiata al calendario
blocca l'iniziativa (la serie di gare
finirebbe dopo il 20 febbraio ). « In
questo caso (senza Patrese) avre-
mo Villeneuve sulla nostra B 39: ce
lo siamo scambiati con la March,
che schiererà Rupert Keegan oltre ai
fortissimi lan Scheckter, Roy
Klomfass e company ».

Una di queste monoposto sta ap-
punto per essere caricata in una
cassa. Ci viene spontaneo chiedere
perché tante modifiche in una mac-
china che in fondo è stata vincente
nella stagione appena passata. « Le
macchine si evolvono sempre » ci
dice Owens « e d'altronde le modi-
fiche sono state provate una per

una da Bennett in persona e hanno
dato tutte qualche miglioramento
1 telai per la F. 3: F. Atlantic e F
2 saranno praticamente identici
cambiano gli accessori, le sospen
sioni e pochi altri particolari. A i
nizio di stagione abbiamo già ven
duto una quarantina di macchine
delle quali 16 di F. 3 mentre ci stan
no chiedendo delle sport che aveva
mo deciso di costruire solo dopo
aver esaurito le monoposto. Un bel
problema anche questo. Ci toccherà
di assumere nuovo personale e di
ingrandire le nostre catene di mon-
taggio. Questa è la ragione del co-
sto così alto della nostra sport:
se la vogliamo fare dovremo farla
costare mille sterline in più della
F. 3» .

La nuova macchina comunque ap-
pare particolarmente ben riuscita,
filante, con uno studio aerodinami-
co perfetto. « Non mettetevi a ride-
re, prego » ci avvisa David Wilson,
e ci introduce in un ripostiglio, do-
ve giacciono smontati tanti delta-
plani, o ali di Rogallo « questa è
l'ultima passione di Bennett, che
appena può va a buttarsi giù dalle
colline come Icaro. A noi sembra
un po' pazzo, ma a lui questa espe-
rienza "diretta" serve moltissimo
per lo studio aerodinamico delle
vetture. Derek da giovane era un
esperto aeromodellista, faceva i ve-

Leopoldo Canetolì

CONTINUA A PAGINA 52



Come si preparano
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leggiatori: ecco perché si disegna
personalmente gli alettoni e non ha
bisogno come gli altri del tunnel a
vento ».

Un vero personaggio questo Ben-
nett, che se ne sta in un lato del-
l'officina, senza mai intervenire, con
un camice come gli altri operai, in-
tento a martellare una lamiera. Cer-
chiamo incuriositi di fargli qualche
domanda, ma l'uomo schivo fa ad-
dirittura finta di non sentire. Alla
fine ci spiega perché sta accanendo-
si contro la lamiera: « E' più facile
fare questo lavoro da me; se do-
vessi spiegarlo e farlo fare impie-
gherei il doppio del tempo ».

Ecco, con questa filosofia Bennett
si costruisce da solo le sue mac-
chine (nonostante abbia nella sua
factory più di venti operai) se le col-
lauda e le modifica seguendo solo
le sue idee. Pare comunque che sia
più veloce di tanti piloti sulla sce-
na attuale...

Ma torniamo ai programmi (del-
la macchina parleremo a parte) per

la prossima stagione. «Ancora tut-
to per aria » dice Owens « per ora
andremo con le F. Atlantic a cor-
rere in Sudafrica. Poi con le F. 2
dovremmo fare due macchine uffi-
ciali ma per i piloti non sappiamo

ancora niente. Lo stesso per i mo-
tori. Staremo a vedere come van-
no le prove del Ferrari. Cosa dite,
ce ne daranno degli altri anche per
noi? Per la F. 3 lo stesso, faremo
una squadra di due macchine per

Il gatto « ufficiale » della Chevron posa con la B 39 di Formula Atlantic,
di cui vediamo una foto anche sotto, da dietro, quasi identica alla F. 2

i campionati inglesi più quattro o
cinque gare internazionali di mag-
giore importanza. Anche qui per i
piloti non sappiamo ancora niente.
Una stagione di 18 gare in Inghil-
terra comunque, più qualche altra
gara all'estero dovrebbe venire a co-
stare ad un pilota sulle 35.000 ster-
line (mi risulta che altre macchine
ne chiedano più di 40). Comunque
staremo a vedere. La prima F. 3 an-
drà in Italia, e anche la seconda.
Trivellato sta facendo un ottimo la-
voro per la Chevron ».

Queste le parole degli uomini
Chevron, eccezionalmente loquaci e
molto impegnati nel loro lavoro di
preparazione. L'impegno grande è
comunque la F. 2 di Patrese, e a
Bolton sentono con orgoglio que-
sto impegno. Lo si vede da come
osservano con compiacimento e
soddisfazione il sei cilindri, sulle
cui testate compare il nome Ferra-
ri. Saremmo pronti a scommettere
che Bennett, con la sua espressione
accigliata e le sue mani callose ri-
solverà questa diffìcile prova, maga-
ri volando sul suo deltaplano.

I. C.

Com'è cambiata
la CHEVRON 77

Abbiamo già detto che le monoscocche/
sia per la F. 3 che l'Atlantic che la F. 2 sona
praticamente uguali (a parte la diversa capa-

I cita di serbatoi alloggiati nelle due semitravi
laterali. Cerchiamo ora di elencare le modi-
fiche più interessanti, seguendo questo esplo-
so numerato.

1-3: il roll bar è stato modificato, alzato,
e naturalmente anche i puntoni in avanti
hanno attacchi diversi. Tra l'altro è stato
allineate con l'altro roll bar che non si vede
nello schema, che supporta il cruscotto. Par-
ticolare interessante, è stato modificato l'at-
tacco della croce applicata sotto al roll bar,
ora fissata alla scocca mediante due bullo-
ni passanti molto pratici. Inserito anche un
supporto al quale viene applicato un ap-
poggiatesta.

4: la piastra che regge la leva del cambio
è ora più leggera, in magnesio.

5: il supporto al quale è applicata la pe-
daliera ha tre fori di regolazione: anche il vo-
lante è regolabile in altezza e lunghezza del
piantone.

1042: modificati i punti di attacco delle
sospensioni anteriori, e più precisamente
quelle del triangolo inferiore. Infulcrato da-
vanti in maniera diversa in funzione antidive.
Tra l'altro è possibile sostituire i triangoli
delle sospensioni anteriori facilmente e mo-
dificare così la carreggiata, che è già stata
ridotta di circa 5 cm nella F. 3 e Atlantic.

li: resa definitiva la grossa « orecchia »
alla quale è applicato il puntone superiore
delle sospensioni posteriori. Guardandoli dal-
l'alto ora i puntoni superiori vanno man
mano chiudendosi verso le sospensioni.

Questo in linea di massima per
quel che riguarda il telaio. Da ag-
giungere che quello di F. 3 è stato
ulteriormente alleggerito, sono stati
utilizzati anteriormente le pinze freni
a quattro pompanti e per tutte le
vetture saranno - impiegati nuovi dadi
per il bloccaggio delle ruote. Natural-
mente è stato fatto un nuovo pilone
di supporto per l'alettone, secondo le
norme CSI, mentre si stanno studian-
do diversi tipi di ala (l'Atlantic ne
ha una a due piani).

Per la carrozzeria, il disegno è com-
pletamente nuovo, più basso e sfug-
gente. Nel musetto le estremità la
teralì carenano praticamente tutta la
ruota del F. 3 (grazie anche alla car-
reggiata anteriore ridotta) sono scom-
parse le feritoie di uscita aria in alto.
La carrozzeria ora carena praticamente
anche tutta la parte inferiore della
scocca e il bordo basso è stato rin-
forzato. Nella zona abitacolo ora reso
più largo da una diversa forma della
carrozzeria si notano specchietti diversi
e la possibilità di montare due para-
brezza di diversa altezza. Anche il mo-
tore è stato carenato, e anche qui si
è cercato di abbassare la linea del
cupolino, in funzione dei diversi mo-
tori che vengono utilizzati.

Iella LOMBARDI
alla 24 ORE Le Mans

con l'INALTERA
PARIGI - Con un bilancio decisamente po-
sitivo il team Inaltera, che la scorsa sta-
gione ha creato da zero una vettura sport
dotandola di un motore tre litri Co-
sworth, ha annunciato per bocca del suo
direttore generale Charles L. James, di
voler continuare anche nella prossima sta-
gione, almeno per le più importanti gare
di durata, come la 24 Ore di Daytona in
programma il 5 e 6 febbraio e la 24 Ore
di Le Mans che si svolgerà l'I! e 12 giu-
gno.

Le due vetture, le stesse che hanno corso
la stagione 1976 a Le Mans, giungendo en-
trambe al traguardo (un risultato unico e
interessantissimo), naturalmente aggiorna-
te per la stagione 1977 saranno condotte
una da Jean-Pierre Beltoise e Jean Ron-
deau e l'altra dall'equipaggio tutto fem-
minile composto da Lella Lombardi e
Christine Beckers. Il team sarà come al
solito guidato dall'esperto Vie Elford
ed è probabile che la vettura verrà usata
in altre competizioni nella stagione 1977,
certamente nelle prove del mondiale sport
in Francia e probabilmente anche in una
•gara in Italia.

Intanto sono già previste sedute di pro-
va, che si svolgeranno al Bugatti di Le
Mans il 9 e il 10 del mese di gennaio.
Ulteriori tests si faranno a Daytona, dove
la squadra sarà già al completo alla fine
del mese.
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Dan « Babbo Natale »
Gurney posa con la
sua ultima moponosto
Formula Indy, dall'ac-
centuata asimmetria

Pensa
anche
alia
F.l
GURNEY
con la EAGLE del 1977
SANTA ANA (California) - Dan Gumey ha voluto fare il Babbo Na-
tale presentando il « più bel giocattolo della mia vita », almeno così
ci ha detto « scoprendo » il nuovo bolide Indy per il 1977. « E' nuovo,
è moderno, è aerodinamico, ha tutto, insomma », ha detto il biondo
pilota-costruttore con una punta di civetteria. Infatti la Eagle che
la Jorgensen Steel sponsorizza è più bassa, più profilata, col musetlo
più largo e le fiancate (per il serbatoio quella sinistra) dai tagli
netti. Un po' come una Formula 1.

Del resto il grande sogno di Dan è quello di presentarsi un gior-
no con un « capolavoro » da F. 1 e non nasconde che, il disegno,
riveduto ed « accorciato » nella lunghezza, con motore Cosworth po-
trebbe competere nel « grande circo » mondiale.

Osservando bene la macchina Indy "77 si può dire che essa è
stata preparata più per la F. 1 che per il campionato USAC. E non
si può nascondere che il musetto della Eagle di Dan si accosta molto
a quello della « Coyote » di A.J. Foyt, attuato due anni fa, e che — ci
diceva il tre volte asso di Indy — quest'anno verrà modificato.

La nuova macchina tipo Indy è molto sbilanciata, con la massima
parte del peso posto sulla sinistra per adattarsi alle corse che hanno
luogo sugli ovali americani, marcianti contro senso delle lancette
dell'orologio. Il musetto, dicevamo, molto basso offre minore resi-
stenza all'aria guadagnando in tal modo un grande risparmio di
carburante, fattore predominante in questo tipo di corse. Le prove
della nuova vettura cominciano in questi giorni, dopo la Befana.

La 24 ORE

DAYTONA piace

agli attori

Daytona l'avranno Bred Frassel e
Mild Carradine, fratello del proprie-
tario della vettura, l'attore David
Carradine. Una terza Ferrari la por-
teranno in corsa John Cannon e Tony
Adamowicz, e questa sarà curata dal
team di Luigi Chinetti. Anche la Lan-
cia sarà presente, anche se non in
maniera ufficiale, con una Stratos
guidata dal milionario deH'Oklahoma
Anatoly Autunoff in coppia con José
Marino.

Le favorite sono comunque le
BMW ufficiali, pilotate da Brian
Redman, Dieter Quester e David
Hobbs,' molto noto quest'ultimo ne-
gli USA per le sue prestazioni in
F. 5000. Settanta vetture saranno al
via per contendersi il « piatto » di
80 mila dollari. A questi dovranno
aggiungersi 10 mila dollari per il
primo pilota statunitense fra i primi
dieci. Lo stesso « award » è previsto
per il primo francese, alla 24 Ore di
Le Mans,

Lino Manocchia

PIACENZA CORSE

La festa
a Consiglio
rinnovato

PIACENZA. La scuderia « Piacenza corse-
Vifralube » ha tenuto l'assemblea annuale
dei soci. E' stata una riunione agile, co-
struttiva, spigliata/ perfettamente intona-
ta a giovani abituati ad andare sempre
a «tavoletta». Per la prima volta negli
annali del Club piacentino il bilancio eco-
nomico-finanziarìo si chiude con un at-
tivo (358.000 lire su un globale di entrate
di 5.434.000 e di uscite di 5.076.000); ciò
a dimostrazione dello spirito squisita-
mente sportivo che anima i componenti
della società (42 piloti su 134 soci) e
dell'estrema praticità ed economicità del-
la gestione fatta in senso « collegiale » e
democratico, attuata da due anni dal
sodalizio.

Se il bilancio economico-finanzìario è
attivo, attivissimo è il bilancio sportivo.
La « Piacenza corse » durante il 1975 ha
partecipato con i suoi giovani conduttori
(età media 26 anni) a 45 competizioni con
un globale di 154 presenze. Questi i ri-
sultati individuali conseguiti: 11 primi
di classe; 8 secondi posti; 7 terzi e nume-
rosi altri piazzamenti. Inoltre un primo
posto assoluto nella speciale classifica a
squadre al Rally delle 4 Regioni; il se-
condo posto nel Rally delle Valli Piacen-
tine e nel Rally di Torriglia; il terzo nel
Rally delPAppennino bolognese.

Fra i programmi futuri spiccano: la con-
ferma della « sponsorizzazione » da parte
della « Vifralube », e la ricerca d'un altro
grosso « sponsor » (si parla con insisten-
za della « Termoking »), nonché l'acqui-
sto d'un congnio « stock » di giacche a
vento per piloti, a prezzi concorrenziali.

II progettato saloncino di vetture spor-
tive non verrà effettuato.

L'assemblea ha proceduto alla nomina
del nuovo Consiglio Direttivo che ri-
sulta così composto: presidente Piero Mo-
randi; vice presidente Franco Bonvini; se-
gretario Luciano Rastelli; consiglieri: Piero
Biselli, Ernesto Conti, Antonio Coppolino,
Giancarlo Briola, Vittorio Gabbiani, Fran-
co Ferrari. Responsabili per il settore ral-
ly: Giancarlo Briola e Antonio Coppolino;
responsabile per il settore corsa: Piero
Biselli.

La premiazione annuale dei soci piloti
verrà effettuata il 16 gennaio p.v. al noto
locale concittadino « People ».

9 -c .

Oratori al club
i meccanici

della FERRARI
MANTOVA - Giulio Borsari ed Ermanno
Cucchi sono stati ospiti venerdì sera, 17
dicembre, del « Club Ferraristi » di Bon-
danello, in provincia di Mantcva. Ospiti
d'onore, per una serata tutta automobili-
stica (e tutta ferrarista) che il giovane
club ha organizzato col preciso intento di
rilanciare in quella zona lo sport delle
quattro ruote.

Cuoghi e Borsari, che sono stati come
è noto i « capi » dei due staff meccanici
che hanno curato durante tutto il cam-
pionato mondiale le macchine di Niki
Lauda e Clay Regazzoni, hanno inaugura-
to una mostra abbastanza insolita: una
esposizione di fotografie e di modulimi
di F. 1, sport e gran turismo. Fotografie,
la maggior parte a colori, scattate dal man-
tovano Guido Olocotino che per pura
passione è presente a molte corse del
campionato mondiale, sulle varie piste eu-
ropee. Il reparto automodellistico è stata
invece curato da Pierangelo Spennato e
Giannantonio Zapparoli.

E' seguita quindi la cena, durante la
quale i due capimeccanìci sono stati festeg-
giatissimi e premiati. II signor Reggiani di
Mantova, titolare dell'omonima officina, ha
infatti consegnato ai due una targa ricor-
do. Il presidente del club, Achille Frigna-
ni, ha poi rivolto parole di ringraziamen-
to. Ospite della serata era anche il signor
Luciano Zanini, fondatore del « Cìrcolo
Sportivo Ferraristi Mantova ». Un sodalizio
che vanta ormai venti anni di vita.

Cuoghi e Borsari sono meccanici che
si rispettano, nel senso che hanno saputo

trovare la gri
e il « tacere >•
to quello eh*
rola in più. A
ha detto sol'
coraggio di •
rarsi.

La serata <
del giornalis1

altro nostro
giovani presi
storia della
pionato del '
condita da ;
nalità di Eri;
tra i pioppi '

a misura tra il « parlare »
Hanno detto insomma tut-
>otev;ino dire, non una pa-
proposito di Lauda, Cuoghi
che se non andrà, avrà il

emetterlo e quindi di riti-

stata chiusa dall'intervento
Cesere De Agostini, tra 1'

tllaboratore, che per tutti i
:i ha tracciato una sommaria
-'errari impegnata nel cam-
•-ondo dal 1950 in poi. Storia
<;une riflessioni sulla perso-
i Ferrari, grifagno e solitario
Maranello,

H signor Heggia-ni fra Cuoghi e Bor-
sari, con te loro targhe ricordo

La <;ORIO punta
al tricolore
rally-donne

TORINO - In una mansarda di fronte al
Valentìnc, dove anche il cane di casa ha
un nom-, rallystico de Rudy ») , è stato
concepiti a stagione '76 inoltrata. il
Team Biumk. Sotto le feste di Natale, il
.gruppett'i degli sportivi torinesi si è ri-
trovato "i una delle tante cene ufficializ-
zandola « ome « riunione programmatica »
per il '77. forte della presenza di Antonio
e Alcidc lìrunelli titolari della nota dit-
ta dì al'i'igliamento sportivo che da tem-
po fon i • ;ce anche l'equipe-rally della
Fiat.

A parlile degli impegni agonistici ci ha
pensato -ilvìo Boffa anticipando che il
team buucazzurro aprirà le ostilità a
fine febV-aio in Corsica per la Ronde del-
la Giran i ia con Leonetti-Pellegrino (Fiat
Abarth T'I), Tetti-Morando (Fiat 124 spi-
der), ZiiM.-arello-Meiohas (Fiat X-l/9), Mu-
scionico Muscionico (Opel Kadett), Mar-
gherita '.'orio-Gabriella Zappia (Fiat 124
Abarth).

Segui'-;inno le partecipazioni ai rallies
dell'Ischi d'Elba (Muscìonico e Tetti), S.
Giacomo. S. Martino di Castrozza, San-
remo, Suluzzo e Aosta e a tutti i nazionali
della zc'in del triangolo industriale (Lom-
bardia, l'iemonte, Liguria).

E' s tLJ t a confermata anche la parteci-
pazione di Margherita Corio a molte pro-
ve del campionato italiano dei rallies
puntanti') al campionato femminile della
specialità. Riguardo la sua compagna di
avventi! [ a si fanno diversi nomi ma il
più probabile pare essere quello di Ga-
briella Zappia che, campionessa trico-
lore in carica, lascerebbe l'abituale prima
guida Fabrizia Pons.

La prima gara
del club MORROGH

il 16 gennaio
ROMA Confermate le date delle due
prime prove addestrative (gare club) or-
ganizzati- per il 1977 dalla neonata e batta-
gliera associazione sportiva Henry Mor-
rogh. La prima è per il 16 gennaio, la
seconda per il 13 febbraio, entrambe sul
circuito corto di Vallelunga.

Alle prove saranno ammesse vetture fi-
no a 2 litri, delle categorìe Turismo e
Gran Turismo, oltre a monoposto di F.
Italia, Formula 850, Formula Ford e
SuperFord, e Formula 3 di costruzione
anteriore al '73.

Alle prove addestrative potranno parte-
cipare solo gli aderenti all'associazione
sportiva. La quota dì iscrizione è di lire
15.000 «una tantum », più 35.000 lire ogni
anno. Per ogni prova, il socio dovrà poi
versare ima tassa di iscrizione di lire
15.000.

LE ADFSIONI si raccolgono presso la
sede dell'associazione. In via Alighieri 4,
00063 Campagnano di Roma, od anche te-
lefonicamente al numero (06) 903.3240.
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PRIMA PER LA VELOCITÀ E SOLO IN SEGUITO PER I
RALLIES (!) IL CONTROLLO ALLA PIPI DEI PILOTI...

Antidoping subito!
MILANO. E l'antidoping è ntato! Lune-
di 20 dicembre una lunga riunione del Co-
mitato Esecutivo della C.S.'A.l. ha deciso
che dal '77 anche nello sport dell'automo-
bile dovranno essere eseguiti prelievi atti
a -verificare che qualche pilota non si
« bombi ». Questa, in parole spicciole, la
sostanza della decisione di ma^ior rilie-
vo presa dall'Esecutivo C.S.A.].. presiedu-
to dall'ing. Rogano.

Alla riunione, come è ormai scontato,
non è stata ammessa la stampa con la
quale però Rogano si è intrattenuto per
circa un'ora al termine dei la\>>ri della
assemblea. E' stato un incontro formale,
come ha sottolineato Rogano stesso, ton-
vocato solo per dare tempestiva notizia
agli sparuti giornalisti delle decisioni pre-
se; la comunicazione ufficiale è stata af-
fidata al capo ufficio stampa dell'\.C. Mi-
lano Paolo Montagna, che ha n'datto il
giorno seguente un comunicato.

Ma torniamo all'incontro con Rogano.
Sulla questione del doping il presidente
della C.S.A.I. ha sottolineato eh*- per 1'
automobilismo si trattava dì doversi alli-
neare a numerosi altri sport nei quali esi-
ste da tempo un regolamento sull'anti-
doping. Entro la fine di gennaio il dott.
Rovelli, vice-presidente della Federazione
Medico Sportiva, presenterà alla C.S.A.I.

non possono avere un medico al seguito.
Controllo antidoping già operante quin

di per la velocità; e per i rallies? A detta
dell'Esecutivo C.S.A.I., la materia è in
questo caso molto più complessa e delira
ta. Con dei provvedimenti avventati, ha
in pratica detto Rogano, si rischia di prò
durre degli effetti negativi sui piloti. I'
77 sarà pertanto un anno di studio, d u -
rante il quale, in occasione di numero»;
rallies, verranno effettuati dei controlli
« anonimi » aventi il solo scopo di appro-
fondire la conoscenza dell'attuale situa*
zione.

Per il '78 sarà pronto un regolamento
specifico anche per i rallies e il controllo
antidoping diverrà operante anche in quel-
la specialità.

Allineati
i « gruppi »

Un altro problema di carattere medico
è stato affrontato dall'Esecutivo C.S.A.I.
nella sua riunione milanese; si tratta in-
fatti di un progetto di studio sui periodi
massimi di guida di cui la C.S.A.I. si è
fatta promotrice in collaborazione con il
CONI. In pratica, sino ad oggi, i periodi

I nuovi coefficienti rallies
Ecco i coefficienti per i RALLIES INTERNAZIONALI, esattamente da
noi anticipati:

1. gruppo
11 Ciocco e
Sicilia
Elba
Abruzzo
S. Giacomo
4 Regioni
Gargano
Colline di Romagna

2
3
4
1
3
4
1
1

' Cli organizzatori daranno vita ad

1 COEFFICIENTI DEI RALLIES

1. gruppo
Team '71 e
Modena
Siracusa
Bergamo
Cesena
Irpinia
Alessandria
Bròscia
Campania
Savona
Venezia
Lucca
Lecce
Pisa
Caltanissetta
Roma
Verona

v;

2. gruppo
Alpi Orientali* Campagnolo
Valli Piacentine
S. Martino C.
Liburna
Sanremo
100.000 Trabucchi
Aosta

un unico rally

e. 3
3
4
2
4
1
1

NAZIONALI:

2
3
1
1
3
1
2
1
4
2
1
1
3
3
1
1
4

2. gruppo
Bologna
Pinerolo
Biella
Cuneo
Belluno
Rododendri
Domodossola
Sondrio
Prealpi venete
Salerno
Bari
Nuoro 1
Cremeria
'Palermo
333 minuti
Imperia
Torriglia

3
2
3
3
2
2
2
2
3
1
2

o 2
1
1
4
4
1

una bozza di regolamento per quanto ri-
guarda i prelievi nelle corse di velocità.
Secondo quanto verrà appunto stabilito
in codesto regolamento, verranno eseguiti
dei prelievi a carattere saltuario in occa-
sione di alcune gare di velocità. C'è da
auspicarsi che il regolamento sia quanto
più possibile chiaro e « leggibile » in mo-
do da non creare confusione, il che po-
trebbe trarre in inganno i nostri piloti,
che, lo si sa, nella stragrande maggioranza

massimi di guida neJle corse di durata
sono stati stabiliti in base a criteri non
scientifici. La C.S.A.I. vorrebbe dare una
base di conoscenza scientifica a queste re-
gole e inoltre mettere a disposizione del-
l'automobilista di tutti Ì giorni i risultati
di queste senz'altro interessanti ricerche.

Non solo problemi di ordine medico-
scientifico sono però stati trattati nella riu-
nione del 20 dicembre. Il Comitato Ese-
cutivo ha infatt i preso tutta una serie di

altre decisioni di ordine tecnico-sportivo
che vi illustreremo brevemente.

Si è finalmente (ma non del tutto) su-
perato lo stato di confusione dato dall'ine-
sistenza dei Gruppi 1 e 3 C.S.A.I. con
regole diverse rispetto ai gruppi C.S.I. In
pratica i nuovi Gruppi 1 e 3 (che si chia-
meranno ancora «C.S.A.I.») avranno un
regolamento in tutto e per tutto identi-
co a quello delle categorie internazionali
con la sola eccezione di una limitazione
nel campo degli « optional omologati »,
limitazione decisa per tenere i costì più
'bassi possibile. Si è inoltre deciso che dal
'77 sarà obbligatorio l'uso di tute e caschi
omologati, sui quali verrà applicato un
contrassegno di riconoscimento ed ai quali
dovrà essere allegato un certificato dì o-
mologazione del fornitore.

Per quanto riguarda il Campionato Eu-
ropeo della Montagna la C.S.A.I., sen-
sibile allo stato di deperimento di questo
Campionato, un tempo sugli allori, è riu-
scita ad ottenere dalla C.S.I. l'assicura-
zione che dal '78 'il torneo verrà ampliato
sino ad un minimo di 15 prove. Per ciò
che concerne il '77 l'Italia ha ottenuto
di organizzare 4 gare: sicura è sino ad ora
la « recuperata » Trento-Rondone mentre
per le altre tre non si sa ancora nulla di
preciso anche se molto probabilmente ver-
rà scelta una gara al Nord, una al Centro
ed una al Sud. Sono in ballottaggio le se-
guenti salite: Bolzano-Mendola, Rieti-Ter-
minillo, Trofeo Scarfiotti, Ascoli-Colle S.
Marco, Sai-ita Passo Spino, Salita di Popo-
li, Città di Potenza, Coppa della Sila. Si
attendono in proposito i referti delle i-
spezioni.

Il « musetto »
F. Italia

Un altro 'importante problema dibattuto
a Milano è stato quello di una eventuale
evoluzione della Formula Italia. E' stata
prevista l'adozione di un nuovo musetto
aerodinamico che non comporterebbe l'a-
dozione di un alettone posteriore e che
J'Abarth sarebbe in grado'.di mettere in
vendita al prezzo di 150.000 lire. La de-
cisione finale verrà però presa dopo un
consulto dì tutti i piloti di Formula Ita-
lia che verranno chiamati ad esprimersi in
merito entro gennaio.

Decisione definitiva invece per le gom-
me: al tipo « unitempo » adottato sino
ad ora verrà affiancato un tipo slick da u-
sarsi sull'asciutto. La Kleber sta ora pro-
vando per trovare il tipo migliore.

Altro consulto generale per le modifiche
meccaniche alla Formula Ford. I prepara-
tori si sono già dichiarati d'accordo ma la
C.S.A.I., prima di decidere, sentirà i pa-
reri di tutti i piloti della categoria.

•La riunione ha dedicato parecchio tem-
po ai rallies. E' stata decisa (salvo pare-
re diverso dell'ANFIA) la suddivisione in
classi dei Gruppi 2 e 4 per rallies nazio-
nali. I nuovi limiti sono: fino a 1150; fino
a 1300 e oltre 1300. Sono inoltre stati as-
segnati i coefficienti per i rallies Interna-
zionali e per i rallies Nazionali.

Infine Rogano ha parlato degli aiuti ai
piloti italiani. La C.S.A.I. ha confermato
di seguire con interesse lo sviluppo del
programma Ferrari per la Formula 2. La
Commissione Sportiva è già intervenuta
pagando in parte i motori ed è pronta a
favorirne l'acquisto da parte di altri gio-
vani piloti italiani che non siano Patrese
e Brancatelli ( già sicuri ) o Giacomefli
'(legato ai programmi March). Sono stati
fatti i nomi di Leoni, Ghinzani, Mantova

. ma ci è parso che la situazione sia, come
si usa dire, molto fluida.

Tre « Oscar » pet il Torneo d'Inver-
no a Firenze: a Baroni quello del vin-
citore, a Zullo (a destra) quello
del presidente dei karting clubs, ed
a Mazzola quello della sfortuna

il «mago»
d'INVERNO

•FIRENZE • II Torneo d'Inverno sulla Pista
del Sole, iniziato sul^'o dopo quello di Par-
ma e con allegria a? mistica inusitata, ha
concluso la stagione sportiva nazionale
(se si esclude una ir ira da disputare an-
cora sulla pista di l':;rgusa) in modo ve-
ramente brillante. B ' tenuto il passo, an-
zi si può dire, sen/.- tema di smentita,
anche sopravanzand^i >, di quello già po-
sitivo di Parma chi si avvale di un'an-
nosa tradizione spo t'va. Il che è tutto
dire per gli amici t vcani ed in partico-
lare per Zullo e corri'agni che non hanno
badato a sacrifici pv - di assicurare a Fi-
renze un grosso avve'-. mento sportivo.

Due gare consecu' '. ipe hanno chiuso !
battenti alla pista fin:entìna con la pre-
senza in ambedue di ^irca centoventi pi-
loti. Naturalmente aironi in vena di stra-
fare per dare alle clvsificne un migliore
assetto, altri invece su! piede tattico e di
contenimento degli avv?--sari diretti per mi-
gliorare i risultati giìi acquisiti o per te-
nerli inalterati. Ci I^nno provato allo
spasimo i toscani GÌOTÌ e Bandinelli, ma
la sfortuna è stata iV.-lla loro parte ed
ogni sforzo è stato var->.

100-3.a: il romano Prnzani con la sua
continuità ha avuto b'ion gioco su Gior-
gi che, forse più brille vte, ha peccato d'
irruenza trovando and-'' sul terreno ba-
gnato una certa dimcoli; . Vallecchi e Cal-
cinari sono i classificati dopo Ranzani. De-
vono anche loro alla : t polarità del loro
andare le affermazioni. Formula Europa:
anche nella Formula Euiopa una vittima
di riguardo. Due consecutivi capitomboli,
uno per avaria e l'altro -ier testa-coda, a
fondo delle due classifk'. e ultime, hanno
privato Bandinelli della classifica assoluta
di classe a vantaggio del più che regolare
•Nanni che è stato un poco la rivelazione
del Torneo, avendo sigiala anche le due
•ultime vittorie.

125-l.a: Navarra con d»-* vittorie e tre
positivi piazzamenti, è s^o il superstite
di chiara fama, salvatosi mi terremoto a-
gonistico che ha fatto su:>ultare i risul-
tati della classe nelle sei prove, per via
della lotta ad oltranza alla Bresciana Guer-
rini. Luigina però facendo affidamento
sulla sua volontà più che n altri fattori,
è riuscita infine ad occup'i re la seconda
posizione nella classifica assoluta tenendo
a distanza Lorenzetti e Cernì. 125 Super;
ha dominato in lungo ed ;'i largo Gian-
franco Baroni al quale è andata anche la
classifica assoluta del Torneo oltre che di
classe e categoria, Un'affermazione scon-
tata quella del « Mago ». Pirchioni e Zul-
lo non hanno certo tralasciato nulla per in-
fastidire il vincitore, così, come Mazzola
al quale bisogna riconoscere il merito della
brillantezza e il record della sfortuna.

Vittorio Gargiulo

LE CLASSIFICHE FINALI
10Q-3.a: 1. Ranzani; 2. Lanzctti; 3. Val-

lecchi; 4. Calcinari; 5. Giorgi. 1QQ-F.E.: 1.
Nanni; 2. Bandinelli; 3. Sorini; 4. Giug-
gioli; 5. Benini. 125-l.a; Navarra; 2. Guer-
rini; 3. Lorenzetti; 4. Cenci; 5. Langes.
125 Super: 1. Baroni; 2. Picchioni; 3. Zul-
lo; 4. Marcaccioli; 5. Verdese.



KARTING

Tre kartisti atleti d'Argento
ROMA - Nellu sua riunione del 2 dicembre il Consiglio Nazionale del
CONI ha conferito la medaglia d'argento al Valore Atletico a tre piloti
karting per la loro attività 1975 sempre all'apice dei valori europei. I
piloti premiati sono: Elio DE ANGELIS, Giuseppe GABBIANI e Felice
ROVELLI. Ai tre valorosi ragazzi due dei quali, De Angelis e Gabbia-
ni, nel 1977 pareggeranno in Formula 3, le più vive felicitazioni di
AUTOSPRINT.

LE

PROSSIME

GARE

• 5 gennaio 1977 - MILANO - Riunione Consiglio
Federale; 0 7 - MILANO - Riunione Sottocom.
missione CSAI Karting; • 16 - PISTA D'ORO
Roma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 1. prova Torneo dei
Campioni; « 30 - PISTA D'ORO . Roma - r.az.
ci. 100 e 125 cc. - 2. prova Torn-.-n dei Campioni;
• 13 febbraio - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci.
100 e 125 cc. - 3. prova Torneo dd Campioni; •
20 - PISTA DEL SOLE - Firenze - naz. ci. 100 e
125 cc.; • 27 - PISTA D'ORO - Roma - naz. ci.
100 e 125 cc. - 4. prova Torneo dei Campioni; •
27 - PISTA AZZURRA - Jesolo - naz. ci. 100 e
125 cc.

Ridimensionata
la CIK

a Parigi
PARIGI - II 17 dicembre si è riunita a Pa-
rigi la Commissione Internazionale Karting
nel contesto delle varie riunioni internazio-
nali della CSI e dello stesso bureau della
PIA. Per tutte le riunioni, importanti pro-
blemi in discussione. La CIK centrava il
suo interesse nella scandalosa tentata crea-
zione del Tribunale speciale CIK, che si
voleva mandare avanti ad ogni costo. Il
Presidente De Francesco che già un golpe,
come abbiamo detto in altra corrispon-
denza, tiene ancora all'apice, aveva tutta
la buona intenzione e diciamo anche'
sicurezza, che il tutto sarebbe passato,
come già altre volte era accaduto per prov-
vedimenti eversivi di sicura rilevanza.

L'intervento, però, dell'intera delegazione
italiana presente a Parigi, a cominciare dal
Presidente Carpi de ' Resmini in sede di
bureau e dell'ing. Rogano in sede CSI,
hanno mandato a monte il progetto. Un

.so fermo all'idea eversiva e rientro del
tutto nella FIA. Cosi. l'« allegra » CIK, che
aveva toccato il fondo ad Hagen e succes-

rniente a Francoforte dove due compo-
nenti si erano scoperti accusatori spieiati
del nostro pilota Rovelli, vittima di una si-
tuazione scandalosa che loro stessi avevano
creato, ha avuto finalmente un ragionevo-

ermo che preclude ad un più vasto e
rigeneratore ripensamento, non esclusa la
stessa elezione di De Francesco a presi-
dente contro ogni prassi e moralità.

Naturalmente:-tutto l'ordine del giorno è
riscivolato alla nuova riunione del 14 gen-

" i '77, sempre a Parigi, perché una di-
scussione animata ancora sul famoso Tri-
Dunale e una diatriba per i telai di Formu-
.a Europa, ha tenuto impegnata per tutta
ia giornata i componenti. La CIK è effet-
.ivamente ad una svolta delicata e critica.
Vede crollare il sogno dell'assoluta indi-
pendenza e vacillare i! potere egemone si-
nora praticato. La mancanza, poi, di una
vera politica promozionale in campo in-
temazionale, ha ridotto al lumicino piloti
ed organizzatori. La testardaggine di non
aver accettato giuste istanze che venivano
suggerite, mette già in forse la stagione a-
•onistica 1977. Ci sono degli avvenimenti
ireoccupanti provenienti dalla Norvegia e
dalla stessa Gran Bretagna. Quando in un
contesto sportivo vi sono tra le persone
che contano e che si fanno rispettare, i
rappresentanti del Principato di Monaco
che non hanno un pilota in attività, di-
' imo uno, e che non organizzano gare

dal lontano 1967, ed invece sono assenti
Nazioni con interessi rilevanti, è tutto
dire. Potremmo anche comprendere le
motivazioni politiche, ma non quando
esse sono legate in permanenza a tener
in vita un organismo particolare ed au-
oritario, che ancora non riesce a rece-
>ire l'importanza di accogliere nel suo
seno, per una più vasta problematica, le
componenti essenziali dell'attività sporti-
va, cioè piloti, costruttori ed organizza-
tori.

50 al via
per la ripresa
dell'Arcionìa

ROMA - Una giornata a pieno sole dopo
una nottata burrascosa, è stata l'ambien-
tazione nuovo corso dll 'Arcionia Karting
sulla Pista d'Oro di Roma. Un caldo an-
che fastidioso ha tenuto a battesimo sulla
pista romana le prime gare piene della
classe Cadetti. E' questo il fattore più
confortante della corsa romana, che fa

ancare il Lazio all'Emilia e Piemonte

LA FIK SI E IMPEGNATA PER UNA SERIA AZIONI: PROMO-
ZIONALE ANNUNCIANDO NUOVE NORME ASSOCL4TIVE 77

Abbonamentî a sorteggio
ROMA - Con la seguente lettera-circolare la FIK ha detta-
to le norme per l'associazione federale 1977- Essa dice:

« II 1977 impegnerà la Federazione in un'azione pro-
mozionale a più vasto raggio per una sempre crescente
divulgazione del nostro settore sportivo, ed in modo par-
ticolare per più qualificarlo sia sportivamente che tecnica-
mente. Accentuazione inoltre della politica promozionale
riversa ad inserire i piloti più promettenti nel contesto
agonistico nazionale ed internazionale. L'azione promozio-
nale e d'incentivazione interesserà Ì soci praticanti, i soda-
lizi sportivi, le piste, gli organizzatori, le Case costruttrici
di motori e telai.

Sono in programma: O interventi per il rilancio delle
"zone bisognose di particolare attenzione; © premi riservati
ai soci in determinate gare; © karts delle classi promo-
zionali della ci. 100 e 125 cc. con sconto particolare; Q
un monte premi nazionale (motori e telai) messo a dispo-
sizione dalle Case costruttrici da assegnare alle piste più
attive ed agli organizzatori meritevoli; © premiazione in
denaro per le gare più qualificate. Sia chiaro che di quan-

to già disposto e dì quanto ancora l.i Federazione metterà
in opera, ne potranno usufruire solo ed unicamente Ì pi-
loti, le piste ed Ì sodalizi sportivi (kjrting clubs e scude-
rie) che avranno rinnovato l'associamone alla Federazione
per il 1977.

Ci permettiamo pertanto sollecitare a qualsiasi livel-
lo una fattiva collaborazione per po'. :r nel 1977, oltre che
mandare in esecuzione quanto già programmato, estendere
ancora più efficacemente la nostra azione d'incentivazione
a qualsiasi livello. Confidiamo nella chiesta collaborazione
richiamando la particolare attenzione dei sigg. Consiglieri
Federali, dei sigg. Ispettori e Delibati Regionali, dei So-
dalizi sportivi e delle piste.

Le quote assocìative per il 197~/, sono state così defi-
nite dal Consiglio Federale: soci onorati, libera; soci or-
dinari, L. 15.000; soci piloti e meccanici, L. 8.000; sodalizi
spottivi (Karting Club e Scudciie), L. 30.000; piste,
L. 40.000. Fra coloro che avranno rinnovato l'associazione
entro il 28 febbraio 1977 saranno sorteggiati N. 20 abbona-
menti alla rivista «AUTOSPRINT».

dove la « 100 Promozionale » è già di casa.
Sono presenti circa cinquanta piloti.

mentre a Firenze è in corso il simpatico
Torneo d'Inverno. Una constatazione que-
sta confortante per i riflessi '77.

100 Cadetti: una gara vivace con i piloti
in fila indiana senza distacchi apprezza -
bili fra il primo della muta e l'ultimo. Ha
vinto di misura Giuliano Piai su Merigliola
con Cesolini in terza posizione. 100-3.a: co-
me al solito la categoria più numerosa alla
partenza e dominio della coppia napole-
tana Zitiello-Di Maio, che hanno condotto
quasi affiancati tutta la gara dopo la scom-
parsa al quarto giro del romano Franchi.
Sono passati i tempi in cui i romani an-
davano a dettar legge sulla pista del Vo-
mero. Una falcidia di ritiri ha caratteriz-
zato la gara

125-1.a: anche questa una categoria af-
follata. Ben 19 i partenti. Vanno subito in
testa Oliva, Valmaggi e Stinchelli con
Pirro più lontano. La gara si snoda viva-
ce e senza sussulti dal primo all'ultimo gi-
ro. Valmaggi che rientrava dopo una lun-
ga assenza, ha tentato varie volte il sor-
passo. Oliva ha sempre fatto buona guar-
dia alla prima posizione. Così è rimasto
anche Stinchelli in terza posizione senza
alcuna possibilità di evasione. Pirro ha
atteso un possibile testa-coda, tanto erano
attaccati i tre di testa. Attesa vana la
sua, perché il terzetto non si è mai scom-
posto . 125 Super: monologo di Franco
Gardelli, rientro di Antilli-Siena, approc-
cio di Andrea De Cesaris nella classe con
cambio, hanno dato motivi alla gara che
di agonismo ha avuto ben poco da spen-
dere. Partito in testa Gardelli non ha avuto
noie per vincere. Solo un tentativo di De
Cesaris, che ad un certo punto lo aveva
avvicinato, ma il tutto andato a vuoto
per un testa-coda dell'esordiente. Una ga-
ra soltanto volitiva di Antilli-Siena, né po-
teva essere altrimenti dopo una lunga as-
senza dalle gare. Per il momento Antilli
conserva solo lo smalto della classe, ma
ha bisogno di riprendere confidenza con il
mezzo.

LE CLASSIFICHE
Cadetti: 1. Piai; 2. Merigliola; 3. Cesolini;
4. Tortora; 5. Vitanza. JOO-J.a: 1. Zittella;
2. De Maio; 3. Buonacquisto; 4. Mancini;
5. Patrizi. 125-l.a: 1. Oliva; 2. Valmaggi;
3. Stinchelli; 4. Pirro; 5. Sorgi. 125 Super:
1. Gardelli; 2. Tortini; 3. Antilli; 4. De Ce-
saris; 5. Leone,

II PRUDENTE
più veloce
a Pergusa

PERGUSA - La stagione invernale karting
della Sicilia vive sulla pista di Pergusa con
il Trofeo della Cartotecnica. Tre gare, delle
quali l'ultima chiuderà in modo definitivo
la stagione nazionale. Intanto la seconda
del trittico è stata particolarmente vivace
anche per il numero dei piloti presenti
che stanno sostenendo un finale di sta-
gione a ritmo incalzante. Ecco in breve le
gare.
100-3. a: Di Trapani ancora una volta
si impone con facilità anche se la distan-
za che ha interposto al suo inseguitore è
stata irrisoria. Attualmente domina la sce-
na anche se Tomarchìo, Pastorelli e Pie-
tro Romeo, un gruppo cioè di piloti di
buona fattura, cercano di contenere la sua
supremazìa .Formula Europa: Vincenzo Pru-
dente ha impresso sin dalla partenza un
ritmo indiavolato alla gara, tanto da far
registrare la miglior media assoluta. Con
tanto allure, che contrasta con il cogno-
me, Prudente ha seminato gli avversar!
sin dal primo giro. Barbera, più che A-
moroso e Mistretta, ha cercato in ogni
modo di restringere il distacco.

100 Super: lo sconfitto illustre è Anto-
nino Castro ad opera di Fabbroni alla sua
prima gara nella categoria super. Ancor
più da rimarcare pertanto il felice stato
di forma del vincitore che ha così dato più
contenuto agonistico ad una categoria che
andava denotando una certa staticità. Im-
perato è sempre in posizione di difesa
considerando i mezzi dei quali dispone.
125-1. a: una gara tranquilla tenuta in vita
da un duello solo iniziale tra Fatane e
Pennisi. Poi Fatane ha condotto con più al-
legria e si è liberato dell'avversario che
è stato un duro prima di cedere. Più stac-
cati Calanna e Russo. In avaria Messina e
Brusca. 125 Super: ritorno prepotente di
La Porta alla vittoria. Le avvisaglie infatti
si erano avvertite neKa gara precedente.
Una vittoria franca e chiara quella di La
Porta, infastidito ad oltranza e con accani-
mento da Di Liberto arrivato nella sua
scia. Non al meglio Lastrine sorpreso dal-

la potenza degU avversar:. In continua a-
scesa le prestazioni di Scienti.

LE CLASSIFICHE
100-3.a: 1. Trapani; 2. Tomarchio; 3. Pa-

storelli; 4. Ro neo F. 5. Montalto. 100-1.a:
1. Prudente; !. Barbera; 3. Amoroso; 4.
Mistretta; 5. Barone. 100 Super: 1. Fab-
broni; 2. Castro; 3. Imperato; 4. lervo-
lino; 5. Corrado. 125-l.a: 1. Fatane; 2. Pen-
nisi; 3. Calanna; 4. Russo; 5. Pizzo. 125
Super: 1. La Porta; 2. Di Liberto; 3. La-
strino; 4. Scinnti; 5. Corrado.

Duro compito
in Sicilia

per l'ispettore FIK
PALERMO - Si tirano le «ornine dei Con-
vegni. La Si- il'ia, regione record, ricomincia
da zero il su > regolare iter. Il Consiglio Fe-
derale ha mvninato l'ing. 'Filippo De Luca,
già -pilota e poi Commissario Sportivo Na-
zionale, IspcMore della FIK per la Sicilia.
Un giovane che accoppia alla serietà di
intenti, una "olontà operativa che è la com-
ponente esse siale della sua personalità. Il
suo compito non sarà né facile né liscio at-
teso che la ;ua prima operazione dovrà es-
sere quella li r ipulire l'ambiente da tante
scorie, e pii' che altro mettere in condizio-
ni di non m-acere allo sport un certo riaffio-
rante spirito disfattistico 'mandato in onda
da un ben nóividnato gruppo, che già negli
anni 70 fet:-; tanto danno ali'agonismo della
Sicilia.

La Fede! igiene intende appoggiarlo con
tutto quanto necessario perché Io sport del
karting in • cilia ritorni ad essere sano a-
gpnismo e jmn lotta di clan. Le vecchie ca-
riatidi fareh'iero bene a rientrare nel loro
nido naturale, anche se nell'ultima fase spor-
tiva in SÌci!:a sono state ricevute con onore
da altre cariat idi . Un discorso chiaro è bene
farlo perché non ci siano poi sorprese. Allo
sport, sia eliiaro, non si accede per ricetta
medica, ma solo ed unicamente per sentimen-
to che sfuggo ad una precisa classificazione.
Lo sport non può né deve poter subire al-
cuna 'umiliazione, non può né deve poter es-
sere ammiccamenti o permissività, come ac-
caduto ultimamente a Manìaco, dove una zuf-
fa più che consistente di vecchi clan è stata
ignorata. "*
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HUNT
via radio?

LONDRA - Sarà James Hunt il primo
pilota da F. 1 teleguidato, anzi radio-
guidato dai box durante un Gran Pre-
mio. Dalla prova argentina infatti sarà
installata sulla McLaren del campione del
mondo, o meglio fissata al torace del pi-
lota {o al casco) una minuscola radio
ricevente in grado di captare segnalazio-
ni impartite dal team manager Teddy
Mayer. Una ditta inglese ha messo a
punto questo sistema di comunicazione,
già ampiamente sperimentato nelle gare
americane della serie NASCAR.

• LA CHEVRON rientra nel mercato del-
le vetture sport, contrariamente a quanto
aveva annunciato al termine della scorsa
stagione. Le richieste per questo tipo di
vettura vengono soprattutto dal mercato
americano, dove la risorta Can Am ha
rilanciato l'interesse per le sport. La B
36 sarà dotata a richiesta per la serie
Can Am, di uno speciale alettone secon-
do la regolamentazione locale.

i FREILASSIN'G - Grossi programmi per la Schnitzer, la Casa tedesca specializzata nel-
l'elaborazione su basì BMW. La novità più interessante consiste in questo motore
messo a punto dalla Schnitzer sulla base del 4 cilindri BMW a 4 valvole per cilindro,
portato a 2140 cc e dotato di un turbocompressore. Si è ottenuta la bella potenza dì
600 cv a 9000 giri: correrà sia nel Mondiale Sport che nel campionato tedesco

BECHTALSVILLE - Nelle corse « mid-
get » se ne vedono di tutti i colori. Il
campione americano « club » Hobby
Cicconi, avendo « arrotato » il concorrente
che lo precedeva, è volato in aria dritto
come un razzo pur uscendo incolume dal-
l'incidente così come il più fortunato
Tim Pangborn (n. 4) riuscito a svinco-
larsi dalla pericolosa situazione. E' acca-
duto nel corso di una gara di 76 giri.

• UNA NUOVA F. FORD è stata an-
nunciata sul mercato americano. Si trat-
ta della prima F. Ford della Eagle, la
marca americana del popolarissimo Dan
Gurney. Tra l'altro Gurney, che aveva
annunciato di abbandonare il mercato
delle grosse monoposto ha terminato una
ennesima vettura USAC molto interessante.

• GROSSI PROGRAMMI per Mìcan-
geli e Pietromarchi, Ì due piloti gentle-
man che disputeranno la stagione 77
con la Alpine A 441 di Giancarlo Naddeo
e continueranno a correre con le De
Tomaso Pantera di Sala & Marverti.

• LA McLAREN ha confermato che
Gilles Villeneuve probafbilmente effettue-
rà Ì primi tests con le monoposto di F. 1
e potrebbe anche guidare la M 23 in
alcune gare. Si è detto anche che il gio-
vane canadese dovrebbe raggiungere Che-
ever nel team di Ron Dennis F. 2: in-
tanto comunque Villeneuve è in Sud-
africa dove disputa il campionato dì F.
Atlantic al volante di una Chevron.

Queste corse
cambiano data
PARIGI - Ennesima variazione al
calendario internazionale della FIA
per il 1977. La segreteria della
CSI ha comunicato infatti che è
stata annullata la gara prevista a
Mosport Park, in Canada, per H
Campionato Mondiale Sport gr. 6.
La gara Sport di Mosport era in
calendario per il 21 agosto. Con-
temporaneamente, è stato annun-
ciato dalla CSI anche l'annulla-
mento della gara dì Hockenheim
prevista per il 16-17 luglio. Si
trattava della 9. prova del cam-
pionato europeo Formula 3 e
della 5. prova del campionato eu-
ropeo Gran Turismo.

• ANCORA INCERTA la composizione
del team Unipari di F. 3, che la scorsa
stagione ha schierato monoposto con Ì
motori Triumph Dolomite. Di certo il
nuovo pilota di punta sarà lan Taylor,
che ritorna così alla F. 3 dopo un paio
di anni di assenza, mentre non è ancora
stato riconfermato il pilota.-£ÌornaJista
Tony Dron.

• MORTALE INCIDENTE stradale per
Stanley Kennedy Chapman, padre del
notissimo costruttore Colin Chapman, che
stava raggiungendo >il Suffolk al volante
della sua vettura per trascorrere le feste
di Natale con la famiglia.

• QUASI PRONTA la Martini F. 3
che il costruttore sanremese aveva ini-
ziato qualche tempo addietro. Si parla di
una sola monoscocca, e dovrebbe essere
Didier Pironi, che fa parte del team Mar-
tini F. 2 assieme ad Arnoux, a condurla
in gara per due o tre prove internazionali.
La monoposto sarà dotata del motore
Toyota Novamotor.

• DA LONDRA VIENE LA NOTIZIA
che anche tutti i memrbrj della FOCA
appoggeranno Ferrari nella sua inten-
zione di boicottare il Gran Premio di
Monaco. Questo perché Boeri è consi-
derato uno dei principali artefici della
WCR.

• IAN SCHECKTER ha firmato per la
March un contratto, il 22 dicembre, che
10 impegna per tutta la stagione dei
Gran Premi 1977. E' confermato anche
11 sostegno della Rothmans.

• COSWORTH ALL'ITALIANA proba-
bilmente nel prossimo Mondiale F. 1.
Pare che un motore otto cilindri sia fi-
ni to nella factory novarese dei fratell i
Pedrazzani, e ivi giaccia smontato. Sem-
bra che il motore appartenga a Emerson
Fittipaldi, da sempre amico della Nova-
motor e che i Pedrazzani stiano tentando
di sostituire l'iniezione Lucas con la
Kugelfischer.

• IAN GROB IN F. 3 per la prossima
stagione. Il pilota anglo-svizzero, che ha
corso diversi anni con le -sport due litri
e la scorsa stagione ha tentato un de-
butto sfortunato in F. 2, ha ammesso dì
mancare di esperienza in monoposto e
per questa ragione disputerà un intero
campionato al volante di una Chevron
B 38 F. 3 con motore Novamotor.

• MOTORI ROC saranno impiegati nel
1977 in diverse specialità. Fred Stalder
ha confermato di aver rinnovato il suo
quattro cilindri, ora in grado di erogare
potenze vicine ai trecento cavalli. Con
questo motore correranno Jaussaud nel-
l'Europeo F. 2 e Michel Pignard nelle
gare in salita, probabilmente con un telaio
Chevron B 40.

• LA PARMA-POGGIO DI BARCETO
classica gara in salita che ricorda i nomi
di Tazio Nuvolari, Antonio Ascari ed
Enzo Ferrari, verrà ricordata con una
riedizione « storica » nel prossimo mese
di giugno. Sì rivedranno sulla classica sa-
lita le Alfa Romeo, Lancia, Itala, Aqui-
la, Fiat e Bianchi del 1919-1930: per
l'occasione dovrebbero essere presenti En-
zo Ferrari, che riceverà il « Barceto d'
Oro» assieme ai suoi piloti, Lauda, Reu-
temann e Regazzonì.

• "RINNOVATO LO STAFF della Pia-
cenza Corse al termine dell'assemblea te-
nutasi giorni or sono al Florida di Piacen-
za. II nuovo presidente sarà Piero Mo-
randi, coadiuvato da Franco Bpnyinì, Lu-
ciano Rastelli, e dai consiglieri Biselli,
Conti, Coppolino, Bariola, Gabbiani e
Ferrari. La premiazione della scuderia
avrà luogo 'il 16 gennaio al «People».

Andruet-131
al .MONTE»

PARIGI - Jean Claude Andruet, iin cop-
pia con « Biche » con cui correrà per tut-
ta la stagione 77, sarà al via del pros-
simo Rally di 'Montecarlo alla guida di
una Fiat 13Ì patrocinata dalla Fiat Fran-
ce e probabilmente gommata con delle
•Michelin. Si avvera quindi l'anticipazio-
ne dì AUTOSPRINT antecedente il RAG
e prontamente smentita da chi di dovere.

• CAMBIA NAVIGATORE Adartìco V«-
dafieri? Sembra di si ed il nuovo com-
pagno di vettura non è altro che il
« vecchio » Salvador sempre che qnest'
ultimo non voglia cimentarsi, come si mor-
mora, nel Trofeo 70 HP.

• DOPO IL SUCCESSO del Bandama
dove è stato sempre tra i veri protagoni-
sti della corsa (finendo al terzo posto as-
soluto) Henry Pescatolo è molto proba-
bile che corra anche il prossimo Safari
in Kenya per Pasqua sempre alla guida
di una Peugeot.

SAVONA - Piero Sodano ha firmato in
questi giorni il suo ennesimo contratto
da « jolly » con la Lancia. Ufficialmente
farà da copilota a Tony Carello e, al
rientro, a Mauro Pregliasco, comunque
dovrà come sempre restare a disposizione
della squadra per qualsiasi sostituzione
oltre che in appoggio a Mannuccì sui
campi di gara.

• JEAN CLAUDE PERUSSE noto pilota
canadese normalmente campione alla gui-
da dì vetture Fiat, a partire dal '77 sarà
alla guida di Saab 99 EMS sedici valvole
dopo il positivo contatto avuto al RAG
dove ha giudato una 99 EMS Gr. 1.

• PER LA LONDRA-SYDNEY qualcosa
di nuovo, ma con molta fatica, c'è. Adesso
sì sa che lo sponsor sarà la « Singapore
Airlines » e che la data non dovrebbe
discostarsi molto dal periodo agosto-set-
tembre. I Km da percorrere saranno 30.000
attraverso 17 paesi in 30 giorni. Il set-
tore europeo non dovrebbe presentare
troppi problemi, molto più duro invece
attraverso Jugoslavia, Grecia e Turchia.



•77 GKQVDNDO FUTTESPRINT

LONDRA - In Inghilterra c'è una ditta, la Wood & Pickett, che si è specializzata
nell'abbellimento dì vetture di ogni genere. Nella foto vediamo una Mini personaliz-
zata su disegno del cliente, compreso il tetto. All'interno cì sono portacener! nascosti
nei braccioli de! nuovi sedili, un bar nei sedili posteriori, televisione a colori, impianto
stereo quadrifonico i- così via...

• QUATTRO A112 70 HP saranno iscrit-
te da Chardonnet al prossimo Monte-
carlo. Tre saranno .iffidate a Pagani-Car-
lotti, Malcher-Chatriut e Laurent-Marche
mentre la quarta saia per Michelle Mouton
e Francoise Conccni che hanno ottenuto
uno speciale permesso dalla Elf per correre
coi colori della Tota!.

• IL RALLY EUROPEO DI SICILIA
è già in buona parte abbozzato. Il 5 mar-
zo si chiuderanno le iscrizioni, mentre la
corsa si dividerà in due tappe la prima
delle quali partirà al le 22,01 di venerdì
25 marzo con. arrivo il mattino del 26
e la seconda alle ore .74,00 sempre del 26
con arrivo la mattina del 27,

• IL RALLY CAMPAGNOLO oramai
ufficialmente ha preso il posto da sempre 1
occupato dal Rally delle Alpi Orientali-
Infatti ha ereditato olire alla data in ca-
lendario anche il coefficente 3 per il cam- ;
pionato europeo e la validità per la Mi- j
iropa Cup.

• ANCHE GLI EROI PIANGONO, E'
toccato infa t t i all'ex-ralJysta Cesare Fiorio
l'onta di essere causa di un chilometrico
ingorgo, in quel di Bardonecchia, quando,
con la sua nuovissima Gamma, si è ver-
gognosamente innevato restando bloccato
sinché nerboruti soccorritori non lo hanno
» gentilmente » messo d;i parte.

• UN FORTE QUANTITATIVO di scoc-
che, porte e cofani di Lancia Stratos è
stato acquistato dal preparatore-boss mi-
lanese, Angelo Del Monte. Chi fosse in-
teressato ad eventuali vantaggiosi acqui-
-u può rivolgersi all'AUTOSPORT a que-
sto numero telefonico 02/4157844.

• L'EQUIPAGGIO A 112 De Cesari-
Trombi, raffigurato nel fotocolor sull'ul-
timo numero dell'anno 76 di AUTO-
SPRINT ed erroneamente scambiato per
Migliorinì-Nannini, sì è laureato cam-
pione sociale della scuderia Lucca Corse
precedendo piloti alla guida di vetture
ben più potenti.

• LEO PITTONI sarà al via del rally
di Montecarlo alla guida di una Lancia
Stratos (ex Ambrogetti) del Jolly Club.
Mon correrà comunque con Buzzatti, suo
abituale coequipier.

• FABRIZIA PONS, campionessa fem-
minile dei rallies, correrà certamente il
Trofeo A 112 alla guida di una vettura
del Jolly Club. Nelle sue intenzioni, co-
munque, c'è sempre una Kadett GTE
Gr. 1.

• IL TEAM 131 ufficiale-Jolly dovrebbe
definitivamente essere così composto: « To-
ny », Lorenzelli, Ambrogetti e Bonamico.
Altre sette o otto vetture saranno ugual-
mente appoggiate dalla scuderìa milanese.

lutteCronaca uttendustna-
VIENNA - Sul versante austriaco dell'au-
tostrada del Brennero è entrato in funzio-
ne un segnale A allarme per la nebbia.
Entra in funzione con luci intermittenti
ogni qualvolta l i visibilità scende sotto i
50 metri. Nuovi dispositivi segnalano an-
che la formazÌ3:ie d'i ghiaccio in base alla
variazione dei valori della temperatura
e dell'umidità.

• L'EX CORRIDORE AUTOMOBILI-
STICO Cesare Perdisa, è stato protago-
nista di una spiacevole avventura. Due
malviventi infatti lo hanno «ssalito pi-
stola in mane mentre rincasava e lo han-
no rapinato i ) i tutto quanto portava con

• IL TRANSITO PER IL PASSO DI
PRAMOLLO (Nassfeld) che direttamen-
te collega Portebba con la zona carinzia-
na del Gailal, è ora chiuso nelle ore
notturne. Si può transitare quindi solo
dalle 8,00 a l i ; 18,00.

• SONO STATI ASSEGNATI nella sede
della Filiale Alfa Romeo di Bologna i
riconoscimenti di merito per l'anno 1976
alle Officine <: Carrozzerie della Casa di
Arese che si ;ono particolarmente distinte
come efficienza assistenziale e organiz-
zativa.

Una CITROEN
rumena

PARIGI - Un importante accordo è state
raggiunto tra due società di stato rumene
e la Citroen francese. Riguarda la costru-
zione in Romania di un complesso indu-
striale che produrrà in esclusiva una nuova
vctturn popolare progettata dalla Citroen
che verrà distribuita in Europa dalla rete
francese di vendita ed oltrecortina da una
organizzazione rumena,

• LA LEYLAND INTERNATIONAL ha
concluso un nuovo contratto con l'eser-
cito olandese riguardo la fornitura di 512
ambulanze Land-Rover e relativi ricambi.
Nel 1975 l'esercito olandese ne acquistò
altre 2695 per un totale di 350 miliardi
di lire.

• IL GRUPPO LOTUS E' NUOVAMEN-
TE IN ATTIVO dopo che anche all'inizio
dell'anno le cose non è che andassero
molto bene. Lo scorso anno sì chiuse con
una perdita di 488.000 sterline (oltre mez-
zo miliardo di lire). Adesso si producono
30 vetture la settimana, l'85% in più del
'75.

MOSCA - II primo motore dotato di turbina a gas è stato installalo su questo auto-
telaio MAZ e sta circolando per le strade russe. Questo molore, realizzato dalla Yaro-
slavl Engine Works ha una potenza di 1100 cavalli e può usare diversi tipi di carbu-
rante con un inquinamento atmosferico decisamente inferiore a tutti gli altri tipi di
propulsori.

• RITORNO AI RALLIES per Luigi
Alberto Ferratello, probabilmente in cop-
pia con Erio Tognolo o Renato Scarana-
ro, che avrà a disposizione una Ford
Escort partocinata dalla Sinmast di Len-
dinara, consociata della famosa Sinmast di
Indianapolis,

• NUOVI SPONSORS per la Lotus edi-
zione 77, ribattezzata JPS MK 3. Si
tratta della Valvoline {oli lubrificanti) e
della NGK (candele) che si vengono ad
aggiungere alla Goodyear, Hewland, RHP,
Speedline, Koni, Lucas, Lockheed e Fe-
rodo.

• UN NUOVO LISTINO OPEL è uscito
in questi giorni. Purtroppo registra un
aumento medio del 3 per cento su tutti
i modelli di vetture in produzione. Il mo-
dello più economico, la Kadett SE passa
a 2.843.000 (IVA compresa), mentre la
Diplomai 2.8 a 13.102.200.

• E' IN VENDITA la terza edizione del-
l'Agenda dello Snort e della Stampa Spor-
tiva Italiana che oltre al diario giornalie-
ro e tutti i nomi, gli indirizzi e i settori
di specializzazioni dei giornalisti sportivi
i ta l iani aggiunge capitoli dedicati a tutte
quelle forze che cperano nel mondo dello
sport. La si può lichiedere all'È.S.I., Via
Senofonte 5 - Mil.no.

• SEMPRE PIÙ' SGUARNITA la reda-
zione di AUTOSPORT, il settimanale in-
glese di automobili imo sportivo. Dopo la
defezione di lan Phillips, che è andato
a dirigere il musco di Donington, ora
anche Chris Witty, redattore sportivo del-
la rivista, pare se ne sia andato in Sud-
africa a dirigere il team March di F.
Atlantic.

VENEZIA - La Speedline, sempre sensi-
bile aì problemi dell'automobilismo, ha
approntato queste speciali ruote in lega
che equipaggiano le tre Alfasud del team
Lubiam che partecipano al Rally delle due
Coste attraverso tutta l'Africa. Sì chiama
ruota 'Africa' questa realizzazione della
Speedline, approntata e realizzata in fun-
zione delle terribili strade africane e del
deserto libico. Lo stesso proprietario e
manager della Speedline, Padoan collau-
derà in corsa prima di commercializzarla
questa ruota superleggera e ultraresistente.

• II nostro collaboratore NUCCIO MA-
RINO, alle 11 del 5 gennaio, porterà al-
l'altare la graziosa Marinella Avarino. Agli
sposi i complimenti e gli auguri di AU-
TOSPRINT.
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L'OSCAR
per dilettanti
Mi sembra che al 1. Festival

Internazionale del Film moto-
ristico tenutosi nell'ambito del
Motor Show '76 si sia usato
lo stesso metro che si usa abi-
tualmente in tutti gli altri con-
corsi in Italia. Questo mi ha
meravigliato, anzi indignato non
poco, perché quello che è ac-
caduto va a tutto detrimento
del giornale.

Quando, domenica 12 dicem-
bre, sono stati premiati i films
amatoriali, e tra non poche di-
sapprovazioni è stato assegna-
to il primo premio a « Gare
a Magione», ho ripensato non
senza sorrìdere a ciucilo che di-
ce l'art. 8 del bando di concor-
so « ... migliori requisiti espres-
sivi ».

Premesso che non ho nulla
di personale contro il vincitore
che non conosco, che non ho
partecipato al concorso e di
conseguenza non mi sento per
nulla defraudato, io ritengo (e
non solamente io) che a quel
signore andava sì concesso un
premio: quello del coraggio.

E' vero che non sempre può
vincere il migliore ma, aggiun-
go io, almeno uno tra i mi-
gliori. E' vero che la giuria
era popolare, ma non per que-
sto si deve assegnare il primo
premio a chi (dai risultati tra-
ballanti sembra evidente) ave^
va mal preso in mano la cine-
presa per la prima volta.

A parte il fatto poi che il
film in questione era già stato
promosso da una giuria che
non era popolare, ma formata
(credo) dai vostri collaboratori.

Arturo Bugnoli - Roma

Sappia il saccente lettore Ba-
gnoli (che da come scrive sarà
quunto meno un critico cine-
matografico) che tuffi i films
presentati per il concorso so-
tto stati visionati e giudicati,
sia dalla giuria cosiddetta « in-
ternazionale » sia dalla giuria
cosiddetta « popolare ».

In realtà il livello dei films
amatoriali era piuttosto basso,
ma resta il fatto che la giurìa
popolare è stata quasi unani-
me nella sua scelta finale. Fra
l'altro, il fatto che non sìa sta-
to premiato il film del signor
Comanducci di Arezzo, deriva
dalla dimostrazione di eccessi-
va professionalità data dall'au-
tore; la stessa cosa capitatagli
al festival del film sportivo di
Cortina.

Abbiamo mondato la lettera
del signor Bagnoli di quella
parte in cui parla di « poca
competenza », « ricatti », « pres-
sioni », « poca serietà », « ma-
lafede », non tanto perché la
faccenda ci preoccupi (sì vede
che il signor Bagnoli et cono-
sce poco) quanto per evitargli
il pericolo che a qualcun altro
degli organizzatori e fiancheg-
giatori dell'iniziativa venisse vo-
glia di chiedergli tonto di il-
lazioni tanto temerarie quanto
sciocche; soprattutto riferite ad
un concorso per dilettanti, non
al premio Oscar.
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A Merrv Cliristmas
I 'cimi

a real Goodyear

In tema di auguri di Natale e line anno (auguri che
ricambiamo e « giriamo » di tutto cuore ai nostri letto-
ri), simpaticissimi quelli del nostro corrispondente da
Vienna, Hannes Ch. Steinmann, passati per telex a for-
ma di albero di Natale; e quelli di Paolo De Leonibus,
presidente ANCAI, che dicono: «A Merry Christmas
and a real Goodyear ». Inutile precisare che De Leo-
nibus vende pneumatici Goodyear...

W FERMOPOSE& <fff
ALEX e MAURIZIO CARSI • Cambiago fMilaiio) — Foto della

Tyrrell a sei ruote ne avete trovate a iosa, nei recenti numeri. Per
ora ha vinto una sola volta, al G.P. di Svezia sul circuito di Anderstorp.
In Europa le monoposto sono, a parto le F. 1, le F. 2 e le F. 3,
e seguenti: in Italia, F. Italia, F. Ford. F. 850, F. Monza. In Francia,

F. Renault, F. Bleu. In Inghilterra, F. Ford, F. Clubman. In Ger-
mania, Olanda, Belgio, F. Vau e Super Vau. In Spagna, F. Seat e
F. 1430.

PIERO GALLICE - Sestrìére (Torino) — Quello che lei sta cer-
cando non esiste, di specifico. A meno che lei non trovi qualche so u-
zione estemporanea, che le dia a poss bilità di lavorare (e guadagna-
re) magari in un'officina di preparazione. Ma bisogna saperci fare.

MAURO MINERVINI - Molletta (Bari) — Quello che fa per lei è
'inserto sul mondiale piloti dal 1950 al 1976 contenuto in Autosprint

Anno ora in edicola.
GIULIO ANDRETTA - Tombolo (Padova) — Grazie per gli auguri,

che ricambiamo.
ANTONIO IACCARINO - Genova Sampierdarena — Lei ha inviato

500 lire per niente... Questi gli indirizzi che abbiamo: Bell Helmets,
2850 E 29. Street, Long Beach (California, USA); Jeb'S, via Masaccio 21,
Reggio Emilia; Sunoco, 1608 Walnut Street, Philadelphia (Pcnn. USA);
SEV-Marchal, 35 rue du Ponr, 92 Neully s/Seine (Francia); Koni NV,
PO Box 1014, Oud Bayerland (Olanda); Cibié, 35 rue Jules Ferry,
93 Gagnolet (Francia); Campagne o, corso Padova 168, Vicenza.

IRENEO PARCO - Domanico (Cosema) — Troverà i dati fin ora
not nel servizio sulla AMS in questo stesso numero.

GIUSEPPE TOMASELLO - Catania — Spiacenti, ma non forniamo
risposte a domicilio. Ecco l'indirizzo: Automobile Club de Monaco,
23 boulevard Albert 1°, Principato di Monaco. Il G.P. è in calendario il
22 maggio.

ROBERTO GERBONI • Milano; GIOVANNI STAGI - Firenze; MAS-
SIMO BRICCHI - Milano — Troverete un servizio dettagliato su tutte
e misure di sicurezza obbligatorie nel prossimo numero di Autosprint.

CARLO RIVIELLO - Potenza — Nessun titolo di studio, nessuna
preparazione particolare. I requisiti richiesti sono unicamente fisici,
a parte l'iscrizione all'AOI e le var e formalità. Poi, ovviamente, una
buona disponibilità finanziaria oppure un grande spirito di sacrificio...
Ne riparliamo fra 6 anni, quindi.

RENATO BAIDO - Padova — II casco AGV «Ago» è omologato; la sua
sig a «vera» è X-3000, infatti. Per i gruppi 1 e 3 OSAI, nulla è variato
se non la possibilità di adottare pneumatici (di serie) del tipo «bar-
ra 70 ».

DIEGO MARANGON - Venti-miglio. (Imperia) — L'edizione 1975
di Autosprìnt-Anno è disponibile, come arretrato, al costo di lire 4000,
che lei può fare pervenire alla nostra amministrazione anche in
francobolli.

CARLOS GARCIA REBELLO - Milano — Come avrà letto nei nu-
meri scorsi del giornale, la situazione dell'Autodromo di Varano non
è cambiata molto, dall'epoca della « chiusura » decretata da quel
com tato. A Varano comunque stanno facendo in modo di risolvere il
problema.

TONY TANBURINI - Mantova — A Jody Scheckter può scrivere
presso la Wolf Racing, Bennet Road, Reading (Berkshire, GB).

ERNESTO BOTTO - Casale Monferrato (Alessandria) — Siamo
spiacenti, ma non abbiamo quell 'indir zzo. Fra l'altro, Canomanuel
ha smesso di fare il giornalista. Può provare a rivolgersi alla redazione
del settimanale spagnolo «Autopista», Isaac Peral 12, Madrid-15.

VITTORIO SIMONI - San Bernardino di Lugo (Ravenna) e DERNO
ZOLI - Ravenna — Nella terza edizione della Coppa Città di Asiago,
del 21 giugno 1959, una sola monoposto della Formula Junior arrivò
al traguardo. Era la Fiat Faccio i di Lanzo Cussini, che sali in 10'32"4,
alla media di 82,490 kmh. La gara fu vinta da Scarfiotti, su Osca, in
9'08"2, media 95,185 kmh.

LETTERA FIRMATA • Palermo — Abbiamo sempre fatto del no-
stro meglio per non esagerare in pagine pubblicitarie. In un set-
tore, quale il nostro, in cui gran parte dei giornali è letteralmente
sostenuto dalla pubblicità, noi giungiamo a rifiutarne: che cosa
vuole di più?

! IL GIURATO

L'importante
è partecipare?

Chi vi scrive è una delle
dieci persone invitate gratis
dal Club Autosprint per essere
presenti alla premiazione dei
Caschi d'Oro, essendo socio e
lettore da molti anni. Premes-
so che avete tenuto in mano

, la manifestazione con brio,
: accortezza e carica agonisti-
: ca, voglio fare una precisa-
zione nei confronti di queste
10 persone.

Un po' di gloria per queste
dieci non c'è stata. Giusto che
gli ospiti erano tanti, anzi i

1 campioni, diversi erano i pre-
senti da premiare, ma noi
proprio scordati del tutto e da
tutti. Ho aspettato il numero
successivo di Autosprint, ma
neppure un cenno, una foto.
Non volevo un reportage
personale, ma ad averlo pre-
visto avrei preferito il mo-
dellino dello scorso anno, al-
meno non mi illudevo di
chissà cosa.

Porse ho esagerato, ma c'è
ancora chi si accontenta di po-
co. Oltretutto qualche cosa
avevamo vinto anche noi, e mi
sembrava giusto un cenno per
noi durante la premiazione.

Giovanni Zantedeschi •
S. Floriano (Verona)

Certo che « qualche coso, »
avevate vinto anche voi dieci
soci estratti a sorte, avevate
vinto il viaggio. E per l'occa-
sione, vi era stata offerta I'
opportunità di far parte della
giuria in un « processo » i cui
toni erano accesi quasi quanto
lo scottante argomento.

Avremmo preferito, franca-
mente, che lei (o qualcuno dei
suoi colleghi) ci scrivesse par-
landoci di quella esperienza .
magari per lamentarsi di non
aver potuto emettere un vero
e proprio verdetto, ma non
per lamentarsi di non essere
stato « ricordato ». Molti altri
sarebbero stati felici dì es-
sere al vostro posto, come il
lettore che segue ad esem-
pio.

Vi faccio una proposta: per-
ché un altr'anno non fate ve-
dere la premiazione dei Cam-
pioni di Autosprint alla televi-
sione? Sono un vostro lettore
dal lontano 1966, e non posso
mai venire alla festa perché
sono siciliano, se abitassi a
nord verrei anch'io.

Salvatore Matarazzo -
Comiso (Kagusa)

Caro amico, sarem mo ben
lieti di andare « in diretta »
TV con la nostra Festa, ma
non dipende da noi... Almeno
fino a che non avremo una
nostra televisione, così po-
tente da arrivare in Sicilia.

L'INSERZIONE

Qualche dubbio
« scivoloso »

Ho letto sull'ultimo nume-
ro del 14-21 dicembre l'artico-
lo « La lubrificazione dei mo-
tori da competizione ». Nel
quartultimo capoverso si leg-
ge che l'AGIP Sint 2000 è un
olio usato sulle Ferrari di
Formula 1. Ora vi sarei gra-
to se mi voleste spiegare co-

me mai l'olio che io persona]
mente ho visto impiegare dal
la Ferrari in un rifornìmenù
quest'anno a Monza è di co
lore e di densità completa
mente diverse dal predette
Sint 2000.

Luca Michelini - Fori

Nell'ultimo numero 50 h
letto l'articolo « La lubrifica
zione dei motori da competi
zione », •' dove viene asserit
che il «leggendario olio d
ricino » è stato spodestato de
finitivamente prima dai mine
rali, ed ultimamente dai sin
tetici.

Pregherei l'articolista di vo
lermi allora chiarire il perche
su tutti i campi di gara, s
possa odorare il profumo de
ricino (che a me piace tan
to>. Ed è un odore inconfon
dibile che non ammette e
qui voci.

R. Filicori - Bologne
Gli oli da corsa, soprattutto

quelli usati per miscela ne
due tempi da competizione
contengono molti additivi, eh
fanno anch'essi puzza. O odo
re, a seconda dei gusti. M
l'olio di ricino è ormai scora
parso. Per quanto riguard
l'olio delle Ferrari F.l, quel
inserto pubblicitario dell'Agi,
afferma che è il medesimi
che si vende nelle stazioni d
servizio. E' un'affermazion
che possiamo sottoscrivere, n
cordando che comunque l'olii
usato in gara non è multigra
do e che in esso la percentua
le di olio sintetico è maggio
re. Ma la « base » è quella.

I DIMENTICAI

La gentile
concessione

Vi scrivo in relazione a
Rally del Ciocco; per primi
cosa chiederei di pubblicare
se fosse possibile, anche lì
classifica speciale degli equi
paggi rimasti fuori per le
frana sulle Pizzorne. Come a
vrete potuto notare, si tratte
dell'intera classe 1/1 composti
da dieci equipaggi di cui 5 ar
rivati.

Vorrei poi avere delucida
zioni su quanto i regolament
prescrivono in caso di interni
zioni di prove speciali. L'art
II del regolamento della ma
nifestazione dice: « Eventual
ostacoli provocati da intempe
rie, ostruzioni e simili, do
vranno essere superati su ini
ziativa dei conduttori ». Mi
non si specifica chiaramente
ciò che può essere fatto ne
caso in cui sia del tutto im
possibile proseguire sul nor
male percorso.

Quest'ultimo è il caso che
si è verificato al Ciocco, ri
saltando provata l'impossibi
lità di rimuovere l'ostacok
dal fatto che, al giro succes
sivo, la prova è stata annulla
ta. Il commissario di percorse
della prova in questione avevc
risolto il caso dicendoci chf
a norma di regolamento erava
mo tutti fuori gara, e poteva
mo tornarcene a casa.

Fortunatamente, recatic
(tutti e 10 i concorrenti) a
riordinamento di Barga, ab
biamo avuto dalla direzione
gara il permesso di prosegui
re per le prove di sterrato
con l'assicurazione che sareb
be stata effettuata una classi
fica speciale dotata degli u
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ILA FOTO
6 ruote ai rallies

Le sei ruote fanno il loro ingresso anche nei rallies?
II nostro sodo ULIVIERO GRIGO' ci invia questa foto, che
ritrae la Opel Kadett GTE di Ormezzano-Rudy al Rally del
Ciocco dal quale parrebbe di sì. In tema di « trucchi » foto-
grafici, tipo quello che pubblicammo a colori sul n. 51, nel
fotocolor a pag. 53, anche questo non è male, anche se
è casuale.

Infatti non si tratta di una doppia esposizione, ma di una
seconda impressione della pellicola causata da un secondo
ampo di flash, di un'altra macchina fotografica, sfruttando
a differenza fra il tempo del flash (brevissimo) ed il tempo
dell'otturatore (più lento).

suali premi di classe, pro-
messa che è stata mantenuta.

Il quesito che adesso mi
pongo è questo: si è tratta-
to di una gentile e sportiva
concessione, da parte degli or-
ganizzatori, o doveva invece
essere annullata la prova fra-
nata, e proseguita la gara
sulle rimanenti?

Enrico Longhi - Livorno

Non esistono dubbi che si
sia trattato di una « gentile
concessione ». come la chia-
ma lei, degli organizzatori.
Infatti la storia dei rallies è
piena di episodi analoghi a
questo, e sempre chi non rie-
sce a superare con i proprì
mezzi le difficoltà che incon-
tra, è estromesso dalla clas-
sìfica finale.

Basti pensare che cosa è
successo quest'anno in Nuova
Caledonia o in passato al
Eandama (tanto per fare un
esempio) in cui nessuno ha
finito, o Quest'anno a Cipro,
dove solo tre vetture sono ar-
rivate al traguardo, con vitti-
me ben più illustri di quelle
da lei ipotizzate.

Ad ogni modo, ecco la clas-
sifica mancante:

Classe 1000 gruppo I: li Ma-
rasti-Ferrari (Autobianchi A
112 Abarth) in 1.58'52"; 2) Lu-
mtici-Turri (Fiat 127) a 2'49";
3) Longhì-Gerbì (Fìat 127) a
12'00": 4) Lenzi-Conti (Fiat
127) a 18'24": 5) Del Seppia-
Paoni (Fiat 127) a 27'44".

MODELPOSTA

Sono un appassionato di au-
tomodellismo, in particolare
di modelli radiocomandati.
Vorrei rielaborare un proto-
tipo, da me già costruito, in
base alla regolamentazione vi-
gente. Vi sarei grato se mi
comunicaste dove posso pro-
curarmeli, ed anche indirizzi
di club o associazioni nella
zona di Milano.
Antonio Abbiati . S. Genesio

(Pania)

Per i regolamenti, e tutte
le informazioni relative agli
automodelli radiocomandati,
può rivolgersi al segretario
della sezione RC della AMSCI
(l'ente che regola l'attività a-
gonistìca automodellistìca in
Italia), il geom. Giuseppe Ol-
mi, via Volta 10 S, Brescìa.
A Milano, può anche rivolgersi
al negozio di Giorgio Berna-
scorie, via Rossellini 8, tele-
fono 6887714.

•
Leggendo le pagine dedica-

te al modellismo, sono stato
attratto dall'idea di costruire
un modellino con le mie mani
o di elaborarli. Io ho già co-
struito modellini da montare.
Non so però cosa usare e
come per costruire dei mo-
dellini con le mie mani.

Fabrizio Braccìni - Milano

Non è facile riassumere in
poche righe le tecniche e i
segreti dell' autocostruzione di
modelli. Pensiamo che la so-
luzione migliore sia Quella di
montare, con sempre mag-
gior cura, i kit che si tro-
vano oggi in commercio: co-
me è noto, sono disponibili
centinaia di scatole di mon-
taggio di automodelli in scala
1 : 43, realizzati in metallo
bianco oppure in resina, ac-
canto a moltissimi kit in pla-
stica, in scale variabili da
1 : 8 a 1 : 32.

Anche i prezzi sono estre-
mamente variabili: in media
un kit 1 : 43 in metallo costa
attorno alle 8.000 lire mentre
un esemplare di un certo im-
pegno in plastica, scala 1 : 25,
costa circa 15.000 lire. La nuo-
va Ferrari 312 T della Tamii/a
(scala 1 : 12) costa 23.500 lire.
Naturalmente tutti questi
prezzi sono solamente indica-
tivi.

Se preferisce « elaborare » i
modelli può partire o dai
kit citati sopra oppure da e-
semplari prodotti in grande
serie (Polistil, B-Burago, So-
lido, ecc.) decorandoli con le
decals che si trovano nei ne-
gozi specializzati o effettuan-
do semplici modifiche alle car-
rozzerie.

Ho appena letto l'articolo sui caschi Se il BSI con altri Enti di Collaudo
apparso sul n. 51 di Autosprint con pa- come USASI, E ed ASA, accetta di orno-
noramica sul collaudo BSI 2495, e mi logare caschi con calotta in materiale
permetto, certo di farvi cosa gradita, di plastico pur con le prescritte « informa-
arricchire la vostra informazione sull'ar- zioni d'uso », la SNELL americana è ben
gomento addentrandovi nei meandri di Più drastica. Essa si rifiuta di approvare
questa importantissima omologazione caschi in policarbonato od in ABS.
inglese. Ciò premesso, preciso che l'AGV ha

II vostro articolo cita diversi costi-ut. omologato per il « car racing » il mo-
tori e parecchi modelli di caschi che real- dello X-80, e non l'X-3000 anche se qu>:-
mente hanno ottenuto il BSI 2495, ma st ultimo ha l'approvazione BSI 2495 per
dimentica di precisare che è stato avuto moto, e gradirei quindi vedere rettificata
non specificatamente per «car racing». Ia notizia su Autosprint alla prima <>c-

Le norme BSI sono severe e rigide al casione Possibile.
riguardo. Esse giungono persine ad esi- Per vostra informazione, preciso un-
gere per i caschi confezionati in mate- cne ch« il cisco integrale X-80 ha avuto
riale plastico (policarbonato o ABS, co- l'omologazione SNELL 1968, che è con-
me è appunto la produzione DIWS, MPA, fezionato come l'X-1 con fodera interna
Boeri e Nava, per citare le marche da 'c Nome* (lo stesso materiale citato
voi menzionate) un foglietto di accom- Sia da Autosprint) ed infine che, con
pagnamento mediante il quale l'utente l'X-3000 integrale Ago ed il modello X-70
sia informato sugli svantaggi e pericolo- Jet. è confezionato con calotta in Fiber-
sita del casco dovuti ad una sua errata glass.
manutenzione. Gino Amisano • Valenza Po (Alessandria)

Quello pubblicato sul
numero 51 di AUTO-
SPRINT, e le sue premesse
del numero precedente, vo-
leva essere solo ed unica-
mente un « servizio ». Un
servizio per i lettori ma
soprattutto per i piloti i
quali, in mancanza — tan-
to per cambiare — di in-
formazioni ufficiali CSAI,
avevano il diritto di sapere
come orientarsi in una
scelta che, in quanto tale,
rimane comunque perso-
nale.

Ci siamo astenuti, volu-
tamente ( e lo abbiamo det-
to) dai commenti sempli-
cemente perché sarebbe
stato troppo lungo, ed an-
che intempestivo, adden-
trarci in una disamina

ha il diritto di averle l'ac-
quirente.

Ciò premesso, veniamo
alle precisazioni. L'elenco
da noi pubblicato non si
limita, come dice Amisa-
no, a « citare diversi co-
struttori e parecchi mo-
delli » di caschi con l'o-
mologazione BSI 2495. Es-
so cita tutti i costrutto-
ri ed i modelli di ca-
schi che, alla data del
1. dicembre 1976, avevano
ottenuto la predetta omo-
logazione.

Se il telex della « Bri-
tish Standards Institu-
tion » riporta, alla voce
AGV, i modelli X-3000 e
X-70, noi non sappiamo
cosa farci. D'altra parte,
Amisano ci allega, in fo-

« qualitativa » delle due o- tocopia, la scheda di o-
mologazioni richieste per i mologazione BSI in cui,
caschi. A questo punto ci alla voce « Type or Mo-
siamo fidati della scelta del », sta scritto: X-3000/
fatta a suo tempo (più o 80- Quindi, evidentemen-
meno alla fine del 1974) da te l'omologa valeva per
un gruppo di lavoro della
Sottocommissione Circuiti
e Sicurezza della CSI, com-
posta dai signori Bob Han-

entrambi i modelli, con-
siderati forse come un
tipo unico. Tanto meglio;
prendetene atto piloti.

na, Basii Tye, Peter Jo- E Poicné avra valore> nel"
witt e Roberto Nosetto.

In quell'occasione, essi
stabilirono che le norme
SNELL 1970 e quelle BSI
2495 erano quanto di me-
glio allora si potesse pre-
tendere in tema di sicurez-
za. L'entrata in vigore di
queste norme, il 1. genna-
io 1977 garantisce — quan-
to meno — che il pilota si
mette in testa qualche co-
sa di «sufficientemente» va-
lido.

Non sta a noi, quindi,
giudicare la « qualità » del-
l'una omologazione in con-
fronto all'altra, anche se
anche noi — come il si-
gnor Amisano — possiamo
avere le nostre opinioni in

le verifiche, la dichiara-
zione del fabbricante,
conterà la dichiarazione
della AGV in proposito.

Secondo punto. Non ci ri-
sulta che l'omologa BSI
2495 distingua fra caschi
« car racing » e caschi da
motocicletta. Non lo si de-
duce neppure dalla fotoco-
pia della suddetta scheda.
E' vero invece che la 2495
è solo per le auto, ed è la
più severa della BSI, al
momento.

Terzo punto. Non è vero
che la SNELL rifiuti di ap-
provare caschi in policar-
bonato o in ABS. E" vero
invece che, fra le specifi-
che SNELL, c'è quella che
prevede la resistenza della

proposito, come del resto i calotta agli idrocarburi, e

la plastica è sensibile alla
benzina... Amisano dirà che
è la stessa cosa, ma non è
così. Sarebbe sufficiente —
faccimo solo un esempio,
beninteso — un trattamen-
to superficiale, una parti-
colare verniciatura, o qual-
cosa che impermeabilizzi
il casco alla benzina, ed
ecco che il materiale pla-
stico potrebbe (sottolineia-
mo il « potrebbe » ) essere
omologato anche dalla
SNELL Foundation.

Resta il fatto — e qui
concordiamo pienamente
con Amisano — che una
calotta in fibra di vetro,
costruita con criterio, è
preferibile ad una in pla-
stica. Il fiberglass ha del-
le caratteristiche di « ce-
devolezza » ideali per 1'
uso specifico, con possi-
bilità di assorbire gli ur-
ti al posto del cranio del
pilota. Il policarbonato o
l'ABS sono più « duri » in
assoluto, e sottoposti ad
un urto «rimbalzano» sot-
toponendo il « contenuto »
ad uno stress notevolissi-
mo. Bisognerebbe poi ve-
dere come è fatto l'interno,
cioè la seconda calotta in
polistirolo o sughero, e se
è prevista la crociera in
tessuto telato; ma il di-
scorso si farebbe troppo
lungo, esulando dal tema
di questa lettera, che in
sostanza vorrebbe essere
un invito a non fidarsi
troppo di certe omologa-
zioni.

La SNELL, pare ammo-
nire Amisano, è migliore
perché insiste sui caschi
in fibra di vetro; e gli AGV
sono in fibra di vetro; ci si
potrebbe domandare, a
questo punto, perché 1'
AGV non richiede anche 1'
omologa SNELL 1970.
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• ABARTH 124 gruppo 4, ex ufficiale, pron-
ta corsa, plurivittoriosa, perfetto stato, 8
valvole eventuali pezzi ricambio e gomme.
Tei. 0184/31364 ore ufficio.

• ABARTH 124 Gr. 3, 1 corsa, accessori,
rapporti, autobloccante, eventualmente cam-
bio Coletti, ricambi. Telefonare 045/55.74.96.

• ABARTH 124 gr. 3 pronta rally. 7 cer-
chi, cambio lungo. Tei. 0422/54324 ore ufficio.

• ABARTH 124 16 valvole ex casa, gom-
me, dischi ricambi. Mario Pasetti 0423/
42774 ore pasti.

ALFASUD Monzeglio stradale. Passaruota,
cerchi Campagnolo, 2 carburatori doppio
corpo, 5 marce. L. 3.900.000 contanti. Tei.
0331/623281 Ore pasti.

• ALFASUD TI Gr. 1 pronta rally, con
racing, CN. MS. perfetta in qualsiasi par-
ticolare. Tei. 051/369919.

• ALPINE RENAULT 1605, gr. 3 Terrosi,
rapporti ponte, fatta 091/264719. Terrosi
0578/25317.

• ALPINE RENAULT svendo, preparata gr.
3. costruzione 1973 al miglior offerente.
Tei. 0883/32688 dopo le 22.

• ALFA ROMEO 1600 Gruppo 1 - Piero
Bruscolotti Massa Martana (PG). Tei. 075/
889119 - 075/889197.

• A.R. 2000 GTV gruppo 1, competitivis-
sima, assetto Pezzali, Kon-i doppia regola-
zione esterna. Perfetta. Gomme. L. 2.600.000.
Caramatti te!. 0525/82462.

• A.R. GTJ 1600 gruppo 2, elaborazione
Ferraro. qualunque dimostrazione. Lire
1.500.000. Tei. 091/781267.

• A.R. GTA 1300 Gr. 2.

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

A.R. GIULIA SUPER 1.3 1972, ottima, im-
pianto a gas vendo causa espatrio oltrema-
re. Telefonare VERCELLI 0161/62.967 o 0161/
22.42.

ALFA ROMEO GTV 1600 1967. mantenuta
in condizioni invidiabili, GETTATELLI tei.
06/54.521 ore ufficio.

A.R. GTJ '69 come nuovo, da amatore,
spoiler anteriore, alettone posteriore, cer-
chi lega 6,5. gomme 205/70. L. 1.500.000.
Telefonare 06/551666 ore 18.

• AMS 1000 Gonfioni, pluri v i t to r iosa ,
revisionata L. 5.500.000. Te!. 0572/48229
dopo ore 15.

O AMS 1000 motore nuovo, garantito ogni
ricambio, rapporti gomme e cerchi di scor-
ta. D'EMILIO telefonare 0971/26.773. Lire
6.000.000.

• SERVIZIO
lauto

compra
* vendita

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

ezzo del |~] Accluso ] Vaglia c/c Assegno
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ripetuto l'avviso I I

Per le vostre INSERZIONI inviate I
direttamente ad AUTOSPRINT '

USANDO QUESTA SCHEDA DA
INCOLLARE SOPRA AL TESTO I

• AMS 1000-1300 modello 1976 senza mo-
tore ex « Cero ». Tei. 0572/48229 dopo ore

AUDI 80 GTE 1976 arancio, 110 CV DIN.
perfetta, prestazioni eccezionali. Tei. 051 /
903327.

• FIAT 127 quattro mesi, accessoriata
pronta Rally, plurivittoriosa, assetto Dal Fin
me. Vende BENDINI Tei. 051/70.05.61 •
45.67.61. L. 2.500.000.

FIAT 1100 E miglior offerente, marciarne
CANOVA ENZO. Tei. 0522/61.365.

• A-112 ABARTH 70 HP Gr. 2 Rally, plurr-
vittoriosa, rinforzata, autobloccante, cerchi
lega, gomme, interfono. Telefonare CEREDA
PAOLO 031/61.13.16 L. 4.500.000 trattabili se
contanti.

• A-112 70 HP, preparata Gr. 1 - 1977.
Concessionaria LANCIA - AUTOBIANCHt -
RIETl tei. 0746/43.014.

• A 112 70 HP gr. 1 rally, equilibrato,
accessoriatissima. Oual siasi prova, perfet-
ta. Tei. 0172/36555.

• A 112 70 HP gruppo 1 rally, 4 gare,
sempre ottimi piazzamenti, perfetta. Ori an-
dini L. 3.000.000. lei. 040/60949 ore ufficio.

• A 112 70 HP gruppo 1 rally. 1 anno,
2 gare, racing, cerchi lega, assetto, per-
fetta. L. 3.500.000. Tei. 0586/802406 ore pasti.

BMW 2000 CS Coupé perfetto, privato ven-
de. Telefonare ore 20-22 011/65.87.93 oppure
0122/74.86. L. 1.800.000 trattabili.

• CITROEN 2 CV Cross, 3 gare, causa
impegni universitari vendo. Roberto tei.
059/362507.

• CITROEN 2 CV 602-1975 cross e stra-
dale, completo di tutto, rinforzato, miglior
offerente. Tei. 0131/861065 ore 13 Carlo.

• CITROEN 2 CV CROSS 3 gare, ottimo
piazzamento, competitivi ss! ma.

CITROEN D 20 Traino perfetta, anche sepa-
ratamente. Telefonare ore pasti 02/25.73.770.

CITROEN DYANE 6 '75 causa militare
vendesi, colore beige, accessoriata, gom-
me nuove km 30.000, L. 1.500.000 intratta-
bili. Tei. 02/2893023 ore pasti - Riccardo.

O DALLARA 1000 Motore 16 valvole ag-
giornata 1977. Competitiva vendesi per cam-
bio categoria. Prezzo e condizioni di pa-
gamento trattabili. Telefonare ore pasti 031/
51.30.12.

O DALLARA 1300 motore solo 1 gara, rap-
porti, cerchi e gomme. Perfetta. D'EMILIO
tei. 0971/26.773. L. 5.500.000.

O FIAT 595 plurivittoriosa. vendo per fine
campionato e cambio categoria. L. 1.000.000.
Tei. 0761/39581.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 Trivellato, gruppo
2, partecipato una sola gara con vittoria.
Telefonare 0373/57548.

FIAT 128/ALFA vettura Fiat con motore Al
fa Romeo trasversale e trazione anteriore
Caratteristiche: motori A.R. di serie o Au-
todelta versioni 1300-2000 cc., cambio !>
marce, autobloccante, Koni, Campagnolo Su-
sina, strumentazione completa, accesson
Realizzazione molto interessante e reversibi-
le, ricambi originali, allestimento per Rally
o Cross. Tei. 0574/32.941.

• X1/9 -Gr. 4, accessoriata. BWA 6-1/2 e
Koni nuovi, MS. motore in rodaggio. AN-
GELO. Telefonare ore serali 0825/99.20.29.
L. 3.500.000.

O FIAT 128 Coupé 1300 gr. 2 preparata
rally, pronta corse. HP 120, autobloccant'3.
assetto, fari, twinmaster, accessori, MS,
CN, racing, per cambio categorìa. Ore uf-
ficio 0534/91085.

FIAT TOPOLINO 500 C ottimo stato, mo-
tore nuovo. Tei. 59140 Calendasco (PC).

• FIAT X1/9 Gruppo 3. Pronta corse. Te-
lefonare 0374/60168.

• FIAT 128 COUPÉ' 1300 gr. 1, pronta
rally, motore equilibrato, cambio ravvici-
nato, avional. scocca revisionata, prezzo in-
teressante. Telefonare 011/543847 ore 20-21.

• FIAT 128 gr. 2 preparazione motore,
assetto, rapporti, slick, 1 gara. RS Tuning
Mestre. Tei. 041/931998.

e FIAT 124 ABARTH gr. 4 1850 cc. cam-
bio innesti frontali autobloccante, sterzo
diretto, cofano ultimo tipo, sedili Bordi-
gari, accessoriatissima, numerosi cerchi, ri-
cambi vari, motore e cambio nuovi. Prezzo
interessantissimo per cessata attività. Te-
lefonare 02/4521620-943341.

• FIAT X1/9 gr. 3 pronta corse, compe-
titiva (finale FISA Vallelunga: 1'4S"9) 7.F.
L. 2.300.000. Tei. 041/924618 ore 20,45.

FIAT 124 SPIDER tipo Abarth, accessoria-
to, buono stato, buon prezzo vendesi. Tei.
0383/52502.

• FIAT 128 RALLY gruppo 2, prepara-
zione Bosato. perfetta, pronta corsa. Tele-
fonare Bartolìni Cuneo 0171/64.466.

• FORD CAPRI RS 3000 gr. 2. 1976, ac-
cessoriata, completa. Telefonare 055/
43.15.14 - 22.22.95.

AUTOCOMPRAVENDITA segue



il settimanale
dell 'automobilismo

giovane

Una copia L. 500 (arretrato L. 800]
Abbonamenti: annuale L. 20.400 - Este-
ro via terra o mare L. 32.500 - Spedi-
zione via aerea: Europa L. 40.500 - A-
frica L. 62.500 - Asia L. 68.500 - Ame-
rica L. 70.500 - Oceania L. 102.500.
Conto corrente postale n. 8/4323.

IE INTERNAZIONALI.i (HE INTE
| MILANO

Quanto costa AUTOSPRINT all'estero: AUSTRIA
Se. 30; BELGIO Bfr. 34: DANIMARCA Dkr. 9,
FRANCIA Fr. G; GERMANIA Dm. 4; GRECIA

_ Dr. 66: INGHILTERRA P. 60; JUGOSLAVIA Din.
i 25; LUSSEMBURGO Llrs. 40 OLANDA Hfl 3;

P.TO Di MONACO Fr. 6; SPAGNA Pìs. 70; SUD
AFRICA R. 1.50; SVIZZERA Srr. 3.40: CANTON
TICINO Sfr. 3: TURCHIA TI. 25.

Ed ecco l'elenco delle edicola a delle libreria
dove potrete trovare AUTOSPRINT all'estero:

Argentina: VISCONTEA DISTRIBU1DORA S.C.A.
Calle La Hioja HJ4/5G, BUENOS AIRES- Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. B2/C Carllon Crescerli
SUMMER HILL - N.S.W. 2130: Austria MOHA-
WA & CO., Wollzfllle. 11. 1010 WIEN 1; Bolgia:
AGENCE & MESSAGERIES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publicatlons 1, Rue de La Petile-lle B,
1070 BRUXELLES: Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., Flua Sete De Abrll, 127. 2"
Andar. S/22. SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX LTD., 6629 Papineau Avenue. MONTREAL
35 P.O : Danimarca: DANSK BLADDISTRIBUT1ON
V'MOGENS SCHHOEDER Hoveduagtsgade 8,
KOPENHAGEN; Ecuador: OVIEDO HERMANOS.
Agenda De Publicaciones S.A. Chlmborazo SII
Y Luqje. GUAYAQUIL: Francia: NOUVELLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE.
Ili, RUB Reaurmir. 75050 PAR1S Cedax 02;
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Postiseli 10 16 10 Follerslrnsse, 2. 500 KOELN I-
Grecia: THE AMERICAN, Hook S New Agency
68, Syngrou Avenue, ATHENS 403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD.. 85 Bromley Common. BROM-
LEY - KENT BF1 2 HRN; Iran: ZAND 80OKSHOP,
6/7 KarimMian Zand Ave.iue. TEHRAN: IHANIAN
A.V1ALGAMATED DISTR1BUTION AGENCY LTD.,
151 Kiaban Soraya. TEHREN; Jugoslavia: PRO
SVETA. Teraille 16. BEOGRAD; Lauwmbourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS. 5 Rue
De Hollerich. LUXEMBOURG: Malta: W. H.
SMITH - CONTINENTAL LTD., 18,'A Scota Street.
VALLETTA: Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION SA.. 12. Qual Antoine, 1EH. MONACO:
Olanda: VAN UELDERCN IMPORT B.V.. Isola-
totweg 17. P.O. Box 82G. AMSTERDAM: Porto-
gallo: ARMANDO LOUHEIRO PEREIRA LDA..
Hua fìudrigu Da Fonseca 135-5 E. LISBONA 1;
Spagna: SOCIEOAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Svariato San Mlguel. 9. MADRID;
SOC1EDAD GENERAL ESPANOLA r:E LIBRERIA,
Calle Avl la 129, BARCELONA 5- Sud Artica:
L'EDICOLA M ICO [PTY] LTD., Fanora Houso
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AD
SVENSKA PRESSBYRAN. Foreign Dept. Fock,
S-104 15. STOCKHOLM 30: BROR LUNDBERG,
Fach S-1D4-32. STOCKHOLM 19; Svìzzera: KIOSK
A.G.. Maulbeerstrisse. 11. BE3N; NAVILLE &
CIE.. 5'7 Rue Lèvrier, GENEVE: SCHMIDT A-
GENCE AG.. Sevogelstrasse. 34. 4002 BASEL;
MEIISA S.A.. Casella Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: VABANCI BASIN TEVZ1AT LTD.
ST!.. Barbaros Bulvari 51. BES1KTAS-ISTANBUL:
Uruguay: D.l S.A , Paysandu, B7B, MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ. Avenlda Gonzalo Ramlrez 1393.
MONTEVIDEO; LJ.S^.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC..
23-16 40TH Avenue. LONG ISLAND CITY N.Y,
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORI CA,
Ave. Franclaco De Miranda, Edlf. Sorocalma
EChacao). CARACAS

Edjtorìale il borgo s.r.l.

Concessionaria della pubblicità: A.
MANZONI & C. SpA - Via Agnello 12 -

MILANO-Tei. (02) 873.186-877.803/4/5.

Filiali: 1511)0 Alessandria - Via Modella, 35 -
Tei. 10131] 56364/5; 14100 Asti - Via E. FìMberto.
2 • Tei. (0141) 53210: 24100 Bergamo • Largo
B. Belotti. 4 - Tei 1035) 2-J7434-2174B:!- 13051
Biella - Via Pietro Losana. 13 M - Tei. [0151
22204'818; 40121 Bologna - Via dei Mille. 16 -

! Tei. I051J 261218-225609; 25100 Brescia - Via
Solferino. 20/C . Tei. (030) 515D2/3: 22100 Como
- Via Garibaldi, 35 - Tei. 1031) 272478: 26100
Cremona - Piazza Roma. 33 - Tei. (0372) 2B683/4:
11100 Cuneo - Via Vittorio Amedeo 5 - Tei.

i . J ' 7 1 1 2036: 44100 Ferrara - Via Borgoleoni, 34 -
Tei. 10532) 34800: 16129 Genova - Piazza Ros-
setti, 1/1 - Tei. (010) 586180; 22053 Lecco -
Via Cavour, 26 - Tei. (0341) 28151;-20025 Legna-
no • Piazza Monumento, 1 - Tei. (0331) 548950:
20075 Lodi - Via XX Settembre, 12 - Tei. (0371)
53530; 46100 Mantova - Galleria Ferri. 6 - Tei.
(0376) 26509: 41100 Modena - Via Farini, 12 -
Tei. (059) 222714; 80121 Napoli - Via Cappella
Vecchia, 3 -Tei. [081) 411 506' 28100 Novara - Vij
dei 'Cantieri. 3 - Tei. (0321) 29391: 35100 Padona
Riviera Tito Livio, 2 - Tei. (049) 24146-550044;
43100 Parma - Via Mazzini, 10 - Te!. (0521)
36542/3-21112; 27100 Pavia - Viale Libertà. 4 -
Tei. (0382) 22087. 10064 Pinerolo - Via Virginio.
2 - Tei. (0121) 22161; 42100 Reggio Emilia - Via
Emilia S. Pietro. 22 - Tei. (0522) 33B17-49233:
00186 Roma - Via del Corso. 207 [P.;za Colonna)
- Tei. [06) 6794091-6783051; 43039 Salsomaggio-
re - Viale Porro, 25 - Tei. (0524) 70351; 96100
Siracusa - Via Ciane, 21 - Tei. (0931) 66655: 23100
Sondrio - Corso Italia, 12 - Tei. (0342) 23576-
2B576; 10121 Torino - Via Meucci. 1 - Tei. (011)
510035-534971: 21100 Varese - Via W Marcobi.
10 - Tei. (0332) 230110; 13100 Vercelli - Via
S. Santarosa, i - Tei. [0161] 65129: 37100 Ve-
rona - Piazza Brà, 2 - Tei. (015) 34033-24170;
36)00 Vicema - Corso Fogazzaro 45 - Tei (0444)
31833-45061; 27Q29 Vigevano - Via Dante. 25 -
Tei. (0381) 75604; 27058 Vogherà - Via Scara-
belli, 29 - Tei. (0383) 43140.

Stampa: Poligrafici It Burgo - 40053 S
Savena (Bologna) - Via dell'Industria
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• FORD ESCORT 2000 silhouette gruppo
5. campione italiano velocità 1976, coppa
OSAI 2000, Triveneto, 3 motori, 2 cambi
ecc vendo per cambio categoria. Mario
Ruoso - Tei. 0434/30.272.

LAMBORGHINI Miura 70 perfetta Lire
8.500.000 trattabili. Telefonare ore pasti
0775/38.539 MARIO CORATTI.

• LANO ROVER 1970. 88 Diesel, perfetta,
targato inglese. Tei. BOLOGNA • 34.44.42.
L. 2.800.000 contanti.

• LANCIA BETA MONTECARLO 16 valvo-
le, cambio autobloccante Coiotti, assetto
parafanghi, cerchi 6" - 8" - 9" gomme
neve e racing. ANDYSON - Tei. 011/
48.59.73 ore pasti.

• LANCIA HF 1600 fanalone. gruppo 4.
motore Bosato nuovo, cambio nuovo con
motore scorta. Mai corso. Tei. 0444/
76.354 ore ufficio.

LANCIA FULVIA HF 1,6 ex ufficiale qual-
siasi prova perfetta, carrello 20 cerchi, gom-
me ricambi. Tei. 011/70.16.61.

• LANCIA BETA 1600 Prototipo Tubolare
Autocross, [nuovo) cambio Coiotti. MAREN-
GO tei. 011/61.80.31.

• LOLA 292/ 4 telaio perfetto motore nuo-
vo 1300 Broadspeed 7/31 ponte più accesso-
ri. CANNELLA telefonare 081/36.62.80. L.
15.000.000.

MASERATI MERAK Perfetta colore rosso.
Tei. 0587/50.703 - 50.903.

MASERATI GHIBLI SS rossa 1972. perfetta.
FAUSTO FORNASARI Tei. 0376/97.238. Lire
6.500.000.

LANCIA AUGUSTA 1934 perfetta, come
nuova, meccanica completa di scorta. Lire
3.000.000 - Tei. 06/52.62.384.

MASERATI Sebring
41.93.20 ore pasti.

perfetta. Tei. 0744/

LANCIA AURELIA B 20 desidero cedere
convinto « lancista • che voglia macchina
rigorosamente originale e in perfetta [e do-
cumentabile) meccanica. Prezzo equo, che
non teme confronti. Tei. 0376/24.753 prefe-
ribilmente ore pastr.

• LANCIA FULVIA 1300 S plurivittoriosa
elaborazione Facetti, aggiornata '76, gruppo
IV. BONVENTRE telefonare ore serali 0923/
95.64.44.

MASERATI MERAK arancione, selleria pel-
le nera. Km. 27.000 inurtata, come nuova.

; Tei. 080/34.78.59. L. 8.000.000.

MERCEDES 220 D 1950 km. una tantum pa-
gata, vera occasione. Telefonare ore pasti
011/96.07.836.

• MATRA Bagheera 1974, gruppo 3 pron-
ta corse, Telefonare Officina SANETTI 045/
55.02.02.

MG MIDGET 1964 ruote raggi, rolli bar,
hard top. targa inglese. Tei. 02/80.63.74
ore ufficio.

MG/3 spider 1969, rossa, ruote raggi,
due cappottine, completamente ricondizio-
nata meccanica, carrozzeria. L. 1.500.000.
Tei. 06/62.33.027.

MOSKVICH berlina diesel 1973, motore
Perkins 1760 revisionata L. 2.000.000. Tele-
fonare 049/65.59.44 ora cena.

• OPEL ASCONA gr .2. con interessante
contratto di sponsorizzazione per campio-
nato 1977. Telefonare Bardolini-Cuneo 0171 /
64.466.

• OPEL KADETT GTE Gr. 1, cambio 4 o
5 marce Recaro, 16 cerchi SCELTI - Tei.
010/58.70.57.

• OPEL ASCONA 2000 radiale 5 marce
ZF, completamente revisionata, pronta corsa
RENATI tei. 0383/31.294.

• OPEL KADETT GTE gruppo 1 Conrero,
elaborazione completa, plurivittoriosa. Te-
lefonare mattino - Cerreto Darlo Oli/
63.45.03.

• OPEL COMMODORE '75 tutti primi
posti, motore una sola gara, affarone.
Mascolino - 'Bar Garden - Trecastagni tei.
095/61.66.44.

• OPEL COMMODORE gruppo 1, nuova re-
golamentazione CSAI. plurivittoriosa, Co-
chetti vende. Tei. 0734/20.233 ore pasti.

OPEL ASCONA preparazione Conrero inur-
tata ottimo stato Tei. 010/40.52.41 ore uf-
ficio.

• OPEL ASCONA Gruppo 1. Carenini,
aggiornata 77, tripmaster, 22 gomme, 13
cerchi. L. 2.000.000. Tei. 0547/21.207.

• OPEL KADETT gr. 1 preparazione Mi-
che i otto, come nuova, settembre 1976. Te-
lefonare Micheiotto 049/65.78.47.

• OPEL ASCONA Gruppo 1 Conrero 1975.
Recaro, inurtata, 2. Triveneto. 3. Italiano.
Prezzo secondo ricambi. Tei. GIOVANNI
SCARPARl 0425/25.909.

OUJ
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INDUSTRIA
UOTE SPECIALI

IN LEGA LEGGERA

Via Barnaba Oriani 22/1
MILANO-ITALIA
TEL. 02/3086165

• LANCIA FULVIA HF 1600 Fanalone, mai
corso, ben tenuta. Telefonare ore pasti 02/
25.73.770. L. 1.300.000 trattabili.

• LANCIA FULVIA ZAGATO 1,3 di serie
'72, bellissima, bleu notte, 47.000 km., Im-
pianto stereo, antifurto. L. 2.000,000. Tei.
0383/32.688 dopo le 22.

• LANCIA STRATOS Maglieli, prepara-
zione ufficiale, motore una gara, 233 CV.
vende Montaldo. Tei. 0171/76.91.96.

• LANCIA STRATOS vendesi, preparazio-
ne completa, senza gare. Prezzo trattabile.
Tei. 0574/24.832 - 24.833.

• LANCIA STRATOS pre-parazione Maglio-
li scocca nuova, meccanica perfetta, pluri-
vittoriosa. Telefonare alio 0321/32.433 ore
pasti.

MINI COOPER 1300 anno 1972. colore
branco, autoradio, perfetta. L. 1.250.000
trattabili!. Telefonare ore pasti - Casini
Paolo Tei. 055/70.49.03.

OPEL KADETT GTE Marzo '76, 4 Bosch Cro-
modora. Twinmaster MASSIMO tei. 0382/
92.115 ore pasti.

• OSELLA PA 4 1600 completa, inurtata.
Savoldi Off. Come!M - Brescia. Telefona-
re 30.67.64.

• OSELLA PA 4 come nuova, motore
Ford 1300, vendesi per cambio categoria.
Officina F.lli Varese - Torino Tei. OH/
48.91.30.

• PORSCHE CABRERÀ RS 2.7 1974, Gr, 3,
cambio ufficiale Stoccarda BERNASCONI

i ATTILIO tei 0321/96.180. L. 11.500.000.

MORGAN 4 cilindri colore rosso 4.000 km, I
guida sinistra, macchina come nuova. Me- i PORSCHE 914/6 2000 vera occasione, an-
dici GSG, Via Emilia all'Angelo 48 Reggio n° 1970, arancione L. 2.300.000. Giannette
Emilia. Tei. 73245/6. 045/66.01.86 Verona.
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AUTOCOMPRAVENDITA segue

• PORSCHE CARPERÀ 2306 cc iniezione
indiretta, albero motore e bielle 3000 RSR
versione corsa 250 HP, 7000 giri, assetto
corsa, mai usata. Udine Tei. 0432/28-115.

PORSCHE 911 S privato vende a privato,
da amatore a intenditore. Tei. 0362/81.723
dopo le 20.

PORSCHE SUfimi Targa. 6/74, rossa.
perfetta km. 25.000. L. 10.000.000. Tei.
0873/2457.

PORSCHE CARRERA 2700 R.S. ottime
condizioni, mai corso. Telefonare Maurizio
Bartolini Cuneo 0171/64.466.

• RENAULT ALPINE preparazione Sanet-
tl, Gr. 3. Telefonare 030/39.24.30.

• RENAULT S TS Challange 77 prezzo in-
teressante solo contanti Tei. 06/83.95.122 ore
serali.

• .tENAULT R5 KIT maggio 76. perfetta.

• RENAULT R5 KIT Giugno '76, 4 gare.
pronta gare '77. Telefonare 0541/90.03.49 -
90.02.59.

• RENAULT 5 TS perfetta, poche gare.
3.000.000 trattabili se contanti. Tei.

090/71.07.85 ore ufficio.

• RENAULT 12 Cordini, preparazione ral-
y, cambio ravvicinato, gommati'SS'ima, qua I-

siasi prova. L. 1.500.000. Tei. 0172/36.555.

ROLLS ROYCE BENTLEY MK6 anno 1948,
meravigliosa, Berlina d'epoca, colore verde
scuro, gomme nuove, perfettamente funzio-
nante, sdoganata privato vende. Telefonare
ore ufficio VENEZIA 041/31.083.

• SIMCA R.2 Gr. 1, pronta corse, compe-
titiva. AUTORACING RICCITELLI • FABRIA-
NO.

• SIMCA RALLYE 2 Gr. 1. 1976, plurivitto-
riosa, 2. Trofeo Simca vera occasione, pron-
ta Rally. LEGNAMI. Telefonare 051/35.37.86
(ore 19-20).

• SIMCA RALLY 2 1973, pronta rally, pro-
tezioni, assetto, motore bilanciato, coppia
conica. Prezzo L. 1.400.000 trattabili se con-
tanti. Autofficina Luigi Sartori, via 'Matteotti,
Cornuda (TV).

• SIMCA RALLY 2 - gr. 1, rally, Koni. rap-
)orti, MS, F.F. pi uri vittori osa nuova rego-
arità, pronta corse. L. 1.850.000. Tei. 0532/

50.598.

• SIMCA RALLY 2 nuova, pronta, com-
preso cambio, coppia conica, ravvicinato,
treni gomme. Tei. 035/96.04.38.

• SIMCA RALLY 2 maggio 1974, gr. 1
velocità, assetto Giraldi nuovo, motore nuo-
vo garanzia. L. 1.800.000 contanti. Tei. 049/
60.50.12 ore ufficio.

TRIUMPH TR 6 PI anno 1973. motore e
carrozzeria nuovi. L. 3.100.000. Tei. 0464/
53.236.

TRIUMPH TR 6 1972. amaranto, bellissima
km 50.000, perfetta in ogni particolare ven-
desi L. 2.500.000 intrattabili. Telef. 0422/
91.120 ore ufficio.

WILLY'S « M B » motore meccanica nuovi,
perfettamente originale autocarro. Miglior
offerente. Cario 0131/86.10.65 ore 13.

MONOPOSTO

JWA SUPERFORD perfetta, pronta corse.
Svolgersi Autofficina Bruno, Via San Rocco
9. T&l. 43.67.50.

CHEVRON B 34 F. 3 aprile 1976, 2 sole
gare, come nuova, inurtata, occasionissima.

;a cessata attività vendesi. Tei. 0131/
64.742 ore ufficio.

CHEVRON B 34 F. 3 completa di motore
Toyota, come nuova. Telefonare 02/83.51.647

83.22.711 ore ufficio.

DE SANTIS F. 850 Piero Bruscolotti, Massa
Martana (PG). Te!. 075/88.91.19 • 88.91.97.

:. ITALIA perfetta, vera occasione, aggior-
nata 76, telefonare dopo le 20 allo 081/
34.33.93.

:. ITALIA competitiva, ultimi aggiornamen-
ti, preparazione Angelino. Tei- 0544/41.16.55
appure ore pasti 37.520.

:. MONZA Repetto, accensione elettroni-
ca, radiatore olio, gomme nuove, motore e
:ambìo scorta, carrello. Tei. 035/75.25.42.

F. MONZA Repetto 1975. come nuova, mo-
tore da rodare. Carlo Rossi, 0322/89.106
ore pasti.

F. MONZA anno 75. con motore Alberti-
nazzì. competitiva. Tei. 02/98.10.095.

LOTUS SUPER FORD competitiva, ricambi.
Te!. 06/89.22.538 ore pasti.

MARCH 753 ex Ragaìolo. aggiornata,
motore Toyota, pronta corsa, scocca scorta,
rapporti, cerchi, ed eventuali altri ricam-
bi. Telefonare ore ufficio 02/46.95.272.

MARCH F. 3 Rosei. Ford NOVAMOTOR
Artina. Motore Yamaha 350. Cambio GT 1300.
1100 R. ELIO BRUNO - Via Ciarli. 36 -
VARAZZE.

CKART
BM-YAMAHA 125 perfetta Garde l l i vende
causa passaggio automobilismo. Inutile per-
ditempo. Telefonare 06/67.80.236.

CACCESSORI e parti speciali

KIT ABARTH motore 16 valvole per spider
124 o Beta L. 3.500.000. AUTOSPORT 02/
41.57.844.

PER ABARTH O BETA COUPÉ' 4 bielle
speciali, alberi cammes, valvole, molle,
bronzine. Tei. 051/36.99-19.

124 ABARTH sinistrata, vendo motore,
cambio differenziale, parti staccate varie.
Tei. 02/25.78.990 De Giusti.

ALFA ROMEO motore a testa stretta e
doppia accensione per Alfetta completo di
collettori e carburatori, revisionato con pro-
va a banco L. 2.500.000. AUTOSPORT 02/
41.57.844.

4 CERCHI CROMODORA 6 x 1 3 per BMW.
con dadi cromati. L. 100.000. Telef. 0583/
57.77.08.

MOTORE 1850 e CAMBIO Abarth dimostra-
bilmente revisionati casa, 4 Campagnolo 9
pollici anche separatamente. Telef. 0382/
22.347.

MOTORE 500 gr. 2. 48 CV. 3 gare, prepa-
razione Lavazza. perfetto, anatomico Fusi-
na, manometri temperatura e pressione
olio. Svendo urgentemente L. 600.000 trat-
tabili. Tei. 0422/42.139 ore 20.30.

MOTORE PORSCHE 2700 Carrera CV 225.
km 20.000 vera occasione. Telefonare ore
pasti 011/94.70.105.

PER FERRARI 250 GT motore e cambio.
Cambio 330 GT. Tutto L. 1.500.000. Tei. 06/
52-62.384.

SCOCCHE STRATOS nuove, portiere, co-
fani. AUTOSPORT 02/41.57.844.

SCOCCA nuova ex Casa per 124 Abarth
1.8. Autobloccante ZF e Coiotti-Abarth re-
visionato. Telefonare ore ufficio allo 0173/
61.91.56.

TELAIO completo March 743 mai urtato.
Telefonare 02/83.51.647 - 83.22.711 ore uff.

TUTTO IL MATERIALE per preparazione
vetture SIMCA Gr. 2 pista. AUTORACING
RICCITELLI - FABRIANO.

CVARIE
ANNATE AUTOSPRINT 71 - 72 - 73 - 74
75 - 76 metà 70, Autosprint Mese e Au-
tosprint Anno tutti i numeri usciti. Telefo-
nare ore pasti 059/24.19.57 o scrivere a 'FER-
RA'ROMI Onorio - Rua Frati, 40 - MODENA.

AUTOPISTA POLICAR 1:32. 4 corsie, 18
metri, relativi accessori, vendesi anche det-
tagliatamente. Telefonare Ore ufficio DA-
NIELE 0161/46.325.

9 VENDE O SI CAN/BIA

(AUTO
ALFA ROMEO GT 2000 meccanica, carroz-
zeria perfette, vendo o permuto. Prezzo in-
teressante. 051/27.98.96.

• A.R. GTV 2000 rossa, km 27.000. rego-
lamentata, scheda omologazione gruppo uno
1977. Vende o permuta. Leonardi. Roma
tei. 73.15.775.

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

• DALLARA 1300 sedici valvole, plurtvit-
torioso, revisionato e aggiornato '77, con
garanzia, vendesi o permutasi con vettura
di serie. Tei. 0525/53.117 - 0965/96.208.

• FIAT 128 Gr. 2-1150. o permuto con
formula Italia perfettamente in ordine. Te-
lefonare 0522/82.45.58.

FIAT 128 C. 1100 Gr. 1, Ceccator- perfetta.
Esamino permute. Tei. 0171/76.142.

• LANCIA HF 1600 ex ufficiale, come
nuova, motore Bosato 160 HP. Campagnoli o
7", accettasi permuta. Tei. 0174/3118.

• OPEL ASCONA gruppo 1, Conrero, per-
fetta, pronta rally, gomme, cerchi vendesi,
permutasi con Fiat 124 Abarth 1800 pari
requisiti. Telefonare ore serali allo 0586/
80.54.57.

PORSCHE 911 S/2200 accessoriata, occa-
sionissima e Campagnola come nuova. Esa-
mino permute. Tei. 0544/41.16.55.

(ALTRE

F. 2 con o senza motore, furgone traspor-
to F. 2 e F. 3. Esamino eventuali permute.
Telefonare orario lavoro 0545/71.151.

MOTORE ABARTH 700 (prep. Caroli), come
nuovo e jmmortizzatori Koni ; permuto con
500 Roh. Telefonare ore 19 in poi 055/98.11.87

SI COMPRA

CAUTO
ALPINE 1300 o 1600 preparazione rally, si-
nistrata o fuori uso meccanica. Armando
AntoMnl. Tei. 041/61.42.44.

FIAT ABARTH 500 coupé, carrozzeria Za-
gato, anno di fabbricazione ca. 1962, in ogni
stato. Offerte a Wolfang Durr, Jamnitzer-
Str 13. 8 'Munchen 90. Germania.

FERRARI DINO 208 - 308 GT4 solo se
perfetto. Renato. Tei. 0733/58,974 ore 15-18.

FERRARI Daytona, Ferrari B.B. e D'ino
246 acquisto con urgenza. Pagamento con-
tanti solo se non sinistrate. Telefonare
Maurizio Bartolini - Cuneo 0171/64.466.

FERRARI 308-308 GT 4 oppure Maserati
2000 solo se perfette e inurtate. ENRICO DE
ANGELIS Bagelstr. 104 DUSSELDOR'F W.
GERMANY.

(MONOPOSTO
F. ITALIA e F. 850 incidentate oppure da
revisionare o anche senza motore purché
prezzo interessante. Telefonare SAURO AI-
VISI, RIMIMI, tei. 55.236.

FORMULA MONZA solo vera occasione
acquisto o noleggio per Trofeo 1977. Tele-
fonare pomeriggio festivi 02/40.45.822.

(ACCESSORI e,,
HARD TOP originale Fiat per 850 sport,
spider. Tei. 0432/42.813.

CVARIE
NUOVO IMPORTANTE team internazionale
cerca meccanici esperti vetture competizio-
ne. Telefonare 02/546.67.26.

O Vetture sportive
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