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Miraggi a idrogeno
Col caro benzina si rinfocola la caccia ai sistemi

per risparmiare carburante e soprattutto la ricerca
di sostituti di un così prezioso combustibile; compaio-
no su giornali e riviste articoli che trattano l'impor-
tante argomento talvolta presentando ai lettori, pur-
troppo interessati come non mai, soluzioni allettanti,
nuove o riesumate da tempi lontani, quasi sempre
tarate da seri motivi d'inapplicabilità o addirittura
d'inconsistenza. Tralasciamo di parlare dei tentativi
di quei « prigionieri del sogno » che parlano di far
marciare le auto con l'acqua utilizzando l'idrogeno,
o di quelli, effettivamente attuati anni fa, di utiliz-
zare i raggi del sole con miriadi di fotocellule si-
stemate su pannelli, da 1 a 2 metri quadri, messi
sul tetto del veicolo.

Ma veniamo al sodo. Proprio in questi giorni fa
scalpore l'annunzio di un ingegnere piemontese che
ha attrezzato una Alfa 1300 con bombole piene di
idrogeno, presentando questa come la soluzione che
non solo ci libererà dalla schiavitù della benzina ma
che ridurrà la spesa per il combustibile a qualche
lira (e si è scritto anche meno) per chilometro. Si
può giustificare che queste cose le accettino e ne
scrivano giornalisti non tecnici. Guai per il decoro
della sua laurea se le ha suggerite l'autore della de-
cantata applicazione. L'argomento è di così presti-
giosa risonanza ed importanza che anche una rivista
sportiva come « AUTOSPRINT » può esporre e ridi-
mensionare l'argomento. Tanto più che fra i mar-
chiani errori rilevabili in un così lauto e diffuso ser-
vizio, c'è anche l'accenno ad incrementi di potenza,
da indurre in tentazione a misurarsi in gara, con
gli sportivi fedeli (purtroppo!) della benzina.

Sappiano i non iniziati che a pari cilindrata con
l'idrogeno (non si dimentichi che in un litro di gas,
che è così leggero, ci sono utilizzabili solo circa due
calorie e mezzo) la potenza specifica è di quasi il 15%
inferiore! Altro che incremento di velocità!
* Fatto presente che è da ingenui meravigliarsi che
un motore d'automobile funziona con l'idrogeno, il
vero « Bastian contrario » all'impiego di questo gas
è che oggi i milioni di metri cubi prodotti giorna1
mente in tutte le nazioni per fare ammoniaca, deri-
vano per il 60% direttamente per « craking » dal pe-
trolio o dal metano, per il 30% dal carbone (che occor-
rendo potrebbe fornire benzina direttamente con i
processi Bergius e Fischer) e per il resto con l'elet-
trolisi dell'acqua, là dove si ha energia elettrica di
supero, consumando 5 chilowatt per metro cubo,
con un bilancio calorifico disastroso in quantochè
dai 5 chilowatt si sfruttano circa 4300 calorie ed il
metro cubo d'idrogeno ne da, utili nei motori, solo
2300!

Questa stravecchia invenzione è stata presentata
come se l'idrogeno costasse solo la materia prima da
cui lo ricaviamo, cioè l'acqua nella quale ogni litro
ne contiene 250 grammi (circa tre metri cubi) senza
tener conto che con i procedimenti oggi in uso,
il costo del metro cubo d'idrogeno per l'energia e le
calorie occorrenti è superiore a quello di un peso di

benzina che dia le stesse calorie e sviluppi la stessa
energia motrice ricavabile da quel metro cubo.

Domani (campa cavallo...) quando la tecnica arri-
verà a sfruttare l'energia atomica dell'idrogeno del-
l'acqua pesante, che si trasforma in elio, come av-
viene nel sole, sarà una grande e ben altra cosa.

Per i non esperti aggiungo che trasformando 4
grammi di idrogeno in elio, per la massa perduta,
secondo Einstein, si ricaverebbero, solo teoricamente

Uno scorcio del motore alimentato ad idrogeno che ha
fatto tanto parlare in queste settimane, realizzato dall'ine).
Longo di Torino. In primo piano sono ben visibili i misce-
latori aria-idrogeno montati al posto dei carburatori nel
motore Alfa Romeo 1300 (foto tratta da EPOCA)

250 miliardi di chilogrammetri, cioè la potenza resa
da,un motore di 100 HP che marci per 10.000 ore!

Ma occorre arrivare alla fusione atomica dell'idro-
geno, cioè superare i 50 milioni di centigradi e di
controllare la reazione. Forse fra venti anni, dicono
gli americani!

Allora sì potremo marciare con le auto ad energia
atomica e magari con l'idrogeno ottenuto da quella:
con questa soluzione finirà anche la preoccupazione
dell'inquinamento atmosferico.

ing. Pasquale Borracci

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come sapete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e dì gare automobili-
•fiche, risponderà TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'informazione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT. Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonica ha inserito in auto-
matico tutte le notizie a disposizione che ver-
ranno aggiornate col passare delle ore.
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Le corse in calendario dal 13 gennaio

DOVE
corriamo
domenica

al 13 febbraio 1977 in Italia e all'estero

DATA CORSA

13-15 Jànner Rally

4L Corsa Roy Hesketh

15-16 Corsa a Manfield

15-16 Rally Infornai

te Western 500

15 Gara Club

22-23 Corsa a Tercton9a

22-29 Rally di Montecarlo

23 G.P. del Brasile

29 Corsa a Kyalaml

O Q 9 n Winternationals Pomona

or) Lady Wigram Trophy

ORGANIZZATORE • LOCAUTA' DI ORARI VALIDITÀ'
PARTENZA E AORIVO - DISTANZA

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

Rallies-Coeff. 1

Sport Car Club - PB 3085 - Johannesburg 2000 •••
[Sudafrical 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

Rally Wittmann-Schatzl (Opel Ka
dett GTE)

Velocità S] 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 Seme - 2, av. du Gai Ledere - ••• Rally Pagani-Cwlotti [Buggy Stra-
92210 Saint Cloud (Frane a) T1-T2-GT3-GT4-S5 k«) in 3.23"17

NA'SCAfl, 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 Val lei unga

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

AC Monaco - 23. bld Albert 1. - Monaco •••
(Principato di Monaco) Camp. Mondia

Marche Ral l ies

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

Prove
addestratlve

Velocità F.5000: tamerice (lala T332)
in circuito in 56'55"B

Rally Munari-Maiga (lancia Stra-
a tos) in 6.25'10"

CBA - Rua Evaristo de Veiga 55 - Rio de Janeiro ••• Velocità Lauda (Ferrari 312T) in 1.45'
Autodromo di Interiagos 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) •••
DGT

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

Velocità Non disputata nel 1976
in circuito

Accelerazione --..-.

Velocità F.5000: Ken Smlth dola
In circuito T332)

1 FEBBRAIO

4-fj Boucles de Spa

'•s Galway Rally

J-5 Marlboro Artic Rally

Ej Corsa Goldfields

5-6 24 Ore di Daytona

5-6 KATC Winter Rally

5-6 Ronde de la Giraglia

6 24 Ore di Chamonlx

6 Premio Rothmans

0 40 Rally delle 19 Capitali

11.13 Swedish Rally

"•« Rally Marktredwitz

13 Gara Club

LEGFNDA: ••• = Intemazionale;

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

Rallies-Coeff. 1

Galway Motor Club - 23 Ard Ne Mara - •••
SALTHILL GALWAY (Ir anda) Europeo Piloti

Rallies-Coeff.

Artic Rally Automobile - Vapudentie 5 - *••
96100 ROVANIEMI 10 (Fin andia) Europeo Piloti

Rallies-Coeff. 4

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

, Rally Blomqvist-Sylvan
(Saab) p. 9922

Rally Coleman-Porter
(Escorii in 4.41 '48"

Rally Rainj io-Nyman
(Saao) p. 29178

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 girl alla media di
Circuito di Daytona di km. 6,132 Marche SS 167.400 kmh

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

ASA Bastialse - 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-Therler
rue Vallot - 74400 CHAMONIX (Francia) T1-T2-GT3-GT4-S5 sul ghiaccio (Toyota) in 5.37'15"9

Oran Park Raceway Ltd. - Oran Park Road - ore 15 • • •
NARELLAN NSW 2567 (Australia) F.5000
Circuito di Oran Park

Automovil Club del Uruguay - Av. Agraciada 1532 • • •
MONTEVIDEO (Uruguay) T1-G9

Bergslagsklubbarna - Tybblegatan 10 - • • •
S-702 19 CREBRO (Svezia) Camp. Mondia e

MSC Marktredwitz e. V-im ADAC - Am Banhof 1 • • •
8590 MARKTREDWITZ (Germania) Europeo Piloti

Rallies • Coeff.

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

• • - nazionale a pari, str.; • = naz.; O = • ehiut» »

Velocità Schuppan (Lola T332)
in circuito in 1.20'50"

Rally Branda-Moyano (Fiat 128)
in 14.28'41"

Rally Eklund-Cedeberg (Saab 96V4)
Rallles p. 29306

Rally Warmbold-Menne (Toyota Ce-
lica) 2.41'1S"

1

Prove
addestrative



PoliticAUTO d'attualità

BISOGNA INTERROMPERE O ALMENO CONTROLLARE IL CICLO CHE DALLA
SVALUTAZIONE AL GIOCO DEL PETROLIO, DALLA MODIFICA DEI CONSUMI
ALL'INDEBOLIMENTO DELL'INDUSTRIA, HA PORTATO AL LINCIAGGIO DELL'UTENZA

Una fabbrica
salvadanaio

flusso eneraeKco attuale
I Q , 104"

EU/m

'¥> ÈÈar
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Un esempio (in questo caso si tratta di un forno) di come interventi
sul « flusso di energia » del processo produttivo possa consentire evi-
denti economie. Grazie alla riutilizzazione parziale dell'energia termica
dispersa (nel primo caso) attraverso i gas esausti ed i fumi si è mante-
nuta inalterata la quota di energia che va al processo (15) dimezzando
i consumi di combustibile all'entrata del processo produttivo. I van-
taggi non sono soltanto energetici e quindi economici. Il parziale ricircolo
dei gas esausti provenienti dalla combustione consente una « natu-
rale » riduzione del livello di inquinamento atmosferico del nostro forno

rlusso enéraetico conseguenCe cigli, interventi proposti

processo
45

I NUTILE farsi illusioni, indietro non si
torna. Il prezzo del petrolio è destinato
ad aumentare, il vertice Opec conferma

la linea politica dei paesi arabi « togliere ai
ricchi per dare ai poveri ». Ci sono program
mi ambiziosi per favorire il decollo del terzo
mondo (ma solo di quello che ha nel sotto-
suolo, nei pozzi, il vero potere contrattuale).
Ed i programmi rischiano di essere ridimen-
sionati dalla svalutazione delle monete mon-
diali, dal ridotto potere di acquisto. Ed il
gioco ricomincia con altri aumenti del pe-
trolio che a loro volta innescano altri feno-
meni di svalutazione.

Un ciclo che occorre interrompere o
quantomeno controllare prima che il sistema
economico europeo e mondiale, già scric-
chiolante, non abbia più alcuna forza di
reazione. Purtroppo la strategia fino ad ora
utilizzata comporta, come effetto principa-
le, proprio l'indebolimento accentuato del-
le capacità di reazione dell'industria. L'Ita-
lia, in questo campo, detiene amari record.

Ci si è adattati a modificare o ad in-
fluenzare i consumi per controllare il disa-
vanzo della bilancia dei pagamenti ma nel-
lo stesso tempo si è diminuita la competiti-
vita deH'industnia. Ci si è accaniti sul pro-
dotto trascurando l'influenza che il ciclo
produttivo ha sui costi finali. Si è data via
libera agli imprenditori che avevano tutto
l'interesse di evitare investimenti rilevanti
scaricando i costi solo sull'utenza.

I risultati li vediamo. Andreotti parla di
nuovo di razionamento (carne e benzina).
La benzina a 500 lire al litro, da sola, non
basta più a risolvere tutte le situazioni, l'au-
to-salvadanaio è stata «rotta» troppe volte.
Ora ha perso credibilità, anche fiscale.

La prima parte della crisi petrolifera (ed
economica), al di là degli atteggiamenti de-
magogici, ha rappresentato per molti (in-
dustriali e politici) un secondo « boom »,
ancora più sfruttabile di quello — fitti-
zio — degli anni '60. Grazie alla crisi si
poteva « fare il prezzo » senza preoccuparsi
delle reazioni del mercato, si poteva ritar-
dare o sopprimere qualsiasi sviluppo del
prodotto.

In quella prima fase della crisi qual-
cuno — nonostante le apparenze — ha ac-
cumulato riserve (non si tratta solo di soldi
ma anche di vantaggi sindacali ed organiz-
zativi) che non sono state tradotte dn inve-
stimenti produttivi. La mancanza di lungi-
miranza (oppure la scelta consapevole) la
pagano ora, per la seconda volta, gli auto-
mobilisti. Da una parte si profila all'orizzon-
te, inevitabile, il razionamento della benzi-
na, dall'altra il prezzo delle auto è destinato
ancora a salire col crescere (oggettivo) dei
costi di produzione.

Ma perché crescono i costi di produzio-
ne, è davvero una caratteristica inevitabile

Mauro CoppiniCONTINUA A PAG. 9



L'industria «silhouette»

Salvadanaio
CONTINUAZIONE DA PAGINA 4

dei tempi nostri? In parte la rispo-
sta è positiva ma è certo che qualche
cosa si sarebbe potuto fare (e si
può fare) per influire, su questo
meccanismo. E' possibile insomma
ottenere risparmi importanti in fab-
brica, risparmi tali da limitare la
lievitazione dei prezzi.

Ed il problema non è solo econo-
mico. E' la sopravvivenza del si-
stema ad essere messa in discus-
sione. Di quanta energia potremo
disporre in futuro, ed a quale prez-
zo? E' questa la domanda alla qua-
le occorre rispondere. Ed è l'in-
dustria, di concerto con il gover-
no, a dover affrontare il problema,
piuttosto che accanirsi sugli effet-
ti tralasciando l'esame delle cause.

La metodologia di intervento e-
siste. A livello teorico il problema
è già stato affrontato ed i guada-
gni possibili sono stati quantizzati.
Al centro ricerche Fiat di Orbas-
sano si sta mettendo a punto un
piano di intervento che prevede u-
na massiccia riduzione dei consu-
mi in fabbrica. E' una metodologia
che fa astrazione dall'industria del-
l'auto per assumere un carattere
più generale. Un gruppo di lavoro
si occupa di un programma di ri-
sparmio energetico particolarmente
interessante.

Quando l'energia era disponibile
a buon mercato l'unico obiettivo
dell'imprenditore — e di riflesso dei
tecnici — era quello della produtti-
vità. Produttività a tutti i costi,
trascurando consumi e razionalità.
La disponibilità di manodopera (an-
che quella a costi limitati) consen-
tiva di rimediare (senza investi-
menti) a qualsiasi errore dovuto al
pressapochismo della progettazio-
ne. Gli addetti alla manutenzione,
alla gestione dell'impianto, aveva-
no un unico problema: quello di
mantenere inalterata (anche se que-
sto voleva dire provocare perdite
energetiche considerevoli) la pro-
duttività, l'efficienza produttiva del-
lo stabilimento.

Ora la crisi, la seconda fase di
crisi, quella oramai consolidata, di-
venta caratteristica ambientale, pro-
pone altri miti. E' una forma men-
tale che ne deve sostituire un'altra,
una correzione mentale prima anco-
ra che tecnica, un nuovo modo di
porsi di fronte al ciclo produttivo.
Almeno inizialmente il problema è
gestionale. Anche in assenza di in-
vestimenti, insomma, è possibile at-
tuare economie di una certa impor-
tanza.

Il primo passo consiste in una in-
dagine conoscitiva degli impianti,
una raccolta capillare di dati per
quantificare i consumi e, quindi,
per evidenziare gli sprechi. Il con-
duttore dell'impianto deve conosce-
re le cifre dei consumi, è l'unico
modo per calarlo nella realtà della
fabbrica. Fino ad ora le uniche ci-
fre cui si dava importanza erano
quelle relative alla produzione ed
in base a queste cifre si plasmava
il comportamento tipo. Mantenere
l'impianto in efficienza voleva dire
superdimensionare certi impianti,
sfruttarli sempre al limite delle lo-
ro capacità, compensando con un
« super-lavoro » anche certe caren-
ze di progetto.

E' con questo atteggiamento —
ormai caratteriale — che i tecnici
del centro ricerche Fiat di Orbas-
sano si devono confrontare. Ma i
problemi sono anche tecnici. Dopo
la raccolta dei dati il secondo passo
è costituito dall'esame del « flusso
energetico ». Anche in questo caso
non si tratta soltanto di uno stru-
mento tecnico, di una grandezza ma-
tematica, ma di una vera e propria
filosofia di fabbrica. Una filosofia

CONTINUA A PAGINA 11

I il 11 ! UMl*
La squadra BMW Junior per il 1977: da destra a sinistra Manfred Winkel-
hock, Eddie Chcever e Mare Surer assieme ai tecnici del reparto corse

MIGLIORATA LA
SITUAZIONE DEL-
LE CASE MODENESI

...ma la
LAMBORGHINI
si vergogna
della BMW?

MODENA - II dicembre '75 sembra essere solo un lontano ri-
cordo nelle industrie automobilistlche che orbitano nel com-
prensorio modenese. Un anno fa, -la situazione era veramente
grave: con la Maserati posta in liquidazione dalla Citroen, Lam-
borghini e Ferrari con pressanti problemi di magazzino e la
De Tomaso che riusciva a vivere con il suo numero ridotto di
operai. Nel periodo delle feste natalizie in molti fecero ricorso
all'ausilio della cassa rintegrazione guadagni onde favorire l'alleg-
gerimento delle scorte giacenti presso i cortili ed i capanonni,
scorte 'al di sopra di ogni limite di guardia.

Ad un anno di distanza la situazione sembra esserii sviluppa-
ta verso migliori prospettive pur con un m'inor impiego di mae-
stranza che hanno preferito emigrare verso più stabili attività
industriali. La cassa 'integrazione 'non è più in atto per nessuna
delle ditte interessate e sì può guardare verso il prossimo futuro
con un moderato ottimismo, ferme restando le attuali restrizioni.

La FERRARI è la ditta che maggiormente impiega mano
d'opera e ohe surclassa le dirette concorrenti con la sua produ-
zione che raggiunge le 1500 unità annue. I problemi relativi alla
diversificazione industriale, con gli impegni che la ditta aveva
preso con i sindacati, non sono stati risolti totalmente ma un
buon passo avanti è stato fatto con la produzione del motore
Dino di F. 2.

11 programma sarebbe stato più ambizioso ma sì è dovuta
limitare questa produzione e non è da escludersi che, per ot-
temperare pienamente a quanto accordato a suo tempo, possa
essere realizzata una versione sportiva della 308GTB da destinare
ai clienti sportivi che volessero cimentarsi nelle competizioni.
Un primo esemplare della vettura è attualmente destinato alla
sperimentazione tecnica, quella stessa che consente di apportare
le migliorie nella produzione: di serie con Ja 'Utilizzazione esa-
sperata, dalle prestazioni richieste, di nuovi pezzi o accessori.

Rimane sempre il programma, che riguarda in particolare la
carrozzeria Scaglietti, relativo alle cabine da utilizzare sui
trattori ma in questo caso bisogna accordare i programmi, anche
quelli d'investimento, tra due ditte e qulindi sono necessari
tempi maggiori per arrivare alla fase concreta della produzione.

Anche alla MASERATI la situazione è migliorata visto che
•la totalità, o quasi, delle 'persone che il binomio GepìjDe Tomaso

aveva garantito di occupare, ha ora ripreso il lavoro alFuntemo
degli stabilimenti di via Ciro Menotti. Anche per questa ditta
non si sono avute sospensioni del lavoro per tempi superiori a
quelli necessari per effettuare l'inventario. La produzione attuale
raggiunge -le due unità giornaliere, per quanto riguarda le vet-
ture complete, e le tre unità per i telai di autovetture. Tra
breve entrerà ìn produzione anche la Kyalami 2 + 2 mentre l'at-
tuale produzione vede Merak SS e 2000, Bora e Khamsiin.

Per quanto riguarda i! settore riservato alla costruzione dei
telai motociclistici, da utilizzarsi a Pesaro e Mandello, abbiamo
una produzione variante tra le 110 e 120 unità al giorno. Pochi
problemi invece per la DE TOMASO, che occupa il minor
numero di unità lavoratrici; la sua produzione continua sulla
base dei tre modelli che, pur se posti ad una evoluzione intima,
rimangono quelli che stilisticamente sono conosciuti da tempo.

Concludiamo con la LAMBORGHINI che è forse quella
che meno risente delle boccate di ossigeno che in quest'anno vi
sono state. A S. Agata Bolognese sì è iniziata la produzione della
Urraco-Silhouette mentre si sta cercando di realizzare un accordo
di collaborazione, con una ditta sud americana, onde produrre
le vetture, con il marchio del toro, in quei paesi. In pratica
•un duplicato dì quanto avviene Ìn Sud Africa dove, scocche e
pezzi, vengono inviati per il montaggio e la commercializzazione
in quei paesi del continente australe che altrimenti graverebbero
le importazioni di notevoli tassazioni.

Si sta anche perfeziionando l'accordo con Case estere per cui
la 'Lamborghini sta compiendo ricerche tecniche di progettazione.
Mentre dalla Larnborghini non si vuole parlare di BMW, da par-
te della Casa dì Monaco si parla apertamente di questo rapporto
di collaborazione che interesserà anche il settore delle compe-
tizioni. A tale 'proposito, proprio il responsabile del reparto
corse della BMW Neerpasch, è stato prima di Natale alla Lam-
borghini per continuare ed approfondire gli accordi 'in corso;
ammesso e non concesso che non sia venuto per sincerarsi di
persona sullo stato dei lavori relativi al prototipo che sarebbe
già stato provato alla galleria del vento e che dovrebbe essere
motorizzato tra 'breve.

a. s.

1964 - La Mercedes 300 di Bohringer 1969 - La Mercedes 6,3 di Glemser 1971 - La Mercedes AMG di Heyer

La Mercedes da corsa '77
UNTERTURKHEIM • Anche se da sette an-
ni la Casa della « stella » ha rinunciato
a comparire con squadre ufficiali nel mon-
do delle competizioni, ciò non toglie che
un piccolo reparto corse continui a vivere
all'interno della Mercedes. In effetti in
una maniera o in un'altra la Casa è stata
quasi sempre presente nelle gare di durata,
anche se rappresentata in questi ultimi an-
ni dalla AMG Tuning, una grossa concessio-
naria che ha fatto correre specie nella 24
Ore di Spa la grossa berlina di Stoccarda.
Anche quest'anno spetterà alla AMG schie-
rare in pista il grosso coupé 450 PS (a si-
nistra, in un disegno dalla rivista Auto Zei-
tung) che è sempre stata l'antagonista per
antonomasia.



WL TjJ Consigli una tantum |Q

L« INVERNO è arrivato, pun-
tuale con la neve, ma noi ab-
biamo continuato tutte le mat-

tine imperterriti a sederci sulla
nostra vetturetta per andare al po-
sto di lavoro. Forse ci hanno pen-
sato in pochi a questa povera auto-
mobile, che nonostante i rigori del
gelo (e sono molte le auto che sver-
nano all'aperto) è sempre disponi-
bile, (comuni e Governo a parte) e
pure in condizioni micidiali è in
grado di svolgere il suo servizio.
A noi infatti basta infilarci qualche
abito di lana, magari un cappotto-
ne o una pelliccia per stare più cal-
di, mentre loro devono essere lì
pronte dall'estate con 40. all'ombra
all'inverno con i 10. sotto zero. li-
na escursione termica del genere
può mettere chiaramente in crisi un
automezzo, specie se il suo padro-
ne non fa nemmeno il minimo in-
dispensabile per ovviare (anche se
i costruttori sostengono che le au-
to debbono andare in qualsiasi con-
dizione).

Cerchiamo di vedere cosa possia-
mo fare per avere meno guai pos-
sibile, magari scegliendo un tipo di
guida particolare, alcuni accorgi-
menti utili e magari scegliendo va-
lidi accessori per evitare possibili
« panne gelate ».

Cominciamo dal cuore. Povero
MOTORE, con l'olio denso e vi-
schioso (nonostante si siano fatti
progressi giganteschi in questo set-
tore con oli multigradi e particolar-
mente fluidi per l'inverno), con il
liquido di raffreddamento chiara-
mente al limite del congelamento
(a proposito avete messo l'antige-
lo?) e magari con una batteria non
al meglio delle sue possibilità, deve
lo stesso rombare e portarci a
spasso...

Molte volte qualcuno si rifiuta...
e allora sono dolori. Il momento cri-
tico viene infatti all'atto dell'accen-
sione. Bisogna stare quindi molto
attenti a non sbagliare, perché un

DALL'AVVIAMENTO ALLA MANUTENZIONE

GUIDARE
d'inverno

errore in quel momento, o peggio
un attimo di stizza o di nervosi-
smo possono definitivamente peg-
giorare la situazione. Guai in certi
momenti, per la rabbia o la fretta,
dare calci al pedale dell'accelerato-
re, o insistere COL MOTORINO
D'AVVIAMENTO. Le CANDELE si
imbrattano, la batteria va a terra
subito. Cerchiamo quindi di esegui-
re la manovra della messa in mo-
to correttamente.

Calma innanzitutto. Per scaldare
un attimo l'elettrolito della batte-

ria forse è il caso di mettere 'in
funzione per un attimo le luci, in
modo di migliorare l'erogazione
della corrente. Per scaldare un po-
co l'olio lubrificante esistono in
commercio speciali bulbi-resistenza
che si installano al posto del tappo
in fondo alla coppa e possono es-
sere messi in funzione dal guida-
tore. Attenzione comunque a non
lasciarli troppo inseriti.

Mantenendo schiacciata la frizio-
ne (per ridurre lo sforzo che il
motorino dovrebbe fare trascinan-

do anche gli ingranaggi del cam-
bio) e con lo starter tirato (evita-
re colpi di gas che possono ingol-
fare il motore) cerchiamo di met-
tere in moto senza tanto insistere
con il motorino d'avviamento. Se
il motore non parte subito è bene
lasciare un attimo la chiave dell'
accensione, in modo che la batte-
rìa abbia il tempo di rigenerarsi.

Purtroppo accade che in questa
fase la BATTERIA si esaurisca in
fretta (il motorino d'avviamento
è l'accessorio che brucia più ener-
gia in un'auto) e allora possono ve-
nire utili un paio di cavi con relati-
vi morsetti da applicare in paral-
lelo a un'altra batteria più fresca,
in grado di donarci la corrente ne-
cessaria. Attenzione nell'applicare
questi cavi. Prima si applichi il
collegamento tra i due poli positivi,
dalla batteria « fresca » a quella
esaurita, e poi il polo negativo sem-
pre dalla batterìa fresca va colle-
gato con un punto a massa della
macchina da mettere in moto (il
basamento del motore o un paraurti
vanno benissimo) evitando di met-
tere in contatto il polo negativo
per evitare l'accensione di eventua-
li esalazioni di idrogeno.

Messo in moto il motore atten-
zione a non imballarlo subito con
pesanti accelerate a freddo. Con il
lubrificante ancora non perfetta-
mente fluido e in circolazione po-
trebbero aversene a male bronzine e
fasce elastiche. Per questo può ve-
nire utile un termometro per la
temperatura dell'olio, non sempre
previsto in tutte le autovetture. E
ricordarsi di togliere appena possi-
bile lo starter, per evitare un ec-
cessivo afflusso di benzina nella
miscela comburente, con possibi-
le trafilamento della benzina stessa
attraverso le pareti dei cilindri e
conseguente mescolamento con 1'
olio lubrificante, che certo non go-
de a miscelarsi con la benzina.

Certi accessori nella stagione inver-
nale diventano veri toccasana, ma
bisogna saper scegliere. Sotto, il
lunotto termico completo di spia
può costare da 5000 a 9000 lire

Sopra, per viaggiare sulla neve, ramponi Gold Winter (da 27 a
30.000 lire) catene con bordo rigido (10/23.000), catene tradi-
zionali (11/22.000) e catene a maglie incrociate (22/40.000).
Sotto, fanali posteriori per nebbia: costano (da sinistra) 6500,
6000, 9000, mentre il modello della Bosch arriva a 15.000 lire

A sinistra un po' di
spray contro tutti i pro-
blemi dell'inverno. I
prezzi variano dalle
1000 alle 2000 lire per
e i a s e u n flaconcino

Le vetrine degli accessoristi, specie nel periodo
delle feste, sono piene di ogni ben di Dio per le
nostre vetturette. Sotto, i portasci costano da 12
a 22.000 lire. Quello con antifurto totale, cioè
sicurezza per sci e portasci sale a 49.800 lire

V



Per chiudere

A MACCHINA IN MOTO si so-
no risolti almeno il settanta
per cento dei problemi inver-

nali. Resta da dare qualche consi-
glio per chi utilizza l'auto in mon-
tagna e deve combattere contro ne-
ve, ghiaccio, e soprattutto il gelo.

Detto dell'importanza delI'ANTI-
GELO e di un OLIO appropriato
vediamo cosa si può fare per la
CARROZZERIA, l'esterno della vet-
tura e in seguito come ci si deve
comportare al volante. In questo
caso esistono sul mercato accesso-
ri veramente utili, in pratiche con-
fezioni alla portata di tutti <e di
tutte le tasche).

I prodotti chimici, specialmente in
versione spray, sono tra i più dif-
fusi: esistono liquidi per sbloccare
le serrature, spray deghiaccianti,
antiappannanti e protettori per le
parti elettriche, facilmente preda
dell'acqua e dell'umidità, oltre a
prodotti protettivi in genere per le
carrozzerie, le parti cromate e più
delicate.

Molto importante specialmente
con nebbia e neve è vederci bene
e farsi vedere bene. Soprattutto
quest'ultimo problema è di scottan-
te attualità, specie per chi viaggia
in autostrada e può essere più sog-
getto -a tamponamenti. Un toccasa-
na è il fanalino posteriore rosso,
ora non solo tollerato ma addirittu-
ra montato in serie sulle auto de-
gli agenti della Polizia Stradale. Per
vederci invece, oltre a fanali sup-
plementari o fendinebbia, molto u-
tile può essere per le vetture che
non lo abbiano già montato di se-
rie, un lunotto termico adesivo, con
resistenza azionabile dal posto di
guida. Da mantenere sotto osserva-
zione anche le spazzole del tergi-
cristallo e rimpianto lavavetro. Per
chi affronta gelate notturne è bene
ricordare che il liquido nel serba-
toio del lavavetro può congelarsi e
per evitare questo inconveniente è
bene pensarci per tempo, miscelan-
do il liquido o con normale alcool
0 con apposite soluzioni detergenti
antighiaccio.

E ricordate, quando miscelate 1'
alcool con l'acqua, che l'impianto
del lavavetro non è composto del
solo serbatoio, ma di tutte le tu-
bazioni e soprattutto della pompet-
ta, elettrica o manuale che sìa.
Quindi, quando avrete preparato
questa miscela invernale, cercate di
farla subito girare nel circuito, in
modo che ne siano pieni tutti i tu-
bicini che più facilmente del serba-
toio stesso, sono soggetti a conge-
larsi con l'abbassamento della tem-
peratura al di sotto dello zero.

Per affrontare la neve sulle stra-
de si pongono i soliti dilemmi. li-
na soluzione possono essere i pneu-
matici antineve, altrimenti si ricor-
re alle solite catene. In commercio
ce ne sono di tutti i tipi, e di tutti
1 prezzi, da quelle tradizionali con
traversini paralleli a quelle con
traversine a rombi. Molto pratiche
quelle con bordo rigido esterno, che
consentono un montaggio più rapi-
do, e ancora più pratici i ramponi,
da usarsi solamente in caso di ne-
cessità, quando si rimane bloccati.

Per l'uso di questi ultimi bisogna
fare un poco d'attenzione, e cerca-
re soprattutto di tenerli il minor
tempo possibile, in quanto, a diffe-
renza delle catene, non garantisco-
no minimamente una tenuta late-
rale e possono far sbandare poco
piacevolmente la vettura. Vanno u-
sati il minimo indispensabile, so-
prattutto quando lo strato nevoso
non è molto alto (e ve ne accorge-
rete subito perché la macchina si
metterà a saltellare ritmicamente!).

Per chiudere qualcosa che interes-
sa esclusivamente gli sciatori. I
portasci da applicare sul tetto della
vettura, in plastica, metallo con ver-
nice plastica in tutte le fogge. E da
quest'anno anche con antifurto a
chiave per gli sci (e naturalmente
con il portasci compreso).

con.
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BALESTRE La F.I.A. per gli italiani
Sotto, Cesare Fiorìo con il principe
Mettermeli riceve il premia per il
Mondiale Marche Rallies. A destra
Bernard Darniche e Alain Mahe,
campioni d'Europa con la Stratos

UGEUX

Principe
METTERNICH

Sopra, Paola Marchetti, vincitrice
della Coppa d'Europa Femminile
di karting. Sotto, Roberto Meset-
to rappresentante della Ferrari
ritira la Coppa Costruttori di F. 1

A sinistra, Riccardo Patrese or-
goglioso con il trofeo per l'Eu-
ropeo di F. 3. Sopra, Mauro Nesti,
ormai un abituée di questa pre-
miazione ancora una volta cam-
pione Europeo della Montagna

Salvadanaio
CONTINUAZIONE DA PAGINA 9

che ha pochi punti di contatto con
la tradizione. L'industria non è più
considerata come un insieme di
macchine e di lavorazioni che, tut-
te insieme, danno vita al processo
produttivo ma come una unica i-
dentità, un sistema nel quale le
componenti interagiscono tra di lo-
ro, dando luogo a scambi di lavoro
e di energia.

Su questi scambi, su queste inte-
razioni occorre intervenire per rea-
lizzare le economie necessarie dal
punto di vista del rendimento ener-
getico della fabbrica. Interventi di
questo tipo, evidentemente, richie-
dono investimenti aggiuntivi di una
certa entità ma in molti casi gli in-

terventi sono solo marginali, non
eccessivamente costosi, e compati-
bili con le esigenze di continuità
della produzione. Naturalmente ad
investimenti modesti possono far ri-
scontro soluzioni molto sofisticate
come è nel caso dei problemi col-
legati alla combustione per i quali
ogni intervento non può prescinde-
re da indagini approfondite sul fe-
nomeno.

Nuove regole di condotta, nuovi
atteggiamenti gestionali possono
portare a risparmi nei consumi e-
nergetici delle fabbriche dell'ordine
del 5-10 per cento, interventi più
qualificati consentono di arrivare
al 25-30 per cento. Sono risparmi
considerevoli in percentuale ma an-
cora più apprezzabili in assoluto.
Considerando che l'industria utiliz-
za il 40 per cento del petrolio im-

portato (130 milioni di tonnellate)
la contrazione che abbiamo ipotiz-
zato porterebbe ad una riduzione
di 4 milioni di tonnellate nei con-
sumi, equivalenti ad un risparmio
(in valuta straniera) di 350 mi-
liardi.

Il gioco, evidentemente, vale la
candela. In Francia ed in Germania
già da un paio d'anni esistono leg-
gi tali da incentivare investimenti
in questo settore. In (Italia il setto-
re energetico del C.N.B. sta portan-
do a termine un programma che
prevede l'istituzione di un servizio
di consulenza a favore della picco-
la e media industria.

Quanto agli investimenti ci si pro-
pone di confrontarli con i vantag-
gi — in termini di bilancio energe-
tico — in grado di produrre.

m. e.
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DOPO IL SUCCESSO DELLA STAGIONE

76, BILL FRANGE &

Questa è
AMERICA

VOGLIONO PORTARE LE STOCK-CAR

IN EUROPA: (MA IN QUALI PISTE?...}

Fra le tante iniziative dei vulcanici Bill France, k
padre e figlio, c'è quella di portare le gare tipo ~
NASCAR anche sui circuiti europei, anche se nel
vecchio continente non esistono i super-ovali con
curve sopraelevate che sono il terreno naturale
per le grosse berline da 300 chilometri all'ora

NASCAR d'esportazione?
FCIALE AUTOSPRINT

DAYTONA - Anche la NASCAR è andata in va-
canza, per ripresentarsi il 16 gennaio 1977 con
la prima, prestigiosa 500 miglia di Riverside in
California. Anche il campionato '76, alla 26. edi-
zione, è scaduto portandosi dietro il nuovo cam-
pione, milioni di dollari, milioni di « aficionados »
che hanno gremito gli spalti ogni domenica, mi-
lioni di dollari spesi dai costruttori per tenere
in vita un mezzo meccanico eccezionale.

Tutto un superlativo assoluto questa NASCAR.
Ma prima di addentrarci nelle statistiche, cro-
ce e delizia degli americani, riassumiamo, per
sommi capi, che cosa è questa NASCAR e cosa
sono le « stock », ovvero, le figliocce della fede-
razione che fa capo a Daytona.

Nacque, la NASCAR, (National Assocìation
Stock Car) 26 anni or sono ad opera di Bill
France, « creatore e signore » di una categoria
che è riuscita a superare tutte le altre esistenti
sia per monte-premi, sia per quantità di gare
che per numero di seguaci.

Quelle che prima rappresentavano un « re-
cord» (18 gare), durante l'anno sono salite in
breve a 30 tappe una più prestigiosa dell'altra,
una più ricca dell'altra.

Le gare stock si svolgono eminentemente nel
sud del paese dove questo genere di manifesta-
zione viene seguito da circa 70 milioni di spetta-
tori. Le «stock car» finiscono a Trenton, nello
stato del New Jersey, anticamera di quello di
New York.

Se andiamo alla ricerca specifica del moti-
vo per cui le stock cars hanno maggiore influen-
za, un seguito più compatto, nel sud, nessuno
potrà dirci con esattezza la ragione. Comunque
le stock car sono indubbiamente le gare più elet-
trizzanti che si oppongano a quelle della USAC

II parere di Stewart
Queste macchine poderose, capaci di sfiorare

gli 800 HP, sfrecciano nei rettilinei degli ovali
a 220 miglia orarie (330 kmh), macchine che i
tecnici e spesso la cronaca descrivono tra le più
sicure del mondo. Diciamo subito il perché. Li-
berate sin dal momento dell'acquisto della ruota
di scorta, del sedile posteriore e di tutti gli ag-
geggi extra, le Plymouth, le Chevrolet — quest'
anno rappresentavano la maggioranza —, le Dod-
ge e le Ford, diventano sotto l'abile cura dei
meccanici specializzati vere vetture da competi-
zione, capaci di girare per 500 miglia fermando-
si soltanto quattro volte per il pieno ed il cam-
bio dei pneumatici. Operazione che — lo abbia-
mo detto altre volte — richiede dai 17" ai 15".

Ma sono poi tanto sicure queste macchine?
La parola a Jackie Stewart, campione del mon-
do e ad Arturo Merzario: « Se potessimo produr-
re bolidi di F. 1 simili a questi delle stock, nel
campionato mondiale non avremmo più mor-
ti ed incidenti fatali. Ho girato con la Dodge di
Richard Petty e mi son sentito come seduto in
una poltrona di casa. Comunque, non si dimen-
tichi che la guida è molto più difficile e dura
della F. 1 data la conformazione della macchina »,

Dice Arturo: « Ho guidato uno di questi mezzi
durante la 24 ore a Daytona. Era la macchina
di Ed Negre, non certamente la migliore in que-
sto settore, ma posso dire che non mi son mai
sentito tanto sicuro come dentro la "gabbia"
della Dodge di Negre. Con queste macchine, si
toccano medie altissime e siccome siamo in ova-
li, ciò che occorre soprattutto sono prontezza
d'azione, polsi saldi, ed intuito ».

In pochi anni questi ibridi hanno messo gli
alettoni posteriori, poi ridotti dalla NASCAR
perché consentivano medie troppo elevate, e gli
« spoilers » frontali, per l'adesione al suolo del
veicolo. L'abitacolo del pilota è circondato da
una specie di gabbia tubolare di grosso diame-
tro. A questo aggiungete la carrozzeria di plexi-
glass che può disintegrarsi in mille segmenti
consentendo eventualmente al motore, alle ruote
di schizzare via senza che il pilota esca fuori
dell'abitacolo.

Negli ultimi due anni una mezza dozzina di
« voli » e « capriole » ripetuti sono stati com-
piuti da piloti NASCAR, ma, appunto per que-
sta « sicurezza », nessun incidente mortale è sta-
to registrato.

In questo settore la famiglia Petty domina da
anni, Infatti il vecchio Lee Petty cominciò a cor-
rere nel 1949 per poi diventare costruttore, vin-
cendo 68 gare NASCAR, ed impiegando nella fab-
brica nella Carolina oltre 50 meccanici. Il figlio,
Richard, l'asso milionario che allo scadere di
questo campionato ha guadagnato complessiva-
mente 2.510.600 dollari è indubbiamente il più
classico esempio di pilota stock.

Centottanta vittorie nella NASCAR, 39 nei
« superspeedway » (vedi Talladega, Daytona, On-
tario, ecc.), Richard Petty è secondo soltanto ai
famosi Woodsbrothers, tre fratelli che dopo 60
vittorie nei superspeedway son passati alla « re-
gia » della Mercury di David Pearson, la « volpe
argentata». I fratelli Woods detengono altresì il
primato per il cambio di quattro pneumatici, ed
il pieno, il tutto eseguito in 14 secondi netti.

Petty, che divenne il primo milionario della
Nascar nel 1971 vincendo la « Dixie 500 » ad Atlan-
ta e due volte milionario dopo essersi piazzato
secondo a Pocono quattro anni dopo, ci ha mes-
so 551 corse per arrivare al milione di dollari.

Quello del monte-premi di ogni singola corsa
è il « succo » che vitalizza questo genere di gare.
Osservando il calendario per il 1977 si nota che
mentre per il 1976 la Nascar ha messo in palio 4
milioni e 200 mila dollari, per l'anno prossimo,
considerando l'aumento del carovita e del costo
di materiale tecnico, tale somma è stata portata
a 4 milioni e 600 mila dollari.

La tappa più ricca è quella di Daytona Beach
del 20 febbraio, dove per 500 miglia i 40 parten-
ti si contendono 354.300 dollari. Seguono: la « 600
World » di Charlotte nella Carolina del nord, con
249.500 dollari, la « Winston 500 » di Talladega
(226.500 dollari) e quindi quella di Darlington,
nella Carolina del sud, con 200 mila dollari. Le
altre variano da 75.000 a 170 mila dollari.

Come dicevamo in apertura, le Chevrolet, un
tempo « cenerentole », oggi raggiungono la mag-
gioranza e ciò per un certo risparmio nel « bloc-
co motore » standard facilmente « rinforzabile )>.
Infatti Io stesso Richard Petty che per oltre 15

anni ha ottenuto vittorie su vittorie a bordo
della Dodge, sponsorizzata dalla STP, nel 1977
cambierà con una Chevrolet già pronta per la
prossima stagione.

Anche Roger Penske, presente nella NASCAR
con una Mercury guidata da Bobby Allison e
sponsorizzata dalla ditta di olio da corsa Cam 2,
— la quale « sostiene » anche la 400 miglia di
Brooklyn, nel Michigan (pista di Roger Penske)
mettendo in palio 133 mila dollari —, anche Pen-
ske, dicevamo, passera alla Chevrolet.

Queste macchine hanno un motore con basa-
mento di serie (stock block) di 426 cubie inches,
(7 litri circa) 8 cilindri a V. Freni a disco fron-
tali e posteriori di undici pollici, quattro marce,
radiatore per acqua ed olio frontali, serbatoio
capace di contenere 88 litri di benzina speciale.

Serbatoi con protezione in gomma
Ultima innovazione per il 1977 il serbatoio di

protezione di gomma il cui collo è ermeticamen-
te saldato in maniera tale che, se la vettura do-
vesse compiere vari ruzzoloni, neppure una goc-
cia di carburante uscirebbe fuori dal serbatoio,
a doppia protezione, di gomma.

«Per il 1977, commenta Bill France Junior, fi-
glio del fondatore della NASCAR, vedrete delle
macchine altamente competitive, potenti, sicure,
più sicure del passato, munite la maggioranza, di
radio ricetra smittente sì da consentire al pilota
di parlare con i meccanici al box i quali rispar-
mieranno molto tempo in caso di rientro della
macchina ».

« La NASCAR diverrà tra non molto la corsa
numero uno anche nel resto del mondo. In tal
senso abbiamo — tramite mio padre che è stato
in Europa qualche mese fa — avuto contatti con
vari organizzatori i quali hanno espresso il desi-
derio di poter correre "all'americana". Noi fa-
remo in modo di aiutare chi veramente vuole
lanciare questo spettacolare tipo di gare ».

Che, aggiungiamo noi. qui in "USA rappresen-
ta un po' una battaglia tra il nord e sud, anche
se il nord annovera ben pochi piloti di questo
tipo di gare le quali hanno svolgimento in ovali
definiti « circuiti » e « superspeedway » questi
ultimi di maggiore lunghezza, curve sopraeleva-
te a 35 gradi, monte premi eccezionale e capien-
za per il pubblico.

Tutto questo perché, osservando le corse stock
da un lato psicologico, le variopinte macchine ec-
citano la fantasia della folla americana che vede
nelle Chevrolet, Dodge, Ford, ecc., la macchina
amorosamente parcheggiata nel garage di casa,
ma soprattutto perché dai pi'loti agli organizza-
tori, agli spettatori, è ferma la convinzione che
su questi superspeedway, anche se una macchi-
na è lanciata a 300 kmh. la supersicurezza degli
ovali rappresenta un incentivo a seguire questo
genere di manifestazione motorizzata.

Dunque futuro sicuro, roseo, emotivo per la
NASCAR, prodigio di un uomo nato e vissuto
con e per le corse: Bill France al quale va la ri-
conoscenza di 70 milioni di appassionati, e lo
sguardo invidioso dei rivali delle altre categorie.

Lino Manocchia
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IL CAMPIONE STOCK '76;
CALE Y A R B O R O U G H

Lo sceriffo
da corsa

V

NEW YORK - Williams Cales (Ca-
le) Yarborough è nato il 27 mar-
zo 1939 a Timmonsville nella Ca-
rolina del Sud. E' sposato con
Betty Jo ed ha tre figli: Julie An-
ne, Kelly e Betty Jo. E' tuttora
« County Commissioner » di Tini-
monsville, oltre che un accanito
difensore del patrimonio natura-
le. Guida H suo aereo personale
bimotore ed è un appassionato di
letteratura classica.

Cale è l'unico driver che sia
mai riuscito a conquistare per
tre volte la difficile e prestigiosa
«Southern 500» di Darlington.
Quest'anno, « pel di carota » ha
visto finalmente realizzarsi il suo
grande sogno di vittoria. Il titolo
nazionale NASCAR ambizioso tra-
guardo dei piloti del « Deep Sou-
th », è andato al guidatore della
Chevrolet che ha vinto 10 delle
30 gare in programma, piazzandosi quasi sempre tra i primi tre.

Allo scadere di questo appassionante campionato, Yarborough ha
guadagnato complessivamente 320 mila dollari, quasi 300 milioni di
lire. Dopo la sua vittoria, un portavoce del neoeletto presidente
degli USA, Jimmy Carter, ha inviato una lettera di congratulazioni
ed un invito alla cerimonia di insediamento che avrà luogo a Wa-
shington il 22 gennaio al neo-campione, a nome dell'ex governatore
della Geòrgia, appassionato di corse automobilistiche.

CALENDARIO NASCAR STOCK CARS 1977
Data Denominazione

gennaio
16 Western 500
febbraio
20 Daytona 500
27 'Richmond 400
marzo
6 Carolina 500

20 Atlanta 500
27 'Gwyn Staley 400
aprile
3 Rebel 500

17 Southeastern 500
24 Virginia 500
maggio

1 Winston 500
7 Music City 420

15 Mason-Dixon 500
29 World 600
giugno
12 Riverside 400
19 CAM 2 Motor Oil 400
luglio

4 Firecraker 400
16 Nashville 420
31 Puro-lator 500
agosto

7 Talladega 500
21 Champion Spark Plug 400
28 Volunteer 500
settembre

5 Southern 500
1 1 Capital City 400
18 Oelaware 500
25 Old Dominion 500
ottobre
2 Wilkes 400
9 National 500

23 American 500
novembre

6 Dixie 500
20 Times 500

• K: chilometri M: miglia

Circuito

Riverside '(California)

Daytona (Florida)
Richmond (Virginia)

Rockingham. (N. Carol.)
Atlanta (Geòrgia)
N. Wilkesboro (N. Carol.)

Darlington (S. Carol.)
Bristol '(Tennessee)
Martinsviile (Virginia)

Tal ladega (Alabama)
Nashvifle (Tennessee)
Dover (Delaware)
Charlotte (N. Carol.)

Riverside (California)
Brooklyn (Minnesota)

Daytona (Florida)
Nashville '(Tennessee)
Pocono (Pennsylvanla)

Talladega (Alabama)
Brooklyn (Minnesota)
Bristol (Tennessee)

'Darlington '(S. Carol.)
Richmond (Virginia)
Dover '(Delaware)
Martinsviile (Virginia)

N. Wilkesboro (N. Car.)
Charlotte (N. Carol.)
Rockingham .(N. Carol.)

Atlanta (Geòrgia)
Ontario (California)

G: giri

lunghezza

500 K

500 M
400 G

500 M
500 M
400 G

500 M
500 G
500 G

500 M
420 G
500 M
600 M

400 K
400 M

400 M
420 G
500 M

500 M
400 M
500 G

500 M
400 G
500 M
500 G

400 G
500 M
500 M

500 M
500 M

premi (S)

147.470

354.300
73.785

142.785
161.900
69.690

154.580
85.590
99.500

226.435
61 .250

128.750
249.490

132.225
127.605

170.550
61.500

135.275

201.695
138.025
69.850

200.000
73.785

129.175
100.000

70.100
216.555
141.915

159.525
183.960
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FORSE QUALCHE FEMMINISTA SI ARRABBIERÀ LEG-
GENDO QUESTA MINI-INCHIESTA NEGLI USA, MA TANT'E:

Chi dice
DONNA-DRIVER

dice danno?

JOHNCOCK RUTHERFORD BAKER eco....

Questi «colleghi» dicono di... Si!
In queste ultime settimane, AU-

TOSPRINT ha svolto una rapida in-
chiesta tra piloti dì varie categorie,
(James Hunt compreso) sottoponen-
do la domanda fissa: Le donne riu-
sciranno ad essere competitive nel
mondo automobilistico? Ecco le ri-
sposte.
JAMES HUNT: « Io sono della F. 1
e credo di poter dire assolutamen-
te no. E non perché una donna non
possa essere abile a guidare una
macchina da corsa, ma perche non
credo abbiano una resistenza fìsica
adeguata. Una gara di F. 1 è capace
di massacrare un uomo, immagina-
te una donna! Io credo che esse
potrebbero svolgere un buon lavo-
ro, ma non vedo nel tempo come
una donna possa raggiungere le pri-
me posizioni ».

Una scuola elementare
contro un'università

GORDON JOHNCOCK (USAC): «La
donna che cerca di competere nelle
corse tipo Indy (la Guthrie) credo
riuscirà a farcela, se troverà una
buona macchina. Se continua con
la vettura attuale, sarà meglio che
torni a casa a cucinare un buon
brodo. Comunque, sino ad oggi ha
fatto un buon lavoro e l'essere
riuscita a sfuggire al muretto di-
mostra che Janet ci sa fare. Io
prevedo un futuro... femminile in
motorlandia ».
HOBBY UNSER (USAC): «L'ho ri-
petuto varie volte. Le donne non
potranno mai competere con gli
uomini. Forse sembrerò un disco
rotto, ma ciò che affermo da tem-
po, diverrà chiaro nel prossimo
futuro ».
JODY SCHECKTER (P. 1): « II
mondo delle donne nel nostro set-
tore è minuscolo e potrei parago-
narlo ad una scuola elementare che
gioca contro una Università. Forse

se un giorno riusciranno ad allargare
il loro campo, potranno scegliere
il meglio. Io non credo all'handi-
cap fisico ».
RICHARD PETTY (STOCK): « I o
posso parlare solo per le stock car.
E in questa categoria purtroppo le
donne non avranno mai fortuna. E'
troppo difficile e faticoso guidare
un mostro di 1500 chili, e contro av-
versarì come Yarborough, Allison,
Pearson ecc. No, io non prevedo u-
na espansione del sesso debole nel-
l'automobilismo ».

Ci vogliono donne
forti, nervose, resistenti
JOHNNY RUTHERFORD (USAC):
« Forse, un giorno. Io ricordo quan-
do le 200 miglia all'ora erano un so-
gno lontano. Ora quasi tutti ci ar-
rivano. Può accadere anche questo
Le donne, del resto, hanno compiu-
to una emancipazione straordinaria.
Certo che ci vorranno donne forti,
nervose, resistenti, allenate. Il no-
stro è un mestiere duro, difficile,
ardimentoso ».
AL HO'LBERT (SCCA GT): « Certo,
io penso che le donne riusciranno
ad essere competitive nel nostro set-
tore. Non credo che lo sport sia
una esclusiva dell'uomo e del resto
c'è molto spazio per tutti. Ciò che
però credo è che le donne non do-
vrebbero competere con il preciso
scopo di segnare primati. E' stupi-
do e pericoloso per tutti ».
BUDDY BAKER (STOCK): «Non
lo so. So soltanto che quest'anno,
ad Indianapolis, allorché A. J. Foyt
cedette alla Guthrie la sua macchi-
na, essa riuscì a superare le 183 mi-
glia all'ora. Credimi, ci sono molti
uomini, ancora, che non riescono
a compiere un simile exploit, spe-
cie nelle stock ».

Lino Manocchi a

LINDA
realista

• LINDA SHARP
(Sport car) ha detto:
« Io non ho nulla da
invidiare agli uomini.
Quando sono in pista
non dico: ecco una
donna contro un uomo.
Personalmente non ho
trovato ostilità come
le altre. Non mi piac-
ciono alcune frasi del-
la Guthrie a proposi-
to della liberazione del-
la donna. Correva con
me nella categoria
Sport ed era aggressi-
va, decisa. L'ho vista
nelle stock ed ho avu-
to l'impressione che
stesse tentando di arri-
vare, pur di dimo-
strare che era stata
capace di farcela. Ma
non combatteva, face-
va solo pubblicità.

NEW YORK - Le donne devono restare nel set-
tore agonistico delle quattro ruote? Sono esse
in grado di sostenere gli attacchi del... «sesso
forte»? Quest'ultimo, vede di buon occhio «l'in-
trusione» delle donne nel loro mondo?

ìSono le domande logiche (e pratiche) che sal-
tano fuori allo scadere di un'annata che ha visto
una dozzina di donne — un primato nella sto-
ria — almeno sino ad oggi — gareggiare in vari
settori motorizzati negli Stati Uniti.

La cronaca, come sempre, si è interessata ad
un certo momento di Janet GUTHRIE, la « scoz-
zese volante » la quale, non contenta di parteci-
pare alle corse GT, ha voluto « sfondare » nden-
temeno che ad Indianapolis trovando una rea-
zione insidiosa, negativa, per l'ostruzionismo di
numerosi assi i quali si son sentiti menomati
dall'avvento di una donna nel loro mondo di
« giganti del volante ».

'La Guthrie ha provato prima a Trenton nel
New Jersey, poi è andata ad Indianapolis. La
macchina non le ha consentito di raggiungere
una media degna di qualificazione rendendo così
felici tutti, fuori che la donna-driver. Ma non si
è arresa. E' passata nelle « stock cars », ha pro-
vato, riprovato, dimostrando dì saper e poter
reggere ad una 300 miglia indiavolata. Ciò ha
invogliato sempre più la scozzese di New York
la quale ora sta cercando una macchina buona
per Indy. E c'è chi giura che ce la farà.

'La compagna ARLINE HISS, moglie dell'ex
driver di Indy, il pilota che posò nudo per
Playboy, ha avuto minor fortuna. Sui bolidi di
Indy è crollata, dando ragione a molti assi i
quali affermano che per correre ad Indianapolis
ci vogliono muscoli di ferro, nervi d'acciaio.

Ma per fortuna, rispondono le donne-drivers,
le corse non sono tutte su ovali alla Indy. Per
cui possiamo trovar posto in altri campi. E così
DIANA BARBER, una magnifica bionda cana-
dese, madre di due pargoletti, moglie di un pi-
lota di GT. modella a tempo perso, nella cate-
goria Formula V quest'anno ha dato filo da
torcere ai rivali... mascolini. L'unica corsa sfor-
tunata fu 'quella di Watkins Glen. Partita in
quarta fila, alla curva maledetta dove morì il
povero Cevert la Barber è andata contro il
guard-rail ferendosi leggermente alla caviglia
destra.

« Non potrò posare per i fotografi per un paio
di mesi, ma ora vien l'inverno e mi riposo. Nel
1977 vedrete » ci disse.

La Barber è una femminista sfegatata. Pen-
sate, due meccanici del suo « team » sono don-
ne, due magnifiche ragazze le quali, forse per
darsi le arie o per farsi notare, indossano ma-
gliette della Ferrari mettendo in mostra una
bravura sconcertante.

MONIQUE PROULX, canadese, annunciatrice
televisiva, pilota un jet bimotore, guida una
Chevrolet nella Formula Atlantic ed ha per spon-
sor una ditta di prodotti per l'igiene femminile...
Nel penultimo atto del campionato, in Canada,
le vietarono di partecipare perché donna. La
Proulx ingaggiò un avvocato, citò la Federazione
automobilistica ed ottenne il nulla osta legale
dalla Corte canadese. La Proulx, femminista an-
ch'essa, non è sposata ed ha un bambino di
sette anni.

PAULA MURPHY, che corre nei « dragsters »
per la STP, ha al suo attivo mezza dozzina di
records mondiali, guida macchine stock, è ma-
dre di tre figli ed è considerata un « prodigio »
femminile.

«CHA CHA» MULDOWNER (drasters), una
delle più tenaci avversarie di Don Garlits, que-
st'anno, non ha portato vìa il campionato per
un millesimo di secondo. E ci fermiamo qui. Ma
vi sarebbero altri nomi, altri casi, altre circo-
stanze.

L'«assoluzione» di STEWART
• Pareri discordanti, alcuni blandi, altri aspri, dunque, nei riguardi del sesso detto
ancora debole, alcuni dei quali confermano un punto importante: la donna può com-
petere nel settore automobilistico, eccezione fatta per qualche specialità, per esempio
Indianapolis, stock e forse anche la F. 1, dove la nostra Lella Lombardi ha tentato,
senza fortuna, si dice, per colpa della macchina.

Comunque più di qualunque commento vale quello di JACKIE STEWART il quale,
A Daytona, quest'anno volle provare a guidare la Dodge di Richard Petty. Dopo 10 giri,
disse candidamente: «Un conto è la F. 1 ed un conto sono questi mostri. Qui ci
vogliono polmoni, polsi, nervi, audacia, ci vuoi tutto nel più ampio senso della parola.
Forse sarà per questo che i drivers delle stock vengono definiti "cowboys" ».

E BOBBY UNSER completa: « Mettete una donna in una macchina tipo Indy, fa-
tele compiere 200 giri alla media dì 180 miglia l'ora e vedrete dove va a finire. Spesso
io stesso, che ormai ho fatto i calli in questo settore, vorrei abbandonare, tanta è la stan-
chezza. Forse un alto settore automobilistico potrebbe accogliere le donne, ma oltre la
Formula V, niente da fare ».

Ma le donne crederanno a queste predizioni? Il 1977 sembra destinato a vedere un
maggior numero di « women-drivers », almeno nelle gare sport. Quanto alle alte sfere
'bisognerà vedere ss l'esempio della Guthrie, fata avanzare altre concorrenti.



Capire con la TV

Arturo Merzario all'ospedale di IVREA, dove è stato ricoverato una setti-
mana per curarsi una polmonite contratta nel fine d'anno-nero del volo da
6 metri sulla neve. Ecco Arturo col prof. La Marca e con l'infermiere FIAESI-
DINO, che l'hanno assistito puntigliosamente. (E due infermiere, Disella e
Mariateresa, hanno particolarmente curato l'alimentazione già a fleboclisi)

CROLLO DI PACE, MOTORE ROTTO

DI LAUDA, GOMMA DI HUNT E C C.

MERZARIO HA INTUITO TUTTO

DAL VIDEO DELL'OSPEDALE DI ÌVREA

ARTURO «mago»
televede i perché

II sofferto Capodanno 1977, con ogni colpo di tosse che era
una stilettata di contraccolpo con quelle fratture libere del ba-
cino, lo ricorderà per molto Arturo Merzario. Se non fosse stato
per il fedele Gianfranco Palazzoli, forse sarebbe ancora lì, nel!'
albergo di Cervinia a portarsi addosso una polmonite ignorata.
Ma all'ospedale civile Castellamonte di Ivrea c'è un primario,
il prof. Rino La Marca, amico del comasco dai tempi dell'Abarth.
E questi l'ha fatto prelevare di domenica (2 gennaio) e traspor-
tare nella sua clinica. Più che della frattura e contusione, cjera
da curare il pilota fantino proprio per la polmonite che gli im-
pediva persine di mangiare.

« E in 3 giorni questo mio amico
mi ha curato la polmonite. Meno
male... » confessava poi al telefono
il nostro, il giorno della Befana.
E il professore in persona volle ga-
rantire: «Ora è già a posto. Occor-
re ancora un po' di convalescenza
ma è messo bene. Anche il ba-
cino va a posto e non avrà alcun
problema di pilotaggio. E' in quel
posto della schiena che il pilota ha
la sensibilità giusta, no? Bene: non
avrà alcun problema di pilotaggio
e riavremo il Merzario di sempre ».

Fu in .quella occasione che mi
accordai con Arturo per una tele-
fonatina-commento sul G.P. d'Ar-
gentina. « Lo vedrai, no? ». « Certo
che lo vedo... se ce lo fanno vede-
re. Telefonami, ci conto... Sono cu-
rioso di vedere i miei colìeghi...
Beati loro ».

E domenica sera 9 gennaio, un
quarto d'ora dopo la conclusione
del G.P., verso le, 10, ecco Arturo
all'apparecchio.

In quel momento nemmeno non
sapevamo in redazione nulla di pre-
ciso sulle varie motivazioni di certe
vicende-suspense viste in tiwù. La
bomba nella palazzina stampa ave-
va bloccato le comunicazioni. Per-
ciò teneva più conto sentire qual-
che primo eco esperto.

« Guarda... Non ci sono parole.
E' stato un bel Gran Premio certo
per il pubblico, con quei colpi di
scena! Ma pensa un po' il povero
Chiti. E pensa se avesse vinto!...
Quello Scheckter, però, che culo!
Ehi... te lo dicevo io che se quella
Wolf era pronta per Monza! Te Io
dicevo che stavano mettendo insie-
me un bel macchinino... Certo, non
è competitiva però, se ce l'hai una
macchina appena appena a posto,
qualcosa puoi tentare!

« Però pensa pure Reutemann,
Fermarsi e trovarsi terzo! Boh!...
Piuttosto, sai che ti dico? Per me a
Lauda si è rotto il motore. Quando
ci si ferma così, e si scende subito
di macchina, non c'è storia di cam-
bio che tenga. Se è cambio, una

guardatina alla leva o qualcosa si
da! E poi quello staccarsi prima;
sì vede che scendeva la pressione.

« Tra fortunati e sfortunati, che
ce ne sono proprio stati, anche
quell'Hunt però... Quando aveva vo-
luto era passato. Poi quella gomma.
Perché per me ha desciappato o fo-
rato. E' andato via in un modo...
Gli è mancata una gomma anteriore
destra. Hai visto no, come ha pre-
so quel misto? La prima curva be-
ne impostata, e via, poi però sulla

seconda lo si è visto largo, largo,
largo e via di botto per la tangente
nelle reti! Eh, quella McLaren...

« Anche Mario sfigato proprio. Co-
me Clay. Se non sì ferma fa 2. Fre-
garlo negli ultimi due giri... Inve-
ce le due March non le ho viste
proprio. E Brambilloski? E* come
ti dicevo : se non hai la macchina
appena a posto c'è poco da miraco-
lare... Già, come quella Copersucar
che per poco non arrivava davanti
alla Ferrari. Lì, fa caldo e così E-

ROMA - Settimana decisamente in tono
automobilistico quella precedente il Gran
•Premio e non solo per l'altalenante spe-
ranza di vedere la •« diretta » dall'Argen-
tina alla cui « operazione » pensiamo ab-
bia anche un po' contribuito 'la nostra
« denuncia ». Il giorno dell'Epifania è
andato in onda nel pomeriggio lo spe-
cial di oltre un'ora dedicato al Friuli che
risorge e che ha visto in primo piano la
corsa di Varano con i piloti dì ÌF. 1 ed i
piloti dell'Alfasud impegnati a ridare una
scuola al paese di Lusevera. II realizza-
tore Buccini è riuscito a dare il giusto
taglio all'ora « Dal Frìuli nel mondo » e
ha voluto anche inserirci alcuni minuti di
un filmato realizzato a Lusevera con Mer-
zario e di nostro direttore. Si è vista la
scuola « Graham Hill » alle ultime fasi
di realizzazione, in una ambientazìone an-
che di un filmato della corsa-generosità.

Sabato 'poi è iniziata -la « due giorni »
del Gran Premio che a furor di popolo ha
fatto cambiare idea ai dirigenti televisivi
(inizialmente convinti a mandare in on-
da la sempre pù incredibile « Onda li-
bera»). Ma il collegamento con li box di
'Baires per l'ultima sessione di prove 'ha
decisamente tradito le aspettative di chi
stava seguendo il Sabato sport di Barend-
son.

Non sì è affatto vissuto infatti il cli-
ma acceso delle prove ed il tutto sì è ri-
solto con un filmato via telecinema, con
qualche intervista di rito di Poltronieri
che non ha perso occasione per ignorare
i piloti italiani. Infatti dì Brambilla e
Zorzi non una parola!

La domenica la gaia, 'ha risentito della
preoccupazioni calcistiche e cosi sono man-
cati alcuni momenti-chiave, come la- par-
tenza e quasi il momento dell'arresto di
Lauda. .Poi certe « perle » di commento
nelle quali lo spazio ci costringe a tornare
nel prossimo numero...! (a proposito con
la telecronaca italiana, in Emilia hanno o-
scurato al solito la promessa rete Sviz-
zera! ). Invece in Rete 1 qualche parola
più acconcia di Ce Adamich alla « Dome-
nica sportiva », che 'ha sottolineato « 1'
exploit dell'Alfa, la crisi delle Ferrari ìn
prova e l'incredibile vittoria della Wolf ».
Alla radio poi De Adamich ha avuto 1'
opportunità di precisare il suo commento
dicendo che « i tifosi italiani non potran-
no lamentarsi quest'anno, visto che se la
Ferrari avrà talvolta dei problemi, ci
sarà subito l'Alfa a prendere posti dì pri-
mo piano »,

merson andò forte già l'anno scorso
E poi ora con quel Phillippe un po'
di macchina rinnovata sarà venuta
fuori. Piuttosto quel Watson. A me
sa che ha sforzato qualcosa. Una
valvola o magari qualcosa di cam-
bio. Mi sa che si è preso una confi-
denza quando gli è arrivato Pace
sotto. Ah, già Pace. Per me Sche-
ckter l'ha infilato perché Pace ha
ceduto. No, non guai. Perché non
si perdono secondi così di botto e
poi sì riesce a rimanere in corsa e
arrivare secondi. No, no. Per me
ha avuto un crollo fisico. Quella
staccata, certo, ma Pace andava
trenta chilometri meno. Era una
staccata da 50 metri di differenza.
No, anche luì ha pagato lo scotto
al caldo, vedrai... Ce lo diremo
domani. Ti telefono nel pomeriggio
io, quando sarò a Milano. Per-
ché domattina mi fanno le ultime

radiografie e poi nel pomeriggio
vado a casa. Ti telefono, ciao... ».

Già, ora, lunedì pomeriggio, quan-
do mi telefona che faccio? Dovrò
pagargli l'onorario da... parapsico-
logo? Perché lo avete letto anche
voi ormai, dai rapporti argentini:
Pace è crollato all'attacco di Schs-
ckter. Lauda ha rotto il motore,
Watson è andato nei pasticci con
qualcosa di meccanico in trasmis-
sione-carnbio. Hunt è andato nel
prato proprio per quel che ha capi-
to l'Arturo! Ehi, allora è vero che
chi se ne intende, può capire anche
a 15 mila chilometri...

Marcelle Sabbatini
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RISOLTE LE VERTENZE CAMPANILISTICHE, IL 7
E 8 MAGGIO PROVA INTERNAZIONALE SU 700 KM.

Rally d'Abruzzo a maggio

Motore svizzero
per la F. 2

ZURIGO - Lo svizzero Budoif "Wittwer (Kacing
Motor Service) di Heerbrugg ha sviluppato un
motore di F. 2 basato sul motore Ford-BDG. Que-
sto motore 2 litri a iniezione Kugelflscher, ha for-
nito, come si sente dire, nei primi tests sul banco
di prova, 290 CV. Il nuovo motore di Wittwer
pesa 15 Kg in meno. e costa anche meno. del
motore BMW.

TERAMO - Una volta tanto non è il campanimsmo a frenare una iniziativa abruzzese.
Uno dei rari esempi di convivenza regionale, spesso soltanto obbligata e mal soppor-
tata, viene dai quattro enti automobilistici della Regione che, superando precon-
cetti e faziosità, sono finalmente riusciti a porre sulla carta la realizzazione del primo
rally internazionale.

L'iniziativa, partita dall'Automobil Club di Teramo, raccolta con entusiaismo dagli
A.C. di Chieti, Pescara e l'Aquila, come pure caldeggiata per la stessa CSAI, ad un
certo punto sembrava destinata a naufragare. Sembrava alquanto difficile poter stabi-
lire la località di partenza e di arrivo di una competizione che andava ad interessare
l'Abruzzo per la prima volta.

Manco a dirlo, i più grossi problemi venivano dagli atteggiamenti dei quattro enti
provinciali, ciascuno intenzionato ad assicurarsi i maggiori vantaggi della stessa inizia-
tiva. L'Automobile club aquilano, in 'quanto capoluogo regionale, preferiva assumersi
gli oneri maggiori di una gara che l'avrebbe visto al centro dei più spiccati interessi.
A tal proposito veniva anche -sottolineata la tradizione sportiva automobilistica van-
tata dalla città.

Anche l'AC di Chieti, rifacendosi ad una sua incontestabile tradizione, non man-
cava dalla sua di preferirsi. I rappresentanti dell'Automobile Club di Teramo il pro-
fessor Tullio Sorgi (presidente) ed il dottor Elio Galanti (direttore) oltre ai titoli
derivanti da illustri trascorsi organizzativi per assicurare al centro i maggiori riferi-
menti dell'organizzazione, adduceva pure la paternità dell'idea. Per -quanto invece ri-
guardava Pescara, con la lunga tiritera delle attribuzioni sportive (Coppa Acerbo,
Svolte di Popoli ecc.) proponeva prerogative turistiche ed ecoriomiche ritenute supe-
riori a quelle delle altre province abruzzesi.

Stando di queste posizioni, come si vede, era pressoché impossibile uscirne fuori
senza che a patirne fosse la stessa iniziativa; sembravano così inevitabili anche in
questo settore gli effetti che simili antagonisti soprattutto a livello politico, hanno
finito spesso con il riversarsi su questa terra.

Invece, proprio per salvaguardare un progetto carico di interessi vuoi sportivi, eco-
nomici, turistici a beneficio di un automobilismo continuamente e duramente soggetto
ai ricorsi governativi..., all'accordo ci siè arrivati in men che si dica. E' stato l'Auto-
mobile Club di Teramo a cedere in favore di Pescara, ottenendo però l'assicurazione
che il rally d'Abruzzo possa osservare nel prosieguo una assegnazione a rotazione per
le quattro province.

Intanto si comincia con Pescara. Per quanto attiene alla configurazione della com-
petizione inserita già nel calendario /stagionale 77 della iFIA, ha provveduto con un
accuratissimo studio il dottor Dante Salvay della sottpcommissione rally 'della CSAI.
In base a ricognizioni condotte nel vasto territorio regionale questi ha potuto tracciare
un percorso che oltre a soddisfare esigenze di collegamenti tra una provincia e l'al-
tra, presentasse caratteristiche ideali per un rally.

CONFERMATO L'AUMENTO
DELL'ATTIVITÀ -RALLY

La Ford
anche

al Safari
LONDRA - Non è accaduto niente
di veramente sorprendpi-te alla an-
nuale conferenza stampa della Ford,
e, come previsto, si è avuta la con-
ferma che accentueranno l'attività
rallystica e che equipaggi ufficiali
disputeranno le più importanti gare
valevoli per il campionato mondiale,
tra cui il Safari che costituirà l'o-
biettivo principale (altre prove che
verranno disputate dalla Ford sono:
il Portogallo, l'Acropoli, il 1000 La-
ghi e il RAG). Gli equipaggi rego-
lari saranno Waldegaard Thorzelius,
Clark-Porter, Vatanen-Aho e una
quarta macchina in occasione del
Safari per Preston.

Preston sta in questo periodo pro-
vando con una macchina sperimen-
tale nell'Africa Orientale; e 'Walde-
gaard lo raggiungerà entro la fine
del mese. Inoltre i piloti ufficiali di-
sputeranno altre gare, come il Total
Rally, il Southern Cross e il Sud
Pacifico e anche alcune gare inter-
nazionali in Gran Bretagna, mentre
sarà la Marlboro a fare da sponsor
a Vatanen nel campionato finlande-
se. Brookes e Dawson correranno
con vetture di « status ufficiale » in
gare inglesi e determinati rallies

europei, e il promettente sudafrica-
no Roeloff Fekken correrà con una
BS 18QO di gr. 4. Sono state ferma-
mente smentite le recenti voci di
una rottura tra la Ford e i suoi
affiancatoli abituali, Shell e Dunlop.

Per quanto riguarda le corse in-
ternazionali di vetture turismo, la
Ford impegnerà soltanto due gr. 5
Zakspeed e una macchina analoga
per Hezemans. « Non è possibile
rendere competitiva la Capri a li-
vello internazionale, è stato detto.
Anche se ci fossero stati progetti
per impiegare la Fiesta, ora sono
stati messi da parte, semplicemente
perché la Ford riesce a vendere tut-
te le Fiesta che può costruire ».

E' stato anticipato che il DFV ot-
terà la sua centesima vittoria in
campionato nel corso dell'anno (alla
fine della stagione '76 le vittorie era-
no 96). Per quanto riguarda un e-
ventuale successore del DFV, Stuart
Turner ha sottolineato che « ce ne
potrebbe essere uno in vista, però
molto lontano ». Ci saranno presu-
mibilmente di nuovo voci nel corso
di quest'anno riguardanti i motori,
« Super DFV » e così via, per questa
ragione forse vale la pena di riferi-
re la dichiarazione di Duckworth
che potrebbe prevenire le conget-
ture:

« II peso è il grande nemico delta
F 1 e perciò ci rivolgeremo al mag-
nesio. Sono in costruzione sedici
motori con testate, e blocchi por-
tanti in questa lega, e il risparmio
di peso si aggira sui 15,9 kg. Sembra
che attualmente si valuti che ogni
mezzo chilo « valga » circa 0,015 se-
condi per giro in media, perciò que-
sto risparmio potrebbe essere pari
a mezzo secondo in totale. Può dar-
si che alcuni costruttori sostengano
di poter ridurre il peso delle loro
vetture fino al minimo concesso dal
regolamento, usando motori in allu-

E quanto è stato affrontato dal dottor Salvay ha riscontrato unanime assenso nel
corso dell'ultima riunione tenutasi a Pescara. La gara, imperniata su una serie di prove
speciali in massima parte sullo sterrato, sarà svolta in una sola giornata per un to-
tale di 700 km, non superando le 18 ore di competizione. In una sua relazione il
dottor Salvay spiega che per le sue ricognizioni in Abruzzo ha visitato per intere
le province di Teramo e di Pescara mentre a causa delle esigenze relative a collega-
menti per la provincia di l'Aquila ha proceduto alle ricognizioni della parte Norc
e per la provincia reatina soltanto nella zona confinante con il pescarese e ciò, come
si è detto, per evitare incidenze negative nella economia della manifestazione.

In provincia di Pescara sono state individuate località per l'effettuazione di di
verse prove speciali tutte abbastanza interessanti e tecnicamente valide. Nel lerà
mano sono state reperite diverse strade molto suggestive per ricavarne prove spe
ciali di un certo rilievo. Salvay ha spiegato le sue scelte rifacendosi all'idea di va
rally il cui ;buon novanta per cento sì svolgesse su sterrato, un'idea suggestiva, un ri
torno all'antico certamente gradito ai piloti.

Quanto illustrato dal componente della sottocommissione rally della CSAI ha ri
scontrato unanime assenso tra Ì rappresentanti degli Automobile clubs dì Pescara, Te
ramo, Chieti e l'Aquila riunitisi in settimana nel centro dannunziano. Compongo™
il comitato organizzatore del rally internazionale, oltre a quattro presidenti degli A.C
abruzzesi: Carbotti e Cavallucci (Chieti); Viticci e Orlandi (l 'Aquila); Condemi i
Terra (Pescara) — 'quest'ultimo anche in veste di delegato regionale della CSAI — i
Gelanti e De Dominici» i(Teramo).

E' questo il volto di massima del primo rally abruzzese che AUTOSPRINT è il
grado di presentare in anteprima. Data di effettuazione 7-8 maggio 1977. Concentra
mento a Pescara alle ore 11 circa, partenza effettiva ore 12 da Chieti. Di qui i con
correnti raggiungeranno Pietranico attraversando Torre de Passeri (prova speciale ;
Forca di Penne di km 10). S. Stefano d: Sessanio ore 13.30 (prova speciale a Campc
Imperatore) - L'Aquila. Nel capoluogo aquilano, alle ore 14.30 riordino di 30 minuti
Ore 15 l'Aquila - S. Stefano di Sessanio (prova speciale) ore 15.30. L'Aquila on
16.30 controllo orario - Pietranico ore 18 (prova speciale Forca di Penne) - Carpinete
di Nora - Bivio Chiossano ore 20 - Celiino Attanasio ore 20.40 (prova speciale) Vìllt
Vomano ore 21.30 (prova speciale) Sardinara • Teramo ore 23 - Teramo - Villa Val
lucci (prova speciale San Giorgio) - Agnova ore 23.42 • Teramo ore 0.30 - Villa Val
lucci ore 1 (prova speciale Villa Vallucci) - Agnova - Teramo (ore 3) - Bivio di Sar
dinara (prova speciale) • Bivio Val Viano ( prova speciale di Celiino Attanasio) on
3.40 - (prova speciale di Chiosiano ore 4.40) - Carpinete di Nora ore o (prova spe-
ciale Carpinete di Nora) - Chieti - Pescara ore 8.20.

minio, però noi abbiamo fatto l'e-
sperienza che di solito accumulano
altro peso prima della loro prima
gara ».

« II motore in magnesio è esatta-
mente lo stesso di quello in allu-
mìnio sebbene sia necessario fare
alcune modifiche negli spessori e lo
si debba raffreddare con una solu-
zione di bicromato di potassio in-
vece di acqua, per prevenire corro-
sioni ».

« Ci saranno dei cambiamenti di
sviluppo in varie direzioni durante
la stagione del 1977. Siamo ovvia-
mente impegnati in revisioni e riva-
lutazioni continue del DFV e ci ser-
viremo del diritto di dare motori
di caratteristiche diversi a persone
diverse. Si tratta di una decisione
impopolare da prendere, ma se non
lo facciamo, il progresso sarà molto
più lento. Ci saranno motori carat-
terizzati da modifiche sostanziali fra
quelli che daremo quest'anno, ma
non ci saranno motori del tutto
nuovi ».

« E' ovvio che il successo dei mo-
tori Ferrari ci ha spinto in un pro-
gramma di sviluppo, allo scopo di
rendere più veloci i nostri motori.
Questo continuo programma di svi-
luppo è una cosa costosa e compor-
terà inevitabilmente un aumento del
costo per coloro i quali correranno
in questa formula, la competitivita
tecnica costa un bel po' di denaro.
Se sia la Ford che la Ferrari vo-
gliono vincere, i costi debbono sa-
lir t ».

Turner ha ammesso in privato:
« Con le corse di GP ci troviamo su
una giostra e anche se volessimo
scendere, il che non vogliamo tra
parentesi, ci sarebbe difficile farlo.
Continueremo a sostenere Keith, lo
dobbiamo ».

David Hodges

Franco D'Ignazic

Una strada di

TERAMO dedicata

a DE STERLICH
TERAMO - Presso l'aula magna del con
vitto nazionale Melchiorre Delfico di Te
ramo, nel corso dell'annuale cerimonia pe
la premiazione dei soci distintisi nell'an
no 76 l'Autornobil Club di Teramo h;
ricordato la figura del marchese Diegc
Aliprandi de Sterlich, noto campione de
gli anni trenta, recentemente scomparso
Alla presenza dì autorità, dei famigliar
del defunto e di un folto pubblico ne h;
rievocato le gesta l'ex asso del volanti
Berardo Taraschi. Intanto, per iniziativi
del presidente dell'Automobile Club Tul
lio Sorgi e del direttore Galanti è stati
fatta richiesta al sindaco di Teramo di in
titolare una via al compianto de Sterlich

• L'AutomobiI Club di Teramo, in vi
sta del rally internazionale d'Abruzzo, or
ganizzerà un corso per commissari di per
corso che sarà illustrato da tecnici dell;
CSAI. Analoghe iniziative verrebbero as
sunte anche dagli altri enti automobilisti
ci abruzzesi.

• AUTOMOBILE E GASTRONOMI/
si incontreranno dal 30 aprile all'8 maggie
1977 nell'ambito della « 13. Settiman;
dell'automobilista » che, organizzata da
giornale Roma, verrà allestita nel quar
tiere della 'Mostra d'Oltremare a Napoli
Infatti , con automobili, ricambi ed acces
sori, verranno esposti anche Ì prodott
al imentari tipici della Campania.



FS! cui vvtre

DECÌDERLO L'ESECUTIVO IL 13 GENNAIO PRESENTATA LA 6 ORE

LELLA
«vedette» a
DAYTONA

La OSAI pagherà tutti i premi
per i punteggi alla fine dei campionati

Non sappiamo se alla CSAI
hanno letto Autosprint n. 48,
1976, a pag. 52. Quello che im-
porta è che l'idea di creare un
monte-premi finale, da assegna-
re in base alla « novità » della
classifica scratch per ciascun
campionato, sia stata finalmen-
te presa in considerazione. L'idea,
poi, non è neppure recentissima,
essendo apparsa sul n. 3-1975 del
nostro settimanale (pag. 22) co-
me « riassunto » di una propo-
sta che Antonio Palangio, già or-
ganizzatore di gare a Vallelun-

aveva fatto alla CSAI nel
1974.

Tassa d'iscrizione
ridotta

Si tratta, in breve, di solleva-
re gli organizzatori dal peso del
monte-premi obbligatorio per le
gare di campionato, e creare in-
vece un monte-premi di fine sta-
gione con i contributi che la
CSAI concedeva come « incenti-
vo». Il problema più recente ri-

guarda proprio questi contribu-
ti, che di armo in anno sono sce-
mati fino ad essere di 300.000 li-
re per ogni gara di gruppo 2 e 4,
e di 500.000 lire per ogni gara
di gruppo 5 o 6. Per « ravvivare »
un po' la cifra sarebbe il caso
che la CSAI convincesse gli or-
ganizzatori a fare la loro parte,
non solo riducendo le tasse di
iscrizione (che sarebbe comun-
que qualche cosa), ma contri-
buendo al monte-premi finale an-
che se in misura molto minore
rispetto al monte-premi di qua-
si 3 milioni per ogni gara richie-
sto fino ad oggi come « sine-qua-
non » per la validità del campio-
nato.

L'argomento fu discusso nel
corso della riunione AICA a Ro-
ma nei primi giorni di dicembre,
e portato poi all'Esecutivo mila-
nese della fine anno. In quella
occasione, Rogano non ne fece
cenno nella conferenza-stampa
del « nuovo corso », forse perché

l'argomento non era all'ordine
del giorno.

Comunque se ne parlò, ed è
questo che conta, arrivando al-
la conclusione che era un pro-
getto sul quale valeva la pena
lavorare. L'unico, forse, in grado
di smuovere CSAI ed organizza-
tori dall'impasse in cui si stava-
no trovando: gli uni ad « ordina-
re » più gare di campionato, gli
altri a dire che ci rimettevano
troppo.

La norma
subito in vigore

L'argomento tornerà in discus-
sione nella riunione che lo sot-
tocommissione velocità terrà il
10 gennaio, per poi andare (per-
fezionato e reso « agibile » ) ali'
eventuale approvazione dell'ese-
cutivo che si terrà a Roma il 13
gennaio.

In teoria, nel caso di parere
positivo, si tratta di una norma-
tiva che potrebbe andare in vi-
gore subito.

r
4 corse

per l'europeo
ALFASUD

(mentre cambia
qualcosa nelle

norme tecniche)

• L'AUTODELTA, sull'esperien-
za della prima stagione, ha mes-
so a punto il regolamente tecni-
co 1977 per le berline del Trofeo
Alfasud. Si notano svariate mi-
jliorie, sia per quanto riguarda
le prestazioni sia per quanto ri-
guarda la sicurezza, sia — infi-
ne — per una migliore possibi-
lità e chiarezza di verifica post-
gara.

Queste le principali variazioni:
Alimentazione: II diametro dei

diffusori è fissato in mm. 36.
Basamento: La distanza fra i

piani delle testate è stata fissa-
ta a mm. 400+0 — 0,14 mm.

Testate: Altezza minima con-
sentita per ciascuna testata mm.
77,40, minimo assoluto.

E' consentito, ora, asportare

MILANO - Si cominciano a conoscere i dettagli del campionato Alfasud
Europa, la novità 1977 dell'Alfa Romeo che ha allargato la sua « for-
mula » di gare promozionali unificando i regolamenti dei vari Trofei
Alfasud che si disputano nei paesi europei.

Le gare valide per il campionato europeo Alfasud saranno quattro:
8 MAGGIO Kassel-Calden (Germania) - 3 LUGLIO Digione (Francia) •
14 AGOSTO Zeltweg (Austria) - 14 SETTEMBRE Monza (Italia).

Saranno ammessi alle varie gare quei piloti che, nei Trofei delle
varie nazioni interessate, saranno ai primi 12 posti nella classifica.

Per la classifica finale del Campionato d'Europa Alfasud, si pren-
deranno in considerazione tre risultati su quattro. Ovviamente, il mec-
canismo di ammissione è tale che potrebbe darsi che un pilota, ben
piazzato nelle gare europee, non possa partecipare a tutte a causa di
uno « scivolone » nella classifica nazionale. Ma questo fa parte del gioco.

Molto interessanti i premi. In ognuna delle quattro gare europee,
il vincitore guadagnerà l'equivalente di 600 dollari (quasi mezzo milione
di lire), il sesto 100 dollari. Nella classifica finale, il primo premio sarà
di 2.500 dollari (circa 2 milioni), e poi a scalare 2000, 1500 per il secondo
ed il terzo, quindi 1000 dollari dal quarto al sesto.

la parte di guida valvola spor-
gente nel condotto.

Manovellismo: II peso minimo
del volano nudo passa da 6,5 a 6
chili; il peso minimo dell'albero
motore resta invariato ( 10 chi-
li), mentre è ora possibile alleg-
gerire la biella fino ad un mini-
mo di 500 grammi. E' permesso
praticare un foro passante nel
piede di biella e nella relativa
boccola,

Impianto elettrico : II limita-
tore di giri è ora facoltativo
(tanto non lo usava nessuna ,n.
d. r.).

Supporti cambio: è consenti-
to sostituire il prolungamento
del supporto cambio in fusione
con quello in lamiera saldata
montato ora nelle vetture di se-

rie, in attesa dell'estensione di
omologa. E' consentito anche so-
stituire il silentblock di attacco
del cambio al telaio con uno più
rigido (quello dell'Alfetta, ad e-
sempio).

Freni: innanzi tutto, sono sta-
ti resi obbligatori i nuovi tubi
dei freni anteriori, dopo le rot-
ture della stagione '76, prima
salo consigliati. In secondo luo-
go, è stata permessa la ventila-
zione supplementare dei freni
anteriori con prese d'aria che
possono iniziare da fori del dia-
metro massimo di mm. 100 pra-
ticati sullo spoiler anteriore.

Frizione: è consentito incolla-
re le guarnizioni al piatto frizio-
ne, come era in uso nelle GTA.

NEW YORK - Un pranzo al « 21 » non
è da tutti Ì giorni, specie se al lusso del
famoso club newyorkese si aggiunge l'at-
mosfera sportiva che un centinaio di « spe-
cializzati » delle quattro ruote hanno crea-
to nelle due ore di ritrovo. Da Daytona
erano venuti Bill France, papa e figlio,
Jim Poster braccio destro del papa della
NASCAR, Ron Meade, addetto stampa,
mentre tra i colleghi si notavano volti
californiani e texani. E' stata questa l'oc-
casione per France per rivelare alcuni det-
tagli sulla 24 ore del 6 febbraio.

Dopo aver riaffermato la presenza di
Paul Newman, Glint Eastwood e David
Carradine, il « patron » di Daytona ha
confermato che Vie Elford porterà in
Florida due « Inaltera » tre litri. I piloti
sono Jean-Pierre Beltoise e Jean Rondeau
per la prima vettura, Lella. Lombardi e
Christine Beckers per la seconda.

Inutile nascondere che quest'ultima cop-
pia soprattutto ha suscitato entusiasmi per-
ché, con la seconda coppia femminile a-

• mericana (non ancora rivelata) creeranno
l'interesse delle femministe, come ha det-
to France.

Daytona, intanto si appresta a celebra-
re le nozze di diamante. Settantacinque
anni fa, sullo « strip » floridiano il pri-
mo pilota « sfrecciò » alla media di 54
miglia orarie (87 kmh.) vincendo 150 dol-
lari dì premio. Quest'anno, annunciava
France, per le quattro manifestazioni "mo-
torizzate, ci sarà complessivamente un mi-
lione di dollari in palio,

« Saremo secondi soltanto ad Indiana-
polis, lenendo conto che, diceva Bill, la
regina dell'Indiana ha 55 anni di vita,
mentre Daytona, nell'organizzazione at-
tuale, ne ha appena 25 ».

C'è stato una specie di « domande e
risposte » da parte dei colleghi, alcuni dei
quali, all'annuncio della presenza di tre
Ferrari han chiesto: « Saranno dì Mara-
nello o della Nart? ». La risposta di Fran-
ce ha dato stura a critiche satiriche poco
gradevoli degli americani Ì quali non han
voluto sentir ragione né i motivi per i
quali la Ferrari non potrebbe partecipare
a questa corsa (il rimborso spese è di
soli 5 mila dollari, per attraversare l'ocea-
no Maranello ne spenderebbe 30 mila,
n.d.r.).

Qualcuno ha preso lo spunto per fare
il « furbo » e per ridicolizzare la figura
di Niki Lauda il quale « nel 1977 potreb-
be donare al cavallino amare delusioni se
si comporterà come nel 1976 », come si è
sentito dire.

Tra gli inviati c'era anche Luigi Chinet-
ti, molto festeggiato il quale ci ha detto
che il figlio Coco, è andato a Washington
appunto per far omologare un « modello »
di Daytona tre litri, molto aerodinamico,
che dovrebbe offrire molte chances a chi
lo guiderà.

« Ma non lo mando certo a Le Mans,
ha detto Luigi. Ormai la corsa francese
è diventato un vero e proprio carnevale,
più che una corsa ».

Vie Elford, dopo aver detto che la squa-
dra della « Inaltera » sarà affidata a Char-
les James, directeur generai e che la mac-
china dalla coda a pinna di pesce è stata
provata a fondo, ha espresso il parere
che la Lombardi e la Becker, in questa
24 ore, faranno grande scalpore. Già si
sono avute 72 iscrizioni alla corsa che
indubbiamente sarà superiore alle passate
edizioni appunto per il numero di piloti
e per le vetture di diversa marca.



\\Da MILANO con furore

CI RISIAMO. Sono passati appena po-
chi mesi dall'inaugurazione delle nuo-
ve varianti, che avrebbero dovuto

portare una boccata d'ossigeno all'Auto-
dromo di Manza, ed ecco che un nuovo
violento attacco si è scatenato nei confron-
ti della pista brianzola. A formare « l'at-

tentato » è questa volta la Regione Lom-
bardia che, nella persona dell'assessore
all'ecologia Nino Pisani, ha elaborato un
disegno di legge tendente a regalare alla

Abbiamo fatto la contropi
dell'assessore PISQNI (ci
milanese per legge): il nosti

Regione circa 50 nuovi parchi, tra piccoli
e grandi.

Avrete quindi già capito che, nuova-

mente, ciò che mette in pericolo la vita

dell'autodromo nazionale è « l'ecologia d'

assalto » dei legislatori i quali, dopo aver

lasciato andare per buona parte iti rovi-

na quella che era una delle terre, più bel-
le del mondo, tentano ora un recupero in

extremis, senza badare troppo a quelle
che possono essere le conseguenze anche
negative di questo agire. Sta di fatto

che se si vuole realizzare il nuovo parco
della « Valle del Lambro » (che compren-
derebbe anche il Parco di Manza all'inter-
no del quale sorge il circuito) l'autodromo
deve andarsene, perché incompatibile con
il parco stesso!

MONZA noi

...e per un nuovo autodromo occorrono 10 miliardi!
MILANO - II perché della (soprac-
cennata) incompatibilità ce lo ha
spiegato l'assessore Pisoni in perso-
na durante un colloquio telefonico
che siamo riusciti ad avere con lui.

« C'è una legge precedente — ci ha
detto l'assessore Pisoni — che parla
chiaro. E' la nr. 58 del 1973 nella qua-
le si vietano attività motoristiche nei
parchi; il divieto è altrettanto chia-
ro nei confronti di tutto ciò che fa
rumore. Era semmai allora che i
fautori dell'autodromo avrebbero
dovuto protestare. Quella legge par-
la chiaro e tutto il caos che si sta
facendo adesso è solo una monta-
tura ».
La legge cui si riferisce l'assessore è
la regionale nr. 58 del 17 dicembre
1973 ed in effetti parla chiaro. L'ar-
ticolo 5 • « Vincolistica » dice al pa-
ragrafo 3: «... Nei parchi naturali
sarà vietato: a) usare apparecchi
radio, televisivi, giradischi ed ogni
genere di strumenti rumorosi salvo
all'interno degli edifici ed introdurre
macchine rumorose: ... ».

E' anche vero però che la stessa
legge, al paragrafo C dell'articolo 2
« Tipi di intervento » dice: « ... e)
Parco naturale, attrezzatile in fun-
zione educativa, ricreativa e turisti-
co sportiva... ». Si vuole quindi fa-
vorire anche una certa attività spor-
tiva anche se non è molto chiaro
come si possa conciliare questa at-
tività con il « Silenzio assoluto » ri-
chiesto all'articolo 5.

A noi pare piuttosto che le leggi,
compresa quella che sta per essere
promulgata, debbano essere lette ed
applicate prima di tutto con una
certa dose di buon senso dato che
è provato che non essendo possibile
fare una legge per ogni singolo ca-
so, in più di una occasione gli arti-

coli vengono a cozzare contro le
più ovvie deduzioni del buon senso.
•E questo ci pare proprio il caso
dell'autodromo. Una cosa (giustissi-
ma e sacrosanta) è l'istituire nuovi
parchi, un'altra è il distruggere in-
discriminatamente un impianto spor-
tivo delle proporzioni e del presti-
gio di quello di Monza. Da non sot-
tovalutare è poi il discorso econo-
mico (o abbiamo già dimenticato la
politica del risparmio?): demolire 1'
autodromo verrebbe a costare una
cifra tale da farne immediatamente
passare la voglia ed inoltre c'è tutto
un movimento di attività che si svi-
luppa attorno alla pista ed alle sue
corse. Alberghi e ristoranti di Mon-
za e dintorni ne sanno qualcosa.

Tornando alla telefonata, ecco
quanto l'assessore Pisoni ci ha di-
chiarato in merito: «Non è assoluta-
mente nostra intenzione demolire V
autodromo. Pensiamo piuttosto che
si debba trovare una soluzione di
utilizzo alternativo degli impianti...».

Quale assessore?
«... Bah ... non so. Sa, io non me

ne intendo molto di sport... magari
per le corse in bicicletta... o con i
pattini... non so». Come a dire che
si fanno le leggi e non se ne pre-
vedono le più ovvie conseguenze.
« Quello che voglio sottolineare — ha
continuato l'assessore — è che non
la struttura dell'autodromo è incom-
patibile con il parco, ma è l'attività
motoristica che non va... e poi, guar-
di in Francia, hanno chiuso la- pista
di Le Mans e nessuno ha detto nien-
te e qui si fa tutto questo baccano
per la chiusura di Manza!».

Guardi assessore che Le Mans non
ha chiuso!

« Non so. Le dico che ha chiuso.
Mi hanno detto che ha chiuso! ».

A parte quelle che possono essere
le logiche considerazioni sulla com-
petenza in materia di chi sta per far
morire uno degli impianti motoristi-
ci più famosi e prestigiosi del mon-
do, c'è da aggiungere poi che il pro-
blema della eventuale sparizione di
una sicura fonte di introiti per i
comuni vicini alla pista, viene enor-
memente sottovalutato dal legisla-
tore: « / gestori — ha detto l'asses-
sore Pisoni — pagano ai Comuni di
Monza e Milano un affitto per i ter-
reni dì circa 12 milioni annui se non
vado errato. C'è poi l'interessenza a
favore del Comune di Monza sui bi-
glietti, che si aggira sui 150-180 milio-
ni l'anno. Tutto il resto non è quan-
tificabile. E poi sa benissimo che non
si costruisce un albergo >?r le sole
corse... ».

Sta di fatto però che gli alberghi
di Monza e dintorni, quando ci sono
le corse sono strapieni, i ristoranti
lavorano a spron battuto, il commer-
cio al minuto ha un lieve incremen-
to e tutto ciò grazie anche alle mi-
gliaia di stranieri che arrivano in
zona. « Un utile economico comun-
que c'è. E' innegabile. Però da che
parte pende la bilancia sulla quale
poniamo utile e spese di manuten-
zione! Si sa che questo rapporto è
negativo ».

Ma se non andiamo errati le spese
di gestione dell'autodromo sono to-
talmente a carico dell'A.C. Milano e
della S.I.A.S., la società che lo ge-
stisce in prima persona.

« Io non voglio uccidere l'autodro-
mo — «ha concluso l'assessore —
dico però che non è compatibile con
quanto affermato dalla legge del
'73 è non è compatibile con il parco
stesso. In pratica chi dice di sì alla
pista dice di no ai parchi»,

Noi ci sentiamo in grado invece di
dire di sì alla pista e dire di sì an-
che ai parchi. Non è assolutamente
vero che l'autodromo non è compa-
tibile con il parco, anzi. Ci si ricor-
di che migliaia di persone hanno
scoperto il parco grazie alle corse,
godono del verde anche grazie alle
corse. Ci sono problemi ecologici
di ben più grave entità, proprio ali'
interno del parco, come quello del
disinquinamento del Lambro, ormai
ridotto ad una fogna puzzolente. Noi
dciamo che sport e natura non sono
incompatibili e diciamo inoltre che
l'attività motoristica è fonte di ren-
dita per la zona di Monza. Non ul-
timo vi è poi il discorso del presti-
gio e della tradizione sportiva un
prestigio ed una tradizione che tutto
il mondo ci invidia.

Il rag. Ottorino Maffezzoli, respon-
sabile dell'Ufficio Sportivo dell'A.C.
Milano ci ha caldamente sottolineato
questo aspetto. « Quando vado ali'
estero e i miei interlocutori vengo-
no a conoscenza di questi problemi
per Monza, mi dicono che noi italia-
ni siamo matti, che non sappiamo
quello che facciamo e che vogliamo
distruggere una tradizione unica al
mondo! Ma poi... mi sembra assur-
do. Pensi che, da buoni inquilini,
non siamo nemmeno stati avvertiti!».

L'A.C. Milano è sceso ben presto
in polemica con l'assessore Pisoni.
Il presidente on. Ripamonti ha avu-
to parole abbastanza dure nei con-
fronti dell'iniziativa ed in un comu-
nicato diramato il 5 gennaio sì leg-
ge anche che l'A.C. Milano ritiene
che il metodo seguito dall'assessore

Vittorio Gargiulo
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a alla inchiesta telefonica
uole cancellare l'autodromo
9ndaggio sbugiarda il suo

si sfratta!

IL 60 PER CENTO DEGLI INTERPEIUTI SAREBBE CONTRARIO ALLA fERHANEHZft DEL CIRCUITO

I / assessore Pisoni telefona ai monzesi
«Siete favorevoli allo sfratto dell'Autodromo ?»
Il sondaggio effettuato nel giorno dell'Epifania - Intervento polemico dell'assessore allo
sport Picciotto Crisafulli : « Io non sapevo niente, la giunta non ha mai discusso i l problema»

la pista ripll'autodromo conti-
nuano a lar discutere. Nel di

c tempo libero drlla Regione.
u .-..' ?" . • i .
eia [democratico.

a sollevato solo un giui ' ccmbrc drì 1978 era

iicolia a questi conta::

i locali che ne sono

.:.„,, r:u,:-•.«, ;

C ONTRO l'Autodromo nazionale di Monza, con la
presentazione di una proposta di legge regionale,
sì è tentato nei giorni scorsi un vero colpo di ma-

no! Molto ben preparato, bisogna riconoscerlo, perché
si basa come leggerete in altra parte su una legge esi-
stente, ritirata fuori ex abrupto e la cui interpretazione
almeno in questo caso lascia adito a seri dubbi. Ben soste-
nuto, dobbiamo aggiungere, perché ha ricevuto l'avallo
del più autorevole giornale milanese che conferma di
non avere in simpatia l'autodromo nel parco. (Una volta
era per certi legami con ITALIA NOSTRA della Signora
ìditore, ma ora?).

A parte le le diverse 'possibilità di interpretazione della
egge-base, contro il tentativo dell'ecologico assessore
'isoni, sta la « clandestinità » della presentazione del pro-

getto di legge, presentazione ignorata dai colleghi di
giunta e anche dall'interessato assessore allo sport, tu-
rismo e tempo libero del Comune di Monza, Grazio Pic-
ciotto Crisafulli, tutte persone che più o meno apertamen-
te hanno reagito, e in particolare il sindaco di Monza.

Ma la cosa più « amena » della questione, se cosi
«tesse definirsi senza offesa alla regione la dichiarazione
dell'assessore Pisoni, è la trovata dell'avallo telefonico
che avrebbe ottenuto per il suo progetto attraverso una
ale inchiesta da lui stesso effettuata a mezzo telefono
come riferisce il Cor-Sera) nella quale 60 cittadini mon-

80 a 10|
(e non 60 a 40)•

zesi su 100, interpellati dal solerte assessore nel « dì della
Befana» e scelti — come ha detto — traendo dalla rubrica
telefonica « cento nomi a caso ». A coloro che rispon-
devano diceva «Sono l'assessore Pisoni. Avete seguito sui
giornali la polemica relativa all'autodromo? Sì, bene: al-
lora siete favorevoli o centrati alla permanenza del cir-
cuito nel parco? Ho ottenuto quaranta risposte favorevoli
L sessanta contrarie ».

La cosa tuttavia ci ha indotti, senza volere scomodare
San Tommaso, ad una controprova. Chiamato il « 181 »
abbiamo chiesto all'attonito ma veramente gentile impie-
gato della SIP di volerci fornire 100 numeri telefonici,
a sua libera scelta, abbonati monzesi. Quindi, qualifi-
candoci e dopo aver scartato coloro che si sono dichia-
rati appassionati dello sport del volante, abbiamo -posto
questa domanda:

« E' a conoscenza del progetto di legge regionale che
vorrebbe la demolizione dell'autodromo di Monza per da-
re più spazio al Parco della Valle del Lambro? Se è ag-
giornato sulla questione (altrimenti davamo le necessarie
spiegazioni - n.d.r.) che cosa ne pensa? E' per Io sfratto
0 no? ».

Le risposte ricevute (e le leggerete qui di seguito) so-
no state 37 perché degli altri 27 numeri a disposizione
una parte li abbiamo scartati per la ragione anzidetta e
1 restanti erano assenti. Di quelli che hanno risposto ben
58 si sono dichiarati favorevoli al mantenimento dell'au-
todromo (circa 1*80 per cento, 8 hanno dimostrato una
certa indecisione sulla materia lasciando tuttavia inten-
dere che perdurando l'esistenza dell'autodromo non per-
derebbero il sonno e soltanto 7 (quasi... il 10 per cento)
si sono dichiarati contrari pur facendo apprezzamenti poco
lusinghieri sull'ecologia del... Lambro.

'E allora, gentile assessore Pisoni, come la mettiamo
con i suoi 50 contro 40 e i nostri 80 contro 10? Le nostre
telefonate sono tutte contraddistinte, consenzientemente,
dal nome e cognome dell'interpellato (e conserviamo agli
archivi anche il numero telefonico, se dovesse essere
necessario) e sono state accettate dagli interlocutori senza
alcuna difficoltà, tranne in qualche caso che noi indi-
chiamo col numero telefonico o con le semplici iniziali.
può dire altrettanto delle sue?...

Le nostre telefonate

Demagogia
per toglierci
un blasone...
Hanno risposto così:

ACQUATI Stefano
No, l'autodromo deve restare aperto per-

ché la sua chiusura rappresenterebbe una
jrossa perdita sotto il profilo turistico-
economico.

AZZONI Gianluigia
Sono nata a Monza e vi risiedo da sem-

pre Sono perciò affezionata a tutte le
istituzioni monzesi e pur disinteressandomi
di sport, sarei veramente dispiaciuta se
dovessero chiudere l'autodromo.

SALDIMI Rita
Sarebbe veramente un grosso danno la

chiusura dell'autodromo. Ne soffrirebbe
tutta la città, E poi, quando ci sono le
corse, vedere tutto quel movimento è uno
spettacolo straordinario.

nome per

BELLINI Antonio
Non mi pare sia utile buttare via quello

che c'è. Tuttavia debbo dire che di fronte
a certi vandalismi perpetrati dagli spetta-
tori nei giorni delle grandi manifestazioni,
il danno arrecato alla natura è troppo
grossolano. Se dovessi dare un voto favo-
revole o contrario sarei molto perplesso.

BONDAVALLI Tonino
Sono un appassionato, anzi un fanatico

dell'automobilismo, ma sono favorevole
allo smantellamento dell'autodromo per i
troppi vandalismi che si rilevano dopo le
corse.

BONZINI Bianca
Se fecciamo una questione di verde è

giusto che lo chiudano; se invece facciamo
una questione di interesse è giusto che
resti aperto perché con l'autodromo c'è
lavoro per tanta gente.

BRAMBILLA Luigi (nessuna paren-
tela con Vittorio)

A parte il fatto che possediamo un'au-
tofficina e quindi siamo, si può dire, diret-
tamente interessati, penso che la chiusura
dell'autodromo sarebbe un fatto altamente
spiacevole.

BRAMATI Eugenia
Non debbono farlo, sarebbe un vero pec-

cato e un grave danno economico.

BRiOSCHI Luisa
Mi piace il parco, ma se si potesse con-
servare e migliorare l'autodromo senza ul-
teriori abbattimenti di piante, sarei favo-
revole alla sua esistenza.

BROGGIO Lino
Sono assolutamente contrario alla distru-

zione dell'autodromo, anzi penso che la
pista sia una delle attrazioni del parco.

CAPPUCCINI Rizieri
L'autodromo deve assolutamente rimane-

re; se fosse smantellato segnerebbe la fine
di una tradizione internazionale e di for-
ti interessi locali e nazionali.

CASATI Angela
L'autodromo fa parte della vita econo-

mica di Monza, ma osservando la cosa
sotto il profilo ecologico, non sono molto
favorevole alla sua esistenza.

CASTELLI doti. Mino
Faccio dell'equitazione e quindi mi reco

molto spesso a! parco che è molto frequen-
tato d'estate ma che è veramente vivo sol-
tanto quando ci sono delle corse. Penso
che togliere l'autodromo al parco, sarebbe
come togliere il blasone a una famiglia
nobile.

ARDIZZONI Giuseppina
Sono monzese di nascita e quindi at-

taccata a tutte le cose belle e utili della
mia città. Mi dispiacerebbe la distruzione
dell'autodromo, ma mi dispiacerebbe an-
che la distruzione di altre piante per rin-
novare lo stesso.

CIRILLO Domenico
Penso che non si debba giungere a de-

molire l'autodromo perché è la cosa più
bella che c'è a Monza.

C.G.
Economicamente e turisticamente la fine

dell'autodromo sarebbe un grosso errore
e mi troverebbe all'opposizione.

MESCIA Maria
Se lo smantellamento dell'autodromo fos-

se accompagnato da altre opere che ser-
vissero ad eliminare gli scarichi dannosi
delle fabbriche nel Lambro, la cosa mi
troverebbe ampiamente favorevole. Ma se
la demolizione restasse fine a se stessa,
allora debbo dire che l'ecologia del par-
co non cambierebbe di tanto.

CORIO Vittoria
La fine dell'autodromo sarebbe una cosa

molto triste e verrebbe a cancellare, can la
tradizione, una fonte turistica e d'affari
non indifferente. Tutti in casa, mio marito,
mio figlio e io siamo contrari ali'iniziativa.

CONSONNI Mario
Sono decisamente di parere contrario.

Smantellare l'autodromo produrrebbe dan-
ni all'economia e al turismo locali, ed
anche allo sport. Sarebbe addirittura auto-
lesionismo.

CROCCOLO Sancirò
L'autodromo non da alcuna noia al par-

co pur sottraendone una parte. Quindi,
per ragioni economiche e di tradizione so-
no nettamente contrario alla sua demoli-
zione.

CUPIDI Paola
Nella mia famiglia potrebbero esservi —

nonostante ora siano tutti davanti al te-
levisore per il G. P. d'Argentina — dei pa-
reri diversi. Per parte mia sono assoluta-
mente contraria al contenuto della propo-
sta di legge.

DE BOTTONI Leonardo
Sono d'accordo con coloro che hanno

proposto la legge, La vita dell'autodromo
coinvolge interessi specifici di determinate
categorie di persone; l'ampliamento del
parco, invece, tornerebbe a vantaggio di
tutta la collettività.

DE TISI Sergio
Smantellare l'autodromo, specie in mo-

menti di crisi come quello che stiamo at-
traversando, sarebbe un inutile spreco di
denaro. Senza tener conto che se non se
ne costruisse un altro, ci si troverebbe
con una adeguata sede di collaudo in meno.

M CONTINUA A PAGINA 44



6 g/or/i/SPRINT La lagge scandalo per MONZA 44

Parla PISONI
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(presentare un disegno di legge sen-
za sentire gli interessati) non sia
consono allo Statuto della Regione,
che prevede invece la consultazione
di Enti e Associazioni toccate dai
provvedimenti. Il comunicato dell'
A.C. Milano fa -inoltre presente che
la costruzione di una nuova pista
(ritenuta indispensabile per la con-
tinuazione della tradizione sportiva
lombarda) comporterebbe una spe-
sa di circa 10 miliardi, e spendere
10 miliardi in questo periodo... E'
purtroppo quasi palese, quindi, che
se l'autodromo di Monza chiude, i
lombardi sono destinati a restare
senza impianto.

E a Monza cosa dicono? I diri-
genti del circuito sono sorpresi e
costernati ad un tempo. Si rifiutano
di rilasciare dichiarazioni ufficiali e
forse questa loro scelta di « Polemi-
ca silenziosa » è il commento più
esplicito.

Jfc Le telefonate
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DI PALMA Antonina
Si, conosco la proposta di legge e deb-

bo confessare di essere molto indecìsa: il
parco è bello e potrebbe diventarlo di più,
ma anche l'autodromo ha la sua grande
importanza.

FARINA Luisa
Sarebbe un discorso molto lungo e da

farsi con molta ponderazione. Comunque
e in breve debbo dire che non mi sembra
che i danni ecologici prodotti dall'auto-
dromo siano tali da giustificarne la sua
demolizione, soprattutto se si pensa alle
spese da sostenere per demolire questo e
farne un altro. Inoltre, credo che prima
di ampliare il parco sarebbero necessarie
innumerevoli e costose opere di bonifica
del Lambro.

TERRARIO Davide
Non mi piace discutere sulle questioni

demagogico-politiche-ecologiche del cosid-
detto parco del 'Lambro, ma mi pare che
con i tempi che corrono demolire una
cosa che esiste e che riveste una grande
importanza sia una vera assurdità.

FOSSATI Maria ved. Riva
Nonostante l'autodromo susciti in me do-

lorosi ricordi, infatti mio marito addetto
al servizio antincendio dell'autodromo mo-
ri per ferite riportate in servizio a soli
44 anni, le dico francamente che se lo
demolissero proverei un grande dispiacere.

GIBERTI Adriano
Non ho seguito molto la questione, ma

personalmente io sono favorevole all'auto-
dromo che non reca noie, bensì vantaggi
alla cittadina monzese.

INGLETTI Alfredo
Lo smantellamento dell'autodromo sa-

rebbe una cosa assurda. L'autodromo c'è
e deve rimanere a Monza. Nel parco, di
spazio ce n'è fin troppo.

BERETTA Giovanni
Sono nettamente contrario alla proposta

di legge perché credo che ecologicamente
parlando il parco non trarrebbe grande
giovamento dalla demolizione dell'auto-
dromo, mentre ne soffrirebbero, e quanto,
il turismo e l'economia locali.

CAGNOLARO Margherita
Sono decisamente favorevole alla propo-

sta di smantellamento dell'autodromo. So-
no per il verde e non per i motori, per il
silenzio e non per i rumori e desidero che
venga restituito a vecchi e bambini quanto
è stato loro tolto.

COSTA Angelo
II verde fa piacere ed è utile per la

salute, l'autodromo è utile per l'economia
locale: sono indeciso. Tuttavia penso che
le cose potrebbero tranquillamente restare
come sono.

GRIPPA Patrizio
Distruggerlo? Ma se non abbiamo altro

a Monza! Il parco non ne soffre affatto
con l'autodromo e la parte che già è
aperta non è certo piccola.

MATTE! Lando
Intanto c'è da premettere che ecologica-

mente non disturba affatto perché poche
corse all'anno e qualche dilettante che gi-
ra privatamente non possono portare più
danni delle industrie moderne o di altre
cose simili. Quello che conta poi è che la
pista di Monza è utile sia alla città che è
diventata famosa per questo sia allo sport
che non può farne a meno. Spero proprio
che la legge non passi...

SCHIAVIGLI Antonio
Ma che danni reca poi? L'ecologia? Io

non sono molto appassionato di corse e
credo di poter parlare quindi obiettiva-
mente. Come possono un po' di macchine
che girano ogni tanto portare un danno al
verde...? 1 benefici che la pista porta a
Monza sono invece enormi e sono senz'ai-
tro favorevole a che la legge non passi.

SINTORI Alessandro
La risposta è semplice: sono favorevole

a che la pista non venga smantellata ed è
logico che sia così: ci sono ragioni econo-
miche ma anche il prestigio che ne deriva
a Monza non è da poco. Ed inoltre c'è
il valore della tradizione mentre non vedo
che danni possano derivare per il verde e
per le piante. 11 parco non ne soffre af-
fatto.

LAMERA Luigi
Per tante ragioni penso che le cose deb-

bano restare come sono. L'autodromo a
Monza fa comodo e se se ne dovesse fare
un altro vicino, la spesa sarebbe irragio-
nevole.

LICATA Salvatore
Naturalmente voglio che l'autodromo re-

sti a Monza. 'Perché lo si dovrebbe distrug-
gere? Non esistono ragioni valide e pro-
prio non capisco perché si voglia togliere
a Monza il suo vanto.

MATTEINI Rolando
Abolirlo direi proprio di no: l'autodromo

porta troppi vantaggi a Monza ed è un po'
il suo simbolo. Magari occorrerebbe apri-
re al pubblico la pista con tariffe popolari
per consentire il normale turismo. Per
quanto riguarda il parco, mi pare che le
ragioni che hanno consigliato la legge non
sussistano, perché gran parte è già aperta
al pubblico.

DEL FIN Claudio
Ma come sarebbe, distruggere Monza?

L'autodromo è una cosa « nostra », e il
nostro simbolo ed i presupposti della legge
non mi pare che abbiano motivazioni vali-
de. Sarebbe un vero dispiacere e non solo
perché esiste la possibilità di vedere le
corse...

PALEAR1 Anna
Io veramente ho aderito al Fondo Mon-

diale della Natura e dunque sono allineata
con chi vorrebbe ridare ai monzesi il
loro parco completo. Questo per svariate
ragioni anche se capisco che potrebbe de-
rivarne un danno economico per la città.
Posso anche capire il vostro punto di vi-
sta quando invitate i legislatori a cor-
reggere le norme che hanno consentito al-
le industrie di trasformare il Lambro in
una fogna piuttosto che a colpire i gas di
scarico delle macchine che girano a Mon-
za e che sono relativamente inquinanti...

INGALLIO Gaetano
Non sono affatto d'accordo. Appoggio in

pieno chi vuole mantenere l'autodromo che
porta solo benefici e non da fastidi. Senza
la pista a Monza non resterebbe niente.

P1ZZAGALLI Alessandro
Se il vostro è un referendum, credo che

troverete almeno l'80 per cento dei mon-
zesi d'accordo nel pensare che l'autodro-
mo deve rimanere ed io sono il primo a
pensarlo. Ci sono benefici commerciali non
da poco ed il parco che già è aperto al
pubblico ci è già invidiato da tutti. E'
già sufficiente. No, no: non è una legge
pensata bene...

POLINELLI Angela
.Sono senz'altro contraria dal punto di

vista dello sport e della tradizione. Come
si può pensare di privare Monza del suo
autodromo quando poi i disagi che com-
porta non si sentono nemmeno?

TEL. 7491.. (è una signora che pre-
ferisce restare nell'anonimato)

Sono dì parere contrario alla legge: l'au-
todromo è una cosa che interessa tutti per
tanti aspetti: commerciali, sportivi... Sa-
rebbe un vero peccato anche perché i di-
sagi veri non esistono. Io abito vicino ma
non sono affatto distrubata.

MEROSI Amelia (la nostra inter-
locutrice si riveila nientemeno -che
la figlia del famosissimo geometra
Merosi progettista di tante Alfa Ro-
meo da corsa di mezzo secolo fa.
E' vicina alla ottantina ma con spi-
rito glovanilissimo non ha esitato a
darci un parere degno del suo no-
me) .

Conosco già questa legge e sono rimasta
stupita che Monza debba correre questo
rischio. L'autodromo ha dato un emblema
alla città ed ora non se ne può fare a
meno. Non credo che vi siano ragioni va-
lide per smantellarlo ma basterebbe la
tradizione per convincere tutti a non an-
dare avanti con la'légge.

TEL. 3699.. (la nostra interlocutrice
che -è molto incerta nella risposta
preferisce Tion dare M proprio
nome).

Ma non saprei...? Mi pare che ci siano
delle ragioni valide per riaprire tutto il
parco. Sono abbastanza favorevole alla
legge.

VARISCO Natalina
Resterei veramente dispiaciuta se levas-

sero l'autodromo dal parco: a Monza non
abbiamo altro e siamo famosi solo per
questo. Come sportiva poi la mia opinione
non cambia. 11 parco poi è già ampiamen-
te sufficiente per le nostre esigenze: ce ne
fossero altri così in Italia!

VILLA Maria
L'autodromo non serve ai monzesi: è

meglio il parco. Il verde non basta mai
e credo che occorrerebbe allargarlo.

TEL. 3390.. l'ancora una signora, pro-
babilmente anziana che da il suo
parere preciso ma che preferisce
non dare il nome)

L'autodromo non porta nessun fastidio
ed in compenso porta innumerevoli bene-
fici a Monza che è famosa per questo. II
verde non corre alcun .pericolo e la pista
potrebbe restare benissimo dov'è.

2ORZI Rosa
Se c'era mio figlio che tra l'altro si

chiama Renzo anche se non siamo paren-
ti con il pilota, poteva dare un parere più
preciso del mio. Comunque anche io non
•ho dubbi: -la legge è decisamente discutibi-
le perché di fronte a fastidi che non sì
sentono nemmeno ci sono vantaggi enormi
per Monza.

TRAPATTONI Alessandro
Sono cinquant'anni che l'autodromo è a

Monza e nessuno si è mai lamentato di
qualche cosa. Il verde poi non ne ha mai
sofferto ed è evidente con una circolazione
limitata a poche gare all'anno. L'auto-
dromo non da fastidio al parco e porta
invece benefici: perché abbatterlo? Credo
che vi siano solo ragioni politiche...

TEL. 7304..
Io vado di rado alle corse ma so che

l'autodromo è una indubbia fonte di be-
nessere per Monza. A che prò distruggerlo
quando è ovvio che non sono le macchine
a danneggiare le piante.

ROVELLI Flavio
Non sono affatto d'accordo sullo sman-

tellamento anche perché si parla di rico-
struirlo in un'altra zona. Ma come? Pro-
prio ora che hanno speso i soldi per co-
struire le varianti?

TEL 389131: Roberto
Ma chi è che si lamenta per quelle po-

che corse all'anno? Di noie di fatto non
ce ne sono mentre il giro commerciale è
notevole anche per la stessa fama che l'au-
todromo ha procurato alla città.

ROSSI Grazia
•L'importanza di Monza è basata ormai

proprio sull'autodromo. Voglio senz'altro
che resti e d'altronde il turismo ne soffri-
rebbe non poco mentre i danni ecologici
mi sembrano un fatto di fantasia.

OGGIONI Carlo
Sono assolutamente contrario ed anche

mio figlio è dello stesso parere. E non
parlo solo perché siamo appassionati e
questa sera non vediamo l'ora di vedere il
nostro Brambilla in Argentina. I vantaggi
per Monza sono enormi ed al contrario 1'
autodromo non da nessun fastidio.

LO VATI Giovanna
Voglio senz'altro che resti. Io abito ad

appena SO metri dall'autodromo ma non

ho mai sentito alcun fastidio. Danno mol-
to più fastidio per la strada i motorini e
le automobili del normale traffico!

MANZI Anna
Non credo affatto che Io si debba elimi-

nare. Non porta affatto conseguenze al
verde che per i monzesi è già abbondante
mentre i vantaggi turistico-commerciali so-
no evidenti.

LOCATI Luigi
L'autodromo deve rimanere a Monza: è

tutto per noi. Di verde ce n'è già anche
-troppo: non c'è nessuna città, in Italia che
abbia un parco •'altrettanto valido come
quello di Monza che già attualmente è
aperto al pubblico.

1OT Liliana
Io non me ne intendo molto ma credo

che sia una cosa buona che a Monza resti
l'autodromo. Non da fastidio ed è meravi-
glioso quando la città si riempie per le
corse.

FUMAGAILI Michele
E' una proposta stupida. Economicamen-

te non ha senso per la città ed anche la
pubblicità che è stata fatta in tutti questi
anni con le corse ha un suo valore per
chi opera a Monza. Senza contare poi il
valore della tradizione. Abbiamo parlato
con l'assessore allo sport e probabilmente
faremo un referendum qui in città ma
siamo certi di vincerlo con il 90 per cento
dei suffragi.

FERRARI Alberto
Come si fa a smantellare un autodromo

che è nello stesso posto da 50 anni? Se
volevano creare 'un grande parco dovevano
pensarci allora e non adesso. Come si fa
a parlare di parco della Valle del Lambro
quando il famoso fiume è solo una fogna?
E come si fa ad incolpare le macchine
quando le colpe sono ben altre? No, direi
che Monza deve restare anche perché i
danni al verde sono altri e non è incolpa-
bile l'autodromo.

CONFORTI Luciano
Sicuramente l'autodromo dovrebbe resta-

re però credo che sarebbe bene che nei
.periodi in cui non vi sono gare, il parco
dovrebbe restare aperto a tutti quelli che
vogliono entrare. Per il resto, visto che i
fastidi sono più che tollerabili e che i
vantaggi sono invece enormi, non vedo
il perché della legge.

TEL. 7308.. (ennesimo parere favo-
revole ma il nome resta anonimo).

Sarei veramente dispiaciuta se togliesse-
ro a Monza l'autodromo che è una delle
poche cose valide per il nome della città.
Disturbi in realtà non ce ne sono anche
perché il parco già adesso non manca. Ep-
poi ci sono i vantaggi: solo quelli tu-
ristici...

CAZZANIGA Ettore
E' uno sbaglio: l'autodromo deve' restare

a Monza. Fastidi non ne abbiamo per
niente. Il turismo: la fama della città ed
il giro di affari sono invece indubbiamente
avvantaggiati mentre il parco è già suf-
ficiente.

BERETTA Achille
Intanto non credo che Monza avrebbe

un gran beneficio con il parco allargato
perché eia ora è sufficiente mentre c'è un
ippodromo che non viene mai utilizzato.

TEL. 7428.. (parere favorevole ma
senza nome)

Non da nessun fastidio: potrebbero be-
nissimo lasciarlo -per i vantaggi che porta.
C'è da 50 anni e nessuno si è mai la-
mentato...

ANIENDA Luigi
E' senz'altro antiquato come autodromo

ma farne un altro non avrebbe senso. Il
fastidio poi è assolutamente limitato per-
ché si tratta di poche corse all'anno.

ADRAGNA Andrea
Contrarissimo all'abolizione. I benefici

della tradizione e quelli economici possono
ben ripagare di qualche disturbo sopporta-
bilissimo.

ARMENTO Clementina
Già ora nel parco di Monza che è bellis-

simo, di spazio per passeggiare ce ne è a
sufficienza. Sarebbe quindi sbagliato di-
struggere l'autodromo che non da nessun
fastidio e porta invece benessere alla città.

TAGLIABUE Rolando
Monza non va affatto smantellata. Rico-

struirla? Perché? Il danno ecologico è di-
scutibile mentre i vantaggi che la pista
ha portato in 50 anni non si discutono.
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Alcune foto dal centro sperimentale della Mercedes a Stoccar-
da. A sinistra e sotto, la sala prove per i «crash» simulati, illu-
minata a giorno da 312 lampade. Qui sopra, un video sistema
per agevolare il lavoro di assemblaggio alla Mercedes
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PER LEGGE LE NUOVE AUTOMOBILI USA DOVRANNO RIDURRE JL PESO

Più plastica e alluminio
per consumare di meno

•SPECIALE AUTOSPRINT

DETROIT - Se riusciremo a « munge-
:» un gallone di carburante riducendo
peso delle macchine, avremo toccato il

ciclo col dito. Questa la sintesi del di-
scorso dei « soloni » di Detroit, ì quali
hanno dato il via alla grande battaglia
contro il consumo della benzina e alla ri-
duzione di peso delle automobili del do-
mani.

Ad aiutare le gigantesche industrie au-
tomobìlistiche USA è sopraggiunto il du-

"luminio, prodotto non nuovo ma pres-
soché ignorato sino ad oggi in q,uesta
nazione. L'altro prodotto, tenuto più in di-
_arte, è la plastica che qui sta prendendo

il posto dei principali prodotti in quasi
tutti i settori.

In base al decreto legge della « Ener-
gy Policy Conservation », le macchine a-
mericane nel 1980 dovranno offrire un
consumo massimo di un gallone per per-
correre 20 miglia, ma nel 1985 tale per-
centuale dovrà salire a 27,6 miglia per

[Ione (4 litri). Comunque, anche se le
caratteristiche delle auto 1977 già nei
Saloni americani non parlano di allumi-
nio, si può affermare con sicurezza che

mezzi sono rimpiazzati da 100 lib-
bre di alluminio e da 190 libbre di pla-
stica, un aumento, rispetto a quelle del
1976 di 13 libbre di alluminio e di 12
libbre di plastica, equivalenti al 15 per
cento per il primo metallo, ed il 7 per
cento per la plastica.

Un portavoce dì Detroit, che avrebbe
preferito non parlarne, rivela tuttavia che
nei modelli 1977, l'inclusione di circa
300 libbre di plastica ed alluminio ri-
durranno il peso dei modelli da 600 a
mille libbre. Ma questo alluminio, dove
viene situato? chiediamo ai nostro infor-
matore.

« Si comincia dal condizionatore d'aria,
alla trasmissione automatica, ai paracolpi,
alla coppa del cambio, al sistema elettrico,

al silenziatore, radiatore, scarico, porte,
parafanghi, bagagliaio. Insomma per una
infinita quantità di usi ».

— Allora, per la plastica resta ben
poco...

« Affatto. I paracolpi, sedili, estensio-
ni dei parafanghi, controllo dell'i nqu ina-
iarmi o dell'aria, cruscotti, sostegni per
trasmissioni, radiatori, ed altro. Inscurirmi,
tutto contribuirà a rendere la macchina
più leggera, quindi più economica ».

Si apprende inoltre che la PPG, una
grossa industria del vetro, ha ridotto il
peso dei cristalli di 20 libbre, sfornando
un vetro molto più sottile, ma di tem-
pera superiore, che complessivamente to-
glie alla macchina 60 libbre dì peso.

Da una rapida conversazione con mi-
ster H.N. Townsend, portavoce della
Union Carbide abbiamo appreso che la
sua ditta sta producendo « carbon fibers »
(fibre di carbone) le quali, pressate in-
sieme, producono un materiale antiruggi-
ne, resistente alla corrosione, alle vibra-
zioni, di vita dieci volte più lunga del me-
tallo.

Mr. Townsend ha detto che se Detroit
metterà in giro questo nuovo materiale,
ridurrà immediatamente del 75 per cento
il peso delle automobili. Nel 1975 c'è
stato un primo tentativo da parte della
Pontiac nel ridurre il peso. Per il model-
lo « Ventura », la Pontiac portò via cir-
ca 700 libbre, ma dopo vari esperimenti,
i disegnatori dovettero ridisegnare quasi
tutta la scocca e carrozzeria.

« II blocco da superare — commenta
James Myhre manager della PPG Indu-
strie — è quello che la gente si è posto
in mente. Si pensa che la plastica sia
più scadente, meno resìstente, più costosa,
mentre la plastica sino ad oggi si è rive-
lata tutto l'inverso ».

A Detroit, i magnati delle automobili
comunque trovano aperta ostilità da parte
di numerosi operai, alcuni anziani, Ì qua-
li hanno operato per decine di anni col
ferro, ed ora trovano difficoltà nel ma-

novrare nuove macchine e nuovo materia-
le, ed Ì sindacati sono solidali con loro.

Per l'industria dell'alluminio e della
plastica molti miliardi di dollari sono in
ballo. La Owens Corning Fiberglas Cpm-
pany ha fatto sapere che l'anno prossimo
farà uso di 458 milioni di libbre (una
libbra equivale circa a mezzo chilo) di
plastica rinforzata e che almeno 34 model-
li avranno i musetti di - fiberglas pla-
stica, con un aumento del 30 per cento
rispetto allo scorso anno.

Le statistiche per l'alluminio, invece
parlano di un'aggiunta di 2 miliardi dì
libbre d'alluminio all'anno con una me-
dia di circa 200 libbre per ogni modello.
Questa cifra raddoppierà la quota esisten-
te nel settore automobilistico.

Grazie ad un nuovo concetto creato dal-
la Mobay Chemical Corporation il « mol-
ding » (RIM) — stampo — consentirà di
« stampare » grosse parti o minori, in bre-
ve tempo e con la spesa ridotta a metà.

Insomma, tutti contribuiranno a ridurre
il peso della vettura. Pensate, anche la
Grow Chemical Corporation ha fatto co-
noscere di aver prodotto una pittura che
ridurrà il peso della macchina, oltre ad
un tipo di vernice capace di resistere alla
corrosione di metallo leggero, pittura che
del resto ha fatto la sua apparizione nei
modelli 1977.

Bene per quello che concerne le ver-
nici, la riduzione di peso, grazie appunto
all'alluminio duro e plastica. Ma, chie-
diamoci, il povero acquirente, nel futuro
viaggerà su una macchina o su un aqui-
lone?

Da Detroit non si è potuto conoscere
quale sarà il risultato di un impatto alla
velocità di 50 chilometri l'ora di queste
« superleggere » del futuro. Inoltre, nes-
suno parla di riduzione di costo. Gridano
quelli dell'industria del ferro: « Cercano
dì soffocarci perché il ferro, più forte e
resistente, costa un po' di più ».

Lino Manocchia

SI ANNUNCIA CALDA IL
18 L'ASSEMBLEA FIAT,

«Commandos»
di azionisti
anti-LIBIA?

TORINO - La lettera agli azionisti
del presidente della Fiat, Gianni A-
gnelli ha, come di consueto, il com-
pito di preparare il terreno al ne-
cessario (e previsto) consenso del
18 gennaio quando al centro stori-
co di via Chiabrera prenderà il via
l'assemblea degli azionisti. Una as-
semblea delicata perché riunita ali'
indomani dell'accordo con la Libia.
Un accorda che da più parti ha ot-
tenuto larghi consensi ma che non
ha convinto tutti.

In particolare al centro storico di
via Chiabrera sarà un gruppo di
azionisti milanesi, deciso a ripor-
tare sul tappeto la questione De
Benedetti ed a contestare l'accordo
con la « Libian Arab Foreign Bank »,
a dar battaglia. L'opinione più diffu-
sa è che Gianni Agnelli non correrà
alcun rischio e riuscirà a far pas-
sare senza difficoltà la rinuncia al
diritto di opzione da parte degli a-
zionisti.

Ma Gianni Agnelli cerca giustifi-
cazioni ed appoggi anche negli Sta-
ti Uniti. Nei giorni scorsi, in una
intervista al settimanale « Newswe-
ek », il presidente della Fiat ha vo-
luto cercare nell'andamento futuro
della nostra politica economica le
motivazioni dirette dell'accordo a
sorpresa. « Sono convinto che in
futuro i capitali scarseggeranno
sempre più e il costo del denaro ri-
marrà elevato e quindi l'operazione
con la Libia concorre in misura no-
tevole a consentire la realizzazione
degli investimenti previsti ».

Investimenti anche nell'URSS?:
« Non c'è mai stato un accordo
triangolare, ma soltanto di un utile
riciclaggio di petrodollari ».

Per quello che riguarda l'Italia le
previsioni di Gianni Agnelli sono
catastrofiche (ma c'è ancora un rin-
novo contrattuale in piedi e dichia-
razioni del genere sembrano assu-
mere carattere strumentale). « Per
l'Italia il '77 sarà un anno terribile,
peggiore di quelli che abbiamo spe-
rimentato di recente. Gli italiani
sentiranno l'austerità più di quanto
non l'abbiano sentita sinora. L'oc-
cupazione non aumenterà, l'inflazio-
ne rimarrà sul 20 per cento ». Una
visione catastrofica del futuro che
contribuisce a rivalutare l'accordo
Fiat-Libia.

Ma è tutta l'operazione che non
convince. Questa affannosa ricerca
di motivazioni (che in qualche caso
coinvolge anche i politici) lascia
qualche dubbio. C'è una « coda di
paglia » da nascondere all'assem-
blea degli azionisti, ma l'assemblea,
se si eccettua il gruppetto di Mila-
no, è già disposta a lasciarsi con-
vincere. Il « vento di fronda » do-
vrebbe rimanere fuori dal centro
storico Fiat.

• QUASI 2 MILIONI DI FAMIGLIE
per un totale di circa 5 milioni e mezzo
di persone, hanno dichiarato che sareb-
bero costretti a cambiare abitazione se
dovessero perdere l'uso della proprio auto,
e quasi 4 milioni dovrebbero cambiar
lavoro. Queste sono in parte le statistiche
appurate da una indagine demoscopica
effettuata dallo SMMT in Gran Bretagna.



» 16 gennaio 1977 • PISTA D'ORO - Rotea - naz.

ci. 100 e 125 oc. 1. prova Torneo Campioni; 0 30 -

PISTA D'ORO - Roma - naz. ci. 100 e 125 cc. - 2.

prova Torneo Campioni; 0 6 febbraio - PISTA

CALABRIA - Vibo . naz. ci. 100 e 125 cc.; • 13 -

PISTA D'ORO - Roma - ma. ci. 100 e 125 cc. - 3.

prova Torneo dei Campioni; 0 20 - PISTA DEL

SOLE - Fireiue - naz. ci. 100 e 125 cc.; » 27 -

PISTA D'ORO - Roma - ma. ci. 100 e 125 cc. - 4.

prova Torneo dei Campioni ; 0 27 - PISTA AZZUR-

RA - Jesolo - naz. ci. 100 e 125 cc.

KARTING

LE

PROSSIME

GARE

CASO CERTAMENTE RARO NEL MONDO DI
OGGI: CONTENUTO IL PASSIVO FEDERALE '
DEL BILANCIO CON ESBORSI DIRIGENZIALI!

ROMA - La Federazione Italiana Kartìng rende di pubblico dominio il Bilancio Consuntivo
del 1976. Accusa un passivo di poco più di 3 milioni determinato dai vari costi, in continua
lievitazione, come spese postali, telegrafiche e telefoniche ecc. Detto passivo è stato contenuto
con delle anticipazioni personali dei Consiglieri.

Il Bilancio Preventivo del 1977 prevede una certa disponibilità per l'attività a favore
dì piste ed organizzatori in particolari difficoltà e, con il contenimento delle spese generali
in genere, l'ammortamento del disavanzo contabile del '76, il pareggio del conto economico.
Tanto, malgrado il carico organizzativo non indifferente delle gare titolate CIK 1977, che
avranno svolgimento in Italia, come Campionato del Mondo Junior e Senior e Campionato
d'Europa individuale.

I consiglieri FIK pagano di tasca!
Ecco i bilanci in questione:

BILANCIO CONSUNTIVO 1976

EUTRATE- Incassi vari Ali. N. 1

USCITE-Spese varie Ali. N. 2

RISULTANZE

L. 48.424.600

L. 51.764.071

L. 3.339.471

Passivo contabile da riportare

in Bilancio 1977 L. 3.339.471
Libretto a Risparmio

Banco di Roma N. 525570

Fondo Personale: cifra disponibile: L. 916.600

COSI CHIUSA LA STAGIONE
SULL'AUTODROMO PERGUSA

Fabbroni

Allegato N. 1 - ENTRATE

Contributo CSAI 1976 L. 8.500.000
Ricavo da licenze sportive 1976 15.554.00C
Ricavo tasse gare a calendario 1976 2.935.OOC
Ricavo tasse iscrizioni alle gare -
piloti 5.733.60C
Ricavo associazioni FIK 1976 6.195.00C
Ricavo pubblicità e vendita
Annuari Sportivi 1.530.000
Ricavo da ammende e tasse reclami 283.00C
Ricavo quote contributi vari
da personale 1.294.000
Storno da Fondo personale 3.800.000
Contributo straordinaria da Consiglieri 2.600.OOC

TOTALE L. 48.424.600

Elettro kart URSS

Allegato N. 2 • USCITE

Passivo Bilancio 1975
(residuo passivo 1974)
Stipendi - 13. e 14. mensilità
Contributi: INPS, IMAM, GESCAL,
Imposta reddito
Assegni familiari
Contributi vari a manifestazioni
sportive - Coppe, Premi ecc.
Spese generali - Assemblea -
Rappresentanza - Ufficiali gara ecc.
Spese attività sportiva nazionale
ed internazionale
Spese postali, telegrafiche,
telefoniche
Spese stampati, ciclostili,
cancelleria
Stampa Annuario Sportivo 1976
Assicurazione SportAss 1976
A fondo personale
Quote 1976 Ispettorato
FIK Lombardia

L. 1.404.070
15.869.295

5.303.316
396.960

1.911.000

2.164.180

6.511.700

6.789.630

2.347.960
2.461.760
2.356.000
3.800.000

448.200

TOTALE L. 51.764.071

ormai
super

PERGUSA - E' calato sulla pista di Pergusa
il sipario dell'attività karting nazionale '76,
con la gara che ha concluso degnamente, co-
me è prassi della Scuderia Erma Corse, il
1. Trofeo della Cartotecnica.

100-3..- DÌ Trapani anche nella terza prova
on si è fatto sorprendere, confermando il

suo particolare stato di forma. Ha vinto sen-
za particolare affanno su Tomarchio giunto a
poca distanza e Pastorelli con più autorità.

formula Europa: Mistretta sembra abbia
ereditato il trono di Fabbroni. Ha vinto una
bella gara, tirata allo spasimo e concludendo
un'aspra lotta con Barbera e Prudente, che
sono stati gli avversari più tenaci.

100 Saper: Fabbroni, che come abbiamo
detto dopo aver spopolato nella Formula Eu-
ropa ha affrontato da qualche gara la cate-
goria Super, va ripetendo le sue gesta spor-
tive con grande disinvoltura. Ha certamente
incontrato piloti più forti e preparati che per
il momento, però, non riescono a contrastarlo.
Ci ha provato nella gara conclusiva Corrado
con particolare accanimento.

125 Super: La Porta, ritornato in gran for-
ma con la vittoria nel Trofeo, conclude in
modo brillante la stagione '76 dopo aver at-
traversato un non lungo periodo di stanca.
Nell'ultima prova ha dovuto curare in modo
particolare Scienti che è stato un duro prima
di cedere. Anche Sciomi nell'ultima prova
ha riscattato una stagione particolarmente a-
mara per via di tanta sfortuna.
125-1.: duello senza risparmio tra Patanè e
Pennisi nella prima categoria, con Arcidia-
cono terzo incomodo. Ha concluso da vinci-
tore Patanè, che in sostanza specie nel finale
di stagione, e con l'assenza di Leonardi, si è
dimostrato il pilota più valido della Sicilia.

LE CLASSIFICHE
100-ì.: 1. Di Trapani; 2. Tomarchio; 3. Pa-
storelli; 4. Paglino. 100-1..- 1. Mistretta; 2.
Barbera; 3. Prudente; 4. Amoroso; 5. Berri-
telia. 100 Super: 1. Fabbroni; 2. Corrado; 3.
Giambanco; 4. Imperato; 5. Brusca. 125 Su-
per: 1. La Porta; 2. Scienti; 3. Corrado; 4.
Di Liberto; 5. La Malfa. 125-1..• 1. Patanè;
2. Pennisi; 3. Arcidiacono; 4. Russo.

BILANCI PREVISIONE 1977

ENTRATE

KURSK . Alla guida del collaudatore Misha Yemelyanov, as-
sistito dall'istrutlore Vyacheslav Chuvayev, il kart elettrico
« Pioneer », disegnato e costruito dai ragazzi nell'officina del
Kursk Pioneer's Palace, ha superato i test di collaudo evi-
denziando buona velocità e nessun rumore. Si prevede il suo
uso in competizioni nel 1977 non solo in campo nazionale

Contributo CSAI 77
Ricavo da licenze sportive 77
(1.000x18.000)
Ricavo da Associazione F!K 77
(800 x 8.000)
Ricavo da Associazione FIK
(300x15.000)
Ricavo tasse gare a calendario 77
Ricavo tasse iscrizione piloti
alle gare 77
Ricavo pubblicità e vendita
Annuario 77

L. 8.500.000

18.000.000

6.400.000

4.500.000
5.000.000

9.000.000

1.500.000

L. 52.900.000

USCITE

Passivo Bilancio 1976 I
Stipendi 13. e 14. mensilità
Contributi: INPS, >INAM, GESCAL
Assegni familiari
Spese generali assemblea
Rappresentanza ecc.
Attività nazionale ed internazionale
Spese postali, telegrafiche,
telefoniche
Stampa Annuario Sportivo 1977
Contributi vari a piste ed
organizzatori
Stampati e cancelleria
Assicurazione SportAss
(1.000x2.000)
Restituzione anticipazione 76
ai Consiglieri

3.339.471
13.800.000
5.400.000

396.960

3.500.000
4.000.000

6.500.000
2.500.000

6.500.000
2.300.000

2.000.000

2.600.000

L. 52.836.431
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Azzurrini
sotto zero

CORTINA - Capodanno con disavventure
per Ì tre giovani leoni della F.2 1977. Ric-
cardo Patrese si è subito trovato con la bat-
teria a terra della sua 127,GianfrancoBran-
catelli ignaro dei 20° sotto zero e senza
antigelo si è trovato con il blocco motore
aperto e Lamberto Leoni non ha fatto al-
tro che disfare catene con la sua Mer-
cedes...

• DOPO LA BAF un'al tra compagnia ae-
rea inglese entra nel mondo delle corse.
Si tratta della SIA, British Island .Air-
ways, una compagnia con base a Gatwich
che opera a livello nazionale, che ha de-
ciso di sponsorizzare la March 753 di Ivor
Jones per il campionato inglese 1977,

• RALT FORMULA 3 con motore Toyo-
ta-Novamotor anche per Marzio Romano,
il pilota ticinese che nella stagione scorsa
si è messo abbastanza in luce con una
Formula Italia del team Edo-Cevenini.

"4HT

PARIGI - Dopo il brillante successo dì Makmen-Liddon con la Peugeot Coupé in
Bandama (nella foto), la Casa francese ria deciso di tentare l'avventura in molte
prove del mondiale rally '77 tra cui l'Acropoli. E' molto probabile che ÌI motore venga
affidato a Gordini per la preparazione (sì punta ai 250 CV) e dovrebbe adottare un
nuovo cofano con vistose prese d'aria, cofano che verrebbe omologato auanto prima.

• KLAUS LUDWIG è stato probabil-
mente il primo pilota tra quelli che di-
sputeranno l'Euro F. 2 1977 a provare
la sua macchina. La scuderia di Willy
Kauhsen ha organizzato una sessione di
prove al Ricard e il giovane pilota tede-
sco ha potuto provare la Elf 2 con mo-
tore Renault che era stata di Jabouille.
Il tedesco si è trovato subito a suo agio;
non è ancora deciso da chi sarà affian-
cato nel prossimo campionato.

i TOJ programmi
BRUCHSAL - Stagione intensa con impegno su tutti i fronti per Jorg
Obermoser, il popolare specialista tedesco ormai impegnato dalle sport,
alle turismo, alle monoposto. Sempre con i colori nero e oro della War-
steiner Bier parteciperà assieme a Stommelen a prove del Mondiale Sport
al volante della Toj SC 3/02 da lui costruita e dotata di motore Cosworth
3000. Nel settore turismo impiegherà le nuove BMW 320, e il suo pilota
dì punta sarà Dieter Basche, mentre in F. 2 avrà Keke Rosberg, l'asso
finlandese, che potrà alternarsi con Stommelen al volante delle Toj F. 2
con motore BMW. In tutto Obermoser ha in programma di costruire 14
vetture da corsa per il 1977. Anche in F. 3 sarà presente una monoposto
Toj affidata a Peter Scharmann, mentre Guenter Gebbardt dovrebbe di-
ventare il successore di Schermann nella F. Super V.

• LE « CILIEGINE » piacciono ai go-
losi, e anche a Lella Lombardi, che con
uno sponsor di questo settore si appresta
a disputare anche gare del Mondiale Mar-
che. Oltre a ciò, oltre al programma Inal-
tera dovrebbe definire al più presto con
Osella per il Mondiale Sport e in più
si parla ancora di F. 1 ...

• LA CAPOFERRI Ltd importerà per
la stagione '77 le vetture Lola per il
mercato italiano. Si parla tra l'altro di
una nuova Superford che Broadley stareb-
be costruendo per le specifiche esigenze
della serie italiana (notoriamente con mo-
tori più potenti). Prezzo meno di 5000
sterline. La F. 3 costerà 7000 sterline, le
sport 7000 la 1300/1600, 10.000 la due
litri e 13.000 la tre litri.

• UN ULTERIORE ELENCO di vetture
per le quali è scaduta l'omologazione per
le corse del 1. gennaio è stato comuni-
cato dalla PIA. Tra queste, oltre a varie
auto americane, c'è la tedesca NSU TTS
che appunto da questa data non potrà
più correre in circuito o nelle gare in
salita.

• HA RIAPERTO il 15 dicembre la
scuola di guida sul ghiaccio di Chamonix
e continuerà a funzionare fino a prima-
vera avanzata. Lo scorso anno è stata
frequentata da più di 2000 allievi. I
prezzi sono: 120 franchi francesi per 1
ora con vettura della scuola (Peugeot) e
istnittorc, 550 franchi per un abbona-
mento di 5 ore, ma si può provare anche
con la macchina personale.

• COPPIA MISTA per la Stratos gr. 4
della Rìno Fabbri Editore nella stagione
che sta per iniziare. Sulla vettura pre-
parata dai Facetti, con la quale Gianfranco
Ricci ha vinto il Campionato Italiano GT,
saliranno Emilie Paleari e Anna Cambia- ;
ghi, che disputeranno tutte le corse di
durata italiana, il campionato GT e qual- |
che gara di prestigio all'estero.

• RAY MALLOCK CONTINUA in F. 2
anche quest'anno, dopo essersi cimentato
nell'europeo '76 al volante di vetture
March e Ralt. Dalla prima gara a Sil-
verstone il 6 marzo disporrà di una nuova
Chevron B 40 con motore Hart 420R che
il team Ardmore gli metterà a disposi-
zione.

• TOINE HEZEMANS il campione olan-
dese specializzato in gare con vetture tu-
rismo cambia ancora marca. Dopo essere
stato all'Abarth, all'Alfa Romeo, poi alla
Ford, alla BMW e recentemente alla Por-
sche, ritorna alla Ford per guidare nel-
l'Euroturismo una Escort ufficiale che
Micbael Kranefuss ha deciso di affidargli.

• CON IL NUOVO REGOLAMENTO
ormai completamente libero per la poten-
za dei motori, le monoposto a Indiana-
polis potranno quest'anno superare tran-
quillamente i 320 kmh sull'ovale dell'In-
diana, e questo anche grazie al nuovo
manto di asfalto che ha reso la pista liscia
come un biliardo.

• CAMBIA PADRONE la Alpine A 441
sport due litri portata in gara quest'anno
da Jimmy Mieusset sempre più convinto
di disputare gare in F. 2. L'ha acquistata
Jean Ortelli, altro pilota francese specializ-
zato in gare in salita, che disputerà l'Eu-
romontagna 1977 con la barchetta 6 ci-
lindri.

• CHEVRON F. 3 per la prossima sta-
gione per Marco De Tornasi, che ha cam-
biato il modello '76 con la più recente
monoposto di Derek Bennett. La B 34
con la quale Riccardo Patrese ha vìnto
l'Europeo F. 3 è stata invece acquistata
dal torinese Marco Rocca.

• HA PREFERITO L'ITALIA come ba-
se per il suo campionato il brasiliano
Nelson Piquet, che ha recentemente ac-
quistato una March 773 dall'importatore
italiano Pavanello e sarà assistito per la
sua stagione europea di F. 3 dal nova-
rese Ferdinando, già meccanico dei fra-
telli Fittipaldi.

e PUNTA ANCORA SULLA F. Italia il
preparatore bolognese Adolfo Romani, che
ha già diversi clienti con questa mono-
posto scuola. L'uomo di punta di Adolfo
dovrebbe comunque essere Eribert Stohr,
fratello di Siegfrid, che ha conteso Io
scorso anno il tìtolo a Campominosi.

• IN PIENA ATTIVITÀ' MONTLHERY,
il famoso autodromo nelle vicinanze di
Parigi. Ma solo per i cicloturisti, che 'han-
no trovato nell'impianto una volta famo-
so ( dotato anche di un anello sopraele-
vato), un terreno ideale di allenamento
in alternativa ai consueti Bois de Boulo-
gne o Vincennes. Quanto alle automobili,
ormai vi si effettuano solo prove private.

Dietro-front
CSI

PARIGI • La CSI sì è rimangiata la pa-
rola riguardo i percorsi segreti dei rallies
validi per i campionati Pia. In un primo
tempo li aveva proibiti, con la sola ec-
cezione del RAG, poi, su pressione del
Regno Unito, li ha permessi di nuovo
nell'europeo conduttori così che Ì vari
Galway, Scozia, Irlanda e così via tor-
nano alla versione originaria.

• DE MARCO, L'EX NAVIGATORE di
« Tony » con l'Alpine e la Stratos tornerà
a correre in questa stagione. E' molto
probabile infatti che corra in coppia con
Giuliano Altoè con la Stratos-Michelotto.

• ANDREA BEITI, funambolico pilota di
Opel Kadett, ha deciso di attaccare il ca-
sco al chiodo almeno per un anno. Colpa
dei costi saliti alle stelle, ha dichiarato,
comunque non è detto che non ci sia un
ripensamento, perlomeno in occasione del
rally dell'Isola d'Elba.

TORONTO - John Buffimi del Vermont
e John Bellefleur di Toronto, sono ri-
sultati vincitori del primo campionato-rally
canadese-americano. Dietro dì loro si
sono classificati i canadesi Jean Paul Pe-
russe e \ graziosa Vucky Dykema, e gli
americani Hendrik Blok e Erìk Hauge.
Nel '76 il campionato si basava su sei
prove americane e dodici canadesi, ma
nel '77 saranno dodici e dodici. Buffimi
{nella foto) correrà quest'anno con una
Ford Escort.

• GLI ORGANIZZATORI del rally del
Portogallo hanno inviato a casa di ciascun
licenziato il loro preregolamento e l'elen-
co di tutte le facilitazioni per chi volesse
andare a correre il loro rally dall'I al 6
marzo prossimi. Decisamente hanno fatto
un vero sforzo per i privati creando anche
la speciale classifica « amatori ».

• GROSSI PROBLEMI di servizio mili-
tare preoccupano i due triestini della
Fiat, Fulvio Bacchelli e Checco Rossetti.
Entrambi, infatti, pur avendo ricevuto as-
sicurazioni da ogni parte che la loro si-
tuazione è « sotto controllo », non hanno
ancora la certezza di aver ottenuto il rin-
vio stagionale.
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• SARA' TUTTO IN TERRA il pros-
simo Rally di S. Martino di Castrozza.
Questa almeno l'intenzione dell'avv.
Sfochino che è già a buon punto nell'or-

mizzazione del suo rally che vuoi ga-
rantirsi la caratteristica di un ritorno ai
« bei tempi andati ».

• LA FILA DEI CONCORRENTI al
Trofeo 70 HP si allunga e sempre con
nomi di grande interesse. Adesso è la vol-
ta di Gianfranco Ricci, del trentino Bet-
tega e del Veneto Simontacchi che avrebbe

disposizione una A 112 espressamente
curata per lui da Michelotto di cui è evi-
dentemente diventato il pupillo.

• SARANNO CINQUE LE STRATOS
che, Ìn particolare, dovranno affrontare
l'assalto delle 131 Abarth nel campionato

taliano rallies. Piloti dovrebbero essere
Pittoni, Genzone, Bianchi, Vudafieri e
Altoè, In più potrebbe esserci Carello con

macchina ufficiale che comincerà dal
Ciocco.

e HA IDEE DI ABBANDONO il tori-
nese Alfredo Fagnola che non ha alcuna
intenzione di avventurarsi in un sempre
più lungo campionato italiano. Se conti-
nuerà a correre, lo farà soltanto per par-
tecipare a prove di grande prestigio in
Italia e all'estero. In particolare vorrebbe

dare con una 131 in Portogallo, Grecia
Bulgaria.

• INIZIATA LA RICOGNIZIONE del
Rally Londra - Sidney che si correrà nel
periodo di agosto-settembre. II pilota au-
straliano Ken Tubman è partito da Lon-
dra per studiare la possibilità di raggiun-
gere Aleppo prima di procedere per l'Iran,
l'Afganistan e l'India. Il rally, patroci-
nato dalla Singapore Airlines attraverserà
17 paesi con un percorso di 30 mila km.

MILANO - Verrà premiata a Roma, alla presenza dei massimi dirigenti della British
Leyland il 25 gennaio la Nuova 3500 Rover, eletta « Vettura dell'Anno 1977 » nell'
omonimo trofeo, giunto alla 14. edizione. La Nuova 3500 è stata dichiarata vettura
dell'anno con 157 punti, seguita dalla Audi 100 che ne ha ottenuti 138 e dalla Ford
Fiesta che ne ha totalizzati 135: è la terza volta che una vettura della BRITISH
LEYLAND vince questo trofeo, al pari della FIAT.

• LA SETTIMANA DELL'AUTOMOBI-
LISTA, che si svolgerà dal 30 aprile ali'
8 maggio nell'ambito della Mostra d'Oltre-
mare a Napoli è giunta alla sua tredice-
sima edizione. La importante rassegna
di automobilismo, veicoli industriali, mo-
tociclismo, roulottes ed accessori vari
sarà quest'anno ancora più potenziata tra
l'altro da un programma di manifesta-
zioni collaterali e gare sportive, tra le
quali il Rally Nazionale della Campania,
valevole per il TRN.

Questi i rallysti prioritari PIA '77
PARIGI - La CSI ha comunicato il nuovo elenco, valido per il *77;

dei piloti prioritari FIA che dovranno in qualsìasli rally internazionale
partire davanti a tutti. In tutto sono 36 divìsi cosi per nazionalità:

ITALIA: Bacchelli, Balestrieri, Munari, Pinto e Verini.
FINLANDIA: Airikkala, Alen, Lampinen, Makinen, Mikkola.
SVEZIA: Andersson, Blomqvist, Eklund, Kallstrom, Kullang, Waldegaard
FRANCIA: Andruet, Consten, Darniche, Neyret, Nicolas, Therier
CANADA: Boyce. GRAN BRETAGNA: Clark, Coleman, Cowan, Fow-
kes. POLONIA: Jaroszewicz. KENYA: Joginder, Mehta, Ulyate.
CIPRO: Koumas. PORTOGALLO: Mequepe. GERMANIA: Rohrl,
Warmbold. GRECIA: « Siroco ».
Come appare evidente, nonostante da anni le Case italiane dominino
la scena rallystica, noi abbiamo solo 5 piloti FIA contri i 6 di Svezia
e Francia.

• CONFERMATA DALLA CSAI la nuo-
va classe sino a 2000 cc. per tutti i gruppi
nei rallies internazionali. Questo favorisce
in particolare i possessori di Fiat 124
spider rilanciando la versione Gr. 3 fino
ad oggi molto bistrattata. Peccato che non
ci sia nei nazionali...

• LA SCUDERIA TORINESE REBA
CORSE comunica che nel '77 al vincitore
del campionato sociale verrà assegnato un
premio di 350.000 lire, mentre in ogni
gara ai primi tre di classe verranno asse-
gnate rispettivamente 40.000, 30.000 e
20.000 lire. La Reba Corse è a Torino in
via Ottavio Revel, 15 (telefono 538990).

• SE NON OTTERRÀ' la data in giu-
gno per cui è in lotta con l'AC Foggia,
l'AC Forll che organizza il Rally Colline
di Romagna chiederà quella del 7 agosto.
Anche a Forll si vorrebbe tornare ad un
rally tutto in terra.

• SARANNO PERLOMENO CINQUE
le prove mondiali in cui la Toyota uffi-
ciale sarà presente con almeno due mac-
chine: Svezia, Portogallo, Acropoli, Fin-
landia e Inghilterra. Se Ìn campionato co-
munque i punti fossero necessari per un
« colpaccio », anche il Sanremo potrebbe
essere preso in considerazione.

• AMPIA RAPPRESENTANZA ITA-
LIANA al Salone di Montreal in Canada,
che sarà aperto dal 13 al 23 gennaio nel
complesso di Piace Bonaventure. Oltre
alla -Fiat e alla Lancia anche la Ferrari
sarà presente con la sua 365 GT4, la
vettura creata per celebrare i 30 anni di
attività della officina di Maranello, Sarà
offerta sul mercato a «65.000 dollari (circa
60 milioni dì lire).

• NUOVO CONSIGLIO D'AMMINI-
STRAZIONE alla Mobil Oil Italiana dopo
la riunione dell'assemblea degli azionisti:
presidente e amministratore delegato è
il sig. Jean Louis Lebmann, vice presi-
dente 'Georges-Phil'ippe Russfoach e Jerry
Glenn Griffith, amministratori Jack Ellìs
Crawford e Nello Gazocchi, Herbert Chri-
stian Lewinsky e Richard Henry Walker.

TutteCroiaco

Precedenza
ai bambini

VIENNA - Con il primo gennaio è en-
trato in vigore in Austria il nuovo codice
della strada con alcune interessanti novità.
La prima è la sostituzione di 60 tipi di
cartelli segnaletici stradali: ci vorranno
dieci anni per cambiarli tutti ed adeguarli
alla norma europea. Fra le 'innovazioni più
interessanti, il diritto di precedenza, sem-
pre e comunque, ai bambini: 'possono at-
traversare le strade dove vogliono, anche
lontano dalle « zebre » e gli automobilisti
dovranno farli passare. Ancora: divieto
di parcheggio per autocarri, autotreni o
anche solo rimorchi in un raggio di 25
metri attorno ad ogni edificio abitato.
Infine: la polizia potrà non solo denunciare
gli automobilisti ubriachi, ma anche por-
tar loro vìa le chiavi dell'automobile, dopo
averla chiusa. Dovranno andarsene a casa
a piedi o in taxi.

• FILM CORSAIOH A PASSO RI-
DOTTO sono stati proiettati, nel corso
di una serata appositamente allestita, dalla
Scuderia Mendola di Caldaio presenti i
soci e un folto pubblico dì appassionati.
Una serata che torna ad onore degli at-
tenti dirigenti del sodalizio.

• L'AUTO SIGNIFICA INDIPENDEN-
ZA, questo è il tema prescelto per illu-
strare il 47. Salone Internazionale dell'
Automobile di Ginevra che si terrà dal
17 al 27 . marzo prossimi.

• VITTORIA DELLA FIAT 127 special
3 porte in un confronto diretto tra 10
vetture della categoria lintorno a un litro
di cilindrata organizzato dalla rivista fran-
cese L'Automobile. Pur non uscendo a
punteggio pieno nelle singole prove, la
127 ha dimostrato un equilibrio superiore
a tutte le altre. Alle sue spalle sì sono
classificate le Peugeot e la Volkswagen
Polo.

Aumenta
la ZIGULI

'MOSCA - Aumenta il prezzo della Ziguli,
la popolare vettura sovietica costruita a
Toglìattigrad. Per gli stranieri accreditati
a Mosca (diplomatici, giornalisti ecc.) il
prezzo è passato da 1050 rubli a 1330
<da 1.218.000 lire a 1.543.000) per la
(berlina, mentre la familiare è passata da
1135 a 1220 rubli. Le stesse vetture co-
stano al cittadino sovietico da 5000 a
7000 rubli, e sembra che per loro il
prezzo non aumenterà.

• ORMAI A BUON PUNTO IL PAAC
'(protezione degli automobilisti e aiuto alla
circolazione) che il Centro Nazionale di
Studi per le Telecomunicazioni Francesi
sta approntando par gH automobilisti. Sì
«ratta dì -un piccolo ricevitore che inse-
rito ìn serie con un normale apparecchio
tadio è in grado dì diffondere informa-
zioni sullo stato delle strade diffuse da
un apposito posto di controllo della
Gendermerie.

ROMA - E' già stata battezzata come
l'« estraibile dalla memoria lunga » que-
sta nuova autoradio che la Voxson ha
presentato alla stampa e sta cominciando
a realizzare ne! primi esemplari coperti
da ben 4 brevetti. Si tratta dì un rice-
vitore per auto, estraibile, con tre gamme
di frequenza, tastiera elettronica di pre-
disposizione e memoria elettronica che
blocca ben 16 stazioni sulle tre diverse
gamme. Rappresenta certamente il prodot-
to più sofisticato e moderno nel settore
delle autoradio elettroniche.

• AUTOMOTOR 1977 aprirà i battenti
il 25 maggio e resterà aperta sino al 29
nel Palazzo delle Esposizioni al Valentino
di Torino. La terza edizione della im-
portante manifestazióne sarà 'riservata co-
me al solito alle parti di ricambio, acces-
sori per autovetture e attrezzature per
autofficine.

• VENTIQUATTRESIMA ELEZIONE:
un vero record per il cav. Carlo Schiffer-
egger votato ancora una volta all'unanimità
alla presidenza dell'Auto-Moto Club di
Bressanone, organizzatore della corsa in
salita Bressanone-S. Andrea. Complimenti,
cavaliere e auguri per le ...nozze d'argento.



ULTIME dal deserto cfome/i/caSPRINI

ARBRE de TENERE (deserto
del Tenere) - Le ultime fram-
mentarie notizie (mentre ATJ-
TOSPRINT va in macchina)
dicono che ancora una volta
la classifica del « rally paz-
zo » è stata scolvolta... La Re-
nault 12 di Briavoine, in lot-
ta con le moto Yamaha ha
avuto per un po' di tempo la
meglio, poi 'Bayard è passato
prepotentemente in testa, ma
un incidente lo ha tolto di ga-
gà. Passa a condurre la clas-
sifica la Honda di Desheulles,
la 350 XL, ma una caduta to-
glie di classifica anche lui.

In testa poco prima di Dir-
kou la Datsun 1600 di Turco,
ma a 200 metri dall'arrivo il
pilota italiano trapiantato in
Africa non vede un cumolo di
sabbia causa il sole che lo ha
accecato e vola in alto dopo
averlo urtato a 160 kmh. Si
era già slacciato le cinture as-
sieme al suo compagno Lehal-
le e quando sono ricaduti per
terra con la macchina a ruote
all'aria, ambedue sono rima-
sti feriti.

Precedentemente Turco era
rimasto senza benzina e si e-
ra poi perso nel deserto ritro-
vando la strada grazie agli ae-
rei dell'organizzazione.

Va in testa a questo punto
il solito Briavoine con la R 12,
ma rompe un pezzo e rimane
in panne nel deserto. Arriva
dopo un'ora l'altra R 12 in ri-
tardo per la rottura del pon-
te anteriore e da il pezzo di
ricambio ai compagni che pos-
sono ripartire.

L'ultima classifica
conosciuta ... nel
deserto del Tenere

1) Briavoine-Oger (Renault R 12 a
quattro ruote motrici) 46'44"05

2) Desheulles (Honda 350 XL) 55'29'
3) Coirne (Yamaha 500 XT) 1.26'54'
4) Lafosse (Ranger Rover) 2.4'4"05
5) Vassard (Honda 350 XL) 2.21

39"05
6) Turco (Datsun 1600)
7) Briy (Range Rover)
8) Metge (Range Rover)

10) Pouchelon (R. 17)
11) Betemps (Range Rover)
12) Procaccini (Fiat Campagnola!
16) Carletti (Fiat Campagnola!
24) Molino (Jeep Renegade)
48) Spigno-Padoan {Alfasud Lubiam)
53) Uberti-Borromeo (Alfasud Lub.)
64) Papa-Damiani (Alfasud Lubiam)

• PADOAN {Speedline Vkenza) e
Spigno {Alfa dì Mantova ), sono i
protagonisti dei più gustosi duelli ver-
bali alla fine di ogni tappa. Uno accu-
sa l'altro dì essere un pilota della do-
menica e tutti e due minacciano di
abbandonare la corsa perché non sop-
portano il compagno. Spigno a Niamey
gongolava perché Padoan era uscito dan-
neggiando la parte anteriore sinistra
della « Luibam Special », ma poi a
Tahoua gongolava Padoan, perché Spi-
gno aveva sbattuto contro un albero
per un attimo di disattenzione. Per
ora sono però ancora assieme in gara
e primi di classe.

UNA MOTO IN TESTA ANCHE NELLE SABBIE
DELLA LIBIA: LA PRIMA AUTO E UNA R.12
I 70 SUPERSTITI ARRIVANO A TRAPANI IL 13 GENNAIO

Ancora in gara
FIAT e ALFA !

A sinistra, la Campagnola dì Procaccini, fino a
questo momento in 12. posizione assoluta. Sopra,
sempre ottimamente in gara le Alfasud. Quella ri-
tratta nella savana è quella condotta da liberti

• GILLES COMTE con la Yamaha
500 XT guida la corsa alla parten-
za da Madama attraverso il de-
serto libico per raggiungere Djer-
ba... poi più nulla, non si sa che
cosa sta succedendo.

Dopo Tahoua. con quattro moto
in testa, dove terminava il nostro
servizio della scorsa settimana, le
cose sono cambiate a giorni alterni.
All'arrivo ad Agades, la capitale
dei nomadi Touareg, Briavoine era
tornato in testa mentre dalle retro-
vie si era fatto avanti Turco con la
Datsun e le due Campagnola di Pro-*
caccini e Carletti 'Che stavano an-
dando fortissimo in questi terreni
da super-fuoristrada, e stavano di-
mostrando di nulla temere contro
vetture di doppia cilindrata a quat-
tro ruote motrici.

Anche le altre due Campagnola,
che facevano assistenza, stavano
marciando regolarmente anche se
più piano .perché portavano i pezzi
di ricambio che eventualmente po-
tevano servire, a dimostrazione che
la vettura « c'è ». Gli italiani erano
in gara ancora, onorevolmente e
con molte buone chances per le tre
piccole Alfasud di Mantova quella
di Spigno-Padoan del team Lubiam
e quelle di Brescia di 'Uberti-Borro-
meo e Papa-Damiani. Tutti e tre gli
equipaggi sono nell'ordine a metà
classifica generale e in testa a quel-
la delle piccole cilindrate e delle
utilitarie.

Si è ritirata la XIAZ di Paciullo-
Papa perché ha rotto l'albero di
trasmissione poco prima di Agades,
in pieno deserto. Gli occupanti (c'e-
ra anche il « oinematograf aro » Lau-
rent) hanno aspettato per ore e ore
il «camion baiai...» e sono rientrati
a traino della Land Rover di Anver-
sa-Canestrini ma si sono definitiva-

mente fermati a 80 km da Tahoua
coperti di sabbia. Paciullo ha con-
tinuato sulla 'Land di Canestrini,
mentre Papa è rimasto assieme a
Camerano, il terzo dell'equipe del
Blazer di « Horse »-Bardelli ritirati
anche loro per la rottura del ponte
anteriore per vedere di, far raggiun-
gere alle auto in qualche modo
Abidj an e imbarcarle.

Agades ha visto una bella rimonta
di Turco-Lehalle con la Datsun 1600,
mentre Prive con la (R 12 Sinpar
è retrocesso e si trova a sei secondi
dal suo compagno Briavoine. Rom-
perà poi il cambio Prive e sarà
da ora in avanti desolatamente
ultimo...

Nella tappa successiva quei diver-
si incidenti, descritti in apertura
del servizio. Turco e Lehalle sono
stati trasportati da un aereo dell'
crganizazzione a Niemey. Niente di
grave, solo ferite al viso e al to-
race per i due bravi piloti.

Sono rimasti in gara 75 equipaggi,
fra questi tutti gli italiani della
Fiat (Procaccini è 12.) e dell'Alfa
Romeo. Le piccole Alfasud stanno
sbalordendo, arrancano disperata-
mente in mezzo al mare di sabbia
dove già faticano le quattro ruote
motrici. Uberti e Borromeo hanno
rotto il motore ma il bravo Anver-
sa, il loro meccanico dell'assistenza,
glielo ha cambiato nel deserto pri-
ma di Tahoua, e continuano. Sono
secondi dietro l'Alfasud-Lubiam di
Spigno-Padoan, mentre alle loro
spalle c'è la terza «iLubiam-special»
di Papa-Damiani.

Anche le altre tre Campagnola
sono tutte in gara, assieme alla
Jeep Renegade di Molino che ha
avuto qualche problema ed è arre-
trata di alcune posizioni.

g. e.

• Le Alfa di Brescia, di UBERTI-
BORROMEO, e PAPA-DAMIANI
hanno porte e cofani in plastica fatte
da una ditta dalle partì della città
della leonessa. Anche il paracoppa è
un sottilissimo foglio di plastica. Si
aveva paura che questa protezione non
resistesse, invece al famoso salto della
Djibi si è visto che è più resistente
di quelli in metallo.

• Quest'anno non ci sono equipaggi
completamente femminili al rally-pazzo
ma solo misti. Chi è con la moglie,
chi con la fidanzata. II successo di
« charme » è stato ottenuto da madame
D'URSO che corre con una velocis-
sima R5 con motore di 1300 cmc.

• La sfortuna dell'Austin Champ di
REPETTO è cominciata all'uscita del
parco chiuso di Abidjan, dove il duo
genovese ha subito forato una gomma.
La sfortuna è continuata poi con la
perdita dalla fiche e conseguente
esclusione dalla corsa.

9 C'è un coequipìer italiano che ha
il vìzio di mangiare in continuazione
caramelle, ed è sempre intento a suc-
chiare dando molto fastidio al suo pi-
lota che lo ha in questo modo sopran-
nominato « pastiglietta ».

• C'è anche chi vendeva brillanti
nell'equipe italiana ad ABIDJAN, vuoi
per l'alto costo della vita nella capi-
tale vuoi per la vicinanza del casinò...
Il casinò ha fatto vendere anche un
completo Hasselblad a un « giorna-
laio imbratta carte » — per dirla alla
Carletti — dopo una serata alla rou-
lette.



Cronaca africana

v« IL RALLY
COSTA
COSTA

Momenti africani:
(da sinistra) l'equi
pe bresciana con
mascotte, Molino a-
spirante nappista,
Anversa futuro mis-
sionario si allena...

EMIGRA
DALLA

PROSSIMA
EDIZIONE
OGNI ANNO IN UN
CONTINENTE DIVERSO

Dall'Africa alFAmerica
DESERTO DEL TENERE, gen-
naio - Mentre il rally-pazzo con-
tinua, per arrivare il 16 gennaio
a Nizza, vi mostriamo alcune im-
magini della prima parte del per-
corso fino al deserto di Tenere,
una terra «dimenticata da Dio»
e prima della «tappona» più lun-
ga che comporta la traversata
del deserto, lìbico.

Tutti gli equipaggi italiani so-
no ancora in gara, nelle pagine
centrali vedete le ultime notizie
di questa cavalcata di «svitati»
che stanno' marciando a tappe
forzate per raggiungere l'Euro-
>a.
Dall'Africa all'America. Il pros-

simo anno il rally pazzo sarà an-
cora più pazzo, si partirà infatti
il mese di febbraio da New Or-
leans e Houston nel Texas per
raggiungere la Cayenna nella Gu-
yana francese 18 giorni dopo, at-
traversando il Messico (Acapul-
co e Vera Cruz), il Guatemala,
l'Honduras, il Nicaragua, il Co-
sta Bica, Panama, la Colombia,
l'Equador, il 'Perù, Brasile, Vene-
zuela, con tappa finale dopo cir-
ca 10.000 Km. alla Cayenna. La
competizione è aperta a tutti i
veicoli a propulsione meccani-
ca, l'iscrizione costa 550.000 lire
per le moto e 1.200.000 per le
macchine.

Parallelamente al rally parti-
rà da Nizza una nave (l'AZUR)
che trasporterà i familiari e gli
eventuali rally-men che velasse-
ro raggiungere New Orleans fa-
cendo una crociera. La nave o-
jni due tappe farà scalo nelle
sedi di arrivo del rally, il prezzo
è di due milioni tutto compreso,
per una crociera che dura beh
35 giorni.

Incredibile ma vero: ad Abi-
djan alla partenza del rally del-
la «pazzia del secolo» si sono già
iscritte 35 vetture e 12 moto... •

CONTINUA A PAGINA 52

Bell'inizio del prototipo Porsche 3 litri su meccanica Buggy di Mallet (sopra), sfortunati, invece, Blain con
la Datsun fermo al via della seconda tappa (sotto a sinistra) per la rottura della cinghia del ventilatore che
non aveva dietro, e Touya (sotto a destra) insabbiatosi con la Peugeot 504 non certo, qui, « vergine d'Africa »

"5
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Impegnaiissima la Citroen Cx 2400 nella spe-
ciale della "Djibi. Alla guida Hugueny con Valle!

L'ing. CARLETTI della FIAT, in gara su una Campa-
gnola, è stato « accoppiato » al collega Jenny della Revue
Automobile. Jenny si è dimostrato molto pedante, tanto da
far levare le bustine dello zucchero in eccedenza per ri-
sparmiare sul peso, dopo aver fatto il conto di quanti
caffè si poteva bere in 16 giorni di gara... I commenti di
Carletti non lì possiamo riportare.

• Delle quattro « CAMPAGNOLA » iscritte dalla FIAT,
solo due (quelle dell'assistenza) montano motori di serie.
Le altre due montano il motore della Beta 2000. C'era
stato anche un tentativo da parte dell'Ufficio Esperienze
della Casa torinese di montare un motore 6 cilindri della
130, ma poi non se ne è fatto nulla per mancanza di tempo.

Salta molto bene la Peugeot n. 1 di Chotehau. un pilota che si è reso protagonista di una curiosa performance.
Pur avendo solo due giorni di tempo, si è iscritto al rally compiendo la prima tappa fino a Niamey senza
alcuna penalità. Poi ha abbandonato il rally tornando a lavorare nel suo negozio ivoriano nella capitale, Abidjan

II padovano Bauce, veterano ormai
in Africa, mostra le slicks della
vettura di Papa. Le gomme lisce
sono ideali per correre su sabbia

Molto numerosa la
partecipazione degli i-
taliani quest'anno, spe-
cie di fuoristradìsH
Sopra vediamo quelli
dell'Alfa Romeo, Pa-
doan, Spigno, Damiani,
Canestrini, Papa, Par
Giullo e Anversa, a si-
nistra quattro piloti
Fiat (con tanto di tu-
ta Oliofiat) tra cui il
barbuto Ing. Carletti

• II divo dell'equipe italiana in Africa
è BORROMEO il coequipier di Papa
« veterano » del rally pazzo. Il « riccio-
Ione » bresciano si è preso tanta paura
dopo 'la sparizione del denaro di Pa-
doan che non lo abbandona più. Ha
fatto il bagno in piscina dimenticando
che aveva in tasca due milioni... ed
ha passato poi un paio d'ore ad asciu-
garli al sole...

• Corrono anche gli occhiali... La
Ray-Ban ha infatti fatto costruire una
vettura per questo rally. Guidata da
SUNHILL è stata molto sfortunata.
Il proto-buggy, arrivato bene a Niamey,
non è giunto in tempo alla partenza
della tappa successiva a Talcho ed è
stato messo fuori corsa. Ora continua
per onore di firma. La Ray-Ban special
monta un motore Porsche 914 di due
litri di cilindrata, mentre il telaio è un
misto scatolato e tubi di indubbia ori-
ginalità.

• L'equipe italiana delI'ALFA RO-
MEO era « alloggiata » ad Abidjan
nell'officina di RUSSI che già l'ospitò
Tanno scorso. Russi che vìve a Tcher-
ville ha una delle migliori officine della
capitale della Costa d'Avorio e vi si
sono rivolti anche Molino con il Rene-
gade e « Horse » con il Blazer.

• La palma della sfortuna è andata
indubbiamente agli italiani REPETTO-
Caroggio, che arriva ti in buona po-
sizione a Niamey sì sono visti rifiu-
tare l'inserimento in classifica perché
avevano perso la tabella di marcia, no-
nostante avessero tutti i timbri dei
vari controlli che dovevano essere però
riportati sulla tabella originale. Ber-
trand è stato irremovibile.

• Sul BLAZER DI «HORSE», il
secondo pilota è Bardelli, mentre la
terza persona Camerano (che odia gui-
dare, e quando si decide lo fa in mo-
do da far rizzare i capelli in testa a
chi gli è vicino) fa solamente da mec-
canico). Nella vita guida aerei privati,
per ora ad elica e fa da secondo su
quelli jet.

• C'è anche chi, per non fare sapere
alla moglie che è venuto a questo rally,
ha detto che si assentava per lavoro,
ed ha lasciato a casa in bella vista il
passaporto, partendo con uno alterna-
tivo che si era procurato precedente-
mente... Chi è?

• Qualcuno ad Abidjan sì raccoman-
dava: « Niente pubblicità per favore...
Nelle due ville alla sinistra della mìa
hanno già rapito due persone e una
in quella a destra della mìa... Sono in
una morsa... non vorrei stuzzicare gli
appetiti di qualcuno... ».

• Buon genovese non mente... MO-
LINO, in gara con una Jeep Rene-
gade, è riuscito a convincere Bertrand
a iscriversi pagando il 50% della tassa
d'iscrizione. Certo che il « Drake del
West Africa », come è chiamato Ber-
trand, deve essere in declino. C'è chi
è andato a fare i conti per il rimborso
del biglietto aereo ed è riuscito a farsi
pagare ad un cambio da « strozzino »
i vari FF e CFA, tanto che alla fine
Bertrand ci ha rimesso senza accor-
gersene (e con il sorriso sulle labbra)
una cifra che, tradotta in lire italiane,
sfiora il milione...

• «A.A.A. - VENDESI BLAZER
occasìonissima, quasi nuovo, unico di-
fetto mancante ponte posteriore. Per
ulteriori informazioni rivolgersi al
TAM TAM 331 deserto di Libia...».
Chi avrà fatto questa inserzione?

. CONTINUA A PAGINA 57
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Motori
da
sabbia

Con tanto di mascherina da chirurgo sul volto Dela-
driere ed il suo copilota percorrono il deserto con il
loro Volkswagen Combi iscritto come mezzo di assi-
stenza, tutto sommato uno dei più affidabili tant'è
vero che è anche adottato da molte agenzie per le
escursioni nei parchi africani del turismo di massa

Allo scoperto il motore Porsche
3000 del prototipo Buggy. In alto le
ventole del radiatore supplementare

Questo invece è il motore Porsche
914 quattro cilindri della SunhitI
alimentata da due Weber verticali

Sta già sognando ad
occhi aperti questo
negretto seduto nel
posto di guida di que-
sta Sunhill-tubolare al
momento priva di car-
rozzeria (sopra). A si-
nistra i! motore Rolls
Royce della Austin
Champ del genovese
Repetto che corre fuo-
ri classifica perché e-
stromesso quando si
sono accorti che ave-
va perduto la sua ta-
bella di marcia...

0 Nella prima tappa, Bertrand aveva avvisato che c'era un ponte crollato e
che bisognava fare una « piccola » DEVIAZIONE. La pìccola deviazione era
di quasi 300 km per strade incredibili, le auto hanno ritardato dì
tre ore e passa sulla tabella dì marcia, l'unica vettura a riuscire a passare è
stata l'Alfasud di Liberti che ha fatto stendere delle assi fra Ì piloni del ponte
rotto, non si sa cosa promettendo ai negri locali. Uberti dice niente, Borromeo
non parla...

• La DATSUN di Blain uscita nella
prova speciale di Dìmbokro-Tiebissou.
Rientrata ad Abidjan per far riparare
la macchina, è giunta in grave ritardo
a Niamey ed è ripartita per la prova
di Talcho. Ma a 50 km dalla partenza
ha rotto la cinghietta della ventola.
Non l'aveva di ricambio Blain e il suo
camion dell'assistenza era avanti. Nien-
te da fare e il pilota, con il polso in-
gessato per l'incidente, è rientrato me-
stamente a Parigi!... La vettura por-
tava il numero 17...

• Le solite leggi di BERTRAND:
« Chi arriva in ritardo al parco chiuso
di Abidian — ha detto — verrà pe-
nalizzato con due minuti oppure con
2000 F.F. (340.000 lire) di multa».
Inutile dire che il più sollecito a pre-
sentarsi è stato il solito Molino che si
è addormentato la mattina della par-
tenza, giungendo tardissimo alla prova
speciale della 'Djibi. Erano solo i pri-
mi km, come avrebbe fatto poi a tro-
vare la strada nel deserto è un miste-
ro per tutti...

• Sul camion-scopa erano ammessi
per le sole moto 15 kg di pezzi di ri-
cambio non un kg di più... Inoltre,
alla partenza di ogni tappa difficile,
un camion della BP distribuiva 10
litri di benzina: né nove né undici, ma
dieci. Chi sgarrava: fuori corsa!...

• Un appassionato dell'Africa, CI-
RANI, che si trova in questo periodo
sul percorso del Rally, sì è offerto
« spontaneamente » di « tracciare una
strada nella difficile tappa del deserto
di Tenere per la modica somma dì due
milioni prima della partenza dall'Ita-
lia, e altri due a pista tracciata, che
avrebbe fatto risparmiare due ore ».
Inutile dire che nel club italiano (delle
«braccia corte... »} la risposta è stata
NO.

0 Incidente alla prova della Djibi:
si è rovesciata la Land Rover di LA-
CHER-BEGUIN per il bloccaggio di
una ruota. La macchina, molto dan-
neggiata, ha raggiunto Niamey egual-
mente, dove Turco (era la sua mac-
china d'assistenza) l'ha personalmen-
te riparata in due giorni (31 dicembre
e 1. gennaio), passando in modo in-
dubbiamente diverso l'ultimo dell'an-
no!...
• UBERTI ha rotto il motore della
sua Alfasud del team Lubiam nella
prova speciale di Talcho. Il bravissi-
mo Èrcole Anversa, prontamente so-
praggiunto con la Land Rover assie-
me a Canestrini, ha cambiato il motore
permettendo in questo modo al bre-
sciano di giungere in tempo all'appun-
tamento di Tahoua.
• II primo equipaggio a raggiungere
Niamey è stato quello italiano di
MOLINO-BERNARDI, mentre la Peu-
geot 504 di Chotehau-Destaillats alle
spalle si è subito ritirata, nonostante
fosse a zero penalizzazioni perché Cho-
tehau che è di Abìdjan non aveva
tempo per continuare dovendo accudire
ai suoi affari.
• La partenza lanciata della prova
speciale della Djibi veniva data da un
« giannizzero » di Bertrand con la ban-
diera a scacchi bianchi e neri che di
regola sancisce l'arrivo!... Evviva la
CSI.

g.c.

r
Nudo alla

meta

• GIANFRANCO PADOAN il
manager della Speedline, è rien-
trato alle corse per collaudare per-
sonalmente una ruota leggerissima
nel rally-pazzo il Costa d'Avorio-
Costa Azzurra, con un'Alfasud
iscritta dal team Lubiam in coppia
con Spigno. E' stato un rientro
amaro, perché a Niamey uno « scu-
gnizzo nero » gli ha « volé » dalla
tasca il portafoglio con un milion-
cino dentro. II mercato dove è av-
venuto il fattaccio è stato subito
accerchiato dalla polizìa, ma il de-
naro ovviamente non è saltato fuo-
ri . Ed ha dovuto ricorrere al
Kaf rano dopo... aver fatto soldi
vendendo tutti i suoi vestiti... (ve-
di foto). L'unica speranza è che
qualche persona, venuta in posses-
so della moneta pregiata, dollari e
altro, vada a cambiarla in banca,
dove sono avvisati e se non puoi
dimostrare dove li hai presi sono
guali...

• La SPEEDLINE ha costruito
appositamente per la Ferrari 308
GTB 4 di Leopoldo Pirelli quattro
speciali cerchi da 16 pollici per
montare le gomme P. 7.

• Sempre della Speedline sono
venute pronte in questi giorni ]e
specialissime ruote per il JAGUAR
del team Broadspeed. Sono ruote
grandissime, anteriori della misura
19 x 16 e posteriori 19 x 12.

• Nottetempo PADOAN è entrato
nel parco chiuso di Abidjan ed ha
attaccato su tutte le macchine gli
sticker della Speedline... Non tutti
erano però d'accordo di tenerseli
gratis... e si sono andati a lamen-
tare dall'organizzatore. Bertrand ha
minacciato prima di squalificare
tutti gli italiani se non saltava fuo-
ri il nome di chi era stato, poi ha
detto che multava Padoan di 10.000
franchi... Fino ad ora sembra se
ne sia dimenticato. Ma non si sa
mai... conoscendo il personaggio...
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U pilota
di Natale
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Caro Autosprint,
Ti allego fotocopia dell'arti-

coletto apparso su « II Gazzetti-
I no», giornale che, non troppo
1 tenero con l'automobilismo e

za (non si trattava di una F. 1
! ma di una sport, come dice poi

l'articolo) ha questa volta vo-
luto esprimere il suo compia-
cimento per questa idea dì vo-
ler portare Babbo Natale e i
relativi doni sull'Alfa 33 guida-

! ta da Arturo Merzario, ai bam-
bini de « La Nostra Famiglia »

: un istituto per spastici di Co-
negliano che ha tanto bisogno.

E poiché ero presente (an-
che se non ho potuto trattener-
mi fino alla fine) ho avuto mo-
do di ammirare l'affabilità e
le doti anche umane del pilo-
ta e la sua sapienza nell'affron-

Coroe ha accennato « Babbo
Natale»; il pilota Arturo Mer-

. zario ha voluto dare una mano
i a questa istituzione benefica,

che molte persone molto meno
importanti di lui snobbano.

Dopo la premiazione ai pove-
ri bambini ho avuto modo di
avvicinare Arturo e pre senta n-

1 dogli il V/s manifesto 1975 ri-
producente lui sull'Alfa 33, gli
ho chiesto di scriverci una de-
dica ai bimbi; cosa che ha fat-
to con estrema gentilezza; cosi
ho potuto lasciare in mezzo ai
disegni dei piccoli un ricordo
della visita del loro idolo.

Quando infine gli ho chie-
sto un autografo su una vec-
chia fotografia da me scattata-
gli il giorno delle prove di una
Vittorio-Cansiglio (la prima di-
sputata da Merzario sull'Abarth
1000) lui si illumina e, come
fosse un avvenimento dell'altro
mese, mi cita l'anno: 1967 e mi
chiede di mandargli una copia,
se ce l'ho.

Poi 1 ho lasciato m mezzo ad
a cuni ragazzi « dei nostri » e
coi quali il pilota si trovava
come in mezzo a vecchi amici.

Ecco, veramente da amico più
che da ospite egli si è compor-
tato qui a Conegliano e perciò
lo ringrazio per rutti coloro che
In quel giorno 'ha resi felici.

Marco Ptvetta -
Qrsago (Treviso)

Vorremmo sperare che anche
altri giornali e giornalisti, oltre
al « Gazzettino », si ricredano
sulle doti umane dei piloti da
corsa. 0 per lo meno, di al-
cuni di essi.

Siamo noi che ringraziarne lei
per averci testimoniato, al di
là della solita retorica, la riusci-
ta di quella nobile iniziativa.

Ci ha telefonato ring. Ferrari, chiarendo un lapsus
mnemonico del nostro direttore Sabbatini a proposito
della morte di Emilio Villoresi, fratello di Luigi. Infatti,
ricorda Ferrari, Emilio Villoresi non morì a Pescara,
bensì a Monza, uscendo di strada in quella che allora
sì chiamava « curva delle querce » per la perdita di una
ruota della sua Alfa 1500.

Il pilota che si uccise nel rogo della sua Alfa 1500 a
Pescara fu Aldrighetti, (l'ex campione motociclista) che
nei ricordi ormai sbiaditi della sua più acerba infanzia
il nostro direttore ha confuso con Villoresi. Resta il
fatto che, purtroppo, l'incidente — con il fuoco — avven-
ne in quel « GP Vetturette » in cui si cimentavano Alfa,
Mercedes ERA.

W FERMOPOSEA ̂
ROBERTO CENCETTI - Chiancia.no (Siena) — Un testo che potreb-

be fare al caso suo, a meno che lei già non lo conosca, è « Motori
Endotermici », di Dante Giacosa, edizione Hoepli.

GIAMPAOLQ ROTA - Vimodrone (Milano) — In effetti, chiede
troppo. Non sappiamo come risolvere i suoi problemi di costrut-
tore solt, tanto meno dar seguito alla sua domanda-monstre su quei
quattro anni di mondiale. Per le novità delle Case, avrà visto tutto
nei recenti numeri di Autosprint.

IVANO MALACRWA - Como — Conosciamo solo Gropello Cairoli.
Ad ogni modo, è richiesta almeno la patente di guida. Per quanto ri-
guarda lo scarico, esso è molto importante: bisognerebbe fare delle
prove, a meno di non fornirsi di materiale già collaudato (ad esempio.
roba Autodelta).

ARRIGO ANGELO • Pieve dì Teco (Imperia} — Lei ci fa troppe
domande, non sappiamo da che parte cominciare. Fra l'altro, molte
informazioni le può dedurre dalla lettura del giornale. Ci riscriva
ponendoci un quesito alla volta, le saremo grati.

ANTONINO DI VINCENZO - Palermo — Può richiedere il cap-
pelline scrivendo alla Goodyear Italia, piazzale Marconi 25, Roma.
Noi non siamo in grado di procurarglielo.

GIANNI GARATTONI - Rimini (Forlì) — Al momento, non ab-
biamo in programma un servizio sui modelli dei lettori; ad ogni modo,
lei può mandarci qualche stampa dei suoi lavori, potrebbe venirci
utile semmai facessimo una selezione.

FRANCO GARGANO - Palermo — Grazie dell'indicazione. Può darsi
che qualche cosa ci scappi fuori.

OSVALDO ZIMMARO - Paola (Cosenza) — L'unica vettura abba-
stanza competitiva che abbia corso con il motore Wankel è la
Mazda RX-3 coupé, dotata di un Wankel birotore ed omologata in
gruppo 2. Alcune Mazda hanno partecipato a gare del campionato
europeo turismo Uno al 1975.

ENZO BALINI (?) - Vicenza — Di arretrati di Autosprint Anno
esistono copie del 1975 (lire 4000) e del 1974 (lire 4000). Il volume
venne pubblicato per la prima volta nel 1970. Le consigliamo « Auto-
Hebdo », settimanale, 7 rue de Lille, 75007 Parigi.

PILOTI FIORENTINI • Firenze •— Avete ricevuto una qualche
risposta dalla OSAI? Infatti, ci interesserebbe sapere cosa hanno da
dire loro, a loro discolpa. Quanto a noi, non possiamo che darvi
atto che a volte i commissari sportivi sono molto bravi a giu-
stificare le loro decisioni con le parole.

GIUSEPPE CICOGNA - Torino — Fare questo mestiere è a volte
una vocazione, il più delle volte un caso. In ogni modo, non è quasi
mai dipendente da una scelta « scolastica », anche se corsi di gior-
nalismo ne esistono. In ogni caso, non c'è una ricetta. Attualmente,
c'è una buona possibilità di spunti, per una eventuale carriera, nelle
proliferanti radio libere. Quanto a « Scrivete al Campione », la ru-
brica per ora è conclusa, e da tempo. In ogni caso, non riprenderà
certo con i tre piloti cui si è rivolto lei. Ci spiace.

CARLA MASTERO (?) • Trezzano sul Naviglio (Milano) — In
primo luogo, ci scusi se il suo cognome è inesatto: non si capiva
bene dalla firma; in secondo luogo, le ricordiamo che la nostra sede
è a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, non a Milano.
E veniamo alle risposte. Qualsiasi modifica, anche di poco conto,
come quelle da lei elencate, se non è omologata fa passare auto-
maticamente una gr. 1 in gr. 2. Quanto alla macchina, attualmente
le fotocamere reflex 35 mm sono tutte buone: la riuscita dipende
da come le si usa.

RICCARDO TORTOROLO - Savana — Siamo sinceri: non abbiamo
sotto gli occhi un catalogo con le foto, quindi non siamo in grado
di risalire alla,,-gara (o alle gare) cui si riferisce una certa riprodu-
zione. Peraltro, le possiamo confermare che quella ditta fa delle
riproduzioni abbastanza realistiche.

ALBERTO MONTECCHIO - Saccolongo (Padova) — I caschi omo-
logati dalla BSI con la specifica 2495 dovranno portare, esternamen-
te, l'etichetta adesiva con specificati gli estremi dell'omologa stessa.
•In mancanza, non vanno bene. La BSI — come la Snell — ha tante
omologhe, ma quella che vale è la 2495.

LUCIANO BORTOLAN - Vo' Vecchio (Padova) — I numeri arre-
trati sono: 23, 24, 37 e 38 del 1967; 15, 16, 17 del 1968. Purtroppo,
sono tutti esauriti. Non le resta che mettere un'inserzione nella
« compravendita ».

FRANCESCO GESSANI • Carlo di Formigine (Moderni) — Grazie
per la sua preziosa testimonianza, ma non crediamo lei abbia assi-
stito proprio all'episodio da noi riferito, che comunque deve essersi
svolto proprio in quei giorni.

MAURO NANNICINI • Prato (Firenze) — Per favore, non ci faccia
ripetere per l'ennesima volta che i nostri riconoscimenti (caschi e
medaglie) non li ridiamo a chi già li ha avuti; e che i premi ai piloti
in attività sono in totale dieci (tre caschi e 7 medaglie), e quindi è
materialmente impossibile accontentare tutti.

NUNZIO TIMMONERI - Messina — Abbiamo pubblicato quello
stralcio, con il commento del nostro corrispondente a Vienna Stein-
mann, unicamente per informare di come trattano Lauda certi gior-
nalisti, visto che molti accusano noi dì non essere troppo teneri con
l'austriaco. Beh, c'è chi lo tratta anche peggio.

1 FRETTOLOSI

II « MONTE »
dove e quando

Dovete scusarci, ma siete
gli unici ai quali possiamo ri-
volgere la richiesta delle in-
formazioni di cui abbiamo bi-
sogno. Siamo un gruppo di
appassionati e vogliamo re-
carci a vedere qualche prova
speciale del Rally di Monte-
carlo. Abbiamo però la neces-
sità, per motivi vari, di co-
noscere con un certo anticipo
le date e gli orari della cor-
sa.

Claudio Callegari - Fama
Comprendiamo il vostro pro-

blema, ma siamo per ora nell'
impossibilità di aiutarvi. Co-
me da noi anticipato mesi fa,
Montecarlo partirà (per l'Ita-
lia) da Vallelunga sabato 23
gennaio, e terminerà la mat-
tina di venerdì 28 a Montecar-
lo.

Come sempre, l'ultima not-
te sarà quella fra giovedì e
venerdì, mentre il percorso
comune inizierà la mattina di
martedì 25 per finire nella
serata di mercoledì 26. Nel
prossimo numero, daremo am-
pio spazio alla presentazione
del Rally di Montecarlo, con
tutte quelle indicazioni (nu-
meri di gara, collegamenti ra-
dio, previsione del tempo) che
non è possibile ovviamente
dare con maggior anticipo.

Se non potete attendere,
provate a telefonare agli or-
ganizzatori: Automobile Club
de Monaco, tei. 30.32.20 -
30.30.72 - 30.27.72.

IL FORTUNATO

Una Cooper
di ricambio

Mi è stato segnalato che su
un vostro numero di qualche
tempo fa è apparsa la notizia
sulle scadenze delle omologa-
zioni per vetture preparate al-
le gare in circuito, nel grup-
po 2. Tra queste, ci sarebbe
la Mini ' Morris Cooper « S »
di 1300 cc.

Dato che ho in preparazione
una di queste vetture per un
cliente, trattasi appunto di un
modello originale della BMC,
prodotta in serie di 5.000 vet-
ture tra il 7-12-64 ed il 3-12-65.
Ciò premesso, desidererei sa-
pere sino a quale anno dette
vetture sono state fabbricate.
E su quali altri tipi di Mini
potrei orientarmi?

Donilo Bonori - Firenze

Effettivamente, la Cooper S
1300 (quella inglese) è fra le
vetture uscite di omologazio-
ne al 31 dicembre 1976. Poi-
ché questo avviene dopo cin-
que anni dalla cessazione della
costruzione in serie, se ne de-
duce che essa fu costruita fi-
no al 1971. Tenga presente
che la vettura aveva raggiun-
to l'omologazione in gruppo
1 (come attestano le date
da lei citate, la produzione
minima dei 5.000 esemplari
richiesti avvenne a cavallo del
1965); cioè, non è che la ces-
sazione di omologa vale per
un dato gruppo di preparazio-
ne, vale per la macchina in
assoluto, qualsiasi sia il tipo
dì preparazione cui è sotto-
posta.

Lei, comunque, è fortunato,
poiché una soluzione ce l'ha

a portata di mano: trasformi
la Cooper del suo cliente in
una Innocenti, fra l'altro, in
gruppo 2 non è richiesta l'e-
sibizione del libretto. Le ba-
sta solo renderla identica co-
me aspetto, infatti la Inno-
centi Mini Cooper è ancora
omologata: la fiche è la n
5483.

LA PRETESA

Citazione
obbligatoria

Ho partecipato in questi u
timi anni a quasi tutte le gare
che si sono svolte qui in Sar
degna, nelle quali mi sonc
sempre distinto, tanto da me
ritarmi anche quest'anno la
sponsorizzazione della con
cessionaria Fiat della mia cit
tà.

Ad essa, come lei ben sa
l'unica contropartita che un
pilota può offrire è tutto il sue
impegno e la pubblicità che
ne deriva sia sulla macchina
che quella delle classifiche e
degli articoli dei giornali lo
cali e, perché no, di Auto
sprint.

Ebbene, mentre la prima
parte è stata assolta con pie
no merito, essendomi sempre
inserito nelle classifiche, d£
parte del vostro corrispon
dente Salvatore Ciusa hn do
vuto subire, all'80 per centc
delle gare, trasposizioni d
classifiche oltre che error
nella dicitura del nome stes
so.

A conferma di quanto det
to, faccio presente che nell
ultimo articolo di Ciusa su

cora una volta delle impreci
sioni sul nome dei parteci
panti mentre, per quanto m
riguarda, credo non avrebbe
tolto niente a nessuno, aiu
tandomi invece nei confront
dello sponsor, se fra gli equi
paggi sardi sfortunati, oltre
a D'Aquila-Sodano e Gascle
Palmas avesse messo ancht
me, con il mio navigatore
Tronci.

Abbiamo capotato nella
quarta prova speciale, quan
do già avevamo circa 30" di
vantaggio, siamo ripartiti su
bito senza il parabrezza e cor
la macchina semi-distrutta
abbiamo percorso circa 20C
km. vincendo ancora tre spe
ciali nella nostra classe e por
tando a termine la gara.

Giuseppe Loche
Iglesias (Cagliari,

Ci complimentiamo con le
e con il suo navigatore per le
bella dimostrazione di capar
bietà agonistica, peraltro nor
del tutto rara nei rallies, me
la sfortuna cosa c'entra? Gì
argomenti da lei addotti sonc
talmente banali — ci scusi —
che pensiamo di poter rispon
dere dalla redazione senza
neppure interpellare Ciusa.

Innanzi tutto, non è colpa
del corrispondente se ceri
nomi vengono erroneamente
interpretati e stampati. 1
« passaggi » sono tanti (tra
scrizioni delle classifiche, det
tatura telefonica, trascrizione
del servizio, e battitura in li
notype) che è molto facile
purtroppo, sbagliare un no-
me. Soprattutto quando non
si tratta di nomi già noti.

E poi, è quasi ovvio che o
gni partecipante ad una gara
si senta in diritto di essere
citato. Soprattutto in un ral



IL DITO
SULJLA PIAGA

LA FOTO

L'occasione non mancata
Vi scrivo nella speranza che vogliate esaudire un mio de-

siderio. Nella rubrica « La Foto », vorrei che fosse pubbli-
cata un'immagine della Lancia Stratos pilotata da Gerard
Larrousse in occasione della Targa Florio.

Andrea 'Lorenzoni -
Castiglione dei Pepali (BologrM)

La 58.a edizione della- Targa Florio, disputatasi il 16 giugno
1974, fu vinta dalla Lancia-Stratos-Marlboro ufficiale pilotata
da Gerard Larrousse e da Amilcare Balestrieri, una coppia
occasionale che però non si lasciò sfuggire la possibilità di
vincere la più vecchia e. classica gara del mondo.

Per il francese, poi, si trattò di una settimana eccezio-
nale. Dopo aver infatti vinto, in coppia con Pescarolo sulla
Matra Sport, la gara mondiale ad Imola nel week-end prece-
dente, Larrousse ha espugnato la Targa Florio (con il consi-
stente appoggio di Balestrieri) al quinto tentativo, dopo non
essere mai riuscito a finirne una nelle quattro precedenti oc-
casioni.

La foto che mostriamo ritrae Larrousse il giorno delle
prove, al volante della Stratos « muletto » (come si deduce
dalla ,« T » sulla fiancata e sul muso. Differiva dalla macchi-
na di gara unicamente per l'assenza dello spoiler anteriore.

ly, sono tanti gli episodi e ! la sua osservazione è giusta,
le avventure che, alla fine, su
ogni partecipante bisognereb-
be scrivere uri libro. Ma il no-
stro spazio è ridotto, e non
è colpa dei corrispondenti. Al-
meno non lo è quasi mai.

L'ORGANIZZATORE

C'è Caserta
e Caserta

Su Autosprint n. 50 è ripor-
tato il calendario delle corse
tricolori per il 1977. Vi sono
le gare di regolarità, e preci-
samente ve n'è una, al mese
di ottobre, organizzata a Ca-
serta, il « I Trofeo Città di
Caserta », da un sodalizio au-
tomobilistico che proprio in
questi giorni sta sorgendo,
cioè la «Caserta Rally Team».
Pertanto, la gara in oggetto
non è organizzata dalla Scu-
deria Caserta Corse come da
voi indicato.

firma illeggibile - Caserta

Caro « quasi » anonimo,
quello che noi abbiamo ripor-
tato è il calendario abbozzato,
discusso ed approvato a Ro-

'., il 4-5 dicembre scorso,
dalla CSAI.

Poiché la gara in questione
s stata aggiunta nel corso dei-
Ili discussione, è successo che
l'incaricato ha fatto confusio-

fra « Caserta Corse » e
t Caserta Rally Team a. Una
telefonata alla CSAI i stata
mfficiente per chiarire che

ma non era colpa nostra. Sia-
mo peraltro ben felici per la
nascita della nuova scuderia
(Caserta Rally Team, via Bat-
tisti 77, Caserta), cui vanno i
nostri auguri.

I COMPLIMENTI

L'esempio
da imitare

Vorrei tramite il vostro gior-
nale, porgere i miei compli-
menti a « Teleradio Express
Toscani » per la trasmissione
in diretta dal Ciocco in oc-
casione del Rally Internazio-
nale. La trasmissione, che è
durata dalle 21 di martedì al-
le 12 di mercoledì, è a mio
avviso ben riuscita, sia per la
presenza di un telecronista
come Bobo Cambiaghi, sia
per il modo in cui è stata
articolata. La trasmissione, in-
fatti, comprendeva oltre alle
riprese in diretta e in dif-
ferita, anche alcuni filma au-
tomobilistici.

Alessandro Cattaneo -
Lendinara (Rovigo)

A prescindere dall'interesse
« particolare » che possiamo
nutrire verso le trasmissioni
di gare automobilistiche, ri-
teniamo che non ci fosse mi-
gliore occasione, per l'inau-
gurazione di quella TV priva-
ta, che la K diretta » dal Rally
del Ciocco. Abbiamo peraltro
seri dubbi che queste inizia-
tive locali siano in grado di
K svegliare » la RAI. Ma non
si sa mai.

L'affare Fiat-Gheddafi ha sollevato un
polverone che non accenna a calmarsi!
C'era da aspettarselo: è un rospo che
tanti non riescono a mandare giù con
nessun digestivo! Il perché? I perché
sarebbero tanti... Chi protesta? I padrini
vari dei partiti, dei sindacati, dei vari
enti pubblici economici, dei giornali;
ministri, parlamentari... L'affare è stato
troppo grosso... e, soprattutto, non è
passato per le loro mani! Sai, se ci fosse
passato, quante antilopi sarebbero na-
te...!

In verità altrimenti non si apiegano le
critiche e perplessità sulla cessione di
una minima parte del pacchetto aziona-
rio Fiat a peso d'oro (oltre quattro volte
il valore in borsa delle azioni)! Una ces-
sione che soprattutto indica l'Italia co-
me nazione in cui si può investire a
tutti i paesi arabi i quali, si voglia o no,
in questo momento sono gli arbitri del-
la situazione economica europea.

Ho assistito all'incontro televisivo fra
Agnelli e giornalisti vari. La mia impres-
sione è stata nettamente favorevole ad
Agnelli, soprattutto in confronto alla fi-
gura penosa fatta dai suoi interlocutori.
Di fronte alle logiche argomentazioni di
Agnelli, non hanno saputo far meglio
di ventilare oscure minacce sindacali al-
la Fiat!

A tanto si è arrivati! Qui da noi esi-
stono solo padrini e parassiti; i pochi
veri capitani d'industria sono osteggiati
e messi al bando senza tanti compli-
menti...

Altro esempio illuminante della nostra
attuale situazione sempre con riferimen-
to all'« aff aire » Fiat-Gheddafi? Bene: una
nostra grande industria « irizzata » con-
clude un « importante » contratto con la
Russia. Pochissima pubblicità al fatto;
solo un trafiletto, piccolo piccolo, nelle
pagine interne dei giornali... E come mai?
Riportiamo senza commenti la notizia:
«Costituzione in URSS di uno stabili-
mento chimico per un miliardo di dolla-
ri »; le condizioni? « Concessione da parte
dell'Italia di un credito di un miliardo
di dollari a favore dell'URSS, rimborsa-
bile in 10 anni all'interesse annuo del 1%
(attenzione, uno per cento annuo) e per
di più pagabile con i prodotti chimici
dello stabilimento...!

Che affare d'oro! E poi hanno il co-
raggio di criticare Agnelli! In quell'occa-
sione nessun partito, sindacato, giornali-

radrmi
e padroni

sta, uomo politico ha avuto il coraggio
di dire a chiare lettere che non si trat-
tava di un contratto ma di una sovven-
zione ai « poveri » sovietici! E si spiega...
L'Ente interessato è particolarmente
ricco di padrini e parassiti: gli uni che
lucrano grosse tangenti su ogni opera-
zione economica che si svolge; ... gli altri
che incassano lauti salar! e stipendi per
non fare niente!

E come in questo Ente, così in mi-
gliaia di altri enti, industrie amministra-
zioni, sono annidati, abbarbicati le masse
dei parassiti protetti dai padrini che
stanno soffocando l'altra parte degli ita-
liani, quelli che lavorano seriamente ed
onestamente, senza assenze di comodo o
malattie false.

Ad ogni stagione spunta da noi un
salvatore della patria che ci fustiga se-
veramente: siamo in crisi, consumiamo
troppo, viviamo nel lusso, andiamo trop-
po in automobile, mangiamo troppa car-
ne! E allora aumentiamo l'IVA, le tasse,
la benzina, dovete essere puniti!

La verità è un'altra, anche se spiace-
vole. Gran parte delle risorse italiane
vanno per foraggiare padrini e parassiti.
I primi stanno a guardare e incassano
da ogni parte e si assicurano la compli-
cità dei secondi, permettendo che fac-
ciano « finta di lavorare », il tutto a
danno dei pochi (ormai) che lavorano.
E per questo si attacca Agnelli... I padri-
ni hanno perso una grossa percentua-
le... Che cattivo quell'Agnelli... Come si
è permesso...

Mario Romano - Roma

•Da molti anni leggo Autosprint con
grande interesse (normale, per un ap-
passionato di motori e corse); apprezzo
moltissimo tutti gli articoli che parlano
di tecnica, di macchine nuove, di prove,
cronache di corse a tutti i livelli specia-
listici.

Però, ultimamente, ho notato un Au-
tosprint un po' « frivolo », pieno di cro-
nache che definirei mondane: premia-
zioni, Motor Show vari, polemiche Fer-
rari Lauda Hunt Rogano, Gheddafi-Fiat,
Ecclestone-FOCA, ecc. Pagine che potreb-
bero essere più utilmente impiegate da
cose e fatti più interessanti, ad esempio
la crisi petrolifera europea e dell'Italia
in particolare, raffinerie ferme, operai
in cassa integrazione.
Nicola Tapparo - Orio Canadese (Torino)

Che strano: il signor Ro-
mano ci ritiene degni interlo-
cutori su un tema che sta an-
cora facendo parlare i gior-
nali di tutto il mondo; e il
signor Tapparo, invece, ritie-
ne « frivolo » che AUTO-
SPRINT si occupi del tema
Piat-Gheddafi. Già che ci sia-
mo, sgombriamo il campo dai
dubbi che la lettera del nostro
lettore piemontese potrebbe
far nascere, e non solo in
lui.

Noi accettiamo critiche e
consigli, ma che siano plausi-
bili. AUTOSPRINT è un setti-
manale da corsa, ma non può
prescindere dal trattare argo-
menti che con il mondo dell1
auto hanno interesse diretto,
anche se non prettamente a-
gonistici. E' come quando ci
accusano di « fare politica ».
Se « fare politica » vuole dire
anticipare addirittura i quo-
tidiani su certe informazioni
di politica automobilistica, al-

lora l'« accusa » ci sta bene.
E' anche così che AUTO-
SPRINT ha raggiunto la più
alta tiratura al mondo per un
settimanale d'automobilismo.
Di automobilismo, non di
automobilismo solo sportivo.

E questo senza — ci sem-
bra — privare i nostri appas-
sionati lettori di nessuna di
quelle notizie sul mondo del-
le competizioni che essi si a-
spettano da noi.

Detto questo, veniamo ali'
affare Piat-Gheddafi. Su di
esso, abbiamo a più riprese e-
spresso il nostro parere, for-
nendo « chiavi interpretative »
(vedi funzione della Russia)
che sono state poi puntual-
mente confermate, ma criti-
cando anche senza remore
certi suoi aspetti solo appa-
rentemente trionfalistici, ridi-
mensionando la portata di
una scelta che è stata per
molti versi « forzata ».

Questo non vuoi dire che

il lettore Romano non abbia
il nostro iassenso quando af-
ferma che Agnelli, al confron-
to con gli operatori economici
« di Stato », è un uomo da
prima linea. Assurto a sim-
bolo, anche fisico, dell'im-
prenditoria privata è fatto
oggetto di critiche le più spie-
tate e di analisi le piti appro-
fondite. Quando 'invece certi
sforzi sarebbe meglio indiriz-
zarli verso analisi altrettanto
approfondite di altre decisio-
ni, di altre scelte imprendito-
riali che, in quanto fatte dal-
lo Stato passano — chissà per-
ché — quasi sotto silenzio.

Ma siamo già al di là —
purtroppo — dei nostri con-
fini giornalistici. Diciamo pur-
troppo perché ci fa rabbia
constatare quante occasioni si
sono perse, e non solo in quel
dibattito televisivo, i nostri
colleghi giornalisti « politi-
ci».



niJITt-. Zii CONTI novità

II gioiello
PORSCHE

La più recente creazione di Michele Conti, lo straordinario modellista to-
rinese, è stata studiata appositamente per la Porsche: si tratta della 935
turbo (sopra e sotto) con i colori della Martini, realizzata anche in argen-
to, che sarà disponìbile molto presto anche ai collezionisti italiani

MICHELE CONTI
CONSIGLIA:

Michele Conti esamina assieme a Pierre Bardinoti uno dei primi modelli di
Ferrari che sta riproducendo per il celebre collezionista del Mas-du-Clos

Montate così i miei kits
Per i nostri lettori che hanno

acquistato, con la speciale offer-
ta-abbonamento, i modellini in
kit, Michele CONTI vuoi suggeri-
re alcuni consigli essenziali per il
più pratico montaggio dei suoi
modellini scala 1:43.

Per prima cosa bisognerà pulire le parti
metalliche da eventuali residui grassi rimasti
dalla fusione. Per fare questo basta immer-
gere in un solvente, o ripulire con un batuf-
folo, tutte le parti fuse in metallo bianco.
In seguito bisognerà rifinire con una Umet-
ta sempre queste parti in fusione e ripulire
da eventuali sbavature, sempre residue della
fusione.

A questo punto si inizia la verniciatura:
prima Conti suggerisce di spruzzare le parti
con un'antiruggine alla nitrocellulosà, e poi
rifinire il tutto con una carta smeriglio mol-

to fine. A questo punto si potrà passare alla
verniciatura vera e propria, meglio con colo-
ri spray che si spargono più uniformemente.
Solo in seguito inizierà la fase di montaggio
vera e propria: per questa bisognerà utiliz-
zare collanti speciali per le parti metalliche,
come il Cyanolit o il Chemiciat, mentre per le
parti in plastica si useranno collanti diversi,
come il Patex ad esempio. Attenzione nei mon-
taggi dei vetri ad usare poco collante, per
non impiastricciare tutto il complesso. Dopo
aver ripassato con un pennellino le eventua-
li rifiniture, con calma e pazienza, si potran-
no applicare le decals. Per fare ciò evitate
di immergere tutto il foglietto nell'acqua, per
evitare di perdere le decals più piccole. Ri-
tagliate una per una le decals, staccatele con
acqua e con l'aiuto di una pinzetta da filate-
lico fatele scivolare sulla carrozzeria fino a

piazzarle al punto giusto. A questo punto
con un foglio di carta assorbente cercate di
schiacciarle per farne uscire tutta l'acqua dal
di sotto ed evitare quindi quelle noiose bol-
licine che talvolta rimangono.

A questo punto il lavoro dovrebbe essere
concluso. A proposito, Conti ricorda che i kit
delle Porsche 936 saranno presto ultimati,
mentre per quelli della Fiat Abarth 131 rally,
che correranno come è noto al Montecarlo
bisognerà aspettare la fine di gennaio in
quanto le macchine, con le nuove « livree »
'77 sono state approntate solo in questi
giorni.
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• ABARTH 124 gr. 4 ex ufficiale Lire
3.500.000. Telefonare ore pasti: CORINO
0173/2265.

• ABARTH 1000 aggiomatissima, ricambi
vari, eventualmente lancia 2000 gas con
carrello. Tei. ZOLA 015/66511.

• ABARTH 124 gruppo 4, ex ufficiale, pron-
ta corsa, plurivittoricsa, perfetto stato, 8
valvole eventuali pezzi ricambio e gomme
Tei. 0184/31364 ore ufficio.

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

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

• A.R. 2000 GTV gruppo 1, competitivis-
si ma, assetto Pezzali. Koni doppia regola-
zione esterna. Perfetta. Gomme. L. 2.600.000.
Caramatti tei. 0525/82462.

• ALFASUD TI Gr. 1 pronta rally, con
racing, CN, MS, perfetta 'in qua-l siasi par-
ticolare. Tei. 051/3B9919.

• ALFASUD Monzeglìo stradale. Passa-
ruota, cerchi Campagnolo, 2 carburatori
doppio corpo, 5 marce. L. 3.900.000 con-
tanti. Tei. 0331/32.62.81 ore pasti.

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

ALPINE RENAULT 1600S 1971 mai corso.
L. 4.000.000 contanti non trattabili. Telefo-
nare 0425/27295 ore pasti.

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

• ALPINE RENAULT A 110 gr. 3 pturi-
vittoriosa. Perfetta motore e carrozzeria
Preparazione Terrosi, vari ricambi. Oual-
siasi dimostrazione. T&l. 085/23989 ore pasti.

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

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

[SERVIZIO
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A 112 70 HP gruppo 2 rally, novembre '75
poche gare, inurtata, accessoria! i ss i ma. pa-
rafanghini, ravvio! nato con autobloccante
Coletti, 18 gomme preparazione Fren N.
Moltissimi ricambi di scorta. L. 4.500.000
trattabili. Tei. 0161/61149 ore ufficio. Tei.
0161/60282 ore 20.

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

• A 112 70 HP gr. 1 rally assolutamente
"competitiva, fotocolor AUTOSPRI NT n. 45
pag. 61. FACETT! - Tei. 02/2895824.

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

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.

CJ5 fuoristrada 3800 cc, 1973. colore a-
ragosta. Tei. 0584/65440.

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

DINO FERRARI 308 GTB4 nero accesso-
riato, 'bellissimo, maggio '74, L. 9.000.000.
Tei. 010/316513 - 011/6963152.

Ricambi originali
e speciali Alpine/R5

% GIADA NOVI
i tei. 0143=48138

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

• FIAT 124 ABARTH gr. 4 1850 cc. cam-
bio 'innesti frontali autobloccante, sterzo
diretto, cofano ultimo tipo, sedMi 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 Gruppo 3. Pronta corse. Te-
lefonare 0374/60168.

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

• 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.

• FIAT 127 quattro mesi, accessoriata
pronta -Rally, pi uri vittoriosa, assetto Dal Fiu-
me. Vende BENDIMI Tei. 051/70.05.61 -
46.67.61. L. 2.500.000.

FIAT 1100 E miglior offerente, marcian-
te. CANOVA ENZO. Tei. 0522/61.365.

FIAT ABARTH 124 fine '73, ottima, 2 treni
gomme, km. 51.000, contanti trattabili. Tei.
0165/32854 ore ufficio - Tei. 0165/35274 ore
pasti.

• FIAT 128 1150 gr. 2, anche rally. Te-
lefonare Officina Sanetti. Tei. 045/550202.

FIAT DINO 2400 km. 24.000 reali, acces-
soriatissima. L. 3.000.000 - Telefonare 0376/
24753 ore pasti.

• FORD ESCORT 2000 silhouette gruppo
5, campione italiano velocità 1976, coppa
OSAI 2000, Trivbneto, 3 motori, 2 cambi
eco. vendo per cambio categoria. Mario
Ruoso - Tei. 0434/30.272.

FORD ESCORT RS 1600 ancora da imma-
tricolare, km. 14.000 mai corso, perfetta.
Tei. 0584/65440.

JAGUAR 3.45 nero, gas,
Tei. 0584/65440.

perfetto 1964.

LAMBORGHINI URRACO S aria condizio-
nata, metallizzato. Perfetto 1974, 2500 cc.
Tei. 0584/65440.

LANO ROVER DIESEL 88-109, sdoganate.
Tei. 0584/65440.

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

• LANCIA STRATOS Maglioli, prepara-
zione ufficiale, motore una gara, 238 CV,
vende Montaldo. T&l. 0171/76.91.96.

• LANCIA STRATOS preparazione Maglio-
ili scocca nuova, meccanica perfetta, pluri-
vittoriosa. Telefonare a Mo 0321/32.433 ore
pasti.

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

• LANCIA STRATOS HP 200, gr. 4, 14
primi, 3 secondi posti, 13 ruote complete.
Virzì - Palermo - Tei. 091/269171' ore pasti.
L. 11.000.000 non trattabili.

LANCIA AURELI A B 20 desidero cedere
convinto • Jancista * 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 pasti.

• LANCIA HF 1600 ex-ufficiale, ricam-
bi vari, adatta autocross. Tei. 0172/65063
ore pasti. L. 900.000.

LANCIA BETA MONTECARLO nuova, non
stradale. Tei. 0172/65063 ore pasti.
L. 4.500.000 contanti.

• MASERATI MERAK Perfetta colore ros-
so. Tei. 0587/50.703 - 50.903.



continua AUTOCOMPRAVENDITA

TRIUMPH TR 6 1972, amaranto, bellissima
krn. 50.000, perfetta in ogni particolare ven-
desi L. 2.500.000 intrattabili. Telef. 0422/
91.120 ore ufficio.

TRIUMPH DOLOMITE SPRINT azzurra, bel-
lissima, solo 7 mesi di vita. Assetto Dal
Fiume - superaccessoriata. L. 4.500.000.
Telefonare 051/26.99.15 ore serali.

VOLVO 244 DL blu, stereo, garantita, no-
vembre 1975. Tei. 0584/65.440.

MERCEDES SE COUPÉ1 1965 condizioni da
I concorso, automatica, tetto apriti le, ser-

vosterzo, radio, sospensioni pneumatiche,
.nterno pelle, gomme nuove. LUCIANO
U VAGONCINI Tei. 0584/50056.

MERCEDES 230/6 tetto apribiie elettrico.
i se"/osterzo, bianco, garantito. Tei. 0584/

• OPEL COMMODORE 75 tutti primi
I posti, motore una sola gara, affarone.

Muscolino • Bar Garden - Trecastagni Tei.

• OPEL KADETT gr. 1 preparazione Mi-
chel otto, come nuova, settembre 1976. Te-

1 iefonare Michelotto 049/65.78.47.

• OPEL COMMODORE gruppo 1. nuova
regolamentazione CSA!, pi uri vittoriosa, Co-
chetti vende. Tei. 0734/20.233 ore pasti.

• OPEL ASCONA 2000 radiale 5 marce
ZF. completamente revisionata, pronta cor-
sa RENATI te!. 0383/31.294.

• OPEL ASCONA Gruppo 1, Carenini, ag-
giornata '77, trìpmaster, 22 gomme, 13 cer-
chi. L. 2.000.000. Tei. 0547/21.207.

• OSELLA PA/4 1600 completa, inurtata.
Savoldi Off. Cornei I i - Brescia Telefona-
re 30.67.64.

• OSELLA PA 4 come nuova motore Ford
1300, vendesi per cambio categoria. Offici-
na F.lli Varese - Torino Tei. 011/48.91.30.

PORSCHE CARPERÀ RS 2.7 1974. Gr.
3. cambio ufficiale Stoccarda BERNASCONI
ATTILIO tei 0321/96.180. L. 11.500.000.

PORSCHE 911/2700 TARGA giugno 1974,
km. 25.000, perfetta. Tei. 0873/2457.

RANGE ROVER d'importazione, perfetta e
italiana '74. Tei. 0584/65440.

R. 5 1300 KIT febbraio 1975. motore e par-
" meccaniche in ottimo stato L. 2.300.000.
Scuderia GIOVANNI SALVATI - Viale Um-
bria, 53 • MILANO. Tei. 5489078.

(MONOPOSTO ̂

TELAIO completo March 743 mai urtato.
Telefonare 02/83.51.647 - 83.22.711 ore uff.

(VARE
AUTOPISTA POL1CAR 1:32, 4 corsie. 18
metri, relativi accessori, vendesi anche det-
tagli amente. Telefonare ore ufficio DA-
NIELE 0161/46.325.

SI VENDE O S CAN/BIA

CHEVRON B 34 F. 3 completa di motore
Toyota, come nuova. Telefonare 02'83.51.647
- 83.22.711 ore ufficio.

DE SANCTIS F. 850 Piero Bruscolotti, Massa
Martana (PG). Tei. 075/88.91.19 - 88.91.97.

ENSIGN F. 3 come nuova, 4 gare di cui
una vinta. 7 cerchi scorta, serie rapporti,
mozzi e braccetti. Telefonare 081/65.06.77
ore ufficio.

F. ITALIA competitiva, assetto Giorgio,
aggiornata. Ricambi, cerchi. Perfetta, qual-
siasi prova. Tei. 06/86.67.08.

F. ITALIA prep.. Giorgio, aggiornati ss i ma,
otto ruote, qual siasi prova, con carrello
Balbi o separatamente. Cericola • Tei. 011/
55.27.63 ore pasti.

F. 850 DE SANCTIS perfetta, aggiornatis-
sima, Colotti. ricambi, occasionissima. Ce-
ricola - Tei. 011/55.27.63 ore pasti.

MARCH 753 ex Ragaiolo. aggiornata, mo-
tore Toyota, pronta corsa, scocca scorta,
rapporti, cerchi, ed eventuali altri ricambi.
Telefonare ore ufficio 02/46.95.272.

I MARCH F. 3 Rosei. Ford NOVAMOTOR
Artina. Motore Yamaha 350. Cambio GT
1300. 1100. R. ELIO BRUNO - Via Ciarli, 36 -
VARAZZE.

MARCH 762 F. 2, una gara, come nuova.
Telefonare 081/650677 ore ufficio.

(AUTO
• A.R. GTV 2000 rossa, km. 27.000, rego-
lamentata, scheda omologazione gruppo uno
1977. Vende o permuta. Leonardi. Roma
tei. 73.15.775.

ALPINE RENAULT gr. 4, preparazione Ter-
rosi, motore novembre '76 slick e gomme
da pioggia. Esaminiamo eventuali permute.
Tei. 0587/32517.

• DALLARA 1300 sedici valvole, plurivit-
torioso, revisionato e aggiornato '77. con
garanzia, vendesi o permutasi con vettura
di serie. Tei. 0525/53.117 . 0965/95.208.

(KART
TELAIO TONY 125 volendo con Sachs o
Minarelli pronto corsa L. 700.000. Waither
Boutique del l'auto • Tei. 051 /47.6S.55 Bo-
logna.

FIAT 128 C. 1100 Gr. 1, Ceccato. perfetta.
Esamino permute. Tei. 0171/76.142.

• LANCIA STRATOS gr. 4, completa,
vendesi, permutasi. Tei. 0165/33353 ore
ufficio.

• LANCIA HF 1600 ex ufficiale, come
nuova, motore Bosato 160 HP, Campagnolo
7", accettasi permuta. Tei. 0174/3118.

• LANCIA HF 1600 ex ufficiale, ultima
Munari, come nuova, plurìaccessoriata.
L. 2.600.000, oppure permutasi con vettura
di serie. Tei. 0172/65063 ore pasti.

• OPEL ASCONA gruppo 1, Conrero. per-
fetta, pronta rally, gomme, cerchi vendesi,
permutasi con Fiat 124 Abarth 1800 pari
requisiti. Telefonare ore serali allo 0585/
80.54.57.

• OPEL ASCONA gr. 2 preparazione ral-
ly. Tutti accessori. Esaminiamo eventuali
permute. Tei. 0587/32.517.

ULT 5 KIT pronta gare 1977. mai ur-
come nuova, perfettissima, vendo.

SFORZA tei. 0322/49090.

(ALTRE

F. 2 con o senza motore, furgone traspor-
to F. 2 e F. 3. Esamino eventuali permute.
Telefonare orario lavoro 0545/71.151.

I (MONOPOSTO EraàĴ g))

f RENAULT 5 TS perfetta, poche gare,
L. 3.000.000 trattabili se contanti. Tei. 090/
T.07.85 ore ufficio

F. ITALIA pi uri vittori osa competitiva, ven-
do o permuto perfetta in ogni particolare.
Off. MARIOLI Tei. 075/846239.

F. MONZA serbatoio, impianto estinzione
nuovi, meccanicamente O.K., vendo/per-
muto prezzo realizzo - Cericola - Tei. 011 /
55.27.63 ore pasti.

ftf LS KIT 75. perfetta, mai corso, km.
20.000. Telefonare 0544/35679 ore pasti.

RENAULT 5 COPPA Bellandi vende R5
pronta corse, completamente revisionata,
carrozzeria perfetta. Telefonare 055/66.23.03
ore pasti.

• SIMCA RALLY 2 nuova, pronta, com-
preso cambio, coppia conica, ravvicinato,
treni gomme. Tei 035/96.04.38.

• SIMCA RALLY 2 gruppo 4, motore nuo-
vo da montare 115 CV. Pronta rally '77.
L. 3.200.000. Tei. 0165/45313.

SIMCA RALLY 2 perfetta, accessoriata,
miglior offerente. Fiat Abarth 124 mai cor-
so GIOVANNI 1 ANNONE Tei. 0577/280462

9 SIMCA RALLY 2 come nuova, spoiler.
gruppo 1, competitiva vendo causa mili-
tare. Tei 079/63.11.48.

• SIMCA RALLY 2 gruppo 1. record va-
circuiti, perfetta, motore e cambio

scorta. Prezzo interessante. OMP ROLL-
lAflS. Te1. 010/33.30.82.

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.

PER ABARTH O BETA COUPÉ' 4 bielle
speciali, alberi cammes, valvole, molle,
bronzine. Tei. 051/36.99.19.

CINTURE DI SICUREZZA 4 punti turismo
L. 12.000 cad. 6 punti formula L. 30.000
cad. Scuderia GIOVANNI SALVATI - Viale

9 COMPRA.

(AUTO

FERRARI DINO 208 • 308 GT4 solo se
perfetto. Renato. Tei. 0733/58.974 ore 15-18.

MORGAN 2 posti privato cerca. Tei: OSI/
267606 Bologna.

KIT ABARTH motore 16 valvole per spi
der 124 o Beta L. 3.500.000. AUTOSPORT
02/41.57.844.

4 CERCHI CROMODORA 6x13 per BMW,
con dadi cromati . L. 100.000. Tei . 0583/
57.77.08.

SCOCCA nuova ex Casa per 1 24 Abarth
1,8. Autobloccante ZF e Colctti-Abarth re-
visionato. Telefonare ore ufficio allo 0173/
61.91.56.

- (MONOPOSTO
F. ITALIA e F. 850 incidentate oppure da
revisionare o anche senza motore purché
prezzo interessante. Telefonare SAURO AL-
VISI, RIMIMI, tei. 55.236.

^D
SCOCCHE STRATOS nuove, portiere,
fani . AUTOSPORT 02/41 .57 .844.

co-
HARD TOP originale Fiat per 850 sport,
spider. Tei, 0432/42.813.

• Vetture snorttua
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