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L A GRANDE foto delle precedenti pagine
1445, era già apparsa sullo scorso numero di
AUTOSPRINT. Era quella d'apertura a pa-

gina 22. L'avevamo esaminata al proiettore ma
c'erano alcuni dubbi sull'identificazione della vet-
tura che appare in volo in secondo piano quasi al
centro sinistra (guardando) dell'immagine. Effet-
tuato un particolare ingrandimento, siamo riusciti
ad ottenere dagli amici della Zincografica Felsinea,
che cura i nostri fotoliti a colori, una più che suf-
ficiente chiarezza, pur nella naturale dilatazione del
retino. La macchina in- volo si vede bene e si vede
die è scura senza venature. Il riflesso del casco del
pilota è giallo davanti, come la visiera di Ronnie.

Perché riproponiamo questa foto in ingrandimen-
to accentuato? Perché essa ha una importanza spe-
ciale. L'immagine, scattata dal fotoreporter AUGU-
STO BALDONI di Modena (come già scrivemmo)
è stata presa dal fondo della prima chicane monzese
dove stazionava 'la muta di fotografi. Ma dei quali
solo 'alcuni, .tra cui i :nostri Baldoni e Cevenini,
hanno colto il momento dell'incidente.

Tutte le foto e i filmati finora apparsi hanno
però colto il dramma monzese dall'istante della pri-
ma vampa di -fuoco, che è stata -quella dell'urto
della Lotus di Peterson contro il guard-rarl di de-
stra della pista, all'imbocco dell'imbuto. Nessuno
è riuscito a cogliere il momento prima. AI massimo
hanno nell'obbiettivo la vampata e Hunt intraver-
sato.

Ecco dunque perché è importante questo nostro
blow-up, per dirla con la parola inglese resa cele-
bre dal regista Antonioni. PERCHE' IN QUESTO
VIAXI INGRANDIMENTO SI VEDE PRIMA DEL-
L'IMPATTO DI FUOCO, cioè mentre la collisio-
ne multipla si è appena verificata a 200 all'ora e
i vari protagonisti stanno ancora descrivendo i loro
geroglifici neri.

Ricordate la successione secondo la « descrizio-
ne » dell'asfalto? MOMENTO 1 la ruota di Peter-
son si interrompe -nel suo sbando-scatto a destra e
sale chiaramente sulla vettura che -ha corretto ac-
canto -a lui (senza lasciare a terra segni di impatti
con macchina diversa alla sua destra), cioè la
McLaren di Hunt, che prosegue di qualche metro
per poi sollevarsi anch'essa (MOMENTO 2) e inizia
la sbandata (che appare nelle migliori foto dell'
incidente iniziate appunto da questo momento) a
colpire la Ferrari di Reutemann. Ecco dunque il
MOMENTO 3: è importante perché, mentre si
vede ancora la vettura nera sollevata sulla sinistra
(destra guardando) si vede anche la macchina di
Reutemann è già sullo spazio d'erba esterno del
tracciato. MOMENTO 4: dietro la macchina nera
spunta già Pironi la cui Tyrrell nel fotogramma suc-
cessivo sarà investita proprio dalla Lotus n. 6 che gli
schianterà la ruota 0a sequenza ve l'abbiamo pro-
posta in copertina nell'ordine preciso dei vari fo-
togrammi, anche successivi, per darvi modo di ricor-
dare le varie fasi già pubblicate, ma soprattutto
per farvi vedere i numeri progressivi dei foto-
grammi in successione esatta).

Può lasciare in dubbio l'accavallarsi di episodi
in un solo fotogramma: la vettura nera ancora .sol-
levata prima di schizzare alla sua destra, Hunt semi-
nascosto che ha già colpito Reutemann .sommandogli
con la spinta d'urto la velocità di spostamento, Pi-
roni già a qualche centimetro dall'agguato. Abbiamo
individuato tut t i -gli altri piloti dì primo passaggio

e di primo coinvolgimento. Lo schiacciamento del
teleobbiettivo conta anche in questo.

Si può notare come il casco di Patrese spunti
spostato molto sulla sinistra. Il che conferma che
era già venuto molto avanti nella traiettoria d'im-
postazione verso la chicane, certo arrivando molto
veloce in sottrazione dalla mischia. Ma per far
questo deve aver operato comunque senza nemmeno
un mìnimo infastidimento collisionale, fosse pure
di sua gomma posteriore sinistra. Altrimenti non
sarebbe così spostato nella traiettoria velocissima.

Potrebbe venire il dubbio che la macchina solle-
vata non sia quella di Peterson, che dovrebbe es-
sere in questo caso già quasi contro il guard-rail,
ma il commissario in blusa arancio — sotto i cui
piedi urterà — non ha ancora fatti movimenti allar-
manti, come invece si nota nel fotogramma subito
successivo. Ma se -non è Peterson, chi è ? Solo
DALY, con la -blu Ensign, potrebbe essere. Ma
— a parte il colore — il disegno della vettura che
si intravede, con la gobba anteriore del rigonfia-
mento in plastica dell'abitacolo non corisponde
alla linea piatta -netta della Ensign. Certo che, se
fosse Daly (il quale peraltro due fotogrammi dopo
si vedrà piroettare a fianco di iReutemann) sor-
gerebbe un lecito dubbio di ulteriore coinvolgi-
mento di responsabilità nella dinamica d'innesco
dell'incidente.

Una cosa è certa. E' un documento eccezionale

giornalistico, che nella meccanica (e con il condi-
zionamento di profondità delle distanze del tele-
obbiettivo) conferma la nostra lettura del famoso
arabesco sull'asfalto. E' un documento che risulta
importante anche alla luce degli ultimi discutibili
avvenimenti del «pronunciamento» di un -gruppo
di piloti contro 'Riccardo Patrese, con una inizia-
tiva che a parte il buongusto e da immoralità spor-
tiva, sembra essere un precipitoso tentativo di con-
fondere le acque e di creare una cortina di pro-
tezione verso 'almeno due piloti che, coinvolti indi-
scutibilmente con le loro vetture nel nucleo dell'
incidente, si .sono 'affrettati uno (REUTEMANN) a
dire subito in XV « Io non c'entro, non so, ero
tutto a sinistra », per poi andare subito a cercare
di trovare qualche « colpa » nella intatta Arrows di
Patrese, e l'altro (HUNT) ad accusare Patrese,
cambiando versioni in serie, man mano che i do-
cumenti mostravano se non altro la infondatezza
del suo ricordo dell'incidente reale.

Il tutto condito dall'appoggio dei due santoni
F. 1, Lauda e Fittipaldi, dei quali (o almeno del
secondo) non si capisce i-I particolare accanimento
per questa .presa di posizione nei confronti di un
giovane pericoloso (ma in che senso?) con un cru-
cifige del quale non esiste un precedente, -vuoi per
Clark e tantorneno nel famoso caso Beltoise (per la
tragedia Giunti a 'Baires), le cui responsabilità
erano largamente più provate e documentate.

Anche queste foto sono un
documento. Presentano l'imma-
gine dell'uscita di strada, nelle
prove libere della mattina di
domenica 10 settembre, di Pe-
terson alla seconda variante mon-
zese. Contro le reti, la Lotus
'79 è praticamente irrecupera-
bile. Per questo lo svedese do-
vrà correre con la vecchia « 78 »,
inficiando così in quel momento
anche le sue ultime speranze
di contrastare Andretti per il
titolo. La macchina è ben af-
fondata nella sabbia. Il motore
Cosworth sarà trasferito, per-
ché fresco, sulla 78, ma sarà
esso a dare fastidi nel giro di
riscaldamento prima dell'allinea-
mento, mostrando i guai di
alimentazione cui non si potè
ovviare, forse per presen-
za di sabbia negli iniettori. Ec-
co perché Peterson è partito
così lento, iniziando proprio con
questa sua difficoltà il tragico
appuntamento col destino, nel
carosello di chi gli sfilava o
tentava dì sfilargli di fianco per-
ché più veloce. (Le foto sono dello studio PELOSIN di Padova.)



10 sentenza di Cosa Loro

^INQUISIZIONE DEI PILOTI» COSTRETTA A UNA PROBABILE MARCIA IN-
DIETRO SULUAUT-AUT ALL'ORGANIZZATORE DI WATKINS GLEN(«O PATRESE
O NOI») PER LE REAZIONI GENERALI (ANCHE DIANDRETTI, FERRARI E ALFA)
ALLA UNILATERALE E PRODITORIA INIZIATIVA CHE NON LAVA LE COSCIENZE

Far paura
a

Patrese ?
L'anticipazione di AUTOSPRINT n. SS sul

« giuramento di Crebro », dove i cinque piloti
trovatisi ai funerali di Peterson avevano deciso
di prendere una iniziativa come « Comitato di
Sicurezza » per non far disputare a Patrese al-
meno i prossimi due G. P., ha trovato sin da
martedì 19 settembre conferma in una comuni-
cazione inviata al team Arrows, nella quale si
informava il « concorrente » che contro il suo
pilota italiano c'era lina lettera di 4 «big», pre-
cisamente Fittipaldi, Hunt, Lauda e Scheckter,
i quali in pratica dicevano « o noi o lui ».

L'ufficialità della notizia scatenava subito u-
na serie di reazioni a catena. Anzitutto Patrese
si premurava di accordarsi col suo team-mana-
ger Oliver per andare comunque a Watkins
Glen a chiedere spiegazioni all'organizzatore
Malcolm Currie che, di fronte al pronunciamen-
to ricevuto, aveva immediatamente deciso di av-
valersi della norma di regolamento che concede
all'organizzatore di rifiutare l'iscrizione di un
pilota. Norma di regolamento peraltro che, dopo
famose polemiche per la partecipazione garan-
tita a gare di campionato del mondo, non po-
teva applicarsi per un pilota che, avendo punti
mondiali in classifica, non può essere escluso
da partecipazioni se non per un provvedimento
dell'autorità sportiva vera e propria.

Alle reazioni anche dei giornali, facevano eco
la CSAI, l'ANCAI, sollecitati dal delegato Tfene-
to Filippi, poi si associava la Ferrari che era
stata sollecitata dal Presidente CSAI Serena
eventualmente a minacciare l'astensione dal G.P.
USA, altri piloti come Andretti denunciavano la
inqualificabilità dell'iniziativa, tenuto conto del-
la particolare condizione « penale » nella quale
si trovava Patrese e che — sottoposto a questo
« linciaggio » unilaterale e preventivo — avreb-
be anzitutto vista appesantita unilateralmente
la sua posizione di fronte alla legge comune, con-
siderato che il giudice milanese aveva già espres-
so l'intenzione di « sentire » il parere degli altri
piloti. Di tutte queste dichiarazioni diamo a parte
i particolari uno per uno.

Intanto però Patrese veniva comunque a pre-
sentarsi al Glen da Malcolm Currie con un'« a-
deguata documentazione » difensiva per vedere
di appianare la questione. Lo stesso Ecclestone,
che pur aveva iniziato il crucifige con certe af-
fermazioni di « colpevolezza » (che inizialmente
come ricorderete aveva individuato in Regazzo-
ni), mostrava di voler darsi da fare per am-
morbidile la situazione. O arrivando a convin-
cere Patrese ad accettare la sospensione « in
umiltà» (come ha fatto capire Lauda) o sempli-
cemente a fare autocritica anche per il passato.
Ecco: « le colpe passate » sono diventate l'alibi
dei 4 Inquisitori d'Accusa nel tentativo di atte-
nuare l'impressione della « pugnalata alla schie-
na» del collega. Singolare tesi, quando a dire
di colpe passate non è che ci sia uno dei piloti
accusatori (tranne forse il solo Finttipaldi: per-
ciò gli dedicammo la lettera aperta dello scorso

Le arringhe dei 3 Inquisitori
Contro PATRESE tre piloti hanno vistosamente vestito la toga degli

Accusatori: EMERSON FITTIPALDI, NIKI LAUDA e JAMES HUNT.
Mentre ci riserviamo nel prossimo numero dì documentare i a Momenti
Sbagliati della F. 1 » (come già abbiamo iniziato in TELESPRINT) per
dimostrare l'ipocrisìa di certi personaggi, non immuni certo nessuno
di loro da quei comportamenti « scorretti », che ora vogliono addebitare
in esclusiva a Patrese « per una lezione », ci sembra doveroso proporre
esplicitamente i rispettivi punti di vista, anche se hanno cercato poi
di correggerli nei loro passi più duri di fronte ai fatti successivamente
accertati.

FITTI- ((Una lezione ci vuole»
(ma evita di parlare di HUNT)

CONTINUA A PAGINA 20

Domenica notte 17 settembre, pri-
ma di passare alla stampa la pagina
di AUTOSPRINT con -la «Lettera
Aperta a Emerson Fittipaldi », mi
son premurato -di telefonare all'abi-
tazione svizzera del pilota brasiliano,
per avere la certezza che le informa-
zioni ricevute sul minacciato pro-
nunciamento contro Patrese e sul par-
ticolare atteggiamento accusatori» di
Emerson fossero esatte. Purtroppo ri-
spose la segreteria telefonica. Gli la-
sciai un appunto.

Martedì sera, subito dopo la pub-
blicazione di AUTOSPRINT, arrivò
in redazione la telefonata di Fitti-
paldi. In concomitanza con la noti-
zia di agenzia nella quale Fittipaldi
annunciava che i piloti avrebbero chie-
sto la sospensione di Patrese per uno
o due G.P. per le sue «scorrettezze».

Nella telefonata con il sottoscritto,
Fittipaldi è stato irriducibile e sordo
a qualsiasi attenuante: « Ho visto il
filmato TV, Pattese è colpevole. Ci
slamo trovati d'accordo con Hunt,
Lauda, Scheckter e Watson che lui
ne ha fatte troppe quest'anno e deve
essere messo in condizioni di capire
il suo comportamento con una punì-
zione. Non si può continuare così.
Non è colpa di Monza (come mai
Emerson ha cambiato idea, come Lau-
da d'altronde, nelle accuse alla pista
ribadite Jsubito dopo la gara?). La
colpa è di Patrese che è rientrato. Il
problema di Riccardo è il suo man-
cato "approachment" professionale
alla F, 1, luì non accetta nemmeno
le sue colpe. Gii ho parlato prima
dì Monza, i I venerdì, per discutere
dell'episodio di Zandvoort con Pironi.

Gli ho detto che gli altri piloti ce
Thanno con luì per ìl suo modo dì
correre, che è tempo di calmarsi. Ma
lui mi ha detto che non è stata col-
pa sua, che Pironi è stato toccato da
Stuck dietro che l'ha scomposto. E
questa non è vero. ( Ma pare che
esista una foto che documenta questa
toccata a Pironi) . Noi non siansc o'
accordo sul processo civile che sfa
subendo Patrese, non deve farsi un
processo così , ma ci vuole un pro-
cesso e una sanzione sportiva dalla
CSI. Noi lo chiediamo, perché sennò
tutti dicono che noi siamo pazzi, che
distruggiamo l ' immagine di questo
sport, già i nostri sponsor si preoc-
cupano ». (La lingua batte dove... il

___
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Accusatori a due volti

Paura

a Patrese
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numero) ad essere vergine da ac-
cuse.

La frattura nel gruppo degli ac-
cusatori è cominciata quando
Scheckter, su probabili pressioni
della Ferrari, ha deciso di dissociar-
si dall'iniziativa dei colleghi, mentre
i francesi Depailler e Pironi hanno
definito ignobile questo modo di get-
tare la croce di una responsabilità
su un collega, coinvolto in un inci-
dente del quale non può portare da
solo la colpa.

Qualcuno ha cominciato a far gi-
rare la voce che « questa lettera, in
fondo non è detto che esista» e
che lo stesso Lauda non l'avrebbe
firmata. Ma domenica sera in TV 1'
austriaco, ribadendo le sue accuse
in una intervista diretta in TV con-
tro Patrese e il direttore di corsi.
Eestélli :( quello che aveva definito
cc idiota >i) , ha accuratamente evi-
tato di farsi chiedere dal compiacen-
te Poltronieri « ma esiste lina lettera
contro Patrese o no? Lei Ì"na firma-
ta ed è vero che non lo volete in cor-
sa negli USA?».

Mercoledì comunque al Glen si
riunisce la (Bieca) Inquisizione, Pa-
trese sarà messo sotto accusa dai
colleghi. Qualcuno dice che lo fa-
ranno correre: l'importante era
« mettergli paura » La CSI intanto
si è fatta di sale e non ha pre-
cisato le sue intenzioni. Vedremo se
sarà essa a salvare la faccia a Lau-
da e C. con un provvedimento puni-
tivo di sospensione, che comunque
diventerebbe un grosso precedente
in vista delle decisioni penali. Ri-
cordiamo solo che né per l'episodio
Hawthorn a Le Mans, né per Clark
a Monza nel '61, e tantomeno nell'
occasione Beltoise per Giunti a Bai-
res nel '71, il collegio sportivo in-
ternazionale osò assumersi respon-
sabilità del genere. Mai prima del
giudizio penale. Sarà significante
vedere come il Candidato Presiden-
te CSI, il francese Balestre, vorrà
ora comportarsi.

fca «lezione»
di FITTI
^ CONTINUAI. DA PAG. 19

II discorso di Fittipaldi è continuato
su questo tono, di accusa dura e inap-
pellabile. Non ha sentito ragioni, Solo
sull'obiezione della mancanza dei birilli
per delimitare la strada di partenza, ha
spiegato che « io li volevo, sono stati
tutti gli altri piloti a non Volerli». E
« gli altri » è da pensare fossero Ì suoi
colleghi della « Commissione Sicurezza »,
a cominciare da Lauda.

Un'altra domanda abbiamo posto a Fit-
tipaldi: ma ti sembra giusto ora improv-
visamente sparare a zero sulle scorrettezze
di Patrese quando (e non solo da quest'
anno) ci son stati altri piloti più anziani
e importanti, sia Peterson che Hunt,
abitualmente coinvolti in situazioni del
genere? Quando mai avete inventato un
giurì per punirli?

Cinque volte ho ripetuto in particolare
a Emerson il nome Hunt, ricordandogli
tutti gli incidenti che l'hanno visto coin-
volto. « Ed ora Hunt può persine eri-
gersi a maggior giudice », ho detto. Ma
per cinque volte Fittipaldi ha cambiato
discorso evitando di rispondere. Penso
che basti,

m. s.

R icordate questa « manchette } nel-
lo scorso numero. Per ragioni di
spazio non riuscimmo a inserire
l'attuale « diario GP » di James

Hunt, arrivatoci extremis in redazione.
L'aggettivo « sconcertante » si addiceva
a quanto letto. Ma gli si addice ancora di
più adesso. Perché, successivamente so-
no arrivate delle «correzioni» di HUNT.
Non è fatto anormale. Quando rivede
la stesura del pezzo apporta delle mo-
difiche. Solo che stavolta, due modifi-
che ci sembrano particolarmente so-
stanziali per non sottolinearle, consi-
•derata anche la. dura posizione d'accu-
sa assunta da Hunt, che ha il dovere
perciò di assumersi tutte le sue respon-
sabilità.

Nella precedente stesura c'era scrìtto, nel -primo punto chi

La sua
(incredìbile
versione
nel
prossimo
NUMERO

leggete in tondo:
«...Penso che la ruota anteriore sinistra (di Pratese) debba aver colpita la mia poste-
riore destra... ». Come sì vedrà Hunt, ora, ha constatala impossibilità di impatto in
quel modo, ha corretto in « spinta ». E poi c'è la curiosa cancellazione del nome di
Àrturo Merzario, che prima Hunt aveva pur indicato col medico in aiuto d'assistenza
a Ronnie.

In casi come questi anche le sfumature servono per capire gli uomini.

Spinto contro PETERSON
MONZA - Domenica 10 settembre
è stata una giornata nera nella
storia delle corse automobilisti-
che e io vorrei essere capace di
dimenticarla.

Sull'incidente sono state scrit-
te un mucchio di corbellerie.
Molte persone hanno incolpato
lo starter danni Restelli, ma
questa è una sciocchezza. Effet-
tivamente la partenza era disor-
dinata, ma molti piloti sono col-
pevoli di avere tratto vantaggio
da questa situazione, lo starter
difficilmente può essere incolpa-
to per: a) i piloti che cercano di

eccellente partenza. Riccardo Pa-
trese ha fatto quella che può
essere definita una « partenza
italiana » ed era alla mia destra,
dalla parte della pista che con-
duce alla vecchia delimitazione,
lo ero scivolato in mezzo al
gruppo con Ronnie Peterson al-
ia mia sinistra. Mentre ci stava-
mo avvicinando all'imbuto dove
la pista si divide PATRESE, che
non poteva andare da nessun'al-
tra parte, senza preavviso mi è
piombato addosso spingendomi
contro Ronnie.

In un attimo ho visto la mia

I leoni della CEA premiati al Mugello: Gattini stringe fa mano ad Emiliani,
aìla cui sinistra è Spartaco Marmugi, l'uomo elogiato da Hunt nel servizio;
per il suo gesto, Hunt riceverà, a sua volta, il premio Berti! di Svezia

manovrare le regole a proprio
vantaggio alla partenza e b) un
cattivo modo di guidare duecen-
to metri circa dopo la partenza.
Il sistema è colpevole ma ovvia-
mente la natura della pista —
un'ampia partenza che si restrin-
ge a imbuto circa duecento me-
tri dopo — e la partenza disor-
dinata sono stati fattori di mi-
nore importanza. La difficile ve-
rità è che la causa di tutto è sta-
to un modo pericoloso di gui-
dare.

Noi avevamo già completato il
giro di riscaldamento e ci stava-
mo sistemando nelle posizioni
di partenza quando la luce rossa
cambiò colore anche se solo
le prime due linee erano del tut-
to ferme. Il rimanente del grup-
po era dietro e quando si è ac-
cesa la luce verde molti stavano
ancora muovendosi. Questo cer-
tamente ha contribuito alla mia

macchina scaraventata in aria e
ricadere dall'altro lato in mezzo
alla pista. Dietro dì me era scop-
piato l'inferno. Mi sembrava che
la mia McLaren fosse urtata da
tutte le altre auto ma restava sul-
le sue ruote e scivolava verso un
punto della pista dove potesse
fermarsi con le altre macchine
impazzite che le carambolavano
intorno. Solo per un miracolo
non sono stato colpito di nuovo.

Non appena tutti si sono fer-
mati e la polvere si è dissipata
mi sono accorto che c'era un
gran fuoco sulla pista dietro di
me, così senza aspettare un at-
timo mi sono tirato fuori e sono
andato a vedere. Sono arrivato
sulla scena e ho visto la Lotus
di Ronnie in fiamme e vicino un
uomo con in mano un estintore.
Al contrario di quello che molti
hanno affermato quest'uomo è

stato il vero eroe della giornata.
Ha reagito immediatamente fa-
cendo un uso intelligente del suo
estintore: invece di domare tut-
te le fiamme in un vano ten-
tativo di circoscrivere un incen-
dio alimentato da 35 galloni di
benzina ha conservato la sua li-
mitata riserva di schiuma usan-
do brevi getti per spegnere le
fiamme nelle immediate vicinan-
ze dell'abitacolo, lasciando per-
dere completamente il fuoco sul-
l'altro lato dell'auto distrutta.

Sono andato per tirare fuori
Ronnie ma mi sono accorto che
aveva una gamba intrappolata
tra il volante e quello che rima-
neva della carrozzeria. Le ftam-
me e il fumo avevano avvolto di
nuovo l'auto ma l'uomo con l'e-
stintore le teneva a bada e, ora
con l'aiuto di altri, tentavamo di
strappare il volante. Ho sgancia-
to le cinture di sicurezza di Ron-
nie e l'ho tirato fuori dalla mac-
china. Ho capito che le sue fe-
rite dovevano essere piuttosto
gravi dal momento che non era
rimasto niente della parte ante-
riore della macchina.

Mi sono spaventato a vedere
quanto tempo ci voleva perché
arrivassero altri uomini con gli
estintori e mi è sembrato pas-
sasse un'eternità fino a che non
è arrivata l'ambulanza. In tutta
sincerità c'era un medico che
stava assistendo Ronnie dandogli
dell'ossigeno, ma, come in ogni
emergenza, tutto era caotico.

Il dramma era ancora lontano
dalla conclusione. Durante il nuo-
vo giro di riscaldamento qualco-
sa si è rotto nella sospensione
anteriore sinistra dell'auto di Jo-
dy Scheckter che cosi ha urtato
pesantemente contro il guard-
rail a Lesmo. Questo doveva di-
ventare un avvenimento fortuna-
to almeno per quello che ci ri-
guardava. Avevamo visto che la
superficie della pista era bagna-
ta nel luogo dell'incidente dal
momento che gli organizzatori
avevano usato due grandi serba-
toi per lavarla. Con il rischio
che si era aggiunto del guard-
rail danneggiato abbiamo patteg-
giato un ulteriore rinvio dal mo-
mento che la pista era più o me-
no bagnata.

Nella nuova partenza avevo
bruciato la frizione e stavo arran-
cando attraverso il gruppo quan-
do problemi di accensione mi
hanno costretto ai box. Date le
circostanze non sono stato parti-
colarmente dispiaciuto dell'acca-
duto.

James Hunt



il rischio-ITALIA

Niki Lauda in un atteggiamento inconsueto, forse per non sentire i com-
menti alle sue ultime « iniziative ». In questi giorni, passando da Milano per
sollecitare all'Autodelta motori buoni per tentare il secondo posto nel
mondiale, ai danni di ...Peterson, Lauda si è anche recato a trovare Brambilla

Ecco (in testo originale tedesco)
le famose pesanti acccuse rese
a MONZA dal pilota austriaco

LAUDA
• «PATRESE è pazzo»
• «Pubblico di scimmie»

VIENNA - Gli avvenimenti e l'incidente di
Monza furono criticati molto duramente da.
Niki Lauda. Lauda ha rilasciato numerose
interviste a reporter dei giornali, della ra-
dio e della televisione di lingua tedesca. Tra
l'altro ha detto:

'« La colpa principale dell'incidente l'han-
no a mio modo di vedere, da un lato lo star-
ter e il pilota italiano Biccardo Patrese. Lo
starter ha completamente sbagliato, in quan-
to, ha azionato il semaforo di partenza già
sul rosso e poi sul verde, contro tutte le
regole ai partenza, quando la metà dei con-
correnti del Grand Prix che si trovava nelle
file (posteriori non era ancora riuscita a
fermarsi completamente..

«Tutti i concorrenti del Grand Prix in-
vece devono rimanere fermi alcuni secon-
di e solo allora lo starter deve azionare il
semaforo mettendolo sul rosso e 5-10 se-
condi dopo sul verde. Questo cerimoniale di
partenza viene discusso fra piloti e orga-
nizzatori, tutte le volte, prima della par-
tenza di una gara di Formula. Ma dato che
a Monza, come purtroppo anche in molte al-
tre corse, fungeva da starter di nuovo un
vecchio, senile e "centenarip", la faccenda
non ha funzionato e proprio a Monza ciò
ha portato alla catastrofe.

«i Purtroppo fra i piloti ci sono anche
questi pazzi, proprio come Patrese. Lui ha
visto la possibilità di riparare alla brutta
posizione che aveva alla partenza e di farlo
subito ed è andato a tutto gas. Patrese è
partito sparato tutto a destra verso l'e-
sterno ed è arrivato sul punto dove la pista si
restringe come un collo di bottiglia; in quel
momento c'erano quattro macchine, Patrese,

Hunt, Peterson e Reutemann, l'una di fian-
co all'altra.

«Patrese ha commesso il grave errore di
rimanere a tutto gas senza alcun riguardo
e di spostarsi verso sinistra con Hunt di
fianco. Peterson e Hunt che erano l'uno di
fianco all'altro, avevano la loro linea e quin-
di il privilegio di rimanerci sopra. Patrese
ha cercato di entrare nel mucchio anche se
doveva riconoscere che non poteva andar
bene. Sono sempre gli stessi piloti che fan-
no delle manovre cosi stupide, Patrese ha
provocato già diverse volte incidenti di quel
tipo, anche quello di Zandvoort. Un buon pi-
lota deve anche sapere capire quando una
cosa non si può fare e si deve frenare.

«Hunt dunque non aveva nessuna possi-
bilità di scansarsi in qualche maniera ed è
stato per forza spinto contro Peterson e
proprio di li è scoppiato tutto.

« Per quello che riguarda le misure di
soccorso vorrei dire solo che Hunt e altri
piloti hanno reagito in modo fantastico quan-
do hanno tirato fuori Peterson. I lavori di
spegnimento hanno funzionato estremamente
bene ma resta incomprensibile il fatto che
Peterson sia stato trasportato per cento me-
tri fino all'autoambulanza e che l'intervento
medico abbia richiesto così tanto tempo ».

La morte di Peterson ha colpito Lauda
profondamente, Lauda è rimasto scosso psi-
cologicamente dall'avvenimento.

« Ronnie era mio amico, era uno dei pi-
loti più simpatici, saggi, modesti e sinceri
e con lui mi intendevo incredibilmente be-
ne. Peterson era certamente uno dei piloti
di G.P. più veloci che ci siano mai stati ».

Lauda racconta due episodi significativi

che lo avevano tanto profondamente legato
a Peterson:

« Nel 1971 eravamo assieme nel team del-
la March, Ronnie allora era già il "super-
svedese" ed io ero nessuno. Con Ronnie ci
capimmo fin dalla prima volta, era sem-
pre molto cortese con me e disposto a col-
laborare, ed assieme eravamo proprio una
bella coppia. Dopo il mio incidente al Nur-
burgring, quando tutti credevano che fossi
finito e Ferrari stava cercando un altro uo-
mo, Ferrari fece un'offerta anche a Peter-
son. Ronnie era molto sorpreso e venne da
me senza che nessuno lo sapesse per infor-
marmi e per parlarne con me, questo non
lo dimenticherò mai».

Anche sulla corsa stessa di Monza Lauda
esprime un parere negativo:

« Della vittoria non me ne importa niente,
non è una vittoria della quale ci si possa
rallegrare, per una cosa del genere le cir-
costanze sono state troppo brutte. Per que-
sto non sono nemmeno andato alla premia-
zione, non me la sentivo proprio di farmi fe-
steggiare. Per quelle scimmie (il pubblico
italiano n.d.r.) sul podio non ci vado. Dovrei
anche sorridere, dopo che ci hanno offeso,
minacciato, a questa gente di Monza che fa
tanto caos? Senza tutto quel caos forse la
vittoria mi avrebbe fatto piacere, ma adesso
che Ronnie è morto tutta questa faccenda
non mi interessa per niente. Non sono mai
stato tanto offeso in tutta la mìa vita, co-
me quando siamo andati a controllare il
guard-rail di Lesmo. 'La gente era inferocita,
fischiava ed urlava le offese più brutte e
volgari che abbia mai sentito nella mia vita ».

Franz Steindì

Con questi argomenti si difenderà Patrese
RICCARO PATRESE non è uno che
parla volentieri. Non è mai stato
molto loquace, e si fa fatica a ti-
rargli fuori qualcosa. Soprattutto se
si vuole di nuovo ritornare sulla
piaga di Monza, che lo sta veramen-
te mettendo in croce in questi gior-
ni. Ma attaccato da varie parti, con
una cattiveria e un livore che certa-
mente lo hanno molto amareggiato,
è pronto a ripeterci quello che ha
già detto e continua a dire ai gior-
nalisti da due settimane a questa
parte.

« Ci tengo — sottolinea subito —
a ribadire che questa versione, la
mia versione, è stata la prima che
ho dato, e sarà sempre quella per-
ché non è altro che quella che ho

potuto vedere e provare in quei mo-
menti. Cominciamo dal via, che
per me è stata una partenza non
lanciata ma comunque in movimen-
ta, come per altri. In effetti non e-
ro ancora fermo che è stato dato il
via e per questo io sono partito me-
glio di altri, tipo Hunt, al quale e-
ro già appaiato sulla linea del tra-
guardo, e ho continuato a sfilare
sulla destra. In piena accelerazione
non si ha molto tempo per guar-
dare negli specchi, comunque, cer-
to di averlo già sfilato, non potrebbe
essere altrimenti perché ero partito
molto meglio, a circa ceni o cinquan-
ta metri dall'imbuto della prima va-
riante, trovandomi sulla destra, ho
cominciato a chiudere verso il cen-

pista, visto che in chicane sì
entra in fila indiana. Sono certo di
aver lanciato una occhiata alla mia
sinistra quando ho cominciato a
chiudere, e sono altrettanto certo
di non aver visto nessuno. Sarebbe
stato da pazzi in quella posizione, a
quella velocità, chiudere "addosso"
a qualcuno, anche e soprattutto per
la mia incolumità. A 200 e passa ali'
ora, in cui ci trovavamo in quel
punto, solo sfiorarsi voleva dire vo-
lare via, e figuratevi se io avevo u-
na voglia del genere. Tanto più che
non era per me necessario chiudere
in quel punto: avrei potuto farlo
anche più avanti, avevo ancora spa-
zio e non è vero che ero costretto
dal guarcl rail. Ecco perché sono si-

curo di aver fatto una conversione
a sinistra, e neanche tanto brusca
come sembra dalle immagini televi-
sive dal di dietro. Mi sono portato
dietro a Scheckter e ho infilato la
chicane, e solo in uscita non ho più
visto nessuno. Dopo il giro mi sono
fermato, ma non mi ero reso conto
di nulla. Solo quando ho comincia-
to a vedere gente che esaminava la
miti macchina ai box, e sono stati in
tanti, alla ricerca di tracce dì una
eventuale toccata, tracce che nessu-
no ha trovato perché non posso as-
solutamente aver toccato Hunt, e a-
ver sentito che mi si accusava di
aver creato l'incidente, ho cercato
di ricostruire quello che poteva es-

JL CONTINUA A PAGINA ~22



Patrese è letteralmente schiacciato dalle accuse, dalle quali si difende bene, da ogni parte esse
piovano. Anche il suo manager Rees, ad un certo punto punto della settimana, pareva abbandonarlo

«Salvando» MONZ
l'uomo-sicurezza d<
MONTREAL - II circuito dell'isola Notre Dam>
dove ì'8 ottobre prossimo si svolgerà la lò. prov.
del Campionato Mondiale Piloti di F. 1, .ultima d
campionato, salvo qualche ritocco finale, è orma
una grossa realtà. Come tutti i nuovi impianti ;
prima vista presenta delle -pecche d'infanzia chi
gli organizzatori stanno provvedendo ad elì-minar<
con la massima diligenza e rapidità.

Sulla carta si presenta molto interessante comi
percorso, salvo una mancanza di curve veloci fii
troppo evidente. D'altra parte non esistono al mon
do circuiti perfetti, e questo di Montreal non f;
eccezione. In questi giorni diverse personalità de
mondo automobilistico lo hanno passato in rasse
gna, tra le quali Robert Langford, ispettore tecnici
CSI, che è rimasto molto entusiasta di quello ch<
ha visto.

La difesa
CONTINUAZIONE DA PAG. 21

sere successo alle mie spalle. Solo
che anche io ho molti dubbi, che
non mi sono certo stati chiariti dal-
le immagini televisive che ho rivi-
sto più volte. Io penso che Hunt,
vedendosi sfilato dalla mia Arrows,
abbia voluto rimanermi attaccato
il più possibile, per cercare di infi-
larmi, non so poi come, in staccata
in chicane. E sia rimasto con gli
occhi fissi alle mie ruote posteriori.

Quando io ho cambiato direzione,
convergendo al centro, anche lui
probabilmente lo ha fatto, ma non
si è accorto che alla sua sinistra
aveva il povero Peterson. E la con-
ferma a queste mie supposizioni mi
è stata anche fornita da un filmato
di una televisione privata, girato
purtroppo dalla parte meno favore-
vole, ma dal quale si può notare
chiaramente che da quando comin-
cio a raggiungere il centro pista
alla macchina di Peterson che vola
passano alcune decine di metri. Fra-
zioni di secondo certamente, ma se
avessi toccato Hunt questo sarebbe
successo immediatamente, appena
ho cominciato a cambiare direzione.

Io sono veramente molto ama-
reggiato da tutta questa situazione,
perché non mi sento realmente in
colpa per quello che e successo alle
mie spalle. Che Hunt cerchi di in-
colparmi poi mi sembra abbastan-
za evidente, essendo altrimenti lui
sotto accusa. Non capisco invece le
reazioni dei piloti di Ecclestone, che
mi accusano, evidentemente d'ac-
cordo con il loro team manager, di
scarsa professionalità e cose del gè-
nere. Ma come: se fino a pochi
giorni fa mi hanno fatto assidua-
mente la corte, offrendomi un po-
sta in squadra Brabham, che io ho
rifiutato perché non volevo fare il
secondo a Niki Lauda, allora an-
davo bene, ero sufficientemente ma-
turo. È non mi parlino di mancanza
di esperienza: ho già disputato ven-
titré Gran Premi, corro tutte le ga-
re da due anni a questa parte.

Mi dispiace per quello che mi ha
detto Fittipaldi, che stimava co-
me un pilota serio e che fino ad
ora ha sempre giudicato con molto
equilibrio, fatti alla mano. Non ve-
do perché se la debbano prendere
con me, quando nessuno ha delle
prove concrete nei miei riguardi.
Non mi sembra che una cosa del
genere sìa mai stata fatta: e di
carambole di questo tipo sono in
tanti piloti, il più delle volte la cui
responsabilità è stata accertata, a
innescarne, mentre nel mio caso si
continua a giudicare senza nessun
tipo di prova accusatorìa ».

Dal «linciaggio» alle reazioni
MARTEDÌ' 19 settembre ore_1j7j17

L'Assocìated Press informa:
S. Paolo • IL pilota brasiliano Emerson

Fittipaldi ha dichiarato che l'italiano Rie-
cardo Patrese dovrebbe essere punito con
una sospensione per la responsabilità da
lui avuta nell'incidente di Monza che ha
causato la morte dello svedese Ronnie
Peterson. Fittipaldi ha aggiunto che Pa-
trese avrebbe commesso un errore ese-
guendo una manovra brusca alla parten-
za del Gran Premio d'Italia. « Egli merita
di essere punito non soltanto per quanto
accaduto a Monza ma anche per altri
incidenti che ha provocato quest'anno »
ha proseguito Fittipaldi. Il pilota brasilia-
no ha aggiunto di avere discusso dell'ap-
plicazione di una sanzione « unicamente
sportiva » contro Patrese con Niki Lauda,
James Hunt. John Watson e Ciurmar
Nilsson in Svezia dopo i funerali di Pe-
terson, ma ha anche detto di non credere
che questa sanzione sarà applicata.

MARTEDÌ' 19 settembre ore 21,15

Dopo un colloquio telefonico tra Fitti-
paldi ed il direttore di AUTOSPRINT che
gli faceva presente dì avere le foto del
non avvenuto contatto tra Patrese ed
Hunt, l'Ansa precisa un'altra dichiarazio-
ne di Fittipadli:

« So che Patrese non l'ha Eatto apposta,
ma se avesse fatto come Jody Scheckter;
tornando alla linea normale, lentamente e
progressivamente, l'incidente non sarebbe
avvenuta. Patrese avrebbe dovuto togliere
il piede dall'acceleratore perché si trova-
va sulla parte esterna della pista ed inol-
tre diversi piloti si sono lamentati per
il suo comportamento in altre piste ».

GjOVED]'_2\e nella tarda serata

REES accetta
l'accusa

Da Londra, il nostro. Hodges informa:
II manager della Arrows, Rees, afferma
di non essere stato ancora informato uf-
ficialmente che gli organizzatori di Wat-
kins Glen sono pronti a non lasciare par-
tire Patrese al GP degli Stati Uniti. Egli
comunque concorda con le asserzioni de-
gli altri piloti per mettere al bando Pa-
trese. La Arrows prosegue con l'intenzio-
ne di fare correre due auto, dice Rees,
anche se deve trovare un sostituto per
Patrese. Non può o non vuole fare com-
menti sulle dicerìe che Rosberg guiderà
la seconda Arrows (non fa caso alla voce
secondo cui Rosberg guiderà una Lotus
dal momento che ora sembra definito
che il team correrà con una sola mac-
china).

(Quando questo telex è arrivato in re-
dazione era presente Patrese che è rima-
sto ovviamente molto colpito. Cercato un
contatto con la Arrows, Patrese si è sen-
tito rispondere da Oliver che era al-
l'oscuro di queste dichiarazioni, ma non
ha potuto negare che in realtà si era
già ipensato ad un sostituto perché l'in-
tenzione era comunque di mandare due
macchine. Rees poi avrebbe detto che il
giornalista avrebbe travisato le sue di-
chiarazioni: ma è singolare pensare ad

un errore di traduzione essendo il gior-
nalista di lingua inglese...).

GIOVEDÌ' 21- settembre

La lettera
fantasma

Dagli States arriva a Patrese la comunica-
zione della sua esclusione dal GP USA
per Questa ragione:

Al direttore di corsa Malcom Currie è
giunta una lettera firmata da quattro pi-
Ioti di F. 1, Lauda, Fittipaldi, Hunt e
Scheckter che chiede l'esclusione di Pa-
trese dal GP. USA altrimenti loro non
sarebbero partiti. Escluderlo rientra tra
le facoltà del direttore di corsa.

{In realtà di questa lettera non si sa
molto e non è mai arrivata. E' arrivato
probabilmente invece un preavviso che
è stata spedita, da parte di Ecclestone).
VENERDÌ' 22 settembre^ nel primo mattino

Prima « rivolta »
in ITALIA

II delegato di zona del Veneto, Zeffìrino
Filippi, invia Questo telegramma al Presi-
dente della CSAI:

« Appreso mezzo stampa rifiuto iscri-
zione Gran Premio americano nostro pi-
lota Patrese stop prego intervenire con-
tro decisione direttore corsa presso Fe-
derazione Internazionale stop richiesta
motivata di astensione partecipazione no-
stre case per solidarietà stop richiesta
provvedimenti contro piloti che hanno ri-
lasciato dichiarazioni denigranti contro
nostro pilota ».

VENERDÌ/, 22 settembre

Anche MANCAI
denuncia...

L'Associazione Nazionale Corridori Auto-
mobilistici Italiani invia questi due te-
legrammi:
ALLA PRESIDENZA DELLA CSAI

L'ANCAI, a conoscenza dell'esclusione
del pilota Rìccardo Patrese dal prossima
GP degli USA, invita la presidenza della
CSAI a riunire immediatamente il comi*
tato esecutivo e ad intervenire tempesti-
vamente presso gli organi internazionali
spartivi affinchè venga revocata dagli or-
ganizzatori della gara questa « strana e
provocatoria » decisione, che non trova
riscontro non solo nell'etica dello sport
ma nemmeno in quella più vasta di un
popolo dì tradizioni di libertà e di giusti-
zia quale quello degli Stati Uniti d'Ame-
rica. Stop.
AGLI ORGANIZZATORI
DEL GRAN PREMIO DEGLI USA EST

L'ANCAI protesta contro immotivata ed
arbitraria esclusione del pilota Riccardo
Patrese dal vostro Gran Premio di Wat-
kins Glen et contro accuse di personaggi
e piloti internazionali denigratorie per
sport automobilistico et corridori italiani.
Stop.

SABATO 23 settembre

II D.S. Marco Piccinini a nome della Fer-

rari rilascia questo comunicato:
« La Ferrari ritiene l'esclusione di Fa

trese dal Gran Premio degli Usa ingiustif
cala e sosterrà i diritti del pilota Italia
no. L'esperienza indica all'origine di ogn
incidente luttuoso un concorso di causi
e di circostanze: solo accurate e protali
gate indagini possono attribuire e gradua
lizzare le eventuali responsabilità. Jod;
Scheckter è stato ed è contrario alla di
scussa iniziativa del comitato del pilol
di F. 1 del quale è un componente ».
Ul ripensamento di Jody Scheckter dev<
essere stato facilitato da Maranello si
il sudafricano, venerdì mattina, al tele
fono con il nostro direttore, aveva detti
di non poter dettagliare l'atteggiamenti
dei vari piloti nella votazione sul cas<
Patrese, né se aveva firmato o meno li
lettera. Però ha aggiunto: « Non riguard;
Monza il "caso Patrese" e se abbiati*
chiesto di non farlo correre è per fan
il suo bene »).

SABATO 23 settembri

L'ALFA (polemica)
è per PATRESE

L'ing. Chili, a nome dell'Autodelta si <
così espresso:
* Come Alfa Romeo disapproviamo i
comportamento dei piloti nei confronti d
Riccardo Patrese. Dal punto di vista Al
fa, che non è con la FOCA come costruì
t ore né evidentemente con la CSAI < si
il Presidente Serena non ha ritenuto op
portuno interpellarla come ha fatto cor
la Ferrari) deploriamo quanto avviene a!
Glen e ci associamo a Patrese assicuran-
dolo che faremo del nostro meglio nei
limiti delle nostre possibilità per alutarlo».

DOMEMICA 24 settembre

AMORETTI condanna
il « linciaggio»

A Trenton, al termine della vittoriosa ga
ra USAC, Andretti intervistato dal no
stro Manocchia, anzitutto rimane stupite
perché pensava si trattasse di un provvedi-
mento OSI, e aggiunge:

« Fittipaldi e compagni hanno sbaglia
to. Non spetta a loro decretare una sen-
tenza, semmai doveva essere la CSI ad
emettere il parere, ma non così affretta-
tamente. E' una cosa ingiusta. In più non
mi hanno consultato ed anche questa è
scorretto. Credono forse di essere i pa-
droni perché dedicano tutto il loro tem-
po alla formula uno, ma sbagliano... ».

DOMENICA 24 settembre

La F.I.A.
ignora...

Intervistato a Buenos Aires dove si è
conclusa la Vuelta dell'America del Sud,
il Presidente detta FIA, principe di Mei-
ternich ha dichiarato:

« Sono completamente all'oscuro di tut-
to. Evidentemente quanto è avvenuto non
è passato attraverso i canali della Fede-
razione Automobilistica Internazionale ».



23 La F.1 pensa al futuro

d elogiando MONTREAL)
:. S. I. accusa tutti i PILOTI S".rSBJ3ft

Nelson Piquet, il nuo-
vo asso brasiliano, sa-
rà accanto a Niki Lau-

MERCATO-PILOTI

« Avete fatto un lavoro straordinario in pochi
mesi, rimane qualche dettaglio da correggere, ma
è roba dì poco. Quello che mi interessa dì vedere
soprattutto è la corsa di domenica (gara di omolo-
jazione, per vetture di Formula Atlantic) dopo di

che avremo un'ottima idea del valore reale del
circuito soprattutto sul piano della sicurezza ».

Questo della sicurezza è un 'argomento fin troppo
vecchio che ogni tanto ritorna a galla soprattutto
dopo la tragedia di Manza, criticato da 'quei piloti
che hanno fatto dello sport automobilistico un vero
teatro di prime donne. « Bisognerà vedere, riprende
Langford, se le barriere sia all'interno che all'ester-
no sono ben appostate. Ad ogni modo sulla carta si
presenta un ottimo circuito ».

Al suo fianco Roger Tert, l'ingegnere responsa-

bile dell'intera progettazione si giustifica dicendo:
« Avrei voluto avere un po' più di spazio in modo
che i guard-rails fossero più distanti dalla pista,
ìn due punti soprattutto, ma non è stato possìbile
perché tra il lago e H bacino olimpico da una parte
e il fiume San Lorenzo dall'altra, Io spazio purtroppo
è quello che è »-.

Interpellato sul futuro di Monza, Langford. si
e così espresso: « II suo libro rimane pulito, come
pista non presentava nessun pericolo, anzi dire! che
sono stati i piloti che, non rispettando i limiti,
hanno oltrepassato la lìnea bianca, causando quel-
l'imbottigliamento che ha provocato la carambola
di macchine ».

p. a.

NEGLI USA CI RIPENSANO

Marcia
indietro

di HUNT?
MONTREAL. Le reazioni canadesi alla
incredibile richiesta dei piloti di pra-
ticamente bandire Patrese dalle due
ultime corse della stagione, sono state
biande, nel senso che le notizie che
sono arrivate fin qui sono state solo
di riflesso, e pubblicate dal giornali
come « rimbalzo » di quelle lette sui
giornali europei ed americani.

La opinione generale, comunque,
non si discosta da quella di tutta la
gente di buon senso, perché anche in
Canada non si capisce come possano
essere dei piloti, cioè le parti ìn cau-
sa,, a decidere su slmili argomenti.

Gli organizzatori di Watkins GIen,
d'altra parte, sembrano sulla via del
pentimento per aver adottato una po-
sizione troppo affrettata, essendosi resi
conto di aver precipitosamente ascol-
tata il gruppetto di piloti che ha
avuto la infelice idea dell'azione di
boicottaggio.

Nei prossimi giorni, comunque, do-
vrebbe esserci del nuovo, con un pos-
sibile ritorno anche degli organizzato-
ri di Watkins GIen sulle loro decisioni.
Le quali ufficialmente non sono state
prese in seguito alla richiesta di Fit-
tipaldi e C., ma in hase al potere
discrezionale concesso agli organizza-
tori dai regolamenti.

Quel che è in ogni caso certo è che
— secondo quanto ci raccontano col-
leghi inglesi arrivati da Londra —
James Hunt avrebbe fatto marcia In-
dietro affermando che egli non aveva
intenzione di boicottare, ma sola di
fare delle affermazioni di principio.

Cosa che tra l'altro Io ha messo in
imbarazzo perché qualcuno gli ha ri-
cordato che in quasi tutte le collisioni
egli era stato coinvolto. I documenti
televisivi e i filmati, poi, hanno dì-
mostrato anche agli Inglesi la estra-
neità di Patrese, che non ha toccato
per niente Hunt nella collisione di
Monza, e ciò ha accentuato l'Imbaraz-
zo di Hunt, che avrebbe dichiarato di
aver dato li suo assenso di principio
a Fittipaldi per una protesta, ma
non di aver firmato alcuno documento
tendente al boicottaggio di un collega.

Quel che da qui non si sa è se
la Commissione Sportiva In ter nazio-
nale sia riuscita ìn questo caso a ren-
dersi conto delia urgenza di un inter-
vento immediato e deciso, almeno
per affermare il principio che non è
ammissibile che 1 piloti agiscano al
dì fuori del canali ufficiali. E speria-
mo che lo abbia fatto.

Nei prossimi giorni, da quel che ci
sembra di capire seguendo quanto si
dice, dovrebbero esserci degli avveni-
menti che modificheranno la situazione.
Resterà tuttavia sempre 11 fatto incre-
dibile ed anche incresciosa di un at-
teggiamento inopportuno, tantopiù che
era assolutamente gratuito, da parte
dei piloti.

f. I.

L'ALFA HA SAPUTO DAL COMUNICATO PARMALAT
L'INGAGGIO DI PIQUET ALLA SQUADRA BRABHAM

TYRRELL per CIAC ?
MONTREAL - Dopo l'annuncio del
passaggio di PIQUET alla Brabham,
passaggio che l'Alfa 'Romeo ha ap-
preso dai comunicati sui giornali,
(e questo fa pensare che è sempre
più problematico il rinnovo dell'ac-
cordo con la Casa milanese), ovvia-
mente ci si è posti la domanda di
dove sarebbe andato a finire JOHN
WATSON, che fino a dopo Monza
sembrava essere confermato.

Tale infatti era la intenzione di
Ecclestone ed anche del pilota, ma
la scomparsa di Peterson ha modi-
ficato la situazione, rendendo ne-
cessaria per la McLAREN una nuo-
va sistemazione della squadra per il
1979.

Dopo una serie di riunioni che si
sono svolte dapprima a Colnbrook
una decina di giorni fa e poi a Lo-
sanna nella sede della Philip Morris,
la soluzione sarebbe stata trovata
appunto con l'ingaggio di Watson
da parte della McLaren, cosa che ap-
pare abbastanza logica.

La notizia non è stata confermata
dalle parti interessate, ma è da cre-
dere che sia corretta. Watson nega,
sperando di tenere duro fino all'an-
nuncio ufficiale della Marlboro, Allo
stesso tempo si è saputo che JAC-
QUES 'LAFFITE avrebbe deciso di
restare alla Lìgier, come era previ-
sto, nonostante che da qualche par-
te si sia sparsila voce che egli non
aveva tanto gradito l'ingaggio di*t)e* .,
pailler.

Dì squadre fatte si conoscono per
adesso:

FERRARI con Scheckter e Ville-
neuve.

LOTUS con Andretti e Reutemann.
BRABHAM ALFA con Lauda e

Piquet i(350 mila dollari di sponso-
rizzazione brasiliana).

LÌGIER con Depailler e Laffite.
McLAREN con Watson e Tambay.
COPERSUCAR con Fittipaldi e più

avanti con Hoffmann.
WOLF con Hunt e Rahal.
Restano da definire:
RENAULT, che a fianco di JA-

BOUILLE potrebbe mettere AR-
NOUX. La Renault voleva avere Pi-
roni, ma Pironi ha un contratto di
due anni con Tyrrell e Tyrrell non
intende mollarlo, adesso che De-
pailler lo ha piantato in asso inopi-
natamente.

WILLIAMS, Frank Williams vuo-
le mettere in pista ad ogni costo
una seconda macchina. Per questo
ha sollecitato i suoi finanziatori
arabi ad allargare la sovvenzione, e
trattative in questo senso sono an-
cora in corso al momento in cui
scriviamo queste note. Gli arabi so-
no molto lenti nelle loro decisioni
e quindi per Williams la situazione
non è ancora chiara. Nel caso che i
mezzi per mettere in campo la se-
conda vettura gli giungano dalla
Saudi Arabia, egli potrebbe essere o-
rientato verso un pilota già af-
fermato (si è parlato di Regazzoni).
Ma nel caso che invece l'apporto fi-
nanziario degli arabi non sia bastan-
te alla copertura totale delle spese
egli potrebbe orientarsi verso chi

Debutta RAHAL
su WOLF F, 1
in AMEBICA

• Per le due ultime prove della sta-
gione Bobby Rahal guiderà la Wol£
accanto a Scheckter, Ciò sarà annun-
ciato ufficialmente nel corso di una
conferenza stampa che avverrà a
New York martedì 26 settembre, or-
ganizzata dagli organizzatori di Mon-
treal sotto l'auspicio della « Maison

ctu Querce» di New York.

possa portargli anche un notevole
contributo in danaro. La situazione
della Williams dovrebbe comunque
essere chiarita in pochi giorni.

TYRRELL, la Tyrrell starebbe at-
traversando un momento difficile
perché oltre alla partenza di Depail-
ler vi sarebbero delle difficoltà di
ordine finanziario date dal ritiro
della sponsorizzazione Elf, o alme-
no dì una notevole riduzione del
contributo. E si dice che anche la
First National City Bank abbia in-
tenzióne di cessare la attività nella
Formula I. Di conseguenza, per
Tyrrell vi è una situazione anche
finanziaria da risolvere, oltre che
quella del pilota da affiancare a Pi-
roni. Pare comunque certo che con
Tyrrell andrà GIACOMELLI, che
porterà i soldi Marlboro.

ARROWS, la scelta del pilota da
affiancare a Patrese non sembra tan-
to facile, data la poca disponibilità

del mercato attuale. Comunque per
rimpiazzare Stommeìen qualcuno e'"
è nella lista che Oliver e Rees con-
sultano continuamente.

SHADOW, la squadra è ìn una
situazione delicata, perché Regazzo-
ni vorrebbe andarsene e Stuck si
dice che abbia già scelto la ATS, I-
noltre vi è la possibilità che a fi-
nanziare la Shadow arrivi una nuo-
va marca, americana, che prende-
rebbe a carico tutta la squadra, il
che farebbe sparire la sponsorizza-
zione della Villiger, che ha deciso
di preferire due silhouettes nel cam-
pionato tedesco. Questa situazione
è ancora fluida anche se Don Ni-
chols ha passato dieci giorni in Ca-
lifornia per tentare di risolverla. Pa-
re comunque che Lammers sia il
primo della lista, con una dote di
650 milioni: la seconda macchina
sarebbe divisa tra Ongais e De An-
gelis '(il grande deluso Brabham)
che farebbero 8 gare a testa.

ATS. La ATS avrebbe già ingag-
giato Stuck e per la seconda mac-
china potrebbe seguire la politica
del 1978, vale a dire affidare la vet-
tura di volta in volta ad un pilota
differente. L'olandese BLEEKEMO-
LEN potrebbe tuttavia portare un
contributo finanziario consistente e
fisso, per cui egli potrebbe essere
il prescelto per il posto ufficiale.

Sul mercato piloti c'è ancora JO-
CHEN MASS, per il quale però pare
che sia già stata raggiunta una so-
luzione, col passaggio alla Arrows
a fianco di Patrese. Cosa che per-
ciò farebbe della Arrows una squa-
dra già sistemata.

Restano da « accasare », tra i pi-
loti conosciuti, REGAZZONI oltre
a KEEGAN. ed anche BRAMBILLA.
E poi vi sono altri piloti che ambi-
scono entrare nella Formula 1. Ve-
dete che di possibilità di altre sor-
prese ve ne sono parecchie.

Quel che pare certo è che DANNY
ONGAIS correrà otto corse della
stagione 1979, al volante di una Sha-
dow, non potendosi dedicare inte-
ramente alla Formula 1 per i suoi
impegni con le gare americane.

Non si parla per niente della
SURTEES, per l'anno prossimo. La
Surtees sarebbe in vendita totale,
ma pare che di acquirenti non ve
ne siano molti sulla piazza.



f? Il p ij^i:TT verso 24

Senza sventolio di fazzoletti
l'addio di CARLOS a FIORANO

Lra delle
mentre si

ultime immagini di Loie e\,
rinfresca i piedi con il getto dell'aria

FIORANO - Nessun fazzoletto sventolato mercoledì 20
settembre nel tardo pomeriggio, quando Carlos Reute-
mann ha -varcato per l'ultima volta il cancello d.ella pi-
sta di Fiorano. Ad attenderlo pochi tifosi, in pratica gli
stessi che avevano seguito le lunghe prove della giornata.
In una 'permanenza di un paio d'anni in Ferrari Reute-
mann non ha saputo acquisire quella simpatia, da parte
dei tifosi, che aveva invece saputo sfruttare al massimo
il suo predecessore. Qualcuno, molto Ticino allo staff
di Maranello ha detto. » Speriamo che il prossimo anno
non si debba proprio assumere uno psicologo da con-
sultare prima ài dover eseguire o dire qualcosa ». Reu-
temann ci è apparso pacato e sereno...

« E' l'ultima volta che vengo a Fiorano — ci ha detto
nel breve colloquio all'uscita — Ciò non toglie che sino
al termine del campionato sarò un uomo Ferrari al
10U' ; . Non voglio lasciare strascichi o polemiche. Il mio
compito lo voglio portare a termine sino in Eondo ».

— Il momento più bello che ricordi?
« Di momenti belli in Ferrari ce ne sono stati pa-

recchi, le -vittorie in particolare anche se sul momento
non c'è qualcosa dì particolare che mi Venga in mente.
E' ovvio che si vorrebbe sempre poter godere di questi
momenti favorevoli ma le alterne vicende comportano
anche i periodi meno lieti ».

Parlare di divorzio non è esatto visto-"'che anche lo
stesso ing. Ferrari ha specificato, in quell'incontro che
ha preceduto il G.P. d'Italia, che si è trattato di un
normale termine di contratto. Una cessazione di una
collaborazione biennale senza la necessità di un rinnovo.
Reutemann va alla Lotus, qualcuno gli ha fatto gli au-

guri, mentre si allontanava, e di certo l'argentino avrà
fatto i debiti scongiuri. Il momento non è dei più fe-
lici. Le macchine nere sono le più veloci e le più affi-
dabili ma pensiamo siano un po' carenti per quanto ri-
guarda la sicurezza per il pilota.

« Non so ancora quando salirò sulle Lolus per le
prime prove. Non ho avuto occasione di parlare con Co-
lio Chapman. Il contratto che ho firmato prevede una col-
laborazione per il '79 e 1' '80 ».

Che Reutemann sia rispettoso del suo contratto lo
si era già potuto notare ne] corso delle .prove che aveva
iniziato nella mattinata e proseguito sino alle 18. Tre le
vetture che sono state portate in pista con la necessità
di un ulteriore collaudo per la macchina di Villeneuve.
II canadese attende la squadra Ferrari a casa; oltre
Atlantico, e pertanto anche il suo lavoro è stato compiu-
to da Reutemann,

Le vettu;e portate in pista non presentano grosse no-
vità rispetto alle versioni cn,- sono state utilizzate negli
ultimi G.P. Un collaudo normale che ha visto serie di
giri veloci anche se in particolare solo sul rettifilo si
è potuta notare una costanza nelle punte di massima po-
tenza. In cuesti serie di giri, una cinquantina circa, il
miglior tempo che è scaturito è di l'll"8. -E' un tempo
molto lontfno dalle prestazioni della 312 T2 che detiene
ancora il record della pista con l'09"25, stabilito da Reute-
mann. Come accennato la vettura di Villeneuve è stata
in pista dire volte, vi erano da mettere a punto alcune
nuove regolazioni onde vedere di eliminare quei problemi,
quasi eredi.ari, che ^e macchine del Cavallino accusano
sui circuiti del Nord America.

REUTEMANN
racconta

i! divorzio
BUENOS AIRES - Non ha sorpreso
tanto gli argentini l'inatteso passag-
gio di Loie Reutemann alla Lotus
al posto dell'indimenticato 'Peterson
Non ha sorpreso perché ci si at-

; tendeva un movimento imprevisto
da parte del « Loie » che ha cercato
di avere a sua disposizione le vet-
ture più veloci quando gli è stato
possibile.

L'argentino aveva tre offerte in
mano: quella dì Chapman, una di
Teddy Mayer per la McLaren e una
(la più scartatole) da parte di "Wolf,
per occupare il posto di Scheckter
che gli aveva fatto le scarpe presso
la Ferrari.

A Zandvoort Reutemann capisce
che le sue relazioni con la Ferrari
entrano in una lenta agonia anche-
perche direttamente un giorno, in
possesso di una soffiata sicura, ave-
va chiesto a Ferrari se fosse vero
che il sudafricano entrava in Ferra-
ri ed aveva avuto una risposta fran-
ca e cioè che era tutto vero e che
Jody era pilota della scuderia del
Cavallino Rampante. Venne poi il
trionfo dì Brands Hatch. che sem-
brò potesse favorire la permanenza
a Maranello e, salvo una litigata con
Forghieri per un problema di scelta
di gomme, le cose trascorsero mol-
to tranquille nella scuderìa.

Ma il fatto che il sudafricano ve-
nisse indicato come n. 1 della 'Fer-
rari non era certo digeribile. Per
il contratto nuovo Reutemann chie-
se a Ferrari una somma che non
raggiungeva quella certamente of-
ferta a Scheckter e l'ingegnere pro-
mise una risposta dopo Monza. Ma
a Zandvoort, nell'hotel dove stavano
i corridori, il sabato dopo le prove
Chapman convocò Loie nella sua ca-
mera e in una chiacchierata di circa
un'ora (nella quale diceva a Eeute-
mann la necessità di avere nella sua
squadra due piloti vincitori) lo
convìnse, garantendo che con Andret-
ti si sarebbe arrivati ad un accordo
non ripetendosi quello che stava
succedendo con Peterson,

Poi a Norwich una stretta di ma-
no suggellò senza contratto per il
momento l'accordo fra il costrutto-
re ed il pilota. Il contratto vero ven-
ne siglato da un giornalista molto
amico di Loie, in quanto ayestì il

Evidenziata dal cerchio la zona nella quale sono situati ì radiatori oiìo.
per l'occasione tappati e spostati in avanti nei test prima di Monza

Nelle settimane precedenti il Gran Premio d'Italia alla Ferrari
avevano cercato di progredire nello sfruttamento — anche parziale —
dell'effetto suolo provvedendo a far provare a Villeneuve una T3
con una modifica aerodinamica posteriore. Come si nota dalla loto,
essa consìste nella occlusione dei vani di sfogo dell'aria nella parte
posteriore, dove erano situati i radiatori olio. Questi, erano stati
posti più internamente e fatti raffreddare da una circolazione di
acqua proveniente dai radiatori. Uno scambio di calore fra liquidi
permesso dal fatto che la temperatura dell'acqua è sempre di una
ventina di gradi almeno inferiore a quella del lubrificante.

giorno della firma si trovava a Ma-
ranello per provare.

Finalmente — racconta sempre il
« Clarin » — l'incontro finale con
Ferrari, presente come traduttore il
d.s. Piccinini.

Domanda secca di Ferrari: « Sia-
mo qui, Carlos » e risposta pronta
del pilota « Prima di cominciare a
parlare, ingegnere, le voglio comuni-
care che ho preso la. decisione dì la-
sciare la Ferrari ». Momento di in-
certezza e di sorpresa da parte dei
mago e la risposta: « I piloti sono
tutti uguali. Corrono sempre dietro
le migliori vetture ».

Accordo « fra caballeros » finale,
cioè di non dire nulla a nessuno ma
poi Ferrari, nell'andare verso il ri-
storante, trova i giornalisti. Bicchie-
ri di vino, un invito a pranzo e sal-
ta fuori che Scheckter e Gilles Vil-
leneuve sono i piloti 1979.

Questo afferma Reutemann e di-
ce pure che la relazione di lavoro
con Ferrari è finita in ottima armo-
nia senza code e senza altri proble-
mi. Ognuno davanti alla strada scel-
ta senza rancore.

Augusto C. Bonzi

Più sicurezza
anche a FIORANO
per gli spettatori

FIORANO - II circuito di prova della Fer-
rari a Fiorano segue sempre costanti aggior-
namenti che tengono como delle più recenti
norme di sicurezza. Una sicurezza che pos-
siamo definire ottimale per il pilota e per la
vettura, già da parecchio tempo, ma che deve
tenere anche conto del numeroso stuolo dì
tifosi che si assiepa lungo la recinzione per
seguire le sperimentazioni della Ferrari. Pro-
prio per salvaguardare, questi tifosi, da pos-
sìbili insidie, si sono montate alcune nuove
barriere di sicurezza. In pratica sono punti
al di fuori dalle normali ipotetiche traietto-
rie di fuga, ma si è voluto tenere conto
anche dell'imponderabile.

Oltre a queste nuove postazioni si è ese-
guito un notevole arretramento del guard-
rail nel tratto di immissione sul ponte ripa-
rando lo stesso con grossi pneumatici da ca-
mion. Ultimo sviluppo di questo programma
di sicurezza è l'adozione di una nuova vettu-
ra di pronto intervento per la repressione
degli eventuali incendi. Il furgoncino rosso,
che è sempre e fortuna tinnente rimasto ino-
peroso, ha passato il testimone ad una fiam-
mante Lancia Beta 2000 allestita seconda i
dettami e le indicazioni di Amadesi, il pa-
tron della CEA che ha compiuto il « mira-
colo » di Monza. (Non potendo certo sceglie-
re il Ghibl i . . . ) .

COSI VERSO LA T. 4

Raffreddato
Folio

a serpentina
MODENA - II problema più frequente che si
è presentalo, nelle ultime gare, -sulle F. 1
Ferrari, le 312 T 3 è rappresentato da
un accentuato sottosterzo. Questo inconve-
niente si presenta dopo un certo periodo di
presenza della vettura in pista, quando cioè
ì! peso diminuisce sensibilmente per il par-
mie svuotamento dei serbatoi di carburante.
La loro posizione fa sì che questo parziale

sull'assetto anteriore con un saltellamento che
ovalizza le gomme Michelìn. Per risolvere
questo problema si cercherà ora di poter
avere la maggior parte del carburante in una
zona più baricentrica; onde avere una distri-
buzione più uniforme delle riduzioni di

Un primo esperimento, eseguito nelle pro-
ve di Manza e proseguito a Fiorano, ha visto
lo spostamento in avanti del pilota grazie
all'allungamento della scocca e all'arretramen-
to dell'asse ideale relativo alla sospensione
anteriore. In pratica si è .accorciato il passo
in modo da avere un aumento del carico
« fisso » sull'asse anteriore. I primi dati rac-
colti sembrano confortare positivamente le
aspettative dei tecnici e serviranno per de-
finire uno dei nuovi particolari della T4.

Sempre in tema di nuove sperimentazioni
si hanno nuovi tipi di scarichi che si diffe-
renziano per il diametro, maggiorato, e per
la loro conicità nella parte terminale degli
stessi. Anche il raffreddamento del motore è
nggetto dell'attenzione dei tecnici che vo-
k'iono ridurre a! massimo le possibilità di
immissioni d'aria nella parte sottostante della
vettura.

Già a~ nualche tempo sì sono provate solu-
zioni che pò:-"no ovviare all 'effetto dei ra-
diatori dell'olio, ì.i effetti ultimamente le
T3 sperimentali, sono prive delle prese di
aria per i radiatori posteriori. Per -ina prima
fase del lavoro questo « accessorio » è staro
eliminato creando un particolare tipo di raf-
freddamento all 'interno del serbatoio stesso.
Ovviamente il serbatoio è stato modificato
esteriormente e all'interno vi passano dei
tubi che debbono favorite Io scambio ter-
mico con l'acqua che si dirige verso i ra-
diatori anteriori. Questi radiatori sono stati
aumentati di volume e superficie.

La soluzione è stata souo>;;^ a speri-
mentazione proprio nelle giornate più calde
e qualche l ìmite si è dovuto riscontrare. Si
è trattato di qjel lungo intervallo lavorativo
che ha interessato Villeneuve nelle prove di
alcune settimane or sono. Ora poi si sono
adottate anche le «min: gonne», la loro
applicazione è ancora piuttosto provvisoria
e crea delle mancanze d'aderenza, per limi-
tata escursione, nelle curve molto strette.
L'inconveniente aderenza della bandella non
della, vettura, sì è presentato a Fiorano in
particolare sulla curva d'uscita dalla parte
alta del tracciato.

a. s.


