Un artista diverso

NEW YORK - Randy Giovenale è
un artista multiforme. Nato
da genitori piemontesi, nello
stato di Washington, l'estrema
punta ovest degli Stati Uniti, ben
presto s'appassionò alle automobili. Era nato col « bernoccolo »
dell'ingegneria. Studiò sodo e giovanissimo si laureò presso il College per disegno di Los Angeles
— settore trasporto —e ben presto fu assunto quale « consulente » presso la Boeing Aircraft
Company.
«Avevo in mente il disegno, la
pittura », dice Randy. « Ogni oggetto semovente mi faceva prudere le dita e dovevo prendere
una matita e gettare giù uno
schizzo. Iniziai a dipingere quasi
per hobby e questo hobby portò
un altro passatempo: la "restaurazione" delle macchine antiche ».

RANDY GIOVENALE, CHI E COSTUI

pittore

deteveteran

(sic) vengano spesi dai vari a.cquirenti per vetture antiche restaurate al punto da far quasi
pensare che la macchina non abbia mai percorso un chilometro.
La gioventù si appassiona a
questo « business ». I garages son
pieni di « old cars » in attesa di
plastica facciale mentre dappertutto sorgono, come funghi dopo
la pioggia, negozi che vendono
pezzi di macchine antiche, logicamente a prezzi... d'alta stagione.
Ma Randy Giovenale, quando
trova il tempo per dedicarsi a
questo hobby molto redditizio?
« Divido la giornata a sezioni, e
logicamente non vi è che un breve lasso di tempo da dedicare a
mia moglie e a mio figlio Roberto di 4 anni. Ma tutte queste
ore lavorative mi rendono -felice
e... ricco ».

HA COLORATO ANCHE
L'ALFA P2 PROTOTIPO

PRESTO A NEW YORK
TERRA' UNA MOSTRA

E Randy ha avuto tra le mani
numerose vetture di lusso. Tra
queste anche l'Alfa P2 prototipo
che oggi non possiede più ma
considera una tra le più belle,
rare e costose macchine di un
tempo. La sua pittura migliorava di giorno in giorno tanto che
oggi può confondere anche il
distratto osservatore che rimira
i suoi quadri.
Le sue vetture sono delle autentiche fotografie a colori, e
molti collezionisti le acquistano
a prezzi altissimi. Anche questa
delle foto di macchine è ima mania del secolo. Si calcola che annualmente 20 miliardi di dollari

Giovenale vive nella cittadina
di Bellevue, nello stato di Washington ed è un personaggio
ormai famoso. Durante la sua
visita a New York, alcune galleririe si sono interessate ai suoi
lavori e vogliono aprire mostre,
come del resto han già fatto per
il famoso Leroy Neiman il super
pittore sportivo, che molti paragonano a Salvator Dalì ma che i
critici già pongono un gradino al
di sopra.
Auguri, dunque, Randy, e chissà che non vedremo qualche giorno i tuoi lavori anche allo show
del motore di Bologna?
Randy Giovenale con il figlio Robert. Sopra e sotto, due suoi tipici lavori

I. m.

Sulla RENAULT gr. 2
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CHE COSA HO PROVATO
A FAR DA ZAVORRA NELLA PICCOLA RENAULT DA
GRANDI AMBIZIONI RALLY IN UN TEST «DI-LATO))

ischio

cinque

L'IDENTIKITecnico
R5 ALPINE Gr. 2 rally
MOTORE: preparazione Renault 'Cordini - due carburatori orizzontali Weber 45 DCOE
- albero a cammes rally carter secco - scarico 4 in
1 . potenza 130 CV a 7000
giri - coppia massima 14,5
mKg a 6000 giri - radiatori
acqua e o*io speciali. 'FRIZIONE: monodisco rinforzata.
CAMBIO: rapporti corti cambio al ponte 8x33 - differenziale autobloccante
comando diretto. STERZO: diretto. FRENI: a disco tutti e
quattro (gli anteriori ventilati) - ripartitore di frenata regolabile manualmente. SOSPENSIONI: barra speciale
antirollio anteriore e posteriore - barra di torsione rinforzata avanti e dietro - am'mortizzatori tipo rally. CERCHI: 7 x 1 3 anteriori e 6x13
posteriori. PNEUMATICI: Michelin TB 15 da asfalto o Michelin «CI per la terra. CARROZZERIA: spoilers in poliestere anteriori e posteriori rinforzi trasversali anteriormente. PESO: 820 kg.

Guy Frequelin (a sinistra) e Jean
Ragnotti (a destra) hanno fatto del
loro meglio per impressionare i giornalisti presenti alla prova con la
Renault 5 Alpine, anche se la molta
neve presente sul tratto di prova
ha condizionato molte risultanze

Un test diverso

11 4 cilindri della R5 Alpine da rallies è stato preparato direttamente
a casa. Alimentato da due Weber 45 DCOE ha 130 CV. Lubrificazione a
carter secco. Sotto, l'interno della vettura (fotocolors CARLO CAVICCHI)

GRENOBLE . A sorpresa, nei
giorni subito precedenti il Natale, la Renault francese ha deciso di far provare ad alcuni colleghi d'oltralpe e ad AUTOSPRINT la sua « piccola da rallies », la R5 Alpine Gr. 2 che
correrà ufficialmente anche il
prossimo rally di Montecarlo.
L'occasione era particolarmente allettante: dopo i risultati a
Sanremo al RAC, l'R5 è entrata
di prepotenza tra le vetture protagoniste dei rallies e quindi attorno ad essa sta nascendo un
piccolo mito. La truppa dei «curiosi» si è ritrovata all'aeroporto
di Grenoble da dove si è mossa
in carovana verso il Col de la
Machine attraversando San Marcellino, uno dei tanti paesi anche
all'estero dedicati al nostro direttore.
Il Col de la Machine è giusto
in mezzo alla prova della Chartreuse o di St. Jean in Royans,
una delle speciali classiche del
Rally di Montecarlo. Personalmente non vedevo l'ora di arrivare. L'idea di mettermi al volante di uno di questi miniboìidi mi
attirava più che mai. Strada facendo, però, con molta cortesia,
mi veniva comunicato che non
era possibile un test di guida,
ma che a guidare ci. avrebbero
pensato i due piloti ufficiali, Guy
Frequelin e Jean Ragriotti. Noi
potevamo giocare a fare i copiloti. Da questo momento avevo,
solo, paura di arrivare...
Scalando le rampe di St. Jean
notavo il fondo quasi del tutto

sgombro da neve e la speranza
faceva capolino. Ma inutilmente.
Non appena arrivati Ragnotti comunicava al gruppo che aveva
scoperto poco distante un bel
pezzo di strada da salire (e ridiscendere!) molto ben innevato. Era la fine. Là, le due piccole R5 Alpine erano già pronte,
ben scaldate e gommate... come
da regolamento di Montecarlo,
cioè con il mìnimo dei chiodi C ! ).
Io indubbiamente appartengo alla categoria dei pavidi e se potessi non siederei mai al fianco
di nessuno. Lì invece, dovevo scegliere (senza nemmeno avere un
mese di tempo per decidere) se
salire con Hagnotti o con Frequelin. Lancio la monetina ed
opto per Ragnotti. Mi avvio e...
mi viene detto di salire con Frequelin. Un ordine che non scorderò mai, mi sembrava un segno
del destino.
Un meccanico mi sistema le
cinture, anzi mi lega al sedile impedendomi il minimo movimento.
Frequelin monta e mette in moto. Nemmeno un accenno sul tipo
di « stai pure tranquillo...» e parte. Giusto il tempo di pensare a
quanto i poveri navigatori sono
bistrattati e la vettura parte. Guy
tira seimila giri, poi cambia marcia. Penso « però non tira al massimo ». Invece la seconda, che
pattina meno, passa i settemila
e così la terza e la quarta mentre nell'abitacolo il rumore delle
Carlo Cavicchi
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la squadra ufficiale Alpine-Renault da rally che sarà a Montecarlo. Da sinistra Ragnotti, De Lavai e Frequelin. Manca il navigatore di Ragnotti, Andrié.
Sotto, Ragnotti impegnatissimo in un turbine di neve. La R5 gruppo 2 si è dimostrate molto equilibrata ed efficace, specie in discesa (CAVICCHI)
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mie pulsazioni diventa assordante. La macchina vola tra un cumulo di,neve e l'altro, c'è tempo
anche per una quinta giusto tra
un abete ed un abisso. Adesso
Frequelin comincia a divertirsi.
La vetturetta marcia bene anche
se i suoi cavalli si stemperano
nella neve troppo alta per via
delle ruote troppo piccole.
L'emozione è ancora forte, al
limite dello svenimento, ma il
i senso del dovere mi impone di
giudicare la vettura.
E la vettura si sta comportando abbastanza bene. Nonostante
i pochi chiodi (nemmeno 200 e

da tre millimetri) riesce ad avere
trazione, grazie al deciso autobloccante i cui effetti però sono
molto attenuati dal tipo di fondo così che la guida non appare
tanto nervosa. In complesso ho
l'impressione che la coppia sia
molto in alto, sicuramente oltre
i 5000 giri al minuto. Al proposito la neve è un'arma a doppio
taglio perché, se è vero che è facile tenere la vettura su di giri
per via del pattinamento, è vero
anche che sull'asfalto è possibile
tenere una marcia molto più regolare con minori accelerate e
frenate che mandano giù di giri
il motore.
Comunque, da come Frequelin

sta sudando, arguisco che ha i
suoi problemi a restare bene in
tiro (spero non a tenere ili strada la macchina!). Dopo qualche
chilometro un lungo tronco sbarra la strada. Siamo arrivati, credo. Invece no, Frequelin ci va diritto contro, anzi a dieci metri
circa mi fa vedere di che cosa
è capace lui con il freno a mano
e fa uno di quei numeri che, in
genere, gli appassionati di rallies
fanno, ogni qualvolta cade la prima neve, nella piazza del paese o
al campo sportivo. Peccato che
nel nostro caso la nostra giravolta l'abbiamo fatta su una stradina di montagna che attraversa
un'abetaia...

E adesso si torna giù:
In queste condizioni è indubbio che la macchina viaggia con
maggiore disinvoltura. Scopro
così che l'abitacolo è abbastanza
spazioso anche per un « secondo » delle mie dimensioni. Alla
prima curva, infatti, sono già
lungo disteso con i piedi che vorrebbero uscire all'esterno a fare
da paraurti aggiuntivo. Ma non
c'è da temere, è solo una curva
in terza. Più avanti iniziano
quelle in quarta e quelle in quinta... Sì, perché in discesa la R5
da il meglio. La tenuta pare buona ed il sottosterzo molto meno
marcato che su di una HF o una
A 112 per via della posizione del
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QUI gniaccio sempre spettacolo \^
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LA RONDE INVERNALE DI SERRE-CHEVALIER
QUASI PROVA GENERALE PER MONTECARLO

Roba da chiodi
quel MAKINEN!

motore diversamente sistemato,
dietro l'asse delle ruote anteriori. Questo permetterà a Frequelin di dirmi che lui non usa il
piede sinistro sul treno contemporaneamente al destro non essendocene necessità (in realtà la
R5 è la sua prima vettura a trazione anteriore, e non è abituato
a questa manovra, stando a quanto mi dirà Ragnotti in seguito).
E' comunque un bel procedere
e ci si può spiegare qualche tempo di Sanremo col bagnato...
Con la penuria di iscritti del
prossimo Montecarlo, è certo che
le R5 avranno un ruolo da protagoniste, quello che alla Renault
si attendono per poter riprendere il programma-rally con qualche velleità, dopo la sosta prevista per concentrarsi su Le Mans.
Così preparate le vetturette
francesi potrebbero essere molto
adatte a correre anche in Italia,
senza però farsi troppe illusioni
da assoluto perché dalle nostre
parti il parco-macchine esistente
è sin troppo ricco di vetture ultrapotenti e le nostre strade non
sono tutto un susseguirsi di
strette curve come in Corsica o
in altri rallies transalpini. Di impressione ne fanno però tanta
ed ispirano anche tanta simpatia. In questo la Renault ha centrato certamente il suo obbiettivo che è anche un obiettivo commerciale. Certo che il ritorno di
modelli Alpine da assoluto, come
un tempo, è un pensiero che fa
andare in brodo di giuggiole.
Soprattutto i giornalisti francesi rallysticamente affamati di
nuova grandeur.
C. C.

SERRE-CHEVALIER • Dopo l'interruzione di un anno, la Ronde Invernale
di Serre-Chevalier ha ritrovato il suo posto nel calendario per la grande
soddisfazione del pubblico appassionato, e i concorrenti — una trentina —
hanno avuto l'occasione di provare le diverse soluzioni di gomme sulle
piste di ghiaccio in vista del Rally di Monte Carlo, poiché il regolamento era
allineato a questa grande classica. Sin dalle prove esisteva un delicato proQuesta foto rende beblema di interpretazione 'del regolamento. Esso dice che i chiodi debbono
nissimo l'idea di come
essere a « punta unica ». Ora, per la Peugeot, che impegnava tre coupé
sia stata la lotta tra il
104 Z'S, un chiodo orientabile è a punta unica, poiché la base è ben ma.
primo classificato, Leterializzata da un cilindro unico che si divide in due all'estremità supefebvre su Peugeot 104,
riore, la parte che attacca direttamente il ghiaccio. 'Dopo diverse discused i! secondo, Saby con
sioni Fiat France e Autobianchi Chardonnet non la intendevano in questo
una Alpine 1800. Il pubmodo, e questo sistema è stato poi
vietato: così unicamente i chiodi a
blico si diverte molto
piramide
sono stati ammessi.
con queste gare su
RONDE INVERNALE DI SERRE-CHEVALIER Poiché la 'Renault-Sport non voleneve poco pericolose
Gara in circuito sul ghiaccio
va correre rischi inutili e la Chrysler
France non aveva avuto il tempo
LA CLASSIFICA:
materiale di terminare la preparat. Lelebvre (Peugeot 104 ZS) 23'02"5; 2.
zione delle due Simca Rallye 3 grupSaby (Alpine Renault 1800) 23'02"8; 3. MaGrosse discussioni alpo 2, la Ronde invernale di Serrekinen (Peugeot 104 ZS) 23'2S"0; 4. Darniche
l'arrivo per il trattaChevalier è sfociata in un duello tra
lAutobianchi-Abarth) 23'29"0; 5. Kerc (Saab
le Peugeot di Makinen e Lefebvre
mento di cui è stato
96) 23'54"9; 6. Espinasse [Alpine Renault)
(motore 1400 cc sviluppante 130 CV
23'55"4; 7. Justice (Simca Rallye 2) 23'57"4;
oggetto Saby, preso in
8. Andruet (Fiat-Abarth 131) 24'43"8; 9. Lauper un peso di 670 kg, di cui 420
mezzo dalle due piccorent (Peugeot 104 ZS) a I giro: 10. Gleize
sul davanti), Claude ÌLaurent che dile Peugeot di Lefebvre
[Simca Rallye 2) a 1 giro.
sponeva di un motore meno potenv
e Makinen e bloccato
te (110 CV), l'Autobianchi-Abarth di
Bernard Darniche, sulla quale Andre Chardonnet ha lavorato molto
da un anno a questa parte (95 CV),
la Fiat-Abarth 131 di Andruet (si
trattava di un muletto che sviluppava circa 190 CV per una tonnellata) e la berlinetta Alpine Renault
1800 gruppo 5 di Bruno Saby. La
Simca Rallye 2-1600 cc di Remy
Julienne, costruita in vista del rallycross, ha ugualmente attirato 1'
attenzione, II resto del lotto era essenzialmente composto da berlinette Alpine Renault, una Saab 96, ottimamente pilotata da Alata Kerc
e dalle Simca R2.
Solo Remy Julienne è rimasto eliminato tra i favoriti <cambio) prima della finale. In prima fila per la
finale si trovavano le tre Peugeot
104 ZS tra cui quella di Lefebvre e
Makinen, seguite da Damiche con
l'Autobianchi Abarth, tre Alpine Renault, tra cui quella di Saby, due
Makinen (sopra) i gioca » col sottosterzo della sua 104 attaccato da Saby,
Simca R2, tra cui quella di Jeanmentre, sotto, Andruet ha i suoi problemi con i cavalli della sua 131
Claude Justice, la Saab di Kerc in
5. posizione e la Fiat Abarth di
Andruet: la sua macchina era un
muletto a sospensioni dure, tipo
Giro di Corsica, e la sua mancanza
di aderenza era evidente.
Questa griglia di partenza rispecchia perfettamente la tendenza generale dei costruttori: i tempi delle
vetture concepite specificamente per
le gare sembrano essere passati.
Anche se si tratta di meraviglie
tecniche, la loro carrozzeria è vicinissima, se non identica, a quella
dei modelli commercializzati. Si aspetta ora la nuova creazione della
Renault Sport, che sotto la sua carrozzeria R5 avrà un motore turbo
compresso, che potrebbe trovarsi
in posizione centrale, ma esternamente si tratterà di una Renault
R5...
Una' finale movimentata! Appassionante dall'inizio alla fine '(venti
Jacques Jaubert
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DECISI DALLA SOTTO COMMISSIONE-RALLY
I COEFFICENTI DELLE GARE PER IL '78

il quattro è mio
e me lo tengo io
Un Makineri Improvvisato gommista
(a destra] controlla le evoluzioni
di una delle tante Alpine in gara.
Sotto Lefebvre conferma di essere
uno dei piloti più interessanti della nuova leva francese nei rallies
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giri del circuito di 1,3 km) la finale
è stata persino burrascosa. Lefebvre
è partito in testa, Makinen doveva
tenere a bada gli altri, prima Bernard Darniche, poi Bruno Saby.
Mentre il due volte campione d'Europa ha sportivamente dato strada alla Alpine, imitato più tardi da
Andruet e perfino dal terzo uomo
della squadra Peugeot Claude Laurent, Timo Makinen ha insistito manifestamente un po' troppo a contenere gli attacchi di Saby. La sua ostruzione fu tale per sei giri, che il
pilota finlandese doveva commettere uno sbaglio prima che la berlinetta potesse passare di forza, distanziando allora irresistibilmente
la coupé 104 e recuperando in tre
giri gli otto secondi che lo separavano da Lefebvre.
Una tale manovra non è degna di
un autentico campione come Makinen e ha in qualche modo gettato
un'ombra sulla vittoria di JeanClaude Lefebvre, il cui talento si
afferma ogni giorno di più e che
non aveva affatto bisogno di questo aiuto, per lottare fianco a fianco con Bruno Saby, il cui talento
si conferma da un anno a questa
parte.
La grande lezione di questa Ronde Invernale di Serre<2hevalier è
il ritorno in forza delle trazioni anteriori, almeno in queste condizioni
del tutto particolari su un terreno
molto scivoloso. Malgrado la relativa debole potenza, il lavoro effettuato sul treno anteriore assicura
una motrìcità ottima e fenomenale.

i-i.

La voce
dei rallysti
in cassetta
LONDRA - La Pirelli Gran Bretagna ha fatto uscire una unica
cassetta a nastro magnetico con
interviste dei principali piloti rally, tra cui Waldegaard, Brookes,
Makinen, Rohrl, AIen, Culcheth,
Pond e con piloti anziani come
Hópkirk e Erik Carlsson. Interviste registrate in occasione di uno
show « Startalk » prima del RAG
Rally a Wembìey, cui hanno assistito 1800 persone.
Aneddoti divertenti, commenti sui teams per cui corrono, retroscena di problemi del RAG
Rally, auguri per il futuro; questi sono Ì temi registrati sul nastro che dura 60 minuti. Culcheth
racconta come un copìlota è scappato dal rottame della sua vettura direttamente in un fiume, dove
un coccodrillo era in agguato, Waldegaard ha parlato su come ha
dovuto tagliare alberi durante un
RAG Rally per poter liberare la
sua macchina, e così via.
Le cassette sono disponibili
presso la Pirelli Rally Show Tapes 3 Holborn Cìrcus, London,
ECIN 2QA, 2.50 sterline.

Nella riunione della sottocommissione rally di fine dicembre erano all'ordine
del giorno l'attribuzione dei coefficenti ai rallies nazionali ed internazionali e
gli elenchi dei piloti prioritari. Tutta la giornata è stata comunque spesa per il
primo argomento ed è logico immaginare perché. Il calendario, fitto dì gare
come è, è uno degli argomenti più spinosi dell'anno. Attribuire dei coefficenti,
poi, significa operare delle scelte che generano, alla fine, solo degli scontenti.
Comunque un risultato c'è stato e
10 potete leggere a parte. Resta l'inevitabile commento che non può prescìndere da quanto già detto sopra,
I COEFFICENTI '78
e cioè che in qualsiasi modo si operi
non ci si prenderà mai.
Campionato Italiano
Esaminiamo per cominciare il caRallies Internazionali
lendario dei rallies internazionali :
quattro debbono essere le gare a coefS. Marino
1.
cente quattro e quattro quejje a tre.
Sicilia
3Le fette più grosse se le sgng divise
Sanremo, l'Elba, il 4 Regioni (e sin
Costa
Smeralda
qui tutto va secondo logica) in più
11 solito San Martino, una scelta che
Isola d'Elba
grida vendetta. Le motivazioni sono
Quattro
Regiorjj
facilmente intuibili: sullo slancio del
colpo di mano operato in sede CSI
Gargano
(Saliti avrebbe chiesto clemenza tanto la gara italiana non si sarebbe più
Ciocco
3.
fatta e quindi era giusto che chiuAlpi
Orientali
desse in bellezza) sì è arrivati al 'riproponimento della classica dolomiPiacenza
2>
tica con il massimo coefficente europeo, quindi (come dire di no ad una
Colline di Rornagna
gara così titolata in campo internaS. Martino d| Castrozza
zionale?) italiano. E' chiaramente uno
sfregio alla buona volontà degli orLiburna
3'
ganizzatori senza macchia e non si
riesce a comprendere come, nonostanSanremo
te le continue crìtiche, nonostante lo
sdegno dei piloti (quel - manìpolo di
100.000 Trabucchi
buggerati che sì trascinava per ore
2«
Campagnolo
a San Martino alla ricerca di chiar^
mentì che non arrivano, dì inforAbruzzo
mazioni, dì un poco di rispetto), tutto
continui sullo stesso binario come se
Aosta
nulla fosse accaduto.
Rimescolamento più deciso, inveS. Giacomo
ce, per le tre prove a coefficente tre.
Il rally di Sicilia è la sola gara non
decaduta in virtù del suo coefficiente
Rossi, ferma restando invece la sua
europeo. E' tornato invece il Rally« fastidiosa » vicinanza ad un altro
delie Alpi Orientali che molti sostenrally, il 4 Regioni, più blasonato e
gono che non si farà mentre gli orsempre « disturbato » da questo viganizzatori avrebbero garantito il concinato.
trario. Ne ha fatto le spese allora il
Sono saliti invece di grado il LiCampagnolo retrocesso al coefBcenburna (classico contentino, anche se
te due, così come Piacenza e come
il rally è estremamente valido, ad
il San Giacomo. Il Campagnolo, peAndreini per indorargli la pillola arò potrebbe essere recuperato se non
mara della mancata, ancora una volsi effettuerà l'Alpi Orientali, mentre
ta, promozione internazionale al suo
le altre due gare sono definitivamente declassate al due. Probabilmente le Elba) ed il Ciocco, un rally il cui
potenziale è alto anche se ancora tutloro colpe sono di aver fatto un rally
to da scoprire.
all'antica (riuscendoci, tutto sommaA quota due, al solito, tutti i rallies
to) il San Giacomo (mentre il San
non alla prima edizione senza alcuna
Martino non c'è riuscito) e dì aver
distinzione, ma, forse, era inevitafatto una gara che è piaciuta non solo
bile.
agli ufficiali, ma anche ai privati, il
Piacenza. Riguardo il Piacenza pare
Molto più ordinato, a prima vista,
il TRN, come è logico essendoci meabbia pesato, quest'anno, la mancanno interessi in ballo e soprattutto quaza di un padrino come era Attilio
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2 Rallies nazionali

Così divisi i rallies
regione per regione

1 Rally internazionale
ra
~5)
o.

5 Somma coeff.
1,67 Media coeff. per rally

8 Rallies nazionali

2 Rallies nazionali

3 Rallies internazionali

1 Rally internazionale

24 Somma coeff.

5 Somma coeff.

2,18 Media coeff. per rally

1,67 Media coeff. per rally

4 Rallies nazionali

1 Rally nazionale

3 Rallies internazionali

1 Rally internazionale

16 Somma coeff.

7 Somma coeff.

2,28 Media coeff. per rally

3,5 Media coeff. per rally

4 Rallies nazionali

1 Rally nazionale

3 Rallies internazionali

1 Rally internazionale

19 Somma coeff.

3 Somma coeff.

2,71 Media coeff. per rally

1,5 Media coeff. per rally

5 Rallies Nazionali

1 Rally nazionale

1 Rally internazionale
15 Somma coeff.
2,5 Media coeff. per rally

o.
E
co
O

4 Somma coeff.
4 Media coeff. per rally
1 Rally nazionale

5 Rallies nazionali
1 Rally internazionale
10 Somma coeff.

1 Somma coeff.

1,67 Media coeff. per rally

1 Media coeff. per rally

2 Rallies nazionali

1 Rally nazionale

3 Rallies internazionali

si nessun organizzatore m sottocommissione.
Solo Verona e Napoli hanno mantenuto il massimo coefficente mentre si sono aggiunti Biella e Cesena.
Per Cesena probabilmente ha giocato a favore la scelta di correre su
•terra (e terra bella) mentre per Biella (recuperato a fine stagione) ha giocato soprattutto il nuovo sponsor, la
Lana Gatto che adesso è particolarmente concupito da organizzatori più
grossi. A quota tre è rimasto Bologna (che era convinto di avere il
quattro facendo leva soltanto sui meriti sul campo, senza capire che invece è più importante avere il giusto protettore) cui si affiancano i retrocessi 333 Minuti (che non si è disputato nel 77) ed il Rally di Imperia. Quarto rally a quota tre la
Ruota d'Oro di Cuneo che potrebbe

14 Somma coeff.

1 Somma coeff.

2,8 Media coeff. per rally

1 Media coeff. per rally

... e Tre feo dei Rallies N azionali
Team 971
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2 Sondrio
2
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3
Cremona
1
Verona
3
Nuoro
4
Palermo
1
3 333 Minuti

Cesena

4

Siracusa

1

Padova

S. Marino

1

Bergamo

2
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2
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1

Napoli

4
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1 Cuneo

Bologna
Nuoro
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Biella
Roma

Oomodossola

2

Asti

1 Bari

Belluno

Prato

2
2
1
2
4
3
2
3

3

Imperia

3

2

Potenza

1

andare a quattro nel caso che Biella
passasse addirittura internazionale al
posto di Udine nel caso che questo
rally non si corresse.
Quindi se Cuneo sarà a 4, a 3 verrà recuperato Padova retrocesso con
Pisa (non effettuato nel 77) a 2 mentre Lecce è addirittura finito a quota
1 per Ì ben noti incidenti dell'edizione passata.
A tre poi sono passati Pinerolo,
Belluno e Nuoro, a testimonianza di
come ora ci si orienti decisamente
verso la Sardegna, ultima spiaggia del
rallismo nazionale. Inutile dire che è
una scelta che susciterà scalpore, ma
una di quelle mosse che si chiamano
politiche o promozionali e che quindi vengono indicate come inevitabili. Non c'è che da sperare che non
si ripeta un altro Rally del Salente
77.

Una regina insidiata
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PEUGEOcidio

Campanello
9 allarme

16

I vincitori del Bandama, Cowan è John- .
storie, festeggiati sui p

La Mitsubishi Coli Lancer di Cowan
salta nella prova preliminare (OPPI)

L'Africa da rally
EDUTO a tavola con un caffè nero, accendendo nervosamente sigaretta dopo sigaretta. Gèrald Allegre! il « patron » del reparto competizione della Peugeot rimane zitto. Seduti di fronte
a lui, Jean-Claude Lefebvre e il suo copilota rispettano questo suo silenzio. L'uscita di strada, per
lo meno spettacolare e senza appello per la ultima berlina 504 che poteva ancora preoccupare le
due Mitsubishi Lancer di Andrew Cowan e di
Joginder Singh, non ha bisogno di alcun commenta, e "Sarebbe inutile recriminare. La Peugeot ha
• pèrso il Rally del Bandama... ma la sconfitta si
Jacques Jaubert

S

CONTINUA A PAGINA 6?
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Una delle molte giapponesi a! Bandama. Questa è la Datsun di Mitri (OPPI)

Nicolas con la 504 coupé. In a.to. Cui»
chet si specchia nel Bandama BiSriOP?
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sarebbe trasformata rapidamente in
disastro quando, alcune ore dopo,
il pilota locale Assef, che era riuscito ad inserirsi al secondo posto
tra le due vetture giapponesi, uscirà, anche lui, violentemente di strada. Quella stessa sera, Jean-Pierre
Nicolas e Jean Todt, eroico al volante dell'unica Coupé 504 V6
rimasta in gara, dopo aver fatto
una notte e una mattinata intera
senza parabrezza, hanno iniziato una fantastica rimonta con una vettura manifestamente in cattive condizioni, il che non ha impedito loro
di rimontare dal 9. al 3, posto, recuperando in una sola tappa più di
un'ora sul battistrada. Ma la sera
stessa di quel venerdì, hanno dovuto abbandonare a meno di venti
chilometri dalla fine della tappa
per jottura del motore.
Ora erano rimasti solo Jean Guichet e la sua berlina da 140 GV
per salvare l'onore; c'è riuscito,
malgrado una leggera uscita di pista dovuta ad un funzionamento irregolare del motore (una candela
era rotta nella testata) ma il suo
terzo posto costituisce solo una
magra consolazione. Questo 9. Rally del Bandama, che veniva considerato a Sochaux come una prova
in vista del Safari, obbiettivo principale per il 1978 della Peugeot, è
stata insomma una catastrofe e sì
è ormai per lo meno preoccupati,
alla Peugeot.
Certo la sfortuna ha svolto un
suo ruolo importante in questa
sconfitta. E non può bastare a cancellare i risultati ottenuti in Africa
sin dal 1974; si tratta di un « incidente » sul quale non bisogna dilungarsi oltre misura.
Tanto più in quanto la Peugeot si
è trovata di fronte ad un avversario
non soltanto altrettanto ben armato sul piano del materiale (benché
numericamente ben iiiferiore) e limano, ma anche molto fortunato.
Non è vero forse che Cowan ha
evitato due volte di uscire di strada
grazie alla Peugeot? Prima grazie a
Jean-Pierre Nicolas appoggiandosi
sulla sua coupé, ribaltata sul tetto,
per affrontare quella delicata curva
a destra che stava prendendo, anche lui, troppo velocemente. Poi
grazie a Mikkola, affrontando la
conca trasformata in pantano, che
non figurava sulle note perché questo passaggio era asciutto al momento delle ricognizioni, ancor una
volta troppo velocemente, ma è stato in grado di frenare distìnguendo
alla luce dei fari la coupé immobilizzata fuori pista.
Per quanto riguarda Jodinger,
perdere un mezzo ponte posteriore
e ritrovarlo dopo una ventina di
minuti di ricerche nella savana, del
tutto intatto, con gli attacchi non
danneggiati, questo significa beneficiare di un colpo di fortuna che
sfiora .l'insolenzà.
Dopo aver accusato il colpo, ci si
mostra però sportivi alla Peugeot:
« Se sì vincesse ogni volta, nan
sarebbe più divertente.., questa è la
legge dello sport, a volte è dura, '
ma torneremo e forse allora la fortuna passerà di nuovo dalla nostra
parie... O, almeno, la sfortuna ci risparmierà... ». Si ammette anche a
giusto tìtolo che le Mitsubishi fossero delle vetture eccellenti, tanto
solide quanto le berline 504, più
maneggevoli e leggere, il che è importante in Africa. Per quanto riguarda i piloti, i loro successi sono
sufficientemente eloquenti (due vittorie alla Londra-Sydney, diverse
vittorie in Australia, e la Costa d'Avorio si avvicina alquanto a quel
tipo di gare, per Cowan, e tre vittorie al Safari per Joginder Sìngh)
per affermare le loro pretese.
Jean Todt, che tende sempre di
più ad accumulare le funzioni di
copilota e di consigliere tecnico,

non si lascia tuttavia ingannare:
con il suo spirito molto imparziale
e la sua facoltà di effettuare delle
sintesi severe (e obbiettive) sul posto, egli non esitava a dichiarare:
« La sfortuna può esserci una volta,
ma non sei volte. La ripetizione di
questi abbandoni non è dovuta alla
sfortuna... ».
Si sa che non è l'abitudine della
Peugeot essere molto prolissi nelle
dichiarazioni, tanto più dopo un
fallimento e perciò Jean Todt non
ha voluto dire di più. E' certo però
che la Peugeot lavorerà molto fino
alla fine del mese di marzo, data
nella quale si disputerà il Safari
Rally. Makinen parte per il Kenia
già alla fine del mese di gennaio
per effettuare prove intense con una
Coupé 504 V6; questo collaudo è
d'altronde lungi dall'essere superfluo.
Pare infatti che la berlina 504,
che di fatto non è più stata sviluppata da due anni, sia ormai superata. La sua potenza (circa 170 CV)
sarebbe accettabile se la vettura
non pesasse più di 1400 kg (a potenza quasi pari una Mitsuhìsiù pe-

PRESENTATO A MILANO IL «COSTA SMEK4LDA»

Montepremi record
anche nelle classi!

MILANO • Con la presentazione ufficiale di mercoledì alla Terrazza Martini di Milano,
è iniziato praticamente il conto alla rovescia per il 1. Rally Costa Smeralda, una
manifestazione che non solo riporta i rallies internazionali in Sardegna ma che lo fa
in grande stile e con una serie di idee e promozioni quali si vorrebbero trovare sempre in manifestazioni analoghe. A grandi linee, il rally ve lo abbiamo già descritto.
Sarà in due tappe, con prove speciali tutte su terra, sarà valido per il campionato
italiano e per il Trofeo Autobianchi A 112 70 HP. Giovedì 13 aprile vi sarà il prologo, di 197 km., con 4 prove speciali. Il giorno dopo, con partenza alle ore sette, il via
della seconda parte della gara, su una lunghezza complessiva di 730 km., con 16 prove
speciali di cui 7 da ripetersi due volte. Di questa seconda parte di gara, le A 112
del Trofeo faranno 450 hm e 8 prove. Ciascuna prova speciale sarà intitolata ad uno
degli sponsors della manifestazione, e l'onore di aprire le « dediche » spetterà proprio
ad Autosprint che e appunto fra i patrocinatori della gara. Gli altri saranno: gli Automobile Clubs della Sardegna, Conrero, Opel, 'Fiamm, Britax, Pìrelli, Lana Gatto,
Silvy-Tricot, Castrol, II Rally Costa Smeralda sarà dotato di 9,5 milioni di premi, divisi in
maniera del tutto particolare onde permettere a tutti di accedere al monte premi. In particolare un milione sarà destinato alla classifica generale assoluta, 1,5 milioni ai piloti sardi, e ben 7 milioni alle classifiche di classe, di cui 4 riservati alle classifiche (di classe)
delle prove speciali e 3 alle classifiche
(di classe) nella generale.
Lo scopo è ovviamente quello di fare
in modo che anche un equipaggio tagliato , fuori per la classifica finale possa
battersi — e trarne un vantaggio economico — lungo tutto l'arco della gara; o
viceversa, per ripagare in qualche modo
anche coloro che, pur dominando, sono
costretti ad un prematuro abbandono.
Ma il lato economico « interessante » non
si ferma qui. Con una tassa di iscrizione di 100.000 lire, l'organizzatore può
offrire — oltre a facilitazioni alberghiere che sono in via di definizione — anche il passaggio in traghetto alla vettura
ed all'equipaggio, gratuitamente.
I partecipanti al Trofeo A 112 hanno il
loro monte-premi regolamentare, con tassa di lire 40.000, ma hanno anch'essi la
facoltà di usufruire delle facilitazioni alberghiere e di transito nell'ipotesi che
scelgano di pagare la tassa di lire 100.000.

In Bandama a salvare l'onore della Peugeot non è rimasto che Guichet, 3,

sa 450 kg di meno e una Datsun
da 200 GV, circa 200 kg meno). La
sua sostituzione concretizzatasi con
la Coupé 504 V6, un po' più leggera
ma nettamente più potente (220 CV
nella versione a carburatori, in attesa che il sistema di alimentazione
a iniezione sia messo a punto, il
guadagno sarà allora superiore a
10 CV), diventa dunque necessaria,
ma sarebbe ora che questo modello
raggiungesse lo stesso grado di affidabilità della berlina. Non è il
caso, soprattutto a livello del ponte. A questo riguardo ci si può stupire del fatto che l'assistenza disponesse solo di un differenziale di ricambio, conoscendo perfettamente
questo punto debole della macchina,
per quattro coupé. Makinen ha cominciato con i collaudi della nuova
scatola del cambio a cinque rapporti fornita di un ponte dotato di
un rapporto finale più corto. Diciamo che rimane del lavoro da fare,
ma la base è buona.
Ci si può chiedere inoltre se la
scelta di impegnare una vera e propria armata (otto vetture al Bandama) , composta di individualità
tanto brillanti quanto affermate,
fosse buona. Bisogna preparare le
vetture, assicurare la loro assistenza... e dirigere gli equipaggi. In
questo senso la partecipazione limitata a cinque macchine in Kenia
( quattro coupé per Makinen, Mikkola, Nicolas... e un quarto specialista di classe internazionale, Alen
o Cowan? e una berlina per Shankland) pare più ragionevole.
La Peugeot la cui politica sportiva
è a prima vista un modello di intelligenza ed opportunità commerciale, sembra trovarsi ancora sotto

l'effetto di una « doccia scozzese »
all'ora della scelta. Perfezionare la
Coupé 504 V6 e renderla affidabile
o scegliere un altro modello (una
berlina 305 ha girato discretamente
nella Costa d'Avorio)-. Ma nei due
casi, seguendo d'altronde l'esempio
della Fiat Abarth e della sua 131,
pare necessario produrre, in vista
di una omologazione in gruppo 4,
una vettura con potenziale di base
sufficiente per essere competitiva.
Una Coupé 504 V6 dotata dì elementi di carrozzeria alleggeriti e di una
scatola ZF, per esempio... o una
305 con motore 2 litri (gli accordi
tra la Peugeot e là Renault dovrebbero in gran parte contribuire a risolvere questo « matrimonio »). La
Francia deve alla Peugeot alcune
delle sue pagine più belle nella storia dei rallies africani, e non è un
caso che la marca francese, malgrado la spinta nipponica, d'altronde soltanto sensibile nelle città,
conservi una posizione di forza sui
mercati africani, siano essi d'origine francese o britannica.
E' incontestabile che i tecnici della Peugeot impiegati nel reparto
competizione, posseggono una perfetta conoscenza del problema essenziale riguardante le sospensioni.
Il modo in cui una 504 assorbe le
buche e i dossi rimane una fonte
di stupore, perfino di incredibilità
e di ammirazione. Il potenziale esiste dunque, dal punto di vista
tecnico ed umano, ma gli manca
ancora il mezzo di esprimersi di
fronte a una concorrenza sempre
più numerosa ed esperta, che dispone anche di grandi mezzi finanziari.

M.

Una ronde
in più
al CIOCCO
IL CIOCCO • Mancano circa sei mesi, ma
Siro Quaroni sta già lavorando per il « Ciocco '78 ». Approfittando delle giornate festive di fine anno, si è dedicato ad una lunga
serie di ricognizioni su quello che sarà il
tracciato del rally recentemente passato, non
senza lasciare traccia, a coefficiente tre. La
novità di questa terza edizione sta nell'aggiunta di una nuova ronde tutta su asfalto
che verrà effettuata nella zona a nord di
Castelnuovo Garfagnana e che potrebbe anche comprendere una parte ideila « salita »
che porta alle capanne di Sillano, già teatro
della gara di velocità. Questo soprattutto
per aumentare la lunghezza del percorso.
Il nuovo regolamento infatti, prevede che i
rallies internazionali debbano avere uno sviluppo di settecento chilometri, mentre i nazionali dovrano essere portati a quattrocento.
Cosi il nuovo rally del Ciocco si effettuerà su tre rondes, due delle quali su asfalto ed
una su terra con unica novità della ronde
sopra a Castelnuovo. Le altre prove infatti,
saranno più o meno, a seconda delle disponibilità delle strade, le stesse della gara
precedente. Le prove speciali, in tutto, saranno dodici da ripetere due volte.
A nostro avviso, l'unico dubbio viene dalla scelta della data, perché in quel periodo
'(16-18 giugno), c'è la possibilità che nella
zona ci siano già vari villeggianti, e francamente non vorremmo che poi venissero
•fuori delle proteste sul tipo di quelle di San
Martino di Castrozza. Quaroni comunque è
certo che il problema non esista, ma per
sua maggiore sicurezza, ha convocato per 19
fine di gennaio, tutti i sindaci ed i rappre c cntanti delle prò loco della zona. In
tale occasione verranno affrontati • i problemi delle strade. Sembra comunque che tutti
siano d'accordo, soprattutto sull'effettuazione
dì questa gara che evidentemente ha dimostrato di poter portare non pochi vantaggi
a questa zona della Toscana, senza dubbio fra
le più belle d'Italia.
Come manifestazioni collaterali ci saranno
sempre le solite sagre paesane, cosi come
andrà avanti il discorso per il trofeo dei due
rallies, Ciocco e 4 Regioni.

r. r. f.

