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polemico

ARGENTINA '78 conferma super-MARIO (e rag. NIKI)

Corsaro Nero e formica rossa
La FERRARI

sbaglia
RUOT&MAN

DALL'INVIATO

BUENOS AIRES - Mario An-
dretti Corsaro Nero a mani bas-
se. Anzi a spasso! Si ricomincia
per un campionato nuovo che
pare quello vecchio e che tra i
protagonisti soliti, con però la
aggiunta del ritorno della Fer-
rari nelle prime posizioni, ed an-
che un notevole miglioramento
delle posizioni della Tyrrell a cui
fa da contraposto la decadenza
della Wolf, più pronunciata che
nelle ultime gare del 1977.

E si ricomincia con la superio-
rità del binomio Andretti-iLotus,
tanto evidente quanto sfortunata
nel 1977. Stavolta il dominio di
Andretti è stato clamoroso, qua-
si sfottente, perché una volta
preso il largo ed accumulato un
buon margine di vantaggio ha
tolto il piede accontentandosi di
controllare la gara con una die-
cina di secondi di vantaggio sull'
avversario più vicino. E quando
l'avversario è cambiato, lui ha
ulteriormente adottato un ritmo
di sicurezza senza preoccuparsi
di altro.

E' stata una vittoria splendida,
lineare e senza discussioni, ve-
nuta per effetto di molti fattori:
la sicurezza che la (macchina of-
fre al pilota, la preparazione ac-
curata ed intelligente, la scelta
delle gomme, la tenuta di strada,
ed ovviamente la classe di questo
pilota magnifico che è proprio
il vero campione del mondo idea-
le.

WÀTSON PAGA
UN « TAPPO »

Quando si trovano assommate
tutte queste -qualità, il risultato
non sorprende. E' giusto che
sia quello che ci ha dato il Gran
Premio della 'Repubblica Argen-
tina. Ha vinto Mario 'Andretti,
ma ci sono stati altri due piloti
degni del massimo elogio.

Franco Lini

CONTINUA A PAGINA 22
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I DEBUTTANTI
• Al Gran Premio d'Argentina ha debuttato, nel mondiale piloti, il
francese Didier Pironi. Alle prove aveva partecipato anche Eddie Chee-
ver, che era al suo primo approccio con la f, 1, ma non è riuscito a
qualificarsi.

9 Fra le vetture, debutto assoluto per la Tyrrell 008, la Williams
FW06, la Merzario e la Theodore, mentre per fa ATS si tratta di una
novità parziale dato che in gran parte ricalca le strutture della vecchia
Penske PC4.

I migliori tempi
di ognuno sul giro

Villen. 3. 1'49"76

la PAGELLA
PHOT! VOTO MACCHINI: il p/Ù e

Ameno

Depaill.

Hunt

Scheck.

Reutem.

Lauda

Andretti

Tambay

Watson

Laffite

Pironi

Peters.

2.

44.

3.

46.

50.

12.

47.

21.

43.

3.

20.

1'50"06

1'50"58

1'50"75

I'50"93
1'50"94

I'50"95

I'51"09

I'51"38

1'51"72

1'51"83
1'52"16

Fittip.

Lunger

Jarier

Keegan

Mass

Jones

Regazz.

Bramb.

Leoni

Ongais

Merzario

Stuck

51.

47.

42.

2.

46.

23.

20.

3.

15.

26.

3.

3.

'52 "47

'52 "55

'52"69

'52"73

'52"75

'52"76

'52"77
'52"92

'53 "26

'53"47

'53"53

'54 "54

Andretti, Watson Lotus

Depailler, Reutemann,
Laffite 9 Brabham, Ferrari

SFORTUNATO

+ Watson
— Lauda

Lauda, Scheckter,
Hunt, Peterson, Jones

Tyrrel'l, McLaren,
Ligier COMBATTIVO

Tambay, VHleneuve,
Fittipaldi, Mass,
Jarier, Regazzoni,
Brambilla, Leoni,
Merzario

Copersucar, Surtees,
Williams

+ Reutemann
—Ongais

e Questi sarebbero i migliori tempi sul
giro di ogni pilota secondo gli organizza-
tori. Noi ve li diamo come ce li hanno
forniti, con l'avvertenza che li riteniamo
assolutamente improbabili. Se in seguito la
successione sarà corretta, la comuniche-
remo.

Le velocità massime
nelle prove

LAUDA (Brabham-Alfa) 285,85

WATSON (Brabham-Alfa) 284,44

VILLENEUVE (Ferrari) 284,09

REUTEMANN (Ferrari) 283,39

BRAMBILLA (Surtees) 283,01

SCHECKTER (Wolf) 279,61

Lunger, Pironi, Stuck ATS, Wolf, Ensign,
Shadow

FORTUNATA LAFFITE (Ligier-Matra) 278,52

Ongais 5 Merzario

+ McLaren
—Ligier

PIRONI (Tyrrell) 278,05

MERZARIO (Merzario) 276,92

PETERSON (Lotus) 276,90

ANDRETTI (Lotus) 276,25

4 EFFICACE DEPAILLER (Tyrrell) 275,92

n.c. Keegan

+ Lotus
—Merzario

FITTIPALDI (Copersucar]

HUNT (McLaren)

275,26

274,94

REGAZZONI (Shadow) 271,05

TAMBAY (McLaren) 265,78

TUTTI i TEMPI delle PROVE
Tempo 1977 Pilota Vettura Venerdì

I II
Sabato

II

1.50"13 (Lotus-JPS Mk.3)
I'50"02 (Ferrari 312 T2)
1'51"34 (Tyrrell P 34)
1'48"96 (Brabham BT45)
1'49"73 (Ferrari 312 T2)
1'48"68 (McLaren M 23)
—

T51"52 (Ligier JS7)
—

1'49"13 (Tyrrell P 34)
—
1'51"03 (Surtees TS 19)
1'49"81 (McLaren M 23)
—

1T50"76 (Wolf WR1)

I'50"97 (Ensign 177)

!'51"53 (Copersucar fD 04)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Andretti
Reutemann
Peterson
Watson
Lauda
Hunt
Villeneuve
Laffite
Tambay
Depailler
Jarier
Brambilla
Mass
Jones
Scheckter

Regazzoni

Fittipaldi
Stuck
Keegan
Merzario
Ongais
Leoni
Pironi
Lunger
Rebaque

Cheevér
Galica

Lotus-JPS Mk.3
Ferrari 312 T2
Lotus-JPS Mk.3
Brabham-Alfa BT 45 C
Brabham-Alfa BT45C
McLaren-Marlboro M26
Ferrari 312 T2
Ligier-Matra JS7
McLaren-Marlboro M26
Tyrrell-Elf 008
ATS HS 001
Surtees-Beta TS 19
ATS HS 001
Williams-Saudia FW06
Wolf WR

Shadow DN8

Copersucar F5A
Shadow DN8
Surtees-Durex TS 19
Merzario A1/01
Ensign N 177
Ensign N 177
Tyrrell-Elf 008
Motaren M23
Lotus 78
Theodore TR 1
Hesketh 308 E

2'29"70
1'47"84
1'49"17
T49"08
1'48"70
1'49"19
1'48"97
1'50"16
T51"71
1T59"85
1T50"75
1'49"90
1'50"06
1'50"11
1'50"48

I'50"45

1'50"82
1'51"86
1'52"99
I'51"68
1'52"95
!'51"94
2'14"20
1'52"99
1'52"88
1'53"25
2 '00 "85

1 '48 "02

1 '48 "99
1'48"93
1'48"42
1 '49 "78
1'49"29

!'49"51
1'50"35
1'49"47
1'52"78
1!49"77
!'52"71
1'50"86
!'59"60
1'50"38

1'51"23

1'51"00
1'51"16
1'51"42
1'53"26
1"51"71
T53"22
1'52"59
1'52"27
1'53"24
1'55"02
1'56"09

1'50"68
T51"55
1'50"38'-
1'50"77
1'50"72
T49"23
1'52"02
1T50"42
1'50"28
1 '50','OQ
1'50"19

—

1'52"27
—

1'52"34

T51"65

1'51"10
1'51"99
!'52"44
1 '53 "59
1T52"72
T53"25
1'53"55
1'51"44
1 '52"25

—
—

1'47"75
1 '49 "95
V48"39
1'50"43
1'50"03
1'48"72
T49"92
I'49"13
1'49"75
1'49"69
1'49"82
1'52"06
1 '50"33
1'51"67
1'50"35

1'51"14

1'51"33
1T52"30
1'51"81

—

1'52"00
1'52"48
I'51"99
1'52"52
T52"52
1'54"14
1'57"62

In neretto i tempi validi .per lo schieramento di partenza. La prima sessione del sabato non è valida

Anche ìgloo
«ad aria fresca»

per i piloti
BUENOS AIRES - II continuo miglio-
ramento del circuito di Buenos Aires è
stato evidente anche in questa occasione.
La cura particolare nella messa in opera
delle misure di sicurezza si è accompa-
gnata a una ulteriore dotazione di im-
pianti con la presenza di una serie di
« casette » in plastica a forma di igloo,
dotate di aria condizionata, poste su-
bito dopo la zona dei box e destinate
ad accogliere quei piloti che lo volesse-
ro, in attesa di essere in pista, in con-
dizioni di silenzio e di temperature fre-
sche. Una eccellente idea, che tuttavia
pochi hanno sfruttato.

Il circuito è rimasto quel che era, con
un leggero peggioramento della pista nel-
la parte della variante Ascari, dove l'a-
sfalto era leggermente ondulato e non
perfettamente piatto come l'anno scorso.
Cosa tuttavia di poco conto, visti i tempi.

Notevole miglioramento del già buono
servisio di trasmissioni, con separazione
dell'ambiente dei telefoni da quello dei
telex il che ha reso più facile il lavoro
della gran massa di giornalisti venuti a
vedere la corsa.

Massa enorme, praticamente raddop-
piata rispetto al normale, perché i quasi
duecento inviati dei giornali di tutto il
mondo che erano qui per le faccende
del campionato mondiale di calcio han-
no chiesto tutti le credenziali per assi-
stere al Gran Premio. Non tutti hanno
dato effettivamente dei servizi, ma è cer-
to che la coincidenza ha notevolmente au-
mentato la « copertura » dell'avvenimento.

Sul piano organizzativo da segnalare
la scelta di quattro aree destinate ad eli-
porto, con elicotteri giganteschi, da uti-
lizzare nel caso di eventuali deprecabili
incidenti.

Anche il sistema -di strade a senso
unico per l'accesso ed il deflusso degli
spettatori ha funzionato benissimo, e ciò
dovrebbe essere meditato da chi da noi,
in Europa ma anche in altri posti, di
queste cose non si preoccupa tanto .

Certo è che a contribuire a questa or-
dinalissima organizzazione ha dato una
grande mano il desiderio delle autorità
locali di dimostrare che i militari sanno
effettivamente mettere ordine, cosa che
non piacerà certo a parecchia gente nò-
strana.

Comunque il risultato, ed è cosa im-
portante, è stato eccellente ed esemplare.

f. I.

In « libere »
LAUDA in scia
ad ANDRETTI

BUENOS AIRES - Anche nelle prova <Ii-
bsre prima de^la gara si è avuta la
conferma delle due giornate di prove.
I! migliore è stato Andretti con il ri-
spettabile tempo di 1'50"07.

Faceva mclto caldo e si prevedeva
una falcidia sia di gomme che di motori
che poi, in realtà, non c'è stata.

Alle spalle di Andretti un be>l Lauda che
ha cambiato il motore (fiacco) deille pro-
ve ed ora sembrava avere un « super tigre »
datogli da Chiti. Terza posizione per Reu-
temann a 4 centesimi da Lauda, poi flonnie
Peterson che confidava propositi di vit-
toria.

Ha provato anche Merzario, sembra ohe
la 'macchina abbia 'la scocca leggermeinte
piegata con il davanti verso l'alto e che
quindi manchi di aderenza anteriore.

Ecco i tempi della mezz'ora prima della
gara: Andretti 1'50"07; Lauda I'50"73; Reu-
temann I'50"77; Peterson 1'51"09; Dopali-
ler 1'51"32; Watson 1T51"36; Jones 1'51"36i
Regazzoni I'51"45; Hunt I'51"56; Tambay
V51"99; Fittipaldi I'52"12; Scheekter 1'52"
29; Laffite 1'52"58; Brambilla 1'52"59; Vil-
leneuve 1T52"99; Jarier I'53"12; Lunger 1'
53"21; Ongais !'53"46; Mass T53"74; Leo-
ni 1'53"84; Keegan 1'53"89; Pironi 1'54"00;
Stuck 1'54"46; Merzario 1'55"03.



vincitore e vimi

Andretti sul podio a Baìres, e da come sono andate le cose ce lo ritro-
veremo spesso, quest'anno. E' la settima vittoria in GP di Mario Andretti

CONTINUAZIONE DA PAG. 19

JOHN WATSON, che certo può
aspirare ad un suo campionato del-
la sfortuna, avendo anche stavolta
pagato per una di quelle piccole
mancanze di preparazione della
macchina che sono una delle remo-
re della squadra Brabham e che
gli sono già costate già molto care,
l'anno scorso.

Stavolta c'è stata una perdita
d'acqua dal tappo del radiatore. Era
capitato in prova, hanno provvedu-
to a riparare, e sulla macchina di
Lauda la riparazione ha tenuto. Su
quella di Watson no, e così l'irlan-
dese — che era stato più veloce
del campione del mondo e che se
n'era andato da solo, a far da cu-
scinetto tra Andretti in fuga ed il
plotone — anche stavolta ha dovuto
fermarsi.

Carlos REUTEMANN è l'altro
uomo di questa corsa. Aveva il
logico svantaggio di correre in con-
dizioni incognite, per via delle gom-
me della Michelin che dovevano es-
sere scelte senza riferimenti precisi
e sicuri. Ha ottenuto in prova un
gran tempo, che solo Andretti ha
potuto migliorare. In corsa è stato
subito il migliore di tutti, dopo An-
dretti beninteso, ma ha avuto la de-
cadenza delle sue gomme a farlo
rallentare progressivamente. Pino
alla inevitabile fermata per il cam-
bio di tutte le quattro ruote.

LA RIMONTA
DI REUTEMANN

E dopo ha compiuto una impre-
sa memorabile con un inseguimen-
to favoloso, che naturalmente è
stato favorito dall'avere gomme fre-
sche ma che comunque deve essere
apparentato a quello compiuto da
Hunt l'anno scorso in Brasile e da
quello molto più remoto compiuto
da Clark a Monza nel 1967.

Una grande impresa, che lo ha

riportato dal fondo al settimo po-
sto, che poteva essere sesto senza
l'errore della direzione di gara che
ha fermato la corsa un giro prima,
quando Reutemann era giunto a
ridosso di Tambay e poteva passar-
lo. Aveva 2"5 di svantaggio, alla fi-
ne del 52. giro almeno il nostro
premio della combattività ripaghi
Reutemann della sua bella gara.

Adesso, per chiudere il discorso
Reutemann ed implicitamente Fer-
rari, diciamo anche che la grande
novità della stagione, cioè il matri-
monio FERRARI-MICHELJN, è ini-
ziata bene. Il risultato di questa
corsa non è stato felicissimo, ma
certo nessuno si aspettava che la
Michelin fosse il « toccasana mira-
coloso » che faceva della Ferrari la
squadra pigliatutto. Pensate a quel
che erano le Ferrari T 2 l'anno
scorso, quando le si davano per de-
cisamente superate, pensate che la
Michelin non ha nessuna esperien-
za specifica dei circuiti della For-
mula 1, pensate che il lavoro di
sviluppo è appena iniziato, e ve-
drete che la prima gara delle Mi-
chelin con le 'Ferrari è stata molto
molto buona.

'Lasciateli lavorare un poco e cer-

Un certo sol-
' tosterzo ed
una notevole
temperatura
sulla pista
hanno provo-
cato un buon
n u m e r o di
« dechappag-
gi » alle gom-
me anteriori
sinistre delle
Brabham-Par-
malat - Alfa
Romeo. Que-
sta è la mac-
china del n. 2,
John Watson

to verranno risultati di grande va-
lore, Specie se la T 3 manterrà le
promesse, che sono> tantissime. Al-
la Ferrari, quindi, questa corsa è
stata vissuta in una atmosfera di
ottimismo nonostante il risultato che
è solo apparentemente poco bril-
lante. E alla prodezza di Reutemann
che è stato l'unico a seguire An-
dretti nella fase iniziale, deve es-
sere aggiunta anche la prestazione
di Villeneuve che, come la Miche-
lin, sta facendo le « scuole elemen-
tari » dei circuiti, avendo da sco-
prirli quasi tutti.

MANCATO 1 PUNTO
DI GOMME A GILLES

VILLENEUVE, per chi volesse sa-
pere del giovane canadese, ha fatto
progressi magnifici, in pochissimo
tempo. Ha guidato bene, non ha fat-
to errori in gara, dopo aver fatto
in prova una accurata ricerca dei
limiti, ed alla fine poteva essere già
'«. nei punti » perché era stato co-
stantemente davanti a Tambay. Ha
dovuto rallentare anche lui per le
gomme che si erano usurate, ma
quel che ha fatto resta. Quindi alla
Ferrari, nonostante tutto, questa
corsa argentina ha portato buone
novelle.

Buone anche per la Tyrrell, che
ha potuto vedere come la sua nuo-
va macchina a quattro ruote sia
competitiva, e come sia « sana » e
suscettibile di miglioramenti. Infat-
ti, dalle prestazioni poverissime del-
la prima giornata di prove, la mac-
china di DEPAILLER è passata a
livelli molto buoni nella seconda,
solo per le piccole modifiche che
il tecnico ha saputo adottare.

Buone nuove per (RONNIE PE-
TERSON, che con la Lotus ha ri-
trovato una macchina competitiva
ad alto livello, e quindi anche una
fiducia nei suoi mezzi, che per tan-
to tempo non avevano trovato mo-
do di esprimersi. Peterson non è
ancora sul piano di Andretti e for-
se non vi arriverà mai, perché pro-
babilmente gli manca quella sensi-

bilità di messa a punto che è una
delle forze di Andretti. Però rima-
ne uomo da battaglia, e molto de-
ciso, e la macchina la può sfruttare.

SOLO ACROBATA
SCHECKTER

Cattive nuove per SCHECKTER,
per contro, perché la Wolf sembra
peggiorata rispetto al 1977, nono-
stante i tentativi di miglioramento
effettuati. Faranno altri esperimen-
ti, ma per adesso Scheckter deve
affidarsi solo alle sue qualità acro-
batiche, che su circuiti come que-
sto hanno poche possibilità di farsi
valere... Ad oltre duecento orari le
acrobazie non si possono fare, con-
trastando con l'istinto di conserva-
zione.

E quindi Scheckter, che come pi-
lota e sempre tra i grandi, dovrà
subire mortificazioni, se non gli da-
ranno una macchina più efficiente.

Chi ha ritrovato un poco di fidu-
cia in se, e spera di andare ancora
più in alto, è EMERSON FITTI-
PALDI, la cui Copersucar riveduta
e corretta da iCaliri e Marminoli è
stata onestamente buona, non ingui-
dabile com'era fino alla fine del
1977.

Con la macchina nuova che sta
arrivando forse ritroveremo anche
un Fittipaldi protagonista di primo
piano, e già in Brasile tra due set-
timane egli potrebbe farsi valere.

Abbiamo avuto invece un poco di
delusione da parte della McLaren,
che pure era stata la macchina di
punta del finale del 1977. Probabi-
le che il cambio delle gomme, che
la Goodyear ha operato in questa
occasione per parare la minaccia
Michelin, abbia influito sul rendi-
mento globale delle McLaren.

Cosa che era già avvenuta all'ini-
. zio del '1977 per la McLaren ma

anche per la Ferrari, la Ligier e la
Tyrrell. Insomma, la McLaren do-
vrebbe essere stata almeno in que-
sta occasione, una delle vittime del- %
la « guerra delle gomme » che si è I
riaperta, per adesso con due con- .
tendenti ma che presto avrà un al- F
largamente.

LAUDA HA « CHIUSO » !
DEPAILLER

HUNT comunque si è battuto be- j
nissimo ed ha ottenuto un risulta- I
to molto buono, perché i punti fan- I
no sempre bene, come sa Niki Lau- i
da. Il quale LAUDA campione del I
mondo deve essere stato gongolar i
te, a fine gara, per il secondo pò- J
sto che statisticamente dice che ha i
fatto meglio delle Ferrari, e perciò |
apparentemente gli da una bella *
soddisfazione dopo tante polemiche. |

In realtà anche in questa corsa
Lauda ha avuto una bella dose di i
fortuna, dapprima col fatto che I
il tappo fasullo del radiatore è sta- i



L'errore FERRAR!}

REUTEMANN SPIEGA LA SCONFITTA

I ((Abbiamo sbagliato

| a non scegliere S.10»
BUENOS AIRES - « Don't cry
for me, Argentina »... 'Parafrasan-
do la commedia e la canzone
che ha più successo in questo
momento a1 Broadway, si può rias-
sumere la delusione della Ferra-
ri e di Reutemann qui in Argen-
tina.

« Non piangere per me, Argen-
tina» sembra dire Reutemann
ai suoi tifosi che lo hanno accol-
to con un tifo da River Piate.
Ma la Ferrari e le sue Michel-in
hanno deluso. Il perché lo abbia-
mo chiesto a Reutemann:,

« Non c'è nulla da fare contro
Andretti, è troppo veloce, mac-
china perfetta e pilota perfetto.
Abbiamo sbagliato a montare le
gomme: invece che le S10 ab-
biamo montato le S3. Con le 10
avevamo fatto il tempo di vener-
dì e con quelle potevo tenere il
tempo 'di Andretti. Non passarlo,

potevo arrivare secondo. Lo dico con sicurezza perché dopo la fer-
mata per essermi toccato con Laffite abbiamo montato le altre
gomme e sono andato più forte. Andretti è partito bene, io ho avu-
to un deterioramento delle gomme che raccoglievano lo sporco del-
la pista e mi era difficile guidare. Sono inconvenienti che capitano... ».

Reutemann, già psicologicamente in
crisi, è sparito dopo la corsa. E'
andato a casa, a Santa Fé, dove ha
instato ad una festa già preventi-
vata un gruppo di giornalisti amici

to quello di Watson, e poi col ce-
dimento degli avversar!.

Da dire comunque c'è che Lauda
nel finale di questa corsa ha anche
combattuto, più o meno elegante-
mente, rintuzzando gli attacchi di
un Depailler scatenato, che abbia-
mo visto tentare il sorpasso molte
volte, ma che si è sempre trovato
le traiettorie chiuse dagli sposta-
menti della Brabham del campione
del mondo.

II line giustifica i mezzi, si dice...
Alla fine il bilancio dice che chia-

ramente adesso ci sono più squa-
dre, a puntare alla vittoria, di quan-
te ce ne fossero l'anno scorso. Per-
ché, nonostante la rottura del mo-
tore avvenuta a pochi giri dalla
fine, anche la Ligier di LAFFITE è
sempre stata nella battaglia delle
prime posizioni, e ci sarà anche in
futuro quando 'verranno le innova-
zioni a sospensioni e carrozzeria.

Sono andate benino le ATS della
squadra tedesca, anche se sono per
adesso delle macchine appena mo-
dificate. Verranno macchine nuove
e probabilmente vedremo Jarier e

iMass anche loro impegnati per i
primi posti. Cosi come vedremo mi-
gliorare la posizione di REGAZZO-

e STOCK, i quali hanno adesso
o svantaggio non solo di macchine
vecchie ma anche di una squadra
appena costituita.

Piccola crisi invece alla SURTEES,
dove la buona volontà di VITTORIO
BRAMBILLA non può sopperire a
certe carenze. E si è visto che Bram-
billa è tornato ad aver bisogno del
rischio per non lasciarsi distanziare

•troppo, il che è un esercizio che
•non può essere continuato a lungo.

MERZARIO
E' DA SEGUIRE

I La ENSIGN invece, nonostante
lene le sue macchine siano basilar-
i mente buone, avrà il problema dei
; piloti. ONGAIS è un bravo ragazzo

ma non ci sembra un fenomeno,
mentre LEONI (esordiente in gara)
si è comportato molto bene e lo ha
dimostrato il suo duello con Pironi
finché è 'stato in corsa.

Molto bene JONES con la WIL-
LIAMS, che è macchina nuova e
quindi migliorabile ma che va già
bene. E bene anche MERZARIO, il
quale è alle prese con troppi proble-
mi legati alla recente costituzione
della sua squadra, per poter spe-
rare subito in qualcosa di valido.
La sua macchina, oltre alle disavven-
ture subite, ha anche sicuri limiti
nella sua struttura, e perciò per
Merzario non si possono prevedere
possibilità di salita in alto. Comun-
que, è da seguire.

E' stata la corsa degli esordi di
molti, o almeno della speranza di
esordio.. Il meno fortunato è stato
EDDIE CHEEVER che non ha pro-
prio potuto provare, per via dei
motori rotti subito. E che non è riu-
scito a qualificarsi.

Problemi grossi avrà invece DI-
VINA GALICA, che guida bene ma
che è alle prese con una macchina
vecchia che già non era un fulmine
di guerra e che adesso ha anche
meccanici un poco improvvisati. In
tre giorni non sono riusciti a rego-
largli cambio e frizione, ed è tutto
dire.

Eliminato anche HECTOR RE-
BAQUE, a sorpresa perché il mes-
sicano l'anno scorso qualcosina di
buono lo aveva fatto e stavolta ave-
va la Lotus 78 che Andretti aveva
spesso messa in pole position. For-
se si tratta di ambientamento.

E' stata una bella corsa, è stata
una gran giornata per Andretti, ed
anche una giornata felice per noi,
anche se Ferrari e Alfa Romeo non
hanno vinto.

Andretti dice che per lui non ci
dovrebbero essere dubbi, che vin-
cerà ancora. Se lo merita e glielo
auguriamo, ma spesso può accadere
il contrario.

COMINCIANO GIÀ LE

NOTIZIE ((GUIDATE»

Marco Piccinini e Mauro Forghieri.
Il neo-portavoce Ferrari ha esordito
a Baires in modo non proprio felice

Collisione
alibi

per S.3

sono? Vale a dire che nel caso specifico
vi è stata uria scelta iniziale ritenuta
valida che si è rivelata poco felice sulla
macchina di Reutemann mentre per Vil-
leneuve le coss sono andate bene per-
ché ha avuto subito le S.10 (che poi era-
no quelle del record in prova di Carlos),
a prescindere dal giro primato che non è
molto plausibile.

Non vi è nulla di male, così come non
. vi è nulla di disonorevole, ne per la
Ferrari ne per la Michelin, nel fatto che
alla prima corsa non c'è stata la vittoria,
no? Cosa si crede: che la gente aspettas-
se un successo clamoroso e immediato?

BUENOS AIRES - Sala stampa a fine gara. Il giovane ed entusiasta neo « addetto alle
relazioni pubbliche » della Ferrari spiega al colto ed inclita come mai Reutemann si
è fermato: « Al ventesimo giro Reutemann è entrato in leggera collisione con la Ligier
di Laffite. Ha urtato con la gomma anteriore destra e per timore che ciò avesse potuto
provocare qualche danno alla sospensione o allo sterso è rientrato al box per il con-
trollo. Al box si è potuto controllare che tutto era a posto, anche se a fine gara si
è poi potuto vedere che una leggera alterazione c'era. Dato che la macchina era al
box ne abbiamo profittato per cambiare le quattro gomme ». Questa la dichiarazione
più volte ripetuta. A precisa domanda su quale era la ruota che si pretendeva danneg-
giata ci è stato risposto che era appunto la anteriore destra, con immediata precisazio-
ne (non richiesta) che si trattava solo di
un urto non di problemi di gomme.

A richiesta di spiegazione del fatto —
controllato da tutti e chiarissimo — che
Reutemann si era staccato da tutti, in-
seguendo Andretti, ma aveva poi perdu-
to terreno in maniera notevole, tanto da
farsi raggiungere e superare da Watson,
(sesto giro) poi da Lauda, poi da Depail-
ler, poi da Hunt '(17. giro), poi da Pe-
terson e infine si è fatto raggiungere da
Laffite ed anche da Scheckter, fino che
al 25. giro ha perduto di colpo circa due-
cento metri, per fermarsi al box al giro
successivo, l'addetto PR Ferrari non ha
trovato spiegazioni, limitandosi a dire
che comunque iReutemann si è fermato
per far controllare gli eventuali possibili
danni, non per le gomme.

Ora: noi siamo di « buona costituzio-
ne » come dicono i francesi per indicare
buona volontà ed accomodamento. Noi
non siamo prevenuti contro nessuno, mai,
e di solito siamo anche ingenui, creden-
do a quel che la gente dice, nella pre-
sunzione che l'onestà e la chiarezza siano
mercé di grande consumo. Però va tutto
bene, ma entro certi limiti.

Il Reutemann che corre in casa sua,
che va tortissimo tanto che stacca tutti
(meno ovviamente Andretti), che è se-
condo con un margine che apparente-
mente può aumentare, di certo non ral-
lenta perché gli manca mordente, per-
ché non gli va di rischiare. Se rallenta,
in questa condizione, è perché deve aver
qualcosa che gli impedisce di continuare
col ritmo iniziale. E se al box della Fer-
rari sono pronti con le quattro gomme
da cambiare, tanto che l'operazione vie-
ne compiuta in tempo brevissimo, è cer-
to perché si erano resi conto che il calo
era dipeso dalle gomme, cosa peraltro
certa, come chiariremo sotto. Allora, per-
ché voler far credere che il cambio delle
gomme sia stata una cosa così, casuale,
fatta solo perché tanto Reutemann era
lì al box, di passaggio?!?

Visto che Reutemann era partito con
le gomme tipo S.3 ed è poi ripartito con
le tipo S.10, come aveva Villeneuve, e
che con quelle gomme nuove ha suc-
cessivamente fatto la rincorsa favolosa
che è stata una delle cose più belle di
questa gara, ecco che la tavoletta della
fermata fatta solo perché c'era stata una
collisione leggera con Laffite non regge.

Comunque non è questo il punto. Il
punto è che non si può pretendere di
far passare i giornalisti per ritardati men-
tali che accettano qualsiasi versione dei
fatti ed enunciata tra l'altro con toni
cattedratici ed anche un tantino ampol-
losi.

Qui in Argentina c'erano, tra gli altri,
molti colleghi del calcio, i quali si sono
occupati tranquillamente anche del Gran
Premio, perché un giornalista è tale in
ogni caso, ma che ovviamente non han-
no esperienze specifiche e conoscenze
profonde del soggetto Formula 1. Se an-
che a loro vengono dette le cose che so-
no state dette a noi, immaginiamo che
essi saranno stati vittime ignare, se avran-
no poi raccontato la faccenda della fer-
mata senza altro motivo che il controllo
della sospensione.

Alla TV, crediamo, si sarà ben visto
che Reutemann perdeva terreno progres-
sivamente, e che in pista non stava tan-
to compostamente, e questo ben prima
della « collisione ». Non sarebbe più sem-
plice dire le cose tranquillamente come

Sulla destra, un «treno» di 'Michelin
S 10, quelle che Reutemann avrebbe
dovuto montare fin dal via della gara

La gente sensata sa che quel che le
gomme Michelin hanno fatto è già molto,
e che i progressi sono prevedibilmente
garantiti nel prossimo futuro. Lo sanno
e lo dicono anche alla Michelin, e non
vediamo perciò perché si debba affannare
tanto a voler sottacere la verità.

Reutemann ha fatto la sua corsa come
ha potuto, ed è stato molto bravo. Il
voler nascondere che le sue gomme si era-
no alterate equivale anche a sminuire le
prestazioni del pilota, cosa che non cre-
diamo sia nell'interesse della Ferrari.

f. I.

• BRIAN HENTON, pilota di F. 1 che
la stagione scorsa vinse la gara di F.2 di
Thruxton, sarà ancora quest'anno al_ vo-
lante di una vettura di F. 2. 'La macchi-
na sarà una March 782 mentre per il
motore si parla di un Brian Hart.



CRONACA do BAIRES

E COMINCIATA COSI LA

GIORNATA CALDISSIMA

DEL G. P. ARGENTINA

II pubblico
si scalda subito
per «LOLE»...
BUENOS AIRES - Una giornata veramente bella
senza una sola nuvoletta nel cielo e quindi prepa-
razione alle « chiare d'uovo » per le bruciature di
sole che la sera tormenteranno almeno il 25 per cen-
to dei presenti. Le tribune sono piene quando i
corridori iniziano le prove con mezz'ora di ritardo:
l'autodromo ha un aspetto molto bello per le tri-
bune super afollate già quattro ore prima che si
inizi la grande corsa. Bisogna ammirare questi tifosi

\ che hanno la costanza di stare tante ore
seduti anche quando lo spettacolo non è tanto bello,
Ci sarà un poco di show per intrattenerli, musica,
una corsa dì F. 4, sfilate di vecchie automobili (se
si farà) in quanto non se ne sono viste per il cir-
cuito ma lutto questo certamente non alleggerirà
lo sforzo di tante ore a pieno sole e senza un filo
di vento.

Li abbiamo davanti allineati questi tifosi e di
colpo come se una enorme molla fosse stata di colpa
lasciata andare eccoli alzarsi tutti con un grido unico
possente « Dale Loie ». Ed infatti Reutemann ap-
pare nei box della Ferrari e il grido si propaga
lungo tutta la retta di arrivo come una miccia in-
cendiata. Loie è il grande protagonista e deve- dare
la misura del suo valore anche se intorpidito dalla
massiccia presenza di Andretti che vuole andare in
testa subito nel mondiale. Il pubblico lo sa e grida
« Loie Loie » con una differenza rispetto gli anni
scorsi, in cui una tribuna era occupata da brasiliani
con bandìeroni inneggianti a Fittipaldi, mentre mol-
te erano pure le bandiere prò Ferrari. Quest'anno
fioche bandiere, un pubblico più tranquillo, forse
più spettatore e meno tifoso certamente. Le tribune
dovrebbero essere piene di striscioni, però un sorte
di pudore attanaglia: diceva un collega, come pos-
siamo inneggiare a Ferrari quando qui abbiamo un
motore Alfa Romeo che è stato nel nostro cuore
tanti anni, come possiamo osannare dalle tribune
una scuderia quando solo e coraggioso Merzario
cerca di portare avanti la sua solitària impresa di
costruttore e pilota lavorando durante tutta la notte
per riparare i grandi danni prodotti da quel paletto
trovato sulla sua traiettoria quando, fermatosi ai
box si agita per indicare ai suoi meccanici che non
hanno ancora una tuta col nome e stanno a petto
nudo, di mettere del nastro perché la carrozzeria,
scuote davanti e bisogna farlo prima che si rompa?
E siccome non lo capiscono si sbraccia, mentre la
visiera che lui alza gli mozza la parola cadendo di
nuovo. Siamo poetici, ma noi italiani all'estero vi-
viamo di quella nostalgia che ci fa partecipi degli
sforzi titanici dei nostri emigranti per arrivare ad
avere un posto al sole e Merzario per noi rappre-
senta lo sforzo individuale contro quello industriale.

In ogni modo quando il silenzio torna finalmen-
te all'autodromo e i meccanici si preparano all'ulti-
ma arrostita al sole perché le vetture siano in per-
fette condizioni il colpo d'occhio è meraviglioso e
quando leggerete queste note lo avrete visto forse
per TV. Ancora una volta il tempo ha voluto aiu-
tare questa manifestazione automobilistica, ha vo-
luto dare il suo appoggio affinchè l'automobilismo
vada sempre avanti mentre di fianco a me una radio

m .• . • '''".'-..^M

Andretti si muove dallo schieramento, inizia la stagione '78 con i! giro di ricognizione dei 24 par-
tecipanti al GP d'Argentina. Dalla pole position ottenuta in prova, Andretti volerà alla vittoria

' f
L'ordine ai box ed in pista, in Argentina, era
tenuto •dall'esercito. Ecco Andretti, dopo l'arrivo
scortato sul podio da un nugolo di soldati armati

mi continua a parlare. Per sette ore consecutive darà
ai suoi ascoltatori in tutta l'Argentina tutti i dettagli
della corsa e mille cose in più.

Anche questo è un aspetto di questa Argentina
così libera e aperta, con le radio che si impossessano,
di un avvenimento e per ore e ore lo sminuzzano
in Jorma tale che nelle case molti vedranno la TV,
ma ascolteranno la voce amica che darà loro tutti
i dettagli che forse il radiocronista non arriva a
dare nel seguire l'immagine. Ire elicotteri girano in
tondo sul circuito. Fra poco si poseranno di fianco
all'ospedaletto pronti ad ogni evenienza. Il sistema
di sicurezza con i pompieri è veramente efficiente.
Quando Merzario ha preso il paletto, l'autopompa
era sul posto quando ancora la Merzario non si
era fermata.

Tutto pronto quindi per la grande bagarre. I
box interni sono chiusi e dentro vivono la loro vita
piloti tecnici e meccanici e anche le cronometriste
di turno, mentre fuori ora assordano con il loro ru-
more timido le F. 4 in prova.

Ancora un anno è passato ancora ritorna il ri-
cordo di tanti anni fa, agli Ascari, Farina, Wimille,
Rosier, Fangio e tanti altri che mettevano un ther-
mos legato al volante e con un tubetto durante la
corsa e senza i caschi integrali potevano far fronte
all'enorme caldo, oppure si mettevano nel casco una
foglia di verza che dicevano evitava i colpi di calore.
Forse qualcuno si ricorderà dì quei tempi a Buenos
Aires ed ora che l'uomo e la macchina sono diventati
spaziali ricordare quel thermos con thè ghiacciato
e quella foglia di verza ci fa pensare-che l'automo-
bilismo ha avuto dei pioneri che non chiedevano
guard-rail e reti di contenimento, ma che portavano
al traguardo la loro vettura anche quando si stac-
cava il volante.

Dopo 9 giri di gara, si ferma Merzario: si è rot-
ta la trasmissione della sua vettura «personale»,
ed al comasco non resta che spingerla da parte

Ancora dalla « moviola »: sopra, è il turno di Wnt-
son fermarsi, con il suo boxer Alfa senza più
acqua. Sotto, il sorpasso di Lauda a Reutemann



giro in meno i
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Dopo aver saldamente tenuto la seconda posizione alle spalle di Andretti imprendibile, Watson ha Manuel Fangio abbassa la bandiera a scacchi da-
cominciato a perdere terreno per surriscaldamento, Ecco, nella foto, Lauda che lo ha appena passato vanti ad Andretti, ma con un giro di anticipo...

SUBITO NARCOTIZZATA LA CORSA, SVILITA DALL'ERRORE-GOMME FERRARI

Un secondo al giro per Andretti
BUENOS AIRES - In perfetto orario_si
muove il Gran Premio della Repubblica
Argentina, prima prova del campionato
mondiale dei conduttori F. 1 1978. Men-
tre il pubblico in piedi applaude Loie
Reutemann una intensa bordata di fischi
accoglie Lauda quando si appresta a met-
tersi nella vettura ed a farsi legare le
cinture. Alle 14,45 in punto si muove la
veloce Carovana per il giro di prova che
ha luogo senza problemi. Le vetture si
collocano tutte nelle posizioni indicate dai
cartelli. Alcune vetture perdono acqua; le
due Shadow quella di Peterson e un poco
anche quella di Lauda e questo fa pen-
sare che possa essere pregiudiziale per
Reutemann in quanto la sua traiettoria lo
avrebbe fatto passare esattamente sulle
pozzanghere che lentamente si asciugavano
al forte sole.

Si possono notare le abbondanze di
gomme nei box in previsione di cambi
anche per un inusuale logorio durante le
prove.

Dalle tribune il grido Loie Loie è im-
pressionante quando alle 14,57 i cartelli
indicano il via e alle 15,02 Andretti scat-
ta in testa seguito da Reutemann, Peter-
son, Lauda, Watson che nell'ordine af-
frontano il curvone in fondo al rettilineo.
Il primo giro si compie quindi in questo
ordine per quanto riguarda i primi, e cioè
Andretti seguito da Reutemann, Peterson,
Lauda, Watson, Laffite, Hunt, Depailler,
mentre chiude la carovana Ongais. An-
dretti fa il giro con partenza da fermo
in l'57"85. Il secondo giro Andretti con-
tinua veloce in pista seguito dagli stessi
primi otto e da Scheckter, Tamfoay e
Villeneuve con un vantaggio di 2"57 sul
secondo e il giro si effettua in l'51"78.

La corsa segue normalmente senza colpi
di scena ma al terzo giro Watson passa
Lauda mentre Keegan si ferma nel misto.
Il distacco di Andretti si accresce su Reu-
temann a 3"52, mentre su Peterson è già

5"42 e 6"8 su Watson.
Al quarto giro Watson prosegue e su-

pera Peterson mettendosi al terzo posto:
Andretti si distanzia ancora a 4"52 da
'Reutemann. Il giro viene compiuto in
l'51"57' sempre in tempi non ufficiali.

La corsa di Andretti può essere seguita
con il cronometro in mano, più che con
la distanza che il nostro occhio percepisce
ed effettivamente al quinto giro l'italo a-
meticano ha già 5"94 su Reutemann 6"85
su Watson e 7"97 su Peterson e gira in
l'51"58.

Il sesto giro è relativamente più lento
in l'58"80 ma lo stesso Andretti accu-
mula ancora preziosi secondi di vantag-
gio sui suoi inseguitori in quanto lo se-
parano 5"84 da Watson 7"86 da Reute-
mann e 8"73 da Peterson che è seguito

: da Lauda, Laffite, Depailler, Hunt,
Scheckter, Villeneuve, Tambay, Brambil-
la, Regazzoni, Fittipaldi, Mass, mentre
dietro naviga il resto e Keegan è fermo

ai box dove i suoi meccanici lavorano in-
tensamente per rilanciarlo in pista.

Al settimo giro Andretti perde un poco
terreno in quanto Watson sembra trovare
maggior velocità: si gira ancora più ve-
loci in l'51"70, e Andretti si trova a
6 "80" su Watson a 9'48 su Reutemann a
10"6 su Peterson e 10"35 su Lauda gi-
rando il primo in l'51"70. Dietro seguo-
no sempre nell'ordine Scheckter, Ville-
neuve, Tambay, Brambilla, Regazzoni,
IFittipaldi, Mass e Jarier.

Una corsa che in certo senso diventa
un poco monotona per la netta superio-
rità dimostrata da Andretti che nel giro
successivo avrà il piede ancora pesante
ristabilendo le distanze su Watson a 6"98
e girando in l'51"33.

Il nono giro non ha storia mentre il
decimo giro vede Regazzoni in difficoltà
e cosi pure Merzario. Rega riprenderà ad
andare dopo una veloce fermata ai box.
Secondo i tempi ufficiali Villeneuve a-

caratteristico nervosismo di quando si in-
tende che qualcosa non va a gonfie vele.
Il movimento di gomme fa 'pensare che
la scelta al momento della partenza non
sia stata delle più felici facendo partire
Reutemann con una mescola dura che non
si adattava al caldo in pista con un sole
in piena caduta. Infatti il problema Reu-
temann che veniva seguito dal pubblico
con visibile angustia e nervoso aveva una
recrudescenza quando al quindicesimo giro
anche Depailler lo passava con tutta tran-
quillità facendo capire che il pilota ar-
gentino non poteva opporre una resisten-
za anche dal modo in cui Depailler si
allontanava senza che il ferrarista cercasse
almeno di prenderne la scia.

Nello stesso giro Andretti già aveva
11'32 su Watson 21"22 su Lauda quando
il giro successivo anche Hunt relegava
Reutemann al posto successivo e così fa-
ceva pure Peterson al 17. L'autodromo
era ammutolito: il perdere terreno in que-
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Un momento della splendida battaglia fra Depailler e Lauda. Il campione
del mondo è riuscito, anche se a volte un po' affannosamente a tenere duro

vrebbe il record del giro con l'49"76 'al
secondo giro cosa che ci sembra un gros-
solano errore perché in quel 'momento
tutti i corridori erano praticamente in-
truppati e Andretti stava girando in l'51"
78 secondo i nostri tempi.

Undicesimo e dodicesimo giro nessuna
novità, la carovana continua mentre An-
dretti continua il suo caracollare avendo
su Watson che insegue con animo già
9"19 e il giro invece a l'50"98 che di-
mostra come la marcia comincia a pren-
dere ritmo.

Al tredicesimo giro ancora Andretti au-
menta e si comincia a notare le difficoltà
di Reutemann che la folla segue in piedi
e in silenzio. Infatti al 14 giro Lauda lo
supera con tutta scioltezza mentre An-
dretti ha 10"75 su Watson girando in
l'51"55.

Nei box della Ferrari si preparano in-
tanto altri treni di gomme e si vive nel

sta forma del pilota locale faceva presa
sul pubblico, mentre si cercava una spie-
gazione che non era altra se non le
gomme e mentre già si mormorava sulle
capacità guerriere di Loie.
Al 19 giro Andretti viaggia con la sicu-

rezza di chi si sente assecondato dai mez-
zi a sua disposizione. Nel box della Fer-
rari ancora movimento intenso con gomme
come se da un momento all'altro si des-
se l'ordine di fermata a Reutemann. Wat-
son è a 10"86 da Andretti e recupera
qualcosa, Lauda a 22"88. Dietro in dodi-
cesima posizione segue Brambilla.

Dal 22 giro si ha l'impressione che
Watson acceleri per attaccare Andretti che
perde poco terreno anche se la 'Lotus si-
bila normalmente si ha l'impressione o
che il pilota voglia dare un 'poco di re-
spiro al suo motore in previsione di dover
ancora disputare mezza corsa oppure che
qualcosa succeda, ma davanti ai box An-

dretti transita guardando le segnalazioni e
senza fare nessun gesto che indichi pro-
blemi .

A questo punto Watson rosicchia 48/
100 e nel giro successivo altri 54 mentre
Brambilla al 24 va fuori pista da solo
perché arriva lungo e perde posizioni.

Al 25 giro Andretti gira in l'52"43
mentre davanti ad Andretti si sta for-
mando un gruppetto di ritardatari fra i
quali Pironi, Leoni, Regazzoni e Ongais
che molto presto saranno un ostacolo alla
sua corsa. Poi Laffite passeggia un poco
per l'erba e al 27 giro Andretti è sempre
primo con a distanza Watson, Lauda, De-
pailler, Hunt, Laffite e Scheckter che in
piena discesa del Toboga si tuffa su Reu-
temann e lo lascia anche perché Reute-
mann diminuisce la marcia per entrare nei
box in quanto la situazione delle sue
gomme non gli permette di proseguire un
solo giro con il pericolo di rimanere per
il circuito. Si lavora a ritmo record nei
box della Ferrari e si cambiano le gomme
tutte quattro. Quella posteriore e ante-
riore sinistra mostrano chiaramente segni
di una violenta usura.

Al 28. Andretti liquida Ongais doppian-
dolo mentre Reutemann si salva per un
pelo dal doppiaggio quando riparte
come un fulmine verso la pista. Poi tocca
a Lunger essere doppiato e Keegan che era
rientrato in pista dopo lungo lavoro dei
meccanici si ritrova fermo sull'erba del
Toboga. Continua intatto l'attacco di Wat-
son che al 30. si trova a 9"83 dal capo-
fila anche perché Andretti gira più lento
mentre Reutemann gira sull'r52"47 di-
mostrando che con le gomme nuove può
andare più sicuro e veloce. Al 31. Watson
ricupera ancora qualcosa su Andretti ridu-
cendo il distacco a 9''27, Reutemann na-
viga al 14. posto mentre tutta la tribuna
è in piedi per assistere allo spettacolo
che dovrebbe ripetersi, cioè lo stesso in-
seguimento dell'anno scorso che fece an-
dare in visibilio la gente. Poi Andretti
si stanca di vedere le segnalazioni dai box
e accelera distaccando Watson prima a 10:>

22 poi a 10"47 mentre Lauda naviga a
22"80, Peterson 24"16 e Depailler a
31':30.

Al 33. giro le posizioni sono le se-
guenti: Andretti, Watson, Lauda, Depail-
ler, Hunt, Peterson, Laffite, Scheckter,
Villeneuve, Tambay, Mass, Fittipaldi, Ja-
rier, Reutemann, Regazzoni, Pironi, Lun-
ger, Ongais e Brambilla. Al 35. giro le
tribune sono in piedi: la Ferrari di Reu-
temann passa Jarier e l'avvenimento è
salutato con i fazzoletti in alto.

Al 36. Watson indica con la mano il
motore o la gomma posteriore e vi è
subito una certa agitazione nei box della
Brabham Alfa Romeo. (Per tranquillità

Augusto C. Bonzi
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Le prove a BAIRES

I PRIMATI-FERRARI FANNO
SUBITO DISCUTERE (MA FITTI

I NON CREDEVA NELLE MICHELIN...)

Dallo choc-gomme
a quello Brambilla
(poi ANDRETTL.)
BUENOS AIRES - II forte vento che alitava sul circuito numero 15 della
città di Buenos Aires faceva fortemente sperare gli argentini e il team
Ferrari che il tempo realizzato nei primi 35 minuti delle prove di venerdì
non sarebbe stato battuto. Nelle prove non valide per lo schieramento si
era infatti visto che il vento toglieva dai 300 ai 500 giri, la temperatura
pur con il sole era più fresca e la pole position per il Loie sembrava assi-
curata, anche perché il solito vento faceva sbandare paurosamente le F.
1 al curvome facendo rizzare i capelli in testa ai piloti. Ma tutti avevano
fatto i conti senza l'oste, questa volta nelle vesti di Mario Andretti e della
sua nera Lotus che ha demolito record su record fino a far sua la pole
position per nove centesimi di se-
condo. Una inezia d'accordo, se si
pensa al tempo di venerdì delle Fer-
rari, ma un abisso se si pensa che
nelle medesime condizioni in cui
Andretti ha fatto 11 record la Ferra-
ri del Loie ha faticato a scendere
sotto l'50", con Villeneuve.

« ...Che paura... » Così ha com-
mentato Mario la sua prestazione,
alludendo al vento che sferzava nei
lunghi rettilinei da 280 kmh, « non
so come ho fatto, so solo che ho
dato il meglio di me stesso. Il segre-
to sta tutto qui, ma bisogna avere
una buona macchina e io ho la Lo-
tus e dei buoni pneumatici, il resto
viene facile », ha detto con falsa
modestia « piedone ».

Sabato sera, finite le prove, le
serrande dei box della Ferrari si
sono chiuse per una lunga seduta
tecnica. Fuori rumoreggiavano i
giornalisti, in special modo quelli
europei handicappati da quattro ore
di fuso orario di svantaggio. Ha cer-
cato di tenerli buoni il nuovo acqui-
sto Piccinini rispondendo alle an-
siose domande, ma dimostrando, a
dire il vero, .di saperne meno di
certi interroganti. Perché la Ferrari
non ha migliorato, e non hanno mi-
gliorato le altre squadre? era la do-
manda inquietante. In pochi hanno
avivcinato il tempo di venerdì, al-
cune squadre sono state lontane. La
risposta è stata data daU'ing. Chiti
che ha ravvisato nelle cambiate con-
dizioni della pista dopo la pioggia
di venerdì e della notte una diminu-
zione della tenuta che ha fatto di-
minuire l'aderenza dei pneumatici
con risultati dechappanti come è
stato proprio il caso delle Brabham
Alfa di Lauda e di Watson che han-
no dechappato una ventina di gom-
me e sempre o quasi l'anteriore si-
nistra. Di contro la temperatura
fredda (rispetto alla prima giornata
di prove) non ha permesso alle Mi-
chelin della Ferrari di rendere -il,
meglio, non scaldando abbastanza.

« Sarà una gara tutta da vedere
— diceva Fittipaldi — verranno
grosse sorprese. Io non ho gran
fiducia nelle Michelin... si vedrà...».
Quando leggerete queste righe po-
trete giudicare da voi se Emerson
aveva ragione oppure no...

Prima fila dunque un otto cilin-
dri e un dodici, Andretti e Reute-
mann, seconda fila... idem: Peterson

e Watson: Bonnie velocissimo ha
rifiutato il nuovo cambio (come ha
fatto Andretti) perché vi erano diffi-
coltà di innesto delle marce, e an-
che lui come il compagno di squa-
pra ha voluto il vecchio cambio ed
è rapidamente salito nelle posizio-
ni a dimostrazione che la Lotus è
forse la macchina assieme alla Fer-
rari più competitiva del gruppo,
seguita dalle altre con in testa la
Brabham Alfa.

Le Brabham Alfa hanno fatto di-
scutere dopo un avvio promettente
la (prima giornata di prove. Hanno
deluso nella seconda decisiva, la
colpa è stata data alle gomme, Lau-
da ne è convinto, ma forse è la
macchina che con il musetto « rac-

cattato » dalla macchina-allodola
BT 46 non è adatto alla BT 45 - da
Granalat.

Ci si aspettava di più dalle Bra-
bham Alfa in particolare da Lau-
da, ma è stato Watson a fare me-
glio del campione dei mondo e il
« lapidario » (nelle interviste) au-
striaco c'è rimasto male, anche se
ha cercato di celare sotto uno stra-
no sorriso lo smacco.

Hunt, il più serio pretendente a
nostro avviso assieme ad Andretti,
del trono iridato, ha migliorato co-
me sua abitudine nell'ultima mezz'o-
ra di prove. La macchina ha proble-
mi di aderenza e il Cosworth ha ti-
rato fuori le sue chances come
d'abitudine fa negli ultimi minuti.

A sinistra, un primo piano di Danny Ongais, l'hawaiano già stella delle
gare USAC che cerca spazio in F. 1. A destra, Ghedini, dopo l'esplosione
della centrale di cronometraggio Brabham, si « coltiva » Michelle Dubose.
Caldwell, che con la Ligier paga la Dubosc, voleva chiedere poi i! « noleg-
gio » ad Ecclestone... Sotto, si lavora dopo l'uscita in prova della Galica

PRIMA SESSIONE

II « tampone »
di VILLENEUVE

Prove bagnate prove... fortunate per la
Ferrari... Sono bastati 35' a far sì che
in souplesse le due rosse vetture di Ma-
ranello abbiano avuto la meglio su tutti. 1
II primo « ruggito » ufficiale di questo
campionato del mondo '78 spetta di dirit-
to a Lauda, e infatti è lui che apre il
carosello delle ostilità per il nuovo cam-
pionato a bordo della Brabham Alfa u-
scendo per primo dai box del circuito di
Buenos 'Aires all'apertura della prima
giornata di prove. Il tempo è coperto e
spira un vento che non disturba. Si lan-
ciano 27 macchine alla conquista di un
posto che è riservato a 24. Vanno subi-
to fortissimo con la pista un po' sporca
le due Ferrari tanto che Reutemann
sbaraglia tutti girando in l'47"84 alla
media di 199,235 kmh. Subito forte anche
Lauda che è alle spalle di Reutemann
dopo pochi giri anche se un po' più
:< sporchi » con il tempo l'48"70. Andretti
ha un iniettore che non va ed è fermo
ai box, Peterson ne approfitta ed ottie-
ne il terzo tempo della giornata con il
nuovo cambio cui fanno fatica ad entra-
re le marce, a diciassette centesimi da
Lauda.

In soli 19 giri, a dimostrazione che le I
gomme Michelin e la Ferrari sono com-

- petitive anche Villeneuve fa un « tem-
pone » che gli vale il quarto posto. Wat-
son, Hunt e Brambilla seguono nell'or-
dine.

Ma dopc 35' di prove, così come Lau-
da ha il suo record per essere stato il
primo a dare il « la » al mondials scat-
tando per primo nelle prove è Brambilla
che vuole il record negativo, complìce il
cambio a cui non stavano innestate le
marce e dopo aver ottenuto il bel tem-
po di l'49"91 esce di strada distruggen-
do la parte anteriore della macchina.

Per recuperare la Surtees vengono inter-
rotte le prove. Quando ricominciano, per-
fettamente sincronizzata con la bandiera
dello starter si mette a piovere, prima
con radi goccioloni poi una fitta piog-
gia tropicale che fa rientrare tutti ai box.

Ormai le prove sono terminate, manca
un'ora e anche se subito smette di pio-
vere la pista non si asciuga, rimangono
validi i tempi della prima mezz'ora.

Uno Scheckter in crisi con la macchina
che non sta in strada, un Merzario che
al debutto con la sua macchina fa me-
ravigliare lo stesso Lauda quando vede
che ha il 15. tempo assoluto, mentre sono
indietro le due Tyrrell che non stanno in
strada. Tambay ha rotto il motore, e
Cheever che al debutto ha avuto diversi
problemi cosi come Leoni che ha fatto ;
solo sette giri prima di trovarsi la leva



Dopo le qualificazioni

Le prove di venerdì, nel corso del
primo turno, sono state a lungo so-
spese per l'uscita di strada della
Surtees di Brambilla, che vediamo
sotto, nelle reti e a sinistra nel
box, prima della riparazione. A de-
stra, i nuovi numeri stilizzati sfog-
giati dalie Brabham-Parmalat-Alfa

. . .-.;,:

del cambio in mano, il tempo di ripararla
poi la sospensione per la pioggia...

Magia nera troviamo un nome insolito,
Andretti il zoppicante motore con l'iniet-
tore rotto lo ha tradito: poi trovato il
guasto è stata la pioggia a non permet-
tergli di fare meglio.

Una giornata che lascia tutti scontenti,
in questa prima sessione, non si è po-
tuto fare il lavoro programmato e si
aspetta che la pista si asciughi.

SECONDA SESSIONE

Fischi a NIKI
cresce WATSON

La pista è ancora parzialmente umida
e non si riesce a fare i tempi della mat-
tina. Finalmente Andretti ha la macchina
a punto e ottiene il miglior tempo della
giornata girando in l'48"02 lontano dal-
la prestazione della Ferrari del mattino.
Dopo pochi giri esce ancora con il mu-
letto mentre gli stanno riparando la sua
macchina Brambilla, prende un paletto e

;a la scocca dalla parte destra. Sul
finire delle prove Lauda rientra a piedi
accolto da una selva di fischi. Dicono che
è rimasto senza benzina alla Brabham,
mentre in realtà ha rotto un Dinoplex.
Cominciano i dechappamenti un po' su
tutte le macchine. Le Goodyear non ten-
gono: dechappa Watson e Lauda sempre
la stessa gomma, l'anteriore sinistra.

Reutemann gira in 1 '48"99, Watson è
più veloc2 di Lauda e gira nella sua
migliore tornata del pomeriggio in l'48"42,
Lauda l'49"78, Brambilla con il muletto
non a posto gira in 1*52", Merzario pago
del risultato del mattino .(l'51"68) non
migliora cercando di lavorare per ren-
dere più competitiva la vettura.

Fra i piloti più in crisi le due Tyrrell
s la Wolf, Jody ha problemi di aderen-
za, mentre all'esordio piace molto la
Saudia F. Williams una macchina estrema-
mente semplice che Alan Jones porta al 12.
posto.

Fittipaldi ha la macchina finalmente a
j punto e riesce a fare un buon tempo
I facendo sperare i suoi tifosi. Il nostro

Leoni prima rompe la leva del cambio
1 poi ha la macchina troppo morbida e

non riesce ad esprimersi al meglio.
Cneever rompe il motore e anche per

lui è un esordio amaro. La Divina Galica
delude ed è solamente ultima con un
distacco incolmabile.

TERZA SESSIONE

MERZARIO imita
BRAMBILLA nel prato

C'è il sole all'apertura della seconda
giornata di ostilità, tira un forte vento.

•
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Esordisce Brambilla uscendo per la terza
volta causa ancora il cambio, le marce
non stanno innestate, tocca ìeggermente
il musetto senza fare nessun danno, in-
terrompe le prove e pretende giustamen-
te che gli smontino il cambio, cosa che
chiedeva da due giorni e che non gli
era stata fatta.

Watson rompe il motore. Il miglior
tempo è di Hunt in 1 '49' '23, Merzario
arriva lungo al tornante, esce, un pa-
letto lo fa volare in aria, sfiora il solito
Piccinini de 11'Attuai fot o e la macchina
subisce seri danni all'anteriore tanto che
non potrà partecipare all'ultima sessione
di prove, ma potrà prendere il via.

Migliora Laffite con la macchina final-
mente a punto, Lauda non riesce a fare
meglio di l'50"76, un tempo mediocre,
mentre Reutemann che gira con il pieno
come Villeneuve ottiene un l'51"55 e il
canadese l'52"02. Rompe il motore Chee-
ver: i meccanici non gli hanno chiuso
bene il tappo dell 'olio e la perdita del
liquido fa rompere il propulsore.

Leoni ha ancora problemi con la mac-
china che ha poca aderenza e fa cam-
biare molle ed ammortizzatori mettendoli
più duri. Peterson è più veloce di An-
dretti, mentre le due ATS hanno pro-
blemi con i pneumatici.

QUARTA SESSIONE

Delusione BRABHAM
exploit LOTUS

Dei migliori vi abbiamo già accennato
in apertura. Nella quarta ed ultima ses-
sione migliorano solamente in otto pi-
loti, fra questi c'è però l'exploit delle
due Lotus che si prendono prima e ter-
za posiziona. Poi migliorano Depailler che
ha messo a punto la stabilità della sua
macchina, Pironi, ma è lontano dai pri-
mi, Hunt che gira in l'48"72 meritandosi
la sesta posizione dietro a Lauda che
non ha migliorato, poi Scheckter ancora
in crisi con una macchina stranamente
poco competitiva proprio qui dove vinse
un anno fa, e Laffite che ottiene un tem-
po buono in l'49"13.

Lauda non è riuscito a migliorare il
suo tempo fatto venerdì mattina. C'è
delusione ai box dalla Brabham: si spe-
rava di più ma la pista ha tradito le
speranze Alfa Brabham. Watson, più ve-
loce di Lauda, dimostra di conoscere
meglio la macchina ed è per lui una sod-
disfazione essere davanti al campione del
mondo. Villeneuve che è In quarta fila as-
sieme a Laffite ha migliorato. Il canadese

dopo aver tanto girato a Fiorano e un
po' dappertutto ora conosce la macchina
e vedendolo in pista fa una buona im-
pressione, ha grinta. In quinta fila, Tarn-
bay che all'esordio ha dimostrato di va-
lere molto e Depailler con la nuova Tyr-
rell nata dal computer che ha ancora
grossi problemi prima di essere com-
petitiva.

Jarier ha portato in sesta fila l'ATS
anche se proprio quando stava tirando
nell'ultima mezz'ora ha forato una gom-
ma al curvone e non ha più potuto fare
nulla.

Brambilla dopo le vicissitudini note è
in sesta fila, ma la macchina non è di
gradimento di Vittorio, il cambio lo fa
sempre arrabbiare. Mass e Jones sono in
settima fila, il tedesco dice che la mac-
china va bene. Ha rotto un motore ma ha
grande fiducia nella sua ATS; Jones su
una macchina nuova non osava sperare
di più ed è pienamente appagato di que-
sta posizione.

Regazzoni in ottava fila assieme a Schek-
ter si lamenta che la Shadow è troppo
pesante rispetto alla Ensign, Fittipaldi
che ha rotto il motore al primo giro del-
l'ultima decisiva ora di prove ha la 17.
posizione, non ha potuto migliorare per-
ché il muletto non era a punto.

Msrzario ventesimo e Leoni 23. sono
le speranze italiane assieme a Bram-
billa in questo GP d'apertura del mon-
diale.

Non si sono qualificati Kebaque nono-
stante una Lotus 78 eccezionale, Eddy
Cheever che ha rotto un altro motore e
la Divina Galica troppo lontana dai me-
diocri. Gli avversari li vede solo in...
fotografia.

Giancarlo Cevenini

• Brambilla: « Si capisce che me ne ca-
pitano di tutti i colori, oggi, perché è
venerdì 13 ».

• Fangio a Villeneuve, durante un « asa-
do » cui era stata invitata la squadra IFer-
rari: «Mira hijo, guarda figliolo, devi
pensare soprattutto a riposarti sui retti-
linei. Questo è un circuito che stanca
molto. Sui rettilinei rilassati, non far for-
za con nessun muscolo ».

• Fangio ad amici: « Esto chicquito ca-
nadiense me gusta mucho. Lo ho visto la-
vorare ed è sempre in attacco. Dopo pochi
giri già andava forte. El grande naso del
viejo Ferrari no es solo fisico, ma tambien
psicologico. Ferrari ha trovato un uomo
forte anche stavolta ».

A PARTE «LOIE»
DAVANTI A LAUDA

Agli argentini
non dispiace
VILLANUEVA
BUENOS AIRES - Alle 14, ora ar-
gentina pari alle ore 18 italiane, di
sabato, il silenzio è tornato nell'au-
todromo bonaerense, con un sole a
tratti spezzato da nubi che sembra-
vano prendere consistenza e che in-
vece si sbriciolavano sotto raffiche
di vento. Un vento a tratti impetuo-
so che ha disturbato alquanto i pi-
loti specie nel misto ed all'entra-
ta del toboga dove al momento ài
prendere la difficile « S » in disce-
sa il vento obbligava i piloti ad im-
provvise correzioni e li vedeva sbrac-
ciarsi perché questo punto che di
colpo affonda impressiona, come se
si vedesse un pilota di un caccia
entrare di colpo in vite.

La mattina durante un'ora e mez-
zo di prove libere senza l'assillo
dei cronometri le scuderie hanno
cercato di mettere a punto le loro
vetture in previsione anche di una
lotta dura. Ed era significante quel
buon tempo fatto da Reutemann,
che poteva essere un poco lo spau-
racchio per tutti. Le prove osserva-
te nel misto davano immediata-
mente la sensazione di quello che
poi poteva succedere in pista du-
rante la corsa. Fra i più ammirati
certamente, Reutemann, un poco
anche per logico nazionalismo. Il
suo andare era appoggiato da uno
scivolare di seta di Villeneuve che
riscuoteva una incondizionata am-
mirazione fra coloro che profani
si fidavano più degli occhi che di
una esperienza corsaiola. Infatti Vil-
leneuve, qui detto Villanueva, entra-
va nel misto con una sicurezza che
faceva presagire qualche testa-coda
che non doveva tardare tanta era
la confidenza nel prendere le due
controcurv-e, la testa leggermente
da una parte, un soffice movimento
della mano e la vettura scivolava
via come sulla neve, senza toccare
i cordoli ma baciandoli quasi fos-
sero velluto. Non vogliamo incensa-
re Villeneuve, ma l'impressione e-
ra condivisa da esperti che non ave-
vano ss non parole 'di elogio per
questo andare, anche se ad un cer-
to punto all'entrata del misto la
macchina si rifiutava di girare, an-
dava dritta e finalmente si fermava
in una via di fuga. Villenuye dava
una accelerata, la vettura si girava
su se stessa come se fos_se una trot-
tola e Gilles rientrava in corsa.

Gli altri salvo Lauda e Watson an-
davano un poco a colpi. Merzario
pedalava con furia con la sua perso-
nale vettura che ad un certo punto
come un cavallo recalcitrante si in-
filava nel misto contro il guard rail
disfando tutto il muso, e questa ri-
bellione costava ad Arturo la possi-
bilità di entrare nel giro di classi-
ficazione del pomeriggio. Non par-
liamo della Divina che pure non
riusciva ad incendiare l'amor pro-
prio della sua vettura e sarà un
poco penoso seguirla nelle prove fi-
nali. Prove che ho seguito dai box
ATS per avere sotto occhio non i
grandi, ma coloro che tentavano u-
na nuova carta. In una ora Mass si
è fermato sei volte per cambiare le

Augusto C. Bonzi
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ANCHE MOLTO DEL NUOVO

VISTO AL «RICARD» NON

È STATO PORTATO AL

DEBUTTO IN ARGENTINA

La Nichelili
(salvata la T. 2)

chiede tempo
BUENOS AIRES - Aperta la guerra delle gomme, per
adesso con soltanto due contendenti in attesa dell'allar-
gamento del conflitto (succederà presto, vedrete) è
stato ovviamente il confronto tra le Ferrari e le altre
macchine a dare il tono delle cose tecniche di questo
Gran Premio.

Vi faccio gra2Ìa (e mi faccio grazia) delle tante ci-
fre e sigle che corrono sulla bocca di tutti, piloti ed os-
servatori, a proposito dei differenti tipi di pneumatici
che sono stati visti in circolazione. Cifre e sigle dicono
pochissimo, non solo a voi ed a me, ma addirittura agli
stessi interessati, perché il raccapezzarsi in mezzo a que-
sto « balletto » di sapore ermetico è difficile per tutti.

Quel che è importante è il fare due considerazioni:
— La Michelin, dopo il lavoro di sgrossamento (nelle
scelte) operato dapprima a Fiorano e poi al Paul Ri-
card, è venuta in Argentina con i tipi di gomme che le
prove avevano indicati come i più adatti, tra quelli a-
desso disponibili. E sulle Ferrari queste gomme hanno
dimostrato di essere valide, ovviamente in misura di-
versa a seconda delle circostanze. Possiamo quindi dire
che la prima corsa ufficiale della Ferrari con le Michelin
si è rivelata positiva. E poiché uà Michelin si trova
nelle stesse condizioni di Villeneuve, vale a dire deve
imparare tutti i circuiti non avendo esperienza speci-
fica, ecco che questa prima gara ci sembra molto impor-
tante ai fini del futuro.

Se alla prima uscita, su una pista sconosciuta, le
Michelin sono andate cosi bene, è chiaro che in futuro
andranno meglio, non appena altre soluzioni di raffi-
namento delle attuali saranno pronte. I tecnici della
Michelin d'altra parte sono abbastanza precisi ed onesti
e dicono che « noi non ci aspettiamo niente di clamoro-
so, almeno per un anno. Adesso stiamo accumulando
esperienza e stiamo sperimentando un sacco di cose.
Pensiamo di avere le idee chiare verso la fine della sta-
gione, e di poter preparare davvero le gomme diciamo
così definitive, per la stagione 1979. Visto come vanno
le cose siamo soddisfatti ».
— Il secondo punto è che la Ferrari 312 T 2 che sem-
brava macchina da gettare, l'anno scorso, è tornata ad
essere di primo piano, con le poche modifiche ricevute,
il che significa che questo telaio aveva solo bisogno di
trovare le « scarpe » adatte, per continuare a marciare.

Di fronte a queste constatazioni e prevenendole, la
Goodyear ha reagito portando a Buenos Aires tre tipi
di gomme nuovi, che teoricamente dovrebbero aver mi-
gliorato tutte le qualità di base. E' un tipo di gomma
da qualificazioni, cioè dotata di mescola tenera superade-
rente, che permette di effettuare almeno un paio di gi-
ri velocissimi.

Anche per la Casa americana quindi vi è stato pro-
gresso, sotto lo stimolo della competizione, e quindi
la venuta della Michelin è stata favorevole anche ad
altri. Quel che è da sottolineare comunque è che i mi-
gliori di tutte le squadre hanno potuto servirsi di que-
ste gomme speciali, nelle qualificazioni, mentre alla
Ferrari hanno dovuto girare con le gomme da corsa,
perché la Michelin non aveva gomme da qualificazione,
e quindi che nella valutazione dei tempi di prova deb-
bono essere tenuti presenti questi fatti. Dal Sud Africa
anche la Michelin porterà gomme a mescola tenera, e
vedremo quindi sulle stesse basi quali saranno i valori
effettivi.

Altra constatazione che indirettamente da la misura
della preparazione e della efficacia delle differenti mac-
chine è che su talune vetture le gomme tenere hanno
assolto il loro compito in modo egregio, mentre su al-
tre vi sono stati cedimenti. In altre parole a parità di
gomme si sono potute vedere quali macchine « sfotto-
no » meno i pneumatici, e tra queste la Lotus è certo
la migliore.

John Watson ha perso il 2. posto causa il tap-
po del radiatore acqua non accuratamente fissato

Patrick Depailler e la debuttante Tyrrell 008 han-
no fatto i progressi più notevoli, fra prove e gara

Villeneuve in prova, venerdì, con le Michelin da
bagnato. Anche lui è in rodaggio, come le gomme

Da tempo Fittipaldi non era così fiducioso, la
Copersucar rinnovata .marciava meglio del solito

Leoni, al debutto, si è comportato caparbiamen-
te, finché l'Ensign non ha rotto un radiatore olio

Divina Galica non guida male, ma la sua Hesketh
non è granché: è vecchia e male assistita

Alla fine di un lungo duello, Lunger con la McLa-
ren M23 ha avuto ragione del debuttante Pironi

Necessario modifiche
alla nuova LOTUS

A parte la guerra delle gomme questo Gran Premio
ha offerto poco di nuovo, perché come al solito molta
gente sta lavorando a preparare la stagione europea. Le
vere novità le vedremo in Sud Africa, parecchie. An-
che certe innovazioni viste in prova al Paul Ricard non
sono state portate qui, perché hanno bisogno di ulte-
riori prove.

Sfortunatissimo l'altro « deb » in Argentina, Eddie
Cheever, la cui Theodore non ha marciato bene

E' stato il caso della LIGIER che è nelle stesse
condizioni del Gran Premio del Giappone, o della
McLaren. La McLaren ha usato soltanto la carenatu-
ra sagomata che è davanti alle ruote posteriori, ma quei-
la piccola, non quella integrale avviluppante i radiato-
ri, per la quale occorrono altre prove che saranno fatte
in Sud Africa.

La TYRRELL per contro ha modificato la sospen-
sione anteriore, ed usato una piccola carenatura in la-
miera attorno ai radiatori olio che sono sopra a quelli
acqua nella parte posteriore, davanti alle ruote motrici,
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Un binomio da tenere d'occhio, Peterson e Lo- James Hunt e la M26 semirinnovata: un po' delu- Jarier, con la seconda delle ATS, in prova ha fat-
tus, ma Ronme non ha la sensibilità di Andretti so era l'inglese, ma tre punti fanno comodo... to meglio di Mass, che però in gara era più veloce

Ragazzoni e la sua Shadow DN8. Vettura vec-
chia e squadra nuova, non sono ingredienti ottimi

Delusione anche per Brambilla, che è tornato a
rischiare con la Surtees per non rimanere indietro

I • I i : I •

Lontana dalla miglior forma la Wolf, cui non han-
no molto giovato i ritocchi aerodinamici fatti

Hector Rebaque aveva a disposizione la ex-Lotus
78 di Mario Andretti, ma non si è qualificato

Laffite è sempre rimasto nel gruppo dei migliori,
fino a che il motore Matra della Ligier ha tenuto

Notevole, come ci si attendeva, l'esordio della
nuova Williams, anche se poi Jones si è ritirato

L'ARROWS va in Tribunale
per essere «copia» della DN9

Molto incoraggiante il debutto della F, 1 di Mer-
zario, che ora già pensa alla seconda versione

La LOTUS aveva nelle prove due macchine differen-
ti. Quella di Andretti era esattamente come in Giappo-
ne, quella di Peterson invece aveva il nuovo cambio è
la nuova sospensione posteriore con la barra di torsione
alta. Tuttavia il nuovo cambio si è semibloccato in pro-
va e così Peterson ha corso con quello vecchio.

Per la nuova LOTUS occorreranno altre prove, per-
ché i collaudi al Paul Ricard hanno indicato la neces-
sità di modifiche, che si spera siano positive.

La SHADOW è venuta con la macchina vecchia, ed
avrà la nuova in Sud Africa.

BUENOS AIRES - La nuova SHA-
DOW verrà portata in Sud Africa,
secondo quanto dicono nella
squadra, ma grosso modo pos-
siamo già dirvi come sarà fatta.
Basta guardare, infatti, i dise-
gni della « Arrow » che sarà di
Patrese e Nilsson, per vedervi
la Shadow del futuro. E ciò
perché il progettista è lo stes-
so, cioè Tony Southgate.

Questa identità tra le due mac-
chine, tuttavia, non sarà soltan-
to sorprendente ma foriera di
molti fatti anche poco piace-
voli, perché se è già strano che
un tecnico faccia la stessa cosa
per due « patrons » differenti,
quel che è stupefacente è che una

nuova squadra sia riuscita a co-
struire una nuova macchina in
pochissime settimane.

Ciò ha ovviamente fatto sup-
porre che la Arrow sia solo una
copia della Shadow e che l'acqui-
sizione delle sue parti componen-
ti sia stata ottenuta con rapidità
solo perché sono state commissio-
nate parti uguali a quelle della
esistente Shadow. La DN9 è in-
fatti esistente in quanto è in mon-
taggio.

Ovvio che chi ha pagato il tec-
nico per fare un progetto che sta
realizzando abbia il diritto di pre-
tendere la proprietà esclusiva del
lavoro, e che reagisca vedendo

che invece lo stesso lavoro viene
sfruttato da altri. Di qui la pos-
sibilità che la Shadow attuale, e
soprattutto il suo sponsor Villi-
ger (che ha tirato fuori i soldi)
possano far causa per plagio o
per appropriazione di disegno in-
dustriale a chi presenti una mac-
china troppo simile alla loro per
passare per originale.

Anche se in realtà la Arrow
uscirà prima della nuova Sha-
dow, è chiaro che il progetto era
antecedente, cosa che può essere
provata con facilità. C'è dunque
la possibilità che ci sia un tribu-
nale che si occupi della Arrow e
della Shadow.

f. I.
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Chiti fa preparare le gomme e i meccanici
sono tutti all'erta. Un giro dopo la se-
gnalazione ha il suo effetto perché Lauda
supera il suo collega di squadra e passa
al secondo posto, avvenimento che non ha
riscontro nelle tribune tutte affascinate
dalla corsa di Reutemann che giro per
giro toglie 1"52 a Andretti nella sua
rincorsa.

Al 39. giro Andretti ha su Lauda 24"
30 e su Watson 35"54 e questo fa capire
come Watson stia perdendo terreno poi
Reutemann supera Stuck e nuova follia
nelle tribune. Lunger entra con problemi
nel cambio al giro successivo anche Fitti-
paldi con la sua gialla Copersucar non re-
siste all'assedio di Reutemann che passa
al 12. posto; poi liquida immediatamente
Mass ed è l'undicesimo posto.

Al 42. giro Andretti ha 18"55 su Lauda
mentre Watson corona la sua corsa con
un fuori pista dovuto anche al motore
che si arrostisce per la perdita del tappo
dell'acqua cosa che è stata evitata a Lau-
da in extremis al momento del via quan-
do un meccanico provvidenzialmente a ve-
dere l'acqua perduta e di cui facciamo
cenno in apertura stringe il tappo e si
guadagnerà certamente dopo un grazie da
Ecclestone e da Chiti per il secondo po-
sto di Lauda.

Dai box Ferrari intanto segnalazione a
Villeneuve che si ferma per cambio gom-
me e sembra che questo debba succedere
quando Tambay lo supera: anche nei box
della Brabham si prepara un treno di
gomme per una eventuale fermata di Lau-
da.

Al 47. Andretti ha 17':57 su Lauda che
è assediato da Depailler che sembra deciso
a conquistare il secondo posto girando in
l'52"73 mentre Reutemann lascia alla sua
scia Villeneuve e occupa il nono posto.
Si nota come il pilota argentino si sforzi

per essere ottavo mentre si accende la
lotta fra Lauda che difende con dispera-
zione il secondo posto e 'Depailler che
lo lavora a ruota.

Al 50. molto fumo nella vettura di Laf-
fite che subito dopo entra al box e Reu-
temann è settimo. Tutta la corsa si con-
centra sul duello fra Lauda e Depailler
e sull'inseguimento di Reutemann ohe al
51 giro si trova a 3'r65 da Tambay. 'In-
tanto si ferma Regazzoni e Reutemann si
trova a 2"80 dal francese. Si arriva cosi
al 52. giro e mentre Andretti va in vo-
lata verso il trionfo Fangio abbassa la
bandiera a Peterson e Reutemann che
viene subito dopo crede di aver finito la
corsa e al compiere il 53. giro invece di
passare davanti all'arrivo va direttamente
ai 'box lasciando stupefatti tutti quanti.

Si comprenderà l'errore e la corsa finirà
al 52. giro mentre Andretti passerà aven-
do compito 53 giri.

Dietro entrano Lauda che riesce a man-
tenere un esiguo vantaggio su Depailler
poi vengono Hunt, Peterson, Tambay,
Reutemann, Villeneuve, Fittipaldi,
bcheckter, Mass con 53 giri teorici, con
52 Jarier, Lunger e Pironi e con 51 Re-
gazzoni, Stuck, Brambilla e Laffite.

Una gara che seguirete nei commenti
dei colleghi ma che ha avuto, oltre a un
dominatore eccelso che si chiama Andret-
ti, un errore colossale nei box della Fer-
rari nella scelta delle gomme e nel non
aver fermato molto prima Reutemann .per
dargli campo di recupero. Tutti gli altri
piloti hanno lavorato come professionisti.
Senza dire di più di quello che dice in
fondo questa povera cronaca della corsa
che non ha avuto battaglie e momenti da
infarto. Al contrario è andata benissimo
per coloro che intelligentemente l'hanno
seguita in casa per TV con un 'bel bic-
chiere di qualcosa fresco.

a. e. b.

PRIMA. HANNO DETTd

Un radiatore olio supplementare visto sulla Shadow di Stuck. Il team di
Don Nichols è in attesa di presentare la sua DN9, che è poi Io stesso pro-
getto che Southgate ha portato al team Arrow. Pare si vada in tribunale
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gomme cercando di fare un buon
tempo mentre Keegan non aveva la
stessa fortuna e le sue fermate non
erano tanto iplatoniche se i mecca-
nici dovevano ogni volta frugare
nella parte anteriore della vettura
nel tentativo di trovare quel pro-
blema che lo scuotimento sconsola-
to del casco di Keegan indicava. Poi
finalmente non è arrivato più ai
box ma è entrato direttamente die-
tro con il cambio in pezzi. Ed era
comico il gesto di stizza ed il kaputt
del suo meccanico.

Finita la baraonda, dopo aver vi-
sto ballare il box della Divina che
sotto il casco non doveva essere
tanto « divina » mentre avevo l'im-
pressione personale che i meccani-
ci facessero finta di mettere il cac-
ciavite* e la rimandavano in pista
per fare un altro giro. Più lontano
Rebaque il messicano che porta sul
casco la bandiera tricolore del suo
paese che aveva speso 80.000 dol-
lari per comprare la Lotus ex An-

dretti si trovava alle 18 italiane a
non essere compreso fra i qualificati
faceva pensare, come dicevano i ma-
ligni che lo seguivano, che invece
di mettere benzina nel serbatoio
mettesse quel cognac di cui por-
tava la pubblicità sulle fiancate.

Ma forse in questo caso la mac-
china sentiva la differenza di pilo-
ta ed andava così di nuovo verso 1'
imballaggio contenta di riposare un
poco dopo aver rischiato tanto con
l'italo americano. Faceva un poco
pena Eddie Cheever che anche lui
riusciva a rimanere fuori dallo schie-
ramento.

Insomma niente di nuovo in testa
perché tutti davano per scontati
Andretti.e Reutemann ed erano An-
dretti e Reutemann effettivamente
seguiti di Peterson, Watson e Lau-
da. Nonostante le gomme dechap-
pate il titolo dei giornali argentini
con Reutemann più veloce di Lauda,
non era se non una conferma dello
stato d'animo dell'argentino Loie
davanti al suo pubblico e la situa-
zione dell'austriaco su una vettura
nuova.

«Per il vento avevo I
i capelli dritti!...)) I

BUENOS AIRES - «. . . Spaventoso... » esordisce Mario Andretti alla fine delle prove *
che gli hanno fruttato la pole position, e continua: « ... il vento mi ha fatto riuin •
i capelli sotto il casco... ».

— Ma come hai fatto — gli chiediamo — tutti perdevano giri, dai 300 ai 500, tu I
invece hai fatto la pole position, come lo spieghi?

« Niente di speciale, la macchina andava bene, io ho dato il meglio di me stesso. I
ho fatto il tempo negli unici due giri che mi sono trovato da solo, c'era troppo trafitti I
in pista. Avrei potuto fare meglio se avessi avuto la macchina a punto fin dal prim •
giorno, ma poi l'iniettore e la pioggia mi hanno costretto a questo repecbage dell'ili- I
tim ornamento ».

— Un pronostico?
« ... E' difficile... ».
Alla stessa domanda, Reutemann ci ha detto le stesse cose:
« ... E' difficile, in 53 giri può succedere di tutto... ».
— Come mai la Lotus ha migliorato e la Ferrari no?
« Noi abbiamo lavorato per la gara, ci interessava fare delle prove, visto che ew- •

diamo in gara con dei pneumatici nuovi, poi oggi perdevo 500 giri con il vento et-: I
c'era, non era il caso di insistere troppo ».

— Che cosa mi dici delle gomme?
« Le Michelin sono il punto interrogativo, dopo la gara avremo la risposta, fino ; •

quel momento è possibile ogni illazione... ».
Villeneuve, il ragazzine, è assieme a Reutemann. Gli chiediamo se farà una tattica

di squadra, vicino a lui c'è Piccinini che risponde per lui in francese, e non si capisce
il perché, dicendo: « ... che non c'è nessuna tattica da fare... ».

Facciamo una domanda a Villeneuve alla quale solo lui può rispondere: qual è li:
curva più brutta del circuito?

«La seconda dopo la partenza, è terribile...».
— Un parere sulle gomme?
« Credo che andranno bene, la Michelin non ha gomme da tempi, correremo con

quelle con cui abbiamo provato, io ho la massima fiducia ».
Fittipaldi: « Ho rotto il motore nell'ultima ora sulla macchina a punto per questi

gara, un vero peccato... In gara sento che andrà meglio anche perché finalmente ho un
macchina che va bene... ».

Ing. Chiti: « Abbiamo dechappato troppo, credo perché con la temperatura meno
calda e la pista a cui è aumentata l'aderenza, fanno lavorare troppo il pneumatico ».

Marco Piccinini: « La Ferrari non ha migliorato perché la Michelin non ha, com
la Goodyear, gomme da tempi. Noi abbiamo lavorato per la gara, non ci interessai
fare un tempo come hanno fatto gli altri eppoi fare una brutta figura in gara».

Watson: « La macchina non era perfettamente a punto, ecco perché non ho potato
migliorare, le gomme dechappano in un modo incredibile, sempre quella, l'anteriore
sinistra, abbiamo troppo sottosterzo ».

Lauda: «...Rasino, problemi con gomme, macchina bene, vediamo in gara...'».
Hunt: « II motore buono si è rotto nella mattinata delle prove libere, l'altro non

era un granché e non ho potuto fare meglio. In gara sarà dura perché è una incognita.
Le nostre gomme e anche quelle della Ferrari ».

Brambilla: « Nell'ultima ora di prove, quando ho avuto finalmente la macchini i
punto, si è rotto il motore, meno male che ero riuscito a fare un tempo abbattami
buono al venerdì, subito ».

Merzario: « Un peccato quella mia distrazione di essere arrivato troppo lungo,
avrei indubbiamente migliorato; sono terribilmente contento perché la mia macchini
va veramente bene. Credo che farò delle belle corse, mi piace la mia macchinetta...».

Lamberto Leoni: « Credevo fosse più difficile una F. 1, invece mi sono trovato
subito bene. Ho problemi perché la macchina è troppo morbida, ma credo di mettali
in poco tempo come la preferisco. Un team, questo della Ensign, dove mi trovo «ru-
mente bene ».

Cheever: « Un esordio sfortunato, prima mi hanno dato una macchina a cui si erma
dimenticati di montare la seconda marcia, poi si è rotto il motore. Montato uno nuovo
non hanno chiuso bene il tappo dell'olio e ho perso tutto l'olio, rompendo il motori.
Un vero peccato perché la macchina non è male e anche i meccanici presi singolarmenlt
sono dei gioielli, ma manca chi li guida e li coordina ».

Divina Galica:« Devo ancora conoscere bene la macchina, qui non mi sono qualifi-
cata ma creda che ora potrò fare meglio. Mi manca l'esperienza per queste stupendi
vetture ».

Nelle prove

Potevano far meglio...
FITTIPALDI ha rotto il motore dopo due
giri dell'ultima sessione di prove, ed è
stato costretto a utilizzare la macchina
di scorta, che non era stata messa a
punto come l'altra. Avesse avuto la mac-
china buona, dice, almeno un secondo
lo tirava via.
WATSON E LAUDA. Le Gomme tenerissi-
me che hanno utilizzato per le qualifica-
zioni hanno dato loro grattacapi notevoli.
'Anche se è-stata stesa una cortina fumo-
gena attorno a quel che accadeva, si è sa-
puto che Watson ha avuto tre gomme
con battistrada scollato e Lauda anche
lui tre, di cui però due a sinistra come
Watson ed una a destra (le anteriori ov-
viamente). Senza le conseguenti preoccu-

pazioni avrebbero, si dice, fatto meglio
anche perché le macchine erano migliora::
dopo l'arrivo di Gordon Murray.
LEONI ha dovuto fare una specie d:
piccola « guerra » coi tecnici e meccani-
ci della sua squadra per convincerli a
cambiare gli assetti della macchina, otte-
nendo successo solo alla fine, quando
era troppo tardi.
CHEEVER. Botto un motore dopo dia
giri nella prima giornata, ha di nuow
rotto il motore dopo un giro nella se-
conda, perché un meccanico non aveva
ben stretto un raccordo olio. Cosi, quan-
do ha potuto finalmente girare, egli ave-
va una macchina quasi impossibile da
guidare, perché non aveva mai girato.



La RS-01 si allena...

((Non oso
pensare al titolo))

ÌUENOS AIRES - II magnifico vincitore di questa prova, sempre in testa dal primo
ll'ultimo giro, Mario Andretti, ci ha detto:

Ho avuto una macchina meticolosamente preparata e non ho avuto difficoltà a
imcere. E' andato tutto come avevo previsto, le gomme Goodyear sono state all'altezza
della situazione, la macchina è andata come meglio non poteva. Tutti dicono che sarò
ampiotie del mondo, io non oso pensarci. In Brasile cercherò di fare il bis, ci sono
ulti i presupposti ».

Da Andretti a Niki Lauda. Con la Brabham Alfa, un secondo posto bello ma che
on ha entusiasmato. Lauda, come al solito, è laconico:

« La macchina è andata bene, così come le gomme. Non so la Ferrari, mi' è seni-
rato facile passarla. Molto bene Andretti, una gran macchina la Lotus, ma credo che
ncbe noi non abbiamo debuttalo male. La macchina c'è, e molto importante. Presto
aremo dei risultati ancora migliori di oggi ».

WATSON fa... acqua
Dopo esserci fermato al curvone, ecco arrivare Watson, che quando si è ritirato,

era in seconda posizione. Una seconda posizione bellissima, guadagnata fin dai primi
ìiri con una prestazione superiore al suo compagno Lauda per grinta e determinazione.
)ice Watson:

«Ho perso l'acqua e si è rotto il motore... ».
Ad un certo momento, infatti, verso il quarantesimo passaggio, ha segnato con le

mani che qualcosa non andava dietro. Si è pensato alle gomme e poi al cambio,
nvece era il tappo dell'acqua difettoso. Se ne erano accorti quelli del team sullo
chieramento di partenza e avevano fatta una riparazione di fortuna solo su quella di
,auda e nulla su Watson. Con il risultato di fargli perdere un bel secondo posto.

Ritorniamo alla Ferrari. E' l'ing. Forghieri che ci accoglie a braccia aperte: « Reu-
emann ha avuto fin dall'inizio un deterioramento della macchina. I pneumatici che
veoamo scelto non andavano bene, ma fa parte della sperimentazione. Non avendo infatti
arametri per queste gomme Michelin, dopo averle cambiate Reutemann è andato più
irte. Questo errore ci servirà per il GP del Brasile, andremo a provare in settimana ».

Anche i responsabili della Michelin, Dupasquier e Blanchet, dicono le stesse cose:
n errore di scelta, fatto di comune accordo con la Ferrari, perché sulla carta i risul-
ti erano favorevoli alle gomme che nella realtà sono andate male. (Solo il giovane
ccinini stonerà in queste considerazioni...).

., Bernie ringrazia LAUDA
Bernie Ecclesrone: « Mi aspettavo un buon risultato, ed ecco che Lauda me lo ha

to. Peccato per Watson, era andato fortissimo e si meritava il secondo posto che
'.veva così brillantemente conquistato ».

Tyrrell: « C'erano le avvisaglie di una buona gara di Depailler, dopo i tempi in
vova e nella mezzora prima della gara. Infatti Patrick ha fatto una corsa molto bella,
•onostante la nostra macchina non sia ancora perfettamente a punto ».

— Rimpiange la sei ruote?
Ride e dice: « No, dopo la prestazione di oggi ».
Hunt: « Una corsa molto faticosa, niente da fare contro Andretti oggi. La mia

tacchina era sovrasterzantè ma se anche fosse andata bene non c'era nulla da fare
mtro la Lotus. Mi aspettavo di più dalla Ferrari, si vede che queste famose Michelin
on sono poi come le decantano. Noi, dalle Goodyear non abbiamo avuto problemi ».

Tradito dal rettifilo
Depailler: « Un terzo posto che non osavo sperare. Ho cercato di passare Lauda

a non ce l'ho fatta, era più veloce dì me in rettilineo, la macchina però non ha
vuto nessun problema ».

Peterson: « Mario sarà l'uomo da battere in questo campionato; non c'è rivalità
o, me e lui, tanto è vero che sarò io a collaudare il nuovo cambio che per ora ha dei
iletti di innesto. Questo dimostra con che spirito lavoriamo, in questo team ».

Laffite: « Ho rotto il motore al cinquantesimo giro, ho adoperato per sicurezza le
omme 38, se avessi osato forse avrei fatto meglio. Sì, mi sono toccato con Reutemann
a lui non mi dava mai strada...». Continua Laffite: «Credo che il titolo mondiale
ari fra Andretti, Lauda e Hunt, con un pizzico di Laffite a combattere per le prime
osìzìoni del mondiale 78 ».

Emerson Fittipaldi: « E' un nono posto questo che mi fa piacere perché credo che
e. macchina stia andando a punto. Grazie anche al lavoro entusiasta di tutti noi. In
anti si sono scandalizzati perché la Copersucar mi ha dato due miliardi, ma non li ha
ili a me. Servono per tutti, meccanici, macchina nuova, tutto. Non è molto, ci sono
eam che spendono di più ».

Merzario: « Si è rotto il pignone del differenziale, un guasto che può succedere.
\l via sì è rotto urlo scarico, facendomi perdere potenza, ma sono contento della mac-

che ho costruito. Va bene e in poco tempo credo di metterla a posto come
mglio io ».

Tambay: «Ho faticato a passare Villeneuve, ma alla fine ci sono riuscito. Lui e più
•loce di me in rettilineo. Sono un po' affaticato, faceva molto caldo ».

Regazzoni: «Mi sono fermato ai box dopo un testa-coda a cambiare una gomma.
hpo la macchina andava meglio; c'è molto da lavorare su questa, in attesa di avere

li nuova in Sudafrica ».
Brambilla: «All'inizio la macchina andava bene, poi sul finire e calata gradata-

mente. Forse è la mancanza di preparazione per queste due giornate di prove trava-
gliate- abbiamo iniziato di venerdì 13... ».

Leoni- «La macchina era troppo morbida ancora per i miei gusti ma credo che
riuscirò a far delle belle cose. A metà gara è scoppiato un radiatore dell olio e tutto
è andato arrosto ». , . .

Giancarlo Cevenini

E' stata provata anche questa presa
d'aria per il turbo. Sotto, un detta-
glio della nuova carenatura dietro

La seconda versione di carrozzeria
per la Renault, al Ricard. La presa
d'aria orizzontale serve per il raf-
freddamento dei freni posteriori

Turbo-record
al «RICARD»

LE CASTELLET - La Renault RS-01 ha
terminato le sue prove aerodinamiche,
iniziate la scorsa settimana al Ricard,
con una nuova carrozzeria. Riprendendo
le forme generali della prima versione,
questa nuova carozzeria ha ugualmente
dei grossi fianchi, leggermente più squa-
drati, con dei bordi in elevazione aventi
10 scopo di « canalizzare » l'aria verso
delle prese orizzontali disposte al di
sopra dei radiatori acqua.

Queste prese d'aria servono al raffred-
damento dei freni posteriori. La care-
natura superiore dietro al pilota ha una
larga apertura triangolare sul lato de-
stro, in sostituzione della presa d'aria
dinamica. I radiatori acqua conservano la
loro carenatura più recente, mentre la
carenatura anteriore ha un piccolo deflet-
tere. La base dell'alettone aveva perdu-
to un po' del suo voluminoso supporto
aerodinamico. In complesso, certe male-
lingue dicevano che questa Renault aveva
un po' l'aria di una Ferrari gialla...

Questa nuova carrozzeria non è sta-
ta realmente provata che nella giornata
di lunedì 9 gennaio. Questa volta, la
squadra francese aveva scelto il traccia-
to lungo, di 5,8 chilometri, che sarà tea-
tro del GP nel prossimo ''luglio. Dopo
le consuete tornate di assaggio, Jabouil-
le si è messo a tirare con tempi molto
significativi. E' stato infatti cronome-
trato in l'48", poi in l'47"67, l'47"03 ed
infine in l'46"01, tempo che eguaglia quel-
lo record ufficioso di Peterson con la
Lotus JPS Mk. 3.

11 direttore sportivo Jean Sage era il -
più contento: « La vettura è perfetta, il

motore gira come un orologio. Aspettiamo
che si rompa qualcosa, sperando sempre
che non si tratti di cosa grave... ».

Jabouille infatti girava in continuazione,
mettendocela tutta per non dare respiro
al V6 da un litro e mezzo. I suoi tempi
erano regolarmente fra l'46"90 e l'47"60.
In mattinata, aveva anche girato sul
tracciato corto dove aveva ottenuto l'08"
60. Quando, a sera, egli si è finalmente
fermato, ci ha detto:

« Sono felicissimo dì constatare come
il lavoro di tutti si sia indirizzato verso
la direzione giusta, con questa nuova
veste aerodinamica. Per quanto riguarda
la meccanica, ritengo che il turbo sia
ormai affidabile. Sono appena sceso da
una "tirata" di 260 chilometri sema che
si sia rotto niente. A partire da ora ci
metteremo a perfezionare la vettura con
questa configurazione, in modo da pre-
sentarci al nostro primo GP, in Sud
Africa, nelle migliori condizioni possibili ».

Infatti, le prove non sono finite per la
RS-01. Alla fine di gennaio è previsto un
altro appuntamento al Paul Ricard. Da
come stanno andando le cose, si può
ipotizzare che la Renault Turbo ha il
potenziale per fare una grande gara, a
Kyalami. La situazione altimetrica del cir-
cuito sudafricano dovrebbe dare una
grossa chance in più al motore sovrali-
mentato nei confronti dei motori atmo-
sferici, che in quota soffrono moltissimo
di « asfissia ». Tutto sta a vedere se l'af-
fidabilità meccanica sarà stata raggiunta.

Michel Hugues
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Sopra Jabouille al lavoro con gli ultimi esperimenti aerodinamici, con
i quali al Ricard, sul circuito lungo, ha fatto i tempi delle Lotus



Spiccioli argentini

Dalla vigilia alle prove
i

Una LOTUS
per 800.000 $

BUENOS AIRES - A parte Juan Manuel Fangio sem-
pre elegante, era presente Froilan Gonzales « El Cabe-
zon »: il rumore dei motori gli fa raddrizzare le orec-
chie come un cane da caccia. Dopo essere rimasto pa-
recchio tempo fermo ai box della Ferrari mangiandosi
con tgji occhi le tre T 2 ha detto: «E' un orgoglio
essere stato in questa scuderia, una bellezza le vetture,
un lavoro ordinato e magnifico dei meccanici. Lo posso
dire con piacere: sono stato pilota ferearista ».

® TAMBAY è matricola in questo autodromo; si defi-
nisce un pilota molto freddo. L'anno scorso ha guada-
gnato 64.000 dollari che ha speso tutti per poter cor-
rere. Il suo primo contatto con Buenos Aires non gli
ha portato fortuna, infatti ha fatto conoscenza quasi
sùbjto con le reti tirando dritto nel toboga. E" sceso
ed è tornato ai box a testa bassa.

• II messicano REBAQUE ha comperato per 800.000
dollari la Lotus 78 che usò Andretti l'anno scorso. Pen-
sa che quest'anno sia l'anno della sua notorietà. Spe-
riamo, ma ci chiediamo se Rebaque avrà il piedone di
Andretti. La vettura è la stessa ma le dimensioni del
piede e il suo peso sull'acceleratore sono sostanzial-
mente importanti.

Hans Stuck spalma con cura una lozione anti
scottature sulla schiena della moglie: Stuck ha
debuttato con la squadra Shadow con Regazzoni

9 Un titolo a tutta pagina che da l'idea esatta del
pensiero argentino: « Reutemann fue mas veloz que
Niki Lauda » cioè Reutemann è stato più veloce di Niki
Lauda pertanto a parte il nazionalismo una netta presa
di posizione.

« Nel viaggio per Buenos Aires VITTORIO BRAMBIL-
LA ha smarrito in aereo la valigia che è stata ritrovata
qualche giorno più tardi. In più un forte mal di gola
10 ha fatto star male diversi giorni, ma per le prove
era perfettamente ristabilito.

« BERNIE ECCLESTONE è il nuovo segretario della
FOCA, l'associazione dei costruttori '(nuovo per modo
di dire). Quando gli hanno chiesto che fine aveva fatto

1 il vecchio segretario Me Intosch ha detto: « ...E' an-
dato a dormire alla Copersucar ».

Il primo giorno
di PROVE

9 E" venuto anche RIBEIRO a vedere le prove di que-
sto GP d'Argentina. Ha detto che è più difficile tro-
vare una buona macchina e un buon team che i soldi
per sponsorizzare un campionato del mondo di F. 1.
Ad ogni modo per Ribeiro nel 78 niente F. 1 ma
molto probabilmente solo F. 2 con una March Hart.

® II muletto della FERRARI parte subito per Rio
con quattro meccanici e proverà la prossima settima-
na assieme alla Brabham, alla Copersucar e a qualche
altro team.

® II primo giorno di prove alla sera FANGIO ha in-
vitato tutti in un cinema per far vedere un film re-
trospettivo della sua carriera fatto qualche anno fa
dal conte Volpi di Misurata. E' stato un grande suc-
cesso: il film è molto bello.

® Nella prima sessione di prove ANDRETTI non ha
voluto il nuovo cambio. E' stato allora provato da.
Peterson, che lo ha anche lui rifiutato perché ci sono
problemi con gli innesti e le selezioni delle marce.

® Sotto la pioggia di venerdì per accontentare il pub-
blico argentino che fischiava perché voleva vedere le
macchine in pista hanno provato solo Villeneuve e
Rsutemann.

® LUNGER ha fatto un grosso affare acquistando le 2
McLaren per così poco. Ma non' è un grosso problema
per lui: infatti lo sponsor Chesterfield e LM gli han-
no dato quasi 600 milioni...

® ANDRETTI appena arrivato ha fatto alcuni giri di
assaggio e subito" ha battuto il record di Reutemann.
Non ha dato peso al fatto, dicendo che almeno altri
cinque piloti avrebbero superato questo tempo, ma
erano significative le occhiate fra i tecnici del team
Ferrari che hanno ripreso a sorridere quando « Loie »
si è ripreso il record.

® JEAN PIERRE JARIER non ha dubbi, non dice
come gli altri che lui sarà il vincitore: « Mi limito a
fare una corsa tranquilla tanto il problema sarà fra
Reutemann, Andretti e Hunt ».

Cambi, motori e gomme
subito K.O. a Baires

® Durante le prime prove TAMBAY ha rotto il mo-
tore della sua McLaren prontamente cambiato lo ha
tornato a rompere, nuovo di fabbrica, il giorno dopo.

® Quando i meccanici di Surtees hanno smontato il
cambio di BRAMBILLA si sono accorti che il sincroniz-
zatore della quinta era difettoso. Solo che erano la
quarta e la sesta che non stavano innestate a Bram-
billa...

® La GOODYEAR farà prove di gomme in Sudafrica
due settimane prima del GP. Vi parteciperanno tutti i
team che vorranno andarci.

© Nell'ultima sessione di prove MASS ha rotto la leva
del cambio, mentre Jarier è uscito senza subire danni
a causa di un pneumatico forato. Jones ha rotto il moto-
re, Fittipaldi ha rotto anche lui il motore mentre Vil-
leneuve ha fatto una bella uscita di strada arrivando
lungo al tornante prima dei box.

L'ALITALIA non
fa sconti, anzi...

® Per questa trasferta l'equipe di MERZARIO ha
speso fra spedizione di macchina e di uomini quasi
venticinque milioni. Palazzoli il manager di Arturo è
andato all'Alitalia per vedere se fosse possibile avere
un prezzo speciale, ma l'Alitalia ha detto che tutti
i suoi soldi erano già stati dati alla FIAT e alla Lancia
e che non poteva fare nulla. Poi dicono che aiutano lo
sport... L'unico aiuto... dato a Merzario è stato che
sul cargo Alitalia che ha trasportato la macchina qual-
cuno con un cacciavite ha tolto la targhetta di identifi-
cazione fatta fare da un orafo, che era sulla scocca,
creando non pochi problemi con la dogana...

NILSSON non
correrà più

® Giungono cattive notizie sullo stato di salute di
GUNNAR NILSSON. Il pilota svedese ha avuto l'aspor-
tazione di un polmone, è stato operato all'intestino
e le sue condizioni sono abbastanza gravi. Nilsson era
l'unico ad avere un contratto con la costituenda Arrows,
ma sembra difficile che possa riprendere a fare questo
sport. Alla Arrows sarebbero arrivati i soldi della
birra di Stommelen, oltre ottocento milioni, e dovevano
essere Stommelen e Nilsson a correre con la macchina
nuova. Ma viste le condizioni dello svedese potrebbe
essere il nostro Patrese a debuttare con la nuova mac-
china. Sembra però che ci siano difficoltà a reperire
Ambrosio...

LAUDEIDE
BUENOS AIRES - LAUDA è arrivato con un Lear
Jet personale accompagnato da due piloti e dalla già-
ziosa moglie. Sono scesi dal volo con la faccia iitata
e stanca dopo sedici ore di volo. Deve essere costato
qualche milione quel volo ma chi è campione del
mondo si può permettere anche questo. Certo che
nonostante tutta la comodità tredici ore su un DC 10
ammazzano, immaginiamo su un piccolo bireattore
considerando le belle turbolenze che arricchiscono il
ciclo sudamericano e come dicono i 'piloti di linea
certe « fogne » da far paura.

» REUTEMANN e LAUDA si sono trovati ad un ri-
cevimento: il secondo con il solito berettino pubbli-
citario (che deve servire certamente anche come cuffia
da notte). Gli hanno chiesto come era finito con
Ferrari ed ha risposto che non lo aveva più visto e
ne stava chiedendo notizie a « Loie ». Quando poi la
domanda è stata cosa pensava del suo ex collega di
squadra ha detto che è un gran pilota, è un buon
campione del mondo, al che « Loie » gli ha tirato
giù la visiera del cappelline tappandogli gli occhi.

® LAUDA e WATSON sul guardrail dei box. Arriva-
no i fotografi per immortalarli. Lauda, che aveva la
'uta aperta e spezzava la scritta ÌParmalat in due, si
" chiuso la tuta e ha gonfiato il petto in modo che
". medesima risultasse ben in vista e ha invitato
t'atson a fare altrettanto. Ma l'irlandese si è messo

a ridere ma non l'ha imitato.

Cappellini nuovi per due ex-amici: per Lauda
quello Parmalat, per Forghieri quello Michelin

• Quando LAUDA è rientrato a piedi in prova si
pensava che fosse rimasto senza benzina. Invece si è
scoperta poi l'avaria al Dinoplex. I meccanici hanno
creduto che fosse la benzina perché quando hanno
fatto rifornimento hanno messo benzina da una parte
sola, perché l'imbuto che dovevano inserire nel se-
condo serbatoio era troppo grande. Perciò hanno fat-
to partire Lauda in questo modo.

La Brabham non è come le altre F. 1 che ha i due
serbatoi comunicanti e quindi si è pensato alla man-
canza di benzina mentre in realtà ce ne erano più di
due galloni.

• Dice Watson: « Io geloso di Lauda? Assolutamen-
te no. Speriamo che faccia presto a mettere a punto
la macchina, così vincerò qualche gara anche io... ».

• Lauda è arrivato a Baires con una pagella piena
di dieci e lode: è la pagella che lo abilita a guidare
praticamente tutti gli aerei compreso un nuovissimo
Lear Jet da un 'miliardo e mezzo...

• Quando il fido GHEDINI porta i tempi della
prima giornata di prove a Lauda questi li scolte
velocemente. Arrivato alla quindicesima posizione e
vede che è Merzario, ha un moto di disappunto e
dice: « però, che bravo Arturo... ».

• C'è chi giura che strani odori escono dagli scari-
chi della Brabham Alfa. 'Pensando ad uno scherzo,
perché ci dicevano che sapevano di latticini, siamo
andati ad annusare. Gli odori strani c'erano: noi
erano di estratto di mucca ma certo diversi dai gas
degli altri motori. Che cosa saranno mai?

• Lauda è stato accolto da una selva di fischi quan-
do è rientrato ai box dai tifosi [Ferrari, dopo aver
rotto il Dinoplex della sua macchina. Niki c'è rima-
sto male, tanto che si è fermato a guardare incredu-
lo, per convincersi che il concerto fosse per lui.

• II record delle gomme desciappate in prova
spetta indubbiamente alla Brabham-Granalat. Chili
diceva che fossero cinquanta, in realtà sono state
appena una ventina...



Prima e dopo il G.P.

La «mecanica
nacional»

• MERZARIO è magro e sofferto, lo notano tutti che
il fantino non sembra essere nella migliore forma. An-
cora non gli hanno detto che un giornale locale, dopo
aver visto la Merzario F. 1 ha scritto che assomiglia
stranamente ad una F. 1 « meccanica nazionale argenti-
na », cioè un carrozzone e di costruzione eminentemente
casereccia.

Le amenità del
circuito argentino

II primo giorno di prove la Goodyear ha dato le
gomme in ritardo ai vari team perché il responsabile dei
'box dove erano 'rinchiuse le gomme aveva perso la
chiave delle porte...

• La distribuzione dei box a Baires deve essere stata
ta da un genio. Sono stati infatti messi vicini Ferrari

Brabham e Lotus. Il caos ve lo lasciamo immaginare...

• Al tornammo dietro i 'box il più spettacolare, con
derapate da funambolo, era Scheckter. Bello da vedere
ma poco costruttivo per i tempi, come dimostra lo schie-
ramento di partenza.

• Sembra che i tifosi brasiliani abbiano regalato in oc-
casione del centesimo G.P. di Emerson (che è questo
d'Argentina) un casco con sopra la scritta «vai piano
papa... ». Molto polemico per il povero Emerson che
sta facendo grossi sforzi per rendere finalmente compe-
titiva la Copersucar... e sembra sulla strada buona.

I DEBUTTANTI

• CHEEVER farà solo queste due corse con la macchina
I di Y.'P. e sta cercando un'altra vettura. Potrebbe essere
i l'Ensign che dopo queste due gare non avrà più Ongais
I e sarà libera dal Sudafrica.

Cheever si è infatti offerto a Morris Nunn con una
; lettera dicendo che portava trecento -milioni di uno
i sponsor, ma il venti per cento erano per lui. A Morris

Nunn sta bene: ora bisogna vedere lo sponsor.

• Al debutto della F. 1 Saudia Williams mancava
IFrank. Era a Riad a trattare con gli arabi e con Feisal
in persona la sponsorizzazione a colpi di... petrodollari.

• LEONI ha chiesto all'havaiano Ongais se è possìbile
avere una macchina per Indy. Lamberto scherzava, ma
Ongais ha preso la_ cosa sul serio e gli ha detto che
appena va in America gliene trova una...

• Al curvone in pieno ad un certo momento LEONI
vede davanti a lui una macchina bleu. E' Scheckter,
pensa, è uno che tiene giù: cerco di stargli dietro... ina
quasi lo tampona... perché? Non era Scheckter ma la
Divina Galica...

• Al debuttante LEONI dopo appena tre giri con la
Ensign si è tolta la leva del cambio. Fattala aggiustare
è accaduto l'incidente di Brambilla. Poi la pioggia che
non gli ha permesso di conoscere sia la pista che la
macchina. Ma alla fine l'italiano era contento egual-
mente: essere riuscito a qualificarsi è già un risultato.

Subito in tilt
i crono di GHEDINI

• Alla Brabham il nuovissimo HEUER eguale a quello
che Niki aveva alla Ferrari è saltato dopo dieci minuti
di prove con un gran botto perché chi lo aveva mon-
tato aveva messo i fili alla -rovescia. Il risultato è stato
che è esploso e Ghedini ha passato tutto il tempo alla
Ligier dalla Michele per (portare i tempi a Niki e
Watson.

Niki poi in albergo pretendeva da Campiche che gli
aggiustasse subito il prezioso aggeggio da dieci milioni.
Ma il tecnico Heuer, se ci riuscirà, lo potrà fare solo
per Rio.

• Dichiarazione tecnica di REUTEMANN: l'abitacolo è
superventilato in corsa inoltre assorbiamo ossigeno dalla
bombola. Il caldo si fa impressionante durante le fer-
mate ai box. Infatti 'Loie si toglie il casco e il suo viso
è paonazzo.

• La DIVINA sapendo di non poter fare cose divine e
arrivata per prima a Buenos Aires e si è attirata addosso
tutta l'attenzione della stampa. Poi due botte nell'auto-
dromo come inizio del suo allenamento. Quando Reute-
mann provava si è arrampicata su una torre per tele-
camere osservando il Loie lungo tutto il circuito. I foto-
grafi, peccato pochi, l'hanno immortalata dal dietro con
primi piani sulla scaletta della torre.

9 Tutto lo stato maggiore della Goodyear è presente a
Baires, prima del via i dirigenti hanno fatto un giro da
tutti i .piloti e hanno raccomandato che vinca il mi-
gliore ma che non sia la Ferrari con le odiate Michelin.
Hanno promesso ad Andretti che presto tutti avranno
gomme che faranno impensierire Ferrari e la Renault...

• La seconda SHADOW sempre disegnata da Soutghate
sarà pronta per Stock e Regazzoni dal G.P. del Sudafrica
dove dovrebbe dabuttare.

® COLIN CHAPMAN ha presentato una nuova scato-
la del cambio che può contenere fino a sette marcie.

• CHEEVER ridacchia e sorride quando gli si chiede
di Ferrari: « Ferrari ba detto cbe sono molto giovane ».

• Non è vero che la Goodyear ha portato in Argentina
gomme speciali da fare tempi. Sono gomme che vanno
bene in circuiti tipo Brands Hatch dove è freddo e che
qui con questo caldo diventano « speciali » ma non si
sono adoperate in corsa. In totale sono 2550 le gomme
portate dalla casa Americana, che presto adotterà. Anche
dei pneumatici nuovi di 15 'pollici invece che di 13 a
profilo basso, radiali, che sono stati utilizzati in prove
segrete dalla Me Laten di Hunt al Castellet. Prove però
che non hanno dato nessun risultato perché Hunt ruppe
subito il motore e se ne ritornò a casa.

Questo nuovo pneumatico Goodyear verrà utilizzato
molto probabilmente da metà stagione, se la Michelin
dimostrerà una superiorità schiacciante.

• A chi tanto e a chi niente. Alla Ferrari non hanno
ancora l'interfono per parlare con il pilota in macchina
durante le prove.

Alla Copersucar l'interfono che ha Fittipaldi è ascol-
tato da tre persone: due tecnici e Caliri della Fly-studio.

Tecnica spicciola

Batterie d'argento
sulla BRABHAM

• La Brabham-Parmalat monta una speciale batteria con
elementi in argento che costa quasi -mezzo milione di
lire. E' talmente perfetta questa batteria che si carica
persino troppo e dopo un giorno di prove bisogna la-
sciarla scaricare e usarne un'altra.

Creste alte (e basse)

II cappelline nero
prenotato da «Scintilla»

Vola in allo il solito nero capellino di Chapman, al-
l'arrivo vittorioso (ma un po' caotico) di Fangio, che
ha dato per errore bandiera a scacchi a Peterson, tant'è
vero che la gara è finita un giro prima, al 52. invece
che al 53.

L'esultanza ormai tipica di Chapman con il cappello
che vela è conosciuta, però quando il patron si volta
per raccoglierlo non lo trova. Si rabbuia perché è il
suo portafortuna. Lo cerca invano, poi « Scintilla »
Tramenii che glielo aveva raccolto, glielo porta. Chap-
man ha un largo sorriso e glielo vuole regalare: « E'
mio — dice — e non me ne separerei mai, ma a te lo
dò. Ne, non ora, ma dopo il GP del Brasile: dobbiamo
fare il bis ».

« Scintilla » aspetta fiducioso perché è un trofeo che
gli preme.

Messa-ricordo
martedì per GIUNTI

• Sono 7 anni che sul circuito di Buenos Aires, in oc-
casione della disputa della 1000 km argentina, è dece-
duto Ignazio Giunti alla guida della Ferrari 312 P e
Don Sergio Mantovani il cappellano dei piloti vuole
commemorare la memoria di questo campione officiando
una messa in suffragio. Pertanto martedì 10 gennaio alle
ore 18,30 presso la Cappella dell'asilo di S. Caterina a
Modena si effettuerà un rito funebre a cui saranno pre-
senti anche i famigliari dello scomparso.

@ La gara è finita da un paio d'ore, solo i meccanici
lavorano nei box vigilati da soldati con mitra e pal-
lottola in canna.

Passa Degoli, della Ferrari, ammalato da un paio
di giorni, davanti al box della Goodyear. Tony lo chia-
ma e con un largo sorriso gli dice: « Degoli, voi della
Feirari non è che volete qualche pneumatico per pro-
vare? Avete fatto i furbi con le gomme da tempi... ».

Degoli, in perfetto dialetto modenese, dice: « Ma
guarda questi... venerdì sera l'hanno passata che trema-
vano dalla paura, ora, hanno rialzato la cresta. Gliela
faremo abbassare in Brasile ».
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