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.Ricordiamo che
la nostra collabora-
zione con -Teleradìp
Express» non si 'li-
mita solamente al
«TELESPRINT- del
venerdì, ma TUTTE
LE SERE neil'ambi-

NOT1ZIE
SPORTIVE saranno
inserite anche noti-
zie di automobili-
smo e di motocicli-
smo, fornite grazie
a Ma collaborazione
di AUTOSPRINT e
del gemello -moto-
SPFMNT-.

TELE_
NAVONÀ

TELESPRINT anche il sabato
• TELESPRINT viene trasmesso da TELECIOCCO e
TELE SAN MARCO ogni venerdì alle ore 21,45 in
collegamento per Toscana. Veneto, Pianura Padana, Emi-
lia e Umbria; viene ripetuto alle 23,45 sui canali 58 e
66. Dalle stesse trasmittenti viene replicato, alle 1-6,15
del sabato. NeHa stessa giornata di sabato viene tra-
smesso alle ore 16 da TELENORD che lo replica, poi,
alle ore 21,30.

• Ricordiamo che le telefonate per la soluzione dei
fonoquiz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 &l'le 12 del solo giorno di SABATO.

TELE Veneto,
S. MARCO Emilia,

PAVIAoZONA MILANO per un Centro Milano
raggio di 45 km da) centro

ZONA TORINO Montoso

PADOVA, VENEZIA o Veneto
centro orientale Nord Ventolone

Mar che-Nord Fascia costiera ALTO ADRIA-
TICA fino ad ANCONA Sud Ventolone

BOLOGNA fino a PIACENZA e
daM'Appennino ad Ovest di
Piacenza in direzione Milano

Sud Ventolone
Monte Faeto
Corticc! la
Monte Canate

TELECIOCCO Toscana FIRENZE e zone limitrofe Secchietta

VERSILI A fino a Livorno e Pisa Monte Meto

TOSCANA ALTA (Lucca, Pisa,
Livorno, Fucecchio, Empoli,
Prato, Firenze, Volterra, Siena) Pizzorne

TELECENTRO Umbri TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)

TELE
NAVONÀ

Lazio
Campania

ROMA, provincia e LAZIO
NAPOLI e costa tirrenica
(di prossima apertura)

Guadagnolo

Monte Faito

66

66

TELE
LIGURIASUD

LA SPEZIA e zone limitrofe

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINOTO

hinmando il numero indi
ci giorni dì prove e dì gare autoniobi I isti e he, ri-
pondera TELESPRINT, il servizio speciale d'infor-
lflzioni istantanee per i lettori di AUTOSPRINT.

nde: la speciale segreteria
telefonica ha inserì

La neve
a NAPOLI

Venerdì 10 febbraio, avendo letto sulla
« Posta di Telesprint » la risposta data
al signor Cardone di Napoli, mi ero en-
tusiasmato e puntuale alle 21,45 ho inco-
minciato i miei tentativi per captare il
canale 66. Purtroppo con esito negativo.
Mercoledì 15 compro AUTOSPR-INT, leg-
go la rubrica che dedicate a Telesprint
e vedo che anche a Napoli lo hanno ri-
cevuto. Forte di questa affermazione, ve-
nerdì 17 rinnovo i tentativi, ma riesco,
quando già mi illudevo, a captare un'im-
magine con forte effetto neve e quasi
senza audio, però con macchine in corsa,
trasmessa tuttavia dall'emittente Canale
21 che occupa a quell'ora il canale 66. Io
posseggo ur.a antenna a larga banda con
la quale riesco a sintonizzarmi dal cana-
le 21 al 69. Chiedo: può Canale 21 dare
dei disturbi alla vostra trasmissione? Ve
bisogno di una antenna speciale per ri-
cevere Telesprìnt? A che ora viene tra-
smesso per la zona di Napoli? Quale po-
trebbe essere eventualmente il motivo per
cui qui a Portici (14 km. da 'Napoli) non
riesco a ricevere la vostra trasmissione?

Massimo Vallare - Portici (NA)
L'antenna speciale ci vorrebbe, ma si

riceve anche con quelle antenne multiple
(cioè non solo per le reti 1 e 2 nazionali/
meglio se orientate sul Monte Fatto. Però
per il momento anche per sopravvenute
complicazioni di ripetitori, potrebbe esser-
ci gualche difficoltà. Il sovrapponi delle
emittenti causa certo dei problemi. Perciò
è dì/ficile risolvere casi individuali a di-
stanza. Ci auguriamo presto dì risolvere
meglio l'emissione dì TELESPRINT nel-
la sona campana. Almeno con differite
al SABATO pomeriggio.

La «diaria»
di MONZA

Gentìlissimo Direttore, nell'ultimo nu-
mero dì TELESPBINT, Ella ha affermato
che i Commissari di Monza — a differenza
di quelli di Imola — fruiscono, per i
loro servizi, di una diaria. Le sarò grato
se vorrà precisarmene l'ammontare in
modo che possa chiedere ali'A .C. di Mi-
lano la corresponsione degli arretrati. Da
diciassette anni, infatti, non ho ricevuto
altro che il cestino della colazione (o il
pranzo a! ristorante) e dieci litri di ben-
zina per ogni giorno di servizio, indipen-
dentemente dal luogo rti residenza. E co-
me me, tutti gli altri. Scherzi a parte,
mi consenta di precisar!* che anche a
Monza i Commissari prestano, bene o
male decida Lei, la loro collaborazione
solo per passione sportiva e null'altro.

Cesare De Felici - Bresso (Milanoi

Forse le mie parole sonò state fraintese,
ma come « diaria » intendevo riferir-mi al
rimborso delle spese vive per il carbu-
rante, sostenute dai bravi Commissari di
Monza per i loro spostamenti « per e
da » Monza. A parte il « cestino » che
anche i Commissari di Imolo ricevono nei
giorni delle manifestazioni (seppure glielo
volevano fatturare per giustificare la spe-
sa; , con la parola diaria mi riferivo a
quel rimborso in buoni benzina che da
due anni i « volontari » di fmola non
ricevono.

Siamo due ragazzi campani molto ap-
passionati di automobilismo sportivo e
leggendo il vostro giornale abbiamo trat-
to un sospiro di sollievo: TELESPRINT
dovrebbe essere captabile anche a Na-
poli. In base alla vostra comunicazione e
seguendo le vostre istruzioni, abbiamo
cercato i canali da voi indicati, ma abbia-
mo trovato soltanto nebbia. Ci potete dire
perché?

Mauro e Roberto Sqvarise • Bagnoli

Ci vuole soltanto un po' di pazienza.
Li ristrutturazione è in atto e fra -poco
| anche Napoli potrà « vedere » bene.



L'ITALIA
anti-auto

si rafforza

Arriva
il bollo

dei bolli !
Vi è una sola certezza nel va-

ro del nuovo Governo Andreotti,
oltre quella che — trentuno an-
ni dopo — i comunisti tornano
ufficialmente nella maggioranza
governativa (da cui li espulse
De Gasperi nel '47). E' la certez-
za che NON SARA' UN GOVER-
NO A FAVORE DELL'AUTOMO-
BILE. L'on. Giulio Andreotti,
che ha già legato il suo nome
di antiautomobilista alla benzi-
na più cara nella storia italiana,
all'introduzione dei limiti di ve-
locità, nella aberrante struttura-
zione delle multe più ingiuste e
terroristiche di tutti i balzelli
che lo Stato-gabelliere abbia mai
saputo inventare, dopo la tassa
sul macinato che portò alle fu-
cilate di Bava Beccaris, alla « in-
venzione » ( ultimissima questa)
dei rincari a scatti annuali del
10 per cento per le autostrade,

GIÙ' LE MANI
dall'automobile!



te elezioni

CONTINUAZIONE DA PAG. 26 LA 500 KM. PER L'EUROTURISMO

niamo agli Automobile Club « grandi
organizzatori ». Prima erano in Ese-
cutivo Coccoli per l'AC Firenze e
Mingrino per l'AC Enna, MINORI-
NO, forse perché fa parte dell'Ese-
cutivo dell'ACI, considera intocca-
bile la sua poltrona in CSAI. Quin-
di, poiché si deve « ruotare », sal-
terà Firenze, Fra i « papabili » sono
Roma, Bologna e Milano. A Roma
c'è già un po' di « attrito » fra De
Luca e Ventura; a Bologna il rap-
presentante sarebbe senz'olirò Mo-
ruzzi {elezioni AC permettendo),
mentre a Milano sarebbe senz'olirò
MAFFEZZOLI. Ed è quest'ultimo
ad avere i favori del pronostico.

Piuttosto, una sorpresa potrebbe
venire dai rallysti. In definitiva, i
due posti per gli AC in Esecutivo
CSAI spettano ad Automobile Club
« organizzatori », ma non necessa-
riamente « organizzatori di prove di
velocità». Uno come Adolfo Rava,
che organizza a Sanremo il rally per
il mondiale marche, potrebbe be-
nissimo candidarsi. O anche uno
come Quaroni.

E veniamo ai delegati di zona.
Una prima considerazione che si im-
pone è quella della sperequazione
percentuale fra le varie categorie
rappresentate in Esecutivo: mentre
le associazioni di categoria, ad esem-
pio, hanno tutte un loro rappresen-
tante in Esecutivo, i delegati di zo-
na sono 3 su 20. E sono eletti da tut-
ti i componenti dell'Esecutivo, com-
presi gli altri, non solamente dai de-
legati stessi. Un bell'esempio di
democrazia, non c'è che dire.

I nomi dei tre probabili delegati
di zona in esecutivo sono molto im-
portanti, ma molto difficili da fare.
Da essi potrà dipendere la possi-
bilità che l'Esecutivo stesso abbia
una sua autonomia decisionale, e
non faccia sempre e solamente quel-
lo che vuole la presidenza. Questo
è il « nodo » di tutta la faccenda,
immaginatevi quindi che battaglia
si scatenerà, attorno ai tre nomi
che potrebbero far pendere l'ago
della bilancia.

CONTINUAZIONE DA PAG. 26

è comunque risultato eletto Giuseppe Zu-
gan, con 137 voti contro 101. I presenti
erano 140, e con il gioco delle deleghe
i voti totali sono stati 238.

Marche
ANCONA - L'ingegnere Piergiorgìo Lan-
ciotti, di San Benedetto del Trento, è
stato eletto delegato CSAI dall'assemblea
dell'Automobile Club di Ancona. Due le
candidature presentate: al termine degli
scrutini e dopo la votazione seguita alla
breve fase della discussione. Lanciotti ha
ricevuto 54 voti mentre l'anconitano Lui-
gi Castagnaro ne ha riportati 48. Pre-
sieduta dal segretario della CSAI dott.
Moretti, la riunione ha registrato diver-
si interventi oltre a quelli di Lanciotti
e di Castagnaro, i quali — tuttavia —
non si sono nettamente pronunciati cir-
ca i rispettivi programmi di attività, pur
garantendo il proprio sostanziale impe-
gno.

La loro sobria genericità in tal senso,
è stata rilevata positivamente da un la-
to (cioè in chiave di concretezza, esente
da ogni connotazione « demagogìca ») e,
dall'altro, come nota di perplessità. In
favore della designazione di Lanciotti si
è espresso il dottor Innocenze Cenciari-
ni, ascolano, delegato uscente, il quale
non aveva riproposto la sua candida-
tura. Infine l'anconitano Petrucciani ha
avanzato l'ipotesi di effettuare ogni an-
no, a livello assembleare, una verifica
dell'opera svolta dal delegato CSAI.

VEDE SCONFITTI FACETTI E FINOTTO

DALLA «3.3» DELL'INGLESE E GRANO

WALKIN... SHOW
nel rush pioggia
BMW a B. HATCH

BRANDS HATCH • Su due BMW di colore diverso, Tom Walkin-
shaw e Carlo Facetti hanno fatto di questa prima prova del Cam-
pionato Europeo Turismo una gara che si ricorderà a lungo. Dopo
che la fortuna era andata alternativamente dalla parte di uno e
dalla parte dell'altro pilota, i due si sono dati una bellissima batta-
glia negli ultimi giri sulla pista bagnata. Walkinshaw è passato in
testa con prepotenza a due giri dalla fine, battendo Facetti di meno
di un secondo al traguardo di una corsa disputatasi su 500 km circa.

Campania
NAPOLI - Nessun problema per Mimmo
Lobello a riconfermarsi delegato di zo-
na per la Campania. Quest'anno, non
c'è stata neppure la candidatura di un
altro aspirante (tre anni fa si era pre-
sentato Tulimiero) e cosi Lobello è stato
rieletto con 87 voti su 94 votanti, e 7
schede bianche. II totale degli aventi
diritto al voto nella regione era 362.

BRANDS HATCH - Dopo che aveva
piovuto in mattinata, la pista si era
asciugata per la partenza, effettua-
tasi in ritardo, a causa di un'inter-
ruzione della corsa di F. Ford 2000,
che precedeva la corsa di campio-
nato europeo.

Facetti è partito lentamente per
il giro di ricognizione, ma non ha
fatto altrettanto quando la corsa
ha preso il via. Walkinshaw è ri-
masto al suo fianco e in un mezze-
giro avevano già un bel margine di
vantaggio su Bergmeister, Koenig
e Lloyd. Nei primi giri sembrava
che Walkinshaw stesse .sfidando Fa-
cetti, ma poi il pilota italiano si è
distaccato, e nei primi venticinque
giri aumentava costantemente il suo
vantaggio al ritmo di quasi un se-
condo al giro, i tempi sul giro delle
due BMW rispecchiavano quasi alla
perfezione l'andamento nelle prove.

In queste prime fasi la Lombardi
occupava il sedicesimo posto, inse-
guita da Dooley con l'Alfetta e dalla
prima Skoda. Poi l'Alfa nera ha
perso due posizioni e la Lombardi
è salita di un posto, andando più
forte di "quanto non fosse andata
nelle prove. Spice, al nono posto,
guidava le macchine del gruppo 1.

La BMW Lindstroem si è ritirata
dopo sol* sei giri in una nuvola di
fumo e vapore. Anche la BMW di
Bunnel si è dovuta ritirare per rot-
tura del motore, e un'altra BMW
si è dovuta fermare sei volte in un'
ora ai box prima che si ritirasse
definitivamente. L'unica battaglia in
questa fase della corsa era per il
quarto posto tra Bergmeister e
Lloyd, ma il pilota inglese ha potuto
passare solo quando Bergmeister
si è dovuto fermare ai box per una
ruota danneggiata. Questa fermata
ci ha dato un'indicazione di come
sono lente le fermate ai box dopo
l'intervallo invernale, che fa per-
dere l'allenamento necessario.

'Facetti è riuscito ad abbassare i
suoi tempi sul giro fino ai tempi
registrati in prova, quando la piog-

gia ricominciava a cadere. Walkin-
shaw ha continuato con le gomme
da asciutto e così anche Facetti per
alcuni giri. Poi Walkinshaw si è
fermato ed è ripartito quando
Facetti doveva ancora entrare per
effettuare il cambio delle gomme.
Poi ci sono voluti 2 minuti e 45
secondi prima che Finotto potesse
ripartire, molto dopo Walkinshaw.
Anche la BMW Jaegermeister >ha
perso molto tempo per il cambio
delle gomme, perdendo molte posi-
zioni. Poi anche Lella si è fermata
ai box per fare rifornimento ai box
di Facetti, ed ha potuto ripartire
con un leggero ritardo.

TARRES A FLERON

La pioggia
ferma Gillet

LIEGI - Marcel Tarres, al volante di una
monoposto Ralt dì F. 2 ha dominato nel-
la salita di Pleron, una classica belga che
si disputa in due manches. Nella prima a
dire il vero il più veloce era stato Tony
Gillet con una Lola davanti all'Alpine di
Clarinval, ma nella seconda salita Tarres
migliorava il suo tempo mentre Clarinval
usciva di strada ritardando Gillet. Quest'
ultimo era allora autorizzato a riprovare la
salita, ma la pioggia sopravvenuta non gli
consentiva di migliorare il suo tempo.

a. r.

SALITA DI FLERON • Gara internazionale di
velocità in salita, valevole per il campio-
nato belga. Fleron, 12 marzo 1978

COSI' AL TRAGUARDO
1. Marcel Tarres [Ralt) 1'15"01; 2. Gillet
(Lola) I'17"07; 3. Clarinval (Alpine) 1M8"91;
4. Martels (Porsche) I'21"80; 5. Devillz [F.
Ford) 1'22"36; 6. Mander (Opel) 1'28"59; 7.
Berglaner (Wallis) I'28"70; 8. Lux (Alpine)
1'29"29; 9. Hurtgen (BMW) I'29"30; 10. Van
den Broeck (BMW) 1'29"42.

Rotto in prova
il motore «buono i
della BMW-Italiì
BRANDS MATCH - Forse è stata una s<
presa che solo quattro delle macchine
scritte non si siano presentate alle prò
per questa gara di inìzio stagione, u
Capri tedesca, una Audi 80, una BM
320i e una Ford Fiesta, e questo per
verse ragioni: la prima perché non <
pronta, la seconda perché non era ano
competitiva nelle prove e la quarta n
si è semplicemente presentata.

Le prove si sono svolte su una pi
asciutta, con circa 17° C. La pole pc
tion non era ma in dubbio, la BMW Lu
aveva subito la situazione sotto contro
e FaceEti sì è assicurato 3a pole positi
in l'35"63 (sarebbe stato un buon terr
per una macchina del gr, 5 in occash
della corsa a Brands Match nell'autur
scorso), ma Finotto ha girato in l'38"
Nelle prove libere della manina dt
corsa Fìnotto era. leggermente preoccu
to da problemi con l'accensione, ma i pi
ti della macchina analoga iscrìtta dì
BMW Italia, che si trovava accanto a
ro ìn prima fila avevano un problema m
giore.

Grano spiegava che il loro unico me
re 78 sì era rotto, perciò dovevano us
per la corsa un propulsore del '77 ir
rìore dì 12 CV, e perciò sperava in i
corsa sul bagnato, che avrebbe potuto cc
pensate questo svantaggio. II compagno
squadra di Grano per questa corsa, X
Walkinshaw ha registrato iì tempo
qualificazione in I'37"01, il tempo
Grano era di l'41"61. Un'altra BN*
CSL aveva registrato un tempo miglic

A metà distanza Walkinshaw gui-
dava la corsa davanti a Finotto. La
VW Scirocco di Lloyd-'Stocker si
trovava comodamente installata al
terzo posto e guidava la classe 1600,
mentre la BMW di Koenig-Doltro-
ski si trovava al quarto posto, e la
Capri di Spice-Craft al quinto. Lom-
bardi-Giani guidavano la classe mi-
nore, ma l'andatura della Fiat era
in costante diminuzione, poi, infine
Giani ha dato il cambio a Lella.

Le velocità cominciavano nuova-
mente ad aumentare man mano che
la pioggia cessava e la pista si asciu-
gava, ma le gomme da bagnato
cominciavano a diventare un han-
dicap, e iniziavano di nuovo le fer-
mate al box. Il primo a fermarsi
era Walkinshaw, e poi (Finotto è
nuovamente passato in testa quando
la BMW Italia si è fermata per cam-
biare le gomme. Grano ha preso il
volante ed è ripartito dopo 65" al
secondo posto dietro Finotto. con un
margine di svantaggio di 32". Gra-
no, però, era notevolmente più lento
di Finotto sulle gomme fredde, e
al settantaseiesimo giro Finotto si
è portato lentamente ai box, ma è
ripartito dopo circa 45", impiegan-
do circa 20" in meno della BMW
Italia ai box.

Tuttavia Grano è passato in te-
sta, e ha potuto recuperare 53" pri-
ma che Finotto fosse tornato in
pista, ma poi Finotto ha recuperato
sei secondi in due giri, e all'82. giro
il distacco era di mezzo minuto.
Finotto guidava in maniera super-
ba, ma Grano era evidentemente
poco sicuro quando doveva doppia-
re macchine più lente e il distacco
si riduceva costantemente e Wal-
kinshaw nei box sembrava preoc-
cupato. Sembra che il cartello dei
box segnalasse —30, ma il distacco
all'80. giro era effettivamente di 5"
e all'89. giro Finotto attaccava il
suo avversario per poi passarlo in
scioltezza, un giro dopo.

Ma la pioggia minacciava di nuo-
vo di cadere e nei box ci si prepa-
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Trofeo Michetti
GARA CLUB
• Organizzazione: Ass. Sportiva Henry
Morrogh, sede via Dante Alighieri, 4
Campagnano • Autodromo: Vallelunga.
Lunghezza m. 1650, gir 12 • Chilome-
traggio; 20,040 • Ora partenza: 14,20
• Condizioni climatlche: prove e corsa
tempo bello, temperatura mite • Spet-
tatori: circa 1500 • Direttore di corsa:
Luciano Castaidi.
LE PAGELLE • Organizzazione 9; Sicu-
rezza 9; Piloti: più combattivo: De Tom-
maso; più sfortunato: Minatolo; Mac-
chine: più efficace Lotus {Calcagni); me-
no efficace Crossld [Arcangeli).

Così al traguardo
1 .a corsa turismo Gruppi 1 , 3 , 4
1. Ferente (Alpine iGr. 3) 12 giri in
13'22"4 .media 89,89 kmh; 2. Cangioloni
(A.R. Gr. 1) 13'24"0; 3. Vacalebre (Sim-
ca R2) 13'53"0; 4. Minuto (A112) 14'02"6;
5. Lopopolo (Simca R2) 14'06"0; 6.
Scurti '(Simca) 14'14"1; 7. Leonettì {A112)
14'26"4; 8. De Palma (Simca R2) a 1
giro; 9. Santarelll (A112) a 1 giro; 10.
Giovagnoni (A112) a 1 giro. Giro più
veloce: Cangioloni in 1'OS"0 media
91,090.

2,a corsa • Gruppi 2
1. Miranda (BMW) 12 giri In 13'02"9.
media 91.382 kmh; 2. Poponi (fiat 128)
13'34"8; 3. De Gregorio {'Giannini) 13'
37"0; 4. Santoni (Fiat) 13'41"0; 5. Ca-
lafave (fiat) 13'58"2; 6. Panzironi (Al-
pine) 13'59"5; 7. Zaccagninl (Fiat) a 1
giro; 8. Milozza (fiat) a 2 giri: 9. Ma-
resca (fiat) a '5 giri. Giro più veloce:
Miranda in 1'01"2 media 98.235.
3.a corsa Gruppi 7 e 8

1. Calcagni (Lotus AR) In 11'07"7, media
108.035 kmh; 2. Paparetli ,[F. Italia)
11'45"5; 3. Santina [F. Italia) H'51"4;
4. D'Apolito (Osella) a un giro; 5.
Arcangeli .(S. Ford) 11'59"9; 6. Gian-
grossi (Ford-BMA) 12'03"3; 7. Marin
(F. Italia) a un giro; 8. Buratti (Ford-
BWA) a un giro; 9. Ciprianì (Ford-D.S.)
a un giro; 10. Sassi (F. Italia) a 6 giri.
Giro più veloce: Calcagni in 54"4. me-
dia 110,514 kmh.
4.a corsa • Gruppi 5 e 6
1. Barberio (Osella) in 10'35"5, media
113,426 kmh; 2. Veninata .(iChevron) 11'
16"9; 3. Crescici! {Osella) a un giro;
4, D'Apolito (Osella) a un giro; 4.
Cagliano [Escort) a un giro; 6. Ram-
pa (AR GTA) a un giro; 7. Tocci (Royale)
a un giro. Giro più veloce: Barberio in
52"0 alla media di IH'5.615 kmh.

NELLE CORSE CLUB ROMANE LA INSOLITA VETTURA DI CALCAGNI

E IL DOLOROSO INCIDENTE DI MINUTOLO (FEMORE FRATTURATO)

Vìnce la Lotus-Alfa!

Bernardino Calcagni in testacoda alla esse durante le prove. In gara il
cocktail Lotus-Alfa si è dimostrato il vincente. Sotto, Veninata, con la
Chevron e la Osella di Casciaro che ha trovato uno sponsor nel caffè Sesso

CON LAZCANO BATTUTA LA FAVORITA LOLA DI FERNANDEZ

Sul MONTSERRAT l'OSELLA a sorpresa
MAGLIA Bis

a LANZO
LANZO D'JNTELVI - Davanti ad un pub-
blico veramente straripante sotto uno
splendido sole i protagonisti della quarta
autosciatoria di Lanzo d'Intelvi si sono
dati battaglia senza esclusione di colpi
per la conquista dell'ambito trofeo Cali-
bro. Ne è uscita una garetta vivace ed
interessante che ha divertito il pubblico
e (soprattutto) i piloti. Al termine delle
due manche della finale è risultato più
veloce lo specialista (aveva vinto anche
lo scorso anno) Rolando Maglia che al
volante della sua fida 127 ha messo tra
sé ed il secondo, il 'bravo Beretta, 1"
4. Nettamente più staccati tutti gli altri
mentre una nota di merito va alla coppia
Cereda-Molteni che si è aggiudicata la
combinata auto + sci.

4. AUTOSCIATORIA DI LANZO D'IN-
TELVI - Gara autosclatorla LANZO - 12
marzo 1978
LE CLASSIFICHE
Gara auto: 1. Rolando Maglia (Fiat 127)
2'27"70; 2. Beretta 2'28"74; 3. Bovisio
2'34"21; 4. Cereda 2'34"49; 5. Giovio 2'
34"59; 6. Buggiadi 2'34"59; 7. Boglioli;
8. Trattini; 9. Del Zoppo; 10. Faggio.
Gara auto + sci: 1. Cerecta-Molteni; 2.
Beretta-Montana; 3. Bianchì-Maiolani; 4.
Giovio-Sala; 5. Del Zoppo-Morganti; 6.
FrattiniwGiuIiano; 7. Cortl-Travella; 8.
Brambilla-Pirovano; 9. Sogliola-Gobbi;
10. Faggio-Anetti.
Coppe delle dame: 1. Pozzi-Manzoni.

BARCELLONA - La seconda prova del
campionato spagnolo della montagna, la
classicissima salita al Montserrat, ha for-
nito un risultato che possiamo definire
sorprendente: il gran favorito Juan Fernan-
dez e la sua Lola sono stati battuti da
Jaime Lazcano al volante di una nuova
Osella BMW per 29 centesimi di secondo.
E questo è ancora più sorprendente se
pensiamo che Farnandez era sulla salita
di casa, che conosceva perfettamente e sul-
la quale era stato già il .più veloce in pro-
va, e che Lazcano disponeva di una mac-
china nuovissima alla quale non era an-
cora perfettamente abituato.

Settantrè piloti si sono presentati al
via di questa prova di sette km di lun-
ghezza: subito Fernandez è stato il più
veloce in prova in 3'57"50 davanti alla
vecchia Lola di Jean Claude e alle Osella
di Vinas, Lazcano e Llagostera. Le cose
sono andate diversamente in gara, che si è
disputata in una unica salita, e Fernan-
dez, pur accusando a fine prova qualche
noia al cambio, ha dovuto ammettere che
Lazcano, che lo aveva battuto per 29/100
aveva fatto una gara veramente encomia-
bile. Terzo, a tre centesimi dal secondo
si piazzava Jean Claude, davanti a Vinas
con una Osella e alla prima monoposto, la
Martini F. 1800 di Tormez.

Dopo questa seconda prova del campio-
nato Fernandez guida la classifica degli
scalatori spagnoli.

M. Angeles Pujol

20. SALITA AL MONTSERRAT - Gara interna-
zionale di velocità In salita valida come
seconda prova dei campionato spagnolo -
Montserrat 12 marzo 1978

LA CLASSIFICA

1. Jaime Lazcano (Osella BMW) 4'01"33:
3. Fernandez .(loia BMW) 4'01"62; 3. -Jean
Claude» (Lola Ford) 4'01"65; 4. 'Vinas
(Osella BMW) 4'02"79; 5. Tormez [Martini
f. 1800) 4'20"08; 6. Mercenaro (Selex F.
1800)' 4'21"62; 7. Trabal .(Corsene) 4'22"62;
8. Clot (Selex F. 18001 4'24"48; 9. Lopez
.['Brabham F. 2) 4'37"90; 10. Rosines (Selex
F. 1800) 4'38"75.

Due chiusure
del MUGELLO

• PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO
della pista in vista del Gran Premio delle
Nazioni che si terrà a maggio, l'auto-
dromo del Mugello resterà chiuso al pub-
blico .'-d alle prove due volte: la prima,
dal 20 si 31 marzo, la seconda, dal 10 al
30 aprile.

• UN'ALTRA RAGAZZA inglese ha de-
ciso di emulare Divina Galica nelle gare
automobilistiche: si .tratta di Juliette
Slaughter, che quest'anno disputerà tutta
la serie sport 2000 con una Lola puntando
direttamente al titolo, che la stagione
scorsa andò a John Cooper appunto da-
vanti a Divina Galica.

VALLELUNGA - Richiamato dai pri-
mi segni di una primavera in arrivo,
il pubblico questa volta era presente
più numeroso del solito all'appunta-
mento mensile organizzato dall'A.S.
di Henry Morrogh. Stranamente quel-
li che erano un po' meno erano i
piloti, chi impegnato la prossima
domenica ad appuntamenti con il
campionato italiano di F. 3, come
appunto Padrone, altri per motivi
diversi. La gara ha perso senza dub-
bio un suo valido personaggio, quan-
do nelle prove ufficiali della matti-
nata, per cause probabilmente di o-
rigine meccanica, Miniitelo con la
sua F. Italia inspiegabilmente sbat-
teva in pieno rettilineo contro il
muretto dei box. La vettura si accar-
tocciava e il pilota subiva la frat-
tura del femore destro, mentre tem-
pestivamente venivano sospese le
prove, per poter nitervenire.

La giornata comunque ha visto
il ritorno alla vittoria di Bernardino
Calcagni, che ha portato la sua Lo-
tus-Alfa gr. 8, curata da Tony Cas-
sarà ad un livello di competitivita
notevole. In un primo momento ha
provato a sbarrargli il passo il de-
buttante De Tommaso sulla F. Ita-
lia gr. 8, ma poi si è girato ed ha
dovuto rimontare dall'ultima posizio-
ne fino al quarto posto. E impres-
sionante è stata la grinta e determi-
nazione del giovane ex-kartista Gian-
grossi che con una F.-F. ha dato di-
mostrazione della sua grande classe
duellando coi più grossi (S.F., F.
Italia). Comunque il duello più ap-
passionante è stato quello tra Papa-
relli e Santin, ex kartista pure lui,
che non si sono risparmiati per tutti
i dodici giri.

Tra le sport, che stavolta erano
più numerose del solito, continua la
serie positiva di Barberio, che ave-
va un brutto cliente in Casciaro, che
aveva ottenuto la pole position. La
gara però ha visto dopo una sfuria-
ta iniziale di Casciaro, il predomìnio
indiscusso di Barberio, aiutato alla
fine dal ritiro del cosentino per noie
all'accensione, ma quando ormai le
posizioni si erano ben delineate. Se-
condo quindi un ottimo Veninata.
Primo della gr. 5 è Cagliano che re-
gola Rampa sulla sua GTA.

La gara per i gruppi 1-3-4 ha visto
tagliare il traguardo per prima 1'
Alpine di Ferente che ha controlla-
to un bravissimo Cangioloni, forse
handicappato dalla vettura (gr. 1).
Dietro si sono dati battaglia soprat-
tutto Vacalebre e De Palma per il
terzo posto e quest'ultimo ha dovuto
cedere, a un giro dalla fine la posi-

: zione per noie di motore. La gara
di gr. 2 ha visto la vittoria senza
problemi di Miranda su BMW, e 1'
irriverente impertinenza di De Gre-
gorio su Giannini 600 che punzec-
chiava di continuo la 128 di Poponi
che solo verso la fine riusciva ad
assicurarsi la piazza d'onore. Simpa-
tica ombra delle due avversarie la
600 di Santoni (4.), che sembrava
stesse lì ad aspettare che uno dei
due fosse in difficoltà.

Gaetano Dima

• JUAN FERNANDEZ noto pilota spa-
gnolo specialista iu cronoscalate, aveva
cominciato la sua stagione, aggiudican-
dosi la salita del Col de Rates, prima
prova del campionato spagnolo disputa-
tasi il 5 marzo ad Alleante. Fernander, al
volante della sua Lola BMW, ha vinto
con due secondi di vantaggio su « Jean
Claude » su Lola e sulle due Osella di
Lazcano e Llagostera.



Le corse minori [

NADDEO torna
in F. 2 con la RENAULT

di MARTINI
ROMA • Cioncarlo Naddeo ha concluso
con Giancarlo Martini per l'acquisizione
di tutto il materiale F. 2 Martini-Renault
di proprietà del pilota romagnolo, ivi
compresa l'assistenza di due suoi mec-
canici. Naddeo, che attualmente sta cer-
cando attivamente degli sponsors, sarà
presto a Parigi per parlare con lYangois
Castaing, responsabile dei motori alla
Renault, per eventuali aggiornamenti al
V6 francese che verrà comunque segui-
to dal tecnico Bozien, di Lione, che già
faceva l'assistenza a Martini.

Naddeo ha provato la vettura questa
settimana a Vallelunga ed ha anche man-
dato l'iscrizione a Thruxton, per la gara
d'esordio del campionato d'Europa, ma è
molto improbabile che finisca per andar-
ci, in quanto si vuole affiatare bene con
la macchina.

Il pilota romano ha poi intenzione di
schierare la sua « barchetta » a 441 due-
mila nelle gare del campionato europeo
Sport, approfittando del fatto che il nuo-
vo campionato piloti gr. 6 ha ben quat-
tro appuntamenti in Italia e che, con il
meccanismo dei punti per divisione, con
un 2000 si può anche diventare cam-
pioni.

Naddeo è attualmente in contatto, per
la seconda guida, sia con Martini che
con Marazzi e Flammini.

• AUMENTATO il monte premi della
Coppa Porsche per il 1978, da 300 a 350
mila marchi, aperta a tutti ì piloti che \o con vetture Porsche non ufficiali.

Verrà stabilita una graduatoria di 20 pi-
Ioti, l'ultimo vincerà 4000 marchi, il
primo 77 mila più la coppa Porsche: se
questo qualcuno sarà Bob Wollek, che
l'ha già vinta due volte, il trofeo sarà
definitivamente suo.

ANCORA TEMPI CALDI NELLA NUOVA REGOLARITÀ

CIUFFI oltre le polemiche

Una delle non poche vetture a ruote all'aria: si tratta della Fiat 127 di
Fierli-Fedi che se la sono messa « per cappello » durante la 3. speciale

3. TROFEO FIAT LASTRAIOLI
12 marzo 1978

Così al traguardo
GRUPPO 1
Classe 500: 1. Di flanella [Fiat 126) in
H'21"6; 2. CarlettHFaleni (Fiat 500) 14'51"9:
3. Giacalone-Bertini (Fiat 500) 15'22"4.
Classe 1000: 1. Cimatti-X '(A-112) 11'5S"1;
2. Mattemi-Matteini (A-11,2) 11'59"2: 3.
Tanzieri-Gucchiara (A-112) 12'15": 4. Ser-
luti-Martini (A-112) 12'27"2; 5. Talaia-X
(Fiat 127) !'2'34"3; 6. Ortalli-Bisconti (Fiat
127) 12'42"7: 7. Ombrelli-X (Fiat 127) 13'03";
8. Bari-Bozzato (A-112) 13'31"6: 9. Papl-X

Chi difende i piloti SIMCA?
ROMA - Presa di posizione dell'AICA per quanto riguarda l'iscrizione in
gare di calendario FISA della classe 1300 del 'gruppo uno. Dalla 'riunione fatta
a Bologna qualche mese fa era stato deciso di promuovere un interessamento
nei confronti della casa costruttrice che ha più Interesse in questo tipo di
categorìa, cioè la Simca Chrysler, che organizza un vero e proprio challenge
nell'ambito del gruppo u-no classe 1300.

Non avendo ricevuto da parte della Simca alcuna assicurazione di un con-
tributo nella organizzazione delle gare, la presa di posizione da parte dell'
AICA è diventata radicale con l'esclusione della categoria -suddetta dalle gare.
Fra due settimane ci sarà .a Magione la « Pasqua del Pilota » a cui non par-
teciperanno sicuarmente, restando così fle cose, Ì piloti che posseggono un
gruppo uno classe 1300. Ef giusto che in questo braccio di ferro non siano an-
cora una volta i piloti a pagarne le conseguenze e che la CSAI intervenga a
dirimere alla meglio la questione.
• Brindisi a fine gara 'tra piloti e commissari per festeggiare il battesimo di
gara del nuovo direttore di corsa Luciano Castaidi. Il testimone per Vallelunga
è passato quindi per le mani di Romano Fazlo al giovanissimo commissario.

FERNANDEZ
non lo fermano

bombe e nebbia !
SAN SEBASTIAN - La seconda prova del
campionato spagnolo, il rally Vasco Navarro
ha conosciuto molti problemi. Le cattive con-
dizioni atmosferiche hanno causato uno smot-
tamento di terreno e si sospettava una bom-
ba messa dai terroristi -baschi sul percorso di
una prova speciale, e per queste ragioni -il
rally si è trasformato in un « mioirally », no-
nostante gli sforzi degli organizzatori che
avevano previsto una gara completamente di-
versa da quella degli altri anni.

Avendo superato tutte le difficoltà la vit-
toria è andata a « Beny » Fernandez e la
sua Ford Escort, davanti a Mare Etchebers
e la sua Porsche Carreia. Va sottolineato il
terzo posto di Echave con la Simca .Rally, che
ha anche riportato la vittoria in gr. 2, men-
tre il gruppo :1 è andato a « Freddy », anche
lui su una Sinica Rallye 2.

RALLY VASCO NAVARRO • Valido come se-
conda prova del campionato spagnolo - San
Sebastian, 4-8 marzo 1978
LA CLASSIFICA
1. Fernandez-Doural {Ford Escort RS) 5.973;
2, Etchebers-Amorena (Porsche Carrera RS]

6.320: 3. Echave-Fernandez (Simca Rallye)
6.460; 4. « Kako -Larrinaga [Alpine Renault)
6.460; 5. Ortiz-Cabal (Chrysler 180) 6.547;
6. - freddy -Holke (Simca 'Rallye 2) 6.586;
7. Alonso-Varela (Ford 'Fiesta 1300) 6.605;
8. Sousa-Sanz (Ford Fiesta 1300) 6.615; 9.
Zorrilla-Kaìbel ,[Seat 124/1800) 6.747; 10.
Oliveras-VIda! (Seat) 6.776.

L1VIERO distrugge
in TARGA

il « muletto » Ferrari
PALERMO - Prime prove, in Sicilia, per
la Ferrari-Michelotto 308 GTB4 che de-
butterà al rally « Targa Florio » nella
settimana di Pasqua, e primi guai per
Liviero. Non si è trattato di inconvenien-
ti meccanici, ma di un'incidente che po-
teva avere più serie conseguenze. Pro-
vando lungo la salita di Piano Zucchi,
che di domenica è meta di molti auto-
mobilisti, Liviero con la Ferrari « mu-
letto » è venuto a collisione con una
vettura, uno dei cui occupanti, una bam-
bina, è rimasta leggermente ferita. I
danni grossi li ha così subiti solo « il
muletto », molto rovinato nella parte
posteriore.

(Fiat 127) 15'06"8; 10. Selvaggi-Nocentini
(A-112) 16'52"3.
Classe 1150: 1. Benini-Gironi (A-112) 1V23":
2. Landozzi-Capperucci (A-112) 11'42"8; 3.
Venturi-Bongoli (A-112) H'35"; 4. Pierrot-X
(A-112) 11'50"3; 5. Rosi-Sportolari (A-112)
11P59"3; 6. Antares-X (A-112) 12'06"4: 7.
Filippi-Succhioni (A-112) 12'06"8; 8. Salvini-
Rofrano (Opel) 14'32".
Classe 1300: 1. Tufi-Bindi (Simca R2) 11'
2EJ"2: 2. Poli-Scatizzi (Sinica) 11'23"7; 3.
Cozzi-Maturo (Simca) 11'23"9; 4. Dolfi-Dolfi
(Simca) 11'24"4: 5. Fantei-Orzalesi (Simca)
11'29"8; 6. Gelli-Gelli (Simca) 11'30"9: 7.
Accolla-Levra (Alfasud) 11'59"5; 8. Mar-
ch!ani-X (Simca R2) 12'22"; 9. Zompetti-
Fiesoli (Simca fl2) 12'20"7; 10. Graziani-
Santinelli (Simca R2) 12'38"2; 11. Menchet-
ti-X (Ford) 12'59"4; 12. Fornaro'Fornaro
(Alfasud) 14'14"5; 13. Piscini-Paolier (Simca
R2) 14'29"5; 14. Guerrini-Casalini (Simca
R2) 27'04"6.
Classe 2000: 1. Mosti-Lencioni (VW Golf)
11'19"3; 2. Viviani-Bresciani (Opel) 11'24"4:
3. Cimicchi-X (Fiat 124) 11'32"5; 4 Stra-
no-Marchi (Opel) 11'35"1; 5. Santaccini-Bag-
giani (Kadett GTE) 11'42"8; 6. Pierotti-X (Re-
nault Alpine) 12'00"6: 7. Amadei-Ganni (Opel)
12'08"1: 8. Reali-Ridolfi (Fiat 124 S) 12'24":
9. Casagli-X (Renault Alpine) 12'45"6; 10.
Paternostro-Marioli (Fiat 125) 13'04"; 11
Lenzi-Orlandini (Ford) 14"40"9; 12. Neri-Sar-
delli (Opel).
GRUPPO 3
Classe 3000: 1. Bellotti-Cibecchini (Simca)
11'42"6; 2. Arena-X (Simca) 13'02"6; 3. Pan-
nocchia-Donati (Fiat X-1/9) 17'44"1.
Classe 2000: 1. Maestini-X (Lancia Beta)
1t'05"4; 2. Grassi-Casadio (Fiat 124) 11'54"2;
3. Manfredini-Veronese (Fiat-124) 14'25"8.
GRUPPO SPECIALE
Classe 1000: 1. Noferini-Noferini (Fiat 850)
11'11"7: 2. Meucci-Muzzi (Fiat 600) t1'51"3:
3. Moroni-Fratiglioli (Abarth) 11'57"'5; 4.
Morbidelli-Plaia (Abarth '112) 12'11"7; 5. Ba-
roni-Giorgettl (Fiat 127) 12'20"9: 6. Del
Bianco-Arrigo (Fiat 127) 12'21"8; 7. Tarati-
Zanella (A-112) 12'23"2; 8. Drigani-Dantini
(Fiat 850) 12'35"7; 9. flernardi-Aredan (Fiat
850) 12'42"4; 10. Billi-Brunetta (Fiat) 13'
02"9; 11. Pagnini-Carlesi (Fiat 127) 13'36"7;
12. Sgrignanti-Rossi (Fìat 695} 13'47"; 13. Za-
nobini-Zanobini (Fiat 850) 14'57"3: 14. Puri-
fini-Dropallo (Fiat 600) 16'59"4; 15. Lo Bian-
CO-X (Innocenti Mini) 20'19".
Classe 1300: 1. Ciuffi.Morandi (Alfasud)
8'52"6; 2. Crossini-Nencini 9'02"4; 3.
Beni-Mannelli (Simca R2) 9'13"9; 4. Tor-
geschi-X (Simca R2) 9'32"5: 5. Forconi-Va-
riati (HF) 9'38"8; 6. Masti-Mazzetta (HF)
9'53"6; 7. Mario-X (Fiat 128) 9'54"9; 8.
Morbidelli-Giusti (Rat .128) [9'65"7; 9.
Tognolo-Pauletti 10'04"6; 10. Martino-X (Sim-
ca R2) 10'1'2"1; 11. Scarpellini-Melling
(Fiat'X-1/9) 10'15"1; 12. Conti-Meazzini (Vol-
kswagen 1300) 10'20"2; 13. Arboni-X (Alfa
Romeo GT) 10'38"6: 14. Bertelli-Rubino (Ford
Capri) 10'44"6: 15. Lucchesi-lucchesi (Ful-
via) 11'22"5; 16. Falconi-Merla (Simca R2)
11'23"6; 17. Conti-X (Ford Escort) 13'22"3;
18. Santi-Veneri (A.R. GT) 15'10"7; 19. Spi-
ni-Spini (Ford Escort) 16'56"2.
Classe 1800: 1. Maggiorelli-Savierì (Lancia
Fulvia) 8'52"8; 2. Mazzoni-Bertoli (Fiat 124)
9'54"; 3. Rosario-Niele (Alfetta) 10'00"5; 4.
Cantini-Pantanella (Alfetta) 10'10"9; 5. Uni-
Carli [Ford Escort] 10'15"8: 6. Castellani-
Grossi (124 S) 10'29"9; 7. Bennarini-Pinac-
ci (VW Golfi 10'43"; 8. 'Bianchi-X (Ford
Mexico) 11'42"; 9. Nardoni-Chiostrina (GTV)
11'44"2: 10. Favi-X (Ford Mexico) 12'36"3;
11. Bruschi-doli! (A.R. GT) 13'48"7; 12.
Guarinl-Mancini (Alfa GT) 14'26"9: 13. Cap-
pardi-Gaggiani (Fiat) 17'42"4.

SPECIALE AL'TOSPRINT

SAN CASCIANO - Questo 3. Trofeo Fiat
Lastraioli sarà ricordato come una gara
ricca di polemiche a non finire. Nel gran-
de salone del Concessionario Fiat messo
gentilmente a disposinone dal signor Mau-
rizio Lastraioli, per la Mugello Corse or-
ganizzatore della manifestazione, ad un
certo punto gli animi si sono riscaldati
(come se non facesse già caldo), qualcuno
è arrivato ad alzare troppo la voce, si è
persìno detto che i cronometristi aveva-
no lavorato in favore della Mugello Cor-
se favorendo alcuni concorrenti della Scu-
deria fiorentina. Vorremmo che queste co-
se per il bene dello sport non succedes-
sero. Se qualche errore è venuto fuori,
ebbene si può sempre sbagliare, è umano,
e gli errori di oggi siamo certi sono stati
involontarì, senza nessun fine, senza nes-
sun favoritismo.

Lasciamo da parte le polemiche e par-
liamo invece della gara, di una gara vìs-
suta su troppe uscite di strada senza nes-
suna conseguenza per i piloti: ma
proprio dagli incidenti sono scaturite le
suddette contestazioni. Eravamo alla se-
conda prova speciale durante il primo giro,
quella della località Luliano. L'equipaggio
Cellesi-Bruni su Fiat Xl/9 sì è trovato
con il motore che quasi non tirava più; in
quel momento si era su di un tratto ve-
locissimo ed in prossimità di una curva
per giunta veloce. Improvvisamente la
vettura di Cellesi riprendeva di colpo, bal-
zava in avanti sfuggendo al controllo del
pilota, sbatteva nel basso terrapieno e
carambolava in aria capotando in mezzo
alla strada. In quel momento non vi erano
spettatori e quindi è toccato all'equipag-
gio che seguiva, quello Ciuffi-Morandi, ac-
cortosi in tempo della situazione, di aiu-
tare i concorrenti dell'Xl/9 a togliere la
vettura dalla sede stradale. Ciuffi passava
proseguendo così la corsa; dietro di loro
arrivava Brinati su Alfasud dell'Autovama
e nonostante avesse rallentato, poteva be-
nissimo passare.

A questo punto Brinati inspiegabilmen-
te si fermava, faceva rallentare altri con-
correnti. Morale, la prova veniva annulla-
ta solo per le vetture interessate all'inci-
dente che in pratica era tutto il gruppo
speciale da 1000 a 1300. Poi in sede di
riunione di commissari sportivi, lo stesso
Brinati veniva tolto dalla classifica.

Nonostante tutto Ciuffi è risultato così
il vincitore di questo sofferto Trofeo La-
straioli grazie ad una condotta di gara am-
mirevole. Dietro dì lui Maggiorelli-San-
ter su Lancia Fulvia, vincitori del gruppo
speciale fino a 1800 mentre Maestini vin-
ceva la classe fino a 2000, del gruppo 3.
Sempre nel gruppo 3 la vittoria non sfug-
giva a Bellotti-Gibecchir.i su Simca. Nel
gruppo uno i fratelli DÌ Banello con la
Fiat 500 erano primi davanti a Carletti-
Faleni mentre Cimatti si aggiudicava la
classe 1000. Benini-Gironi precedevano
di un soffio Landoizi-Capperucci nella ci.
fino 1150 mentre Tufi-Bindi e Mpsti-Len-
cionì vincevano le rispettive classi. Netta
la vittoria di Noferini-Noferini nella spe-
ciale fino a 1000 davanti a Meucci-Muzzi.

Abbiamo detto dei numerosi incidenti
senza però danni alle persone; sempre sul-
la terza prova speciale la Fiat 127 dei con-
correnti Fierli-Fedi capottava con un prin-
cipio d'incendio subito domato; Ferratello-
Stoppa rimanevano, sempre sulla prova spe-
ciale dì Pettìglìolo, fermi per la rottura del
cambio della loro Simca; Carcassi-Regazzo-
ni ritiratisi per mancanza di corrente ali'
Alfasud; Corti-Nannei pure loro con il
cambio a pezzi; Ravegì è fermo sulla quar-
ta prova speciale; Laziari-Zingoni prima
con una gomma a terra per tutta la pro-
va speciale di Pettigliolo, poi a ruote
all'aria nella prova successiva.

Nedo Coppini
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RIUSCIRÀ IL TERZO EURO-TRIS
CONSECUTIVO DEGLI ITALIANI?

Regola 3
L A STAGIONE DI F. 3, appena cominciata da un paio di

settimane con prove per noi non molto interessanti (cam-
pionati inglesi) inizia realmente per gli italiani con la

prova tricolore internazionale di Misano Adriatico domenca
prossima, alla quale sono iscritti già una quarantina di piloti.
Il Trofeo Atro International vedrà le prove ufficiali il sabato
dalle 14,20 alle 15,25 e poi dalle 16,25 alle 17,30 e le gare con
inizio domenica a partire dalle 14,30. Solo la settimana dopo
prenderà il via a Zandvoort il campionato europeo, visto che la
prima prova in programma, al Paul iRicard, è stata cancellata
perché in concomitanza con le elezioni francesi.

Questi i due campionati per noi più interessanti : da seguire
anche il BP inglese, molto sentito in Gran Bretagna (ci sono

E URO F. 3 anno terzo, se
non vogliamo considerare
come europea la prima edi-

zione del '75, che in realtà as-
sunse la denominazione di « cop-

;pa»; comunque tre anni di mo-
noposto «semiprofessionali» che

I hanno realmente rialzato le sor-
:ti di questa categoria, che solo
quattro anni fa sembrava desti-

: nata a scomparire definitivamen-
te. Tre anni di fuoco, alterni,
combattuti fino all^ultima gara,
con tre marche di monoposto di-
verse, una per ogni anno.

1975, l'anno di Larry Perkins.
Dico di Larry Perkins più che
della R»U, che fu la monoposto
che emerse guidata dal giova-
ne australiano, perché mi sem-
bra che fu più merito del pilota,
caparbio, deciso e allo stesso
tempo molto abile, pur abban-
donato da tutti (si presentava
alle corse accompagnato da un
amico che gli faceva da mecca-
nico, ancora con un motore
Twin Cams) se riuscì a emer-
gere in una serie pur breve di
gare. La sua vittoria al Lotteria

| di Monza fu un capolavoro di
! astuzia, davanti a giovani impe-
ì tuosi come Alex Eibeiro, e da

quel momento la sua macchina,
1 la Ealt, fu considerata come una

delle più veloci e scorrevoli del
lotto.

1976 fu l'anno del grande lan-
cio internazionale di Riccardo
Patrese, che ora tutti hanno sco-

! perto dopo la bella gara in F. 1
a Kyalami. Ma fu anche l'anno
della Chevron, macchina solida,
adattabile a tutti i circuiti, an-
che se forse leggermente meno
veloce di altre, macchina che
Pino Trivellato aveva incomin-
ciato a importare dopo le delu-
sioni con lo staff March. E' sta-
to veramente un anno duro, -un.
anno di lotte per il debuttante
(in F. 3) pilota padovano, che
ha dovuto lottare per la prima
volta su circuiti di tutta Europa
con una vecchia volpe della spe-
cialità che risponde al nome dì
Conny Andersson, un coriaceo
e mai domo svedese che è stato
in grado di impegnarlo fino ali'
ultima prova in programma, di-
sputata sul circuito di Vallelun-
ga. In seguito a questa serie, e
con già un buon punteggio ac-
quisito, Riccardo si è poi dedi-
cato anche al campionato trico-
lore che è riuscito a conquistare
davanti a Plercarlo Ghinzani. Un
vero successo italiano questo,
che ha rilanciato a livello inter-
nazionale i nostri piloti, segna-
tamente queste ultimissime gio-
vani leve che escono direttamen-
te dalle file dei kartisti.

1977, stagione appena terminata,
è stata una conferma che la F. 3
e realmente cosa nostra. Un ter-
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zo telaio è emerso, il telaio
March, ma con meriti decisa-
mente inferiori a quelli del pi-
lota, Piercarlo Ghinzani, un « vec-
chio » (rispetto ai Patrese e De
Angelis) della F. 3 finalmente in
grado di contrastare validamen-
te la strada a uno svedese di
turno, questa volta il giovanis-
simo Anders Olofsson. Ghinzani
ha impostato sulla regolarità la
sua stagione, ed è riuscito ad
emergere salendo quasi in tutte
le gare sul podio, anche a sca-

pito di una serie di problemi tec-
nici che a metà stagione lo han-
no messo più volte in difficoltà.
Anche lui a titolo conquistato si
è messo in caccia della doppiet-
ta « tricolore », che gli è vera-
mente sfuggita per un pelo, al-
l'ultima gara, soffiatagli negli ul-
timi giri di una corsa da cardio-
palmo da Elio De Angelis.

Due successi di seguito, in
questi due bellissimi « europei »
ci autorizzano non fosse altro per
sintonia con proverbi e cabale

varie, a stare tranquilli anche
per il 1978. In effetti i presuppo-
sti ci sono, i giovani validi, le
future leve, si stanno già allenan-
do, e noi contiamo su una ricon-
ferma nel settore della F. 3.

All'estero, dopo gli ultimi anni
in cui il vivaio francese pare
esaurito (ormai con sette piloti
in F. 1 la Francia ha inflaziona-
to il mercato), ci guardano come
gli unici in grado di sfornare
ulteriori « forze nuove ». E noi
le abbiamo realmente: i Messi-
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addirittura squadre ufficiali inglesi che fanno solo il BP e non
l'Europeo) e il neonato campionato francese, sorto sulle ceneri
della serie di F. Renault Europa che ormai non aveva più un
seguito consistente. Anzi per essere più precisi ci sarà un
trofeo Raymond Roche, su quattro prove per i francesi (Di-
gione, Magny Cours, Albi e Nogaro) mentre per l'attribuzione
del titolo di campione di Francia se ne aggiungono altrettante.

Campionati nei campionati da ricordare anche la Coppa
Toyota, per i conduttori delle prove europee che useranno que-
sto motore, con le stesse norme e stesso montepremi della sta-
gione scorsa e un Challenge Renault, per chi userà questi mo-
tori in alcune prove selezionate europee (Zandvoort, Nurbur-
gring, Zeltweg, Zolder, Monaco, Nurburgring, Bigione, Monza,

Magny Cours, Knutstorp, Donington, Jarama, Vallelunga) con
in palio per i primi tre classificati, a fine stagione, tre vetture
Renault (rispettivamente una 30 TS al vincitore, una 14 TL al
secondo e una 5 GTL al terzo).

Premi in denaro per i campionati inglesi: per il BP il mon-
tepremi sarà di 11.000 sterline, divise in 550 per ogni gara
nazionale e 1000 per le tre prove internazionali, oltre a quella
di contorno del GP di Gran Bretagna che avrà un montepremi
di 2500 sterline. Ci sarà inoltre un premio aggiuntivo, per le
prove non internazionali, di 5 sterline ogni giro per chi sarà
al comando della corsa. Anche nella serie Vandervell i premi
sono stati ritoccati rispetto alla stagione passata.

Ancora piccoli problemi per il Renault F. 3 che
a onor del vero in Italia non si è ancora visto

Dubbio di CV per
i 115 kg. di RENAULT

Sotto, il Toyota modificato da Repetto: si notano
davanti le pulegge della distribuzione a cinghia

Sopra, particolari della
nuova Chevron B43 di
M essi ni; la carrozze-
ria superiore è ora in
un pezzo unico

A destra, il retrotreno
completamente nuovo
della Chevron, con la
carreggiata ridotta, la
barra piazzata più in-
dietro sui supporti che
servono per l'alettone

Per quel che riguarda i motori, dopo aver parlato
la settimana scorsa diffusamente del Toyota Novamo-
tor rimane poco altro da dire. Sempre partendo da basi
Toyota sono in molti ad ottenere qualcosa di buono,
a cominciare da Brian Hart che pare abbia fatto un bel
motore, come ci sembra buona anche la realizzazione
di Pino Repetto, che lo ha radicalmente modificato uti-
lizzando una distribuzione esterna a cinghie dentate e
il suo tradizionale dosatore d'aria a disco posto all'estre-
mità del tromboncino.

L'unica vera novità (Alfa Novamotor a parte) è il
Renault, venduto in kit direttamente dalla Casa francese,
derivato dal motore della Renault 20 TS. Si tratta di
un monoalbero in testa mosso da cinghia dentata, 88 x
82 di alesaggio corsa, 12,5:1 di rapporto di compressio-
ne, con alimentazione a iniezione indiretta Kugelfischer.
E' stato fatto un buon carter secco, il tutto per un
peso di 115 kg e un prezzo di 30.000 FranchiTrancesi:
il guaio è che non se ne sa esattamente ancora la po-
tenza, che non deve essere per il momento ancora all'al-
tezza dei Toyota se tutti coloro che dovevano montarlo
hanno per il momento preferito il solido quattro cilindri
nipponico di Novara.

MACCHINE &
MOTORI 1978

Per i telai dobbiamo, almeno a inizio
stagione, guardare ancora oltre Manica, da
dove viene la produzione per i-I momento
più affidabile e qualificata (ma ci aspet-
tiamo cose grandi anche da qualche crea-
zione dì casa nostra, e segnatamente da
quella Dallara della quale parleremo a
parte).

Alla MARCH Robin Herd ha creato la
783 un po' sulla falsariga della F. 2 che
ha sperimentato per quasi tutta la stagio-
ne scorsa (almeno nelle sue parti essen-
ziali) e se la vettura sarà buona quanto
ha già dimostrato la 'sorella maggiore saran
dolori per tutti. Le novità più appariscen-
ti sono nel riapparire del radiatore acqua
in posizione anteriore, una nuova veste
aerodinamica con carrozzeria tutta in un
pezzo che carena anche Jl motore. La mac-
china, squadrata sui fianchi, appare meno
aggraziata della F. 2, ma a giudicare dai
primi tempi ottenuti da Teo Fabi, che in
Italia l'ha avuta per primo, dovrebbe es-
sere una macchina da grandi soddisfazioni.

Derek Bennett alla CHEVRON ha sfor-
nato la B 43 anche lui ispirandosi un po'
al ridimensionamento che ha operato per
la F. 2. La 'Scocca completamente nuova è
più stretta, cosi come la carreggiata: modi-
ficate le sospensioni, l'aerodinamica con
una soluzione di carrozzeria unica simile
a quella March e l'alettone ora definitiva-
mente sopportato da due piloni. Molto
ben riuscita la carenatura laterale, che ar-
riva oltre i puntoni posteriori. Due di
queste macchine sono già in Italia, e stan-
no già spiccando tempi di rilievo con
Stohr, che sarà assistito direttamente da
Trivellato e con Messini seguito anche
quest'anno da Gianni Cevenini.

Anche alla RALT Ron Tauranac ha
ha praticato molte modifiche, soprattutto
nella parte posteriore. Modificati gli at-
tacchi del motore, i puntoni di reazione e
la traversa sopra il cambio, con conse-
guente diversa geometria delle sospensioni.
La scocca è rimasta praticamente immu-
tata, e cosi anche la carrozzeria che si è
dimostrata già notevolmente veloce. La
prima 'macchina di questo tipo è stata
venduta a Baldi, che in attesa di montare
il motore Renault (Baldi è il campione
europeo e tricolore della serie R5) corre-
rà già da Misano con un Toyota Nova-
motor.

Ancora in Inghilterra si parla della
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ni, i Fabi, i De Cesaris, gli Stohr,
i Baldi, i Bagnara, tanto per ci-
tare i giovani debuttanti in que-
sta serie ci danno grosso affida-
mento, e assieme ai più esperti
Pedersoli, Niccolini, Pardini, Ver-
relli, tanto per citare i primi
nomi che ci vengono in mente
ci danno la concretezza di que-
ste affermazioni.

Certo che un campionato eu-
ropeo sarà duro, e non tutti a-
vranno la forza di portarlo a ter-
mine, anche purtroppo per ra-

gioni di costi. Qualcuno di que-
sti però parte ben deciso, e con
già una buona organizzazione
alle spalle. Avversari di certo
ne troveranno, ormai su tutte
le piste d'Europa, tra gli sve-
desi, i tedeschi, gli olandesi e
gli inglesi.

Noi comunque abbiamo fidu-
cia. E ci aspettiamo già, sin dal-
le prime prove che qualcuno di
questi mantenga alta una tradi-
zione e un titolo che ci dispia-
cerebbe perdere.

Teo Fabi a Misano per i primi giri con la nuova March 783: allora aveva
ancora il motore Repetto, che ha scartato per avere un Toyota Novamolur



• Gli organizzato-
ri di Long Beach,
crediti RAI a par-
te, sono più tran-
quilli quest'anno:
hanno già venduto
biglietti per 250
mila dollari per il
G.P. USA WEST.

• La nuova linea di pro-
fumi propagandata con un*
enorme « W » rossa sulla
Wolf di Scheckter, è di u-
na società appena lanciata
dallo stesso Wolf, con ma-
nager gli « ex » Marlboro
Thompson e Duffeler.

Un'elezione - simbolo

E IL MOMENTO DI BATTERSI

LA «USTA 2» (DI MUNARÌ)

CONTRO L'AMMUCCHIATA
ANCHE NELL'AC BOLOGNA

Giù le mani dall'auton
L'« ammucchiata di Stato » con

l'alibi dell'emergenza politica, non
coinvolge solo i vertici romani.
Ora si tenta di portare ogni ente,
gruppo, associazione, assemblea, al-
la logica della non-opposizione, per
quella lottizzazione che tanti disa-
stri già ha fatti in questo Paese
per le complicità e i giochi di po-
tere che permette.

Le elezioni dell'AG Bologna, che
iniziano giovedì 16 marzo con l'in-
vio delle schede per posta ai ven-
timila e passa soci dell'Auto Club
emiliano e si concluderanno il 30
marzo, data alla quale saranno scru-
tinate tutte le schede tornate com-
plete di voto al « seggio », sono
una delle forche caudine di questo
modo nuovo di riproporre in Ita-
lia la « politique d'abord » che mi-
se in berlina Pietro Nenni nell'im-
mediato dopoguerra per quel suo
slogan della « politica soprattut-
to! ».

Bologna diventa un po' la car-
tina di tornasole per gli automo-
bilisti di tutta Italia. Perché è il
primo AG dove i comunisti e i
loro lacchè in s.p.e, e di comple-
mento attuano allo scoperto la
manovra di conquista politica di
un ente che era sfuggito (l'unico
forse nella roccaforte emiliana) al
loro controllo. Un ente che, con
l'invelenirsi della politica di Sta-
to antimotoristica, — proprio col
PCI punta di diamante, insieme
agli « utili idioti » degli abusati
slogan antiauto — diventa neces-
sario per bloccare tutte le mani-
festazioni di dissenso alle scelte
ufficiali.

Carpi al vertice AGI non
basta più, se è sufficiente un setti-
manale come AUTOSPRINT a mo-
bilitare una iniziativa di dissenso
per i limiti di velocità ieri, come
domani potrebbe avvenire per le
assicurazioni o il bóllo di circo-
lazione, le autostrade, la benzina,
nell'escalation che la politica d'
austerity di Berlinguer e Zaccagni-
ni deve pur trovare il modo di
puntellare!

Perciò ci vogliono Presidente e
Consigli di AG che siano pronti
a controllare .più da vicino la ba-
se degli automobilisti, che pensano
di essersi associati ad un'ente in
loro difesa e invece debbono solo
pagare un balzello in più per un
organo che deve solo garantire —
a parere di questi indirizzi — 1'
eliminazione di un temibile centro
di libertà.

Questo è il succo spicciolo del-
la battaglia ingaggiata a Bologna,
tant'è che, mentre a livello di so-
stegno stampa si son trovati gli
unici collegamenti fra giornalisti
di « avanzato » impegno polìtico,
di contro per confondere i soci
si è pensato bene di portare al bat-
tesimo la lista della Lottizzazione
Politica, in un ambiente del tutto
opposto: il raffinato e aristocrati-
co Circolo della Caccia di Bolo-
gna. Un singolare palcoscenico per
una troupe di « illuminati » espo-
nenti di « rinnovamento » come sì
sono definiti quel signori. M so-
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lito la presunzione e l'arroganza
tradiscono: sì pensa forse che gli
automobilisti veri, quelli che ci si
augura saranno in maggioranza nel
voto apolitico e realistico, possono
essere così scioccamente infinoc-
chiati?

Ecco perché, a parte gli sporti-
ci che trovano in Munari il loro
ilfiere nella lista N. 2, che è
quella dì Conti, Moruzzi, Jovi ecc.,
se l'AC Bologna sfuggirà all'am-
mucchiata, vorrà dire che una
speranza si è aperta per gli auto-
mobilisti e l'automobile, Oltre che
per gli appassionati di corse. Si-
gnifica che potremmo ancora di*
fenderci, anche se abbiamo (per
altri 3 anni) un Carpi alla Presi-
denza centrale dell'ente degli au-
tomobilisti.

• Ma chi ha avuto la bella idea
di far andare Munari come con-
duttore del TG 2 sabato 4 marzo,
nella stessa ora della telediretta
del G.P. Sud Africa in rete 1?
Si capisce la voglia dello staff
RAI 2 di parare il colpo, ma but-
tare Sandro così, al disinteresse...
(oltretutto non avrà visto nemme-
no il G.P.!).

L'organizzatore del G.P. Suda-
frica deve ancora avere dei soldi
dal'la TV italiana per Ì diritti della
telediretta 77, mentre deve darne,
a sua volta, altri alla FOCA per la

Ferrari. Ecclestone ha suggerito:
dia la. RAI a Ferrari i soldi che
deve avere il povero organizzatore
sudafricano e tutto è a posto!
Forse il "padrino" spera che sia
più facile a Ferrari far scucire sol-
di al nostro ente IRI (magari in-
teressando PAGIP...). Ma, visto
che c'è lo stesso problema con
Long Beach, ìl passamano si .ripe-
terà? Certo che se ìl nostro Go-
verno paga così tutti i debiti...

Marcellino

Dicevamo, accanto, delllArro-
ganza. Guardate questa busta.
L'indirizzo è quello di un nostro
redattore che è anche pilota, al
quale è arrivata — come a tanti
altri «licenziati» OSAI bolognesi
— una circolare eli « convocazio-
ne » per un incontro col rappre-
sentante di uno dei componenti
la lista della Lottizzazione Poli-
tica dell'AC Bologna. La circo-
lare è a firma di Anzio Zucchi,
che è poi quell'ex consigliere del-
l'ultima CSAI non elettiva il
quale cambiò qualche anno fa-
squadra néll'AC BO, forse per-
ché espostosi all'esperienza si-

mile di una certa rana in una famosa favola di
Esopo.

Ma non. è questo quello che interessa. E'
piuttosto quel timbro a secco di affrancatura
nella busta-circolare. Lo leggete? E' il timbro
dell'Ospedale Provinciale « Malpighi » di Bolo-
gna.

In parole povere: per una campagna elet-
torale di una lista di cittadini privati per l'Au-
tomobile Club, si utilizza la macchina affran-
catrice di un ente pubblico come l'Ospedale
Provinciale. Come si chiama questo in termini
legali? Certo che, per definirsi « lista di Rinno-
vamento » e per essere « guidata » da un avvo-
cato (Angelo Annero) ha dato già una bella
prova di buon gusto e correttezza, oltre che di
conoscenza (e di rispetto) delle leggi!



Questa è
la notizia
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quotidiani
nazionali
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mortificate dall'inconsulta nega-
zione della loro pur spettacolare
utilità (con buona pace di tutti
i rétori dell'ecologia salottiera),
sta preparando ora con gli ul-
timi consiglieri dell'Italia... in
Barca (è il nome stesso del più
noto responsabile-ombra della
nuova politica economica anti-
liberistica a prometterlo) la nuo-
va raffica dei fantasiosi inter-
venti di austerity.

Scommetteteci: l'automobile
sarà di nuovo in prima fila!
Per ora smentiscono tutto: au-
mento della benzina, delle tasse
di circolazione e patenti; ma,
come sapete, in questi casi le
smentite valgono conferma. In
ogni modo la «pensata» grande
l'hanno già fatta: la notizia è
apparsa sui quotidiani venerdì
scorso. Per rastrellare i primi
miliardi della austerity Berlin-
guer, visto che gli italiani au-
tomobilisti sono meno evasori
di quanto si cianci, se hanno ri-
spettato l'Una Tantum Frinii (nei
giorni dello scandalo Loockheed)
solo con lo 0,15 per cento di
« deviazioni », si annuncia che il
BOLLO DI CIRCOLAZIONE di-
venterà... BOLLO DI STAZIONA-
MENTO! Perché così si dovrà
chiamarlo d'ora in poi se, alla
faccia di tutti i diritti costitu-
zionali del cittadino si annun-
cia una proposta di legge per
far pagare il bollo anche alle
macchine stazionanti in garage!

E' il più indegno sopruso che
uno Stato, incapace di trovare
rispetto nel cittadino, perché
glielo ha tolto con gli scandali a
catena di quegli uomini del po-
tere, che finora hanno fatto i
loro comodi con le poltrone e le
leggi delle quali avevano garan-
tito l'immagine, potesse inven-
tare!

Probabilmente sarà un altro
di quei bei suggerimenti arrivati
dal gabelliere ACI, l'ente degli
automobilisti diventato ormai
solo esattore con percentuale di
tutti i più ingiustificati taglieg-
giamenti sul portafoglio del cit-
tadino-automobilista.

Non riuscendo, TACI e le Po-
ste a esigere i bolli di circola-
zione, adesso si pensa di arriva-
re a prendere tutto con 1 control-
li totali a tappeto, magari an-
dando a curiosare nei garages dì
tutta Italia, così come si pre-
tende di fare nelle case per con-
trollare i gradi di riscaldamento.

In un Paese che ha ormai preso
la china della «spiata colletti-
va», come è nella regola dei re-
gimi, non c'è più da stupirsi di
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nulla. Un domani con questo
principio, potranno decidere di
far pagare la multa di divieto di
sosta anche a chi non sosta e di
mettere, come è avvenuto per
gli accendini, il bollo sulle cra-
vatte che si portano. (Magari in
seguito, se si valuterà che ci sia-
no troppi evasori per la moda
(lei maglioni, si troverà il modo
di tassare le cravatte rimaste
nell'armadio, così come ora si
vuoi fare con le auto non circo-
lanti).

Lo permetteremo? A voi, cit-
tadini-automobilisti, la risposta.
Sono le gocce che fanno trabocca-
re i vasi. E questa potrebbe es-
sere quella giusta. Tra l'altro,
se la chiamano « politica nuova
dell'automobile», opponendoci a
essa faremo anche noi una « bat-
taglia politica ». Perciò i marpio-
ni del patteggiamento di potere,
non potranno bollarci di «qua-
lunquismo », come è facile ora
dire di chi discute dell'orgia del-
l'ammucchiata. Perché anche
questa è politica: ila politica del
cittadino - automobilista contro
Giulio Andreotti, i suoi sosteni-
tori e le loro balzane idee di
servaggio fiscale del cittadino
motorizzato!

Marcelle Sabbatini
anzi, tanto per essere aggiornati,
meglio firmare così:

Ca o da
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PATRESE

b. CHEEVER
in simpatia

Super-Gran Premio del Sud Africa a TELE-
SPRINT una settimana dopo e non certo per
un frettoloso commento. Al contrario il lungo
filmato realizzato assieme alta « Fina Racing »

ed al « Mariterò WRGI" » è « entrato » dav-
vero nella corsa ripetendo la formula tele-
giornalistica originale -ma efficace di com-
mentare le immagini con la voce degli stessi
protagonisti raccolte al momento dell'avveni-
mento. Così il « Porca l'ocbetta » còlto in
bocca a Riccardo Patrese, a gara conclusa,
insolita castigata manifestazione di una giu-
sti iìcat issi ma rabbia anche più ruggente, ha
fatto certamente successo tra i telelettori. Era
stato Arturo Merzario al microfono sudafri-
cano di Franco Bonaventura a introdurre il
diario di Kyalami con i retroscena di quella
battaglia-gomme, poi "diventata meno deter-
minante del previsto. Lauda aveva ricordato
che Kyalami si adattava molto all'Alfa, e
definiva « perfetta » la nuova 'ET 46 mentre
Piccinini della Ferrari spiegava i "tempi me-
diocri delle T3 in prova con l'uso di gomme
sempre adatte ad una intera gara e non
da tempo.

« Perché abbiamo latto il miglior tempo?
Ma si sa €be questo è un circuito che favo-
risce ì motori potenti... »; sbottava l'inge-
gnere Chiti ma le parole del •« patron; » del-
l'Autodelta si sono perse nel rombo della
partenza della gara che ha riproposto tutti
i meravigliosi motivi che hanno fatto del GP
del Sud Africa una gara indimenticabile e
non del tutto consona alle dichiarazioni-oro-
scopo della vigilia. L'eccezionale sequenza,
filmata (e ottenuta da uno spettatore che ha
girato in super 8), delle uscite a «atena
alla Crowthorne di Tarobay, Reutemann e
Scheckter, ha confermato le responsabilità del-
l'olio-motore di Keegan nel disastro. Dal dia-
rio ai commenti in Italia, con Chiti * Vir-
gilio » negli echi alfisti, anche di quelli dei
suoi piloti Lauda e Watson in esibizione (mo-
vimentata) del «Pannala! Racing » a Mi-
lano. I 700 giri in meno del .motore di
Lauda sono stati uno dei clou della pole-
mica, robustamente negati da Chiti in la-
mento piuttosto per la carente lubrificazione
del • suo boxerone Alfa, abbandonato ai ca-
pricci di progetto delle mini-tubazioni da
Murray. In compenso Chiti ha avuto generose
parole per Patrese, per il quale non 'ha
negato le difficolta dello scorso 1977 di dargli
spazio in Brabham. Lauda, intervistato da Eu-
genio Zigliotto, non è che dal canto suo ab-
bia messo molto .sale nelle risposte del cam-
pione del mondo: « Non ho visto quello che
ha fatto la Ferrari T3, non mi interessa, il
mondiale è tatto aperto ancora e Patrese
ha fatto una bella corsa ma, — ha aggiunto: ~-
Patrese senza Arrows non è niente e lo stesso
la- Arrows senza Patrese », un .singolare metro
di giudizio.

Il discorso F. il s'è riaperto nel finale tra-
smissione con .la sorpresa di una telefonata
con lo stesso Riccardo Patrese portato al te-
lefono da Leopoldo Canetoli in occasione di
un festeggiamento tributato dai padovani al
loro campione. « C'è molta tranquillità nel
mio team — ha ricordato Riccardo — ed i
risultati arriveranno mentre per il futuro sono
deciso a non firmare più opzioni prima di
un contratto vero f proprio: preferisco Ì di-
scorsi più concreti ».

E' seguita la seconda puntata del Salone
dell'auto a Ginevra visto in chiave pop, con
la passerella delle auto più curiose e strane.

Il pep_e è tornato col « Belpaese », rubrica
di pizzicate modello « Zanzara ». La più
dura è stata per il segretario CGIL Lama
che in una intervista a «L'AUTOMOBILE»,
scoprendo (ora) ila necessità di uri futuro del-
l'auto, si è detto -uso (prima dei limiti di Ve-
locità) ad andare anche a 160 all'ora in au-
tostrada. Chissà come, si è chiesto il * pun-
zecchtatore » se poco prima l'importante sin-

dacalista aveva spiegato che lui possiede una
FIAT 127!

In chiusura la presentazione del neonato
•team della :BMW-(ItaIia che si appoggia ad
'Enzo Osella e che, come ha dichiarato lo
stesso presidente della BMW-Italia, Sodi « vuo-
le arrivare a risultati concreti attraverso un
piano triennale anche per allontanare gli
sportivi da possibili scelte di vita sbagliate ».
Un team anche edificante insomma e per se-
guire questo scopo si avvarrà anche dei piloti
Francia e Cheever. Proprio quest'ultimo ha
ricordato che la bella corsa di Patrese è « me-
rito di tutti e due, cioè suo e della macchi-
na ma forse più della macchìna_ », ha concluso
chiaramente con tono di invidia, cht. ha evi-
denziato l'abissale differenza tra la s «xxhiosa
presunzione dell'americano di Roma '(torse per
questo piaceva al «giro 'Fiat»?) e la com-
posta riservatezza (magari manierata ma certo
più intelligente) del padovano. Uno Show
delle stock car USA a Daytona ha concluso
il ricco n. 41.

Euro F. 3 '78
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ARGO, 'la nuova marca che l'immortale
Jo Marquart ha creato (dopo la GRD e
la Modus). E' questa una macchina molto
tradizionale con soluzioni semplici e pra-
tiche care agli inglesi: radiatore anterio-
re, scocca leggermente rastremata, leggera
e compatta, carrozzeria con musone ante-
riore che carena un po' anche le mote, e
con soluzioni solide come l'utilizzazione
dello Hewland FT 200. Una di queste
macchine, anche se non recentissima., l'a-
vrà Coloni già dalle prime gare.

Tralasci eremmo per il momento le nuo-
ve Lola, che se sono dello stesso stampo
di quelje dello scorso anno faranno poca
strada, mentre vorremmo sottolineare la
presenza di un paio di MARTINI che ci
sembrano veramente interessanti. Saranno
affidate una ad Alain Prosi, che ha l'ap-
poggio consistente della Elf francese e
anche lui in attesa del motore Renault sta
già provando con il Novamotor, mentre
la seconda di queste monoposto, esatta-
mente quella che vinse a Montecarlo con
Pironi la stagione scorsa, è stata acquista-
ta da Jacques Coulon, un nome che do-
vrebbe dire molto a chi ricorda la F. 3 di
qualche anno fa. Queste due macchine
non saranno seguite ufficialmente da Tico
Martini, impegnato in F. 1: sono come
è noto direttamente derivate dalla ultima
F. Renault Europa con diverse parti della
F. 2 come freni, mozzi e sospensioni, e
sono dotate di un interessante ripartitore
di frenata tra, avantreno e retrotreno.

Queste ci sembrano le monoposto più
interessanti: ve ne saranno indubbiamente
altre, come le Toj tedesche, la Druid
svedese, le Hawke e Anspn e altre ingle-
si, e alcune realizzazioni artigianali ita-
liane, come la Gìpy e la rinnovata Delta
pronta tra qualche giorno, che dovrebbe
debuttare appunto a Misano con lo sviz-
zero Bruno Pescia.
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; campionato mondiale marche (silhouette)

GIACOMELLI
alfiere BMW
anti PORSCHE
SCARPERIA - II 19 marzo la stagione di velocità
ha inizio con, in cartello, la seconda -piova del
Campionato Mondiale Marche all'autodromo del
Mugello.

La .prova, sulla distanza di 6 Ore, segue quella
di 24 Ore disputatasi a Daytona il 4-5 febbraio, e
che ha visto una sequèla di Porsche al traguardo.
Le vetture di Stoccarda sono le favorite anche alla
« 6 Ore del Mugello », ma almeno qui vi sarà una
difesa della BMW che si annuncia più consistente,
se non altro per l'esperienza fatta a Daytona e nelle
recenti prove al Ricard dell'equipe di Monaco di
Baviera.

A guidare l'equipe BMW sarà la 320 Turbo con-
dotta da Bruno Giacomelli e Manfred Winkelhock,
ali posto di Peterson-Hobbs. Il pilota bresciano ha
provato la BMW Turbo la scorsa settimana, al Ri-
card, rimanendone impressionato. 'La vettura è do-
tata del motore 4 cilindri due litri quattro valvole
sovralimentato, con circa 750 CV.

Vi sono altre quattro BMW, tutte 2 litri aspi-
rate, una della BMW-Belgio per Patricfc Neve ed
Harald Grohs, una della BMW-Italia per Giorgio
Francia ed Eddie Cheever, ed altre due semiuffi-
ciali per Dieter-Quester - Tom Walkinshaw e Mare
Surer - Freddy Kottulìnsky.

L'altra 'alternativa è sempre germanica, ed è
costituita da un nugolo di Porsche Turbo sia gruppo
5 che gruppo 4. Il -team Gelo avrà due 935 modello
78 biturbo per i consueti piloti della squadra, cioè
Hezemans, Schencken e Fitzpatrick, cui si affian-
cherà Klaus Ludwig. Un'altra 935 per Finotto-Fa-
cetti, sempre molto a loro agio al Mugello e da in-
serire nel novero dei favoriti, ed un'altra ancora
per la coppia francese Claude Ballot-Lena e Jean-
Louis Lafosse.

Il team Kremer avrà una 935 per Bob Wollek ed
Henri Pescaiolo, mentre Reìnhold Jost ed Hans
Konrad sono iscritti con una 935 privata ma già
del modello più aggiornato. Un'altra 935 della
Sportwagen è stata iscritta da Casoni, mentre con
una Porsche Turbo sempre del leam Sportwagen dì
Sassuolo potrebbe esserci Regazzoni.

Fra le 934 quella di «DÌno»-Camathias, quella dei
danesi Preben-Kristoffersen, quella della Tamauto di
Bianco-Zonca.

Sono iscritte anche la Carrera 3000 per Charlotte
y&rney e Striebig, una Ford Escoft del Jolly Club
forse per Anna Cambiagli!, la Stratos gr. 4 di Clau-
dio Magnani che correrà con Fulvio Bacchelli, e
due interessanti quanto misteriose Skoda 130 RS
gruppo 5, dì cui non si conoscono i piloti.

Un ottimo « piatto », come si vede, nel quale
spicca l'assenza di vetture nazionali a parte la Stra-
tos, e la Pantera di Micangeli-Pietromarchi.

La giornata sarà completata dalla prima prova
del Trofeo Alfasud 1978, le cui batterie si svolge-
ranno nel primo pomeriggio dì sabato.

Di fianco, la sperimen-
tale Porsche-Martini 935
mostra tutte le sue no-
vità aerodinamiche, che
non sono che una parte
delle tante cose nuove
portate al primo collau-
do sul circuito francese

La nuova Porsche
935 aveva la guida
a destra. Quanto ad
Ickx, sperimentava
un nuovo casco con
la feritoia suddivì.
sa in due sezioni

la Porsche Silhouette diventa sempre meno Porsche e sempre
più silhouette. Qui vediamo di fronte la 935 ufficiale in prova

MONDIALE
MARCHE

MUGELLO
6 Ore: partenza dome-
nica ore 10,45
Alfasud: batterie saba-
to dalle ore 14,30 finale
domenica ore 9

ICKX sul Mistral
a 330 all'ora

La settimana passata al Ricard c'era anche Obermoser, che
sulla sua Toj (questa è il modello 2000) ha provato a lungo
dei pneumatici della Pirelli (Foto Michel HUGHES)

u

Al Ricard c'erano an-
che alcune VW Sciroc-
co, .dall'aria privata ma
attentamente seguite
dalla casa. Sopra, uno
Scirocco in versione
gr. 1. A destra, il mo-
tore VW 1600 gr. 2 ad
iniezione Kugelfischer
eroga quasi 200 CV

SPECIALE AUfGSPRINT

LE CASTELLET - Dopo la BMW, il cir-
cuito Paul Ricard due settimane fa ha ri-
cevuto la visita di altri costruttori tede-
schi come la Volkswagen, la Porsche, il
team Obermoser con le Toj. Tra queste
marche non manca la rivalità e lo stesso
vale per le Case dei pneumatici, che era-
no ugualmente presenti sul circuito Ri-
card, con l'intenzione di lotte ben chiare.

La Dunlop era accompagnatrice ufficiale
della Porsche, mentre siamo stati felici di
vedere la Pirelli assistere il team Ober-
moser in occasione di queste prove. In-
fine anche la Michelìn si è spostata sul
circuito per assistere la Volkswagen, che
proverà anche con le Dunlop.

Per quanto riguarda la BMW è arriva-
to un secondo pilota ad appoggiare David
Hobbs: si tratta di Bruno Giacomelli. Era
la prima volta che la nostra giovane spe-
ranza pilotava tale vettura: « Sono molto
impressionato dal comportamento di que-
sta macchina. E' la prima volta che guido
una vettura a motore turbo. E' molto di-
vertente. Mi dispiace tuttavia che le mie
prove sono state interrotte da noie alla
trasmissione e soprattutto da problemi nel
circuito di raffreddamento. Purtroppo non
sarà ormai più possibile guidare di nuovo
quella macchina prima della gara che si
svolgerà il 19 marzo ».

In questo modo si sono concluse le pro-
ve della BMW, che è tornata alla propria
sede con una macchina il cui colore ori-
ginale bianco si era trasformato in grigio
chiaro con enorme traccie di mani spor-
che di grasso sul cofano.

Di fatto sin dalla mattinata di giovedì Ja
BMW lasciava il ruolo dì « prima donna »
alla PORSCHE, che aveva scaricato una
macchina completamente diversa con al-
cune parti rivoluzionarie. Jacky Ickx era
il pilota responsabile di questa serie di
prove. Sentiamo cosa ha dettò:

« Questa vettura è completamente diver-
sa da tutto ciò che è stato fatto finora
alla Porsche. L'intera carrozzeria e l'ae-
rodinamica sono state riviste. Ma la mac-
china conserva, tuttavia, le stesse dimen-
sioni di Quelle del modello dell'anno pas-
sato. L'altezza del telaio è stata abbassa-
ta, con l'apporto di certe strutture di la-
miera che completano ormai il telaio tu-
bolare. Per quanto riguarda il motore, è
soprattutto il sistema di raffreddamento
che è stato modificato; si tratta di una
combinazione di raffreddamento ad aria
ed ad acqua. I cilindri mantengono il raf-
freddamento ad aria, mentre il sistema
di raffreddamento delle teste, che mira a
tenere bassa la temperatura dì entrata del
carburante è ormai ad acqua. Per il mo-
mento, non posso dire altro sulla vettura,
perché abbiamo tanto da fare su questa
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Sopra a destra, il nuovo motore, con i due tur-
bocompressori alimentati dai condotti ricurvi che
sbucano ai lati .del lunotto. A destra, il traliccio
anteriore con i grandi radiatori dell'olio. Sotto,
ali e prolunghe nella coda della Porsche 935-'78

Dall'intrico di tubi in alluminio che
irrigidiscono quello che resta della
scocca originale Porsche, sbuca la
scatola del cambio a 5 velocità

macchina, per guanto riguarda la tenuta
di strada ».

Questa nuova 935 è destinata a prepa-
rare per la Porsche il terreno per il 1979,
quando la marca di Stoccarda si troverà
di fronte alla BMW su un livello di pari-
tà, mentre la BMW avrà finalmente la
Lamborghini a motore centrale. La po-
tenza della nuova 935 è stata accresciuta
di circa 150 CV, quando già aveva 750
CV l'anno scorso. Va notato ugualmente
l'apparizione del motore a 4 valvole per
cilidro su quella macchina che dovrebbe
partecipare alla prossima 24 Ore di Le
Mans, così come forse anche ad un'altra
corsa del Mondiale.

Per quanto concerne Ickx, egli dispute-
rà la prova francese con una 936, portata
ai livelli attuali. Il pilota belga ha detto
in seguito che, riguardo la FI, egli ha
sempre la possibilità di entrare immedia-
tamente nel team Ensign, ma ciò che lo
trattiene ancora è il problema delle gom-
me, che riduce le possibilità dell'Ensìgn,
a causa della Goodyear, che fornisce delle
gomme non buoe e spera nel futuro, nel
caso dell'avvento della Pirelli.

Anche !a Pirelli era presente sul circui-
to francese per assistere il team Toj-O-
bermoser, che è venuto con due macchine,
di cui una completamente nuova, verni-
ciata interamente in nero, con solamente

li adesivi Pirelli come decorazione.

Per il «RICARD»
gestione sanata

LE CASTELLET - II circuito Paul Pi-
card pare abbia ritrovato una seconda
giovinezza. Alla fine dell'anno scorso, il
signor Francois Chevalìer, direttore della
pista, aveva evidenziato tutti i problemi
e le difficoltà di gestione in cui si di-
batteva il circuito provenzale, mentre at-
tualmente le cose vanno molto meglio.

Da un -lato, il circuito sì è visto assi-
curare la sua continuazione nella forma at-
tuale, ma andrà soggetto a grandi tra-
sformazioni soprattutto per quanto riguar-
da la gestione finanziaria. Essa sarà in-
teramente sostenuta dalla società « Pastis
Ricard », quella cioè del promotore del
tracciato, l'industriale liquoristico fran-
cese Paul ÌRicard. Attualmente, la gestio-
ne era a carico della «'Associazione Spor-
tiva Automobilistico Ricard ».

Appollaiata sui suoi quattro martinetti idraulici incorporavi, la nuova Por-
sche 935 mostra uno dei radiatori acqua laterali che raffreddano le testate
a 4 valvole del nuovo motore. I cilindri restano raffreddati ad «ria

Per la seconda giornata di prove, ve-
nerdì 3 marzo ha già apportato una mo-
difica alla sua 935 1978; le prese d'aria si-
stemate su entrambi i Iati del vetro po-
steriore sono state prolungate con delle
sezioni in alluminio. Ickx è rimasto al vo-
late durante tutta la mattinata. La mac-
china attrezzata di enormi peumatici Dun-
lop, si sollevava da sola ad ongi fermata
per il proprio sistema pneumatico. Per il
momento i tecnici tedeschi si accontenta-
vano di regolare la vettura, per loro non
è ancara ora di cercare di fare dei tempi.
Nonostante ciò Ickx guidava la sua mac-
china con grande facilità e soprattutto con
una magnifica impressione di potenza.

-Benché sia difficile conoscere le pre-
stazioni reali della macchina, ci siamo
resi conto della sua potenza alla fine del
rettifilo Mistral, dove era disposto un
apparecchio di rivelazione dei tempi. Ickx
passava a 330 kmh, mentre la Renault
prototipo segnalava i 334 kmh, e questo
nel caso migliore. Allora quale tempo rea-
lizzerà la Porsche 935 alla line delle dieci
giornate di prove?

All'iizio del pomeriggio Ickx si è fer-
mato e ha chiesto che gli venisse verificato
tutto l'assetto della macchina, perché non
riusciva a tenerla diritta in rettifilo.

Alla PIRELLI, dopo la partenza del
team Obermoser e delle due vetture di
cui una, la nuova era di fatto solo il mo-
dello 2 litri, i nostri tecnici si sono di-
chiarati soddisfatti dei tempi realizzati
dalle macchine tedesche con l'17"6 per la
2 litri e l'15"7 per la 3 litri. Le gomme
utilizzate sulla 3000 erano le stesse usate
nel campionato, sin dalla prima gara al
Nurburgring. D'altronde anche la Pirelli
ha lavorato sodo in quella giornata su
una mescola prototipo, destinata alle pro-
ve della coppa Avvenire, disputata in
Francia con delle macchine a motore Chry-
sler Simca 180. Per il momento non è sta-
to firmato alcun accordo tra gli organiz-
zatori francesi e la Pirelli, ma si è su una
buona strada; rimane ora da vedere se la
Pirelli sarà in grado di trovare una gom-
ma che sia adatta a quel genere di mac-
chine e soprattutto se sarà possibile for-
nire ai concorrenti francesi dei treni a
basso costo.

Anche alla VOLKSWAGEN si è lavorato
molto su due macchine, di cui una è una
Scirocco gr. 2 e l'altra una GTI gr. 1,
destinate alle corse « di produzione ». Era-
no presenti due scuderie, di cui una uffi-
ciale e un Club belga, e quattro piloti, tra
cui il campione tedesco Walter Struckmann
e i belgi de Saint Hubert, Daniel Hergoods
e J. C. Gorries.

La Scirocco è interamente rifatta con un
motore ad iniezione per una potenza di
200 CV circa, un peso di 775 kg, sospen-
sioni modificate con ammortìzzatori e
molle completamente nuove, quattro fre-
ni a disco e infine doppi circuiti elettrici

con i cavi collegati con una centrale siste-
mata a lato del pilota in modo che si
possa cambiare in caso di guasto.

La Gr. 1 è anche essa fortemente modi-
ficata, soprattutto a livello del motore,
la cui potenza è salita a 135 CV e verrà
ulteriormente accresciuta entro breve.

Ma la cosa più importante per Ja VW
è trovare una Casa di pneumatici per la
stagione futura. Quattro marche sono in
lista, sin dal ritiro della Pirestone: Goo-
dyear Dunlop e Pirelli per la Gr. 2, e
Dunlop, Michelin e Pirelli per la Gr. 1.
Ed è proprio per decidere su questo fat-
tore che ha girato la Scirocco, Ma si trat-
ta in primo luogo di un vero ritorno della
Volkswagen alla competizione, con le Sci-
rocco ufficiali, ma già si annuncia per la
fine del mese delle prove a Zolder con
una Polo 1300 Gr. 2.

Preoccupazioni
con MASS

per «sbuffi bianchi»
• Nel corso della scorsa settimana, anche
Jochen 'Mass, di ritorno dal Sud Africa, ha
raggiunto il Ricard per dare una mano ad
Ickx nella -messa a punto della nuova Por-
sche '935. Durante queste lunghe prove, so-
no state sperimentate molte soluzioni aerodi-
namiche . Si sono viste delle nuove uscite
d'aria a « persiana » sopra le ruote anteriori
e posteriori, ed anche un cofano anteriore
leggermente più filante, con un piccolo alet-
toncino. Inoltre, il vetro posteriore è stato
rimpiazzato da una lamiera in alluminio.

Ickx ha ribadito il carattere informale di
questa prima sessione di prove della nuova
silhouette: « Attualmente facciamo solo delle
prove informative, nel senso che ogni modi-
fica che proviamo non è necessariamente con-
catenata a quella precedente. Bisognerà lavo-
rare ancora molto, e quando avremo le idee
più chiare sceglieremo il meglio in ogni cam-
po. La macchina va già molto bene, ma spe-
cie in campo aerodinamico c'è ancora molto
da fare».

'Durante questa conversazione, la Porsche
continuava a girare con Mass, con qualche
segno di inquietudine poiché a!d ogni cam-
biata uscivano sbuffi bianchi dallo scarico. I
meccanici Porsche erano però tranquilli, .poi-
ché avevano portato tre motori di ricambio...
•Finite le prove Porsche, questa settimana so-
no al Ricard -Ferrari e Renault, con la Mi-
chelin, ovviamente.

Michel Hugues
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IL COSTRUTTORE TORINESE HA SUBITO FESTEGGIATO AL MUGELLO CON IRE-
CORDS DI NECCHI (SU GOMME PIRELLI) IL BATTESIMO DEL SUO TEAM78

ASTRA nascenti (di Osella)
MILANO • Dopo quello dei piloti da e-
sportazione per l'automobilismo italiano è
giunto il momento anche dei « maghi da
esportazione ». E' il caso di Enzo Osella,
che dopo aver per anni contribuito alle
fortune dell'Abarth, e aver recentemente
portato con le vetture ornate del suo mar-
chio due tìtoli mondiali sotto l'ombra del-
la mole, adesso ha potuto trovare lavoro e
considerazione solo presso la BMW.

Alla Motorsport, il reparto corse dell'
industria tedesca curato da Jochen Neer-
pasch, gli occhi erano puntati da tempo
in direzione di Torino. Quindi quando
Enzo Osella ha chiesto dì poter dare vita
ad un programma dì collaborazione non
si è esitato un attimo. Il risultato più im-
mediato è stato quello di mandare dalla
Germania una delle 320i Gr. 5, che
nel 1977 erano servite nel campionato te-
desco al BMW junior team, affinchè Osella
la rivedesse per garantirne la partecipazio-
ne alle prossime gare del Mondiale marche,
accanto alle vetture ufficiali 320 Turbo.

Avuta per le mani la macchina Osella
con i suoi collaboratori si è messo subito
al lavoro ritoccando la 320i soprattutto
nella aerodinamica. Infatti si è cambiato
lo spoiler anteriore e i parafanghi, ora di
forma più affusolata. Inoltre anche le pre-
se d'aria posteriori sono state ritoccate.
Anche perché invece dei radiatori acqua
originali si sono utilizzati del radiatori in
rame più piccoli e disposti perciò più in-
clinati. La « lotusizzazione » delle prese
d'aria sui parafanghi posteriori per la
fuoriuscita dell'aria dei radiatori acqua,
sistemate a metà parafango, è proseguita
anche con l'adorione di un alettone poste-
riore triplano, più leggero di un chilo ri-
spetto all'originale. Dietro lo spoiler esce
l'aria calda affluente dai radiatori olio.

Sotto il vestito nella « cura » Osella,
la BMW 320i Gr. 5, poi è stata modifi-
cata nella disposizione dei punti di attac-
co delle barre stabilizzatrici, e nel posi-
zionamento della batteria che dall'ante-
riore è passata sul posteriore. Il motore,
poiché a far conoscere il nome Osella a
Monaco, è stata la elaborazione sul quattro
cilindri BMW della E. 2, è ovviamente
appunto il 1992 cc tedesco cbe però come
è noto Osella ottiene cambiando il rappor-
to corsa-alesaggio dagli originali 89x80, a
92x75. Il tetto dei 300 CV che Osella ri-
cava pur non essendo al di sopra dei ver-
tici raggiunti dai motori Casa, garantisce
forse nella versione piemontese maggiori
doti di coppia.

E' inutile nascondere che da questa pri-
ma presa di contatto con Neerpasch Osella
spera di tirare fuori molto di più per il
futuro. Né è difficile credere che questo
futuro ci sarà. Infatti dalla Motorsport si
è appoggiata subito in pieno l'idea di far
correre questa macchina nel prossimo mon-
diale Gr. 5, con la sponsorizzazione della
BMW Italia e della Mobil Italiana. I pi-
loti saranno EDDIE CHEEVER e GIOR-
GIO FRANCIA.

.Francia nell'ottica assunta dall'iniziati-
va del team Osella in questo matrimonio
con la BMW è un altro che ha dovuto as-
sumere il formato « esportazione » per po-
tersi garantire un futuro agonistico. Infat-
ti sebbene sia ufficialmente pilota collau-
datore dell'Autodelta, dall'Alfa Romeo
per il momento ha ottenuto solo l'auto-
rizzazione a correre con la Gr. 5 BMW
Italia. Resterà da vedere chi arrossirà, se
Francia dovesse per caso diventare a fine
stagione l'unico pilota Alfa Romeo cam-
pione del mondo senza mai aver corso
con una vettura Alfa Romeo.

D'altronde la cosa non è impossibile
perché anche se il marchio Osella appare
nella BMW GR. 5, solo in un piccolo e-
semplare sullo spoiler anteriore, c'è la ga-
ranzia che Enzo seguirà personalmente per

Piero Necchi in piena azione al Mugello: ha girato più forte di Niki Lauda
quando venne con la T2 per le prime prove, grazie ai radiali Pirelli

Sopra, il P7 Pirelli dell'exploit mu
gellano: a destra Stirano e Necchi

Debutto positivo anche per Giorgio Francia, al volante della BMW gruppo
5 Osella con la quale correrà assieme a Eddie Cheever domenica prossima

l'assistenza, la vettura su tutti i campi di
gara.

Più indiretta, ma sempre vicina, sarà
invece la presenza di Osella alle gare dell'
Euro conduttori, cui Francia parteciperà
con una Osella PA 5 e poi con la modi-
ficata aerodinamicamente PA 6, sempre
dipinta nella veste bianca con bande tri-
colori dell'accoppiata di sponsor Mobil I-
talia e BMW Italia. Infatti poiché il mo-
tore è sempre il BMW di Osella per la
F. 2, la BMW Italia e conscguentemente
la Mobil Italiana, hanno ritenuto giusto
appoggiare Osella anche in questa seconda
iniziativa.

I primi test, dopo la presentazione mi-
lanese, si sono tenuti al Mugello. Per i
due piloti i problemi sono diversi. Infatti
Cheever pur conoscendo la vettura per a-
verla guidata lo scorso anno per il « BMW

junior team », non ha mai fatto gare di
durata, mentre per Francia invece il pro-
blema è prendere confidenza con la guida
delle vetture a ruote coperte.

A proposito di ruote, va ricordato che
Osella ha puntato sui Pirelli P7, anche
se Cheever arrivato a Milano direttamente
dal Sudafrica, non appena ha visto la vet-
tura per la prima volta, ha subito espres-
so dei dubbi sulla validità di questi pneu-
matici. Cheever avendo anche altri impe-
gni agonistici lascerà libera la macchina
in tre o quattro occasioni. In questo caso
candidati a guidarla saranno UMBERTO
GRANO o ARTURO MERZARK), che
per la BMW Italia sono impegnati anche
per la guida della 3.O CSL Gr. 2 dell'
Europeo Turismo.

e. z.

SCARPERIA - Quattro giorni di pro-
ve per Osella al Mugello, due dei
quali, non solo per la F. 2 March
con motore BMW rifatto dallo stes-
so Osella a « corsa corta », ma an-
che per il gr. 5 BMW 2000, alla sua
prima uscita. Le ragioni di questa
lunga serie di test riguardavano, ol-
tre che la messa a punto generale
in vista degli impegni di Thruxton
e del Mugello '(gara silhouette), la
verifica delle reali possibilità delle
gomme Pirelli. Si trattava di deci-
dere, se continuare con le Goodyear
o passare alla Casa italiana con con-
tratto esclusivo.

Diciamo subito che i risultati han-
no dato ragione sia ad Osella ohe ha
voluto provare questa strada, sia al-
l'ingegner Mezzanotte ed a tutti i
suoi collaboratori della Pirelli. Pro-
prio allo scadere del quarto giorno,
il secondo per le coperture italiane,
infatti è venuta la risposta. La mi-
gliore che ci si potesse attendere,
con Necchi che è riuscito a girare
in l'45"77, tre decimi addirittura al
di sotto del tempo che fece Lauda
con la Ferrari due anni or sono. E
c'è da scommettere che al successi-
vo passaggio avrebbe migliorato an-
cora, se per un attimo di decon-
centrazione, il bravo Necchi non
fosse finito fuori pista all'uscita del-
la curva Arrabbiata Uno, andando a
sbattere sui lontani guard rail e per-
dendo la ruota posteriore sinistra.

Ma che qualcosa di buono era nel-
l'aria, lo si era visto già dal giorno
precedente, quando Necchi aveva
girato in l'47"9 con il pieno di ben-
zina ed hi l'46"2 appena montato
un nuovo motore. C'era da tener
presente poi che il giorno successi-
vo sarebbero arrivate le vere co-
perture da gara che avrebbero fatto
miracoli. E così è stato, ma l'inge-
gner Mezzanotte era convìnto si po-
tesse fare ancora meglio. Intanto
anche Giorgio Francia che provava
la BMW 2000 (stesso motore della
F. 2) migliorava: dagli oltre 2' si era
arrivati ai 2' netti, per scender poi
venerdì ad l'59"l.

Intanto al Mugello era arrivato
anche Giacomo Agostini che aveva
preso a girare con la sua Chevron,
ma i suoi tempi erano intorno a
l'54'". In tutto questo alternarsi di
numeri e tempi, vanno inseriti an-
che quelli di Colombo che provava
la sua nuova March 782 che gli dava
però un sacco di noie per queste
prime prove. Ci sono voluti i tec-
nici della Pirelli, che con un paio
di consigli, gli hanno fatto mettere
le cose a posto, tanto da permetter-
gli di girare in l'48"3, e farlo andare
via contento.

Molto bene anche il giovane Fabi,
che girando con la sua March F. 3
con coperture MH, vecchie, è riu-
scito a fare prima un l'55"4, e poi,
il giorno dopo, a battere il record
della pista di De Angelis fermando i
cronometri sull'l'54"65.

Anche Agostini migliorava ulterior-
mente venerdì sera, facendo segna-
re l'52"l, per poi arrivare sabato a
1*51" netti, tempo decisamente lon-
tano da quello di Necchi che, par-
lando delle nuove gomme si è di-
chiarato entusiasta. « La macchina
sta più in strada e ci si può permet-
tere di staccare almeno dieci metri
dopo che con le altre ».

r. t. f.



- // debutto in TARGA FLORIO

L/AL4 M/QK.4 FRONTIERA
PER

Ai lati della vettura, pronti per par-
tire i due componenti l'equipaggio
certamente più seguito da tutti al

IL «CA VA IJJNO» via del rally Tarsa Florio in Sicilia;IJU « Uyi V SLLiLiL^\J» Roberto Liviero e Fabio Penariol

vogliono

CHI È
MICHELOTTO
Ideatore ed artefice primo di questa

iniziativa, GIULIANO MICHELOT-
TO è un preparatore che, risultati
lampanti a parte e giovane età, è
chiaramente un vincente.

La sua carriera è iniziata pratica-
mente con l'arrivo di Tony Fassina
nella sua officina all'inìzio del '75. Da
quel giorno si è solo preoccupato di
contare i successi dei suoi piloti che
si sono via via avvicendati. Questi i
suoi principali successi come prepa-
ratore:
29 vittorie assolute
Trofeo Rallies Nazionali 1975
Campionato Rallies Internazionali 1976
Trofeo Rallies Nazionali 1976
Trofeo Rallies Nazionali 1977
Campionato Trìveneto Rallies Naiio-

tiali 1975
Campionato Triveneto Rallies Inter-

nazionali 1976
Campionato Trivento Rallies Nazio-

nali 1976
Campionato Triveneto Rallies Nazio-

nali 1977

Perché scelto

LIVIERO

J

La scelta dell'equipaggio che
avrebbe dovuto portare al debut-
to la Ferrari 308 GTB non è stata
certo casuale. I piloti «papabili»
del preparatore padovano erano
ovviamente racchiusi tra quei
suoi fedelissimi che gli hanno ga-
rantito negli ultimi tre anni tre
trofei nei rallies nazionali ed un
campionato italiano.

In particolare si era parlato
di « Tony » Fassina, poi, conside-
rata !a posizione pressoché pro-
fessionistica dell'ex campione i-
taliano, è saltata fuori la candi-
datura di LIVIERO che in Mi-
chelotto ha riposto la massima
fiducia non solo perché gli ha
messo a disposizione una vettu-
ra con cui ha potuto dominare
il campo dei rallies nazionali,
ma soprattutto perché gli ha
permesso di ritrovare una fidu-
cia nelle corse che in passato gli
era venuta un po' meno.

Roberto Liviero è pure lui pa-
dovano, è nato l'I novembre 1951
ed è iscritto a scienze politiche.
Ha iniziato a correre nel 1973 in
gare in salita alla guida di Por-
sche della Boldrinauto. Nel '74,
con i colori del Lloyd Adriatico
tentò la carta del 124 spider, ma
nel '75 è ritornato alla Porsche
arrivando anche 6. assoluto in

Sicilia e rischiando sino all'ulti-
mo un incredibile secondo posto
alle spalle di Munari al Rally di
Sanremo. La vittoria del rally
di Cesena del '76 è poi diventata
il giusto aperitivo per la trionfa-
le stagione '77.

Con lui fa ancora coppia fissa
Fabio Penariol, pure lui iscritto
a scienze politiche, copilota dal
1969. Si sono messi assieme lo
scorso anno ed assieme sono ar-
rivati alla vittoria nel Trofeo.

L A PRESENTAZIONE uffi-
ciale della Ferrari 308 GTB
di Michelotto ha colpito nel

segno. Adesso nell'ambiente non
si parla d'altro. L'iniziativa del
preparatore padovano ha smosso
un campo in apparente letargo e
sono già molti i piloti che, di
fronte al fatto compiuto, comin-
ciano a fare un pensierino a que-
sta vettura.

D'altronde la cosa era pel-
così dire inevitabile. Bella come
è una 308 GTB e con il nome
che porta, Ferrari, è, se non al-
tro, un'occasione per farsi no-
tare. Figuriamoci poi se, come
sembra, la vettura va anche mol-
to bene. Dopo il Rally di Sicilia
potrebbe capitare che Michelotto
fosse travolto di richieste o più
semplicemente di quesiti curiosi.
Ma in ogni caso per il momento
non metterà altra carne al fuo-
co. Lo sviluppo della vettura -de-
ve procedere per gradi. Su que-
sto non ci saranno eccezioni.

Nei giorni scorsi Liviero si è
portato in Sicilia con il muletto.
Tra le prove più interessanti ci
sarà la verifica dell'adozione del-
lo spoiler anteriore. Se non pic-
chierà troppo sul terreno, verrà
montato anche sulla vettura di
gara perché pare che questo con-
tribuisca molto a dare più ade-
renza all'avantreno e quindi mag-
gior sicurezza di guida.

Certo che la presenza di una
Ferrari, per quanto non diretta-
mente preparata a Maranello, ri-
lancia ancor più il concetto che
i rallies oggi sono più che mai i
veri eredi delle grandi corse su
strada. E ci si può immaginare
con che entusiasmo i siciliani ac-
coglieranno questo debutto, pro-
prio in questa edizione che ere-
-dita il glorioso nome di Targa
Florio.

Una delle prime immagini della Ferrari 308 GTB in azione. La vettura
non è ancora in versione definitiva. I cerchi sono ancora quelli Stratos,


