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Le notizie
quotidiane
• 'Ricordiamo che
la nostra collabora-
zione con «Teleradio
Express» non si 'li-
mita solamente a!
«TELESPRINT- del
venerdì, ma TUTTE
LE SERE nell'ambi-
to delle NOTIZIE
SPORTIVE saranno
inserite anche noti-
zie di automobili-
smo e di motocicli-
smo, fornite grazie
a M a collaborazione
di AUTOSPRINT e
del gemello «moto-
SPRINT-.

TELE_
NAVOMA

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-
ia e Umbria; viene ripetuto alle 23,45 sui canali 58 e

66. Dalle stesse trasmittenti viene replicato alle 16,15
del sabato. Nel'la 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 del
fonoquiz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 a>He 12 del solo g'iorno di 9ABATO.
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DETTAGLIO

PAVIAoZONA MILANO per un
raggio di 45 km dal centro

ZONA TORINO

PADOVA. VENEZIA o Veneto
centro orientale

Fascia costiera ALTO ADRIA-
TICA fino ad ANCONA

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

FIRENZE e zone limitrofe

VERSILIA fino a Livorno e Pisa

TOSCANA ALTA (Iucca, Pisa.
Livorno, Fucecchio, Empoli.
Prato, Firenze, Volterra, Siena)

TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)

ROMA, provincia e LAZIO
NAPOLI e costa tirrenica
(di prossima apertura)
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TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO

Come sapete, d i laniando il numero indicato a f ìa i icc
nei giorni di prove e di gare automobilisliche, ri-
sponderà TELESPRINT, il servizio speciale d'infor

per i lettori di AUTOSPRINT
dovrete porre domande: la speciale segreteria

VAN McCOY AND
HIS MAGNIFICENT
WOVIE MAGHINE

La disco-music è uno
di quei generi musi-
cali fatti apposta per
ballare o da sentire
in auto. Senza impe-
gno stilistico o melo-
dico, la disco-music

basa la sua forza e il suo successo su un
ritmo trascinante, sulla ripetizione di facili
riffs. su eccellenti arrangiamenti. Ma è an-

> che vero che la disco-music, soprattutto in
I America, sta un po' scadendo nella ripeti-
j zione dei soliti temi, dei soliti motivi e sop-
! perisce alla mancanza di idee con la ritmi-

I ca ossessiva. Non è il caso invece di Van
McCoy, uno degli inventori di questa musi-

: ca. insieme a Barry White. e tutt'oggi i! più
| fresco, il più valido musicista della disco-

music. Questa cassetta raccoglie tre medley
j composte da veri brani rivisti in chiave
, disco, come ad esempio la famosa • Moon
[ river » che apre la prima parte. « Over thè
[ rainbow », « Gone with thè wind » e • So-
I tnewhere ». La seconda parte si apre invece
' con il famosissimo « Love theme » dal film

« A star is born • con Barbra Streisand e
Kris Christofferson, e il « Theme from Maho-
gany ». La terza medley contiene invece il
bellissimo tema dal film « Shaft ». il • La-
ra's theme » dal film « Doctor Zivago » e
infins « The magnificent seven ».

BLACK LIGHT
ORCHESTRA
Once upon a lime

[RCAPK 40651}

Completamente orche-
strale, vendutissima in
tutta Europa, questa
cassetta è stata dedi-
cata, dalla grande
^lack Light Orchestra
al compositore italia-

no, tnnlo vorricone. « Once upon a time ;n
thè west • è infatti uno dei brani di Morri-
cone riprodotti su questo nastro, in una

• versione rivista e rimodernata in chiave di-
[ sco: tanto ritmo, quindi, per un brano bel-
* lissimo che qui sembra vivere un po' una

seconda giovinezza. L'altro brano, sempre di
Ennio Morricone. è « A man and his harmoni-
ca -, un bel pezzo graffiante, incisivo, diver-
tente. Tutti gli altri pezzi, invece, portano la
firma di Sciscente e laflèche. Sono brani ab-
oastanza aerei, quasi sinfonici, epici, sor-
retti da un ottimo arrangiamento e da una
buona ritmica - disco ». Tra i brani migliori
segnalo - Tribute di Barry . che apre il pri-
mo lato, - Fifty eight ». l'elaborata -Theme
:o black - ricca di accenni lirici e sanguigni
allo stesso tempo, e - From Genesis toempo, e - rom eness

altro brano molto valido,

LUCIO DALLA
Com'è profondo

RCA PK 31321)

Bolognese, ex cantante
e compositore d'avan-
guardia, Lucio Dalla è
sceso dal suo piedi-
stallo dorato di intel-
lettuale anarcoide per
scendere tra noi co-

muni mortali, con questo splendido « Com'è
profondo il mare », certo uno dei lavori più
belli e interessanti della nuova produzione
discografica italiana. Arrangiata in modo
semplicissimo e stringato, ma d'effetto, la
musica lascia ampio spazio al cantautore
bolognese, che può quindi spaziare tranquil-
lamente nelle sue divagazioni politico-
sociali, dando però una dimensione molto
più matura, obbiettiva, vera della sua vi-
sione politica ed esistenziale. I brani di
questa cassetta sono tutti abbastanza diversi
uno dall'altro; si passa infatti dalla bellis-
sima e triste « Ma che allegria » al lirismo
di - Com'è profondo il mare • al divertente
ma amaro « II cucciolo Alfredo », da • ...e
non andar più via - a « Treno a vela >. Es-
sa si può ascoltare tantissime volte senza
mai esserne stanchi. Perché la musica di
Dalla, anche se in questo lavoro è molto
più semplice che in alcuni precedenti, non
è sempre immediata.
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PASQUETTA bifronte in F.2; DE ANGELIS «buttato fuori»

alla seconda curva (da Mass e Hoffmarni)! • COLOMBO terzo

per molta gara • GABBIANI settimo alla fine • NECCHI di

rimonta, GHINZANI debutto di lotta • GIACOMO AGOSTINI

al 18* e ultimo posto, ma con buon alibi per il distacco e...

GUCOMELLISSMO !
SPECIALE AUTOSPRINT

THRUXTON - II ciclo che era già iniziato
a Donington con lo strapotere di Giacomelli
pare non sia ancora terminato. Bruno an-
cora una volta ha veramente « ammazzato »
la corsa, per la soddisfazione a dire il vero
abbastanza contenuta e teutonica degli uo-
mini della BMW che hanno già program-
mato la vittoria del nostro giovane bre-
sciano.

Tutti quelli che avevano seguito già le
prove, comunque, si aspettavano una cosa
del genere. Magari per scaramanzia non lo
volevano dire, ma era chiaro che Bruno
avrebbe fatto corsa a sé. E così è stato.
Il bresciano è scattato al comando imperio-
samente e si è subito avvantaggiato sull'uni-
co avversario in grado di impensierirlo, il
sudafricano Dougall, che in effetti ha fatto
una ottima corsa cedendo solo sul finale.

A dire il vero, Bruno non è stato immune
da problemi: « Ho fatto una fatica tremen-
da sin dai primi giri per problemi di gom-
me, è stata veramente dura. L'ingegnere ha
detto addirittura che si stava sgonfiando una
gomma, comunque la situazione era chiara-
mente sotto controllo e solo negli ultimi
giri, quando riuscivo a conservare dodici
secondi di vantaggio, ho lasciato un po' an-
dare. Per fortuna il tempo è stato benevolo
e così abbiamo ben cominciato la stagione ».

Chi ben comincia... e infatti, così come
stanno le cose, non vediamo chi possa dar
fastidio a Bruno, veramente in gran forma e
con a disposizione mezzi meccanici e orga-
nizzazione veramente fantastica.

In molti, conoscendo le corse di Thrux-
ton, si aspettavano il « botto » al primo giro.
E il botto, anche quest'anno, c'è stato, e
purtroppo c'è andato di mezzo il nostro
De Angelis che avrebbe potuto fare una bella
gara. Dopo due curve, infatti, c'è stato un
tamponamento a catena: Mass ha toccato
violentemente HofEmann, il quale a sua vol-
ta è terminato a ruote inchiodate addosso
alla Chevron di De Angelis, buttandolo sen-
za lanti complimenti contro il guard-rail.

Un vero peccato per i colori Everest. De-
cisamente, la trasferta iniziata male in pro-
va era deciso si concludesse in questa ma-
niera.

Se sul piano tecnico l'abbinamento March-
BMW si è dimostrato quello vincente, i no-
stri piloti non hanno per niente sfigurato.

Ormai Bruno Giacomelli è diventato un esperto nello stappare champagne. Eccolo sul podio di
Thruxton, vincitore della prima gara dell'europeo Formula 2, assieme a Surer (secondo) e Dougall

Alberto Colombo è stato grande e ha man-
tenuto !a terza posizione per gran parte del-
la gara davanti agli imperversanti Jarier
e Surer. Ghinzani, al debutto praticamente
in F. 2, ha lottato da leone ed ha mollato
solo verso la fine. Necchi si è fermato ai
box con il cavo della batteria penzoloni ed
ha perso tempo, ma quando è ripartito ha
fatto vedere quanto interessanti e compe-
titive siano le sue radiali Pirelli.

« Dulcis in fundo », ancora una conside-
razione positiva per l'altro team italiano,
quello di Trivellato. Beppe Gabbiani ha fat-
to una gara molto saggia e finalmente è ar-
rivato alla fine con una buona progressione.
11 motore Ferrari ha cantato come un vio-
lino fino a fine gara e lo si vedeva dalla
faccia contenta sia del pilota, per niente
stanco che dagli occhi di Pino Trivellato.

L'altro, il « giovane » del team, Giacomo
Agostini, si è difeso egregiamente. Ammet-

tiamolo, in molti eravamo venuti molto
scettici per vedere il 15 volte campione del
mondo. Ago ha avuto la sua dose di for-
tuna nelle qualificazioni quando è riuscito
a spiccar il penultimo tempo nella sessio-
ne meno bagnata. In gara, partito male sba-
gliando una marcia, ha mantenuto il suo
ritmo finché un banale inconveniente lo ha
costretto per un attimo ai box. Ripartito, è
riuscito a celare grazie a questa sosta il vero
margine di svantaggio che accumulava gi-
ro per giro.

Comunque è arrivato alla fine e questo
è il suo merito migliore, ma ha guidato con
grinta e determinazione compiendo qual-
che sorpasso. Alla fine era abbastanza con-
tento: « Sai, non è possibile guidare con il
motore che "rata", comunque non sono stan-
co e prevedo di imparare anch'io, presto.
Vedrai, a Hockenheim sarà tutta un'altra
cosa ».

Leopoldo Canetoli





• In mattinata di lunedì prove libere alle quali
partecipano 29 macchine. Per fortuna non pio-
ve più, ma la pista è ancora bagnata. Ci cascano
Henton e Meier e ques'ultimo sbatte forte la bo-
xer e riuscirà a ripararla appena in tempo. Ro-
sberg ha problemi con la centralina elettrica e
deve cambiarla. In molti ne approfittano per ro-
dare l'ultimo treno di gomme: Giacomelli con
la squadra più organizzata prova addirittura un
cambio di gomme ai box. Non si sa mai. La
pioggia comunque per la fortuna di tutti, non è
arrivata.

• Delle 34 macchine che hanno provato, 18 era-
no March, 11 Chevron, 3 Ralt, 1 AGS e 1 boxer.
I motori 21 BMW, il Brian Hart e 2 Ferrari. Do-
dici i piloti che hanno già corso anche in F. 1:
Mass, Jarier, Cheever, Ribeiro, Hoffmann, Gia-
ìcomelli, Rosberg, Neve, Perkins, Hayie, Henton e
Daly.

• Più impegnativo invece il giorno pasquale per
Bruno Giacomelli, accompagnato dall'amico An-
gelo Baiguera che sta cercando una superford per
correre in Italia. I due sono andati a Londra,
ma il preparatore atletico della BMW, mister
Popp, ha prescritto a Bruno la solita ginnastica.
II nostro non si è per niente emozionato e ha
fatto la sua corsetta in calzoncini corti in Park
Lane. Poi, al pomeriggio, rivestitosi è andato al
concerto della London Orchestra diretto da Clau-
dio Abbado.

Per far partire
ROSBERG è nata
la « pastetta» + 4

• THRUXTON - Quando sabato pomeriggio, per
la seconda sessione di prove, si è scatenato il di-
luvio sono stati in diversi ad andare in crisi. Per
primo Fred Opert, che si trovava con 'due dei
suoi tre piloti, e probabilmente i più veloci, non
qualificati per problemi vari. Naturalmente a
pista bagnata non c'è stato niente da fare, e si
è ovviato nella maniera più semplice <e irrego-
lare, o meglio ingiusta) possìbile.

Essendo vacante qualsiasi autorità internazio-
nale (non parliamo idi un rappresentante della
CSAI, erano « solo » 10 ì piloti con licenza ita-
liana) si è fatta subito la pastetta per far partire
Rosberg, ora pilota di grande richiamo. Siccome
né direttore di gara né commissari sportivi si
prendevano la responsabilità di fare partire altri
quattro piloti (praticamente tutti quelli che rien-
travano nel 110 per cento della media dei tempi
dei primi tre) visto che pare non ci fossero pro-

blemi per il circuito (omologato per 33 vetture) è
stato fatto circolare un foglio per raccogliere
tutte le firme di adesione dei vari teams.

Gli italiani, questa volta a ragione, hanno un
po' resistito. Non per Rosberg, ma per farne
una questione, di principio. L'ultimo a firmare è
stato il dott. Fiordalisi della Astra: quando si è
visto arrivare Robin Herd in persona che lo im-
plorava di mettere la firma, visto che Herd gì!
fornisce il telaio, non ha potuto resistere e an-
che lui ha siglato.

Così si è compiuta questa scorrettezza. Il fatto
è che la prossima volta si ripresenterà lo stesso
caso. Allora ci risaremo di nuovo.

• Roberto Marazzi è stato veramente sfortuna-
to. La macchina è arrivata solo per la sessione
della pioggia e non è riuscito a qualificarsi. Ora
correrà oltre ohe in F. 2 anche con una Osella
FA 6 BMW assieme a Marcelle Gallo. Debutto
alla 1000 km di Monza.

• Elio De Angelis pare avrà, dalla gara di Pau, un
•compagno di squadra: si tratta dell'argentino Mi-
guel Guerra, che sarebbe stato portato a Minar-
di personalmente da Carlos Reutemann.

• A proposito di Daly. L'irlandese ha firmato per
ila Hesketh e farà tutta la stagione in F. 1 con
il patrocinio della Olyrnpus. Quindi parte per
Long Beach e non potrà fare i collaudi per la
Dallara F. 3 come abbiamo scritto in altra parte
del giornale.

sono le seguenti: Giacomelli sempre
al comando, con quattro secondi su
Dougal), poi Colombo, Jarier, Surer,
Winkelhock, Cheever che ha passato
Daly, poi sempre Mass, Ghinzani, Per-
kins e Gabbiani.

Al trentesimo passaggio sempre
Giacomelli davanti a Dougall, men-
tre si è formato un terzetto molto
compatto composto da Colombo, Ja-
rier e Surer. Poi ancora Winkelhock,
Cheever, Daly, Ghinzani, Perkins,
Gabbiani e De Dryver.

Il giro seguente, il BMW fatto da
Maublanc per Jarier, che fumava già
vistosamente, abbandona il pilota
transalpino mentre in testa lo spetta-
colo è assicurato da Giacomelli che
tenta in tutte le maniere di superare
il doppiato Ribeiro che Io ostacola
vistosamente. Poi Bruno dopo aver
alzato più di una volta ìl pugno, rie-
sce a passare di prepotenza, e lascia
la «gatta da pelare» a Red Dougall,
che farà la sua fatica a sua volta.

Surer nel frattempo è riuscito a su-
perare il nostro Colombo in difficoltà
con la pressione della benzina e sì
fanno sotto pericolosamente anche
Cheever e Winkelhock che stanno ope-
rando un forcing furioso.

Al quarantesimo giro sempre Gia-
comelli al comando seguito da Dou-
gall poi Surer, Colombo, Cheever,
Winkelhock, Ghinzani e Gabbiani,
che sta veramente andando molto be-
ne del suo passo, con un motore che
non perde un colpo.

Eddie Cheever continua ancora nel
suo sforzo e infatti, dopo pochi pas-
saggi, esattamente al 43' giro, infila
proprio sotto ai nostri occhi alla chi-
cane il povero Colombo trascinandosi
dietro anche Winkelhock. Ormai la
corsa non ha più storia, Giacomelli è
tranquillo al comando mentre Dougall
perde il ritmo e cede leggermente.
Implacabile, Surer lo infila prima del
50. giro e si avvia a conquistare la
posizione d'onore.

Anche Colombo è visibilmente in
difficoltà con le gomme degradate e
ne approfitta Gabbiani che nel corso
dell'ultimo giro lo passa rubandogli
la settima posizione, senza peraltro
arrivare a insidiare Daly che marcia
del suo ritmo e si aggiudica l'ultimo
punto in palio per questa prima pro-
va dell'Europeo F. 2.

ACQUA, GRANDINE E PISTA ALLAGATA AL
SABATO: DECIDE MEZZ'ORA DI PROVE!

Subito di motore
i guai DE ANGELIS

THRUXTON - Un tempo peggiore non
potevamo veramente trovarlo, per la ses-
sione di prove che si è svolta il sabato
due giorni prima della corsa. In mat-
tinata è ancora stato possibile girare, tra
un acquazzone e un altro, ma poi alle 13
è venuto giù il finimondo, acqua e gran-
dine han bagnato a tal punto la pista da
rendere impensabile qualsiasi migliora-
mento .

I tempi, quindi, si sono fatti solamente
in mattinata, e per di più nella prima
mezz'ora, dato che dopo una trentina di
minuti un po' Necchi e un po' un altro
pilota hanno sparso tanto olio sulle traiet-
torie da rendere impossibile realizzare un
buon giro.

Solo trentadue piloti si presentano al
via in mattinata: tra gli assenti tre ita-
liani che si erano iscritti e poi non sono
venuti, Naddeo, Cinotti e « Gianfranco ».
Altri due proveranno solo nel pomerig-
gio, e chiaramente non riusciranno a qua-
lificarsi: si tratta di Carlo Giorgio, con
i soliti problemi cronici di motore alla
sua vecchia March, e Roberto Marazzi,
il cui camion è in ritardo perché bloc-
cato al traforo del Monte Bianco. Un
peccato per il romano, che aveva appena
acquistato una nuova March, ma che chia-
ramente non poteva entrare nello schiera-
mento.

Molta l'attesa per -Giacomo Agostini,
sempre molto noto e ricercatissimo per

gli autografi. Giacomo a onor del vero è
riuscito a migliorare di un paio dì secon-
di il suo tempo ottenuto due giorni pri-
ma in prove lìbere, dopo aver avuto pro-
blemi di vario genere. Prima un mosce-
rino, chissà dove l'ha trovato, gli è en-
trato in un occhio, e si è dovuto fermare
ai box per fare il suo pianto. Poi si è
trovata la pista piena d'olio, altra emo-
zione nuova per luì, e così non ha potuto
fare di più. Tra una sessione di prove e
l'altra ha cambiato anche il motore, ma
•la cosa chiaramente non gli è servita mol-
to.

Il più veloce, e il più. a punto, è ap-
parso subito Giacomelli, anche se sì è
trovato con un motore che scoppiettava
un poco. Cambiate le candele qualcosa è
migliorato, e Bruno è riuscito a spiccare
un tempo molto vicino a quello che fece
la stagione scorsa. Non ha stupito (solo
Cheever non riusciva a rendersene conto)
la bella prestazione di 'Red Dougall, l'uni-
co assieme a Giacomelli a scendere sot-
to l'I'lO". Il sudafricano, già dalle pre-
prove, era stato subito velocissimo, e con
una nuova March ben calibrata è stato
in grado di spiccare questo tempo che
gli consentirà di partire in prima fila.

'Alle loro spalle Mare Surer, sempre con
una March BMW ufficiale, che avrà co-
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TECNICA (RISAPUTA)

La metà
erano

MARCH...
THRUXTON - La cosa che ci ha maggior-
mente sorpreso è stata la presenza massic-
cia della nuove March: almeno la metà
delle vetture del lotto erano infatti sigla-
te 782, quasi tutte con motore BMW.

Parlando quindi delle March, che a
detta di tutti si sono dimostrate macchi-
ne eccellenti, erano simili a! telaio proto-
tipo visto girare in Italia, al Mugello e a
Misano in prova. Le uniche modifiche ri-
guardavano la posizione del radiatore del-
l'olio originariamente longitudinale rispet-
to alla vettura, che tendeva a scaldare.
Molti teams italiani, Pavanello e quelli
dell*Astra, lo hanno piazzato orizzontale
sopra al cambio.

Si è vista invece la nuova Ralt, affi-
data all'esperto Larry Perkins. La mac-
china è praticamente la stessa della scor-
sa stagione fino alle spalle del pilota;
cambia invece completamente nella parte
del telaietto che sostiene il motore e nel-
la geometria delle sospensioni posteriori.
La vettura completamente nuova era la
ÀGS affidata a Dallest, della quale par-
liamo in altra parte del giornale: c'è da
aggiungere che era dotata dì un BMW
fatto dal francese «Pipo».

Sul piano dei motori veramente nien-
te di nuovo. Giacomelli sostiene che il
suo motore è esattamente lo stesso dello
scorso anno. Di più non è possibile sa-
pere, come non si riesce a sapere cosa
c'è di nuovo nel V6 Ferrari.

L'ing Caruso sostiene che ci sono tan-
te piccole cose, che si cerca di montarlo
sempre meglio, ma non si sbottona di
più. Qualcosa si sa invece del nuovo
Brian Hart, o meglio se ne conoscono i
problemi a livello volano e albero mo-
tore.

E parliamo di gomme. La Goodyear ha
portato le solite G 50 ma si parla di rin-
forzi laterali del pneumatico, a livello
carcassa. Molto interesse ha suscitato in-
vece la Pirelli, con le radiali per Piero
Necchi. La Pirelli tra l'altro era l'unica
a poter fornire la March di Necchi, oltre
che di gomme da bagnato, anche di una
serie di « intermedie », che sono state
anche queste provate.

I. C.
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me compagno di fila Alberto Colombo.
II capellone di Varedo, al termine della
prima sessione era felice della sua pre-
stazione:

« La macchina va molto bene, i motori
BMW curati da Heidegger anche. Sono
molto contento, penso di fare una bella
gara ». Colombo si è permesso il lusso di
lasciare dietro di lui due persone del ca-
libro di Jean Pierr Jarier e quel tale De-
rek Daly del quale si parla come dell'u-
nica vera speranza del vivaio inglese. Da-
ly, per inciso, è il primo pilota <t non »
March e « non » BMW dello schieramento:
la sua macchina è una Chevron-Hart.

In quarta fila troviamo Elio De Ange-
lis, con la Chevron del team Everest e
il motore Dino Ferrari, Elio di sfortune
ne ha avute la sua parte. Prima un mo-
tore che si è rotto molto presto («. molla
valvola» ha sentenziato l'ing. Caruso) e
mentre stava per salire sulla seconda mac-
china i meccanici, nell'inserire frettolosa-
mente il crick, hanno tranciato la poppa
della frizione, e così addio prove. Per
fortuna Elio il tempo, in soli 18 giri, l'a-
veva già fatto.

Degli altri italiani bene Piercarlo Ghin-
zani, che aveva a disposizione un motore
al quale si è rotto il distributore d'inie-
zione, e « rattava » sensibilmente, e an-
che Beppe Gabbiani, che ha candidamen-
te ammesso di avere problemi di « pie-
de », mentre la macchina va benissimo.

Ultimo, e palma d'onore della sfortuna,
Piero Necchi, che ha rotto un motore
mentre girava a 8000 giri (castelletto) e
appena è salito sulla vettura muletto gli
si è sfilato un tubo dell'olio che lo ha
tenuto fermo per tutta la sessione.

I problemi comunque hanno assillato
anche i «bigs» della F. 1: Jochen Mass, al
volante della Chevron 'ICI, ha rotto il cam-
bio, Larry Perkins, che portava al debut-
to una nuova Ralt, ha accusato una se-
rie infinita di problemi, come pure Ed-
die Cheever che si lamentava molto. Dei
francesi, già detto di Jarier che è al vo-
lante della March del team Maublanc da
dire del debutto di Dallest e della AGS,
che hanno ottenuto un tempo leggermen-
te superiore a quello di Agostini.

Guai anche per i due belgi: De Dry ver
ha accusato problemi elettrici mentre Pa-
trick Neve è uscito di pista danneggiando
una sospensione.

La seconda sessione, quella del pome-
riggio, doveva essere determinante, ma
non lo è stata appunto per il tempo. Pri-
ma un acquazzone, e poi una grandinata
tremenda per cui non è servito a niente
girare in pista. Chi ha sperato fortemente
che il tempo migliorasse era Keke Ro-
sberg, che in mattinata aveva avuto di-
versi problemi che gli avevano impedito
la qualificazione. Ma si vede che le im-
plorazioni per l'acqua di Giacomo Agosti-
ni sono state più efficaci, e così il fu-
nambolìco finlandese, pur essendo sceso
a l'14"65, non c'è la fatta.

In pista anche lo sconsolato Marazzi,
che non ha potuto che fare qualche giro
ad andatura ridotta. Lo stesso per Carlo
Giorgio che ha avuto anche problemi di
accensione ed alla fine è rimasto sul trac-
ciato.

Hanno provato quindi in pochi, tutti
con gomme da bagnato. Giacomelli ha
girato a lungo, ma per provare le gom-
me e l'assetto. Per lungo tempo è stato
da solo in pista. Anche Agostini ha pro-
vato e forse sì è trovato meglio sul ba-
gnato per la sua guida precisa e pulita.
Necchi è sceso prima con le intermedie,
ma la pista era talmente bagnata che poi
ha dovuto montare le « rain ». Anche Elgh
con la seconda Chevron dj Fred Opert si
è migliorato, ma non a sufficienza per
entrare nello schieramento. Dopo un'oret-
ta, visto che non migliorava il tempo, se
ne sono praticamente andati tutti e la pi-
sta e rimasta pressoché deserta

I. C.

DE CESARIS
vola fuori

nel finale F. 3
THRUXTON - Tra le gare di contorno
alla F. 2, quella che più interessava era
certamente la prova per ìl campionato
inglese BP di F. 3, un campionato che ci
attendevamo più combattuto e con mi-
gliori macchine. Invece ci siamo resi con-
to che quello italiano è certamente più
valido e interessante.

Al via, Derek Warwick (che sta facendo
un po' il bello e il cattivo tempo in
Inghilterra) scatta con sicurezza e si
prende subito un gran margine di van-
taggio. Alle sue spalle è Piquet, anche
lui con una Ralt, mentre passano acciac-

cati, per poi fermarsi ai box Geoff Bra-
bam e Silverstone, che si sono toccati al-
la Campbell.

Warwick aumenta subito ìl suo van-
taggio con una facilità inaudita. La cor-
sa non ha veramente nessun interesse, dal
momento che i primi tre, i più compe-
titivi, viaggiano distaccati da larghi mar-
gini. Ci pensa Crawford a movimentarla
un po', e dopo tre giri si insedia al terzo
posto mentre il nostro De Cesaris, alle
prese con una 'Ralt non perfettamente a
punto e con i freni anteriori che blocca-
no vistosamente, non può fare altro che
difendersi nel gruppone.

Agli ultimi giri con già Warwick tran-
quillamente al comando, brivido per De
Cesaris che mette una ruota sul bagnato
ed esce di pista. Ma per fortuna il gio-
vanissimo se la cava senza grosse coon-
seguenze. E la corsa è già finita.

CORSE MISTE AL FUJI

HOSHINO
in testa al

«Gran Premio»
TOKIO - Pronostico sostanzialmente ri-
spettato nel primo appuntamento del
« Gran Premio » del Fuji, classica dell'au-
tomobilismo giapponese. Ha vinto, a ma-
ni basse, aggiudicandosi tutte le tre bat-
terie in programma Hazuyoshi Hoshino,
confermatosi il più forte pilota del suo
paese.

-Nella classifica provvisoria del « Fuji
Gran Champion », come la serie di corse
si chiama, Hoshino è già nettamente in
testa, e grazie all'eccellente prestazione
della sua March 74-S ha totalizzato com-
plessivi 145 punti e precede il connazio-
nale Naohiro Fujita, secondo a quota 111
con la sua Chevron B-36 ed ancnra più
nettamente Yojiro Terada, terzo al vo-
lante di una Chevron Mazda.

'Primo degli stranieri dopo la prima del-
le cinque gare in cui si articola il « Gran
Premio » è il francese Dìdier Pironi, no-
no a quota 45 punti. Un piazzamento che
chiama in causa la sfortuna. Bloccato da
noie meccaniche al decimo ed ultimo giro
della prima batteria, il ventiseienne pi-
lota transalpino ha dovuto riunciare a
scendere in pista nella manche successi-
va perdendo punti preziosissimi.

E' stato, come si è detto, il « mono-
logo » di Hoshino. Partito in « pole po-
sìtion » grazie al miglior tempo fatto re-
gistrare sabato in prova, il portacolori
della March si è aggiudicato nello spazio
di 13'12" la prima «manche» per un to-
tale di dieci giri (il tracciato sviluppava
3 km e 400 metri).

Nella seconda manche su 20 giri Hoshino
vinceva in 26 "33", eguagliando pratica-
mente la media della prova antecedente,
197,845 contro 197,966 kmh. Fedele ali'
adagio «non c'è due senza t re» il pilota
del sol levante non ammetteva intrusi
neppure nella terza ed ultima manche.
Concludeva i 30 giri previsti in 39'29" e
38 centesimi e faceva sengare con 198,190
la media migliore.

Fujita gli finiva dietro dopo esser giun-
to sesto nella prima batteria e quarto
nella seconda. Terada che era giunto quar-
to nella prima manche, terzo nella se-
conda era ancora terzo in quella conclusi-
va. Ad assistere alla corsa, disputata in
condizioni dì tempo ideali, erano oltre
36 mila spettatori.

ZANDVOORT F.3
27 rzo 1978

ACCOPPIATA DANESE

NELLA LA EUROPEA

F A B I
strepitosa
rimonta: 3'

Gara internazionale di velocità valida
quale prima prova de! campionato eu-
ropeo piloti di f. 3

LE CLASSIFICHE

1. batteria
1. Bleekemo'len (Chevron) 10 giri in
17'03"5, media 148,630 kmh; 2. Olofsson
{Ralt); 3. Gaillard (Chevron); 4. Alber-
tin (Hall); 5. Schafer Walt); 6. Bard'i-
non (Martini).

2. batteria
1. Lammers (flalt) 10 giri in 17'07"4.
media 148,134 kmh; 2. Borgudd ('Ralt);
3. Kennedy (Argo); 4. Luyendijk (Lala);
5. Rothengatter (Ralt): S. Pati (Ralt).

Finale
1. Jan Lammers, 24 giri in 36'14"6. me-
dia 167,918 kmh; 2. Bleekemolen; 3.
Fabi (March); 4. Olofsson; 5. GaiUard;
6. Luyendijk; 7. Borgudd; 8. Schafer;
9. Rothengatter: 10. Albertin: 11. Pari;
12. Pedersoli (Ralt).

Giro più veloce: Luyendijk (Lola T670J,
in 1'29"02. media 170.936 kmh.

ZANDVOORT - II 21enne olandese Jan Lammers è riuscito ad ag-
giudicarsi la vittoria, dopo aver guidato dalla partenza all'arrivo,
nella prima prova del Campionato Europeo di F. 3, disputatasi il
lunedì di Pasqua sul circuito olandese di Zandvoort. Al secondo
posto, distaccato di 2,5 secondi era un altro olandese, Michael Ble-
ekemolen, con una Chevron B43 ufficiale. Terzo, dopo un insegui-
mento veramente impressionante, è arrivato Teodorico Fati con
la March del team Astra, battendo lo svedese Anders Olofsson al-
l'ultimo giro, perché si era piazzato solo ottavo nella batteria di
qualificazione.

Fabi ha preso il via solo dall'ottava fila (15. posto), il che in
un lotto di piloti tanto competitivi è un grosso svantaggio. Dopo
la corsa molti, tra cui il secondo arrivato Bleekemolen, erano del-
l'opinione, che, se Fabi avesse preso il via dalla prima o seconda
fila, egli avrebbe vinto la corsa.

Prove FABI

li batte tutti!
ZANDVOORT - Già sabato, in occasio-
ne delle prove, che sì sono disputate in
condizioni buone, Fa!bi ha mostrato la
•sua buona forma (e la qualità della
iMarch 783) registrando il miglior tempo
in l'29", più veloce di ff"6 sia di Lam-
•mers che di Bleekemolen, due piloti che
conoscono molto bene Zandvoort, mentre
si trattava della prima uscita su questo
circuito per Teodorico.

La gara di Zandvoort si è disputata su
due batterle di qualificazione di 10 giri
ciascuna (una per i numeri pari e una
per quelli dispari ) nelle quali -hanno
preso il via 21 macchine per manche. Le
migliori 16 di ciascuna 'batteria si sono
qualificate per la finale, disputatasi su 24

Ralt-Toyota (ma per la prossima prova
al Nurburgring (disporrà di un BMW
Heidegger), poi il francese Bardinon,
che ha 21 anni, con una Martini ufficiale.
La macchina francese ha 'ancora bisogno 'di
un po' di messa a punto, era veloce nelle
curve, ma non in rettifilo. Per risolvere
questo problema verranno effettuate al-
cune modifiche al musetto e alla parte
posteriore per la prossima prova.

Il compagno di squadra di Bardinon,
Alan Prost, che era iscritto con una
'Martini a motore Renault, non si è pre-
sentato, poiché il motore non è ancora
a posto; il debutto è previsto per Zol-
der il 24 aprile.

" Batteria DomÌHÌO

Don Awato ' Batteria FABI

LE PIRELLI danno
mezzo secondo

all'Alfasport a ROMA
VALLELUNGA - L'Alfa Romeo ha prova-
to con Brambilla, la settimana scorsa a
Vallelunga, dei nuovi pneumatici pirelli
sulla sua 33 Sport 12 cilindri. Presenti
l'ing. Marellì dell'Alfa e l'ing. Mezzanotte
della Pirelli, Brambilla ha girato in tut-
ta scioltezza in tempi sull'I'11", con un
miglior tempo di l'10"76. Un migliora-
mento di 6/10 rispetto alle Goodyear. In
particolare, sono state provate delle nuo-
ve gomme a profilo ultrabasso con un
rapporto altezza/larghezza di 0,15. Secon-
do l'ing. Mezzanotte, la Pirelli sarebbe or-
mai pronta ad entrare in Formula 1, ed
è probabile che lo faccia con la mono-
posto Alfa-Alfa in preparazione all'Auto-

- delta.

nella nebbia
Ecco lo schieramento: IFa'bi l'29"Q;

'Bleekemolen l'29"ó; Pedersoli l'}0"0;
Olofsson l'30"l; Gaillard l'30"4; Al-
bertin l'30"5 ecc.

Questa batteria, disputatasi sotto la
pioggia, era una passeggiata per Bleeke-
molen, il quale ha guidato dalla parten-
za all'arrivo, concludendo la corsa con
5"2 di vantaggio su Olofsson, ìl quale, a
sua volta, aveva un vantaggio di 3"5 sul
terzo arrivato, Gaillard, con la seconda
Chevron B43 ufficiale. Al quarta posto,
con 5" di svantaggio, seguiva il migliore
degli italiani, dopo una gara costante,
Daniele Albertin con la Ralt, ancora
nelle specifiche del 77 per quanto ri-
guarda la sospensione, in attesa che arrivi
•la nuova dalla fabbrica. Dopo di lui si
è piazzato il tedesco Schaefer con una

di LAMMERS
Ecco lo schieramento: Lammers l'29"6;

Borguidd l'29"8; Romano l'30"0; Ken-
nedy I'30"3; Dauer l'30"5; Wettestein
fRalt) l'30"5 ecc.

Anche la seconda batteria si è dispu-
tata sotto la pioggia, ed è stato Lammers
a dominarla, arrivando con un impressio-
nante margine di vantaggio di 31"6 sulla
;Ralt dello svedese Borgudd (ora compagno
di squadra di Olofsson), il quale è arri-
vato con un vantaggio di un secondo su
•Kennedy al volante della Argo. Il quarto
e quinto posto è andato rispettivamente
a Luyendijk (Lola) e Rothengatter (Ralt) ,
entrambi compagni, nella squadra R.T.H.,
di Lammers.

Romano con la March 783 della Pa-
vanello Euroracing -non ha avuto una
•gara felice. Quando si trovava al sesto
posto ha staccato troppo tardi per la Tar-
zan (come Fabi) ed è andato dritto nel-
le reti, e di conseguenza si è dovuto ri-
tirare. Più 'tardi è stato comunque classifi-
cato 15., ìl che significava 'la qualifica per
la finale, ma il suo team riteneva che non
valesse la pena di riparare la vettura, e
l 'hanno ritirata.



AURORA AFX a Brands Mateli - 27 mar-
zo 1978
• Organizzatore: BRSCC • Direttore di ga-
ra: Peter Browning
CLASSIFICA
1. Tony Trìmmer [McLaren M23) 40 giri
in 55'59"60 alla media di 179,42 kmh; 2.
Lees (Ensign N176) 56'05"88; 3. V'iMota
;McLaren M23) 56'49"56; 4. Edwards (Mar-
ch 761) a un giro; 5. Pilette (B'RM P207)
a un giro; 6, Wilds [Ralt 'RTD a un giro;
7. Raus (March 772) a due giri; 8. Cooper
[Wolf-Williams) a quattro giri; 9. Giorgio
(March 752) a quattro giri; 10. fìussell
(Marcii 762) a cinque g i r i . Giro più veloce:
Geoff Lees 1'22"15 aMa media di 184,27 kmh.

LA F.l «COPPA EUROPA»
A B. HATCH E O. PARK

Non c'è 2
senza...

TRIMMER

GOLD CUP a Oulton Park - 24 marzo 1978
• Organizzazione: BRSCC • Direttore di
gara: >R. J. 'Moore • Tempo: belilo, asciut-
to (corsa) circa 9° • Spettatori: circa 25.000.

LA CLASSIFICA
1. Tony Tri-mmer (McLaren M23) 65 giri
in 1.00'38"21, alla media di 171,2 kmh; 2.
V'illota (McLaren M23) a un giro; 3. Cooper
(Wolf-WiHiams) a tre giri; 4. Mather (Che-
vron 839D) a quattro girl; 5. McLaren (Che-
vron 840) a quattro giri; sempre in gara,
ma non classificati: Booth (Scott) a otto
girl; Musetti ;;March 761) a quattordici giri.
Giro più veloce: Guy Edwards 54"98 alla
media di 174.29 kmh.

Volata a tre CAPRI
di cui 1° SPICE

OULTON PARK - Epice, al volante di una
Capri ha vinto la gara di turismo, valevo-
le per il campionato britannico, dopo che
i freni della Triumph Dolomite di Dron
se n'erano andati nelle curve di Oulton
Park e costringendolo a rallentare, rele-
gandolo al quinto posto. Tra lui e Spice
si è svolta una feroce battaglia tra tre
Capri, quella di Graham, Craft e Aliarti,
che si è conclusa quando le tre vetture
hanno tagliato la linea del traguardo al-
lineate. Una visione paurosa, perché la
pista di Oulton Park non è molto larga...

LONDRA - Tony Trimmer e la sua McLaren M23 sono usciti da dominatori
dal primo lungo week-end della serie Aurora AMX, il campionato britannico
per vetture gruppo 8. E' ancora presto per poter giudicare questo campio-
nato, e specie nella prima gara non c'erano molte macchine. Abbiamo avuto
però il modo di vedere il potenziale di una serie di Formula 1 di seconda
categoria, ed anche il potenziale di nuovi piloti di F. 3 che si affacciano alla
ribalta della monoposto maggiore con la solita disinvoltura.

OULTON PARK - La prima prova si è
svolta ad Oulton Park, venerdì 24 marzo,
ed altro non era che la 25. edizione della
tradizionale « Gold Cup ». Le prime prove
si sono svolte con un tempo simile a
quello tragico di Silverstone, una setti-
mana prima, ed alla fine della sessione c'è

BENNETT
non si è
ripreso

LONDRA - Derek Benne»,
ÌI proprietario e progettista
della nota marca di vetture da
corsa Chevron, non è soprav-
vissuto alle tremende ferite
che sì era procurato cadendo
con un deltaplano, ed è spi-
rato mercoledì della scorsa set-
timana. Aveva 44 anni. Otti-
mo tecnico ed ottimo pilota,
collaudava personalmente le
sue vetture, pur avendo da
tempo rinunciato alle compe-
tizioni. Trovava però il tem-
po di coltivare altri interessi,
come il volo planato, che gli
è stato fatale.

Finale

Questione olandese
Lammers è balzato al comando, seguito

da Gaillard, il quale aveva fatto una buona
partenza dalla terza fila, poi Borgudd, O-
lofsson, Bleekemolen, il quale ha manca-
to la seconda marcia al vìa, Rothengat-
ter, Albertin, Bardinon e il resto del lot-
to con Fabi indietro, al 14. posto.

Al secondo giro Lammers sì era già
distaccato dai suoi inseguitori, conser-
vando il distacco fino al sesto giro, quan-
do Gaillard lo ha raggiunto, distaccan-
dosi da Olofsson, Bleekemolen e Borgudd.

Lammers e Gaillard rimanevano così
l'uno attaccato all'altro, fianco a fianco
fino al 12. giro, -dopo di che il francese
ha perso un po' di terreno, Al 14. giro
Gaillard è stato ritardato ulteriormente
in un testa-coda all'uscita dela curva
Tarzan. Ha subito ripreso la gara dopo
Olofsson al quarto posto, il quale aveva
un vantaggio di 2" su Bleekemolen, che
a sua volta, aveva uno svantaggio di 5"
su Lammers. La sorpresa era 'Fabi, ohe
si trovava già al sesto posto, avendo su-
perato gli altri, guidando in uno stile
veramente poco pulito, ma non di meno
molto efficiente e veloce {ricordava un
po' il modo dì pilotare di Patrese).

Al 17. giro Fabi è riuscito a passare
Gaillard, accingendosi a prendere anche
Olofsson, portandosi alle sue spalle al
21. giro. Poi i due hanno iniziato una

feroce battaglia, vinta infine dall'italiano,
il quale è arrivato in questo modo al
terzo posto, a 4" da Bleekemolen, il qua-
le tagliava la linea d'arrivo con 2"5 di
svantaggio, dietro al battistrada Jan Lam-
mers.

Gaillard è arrivato quinto, seguito da
Luyendijk ( i l quale ha registrato sorpren-
dentemente il giro più veloce della corsa
con la sua Lola), Borgudd, Sohaefer e
Rotbengatter.

Daniele Albertin si è piazzato -deci-
mo; quan-do si trovava al settimo posto
era incorso in un testa-coda al 4. giro,
dopo essersi toccato con Bardinon, rovi-
nando così le sue possibilità di piazzarsi
tra i primi sei.

Bardinon si è, però, ritirato al 5. giro,
quando la Chevron di Prost lo ha urtato
di dietro, danneggiandogli il tubo di sca-
rico e l'alettone posteriore.

Un altro ritirato importante era David
Kennedy, il quale ha fatto un testa-coda
già al primo giro, uscendo di ipista nella
curva Panorama, dopo un tentativo di
sorpasso, evidentemente fallito. La parte
posteriore della Argo è rimasta fortemen-
te danneggiata.

Da notare infine che l'altro italiano
Pedersoli 'ha fatto un testa-coda all'8.
giro (quando si trovava al 16. posto) in
un tentativo di passare alcuni altri pilo-
ti nella Tarzan, ma è subito tornato in
gara, risalendo fino al 12. posto al tra-
guardo.

Chiel van dei- Heyden

stata la sorpresa di vedere la BBM P 207
di Pilette con il miglior tempo.

Ma quando è tornato l'asciutto, la si-
tuazione si è ristabilizzata con in prima
fila Trimmer (54"36) e Edwards (March,
54"42). La rivelazione era Geoff Lees,
per la disinvoltura con cui pilotava la En-
sign n. 176.

Al via, Trimmer è arrivato per primo
alla fatidica prima curva, e non è più
stato raggiunto. Dietro a lui prima erano
Villota e Lees, poi Edwards li ha superati
entrambi e Pilette ha passato Lees, cer-
cando di tenere il passo della March. Do-
po qualche giro, il suo .V12 è esploso,
proprio mentre era secondo poiché Ed-
wards aveva rotto il cambio.

E' stata poi la volta di Lees ad avere
noie, quindi secondo si è messo Villota,
che aveva vinto la resistenza di Lawler,
che poi ha rotto un cuscinetto di una
ruota anteriore e si è dovuto a sua volta
fermare.

BRANDS HATCH II lunedì di Pasqua, a
Brands Hatch, c'era un po' più di gente.
Lo schieramento era simile a quello di
Oulton Park, con-Edwards (l'22"95) e Trim-
mer (l'23"23) in prima fila. C'era anche
Carlo Giorgio, reduce dalle delusioni di
Thruxton, che ha qualificato la sua March-
Hart in quarta fila pur non avendo mai
visto il circuito.

Per tré-quarti di gara, Edwards e Trim-
mer si sono dati una feroce battaglia, che
si è decìsa solo quando le dus vetture
sono venute a collisione. Trimmer è riu-
scito a continuare, aggiudicandosi la vit-
toria, mentre Edwards è arrivato solo
quarto. Secondo si è piazzato Geoff Lees,
sempre più a suo agio cori-i CV del DFV,
che ad un certo punto, sul finire del'la
corsa, si è avvicinato fino a 5" da Trim-
mer, risultando anche il più veloce sul
giro, un bel risultato per uno che è la
seconda volta che monta su una F. 1.

Terzo è arrivato Villota, mentre Pilette
è riuscito a portare al traguardo la rin-
novata BRM P 207, sia pure ad un giro
dal vincitore. La BRM è ancora troppo
pesante, anche se la sua frenata impres-
siona ed il pilota si dice soddisfatto per
come funziona il motore. La nuova BRM
è ancora in " gestazione, e si sono costruiti
ancora pochi pezzi, per cui è improbabile
che possa debuttare in estate.

David Hodges

VILLOTA si è
« assicurata »

la F. 1 per il '78
BARCELLONA - 'Nel corso di una confe-
renza stampa al Ritz di Barcellona, il
9 marzo scorso, Emilia De Villota ha pre-
sentato la sua stagione che lo vedrà im-
pegnato con la McLaren M23 nel cam-
pionato inglese Aurora, cioè la Coppa Eu-
ropa F. 1. Villota avrà come nuovo spon-
sor il « Centro Asegurador », una com-
pagnia assicuratrice di Madrid che recen-
temente ha impostato la sua promozione
sui campioni .dello sport. Infatti, ha spon-
sorizzato anche il campione spagnolo di
motociclismo, Ricardo Tornio.

Sulla sua McLaren, Villota avrà an-
che l'appoggio del Ministero del Commer-
cio spagnolo, della Lan Chile e della
FASE.

ONGAIS FA IL BIS

NELLE PROVE USAC

COSWORTH
D.OFFY4-0
a ONTARIO

ONTARIO - Finalmente Danny Ongais ce
l'ha fatta, portando via la seconda vitto-
ria della sua breve carriera nella catego-
ria tipo Indy. La otto cilindri di Ted
Field che aveva permesso ad Ongais di
partire dalla seconda fila accanto a Ru-
therford ha retto benissimo ed ha meri-
tato la vittoria.

Ma questa « 200 Miglia » californiana ha
bisogno di ima parentesi. Le 'prove di qua-
lificazione hanno avvinto gli spettatori
al pari della corsa. Tom Sneva, dopo
aver tentato con la macchina ufficiale di
Roger Pensks, ha provato con il muletto
di Rick Mears ottenendo una media moz-
zafiato (325,629 kmh, record della pista).

Però il compagno di squadra Mario An-
dretti non intendeva essere inferiore e
gli si metteva a fianco, seguito da Ruther-
ford, Ongais, Johncock, Al Unser, Hehìhau-
sen, Dallenback, Foyt e Krisiloff. Il di-
rettore consentiva a Bobby Unser di par-
tire dalla 24. posizione senza qualificarsi,
poiché la macchina non era pronta al
momento delle prove. Un atto di omag-
gio ad un vecchio e valoroso USAC.

Partenza sotto un'afa soffocante ed una
foschia che aumenterà sempre più sino a
rendere quasi invisibili i concorrenti. An-
dretti schizza vìa, Sneva sbaglia marcia
e quasi si ferma in mezzo al gruppo che
fortunatamente lo evita.

Ongais, Rutherford, AI Unser, Krisitoff
e Dallenback sono sulla scia di Andretti
che tira da scatenato. Gordon e John-
cock, al 10. giro rientra al box ed abban-
dona. Il booster non funziona.

Siamo al 18. giro, Andretti gira alla
media di 320 kmh, ma consuma troppo
carburante e rientra due giri prima dello
stabilito. Ongais assume il comando con
Rutherford, Krisiloff, Dallenback e Foyt
che rimonta varie piazze.

AI 30. giro, Sneva viene segnalato con
la bandiera nera. Rientra al box e vi re-
sterà per un giro — penalizzazione per
aver sorpassato la macchina apricorsa du-
rante una luce gialla.

Andretti che è terzo rallenta, lentamen-
te entra nel prato e si ferma, in panne
di alimentazione, Ongais e Rutherford si
contendono la prima piazza, ma il se-
condo ben presto sputa una fumata az-
zurrognola e alza le mani, il motore è
« partito ».

Ora Ongais ha via lìbera e prende
dieci secondi su Sneva che è risalito verso
la vetta, mentre Ongais velocissimo in
rettilineo ha difficoltà in curva. Dallen-
back perde la ruota destra anteriore (che
rotola sul prato) e rientra al box con tra
ruote. Rimette la ruota e riparte. Ma an-
che Krisiloff — della scuderia Bìgnotti —
si ferma. Il motore non ce l'ha fatta.

Ongais compie l'ultimo rifornimento,
rientrano anche Sneva, Unser e Foyt. La
corsa comunque prosegue regolare senza
incidenti ed Ongais che ha un ottimo
vantaggio non forza vincendo così la
200 miglia californiana. Su 24 partenti,
soltanto 11 hanno completato gli 80 girl
dell'ovale di due miglia e mezzo.

Mentre lo starter sventola la bandiera
a scacchi, Foyt a 400 metri dal traguar-
do rallenta, il motore spento, col serba-
toio completamente asciutto. E per 200
metri perde così la quarta piazza.

Interessante particolare: per la prima
volta in una gara USAC i Cosworth DFX
finiscono nelle prime quattro posizioni, e
danno scacco matto agli ormai famosi
— ma non più tanto — Offenhauser.

Due ore prima della 200 USAC, A. J.
Foyt vinceva la 200 miglia Stock Car
stracciando 23 avversali.

Lino Manocchia

200 MIGLIA DI ONTARIO (California)
Gara USAC
LA CLASSIFICA
1. Danny Ongais (MC Laren Cosworth) alla
media di 271,084 kmh; 2. Tom Sneva (MC
Laren Penske) a 7 secondi; 3. AI Unser
(Lcla-Cosworth); 4. Larry Dickson (MC La-
ren); 5. A. J. Foyt (Coyote Foyt); 6.
Dick Simon (Eagle).



Europeo turismo

26 aprii; '1979

MONZA
4 Ore di Monza « Broms Car », Trofeo Ma-

rio Angiolini, gara internazionale di velo-
cità valida quale seconda prova del cam-
pionato d'Europa Turismo gruppo 2.
• Autodromo: Monza, stradale con chica-
canes, di metri 5.800
• Organizzazione: Automobile Club di Mi-
lano, corso Venezia 43
• Condizioni atmosferiche: PROVE soleg-
giato con vento, IO" - GARA, tempo varia-
bile, qualche goccia di pioggia, vento, 10"
• Direttore di corsa: 'Renzo Pensotti
• Spettatori: 10.000

Così (in 38) al VIA
BMW 3.3 CSL
Facetti-Finotto

2'01"19
BMW 3,3 CSL
Melario-Grano

2'04"04
Mercedes 4,5 SLC
Heyer-Schickentanz

2'10"3S
Volkswagen
Scirocco 1,6

Siegrist-Bergmeister
2'12"54

Volkswagen
Scirocco 1,6
Stocker-Brun

2'13"73
BMW 530 2,8
Werginz-Nager

2'16"23
Volkswagen
Scirocco 1,6
Fossati-Crosti

2'16"93
'BMW 320 2,0

Under- Kindlmann
2'1<7"41

BMW 320 2,0
Strock-Lang

2'17"61
Fiat 128 coupé 1,3

Giani-Lombardi
2'19"34

BMW 2002 2,0
Cìeloscuro-Garrone

2'20"18 (non partiti)

Alfa Romeo GTV 2,0
Cavagni-Ciaccari

2'20"52

Volkswagen
Scirocco 1 ,6

Citterio-Caronni
2'20"92

Alfasud Sprint 1.3
Colzani-Chiorazzo

2'21"33
Alfa Romeo GTJ 1,6

Santulli-Mercatelli
2'22"14

Ford Escort RS 2,0
CIpolli.Pini-Tacus

2'22"57
Alfa fìomeo GTA 1,3

«Tango»-«Rosa»
2'23"62

Alfa Romeo GTJ '1,6
BenusiglioiGualtleri

2'25"1'7
Alfa Romeo GTA 1,3

Ramella-Recami
2'26"33

BMW 1602 1.6
Zarpellon-Tolfo

2'26"65
Alfa Romeo GTV 2,0

Ciarpaglini-
Casagrande

2'24"12
N.B. - II primo pilota

BMW 3.3 CSL
Xhenceval-Uberti

2'03"89
Ford Cscort iRS 1 ,8

Hahne-Mohr
2 '04 "82

BMW 320 2,0
Koenig-Weltrowski

2'12"49
Alfa Romeo

Alfetta GTV 2,0
Francia-Bigiiazzi

2'12"89
Opel Kadett GTE 1,9

Haag-Geiger
2'15"62

Alfa Romeo GTV 2.0
Massa-Ciardi

2'16"34
•BM.W 3,0 CS

Pugliese-aTarta»
2'17"12 (non pattiti)

Opel Kadett GTE 1,9
Cazzaniga-Villa

2'17"55 [non partiti)
Alfa Romeo GTJ t,6

Galimberti-Uboldi
2'19"05

Alfa fìomeo
Alfetta GTV 2.0

Perego-Pozzo
2'19"48

Opel Commodore
OSE 2.8

Ferlito-Larini
2'20"26

Volkswagen
Sci rocco 1.6

Regvard-Suster
2'20"53

Alfa Romeo GTA 1.3
Chiapparmi A.-
Chiapparini G.

2'21"30
Ford Capri fìS 2.6
Herlitze-Schmidt

2'21"55
BMW 2002 2,0

Pellanda-Corradinl
2'22"35

Alfasud Sprint 1,3
Deladrière-Mattuzza

2'23"36
Alfa Romeo GTA 1.3
Rossi G. -Rossi Gì.

2'24"88
Fiat 128 Coupé 1.3

Bommartini-Carlini
2'25"42

Alfasud Sprint 1,3
Zaghet-«0rfeo»

2'26"43
Ford Capri 9 2,6

Hinz-Walter
2'28"31 (non partiti)

Fiat 128 1.3
Caio-Petenzi

2'28"56

nominato è quello che
ha preso il via.

Campionato
Europeo
Turismo
oltre 3000 BMW

Mercedes
Chevrolet

3000 Ford
Vauxhal!
Opel

2000 BMW
Alfa
Opel
Ford

1600 Volkswagen
Alfa
Ford

1300 Alfa
Fiat

li i •«2 * ° oaia S h
20 20 40
— 15 15
12 — 12
20 20 40
15 — 15
12 — 12
20 20 40
15 15 30
— 8 8
— 6 6
20 20 40
— 15 15
12 — 12
15 20 35
20 12 32

Così (in 18) al
TRAGUARDO

t) BMW 3,3 (Facetti-Finotto) 113 giri
pari a km 655,4 in 4.01 '18"7, media
162,959 kmh; 2) BMW 320 (Koenlg-Wel-
trowski) a 7 giri, primi delta classe
2000; 3) Mercedes 4,5 (Heyer-Schicken-
tanz) a 7 giri; 4) Alfetta GTV 2,0 (Fran-
cia-Bigliazzi) a 7 giri; 5. Volkswagen
Scirocco 1,6 [Siegrist-Bergmeister) a 8
giri, primi della classe 1300; 6) Alfa
Romeo GTV 2,0 (Massa-Ciardi) a 10 gi-
rl; 7) Alfetta GTV 2,0 (Pozzo-Perego) a
11 giri; 8) Alfa Romeo GTA 1,3 [Chiap-
parini-Chiapparini) a 14 giri, primi della
classe 1300; Sì- Opel Kadett GTE 1,9
(Haag-Geiger) a 16 giri; 10) Ford Escort
RS 2,0 (Cipolll-Tacus-Pini) a 16 giri;
11) Ford Capri 2.6 (Heriitze-Schmidt) a
16 giri, primi della classe 3000; 12) Al-
fasud S-print 1,3 ('Deladriere-Mattozza)
a 17 giri; 13) (Fiat 128 1,3 [Carlini-Bom-
martini) a 20 giri; 14) Alfa .Romeo GJJt-

girj/^15)
cate.1-'

2,0 '(Cavagni-Giaccari) a 20
. . .

•M) a 24 girifVBJ fiat "12S 1,3 "(Caio-P'é-
teTTzr)— a—rigiri; 17) Alfa Romeo GTJ
1,6 lUboldi-Gal-imberti) a 31 girl; 18)
Volkswagen Scirocco 1,6 (fìegvard-Su-
ster) a 34 giri.

Giro più veloce: i 33. d'i Carlo fac-
cetti (BMW 3^3) in 2'03"5, media 169,068
kmh.

Classe 3000: U 7., il 9. ed il 10.
di Heribert Werginz (BMW 530) in
2'13"3, media 156.639 kmh.

Classe 2000: il 14. di Armin Hahne
(Ford Escort 1,8) in 2'04"6, media
167,575 kmh.

Classe 1600: il 17. di Joerg Siegrist
(VW Scirocco r,6) in 2'12"5, media
157,584 kmh.

Classe 1300: il 34. di Carlo Giani
(Fiat 128 1,3) in 2'20"7, media 148,400
kmh.

Classifica
Conduttori

Koeriig

Siegrist
Bergmeister

Heyer
Schickentanz

Bigliazzi

•Perego

Chiapparmi A.
Chiapparmi G.

Geiger

Oipo'lli
Pini
Tacus

Per Facetti-Finotto
subito rhiacita!

v

È il vero
mondiale
MARCHE!

Merzario ha lottato per tutto il fine
settimana contro i problemi di ali-
mentazione della sua BMW. Lo ve-
diamo a sinistra armeggiare in pi-
sta, durante la prima ora di gara, e
sotto con l'aria di chiedere a Fa-
cetti come ha risolto i suoi problemi

V

Qui sotto, poco prima
della variante Ascari
termina definitivamen-
te l'avventura della
BMW-Luigi di Merzario
e Grano, che vediamo
slacciarsi il c a s c o



c/o/ne/7/caSPRINT ORA per ORA \o rantolante

il motore di Arturo
MONZA - AI termine del quarto d'
ora di prove libere al mattino, l'uni-
co dei favoriti ad essere soddisfatto
è Sandro Uberti. La sua BMW-Luigi
non è un fulmine ma va benone, al
contrario dell'altra vettura di punta
del team BMW-Italia, quella di Gra-
no-Merzario, cui Luigi non è riusci-
to a risolvere i problemi dì alimen-
tazione che l'affliggono fin dalle prove.

Sull'altro fronte, Facetti e Finotto
sono demoralizzati: hanno avuto la
conferma che il motore di scorta, che

hanno montato dopo aver rotto un
pistone al precedente, è un motore
«stanco». Carluccio rinuncia anche a
qualsiasi tentativo di migliorarne il
rendimento. Partono senza velleità,
sperando di fare più strada possibile,

Non si schierano la BMW 3,0 Au-
disio-Ben venuto di Pugliese-«Tarta»,
che ha bruciato la guarnizione della
testa; la interessante Opel Kadett GTE
preparata dai fratelli Brambilla di

CONTINUA A PAGINA 30

DALL'INVIATO

MONZA - BMW- Mercedes, Volkswagen, Al-
fa Romeo, Fiat, Opel, Ford... Date un'oc-
chiata alla classifica dell'europeo turismo,
e vi accorgerete che il vero mondiale mar-
che, al momento, è questo. Non quella spe-
cie di Trofeo monomarca che è il gr. 5,
una « coppa Porsche » per mostri sovrali-
mentati che ormai non lasciano spazio non
solo alla buona volontà di un preparatore,
ma neppure ai mezzi di -una Casa costrut-
trice.

TORNA AL VERTICE
LA GLORIOSA MERCEDES

Alla « 4 Ore » Broms di Monza, secon-
do appuntamento dopo la gara-thrilling di.
Brands Hatch, con il campionato d'Europa
Turismo, è bastata la coraggiosa iniziativa
di un preparatore privato, sia pure organiz-
zato come la AMG di Affelterbach (vicino
a Stoccarda), per riproporre a vertici dimen-
ticati una marca gloriosa come la Mercedes.
Una partecipazione affrettata, con una mac-
china ridicolmente « normale », con il cam-
bio automatico e freni di serie, che ha pun-
tato tutto sull'affidabilità per arrivare ad
un risultato doppiamente insperato: finire
la corsa e finirla in un impensabile terzo
posto assoluto.

Viene in mente con rammarico l'enorme
ed inutile sforzo della Jaguar, lo scorso an-
no, che rincorse risultati lungo tutto l'arco
del campionato, raccogliendo solo briciole
dopo aver dimostrato un potenziale fanta-

, stico. Fosse partita per arrivare, forse que-
st'anno avremmo ancora la Jaguar nel cam-
pionato europeo, ad arricchire un « piatto »
certamente più sostanzioso, in termini di
presenze prestigiose, di quello del Mondiale
Silhouette.

GROSSI PROBLEMI
PER TUTTI

Hanno vinto, anzi hanno rivinto, Carlo
Facetti e Martino Finotto, che così si sono
vendicati della beffa subita due settimane
prima a Brands Hatch, dove hanno perso

1 la corsa ai box. I due avevano i musi lun-
ghi, però, prima del via. Dopo aver rotto il
motore in prova, avevano montato un nuo-
vo motore che credevano revisionato dalla
Alpine, e che invece aveva già tre gare del
1977 sulle bronzine, come aveva candida-
mente confessato herr Bovensiepen all'alli-
bito Facetti.

Finotto aveva detto, prima del via: « La
consegna è tirare 7000 giri ed andare avanti
il più possibile, senza dare battaglia; se gli

In parabolica la BMW 320 di Koenig-Weltrowski, seconda assoluta, precede la rivelazione della
corsa, la Mercedes 450 SCL di Heyer-Schickentanz, che al suo debutto è giunta terza. In alto,
brindisi per i vincitori della gara, Martino Finoiìo (a sinistra) e Carluccio Facetti (BMW-Alpina)

altri se ne vogliono andare, che vadano... ».
Solo che gli « altri » avevano anche essi i
loro problemi, come sempre accade in que-
ste gare. Le BMW-Italia di Luigi erano ap-
parse meno preparate del solito, specie la
vettura di punta vincitrice a Brands Hatch,
quella di Grano che aveva come compagno
Arturo Merzario. Prima hanno rotto un mo-
tore in prova, poi il nuovo propulsore si
rifiutava di andare per uno di quegli stupidi
ma introvabili problemi di alimentazione
che a volte succedono, lungo le canalizza-
zioni.

Neppure nelle prove libere prima del via
si era completamente risolto il problema,
che certe volte lasciava inspiegabilmente il
motore senza alimentazione, nei momenti
più impensati. E' la ragione che ha attarda-
to una prima volta Merzario già nel giro di
ricognizione, facendolo partire ultimo. Poi,
quando aveva faticosamente risalito la chi-
na facendo lo slalom fra le tante vetture
più lente, un nuovo « blocco » lo aveva fer-
mato in pista per un paio di minuti.

Nuova rincorsa, ma ormai Facetti era
imprendibile. Senza il pungolo diretto della
vettura avversaria (in ritardo Merzario, in
chiara posizione di attesa l'altra Luigi di
Xhenceval), Carluccio ha potuto imporre

il suo ritmo, che poi tanto blando non era,
visto che il giro record del '77 di Quester
lo ha battuto, ma che era pur sempre di
almeno 4" superiore al suo bel limite in
prova.

PASSEGGIATA
FINALE

Si è andati avanti cosi, con la gialla BMW-
Luigi di Xhenceval-Uberti che scivolava sem-
pre più lontana dalla regolare BMW-Alpina
di testa, e che doveva anzi guardarsi le spal-
le dalla velocissima Escort RS 1800 di Hah-
nejMohr. Fino a che Uberti non ha fatto un
errore, rompendo una canalizzazione d'olio,
Grano non ha fatto lo stesso, rompendo il
motore, e Mohr non si è ritrovato con la
frizione centrifugata. E gli ultimi giri si sono
risolti in una passeggiata, con la seconda
vettura 7 giri più indietro, per Facetti e
Finotto, il cui unico problema era quello
di non venire a loro volta beffati da un
motore nel quale avevano riposto ben poche
speranze.

Nuovo record sul giro in prova ed in
gara, nuovo record sulla distanza. Non ma-
le, per un motore che doveva rompersi su-
bito... Marco Magri
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Villa-Cazzaniga, che ha rotto i-n pro-
va; la BMW 2002 di Cieloscuro-Gar-
rone; la Capri 3 litri di Hinz-Walter.

All'ultimo momento arriva anche la
Opel Commodore di Ferlito-Larini,
cui si è rimediato in fretta e furia
alla rottura di una canalizzazione dei
freni. Ad ogni modo, ci sono suffi-
cienti spazi per le due riserve, la GTV
di Ciàrpaglini e la 128 berlina di Caio.

1. ORA

Le rincorse di Arturo

II via lanciato non è perfetto (Fa-
cetti è già ormai a Lesmo che sul
traguardo devono ancora sfilare delle
macchine) ma in compenso è in per-
fetto orario, una cosa cui Maffezzoli
tiene molto. Scatta bene Facetti, e
dietro a lui si infila Xhenceval se-
guito da Hahne. Più staccati la Mer-
cedes dì Heyer, la BMW di Koenig,
la Scirocco di Siegrist, la BMW di
Werginz, la BMW di Strock e l'Alfet-
ta di Francia.

E Merzario? Il suo motore si è
«piantato» anche nel giro di lancio,
e finalmente arriva risalendo di gran
camera. In tre giri la nera BMW è
già in una posizione che le è più
congeniale, al quarto posto, e comin-
cia ad avvicinarsi alla Escort di Ar-
min Hahne. Merzario arriva a 13"
dal terzo posto quando, al 7. giro,
arriva rantolando verso il traguardo e
si ferma proprio dalla parte opposta
dei box.

Quando Merzario riuscirà a ripar-
tire sarà passato un giro abbondante,
ed al rientro la BMW n. 1 sarà ri-
piombata al 14. posto. Nel frattem-
po, iniziano le soste al box per la
Scirocco-Bielli di Fossati, che rom-
perà la frizione e sarà costretto al
ritiro.

Merzario non si da per vinto, e
lottando anche con la leva del cam-
bio di cui è restato solo un mozzi-
cone, si rifa strada attraverso il grup-
po, per riapprodare al quarto posto
al 17. giro. Contemporaneamente, va
al box con la ruota anteriore destra
a terra la BMW 530 di Werginz, che
era prima delle 3 litri. Perderà quasi
due giri,

A questo punto ecco la situazione:
in testa Facetti che gira con decisio-
ne ma con regolarità attorno ai 2'06";
ad una trentina di secondi è Xhen-
ceval, che — pur perdendo terreno
rispetto al battistrada — tiene a cir-
ca 40" la Ford Escort di Hahne. Quar-
to, primo dei doppiati, è Merzario.
Segue un gruppo in lotta serrata, com-
posto dalla sibilante Scirocco dì Sie-
grist che tiene ìmpunemente a bada
la Mercedes di Heyer e la BMW 320
di Koenig. Quindi, più staccata, l'al-
tra Scirocco di Stocker e l'Alfetta-
Autovama di Francia.

Decima è la Opel-Kadett-Irmscher
di Haag, appena davanti alla GTV
dì Massa, già ben piazzata. Quattor-
dicesima assoluta, e prima delle 1300,
la Fiat 128-GalmozzÌ di Giani. Si è
già ritirato Colzanì, che faceva una
bella gara con l'Alfasud-Albertinazzi,
per_ rottura della cìnghia di distribu-
zione. Rìsale bene anche la BMW
530 dì Werginz, che dopo la sosta
forzata è andato ben presto a rioccu-
pare la prima posizione dì classe.

Nei primi giri, raggnippati alcuni protagonisti: la BMW-Alpina di Facet-
ti in testa per tutta la gara, la BMW-luigi di Xhenceval, la Ford di Hahne

La Mercedes di Heyer, la Scirocco di Siegrist prima delle 1600 è quinta
assoluta, dopo essere rimasta a lungo terza. Ha rallentato per noie ai freni

L'Alfetta di Francia ha conquistato un onorevole quarto posto. La vediamo
davanti alla Scirocco di Stocker ed alla BMW 530 6 cilindri di Werginz

2. ORA

In testa si cambia

Cinque giri dopo lo scadere della
prima ora di gara, iniziano le soste
ai box per i rifornimenti. Il primo è
Siegrist, ed è strana la sua fretta so-
prattutto considerando che l'altra Sci-
rocco-Spiess, quella di Stocker, andrà
avanti ancora per venti giri. Riparte
sempre Siegrist e riesce a conservare
la nona posizione.

Un'ora ed un quarto dopo il via,
fa la sua sosta anche la vettura di
testa. Finotto riparte proprio mentre
sul traguardo sfreccia Xhenceval, che
così va in testa, ed anzi anche la
Ford Escort di Hahne si avvicina per
un po' a Finotto. Al 38. giro va al
box Merzario, che si era stabilizzato
al quarto posto, nello stesso giro del-
la Escort, ma con circa l'50" ài ri-
tardo da essa. Grano rientra in pista
ancora quarto, poiché Koenig, che è
quinto, è già staccato di oltre un giro.

Due giri dopo è la volta di Xhen-
ceval a sostare, e quando Uberti en-
tra ìn pista, si ritrova fra i piedi pro-
prio la BMW di Grano, che però ha i
un giro di ritardo, ed i due per un '
po' si divertono fra -loro. In testa, j
provvisoriamente, Armin Hahne che ;
però non riesce ovviamente ad argi-
nare Finotto che se lo «beve» al 44. !
giro, proprio un giro prima che an- i

. che la Escort si fermi. Quando Man-
fred Mohr rientra in pista, conclu-
dendo i cambi di guida dei primi (an- '
che Schickentanz aveva sostituito He- i
yer sulla Mercedes), la situazione è
questa: in testa Finotto, con oltre 40" .
di vantaggio su Uberti che a sua vol-
ta ha un minuto di vantaggio su Mohr. ,
Quarto, doppiato di un giro, è Gra-
no, che però al 48. giro si ferma dopo
Lesmo, con il motore fuori uso forse .
a causa dì un fuorigirì. Quarta e quin- '
ta sono l'Alfetta di Bigliazzi e la Sci- ,
rocco dì Stocker, che ancora non han-
no sostato. Comincia Francia al 52. |
giro, e poiché nel loro gruppo la lotta
è serrata, Bigliazzi, quando rientra, è '
settimo.

Scade la seconda ora con Stocker '
quarto assoluto, seguito dall'altra VW
di Siegrist, quindi dalla BMW di Wel-
trowski, dall'Alf etta di Bigliazzi e
dalla Mercedes di Schickentanz. In I
testa alla 1300, dopo che Giani ha
rotto e la Lombardi non ha potuto •
fare neppure un giro, è la fantastica
GTA dei Chiapparmi, dodicesima as-.
soluta.

3. ORA4

^aggruppati in parabolica i protagonisti della 1300: davanti è la 128 di
Giani, che sarà costretta al ritiro. Segue l'Alfa GTA dei Chiapparmi, che
vincerà la classe, ed infine l'Alfasud Sprint dì Colzani, anche lei fermatasi

E se piovesse?

Inizia la terza ora di gara e i nasi j
sono puntati all'insù: dalle grosse nu-g
vole nere che sovrastano Monza cade
qualche goccia di preavviso, ma il I
temuto scroscio non arriva e si vai
avanti con le slìcks. L'unico che se ••
ne rammaricherà, poi, sarà Heyer: '
con la Mercedes deve già frenare tan-
to in anticipo che un po' di scivoloso
non lo avrebbe attardato tanto.

Finalmente si ferma anche Stocker, |
e la situazione ritorna «logica», con - j
la Scirocco dì Siegrist-Bergmeister j
quarta assoluta a controllare abbastan- j
za agevolmente la Mercedes e la BMW
2 litri. Bigliazzi deve sostare nuova-
mente al box e perde un po' di ter-
reno.

Al 64. giro, nuovo colpo di scena:
non passa la BMW di Ubertì, che in
variante è montato sui cordoli rom-
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Ecco la fine della BMW-Luigi in quel momento seconda assoluta. Uberti si mette di traverso su
un cordolo in chicane, e rompe una tubazione dell'olio. Per un pelo non Io investe la Ford di Mohr

L'ALPINA rientra
con la BMW 633

MONZA - Nei box di Monza si aggirava anche herr
BOVENSIEPEN, il titolare dell'Alpina che ha in
serbo una grossa novità per la seconda parte della
stagione dell'Euroturismo. Infatti, è attesa per giu-
gno l'omologazione della BMW 633 coupé allegge-
rita a 1050 chili con i freni maggiorati ed altre squi-
sitezze. Certamente, l'Alpina farà il suo rientro uf-
ficiale con questa vettura.

• Molto coraggiosa la. presenza, alla 4 Ore, di un
paio di FORD ESCORT RS 2000 gruppo i, nella
preparazione Challenge 1977, con tanto di gomme
Kleber. CipollJ-Pini si sono qualificati benone, così
come Tacus. Peccato che Stimamiglio gli abbia di-
strutto la macchina nel secondo turno di prove.

pendo un tubo dell'olio, con conse-
guente perdita di pressione. Il ritiro
della vettura facilmente ipotìzzabile
seconda assoluta anche al termine fa
guadagnare a tutti una insperata po-
sizione, e la gara si « addormenta ».
Neppure la pioggia arriva a muovere
un po' le cose.

Fra.il 74. ed il 77. giro, la seconda
sosta dì routine per Ì teams di testa:
al comando va Facettì che ora ha un

f.giro di vantaggio anche sulla Escort
dì Hahne; terza la Scirocco di Berg-

I meister; quarta la BMW di Koenig;
• quinta la Scirocco di Brun; sesta la

Alfetta di Bigliazzi, che è l'unico a
dare battaglia a caccia della Scirocco;
settima la regolare Mercedes.

4. ORA

Freni e frizioni

Le meccaniche cominciano ad es-
sere stanche. In testa, Facetti mantie-
ne attentamente il suo passo, con oc-
chi più agli strumenti che alla pista.
Dietro di lui, 'la gara sonnecchia fino
al 94. giro, quando la VW Scirocco
di Stocker-Brun passa sputacchiando:
a forza di aspettare a rifornire, si fer-
ma in pista senza carburante.

Quattro giri dopo, è la volta dell'
altra Scirocco a perdere vistosamente
terreno. Va tutto bene fuorché Ì fre-
ni, e Bergmeister punta intelligente-
mente alla vittoria di classe. Al 101.
giro, anche la Escort è KO: Mohr è
fermo in pista con la frizione rotta.
Ulteriore scatto di un posto per tutti,
e così gli austriaci Koenig-Weltrowski
si ritrovano sul piatto il secondo po-
sto assoluto e la vittoria di classe, la
Mercedes un terzo assoluto che — sul

; podio — convincerà il boss della
AMG, Aufrecht, a venire al Mugello
ÌI 9 aprile, l'Alfetta GTV un quarto
posto che premia, se non altro, la
passione dei dirìgenti dell'Autovama.

INon è il secondo posto dello scorso
anno, ma possono accontentarsi.

mag.

« JEAN PIERRE BELTOISE si da al
rallycross. Oltre a disputare anche que-
st'anno la stagione con una BMW nel
campionato francese per vetture di pro-
duzione, debutterà nel campionato france-
' se di rallycross al volante di una VW

Scirocco gruppo 5 preparata dal conces-
sionario di Amiens Michel Cresson, che
è lo stesso che affidò nel '77 una Golf
GII a Ragnotti per il rally dì Montecarlo
e che ha vinto quest'anno la classifica die-
sel con la coppia Laurent-Marche.

Tra due mesi la MERCEDES
col motore 5000 e l'alluminio..

MONZA - Le due versioni di BMW
3,3 coupé, quella Luigi e quella Al-
pina, nella loro veste 1978 hanno in
comune il carter secco e poche altre
cose. La Alpina è la ex-macchina di
Quester, praticamente una vettura
ufficiala dotata di una scocca spe-
cialmente allestita e più leggera, al
limite di fiche, cioè 1050 kg. In più,
ha diverse pompe e diversi leveraggi
dei freni, per cui il circuito frenante
può fare a meno del servofreno. An-
che gii ancoraggi del ponte poste-
riore sono diversi. L'impressione ge-
nerale è che sia più a punto delle
concorrenti, ed anche come motori,
nonostante Bovensiepen si tenga pru-

cambio automatico, iniezione Bosch
elettronica, freni piccoli, un peso no-
tevole (1400 chili circa) per una po-
tenza, 380 CV, non certo sensazionale
per un 8V da 4,5 litri. Caratteristico
il suo rumore « brontolante », che la
fa assomigliare ad una Camaro, ti-
pico dei motori con alberi con ma-
novelle a 90°.

Le cose cambieranno fra un paio di
mesi circa. Sono attese, nonostante
le dichiarazioni di disimpegno della
Daimler-Benz, alcune nuove omolo-
gazioni come le porte ed i cofani in
alluminio, il motore 5 litri, il cam-
bio meccanico e nuovi freni più

mente l'impressione di « prototipo »
resta.

Al confronto, ed anche lo si vede
dai tempi, le BMW e le Alfa fanno
ridere. Si tratta di vetture molto
più « normali », più nello spirito del
regolamento. Molto ben preparata è
sembrata la 320 Eggerberger degli
austriaci Koenig-Weltrowski, già
quinti assoluti a Brands-Hatch, che
hanno evidentemente capito il
« trucco »: una macchina perfetta-
mente curata ed estremamente affi-
dabile, per poter puntare al succes-
so di classe.

Sulla stessa linea l'Alletta-Autodel-
ta dell'Autovama per Francia e Bi-

Qualche particolare della nuova Mercedes, in attesa della versione più corsaiola. A sinistra il posto di guida,
con la leva selettrìce del cambio automatico a tre velocità. A destra, il vano motore tutto riempito dal mo-
numentale SV monoalbero da 4,5 litri. In primo piano, fra le farfalle di alimentazione dei cassoncini d'aria,
il distributore di accensione. La macchina è dotata in serie di servosterzo, mantenuto nella versione da gara

dentemente basso, sembra meglio
dotata.

Dal canto suo. Luigi Cimarosti ha
tsnuto a precisare che la potenza
media delle rilevazioni al banco dei
suoi 6 cilindri è di 327 CV. La pro-
gressione è molto buona da 5000 gi-
ri, con possibilità di tirare fino a
7800. Piuttosto, qualche problema
per questa macchine — a Monza —
viene dai rapporti, che sono un pe-
lo corti di quarta, ma cambiando il
ponte diventerebbero troppo lunghi
di terza.

La vera novità di Monza era la
Mercedes 450 SLC della AMG. Per
ora la vettura è pressoché di serie,
o per lo meno si è dovuto lavorare
unicamente sui materiali di serie:

grandi. Solo allora se ne potrà ri-
parlare, anche se le prestazioni mes-
me in mostra in questa prima uscita
non sono state — affidabilità gene-
rale a parte — proprio esaltanti.

Sempre temibile la Ford Escort,
cui è riuscito di far omologare an-
che in gruppo 2 la incredibile quan-
tità di materiali che la caratterizzava
con il precedente regolamento. La
RS ufficiale di Zakowski sfoggiava,
infatti, l'avantreno con i puntoni
supplementari, il motore con albero
motore e volano in acciaio. Solo la
cilindrata, per l'impossibilità di ria-
lesaggi consistenti, è rimasta 1840
per una potenza di 240 CV circa. An-
che il ponte posteriore ha meno an-
coraggi di prima, ma complessiva-

gliazzi. Più o meno sempre con gli
stessi CV (180), più o meno sempre
afflitta da problemi di sovrappeso
(930 invece di 875 kg), sì difende e-
gregiamente sul piano della costan-
za di rendimento. Per lo meno,
Francia e Bigliazzi disponevano del
cambio ravvicinato lungo, da pista,
cosa che non potevano vantare Pe-
rego e Pozzo, la cui Alfetta ex Jolly
Club aveva il ravvicinato da rally,
che li costringeva a montare i cerchi
da 15" per avere velocità ed a man-
dare a pallino l'assetto.

Sempre fra le Alfa, ottima la rie-
laborazìùne di Gottifredi sulla GTJ
1600 di Uboldi-Galimberti. Portata
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al limita di peso, con una testata
completamente rifatta e carburatori
da 40 invece che da 45, pare dia ol-
tre 170 CV. Solo che anche i « mi-
racoli » nulla possono contro il pas-
sare del tempo, e le Volkswagen
Scirocco sono macchine moderne e
praticamsnte imbattibili nella loro
classe.

Le due più veloci erano, al solito,
la Scirocco del preparatore Spiess,
dotate di cerchi da 15" (quella di
Bergmeìster-Siegrist con le Dunlop,
quella di Stocker-Brun con le Goo-
dyear), di 175 CV e soprattutto di
una aerodinamica che le rendeva
molto più veloci delle Alfa nei retti-
fili. Vi erano anche altre Scirocco,
fra le quali spiccava quella prepa-
rata da Bielli per Fossati-Crosti. An-
che qui erano stati provati i cerchi
da 15", ma sono stati ritenuti più
adatti i 14'. Poi quelle della Valtel-
lìna, apparse carenti di messa a pun-
to e soprattutto delicate nella guarni-
zione della testata.

Fra le 1300, eccellente la 128 coupé
preparata da Galmozzi per Giani e
la Lombardi, con 150 CV ed un as-
setto veramente a posto. Ma forse
ancora più stabili sono le Alfasud
Sprint, che per ora mancano però
di potenza. La migliore era quella
preparata da Albertinazzi per Col-
zani e Chiorazzo, con 135 CV a 9000
giri ed un peso -di 741 kg., su cui si
è compiuto anche un bel lavoro sul-
l'assetto, con molle piccole all'avan-
treno e spostamento delle barre.

Facetti migliora
nelle prove

il record Jaguar
MONZA - Carlo Facetti ha fatto un buon
lavoro, durante la settimana, e la BMW-
Alpina sua e di Finotto è certamente la
più a punto fin dalle prime prove. In-
fatti, già dal primo turno Facetti spicca
un notevolissimo 2'01"19, che migliora
anche il tempo di pole della Jaguar lo
scorso anno.

Qualche problema per le BMW-Italia,
quella di Grano-Merzario è perseguitata
da noie dì alimentatone che fanno spe-
gnere il motore in piena accelerazione,
quella di Uberti-Xhenceval accusa una
mancanza di grip anteriore che le da un
eccesso di sottosterzo. La causa è da ipo-
tizzarsi nelle ruote squilibrate e nell'a-
vantreno fuori assetto, forse per qualche
passaggio sui cordoli.

Subito veloci anche Armin Hahne (i!
figlio di Hubert Hahne) e Manfred Mohr
con la Escort-Zakspeed, così come la Lom-
bardi e Giani con la 128 preparata da
Galmozzi che ha vinto la 1300 a Brands
Hatch, L'idea di fare subito il tempo e
di andare a casa non è da scartare, visie
le condizioni della pista al pomeriggio.

Le molte prove e le inevitabili rotture
finiscono con il rendere la pista impra-
ticabile. Sul finire delle prove, prima si
ribalta la Escort di Stimamiglio in usci-
ta dalla variante Ascari, e resta in un
punto piuttosto pericoloso (ricordate Mo-
ser?). Poi, in parabolica, sbiella la BMW
320 di Lindner, i segnalatori sono colti
di sorpresa ed il povero Grano, che ar-
riva impegnato nel tentativo di miglio-
rare il tempo, becca in pieno l'olio e
buon per lui che all'esterno ad accoglier-
lo c'è la sabbia.

Rinviato di 1 mese
il cross di Villesse

• CERVIGNANO DEL FRIUH . L'Au-
tocross Villesse, per motivi di ordine tec-
nico, ha rinviato a martedì 25 aprile la
gara di apertura stagionale, in program-
ma ìl 26 marzo, valida per il campionato
triveneto della specialità.

• Per la conquista dell'ambitissima « Cou-
pé du Roi » nella 24 Ore di Spa, vi so-
no grosse manovre in atto. La VOLKS-
WAGEN sta facendo preparare, ufficiosa-
mente, due teams dì tre Scirocco ciascu-
no, dal preparatore tedesco Muller. Fra i
piloti si fa il nome di Ickx. Sempre per
Spa, Luigi Cimarosti sta curando un trio
di Toyota Celica 1600 con obbiettìvo sem-
pre puntato sulla « Coppa del Re ». L'
Alfa Romeo è avvertita...

• Rientra PIROLI nel Trofeo Alfasud.
Dopo aver finito di scontare una sospen-
sione di licenza, comminatagli per aver
egli espresso fuori dai denti a qualche
pezzo grosso cosa ne pensava della con-
clusione del Trofeo Alfasud 1977, il va-
ranese rientrerà il 25 aprile a Monza con
una vettura (sempre curata da Baistrocchi)
del concessionario Croce di Ferrara.

• La « guerra delle gomme », alla 4 Ore
di Monza, è stata vinta dalla Goodyear.
I teams dì punta della Dunlop, cioè le
BMW-ITALIA, si sono ritirate. A tempe-
rare un po' l'amaro è venuto il secondo
posto assoluto della BMW 320 e la vitto-
ria nel 1600 con la Scirocco, entrambe
gommate Dunlop. Con le Mìchelin han-
no corso le Opel Kadett di Haag-Geiger,
che ha perso molte posizioni solo per la
rottura del motorino d'avviamento ai box,
e la Commodore di Lanni-Ferlito, ferma-
tasi per una sospensione « aperta » in va-
riante.

• AMERIGO BIGLIAZZI, pilota dì pun-
ta del team Aoitovama ed ormai affiata-
tissimo con l'Alfetta-Autodelta, spera di
fare tutto il campionato italiano gr. 2,
oltre alle gare di europeo. Ha già vinto
a Varano ed a Monza, e spera di continua-
re così.

Calendario folle per
le «tricolori» gr. 2

MONZA - La « 4 Ore » di Monza aveva come tradizionale antipasto una prova
anche per le classi minori del gr. 2, arrivate al secondo Impegno di un calen- (

dario che definire « folle » è poco: su 12 gare nell'arco della stagione, le prìr
quattro sono concentrate nello spazio di quattro 'settimane consecutive.

GARE NAZIONALI, valide per il campionato
italiano gr, 2
Classe 500: 1. Armando Esti, 14 giri pari a
km 81,2 in 41'53"1. media 116,318 kmh; 2.
Carastro 41'54"0; 3. Simonim 42'04"6; 4.
Facciolli 42'18"0; 5. Rosati 42'37"5; 6. De
Fazio 43'17"7; 7. Carelli 44'57"1; 8. Di To-
rnassi 44'57"2, 'Giro più veloce: il 5. dì
Rosati ed il 14. di Carastro in 2'55"6, media
118.906 kmh.
Classe 600: 1. Sauro Montani, 14 giri in
38'55"1, media 125.185 kmh; 2. Caseorie 39'
08"6; 3. Panaro 39'34"2; 4. Romagnoli 41'
01 "8; 5. -Ragus- a i giro; 6. Cogliatì a 1
giro; 7. Tucci a 3 giri. Giro più veloce: il
2. ed il 3. di Montani in 2'44"5, media
126,930 'kmh.
Classe 700: 1. Antonio Pinton, 14 giri in 38'
59"0, media 124.976 kmh; 2. Valente 39'12"6;
3. Pezze-Ma 39'19"3; 4. Aimaro 39'22"0; 5.
Gaggiani a 1 giro (tutti su Fiat-Giannini).
Giro più veloce: il 13. di Pinton in 2'45"0,
media 126,545 kmh.
Classe 1000: 1. luigi Piacentini, 14 giri in
36'44"8, media 132.584 kmh; 2. Rodegher
37'41"8; 3. larini 38'28"9; 4. Cerati a 1
giro; 5. Carbone. Giro più veloce: il 4. di
Piacentini in 2'34"1, media 135,496 kmh.
Classe 1150: 1. Adriano Certini, 14 giri in
35'49"8, media 135.975 kmh; 2. Battistini
36'38"1; 3. Sonora 3fi'57"6; 4. De Martino
37'44"3; 5. Stolli a 6 giri .(tutti su Fiat
128). Giro più veloce: il 7. di Battistini In
2'30"0, media 139,200 kmh.

•J

i

Sopra, l'arrivo quasi in volata nella 500: vince Esti davanti a Carastro.
Sotto. Battistini, nell'ansia di farsi largo, si infila nel prato al via

M

Arrivano
gli svizzeri

MONZA - Domenica 16 aprile la sezio-
ne ticinese dell'AC Svizzero organizzerà
a Monza, sul circuito stradale, una mani-
festazione aperta a tutti i gruppi, mono-
posto comprese, cui sono ammessi anche
i titolari di licenza internazionale. Quindi
anche Ì piloti italiani porranno prendervi
parte. Le prove si svolgeranno in due
turni, uno sabato e l'altro domenica. La
gara è prevista su 12 giri per ogni corsa.

• Continuano, nell'odierna dei fratelli
FACETTI, i lavori attorno all'ambizioso
progetto Ferrari 308 GTB4 Turbo per
Finotto. Scocca e sospensioni sono già a
posto, si attendono gli ultimi studi sull'
aerodinamica per terminare la macchina.
Il motore dovrebbe andare al banco fra
un mese.

• MARCO ROCCA, dopo aver dato mo-
mentaneamente addio ai suoi sogni in
monoposto, correrà con Barberio sulla O-
sella di quest'ultimo alla prima gara del
campionato europeo Sport, domenica pros-
sima al Nurburgrìng.

Classe 500

Esti non si prende
Laganà, miglior tempo (sia pure di un>

decimo) in prova, rompe nel corso dei]
primi metri di gara, e così Armando Esti'
(Lascar) riesce immediatamente a sfrut-
tare la sua posizione in prima fila per an- •
darsene, lasciando a battagliare Carastro
(Lavazza), Di Fazio (Lanini) e « Giorda », ,
che dopo aver prima grippato e poi sbiel-
lato il suo motore Luicar, è partito con ".
un motore Lavazza. Ma anche questo lo '
pianta in asso, e così per il vincitore d i ,
Varano c'è l'ennesimo ritiro monzese.

De Fazìo giunge fino al secondo posto,
poi il suo motore si mette a sbagliare e
lo superano in parecchi. In testa, Esti r

solo amministra il vantaggio, girando pa- ^
rabolica in quarta. Metterà la terza solo
all'ultimo giro, per parare l'attacco di-j
sperato di Carastro che, non ostante il giro
più veloce, non ce la fa ad agganciarlo.
Terzo è Simonini (Francesconi ) mentre
Rosati (Bigazii) che faceva una bella cor- j
sa, è rallentato dalla frizione che slitta.
Sfortunato anche « El Bravo » (Gnan) che ,
si è dovuto ritirare dopo aver a sua volta |
occupato la seconda posizione.

Classi 600-700

Montani bissa Varano
La pole position porta male, nelle bici-:

lindriche. Al via della seconda corsa, che
comprende le 600 e le 700, il miglior tem-
po in prova, Lauria (Lanini) rompe u n .
giunto sullo scatto, e sì deve fermare.

In testa vanno la 600 di Montani (Ciar-'ì
celiati) e la 700 di Pezzolla (Lavazza), chef
però subito sì fa risucchiare dagli insegui--
tori. Si insedia così al secondo posto,'
primo dei 700, Pinton (Lavaiza), che si
guarderà bene dal cercare di impensierire
Montani, pago del successo parziale. La,
gara è monotona, uniche schermaglie fra
Cascone e Valente e fra Pezzolla ed Ai- '
maro, con Montani che va a bissare il
successo di una settimana prima a Va-
rano, risultando anche sul giro .più veloce
delle 700.

Classi 1000-1150

Battistini non ce la fa
La terza corsa vive sulla rimonta di:

Giuliano Battistini che, partito in setti-
ma fila per noie in prova, al settimo giro,
conclude il suo bell'inseguimento al trio
di 128 di testa, che nel frattempo era di-
ventato un duo per il ritiro di Santan-
drea, miglior tempo in prova.

Per un po' conduce Stolli (Dallara),
poi è la- volta di Certini (Cangellì), in-
fine è Battistini (Battistini) a prendere la
testa, all'8. passaggio.

Nelle 1000, fermo subito Pera (Datsun-
Baistrocchì), non vi sono problemi per
Piacentini (A 112-Garavello), che è subi-i
to dietro ai duellanti con le 1150 Fiat.
Dopo un bel duello con continui scambi
di posizioni, che da la sensazione che
Battistini ce la possa fare in volata, ad un;
giro dal termine al motore del parmense,
si rompe una molla valvola, e per Cer-:
tini è via libera, mentre Battistini riesce
comunque a conservare il secondo posto.'


