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TELESPRINT anche il sabato
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Ricordiamo che le telefonate per la soluzione del
fonoquiz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 ah!e 12 del solo giorno di SABATO.
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•
TELESPRINT viene trasmesso da TELECIOCCO e
TELE SAN MARCO ogni venerdì alle ore 21,45 in
collegamento per Toscana, Veneto, Pianura Padana, Emilia e Umbria; viene ripetuto alle 23,45 sui canali 58 e
66. Dalle stesse trasmittenti viene replicato alle 16,15
del sabato. Nella stessa giornata di sabato viene trasmesso alle ore 16 da TELENORD che lo replica, poi,
alle ore 21.30.

Gli altri servizi
C
***

• 'Ricordiamo che
la nostra collaborazione con «Teleradio
Express- non si limita solamente al
«TELESPRINTdei
venerdì, ma TUTTE
LE SERE nell'ambito
delle
NOTIZIE
SPORTIVE
saranno
inserite anche notizie di automobilismo e dj motociclismo, fornite grazie
alla
collaborazione
di AUTOSPRINT e
del gemello -motoSPRINT-.
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NAVONA

Lazio
Campani:

ROMA, provincia e LAZIO
NAPOLI e costa tirrenica
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Approfitto dell'invio della scheda per
il concorso pronostici, per muovere un
«appunto» a TELESPRINT; 1) il sottofondo musicale durante le interviste non
è sempre gradito; assolutamente fuoriluogo, poi, durante le riprese di prove
e dì corse. Il rumore, anzi il « canto »
di un motore per un appassionato è essenziale: quindi, a parer mio, niente musica e volume a quella sinfonia 'che è un
motore da corsa (auto o moto che sia):
2 ) da parte del pur ottimo Sabbatini,
meno risatine goliardiche durante la
conduzione dei programma, sarebbero
gradite.
Scusate di queste che non vogliono essere critiche, ma consigli.
Stefano Penassi • Livorno
! consigli sono bene accetti. E. se permette, col sorriso (se non la risatina!
sulle labbra. Un sorriso di ringraziamento per le segnalazioni. Chi ci vede è il
più idoneo a... farci vedere nello specchio
per come siamo e suggerirci come invece
dovremmo essere.
Per i rumori delle auto, è il nostro
stesso parere. Solo che a volte, non arenào la colonna originale con i rumori
della gara trasmessa, preferiamo non
contrabbandare « echi » generici come si
fa in genere alla TV. Se non altro perché stimiamo « l'orecchio » dei nostri telelettori e perché abbiamo il «Totoroombou.
Non ci pare giusto far ascoltare in genere rumori non rispondenti- a quello
che si vede, perché potrebbero trarre in
inganno quando proponiamo il vero quiz.

Per un... video
telefono
Mi sono deciso a scrivervi perché credo di avere una buona idea da suggerire
al riguardo del servizio telefonico d'informazione di AUTOSPRINT. Da quando
è iniziato il programma TELESPRINT,
alla vigilia dsi Gran Premi il telefono è
sempre occupato e anche ultimamente,
ho perso un paio d'ore attaccato all'apparecchio , ma purtroppo mi sono dovuto rassegnare. La mia idea è questa:
visto che i programmi di Tele-RadioExpress iniziano alle 19,30, perché non
scrivete sul video, magari dalle 19 fino
all'inizio dei programmi, i tempi delle
prove di qualificazione della Formula 1?
Marco - Campogalliano (MO)

Nord Ventolone

Fascia costiera ALTO ADRIATICA fino ad ANCONA

11 canto
dei motori

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO

Caro Marco da Campogalliano. normalmente gli ascoltatori del nostro TELESPRINT telefonico sanno di doversi armare di molta pazienza perché, pur avendo a disposizione apparecchi multipli, la
somma delle telefonate che si accavallano è una cosa veramente impressionante. La sua idea è buona ed è realizzabile
nella misura delle esigenze programmi
del gruppo televisivo che ospita TELESPRINT.

Le corse
minori
Seguo Telesprint sin dalle prime trasmissioni e sono sempre rimasto favorevolmente impressionato. Ma per quanto
concerne una delle ultime edizioni avrei
un piccolo appunto da fare: mi sarei
aspettato un servizio, o per Io meno un
buon resoconto, sul « Fernet Tonic Rally ». Come saprete si trattava della prima prova del campionato italiano rallìes
internazionali e un minimo di attenzione, a mìo parere, se lo meritava. In
fin del conti anche « Mamma TV » ha
presentato un breve (more solito) filmato.
Speriamo per l'avvenire.
Aldo Arzilli - San Marino
Comprendiamo benissimo la sua voglia,
ma non possiamo per ragioni tecniche e
di dislocazione dei mezzi a disposizione,
coprire tutta la gamma degli avvenimenti
agonistici. TELESPRINT non è ancora
AUTOSPRINT. E già la trasmissione,
che a volte tocca due ore, è lunga. Le
scelte sono un dosaggio di necessità per
i temi generali. .

G.P. USA-WEST cronaca-bis
! L O N G IBEACH - Non è svanita la
'.forza della Ferrari nei circuiti
| «(radali e neanche la sfida Miche| Un, che era apparsa discutibile
i in occasione della corsa precedente. Da una prima fila tutta
] Ferrari per Carlos Reutemann
< e Gilles Villeneuve, la coppia del• le vetture rosse fiammeggianti è
stata davanti a tutti gli altri, prima l'una poi l'altra, per gli SO
giri del GP di Long Beach, dando alla fine a Carlos Reutemann
la vittoria, la sua seconda (ame! ricanti,) della stagione, e ora insieme a Mario Andretti egli guiI da il campionato di quest'inno.
' Nonostante avesse fatto un testa-coda sul finale è arrivato con
11 secondi di tiantaggio sul suo
i più ricino avversario, che si è rivelato essere la Lotus di Andretti, ritardata all'inizio da un forte
sottosterzo con i serbatoi pieni.
Dalla prima curva fino a metà
distanza, la corsa era in mano
al numero due della Ferrari Gil. les Villeneuve, ma quando il giovane canadese doveva doppiare
\ Renault di Jean Pierre Jdbouìl\ e la Shadow di Clay Regazzoni, impegnate in battaglia, egli
I ha sbagliato la misura nella manovra di sorpasso, passando dritj to sopra la Shadow, per andare
a finire con la pdrte posteriore
contro il muro, uscendo così di
gara.
Poi Reutemann è passato al
comando, e non è mai stato superato rivincendo come in Brasile. Tuttavia per gran parte della gara era insidiato duramente
dalla Saudia-Williams di Alan
\Jones. «Penso iche avrei potuto
passarlo », ha detto Jones, ma
la sua corsa era turbata, oltre
che dall'alettone anteriore rotto,
poco dopo la metà distanza dalla
pressione instabile di alimentazione, facendo sì che il motore
cedesse in accelerazione all'uscita
delle curve. Jones era impotente
nel tentativo di tenere a bada le
i macchine dietro di lui, e alla fine degli 80 giri era caduto indietro fimi al settimo posto, e fuori
zona punti a un giro da Reutemann.
Le itniche altre macchine ad
essere state in grado di tenere il
I pftsso con le Ferrari e la Williams, erano le altre due vetture
a 12 cilindri, le Brabham di John
I Watson e Niki Lauda, ma entrambe sono uscite di gara prima di aver coperto un terzo di
corsa. Il primo era Watson : « C'
era un "bang" proveniente dalla
parte posteriore, e credevo che
fosse un semiasse, ma quello era
a posto, perciò ora 'Pensiamo che
sia stato il cambio », ha detto poi
I John, mentre il problema di LauI da era la scatola di accensione
difettosa.
Andretti era impotente, non
potendo superare il distacco su
Reutemann, a causa delle sue
gomme. «Ho scelto le gomme
strette anteriori a mescola tenera, e non erano semplicemente
in grado di resistere alle condizioni. Si sono consumate subito
dopo il .via », ha detto Andretti.
Il terzo posto è andato a Patrick Depailler, che ha condotto
una gara sensazionale, partendo
da una brutta posizione, dopo
prove disturbate, prendendo il
via dal nono posto al primo giro,
passando Peterson e Scheckter

\\SjtffSnti

MERITA RIPROPORRE LA CRONACA RICCA E DETTAGLIATA DI JEFF HUTCHINSON (ARRIVATACI IN RITARDO
SUI TELEX DOMENICA 2 APRILE DA LONG BEACH)

Mamma mia., quanti voli!
(alla TVse n'è visto uno solo)

La incidentata Ferrari T3 di Gilles Villeneuve, priva dell'alettone, è « pescata » dal solerte carro gru strategicamente piazzato all'esterno del tratto misto dopo il rettilineo di Long Beach. Si conclude così, molto mestamente, una cavalcata che per il giovane pilota della Ferrari si poteva concludere con la sua prima vittoria

nella sua risalita, per arrivare
al terzo posto.
Peterson è arrivato quarto, dopo essersi fermato per cambiare
le gomme anteriori, anche lui ha
fatto un finale « volante », passando Jacques Laffite e Riccardo
Patrese. Anche Patrese è andato
bene per la seconda corsa consecutiva, benché, dopo aver toccato il muro dovendosi fermare dì
conseguenza per sostituire una
ruota, non gli è stato concesso
di arrivare più in alto in zona
punti.
Fittipaldi è stato un altro ad
essersi dovuto fermare per cambiare le gomme, dopo che quelle anteriori si erano rovinate
nelle frenate, ma è riuscito lo
stesso a passare la Williams di
Jones in difficoltà a un giro dalla fine. Ma poi ha nuovamente
perso il suo posto, quando la
sua vettura è uscita di gara nel-

l'ultimo giro, essendo rimasta
senza benzina.
Stommelen, con la seconda Arrows è arrivato nono, mentre Regazzoni ha concluso al decimo
posto. Aveva i segni delle gomme della Ferrari di Villeneuve
stampati sul lato del suo casco,
solo per ricordargli quanto sia
stato fortunato.
Dopo la corsa sudafricana, o
la stessa gara dell'anno scorso,
questa del '78 non si può veramente chiamare una corsa appassionante, ma nonostante ciò
si è vista qualche buona prestazione individuale. Forse più di
tutte quella di Alan Jones, il
quale, ancora una volta, deve
aspettare la gloria che è nell'
aria ormai.
Come ha detto Carlos Reutemann : « Vedremo a Monaco ».
Jeff Hutchinson

OPO UNA PARTENZA minacciata dalle nuvole, e che faceva temere la pioggia, il ciclo si è schiarito
diventando limpido ed azzurro. I ventidue
concorrenti hanno affrontato la corsa, dopo una sessione di riscaldamento durata
mezz'ora. L'unico problema era la rottura
di un semiasse alla Tyrrell di Pironi. La
macchina di Depailler era stata fornita
del vecchio tipo di semiasse per la corsa,
poiché disponeva di un componente nuovo
fatto apposta per affrontare le condizioni
limite di questa gara.
JI lotto si è schierato sulla vecchia linea di partenza di fronte ai box, per poi
seguire la macchina della direzione corse
fino al punto della nuova partenza lungo
il rettifilo principale. Era una visione pittoresca man mano che si schieravano sul
cemento fresco e bianco di Linden Avenue.
A destra le tribune piene, sulla sinistra il
Tnare, brillante sotto il sole e chiazzato
dalle barche a vela, avanzanti lentamente
nell'ombra della gigantesca Queen Mary.
Quando veniva abbassata la bandiera,
le grosse tracce nere delle ruote che gira-

D
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A destra, siamo al termine del primo giro,
in fondo alla « Shoreline Drive », e Villeneuve, al comando, è
già passato. Vediamo
irVatson e dietro lui
Lauda che appaia Reutemann, che lo sbircia.
Sotto, ecco Lauda che
scavalca
Reutemann

Qui sopra, le monoposto in
testa al GP USA-West nella
curva dopo la linea della vecchia partenza. Sono Villeneuve, Watson, Lauda già terzo,
Reutemann, Andretti, Jones
ed Hunt. A sinistra. Lauda ha
imboccato la scappatoia in
fondo all'Ocean boulevard,
con il motore ammutolito.
Sotto, ecco M Campione del
mondo sfilarsi dalla sua Brabham-Alfa. E' la seconda volta consecutiva che Lauda si
ritira, per noi meccaniche
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vano a vuoto, dipingevano strani disegni
sul manto stradale ancora vergine. Le
Ferrari e le Brabham sono partite come
se si trattasse di una macchina sola e,
quando il lotto si infilava nello stretto
tornante « Queen Mary » per la prima
volta, Watson faceva un tentativo di mettersi in testa. Si portava all'interno, molto vicino alla Ferrari di Reutemann, mezzo fuori controllo. Ma dopo aver mollato
Ì freni molto tardi, quando è arrivato In
curva è slittato largo, costringendo Reutemann a seguirlo per evitare uno scontro.
In qualche modo tutte tre le macchine sono riuscite a passare faticosamente la
curva; Villeneuve così ha tratto vantaggio
del grosso distacco davanti a lui, portandosi in testa.
Sulla linea del traguardo, di fronte ai
box, era sempre Villeneuve al comando.
Watson si era inserito al secondo posto
e anche Niki Lauda era passato davanti,
infilando Reutemann all'interno per piaz-

zarsi teno. Andretti era quinto, Jones
sesto e Tambay settimo.
Tuttavia non tutte le macchine ce l'hanno fatta incolumi. Brambilla ha avuto
un brutto momento con Jarier, che ha toccato la Surtees con il musetto, costringendo la ATS a fermarsi ai box per le riparazioni, mentre Fittipaldi era fortunato
a salvarsi quando si è ritrovato schiacciato contro il muro, mentre Patrese sì è
visto volare sopra una macchina non
identificata, dopo che aveva perso il suo
slancio al via, mancando la seconda marcia. Lo spoiler anteriore sinistro è rimasto danneggiato, ma non troppo e così
poteva risparmiarsi di fermarsi ai box.

WATSON SPINGE
GILLES SBAGLIA
Man mano che la corsa sì assestava,
Villeneuve continuava a mantener la posizione di guida, Watson lo « spingeva »
forte per i primi nove giri, passandolo
quasi in una occasione, quando Ville-

Jones ed Andretti si
sono superati e risuperati. In questa sequenza (a sinistra e sotto)
vediamo la Williams
passare la Lotus, nei
guai con le gomme. Jones andrà a caccia di
Reutemann, poi dovrà
cedere nuovamente ad
Andretti e ad altri per
la pressione della benzina altalenante e per
rottura delio spoiler

neuve ha ingranato la quarta invece della
seconda nel tornante stretto. « Era proprio
al mìo fianco giù per il rettifico, ma sono
riuscito a farcela ad imboccare per primo
il tornante, mantenendo il comando », ha
detto Gilles. I suoi guai con Watson hanno avuto fine tuttavia dopo 10 giri. La
Brabham si è fermata e Watson dice di
aver sentito una « esplosione » nella parte
posteriore della vettura. John stava aspettando mentre smontavano il cambio, per
vedere quale fosse la causa del ritiro.
Poi è stato Lauda a rilevare la sfida
per il primo posto con Reutemann alle
spalle; ma dopo 27 giri anche luì è uscito
di gara, quando il suo motore si è arrestato per il « crollo » dell'impianto elettrico: si era rotta la scatola dì accensione.
James Hunt, che aveva iniziato la corsa al settimo posto, ma solo per essere
risospinto all'ottavo dopo un giro da Peterson, era fuori dì nuovo dopo cinque
giri, quando ha toccato il muro all'ingresso dell'ultima curva, proprio 11 dove era
già uscito di pista durante le prove.
L'impatto ha piegato il bilanciere supe-

riore, strappando dal telaio il punto d'attacco inferiore della sospensione anteriore.
Anche la corsa di Mass era ben presto finita, quando doveva portare la sua ATS
ai box dopo solo quattro giri. Un caliper
del freno anteriore perdeva. E' ripartito,
ma in pochi giri era definitivamente fuori
gara, con il freno sinistro grippato.

JONES CATTURA
L'ATTENZIONE
Merzario era stato coinvolto nel fracasso del primo giro ad opera di Pironi,
ed era costretto a fermarsi ai box con
una gomma anteriore a terra. Poi ha ceduto un supporto del -piantone di guida,
ma anche questo veniva riparato, ma
solo per rompere la seconda marcia e così
si è dovuto ritirare dopo diciassette giri.
Nello stesso giro in cui si è ritirato Lauda, anche Pironi con la Tyrrell lo ha seguito, anche lui vittima della rottura della seconda marcia.
Man mano che la corsa progrediva l'at-

A sinistra, il gruppo dei « secondi » alla frenata del rettilineo più lungo di
Long Beach. Sono Peterson, Hunt, Depailler che ha in scia Tambay, Scheckter all'esterno, quindi Laffite, Patrese, Mass e Regazzoni. Qui sopra, Villeneuve, inseguito ora da Lauda dopo il ritiro di Watson, ha appena doppiato Brambilla, con la Surtees, che poi sarà costretto a sua volta al ritiro

Ecco Jones a contatto con Reutemann. Villeneuve è ancora in gara. Sotto, il gruppo « fatale » dei
doppiandi: Jabouille, Regazzoni e Fittìpaldi

tenzìone si concentrava sulla Saudìa-Williams di Alan Jones. Dopo diciannove giri
aveva superato Andretti, la Lotus dì Mario
non sembrava mai veramente coinvolta nella lotta sin dall'inkio. « Ho scelto di
usare le gomme anteriori strette, da 9,5
pollici, in gara con la mescola tenera, che
si è rivelata semplicemente troppo delicata per il peso dei serbatoi pieni e il
caldo. Sì sono rovinate quasi subito. Da
quel momento in poi si trattava solo dì
cercare di andare avanti con la macchina
fuori equilibrio », ha detto Mario, dopo
la corsa.
Jones, invece, aveva scelto delle gomme più convenzionali, ed era stato nel
giusto. « La mia macchina aveva una magnìfica maneggevolezza, e dopo aver superato Andretti potevo tenere il passo
con le Ferrari senza alcun problema »; ha
detto Alan. Giro dopo giro la Williams inseguiva la Ferrari, ma giro dopo giro gli
spoiler anteriori del musetto cominciavano anche a calare sempre dì più. Erano
cominciati a crollare in mezzo, ma nonostante il fatto che infine sfregassero sulta

Jones passa Merzario, che aveva già sostato al
box, in una delle «esse» più stette del percorso.
Fattibile, se chi è superato favorisce la manovra

pista, consumandosi, Jones era
alle spalle di Reutemann.

sempre

LA RIVINCITA
DI PETERSON
Verso metà distanza la Ferrari cominciava però a distaccarsi dì nuovo. Tutti
pensavano che fosse l'effetto del musetto
che si stava consumando, ma Jones ha
detto dopo che non sapeva neanche che
gli spoilers si stessero consumando finché
non era sceso dalla macchina... Il suo
problema era invece molto più serio. Il
motore aveva cominciato a cedere in fase
di accelerazione in uscita delle curve lente, perché la pressione di alimentazione
non era più costante. « Le cose sono peggiorate da circa metà distanza in poi e
non c'era niente che potessi fare per fermare le macchine dietro di me che si avvicinavano ».
Poi al 63. giro si sentivano grida dì uomini e urli di ragazze quando Mario ha
infilato con la sua Lotus, la Saudia-Wil-

Depailler ha fatto una gara tutta d'attacco, meritando li terzo posto. Sotto, Fittipaldi supera
in frenata Regazzoni. Poi arriverà Villeneuve...

liams. Era secondo, ma il primo posto
sembrava tanto lon|a,no di quanto lo era
stato in Brasile a meno che Reutemann
non commettesse un errore, cosa che ha
poi quasi fatto.
Il posto di Peterson, dietro al suo compagno di squadra era andato a Depailler
che spingeva forte nelle prime fasi della
corsa, poi anche Scheckter e Tambay lo
hanno superato, quando Ronnìe era rimasto con due gomme anteriori rovinate,
che gli impedivano di tenerli a b.ada. Era
costretto a ferrharsi ai box perché* accusava
forti vibrazioni alio sterzo. Ma questa
fermata veloce, solo 35 secondi? gli è
costata altri due posti: erano passati davanti la Ligier e Patrese. Ma pochi giri
dopo Ronnie ha avuto la sua rivincila,
quandu anche Patrese si è dovuto fermare
ai box con una gomma anteriore a terra,
dopo di che si trovava ad un giro da
Reutemann.
Era ora la lotta per il quinto posto che
stava rubando lo spettacolo ai battistrada.
Tambay sì era lentamente avvicinato a
Scheckter e poco dopo metà distanza sta-

va insidiando duramente Jody. Scheckter
stava lanciando la sua macchina lungo il
clreyito come se fosse un kart per resistere alla McLaren, ma al 60. giro l'esito
era ormai deciso, quando Jody ha mancato una marcia dopo il tornante « Queen
Mary » e Tambay si è infilato sul fianco
prima della seguente curva a sinistra. Tentava di passare all'esterno e Jody ha resistito, Tambay è volato in aria, atterrando indenne per continuare la sua corsa, mentre quella di Scheckter si è con' elusa con la rottura di un montante posteriore, quando ha toccato il muro.
Anche la bella corsa di Villeneuve si
è conclusa verso metà distanza in un
modo analogo. Era. al punto di dover
doppiare la Shadow di Regazzoni e la
Renault, che avevano lottato a lungo per
conto loro.
Villeneuve, sapendo che Reutemann e
Jones non erano lontani e non volendo
ostacolare il suo compagno di squadra, è

CONTINUA A PAGINA 12

'•"'"*CONTINUAZIONE

jfltfT r
DA PAG, lì

diventato troppo impaziente di passare
la Shadow dopo averla inseguita per mezzo
giro. « Mi trovavo proprio di dietro e
Clay ha frenato prima di me, benché lo
dovesse fare perché era impegnato in una
lotta con la Renault davanti a luì. Non
avevo possibilità alcuna di frenare anche
io senza urtarlo di dietro, perciò ho cercato dì inl'ìlarrn*. tra di luì e H cordolo.
Ho urtato la parte posteriore della Shadow e la mia macchina è decollata e ha
picciato contri il muro ».

re iroscenaawi \y.

Sai quanto
costo al KM.

LAUDA

solo all'ALFAZ

UNA FERRARI
SULLA TESTA
Fortunatamente Vìlleneuve è stato l'unico pilota ad uscire dì pista benché la vettura di Clay presentasse segni delle gomme della Ferrari dappertutto sulla carrozzeria, l'alettone si era piegato leggermente e c'erano tracce delle gomme perfino
sul suo casco. « Dopo, la maneggevolezza
non era tanto buona », ha detto un modesto Regazzoni, che stava li tranquillo a
giocare a backgammon nel garage della
Shadow, dopo la corsa.
Il vantaggio di Reutemann su Andretti
era sufficiente negli ultimi giri per permettergli dì concludere la gara tranquillarmente, ma nonostante ciò è quasi andato dritto in quella prima curva, una
prima volta, e poi ha perso cinque secondi su Andretti, quando ha fatto un
testa-coda nella larga curva a sinistra
prima del primo tornante, perché era uscito con una ruota dalla traiettoria. Andretti
spingeva finché poteva con quelle gomme
anteriori, ma nonostante il testa-coda di
Reutemann è arrivato con 11 secondi di
svantaggio al traguardo.
Gli ultimi giri sono stati emozionanti
per Alan Jones, la cui Williams diventava sempre più lenta, permettendo alla
maggior parte delle macchine, ancora nello stesso giro del pilota in testa, di superarlo.
Depailler è passato, piazzandosi terzo
quando mancavano 14 giri, poi due giri
dopo anche Tambay e Laffite sono passati.
Tuttavia anche Tambay era in difficoltà:
« La mia macchina sottosterzava fortemente nelle curve a sinistra dopo che avevo
urtato Jody. Ho piegato la sospensione anteriore. Poi, quando Laffite mi sfidava ho
fatto un testa-coda e ho rotto una ruota
quando sono saltato sopra un cordolo »,
spegava Tambay.

~ LAFFITE VOLA
SU TAMBAY
Questo era successo a cinque giri dalla
fine, e a quel punto Peterson era già alle
spalle di Laffite- Approfittando poi della
confusione si è portato davanti, mentre
Laffite ha danneggiato il musetto della sua
vettura urtando Tambay in testa-coda. Tuttavia è riuscito a conservare il quinto
posto, mentre Patrese si è infilato al sesto
posto, dietro i battistrada. Jones era retrocesso fino all'ottavo posto, essendo stato sorpassato anche da ìFìttipaldi negli ultimi giri, ma poi la sua delusione è stata
alleviata leggermente, quando anche la
Copersucar di Fìttìpaldi accusava noie con
la pressione di alimentazione, dovute al
fatto che i serbatoi erano quasi vuoti e
così Jones ha superato di nuovo la, Copersucar, per riprendersi il settimo posto
a pochi metri dal traguardo.
Rolf Stommelen è arrivato nono, davanti a Regazzoni decimo; una buona conclusione di gara per le due Arrows. Jarier
è arrivato al traguardo a cinque giri dal
primo, dopo che si era dovuto fermare
una seconda volta per sostituire una gomma a terra. Tambay è stato classificato dodicesimo.
La corsa di Vittorio Brambilla era stata
rovinata da una fermata ai box per controllare il pedale del freno troppo morbido, ma poi dopo 50 giri era fuori gara
definitivamente, per la sospetta rottura
del differenziale.
Il team Elf-Renault è uscito di gara in
maniera drammatica poco dopo l'incidente
di Villeneuve. La parte posteriore della
vettura si è incendiata, dopo che il turbo

Ingaggio per 17 corse 450.000$
Costo a gara in $ 26.470 (in lire 22,5 milioni)
chilometri percorsi

costo /chilometro

ARGENTINA

311,272 chilometri

BRASILE

316.953 chilometri

72.284 lire
70.988 lire

SUD AFRICA

208,676 chilometri

107.822 lire

SILVERSTONE

0

chilometri

22.500.000 'lire

LONG BEACH

91

chilometri

247.252 lire

TOTALE 5 gare - 112.500.000 lire - costo Km medio 121.241 lire
si è disintegrato, distribuendo l'olio dappertutto sul sistema di scarico.
Anche se non è stato quel genere di
corsa di cui sono fatti i ricordi, ha effettivamente dimostrato che la Michelin è
di nuovo in gara, che Carlos Reutemann è
sempre il numero 1 del team Ferrari e
che non è soltanto la Lotus che può impensierire le macchine 12 cilindri, che
le Arrows dovranno impegnarsi ancora di
più per ottenere un posto nello schieramento a Monaco, che il risultato di Jones
non era quello meritato, ma anche lui,
insieme a tutti gli altri, avrà la sua occasione a Monaco.

i. h.

• Mercoledì tutte le squadre avevano i meccanici al
lavoro a preparare le macchine, o sulla pista di WILLOWS SPRING per effettuare prove .preliminari. Solo la Lotus era inattiva,
con le macchine coperte da
teloni gialli. I meccanici
non avevano nulla da fare,
cerche le macchine erano
state già preparate accura.amente in officina.

120.000
chiavi
in mano

Emozionato ed eccitato per aver provato ad un simulatore di volo della McDonell-Douglas il DC IO Niki
Lauda ha dichiarato che, se l'Alitalia fosse d'accordo, lui
verrebbe in Italia a sue spese .per portare in volo uno
dei DC 10 della nostra compagnia di bandiera, la quale
ovviamente si ripagherebbe, sono sempre parole dell'austriaco, con la pubblicità rìcavabile dall'iniziativa.
E' una idea che certo potrà aver fatto piacere a quelli
dell'Alitalia e in un certo senso all'amico idi Niki) avv.
Montezemolo visto che la compagnia dì bandiera è lo
sponsor sportivo delle vetture Fiat. Ma di sicuro non
ha fatto piacere all'Alfa Romeo. Soprattutto pensando a
quanto costa alla dissestata azienda IRI il fiore all'occhiello di avere, sia pure con la compartecipazione lattierocasearia degli sponsor parmensi, Niki Lauda tra le proprie fila.
Infatti, ora che è emersa la reale portata dell'operazione finanziaria con cui all'Alfa si è giustificato nei bilanci l'ingaggio del campione del mondo (vedi spider
Niki Lauda negli Stati Uniti, promozione della Giulietta
nei paesi tedeschi), è il momento dì verificare se non si
sarebbero potuti ottenere risultati analoghi come i ritiri
delle ultime tre gare spendendo, perlomeno, di meno.
A Niki Lauda l'Alfa Romeo ha garantito un ingaggio
annuale di 450.000 dollari, ora calcolato più esattamente
(con le voci delle società estere Alfa). Più del doppio di
quello che l'azienda milanese garantiva al compianto
Carlos Pace, che figurava nei borderò dell'ing. Chiti per
200.000 dollari, ovviamente USA. Perciò, considerato che
tra impegni del Mondiale !F. 1, e la gara fuori campionato
di Silverstone, Lauda nel 1978 scenderà in pista 17 volte per difendere i colori del Biscione, si può dire che il
suo cachet è dì 26.470,58 dollari USA a corsa. In lire
pur considerando il dollaro a livelli di svalutazione a
850 lire, equivale alla bella sommetta di 22.500.000 lire
per ogni corsa, (Ai quali va aggiunto il cachet Parmalat
che è il doppio di quello Alfa). In Argentina e Brasile dove Lauda ha terminato la
corsa (rispettivamente di 311,272 Km a Buenos Aires,
e 316,953 a Jacarepaguà) questo significa che, solo dall'Alfa l'austriaco ha percepito 72.284 lire a chilometro per
la gara d'apertura del mondiale e 70.988 lire a chilometro
per il terzo posto brasiliano. Ma è ancora poco rispetto
alle tre gare successive disputate dall'austriaco attento
amministratore di sé a differenza evidente di quelli
dell'Alfa Romeo.
In Sud Africa Niki, essendosi ritirato al 52. giro, ha
coperto solo 208,676 chilometri e quindi il costo chilometrico, dividendo i 22,5 milioni del suo cachet per questa distanza, sale a ben 107.822 lire per ogni chilometro
percorso in gara a Kyalami. Più disastroso il bilancio per
la gara fuori campionato di Silverstone in cui Lauda è
uscito di pista durante il giro di ricognizione. In questo
caso ha preso i 22,5 milioni per non fare nemmeno un
metro.
Un po' meglio gli è andata a Long Beach infatti in
28 giri Niki ha coperto 91 Km e quindi il suo costo
chilometrico è contenuto solo in 247.252 lire. Quindi volendo fare un po' di totali si vede che fino ad oggi Lauda
è già costato solo all'Alfa Romeo 112.500.000 considerato
che ha coperto 927,901 chilometri significa che è una media dì 121.241 lire a chilometro.
Trascurando i risultati (un secondo un terzo e tre
ritiri), basta pensare che il DC 10 per cui Niki si offre
gratis, costa due milioni a ora di volo e quindi coprendo in questo tempo in media 950 chilometri ha un costo
chilometrico di 2.105 lire, per capire di come l'ingaggio
di Niki Lauda stia costando ad Arese ben più di quanto
costerebbero ad esempio gli straordìnari (ancora negati dai
sindacati) per la Giulietta.

Eugenio ZigI lotto
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WATSON
abitacolo
IL N. 2 BRABHAMALFA HA DUBBI
SOLO SULLE CAUSE DEL SUO RITIRO

MOSSA
stupida
di GILLES
LONG BEACH - II mio GP
USA West si è concluso dopo
dieci giri con una strana, cupa
esplosione e un abitacolo pieno di fumo azzurro-grigio. Dico strana perché, dopo la corsa, quando la macchina veniva riportata ai box, tutte le
ruote giravano, tutte le marce
funzionavano e il motore risultava funzionante.
Quella strana, cupa esplosione si è verificata quando
mi trovavo impegnato in una
grossa sfida con Villeneuve,
lungo il tratto sul mare del
circuito stradale, a circa 240
all'ora. Seduto in un abitacolo divorato dal fumo, ho spento il motore e mi sono fermato lentamente. Niki Lauda,
con l'altra Parmalat-Brabham,
si trovava al terzo posto dietro di me, e lui ha poi proseguito la mia caccia al primo
posto.
Le prove sono state una faccenda intensa, tutti volevano
ottenere una buona posizione
di partenza. Su un circuito
stretto una buona posizione
di partenza è molto più importante che su un circuito
più aperto, dove i punti in cui
si possono effettuare sorpassi sono più numerosi. Dal
punto di vista psicologico c'è
qualcosa di leggermente inibitorio nei circuiti stradali, forse qualcosa che ha a che fare
con le solide mura che fiancheggiano la pista, invece di
zone di disimpegno di erba.
E' vitalmente importante
che la macchina sia perfettamente equilibrata e messa a
punto per assicurare una guida precisa, e pulita, su un circuito come questo. La mia
non era in quelle condizioni
fino all'ultima sessione di pro-

ve, quando ho trovato due
gomme posteriori che hanno
fatto una enorme differenza
per il modo in cui si comportava la macchina. Fino agli ultimi giri avevo il quarto miglior tempo, e poi, quando
mancavano solo pochi minuti,
Mario Andretti ha registrato
un buon tempo, mandandomi
giù al quinto posto dello schieramento. Le due Ferrari in
prima fila — Reutemann e
Villeneuve — volavano. Ancora una volta le gomme Michelin si sono dimostrate particolarmente adatte al circuito
e i concorrenti su Goodyear
erano un po' a corto di fiato,
HO (WLKflTo
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ne! cercare di inseguirli.
Dopo essere uscito di gara al
decimo giro, sono stato in grado di vedermi gran parte della corsa. Villeneuve ha tenuto
bene il comando, perdendolo
solo quando cercava di doppiare Regazzoni a metà Aistanza. E' stata una mossa azzardata da parte di Villeneuve
voler sorpassare in quel punto del circuito, in cui si riesce
solo con la totale collaborazione del pilota davanti. « Rega » non ha fatto questa concessione al giovane canadese,
e la mossa precipitosa di Gilles gli è costato ciò che quasi
certamente sarebbe stata la
sua prima vittoria in GP. Ma
non permettete che ciò tolga
la vostra attenzione dal fatto
che, fino a quel punto, aveva
condotto una bella corsa.
Alan Jones ha fatto un bel
lavoro al volante della sua
Saudìa-Williams, ed ad un certo punto deve essere stato il
più veloce in pista e certamente il più veloce pilota FordGoodyear. Solo noie di alimentazione lo hanno derubato forse di una vittoria, ma
certamente del secondo posto.
E' arrivato settimo, zoppicando tristemente negli ultimi
giri.

Silverstone Derek Daly e Keke Rosberg, non siano invece
riusciti neanche a qualificarsi per questa corsa americana.
A Silverstone non si trattava
tanto di disputare una corsa;
per i piloti era piuttosto una
questione di rimanere in pista e di arrivare alla fine. E'
stata una corsa triste, rovinata dalle cattive condizioni atmosf eriche, e ci si chiede chi
possa trarre un vantaggio da
queste gare non valevoli per
il campionato. Certamente
non il pubblico. Non ha semplicemente visto le prestazioni per cui ha pagato. Si pos-

loro telai e la loro inadeguatezza fossero invece ben adatti alla pista inondata di pioggia : buona fortuna ad entrambi loro! Abbiamo tutti bisogno, a volte, di un po' di
fortuna.
LONG BEACH CERCA
LA MONDANITÀ'
La corsa di Long Beach sta
sviluppando una bella atmosfera, simile a quella di Montecarlo. Lasciatemi dire che
non sarà mai lo stesso, ma così come Montecarlo costituisce un'occasione sociale collegata ad una corsa automobili-
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di Silverstone: volevano avere una corsa di F 1 quest'anno, perché non organizzano il
GP e l'unica data disponibile
per loro era in marzo, quando però si può quasi fare affidamento sul fatto che il tempo sarà brutto. Ho il sospetto
che molta gente ritenga peraltro che quel genere di esito e
di prestazioni possa solo svalutare il vero sport delle corse di GP e che non faccia
niente per aumentare la popolarità dei Gran Premi.
IL MANTO LUCIDO
NUOVO PERICOLO

Cercando di dare una risposta alla domanda perché gli
« eroi » sono quasi tutti usciti
di pista, possiamo dire che
una delle ragioni era certamente il nuovo manto della
pista, il quale, quando è bagnato, sembrava dall'abitacolo
uno specchio lucido e nero,
nel quale non erano visibili
le pozzanghere e le ondulazioni. I circuiti già ben consumati sono di colore grigio e le
pozzanghere e i diversi gradi
di umidità della pista sono facilmente visibili. Non era così sulla nuova pista di Silverstone. Forse questo fatto spiega la avventatezza degli assi
LA TRAPPOLA
affermati, ma ciò che non
DI SILVERSTONE
spiega è perché i piloti meno
esperti non siano incappati
Guardando indietro, alla
nella stessa trappola.
corsa non valevole per il campionato a Silverstone, nascoAvevo da tempo sostenuto
no ogni tipo di pensieri. La couna teoria secondo la quale
una macchina con cattiva masa più scioccante è stata il
modo in cui tutti gli « eroi »
neggevolezza sull'asciutto, diventa spesso una macchina
affermati sono usciti di pista,
con buona maneggevolezza
mentre ragazzi nuovi ed inesperti piloti si sono dati da
sul bagnato. Potrebbe darsi
fare, presentando prestazioni
che Daly e Rosberg abbiano
impressionanti. E' interessantratto vantaggio 'da questa
teoria. Penso che la natura dei
te che i due giovani assi di
\ capire gli organizzatori
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stica, anche Long Beach sta
seguendo queste orme.
Questa volta sono sceso alla Queen Mary, che è ormeggiata nel porto ed è stata rabberciata come albergo. Che
delusione triste è statai Ricordo la « Queen Mary » come
uno dei piroscafi più eleganti del mondo, e nello stesso
modo in cui il Ritz simbolizza il meglio nel campo della
gastronomia, la « Queen Mary » era il massimo in servizio e lusso. Di fatto, una versione galleggiante del Ritz.
Com'è triste che gli americani
l'abbiano trasformata in nie.nl'
altro che un albergo medio
normalissimo. Era un po' come scoprire che il torero che
si ammira è membro del movimento per la liberazione
degli omosessuali.
Sembrava che ci fossero più
spettatori quest'anno a Long
Beach e i promotori sembravano contenti. Stavano parlando di alte cifre di spettatori
paganti, che, penso, meritavano. Ci mettono un grande
impegno nella promozione prima della corsa, e molti degli organizzatori europei potrebbero
trarre vantaggio dalla loro
bravura nel campo delle promozioni. E' possibile recarsi in
Spagna e nel Belgio senza sapere che ci sarà una manifestazione automobilistica. Chris
Pook e i suoi uomini fanno
pieno uso della radio, TV e
giornali, fino al punto, direi,
che non è possibile abitare
nella California nella settimana del GP senza sapere cosa
si disputa in quella data.
Ora abbiamo un mese di
riposo, dovuto al fatto che il
GP del Giappone è stato cancellato, prima di preparare il
nostro spettacolo sulla costa
monegasca.
John Watson

Vorreste dare
un passaggio

a Beepioven ?

Pensate sia impossibile9
Se il vostro apparecchio di bordo è collegato con
i favolosi altoparlanti JENSEN, l'illusione è quasi
perfetta: la maestosità della "Pastorale" o la furia
scatenata dei Pink-Floyd invadono la vostra auto creando
le più eccitanti sensazioni sonore. Come nella realtà.
Come sicuramente non avete mai sentito prima
d'ora, indipendentemente dalle
dimensioni e dal modello della
vostra automobile.
E tutto questo
è possibile perché gli
stupencjj JENSEN
sono gli unici
altoparlanti al
mondo ad altissima
fedeltà
appositamente
costruiti per l'uso
in automobile; potete scegliere tra 48 modelli diversi
quello che più si adatta alla vostra auto ed ai vostri gusti.
JENSEN è il numero 1 degli altoparlanti per
auto in America, Inghilterra, Danimarca, Germania,

in poche parole, in tutto il mondo! JENSEN è ora
disponibile anche in Italia. Richiedeteci il depliant
illustrativo e l'indirizzo del punto di vendita della
vostra città usufruendo
del tagliando
allegato.

JENSEN
SCHILLER PARK, ILLINOIS 60176 U.S.A.

'Agente esclusivo
per l'Italia:

GENELC srl
|C.so Francia, 30
'10143 TORINO
'Tei. (011)
.&
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Parla il vincitore

REUTEMANN, ACCOLTO A CASA DA
TRIONFATORE CRITICA IL PARTNER E
«NON E IMPRESSIONATO» DA LAUDA

«VjLLENEUVE

deve calmarsi»

BUENOS AIRES - Una buona folla
si è riunita alle 23,25 all'aeroporto
internazionale della capitale argentina per ricevere con giubilo « Loie »
Carlo Reutemann, in arrivo da Long
Beach. Poi una lunga colonna di
automobili lo ha portato fino ali'
hotel. « Loie » non ha smentito ancora una volta la sua fama di non
essere un buon « public relation »
quando i giornalisti lo hanno stretto d'assedio e lui, dichiarandosi
molto stanco, ha risposto a monosillabi, ma si poteva comprendere
anche la sua situazione dopo una
gara tirata ed un lungo volo di ritorno verso il paese natio.
Argentina mondiale '78 si è riunita questa volta attorno al suo pilota che ha portato a casa il secondo trionfo della stagione, portando
al successo la fiammante T.3. Le
VDCÌ discordanti non sono state molte, potremmo dire solo quella di un
giornale di lingua inglese che ha
detto con tutta franchezza che il
trionfo di « Loie » si deve solo al
fatto che hanno rotto le tre macchine che lo precedevano. Tutti gli altri giornali sono un inno al trionfo
ed ecco alcuni dei titoli più importanti:
I TITOLI
DEL TRIONFO
Clarin: « Reutemann ha calcolato
il trionfo », « Uno stile di guida che
chiama la fortuna ». La Nacion:
« Reutemann una conquista impeccabile in una dura corsa ». La Razon: «Nuovo ritmo, polso e fiducia
frutto del gran lavoro al Ricard ed
a Fiorano ». Mentre Corsa afferma:
« Reutemann mentalità di trionfatore e vince ».
Quindi profusione di fotografie,
specialmente quella di « Loie » con
la mano alzata sotto la bandiera dell'arrivo. Ma la polemica più accesa
in questo momento è fatta su Villenei.ivo. Gli argentini non hanno mai
digito « Topolino Villanueva » perch.' lo considerano un nemico potenziale del loro Reutemann, e con
giusta ragione, quando si vede che
molte volte « Topolino » supera i
tsmpi dei suo capo e lo affianca in
prima fila. Il fatto poi che se ne
sia andato via con tranquillità non
è piaciuto molto.
La polemica diventa spinosa sul
fuoripista del giovane canadese con
Regazzoni, ed infatti qui sono molto divisi, dopo aver visto la corsa
per TV e la botta contro le gomme.
Chi dice che Villeneuve aveva diritto al passo come primo della corsa e Regazzoni doveva aprirsi di
più e che lo avrebbe certamente
fatto se avesse visto negli specchietti o Lauda o Peterson o Andretti,
mentre con il novellino che dominava la corsa non ha avuto pietà.
Inoltre Gilles avendo praticamente
a ruota i suoi inseguitori, aveva
fretta di sorpassare l'intruso anche
perché, « tappato » da Clay, se li
sarebbe trovati dopo a ruota ed
eventualmente « Loie » poteva cogliere il momento per passare in
testa.

Rispondono gli altri dicendo che
Gilles doveva attendere un poco e
non cercare il sorpasso in quella
curva e che il suo fuoristrada era
una palese dimostrazione di inesperienza e di una focosìtà che deve
calmare molto se vuoi arrivare alla
fine del campionato.
Non poteva mancare la domanda
a « Loie » Reutemann su questo episodio, che forse ha tolto alla Ferrari un uno-due fantastico e questi
testualmente risponde:
« Quando è successo lo scontro
non ho avuto il tempo di pensare.
Volevo passare il più presto possibile e mi era costato abbastanza
stare alla sua ruota per la sua maniera particolare di guidare. Credo
che cominciando da Long Beach dovrà capire che non è possibile superare un avversario in quel punto.
Anche progredendo in forma magnifica deve calmare il suo temperamento. Certo che l'esperienza sarà
di grande aiuto... ».
Cioè Reutemann gli da la sua benedizione e dice chiaramente che,
secondo lui, ha sbagliato e così sia.
Continuando con « Loie >» ecco la
sua descrizione del via in cui perde
la pole position e finisce poi al
quarto posto: « Mi sono mosso come sempre ma le cose si sono complicate all'arrivare alla curva quando attraverso gli specchietti ho visto
Watson arrivare con le ruote bloccate e con molto fumo. Ho tolto il piede e Lauda e Gilles ne hanno approfittato per andarsene, ma non
mi sono preoccupato molto perché
vi erano davanti 80 giri da fare ».
— Quali istruzioni sono state date prima della partenza essendo allineati nella prima fila?
« Nessuna in particolare. Senso
comune e avanti... mentre dipendeva
poi dai box dare le istruzioni necessarle al momento opportuno se
la corsa contiuava con Gilles davanti ed io dietro. In Ferrari non
vi è pilota numero 1 o 2, quindi
tutte le decisioni dovevano provenire da Forghieri che decideva sull'
andamento della corsa e sulla sua
fine. In ogni modo, perfetta la T 3
nella relazione gomme-macchinasospensioni ed un brillante lavoro
dei meccanici che non hanno dormito e che hanno preparato, con
il loro serio e costante lavoro, il
trionfo in pista ».
A MONTECARLO
E' PIÙ' FACILE

— E dì Lauda cosa ne dici, dopo
la sua improvvisa sparizione davanti ai tuoi occhi?
<< Non mi ha impressionato durante i pochi giri e vedevo che la
sua Brabham era al limite ».
— Infine, cosa succederà il 7 maggio a Montecarlo?
« Ferrari è una scuderia grande e
seria e tra dieci giorni cominceremo
di nuovo le prove a Fiorano. A Monaco vi sono molte più curve che
a Long Beach, ma non è difficile guidare. Confido che andremo molto
bene ».
Augusto C. Bonzi

Le somme di LONG BEACH

Kf77?7

ora Non bastano
L'ESPERIENZA

AMERICANA

le gomme
alla Ferrari
Reutemann sul podio di Long Beach riceve
da una preveggente pittrice un quadro che
raffigura la sua Ferrari T3. Per Reutemann,
quello in Califomia è stato il settimo
primo posto in Grandi Premi «iridati»

A LONG BEACH si torna con contrastanti impressioni. La
vittoria di Reutemann e della Ferrari, che per noi era cosa
prevedibile e quasi scontata, ha confermato quel che era ab.
bastanza facile supporre, vale a dire che con buone gomme radiali,
ben adattate alle sospensioni, si hanno incrementi tangibili delle
prestazioni. Se le FERRARI T.3 fossero già adesso macchine dalla
messa a punto avanzata, si potrebbe anche fare l'ipotesi di una
superiorità netta per tutta la stagione. Poiché a mio avviso non è
così, nel senso che la T.3 ha ancora bisogno di essere sviluppata,
questo stato di grazia lo « vediamo » per le prossime corse su circuiti lenti e medi, mentre per i circuiti veloci o medio-veloci rimarranno da perfezionare parecchie cose, dalla aerodinamica al lavoro
delle sospensioni (ai fini della tenuta di strada ma anche a quelli
della utilizzazione della potenza).
Visto che le prossime gare saranno tutte su circuiti lenti o medi,
la Ferrari avrà un periodo abbastanza lungo a disposizione per
portare avanti la messa a punto della macchina, lo « sviluppo »,
come si dice in gergo. Si trova quindi in posizione di favore, e speriamo che sappia sfruttarla, con la sperimentazione ed anche con
un lavoro che sia fatto bene, tenendo cioè conto non solo delle idee

D

II codice sportivo
da torto a CLAY
Restiamo a Long Beach ed a quello che vi è accaduto, Parlando innanzi tutto della vicenda VILLENEUVE-REGAZZONI, che ha fatto tanto scalpore negli
ultimi giorni.
Troppo scalpore, persino, per quello stranissimo fenomeno tipicamente nostrano che vede scatenarsi .polemiche e passioni anche per fatti in fondo banali. Evidentemente c'è in giro gente che vuole dimenticare la
crisi, le incertezze politiche, il rapimento di Moro, le
brigate rosse, ila criminalità coi morti e feriti pressoché quotidiani, e per questo cerca diversivi. Non si
spiega altrimenti il tanto spazio dato alle vicende ohe
hanno coinvolto il pilota della 'Ferrari e quello exiFerrari. Con poca coerenza, tra l'altro, perché allo stesso modo la stessa gente avrebbe dovuto parlare della
vicenda Laffite-Tambay, che invece è stata ignorata, pur
se ha avuto una meccanica identica ed anche fasi altrettanto emozionanti e drammatiche come quelle della
toccata tra Villeneuve e 'Regazzoni.
Ormai è inutile star a ricamare ancora sull'avvenimento: è accaduto e basta. Abbiamo visto per benino,
normalmente ed al rallentatore, la dinamica dell'incidente: se ne trae la conclusione che effettivamente Regazzoni ha stretto Villeneuve mandandolo sul rialzo
interno della curva. Che si possa parlare di scorrettezza
voluta non direi; anche perché in questi casi soltanto un
« kamikaze » farebbe una cosa del genere. Ci va di
mezzo anche lui, non vi pare?
C'è stato, dico io, un grande equivoco. Regazzoni
ha probabilmente allargato la sua traiettoria essen-

CONTINUA A PAGINA 20

dei tecnici ma anche delle reazioni dei piloti. E' solo con la completa collaborazione di tutti che si può andare avanti, non certo con
la « imposizione » di idee che possono essere anche non condivise.
La convinzione del pilota in quello che fa, credo, è cosa altrettanto
importante delle qualità meccaniche, perché — per fortuna — le
corse non sono soltanto un fatto di meccanica, ma si vincono o si
perdono anche in relazione allo stato d'animo di chi deve guidare
le macchine.
Dato per scontato che per le Ferrari c'è la prospettiva di un periodo favorevole, non dobbiamo peraltro dimenticare che anche
gli altri lavorano. C'è la LOTUS che porta avanti la messa a punto
della macchina nuova, c'è la McLAREN abbastanza temibile, c'è la
WOLF di Scheckter che a Montecarlo è andata fortissimo l'anno
scorso. E ci sono le BRABHAM-ALFA ROMEO. La nuova Brabham
BT 46 B, coi radiatori interni alla macchina e non più sulla parte
anteriore, probabilmente non ci sarà, essendo troppo nuova per
rischiarne l'esordio; tuttavia Lauda sa come guidare a Montecarlo
e la macchina attuale è abbastanza forte da permettergli di essere
nelle prime posizioni. Comunque questo è futuro.
Franco Lini

•^ sG.P Giappone 2sG.P BraslW -PeVerson
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dosi trovato o costretto a farlo perché la macchina
che gli era davanti ha a sua volta rallentato, o per un
possibile suo errore; cosa che è tra le « normali ».
Villeneuve, che seguiva le due macchine da un
poco, deve aver visto i commissari che agitavano le
bandiere blu; deve aver visto 'Regazzoni allargare e
creduto che lo svìzzero lo facesse in ob'bedienza alle
•bandiere blu. Si è quindi infilato nel passaggio, che
c'era e nettamente, e poi ha visto la Shadow ribatterglisì addosso. Parlare di colpe di Villeneuve è senza
dubbio fuori posto; parlare di « colpabilità responsabile » di Regazzonì è forse eccessivo. E' stata una situazione disgraziata, che purtroppo ha privato la Ferrari
di una doppietta.

debbono indirizzargli un avvertimento a mezzo
della bandiera blu, per avvertirlo che un altro
concórrente cerca di superarlo. Ogni pilota che
non tenga conto della bandiera blu potrà essere
penalizzalo con una ammenda inflitta dai commissari sportivi ».
Più avanti, parlando delle traiettorie da seguire, lo stesso capìtolo dice anche ohe «... delle
manovre suscettibili di disturbare altri concorrenti, quali il cambiamento prematuro di direzione...
sono strettamente proibite, e porteranno a delle
penalità... ».
Orbene, da tutto questo si deduce che, secondo la
« lettera » della legge, -Regazzoni ha una colpa, .perché;
• non ha obbedito tempestivamente alle segnalazioni
dei commissari '(le bandiere blu gli erano state presen-

vece fuori strada e rovinosamente erano andati Patrese e Brambilla, a causa dell'olio lasciato dalla Lotus
di Andretti. Perché non parlare di Patrese e Brambilla, e invece accusare Villeneuve? In fondo egli è stato
più bravo, non finendo nel mucchio, non vi pare?
Lasciamo perdere tutto questo, comunque. Lo abbiamo scritto solo perché volevamo arrivare ad un altro punto, che ci. sembra importante, basilare.

Dalla cavalleria
alla pirateria
Quel che è importante sottolineare è che cose del
genere accadono, e sempre più spesso, perché da qualche tempo si è -persa completamente la cavalleria che

A sinistra, Villeneuve
e Reutemann si preparano a! via. Qualche
accordo preciso? Non
crediamo,
ma certo
non sospettavano che
Watson li avrebbe sorpresi entrambi, con
quella sua partenza
A destra, nonostante i
suoi tipici funambolismi, Jody Scheckter
non riesce ancora ad
essere quello « spauracchio » che era nei
GP di apertura dello
scorso anno. Potrebbe
rifarsi a Montecarlo
Sotto, Niki Lauda a!
« salto » di Long Beach,
con la Brabham-Alfa.
Il modello BT4S B, che
stanno preparando, non
sarà
a
Montecarlo

Regazzoni tuttavia una colpa precisa ce l'ha, ed è
quella di non aver obbedito con immediatezza alle segnalazioni dei commissari, Colpa precisa dal punto di
vista regolamentare, ed anche secondo quel codice non
scritto che i piloti delle corse d'automobile hanno
sempre spontaneamente rispettato fino a qualche anno
Leggiamo innanzi tutto il Codice Sportivo Internazionale, cioè la legge scritta. Quella che
tutti possono leggere sull'annuario della CSI.
A pagina 17, nei capitolo delle '« generalità delle
competizioni», c'è scritto (art. 58) che tutte le
persone che organizzano o prendono parte a
competizioni «. sono supposte conoscere il presente codice». Non è quindi ammessa ignoranza.
L'allegato H del codice, a pag. 68 (cap. 1,
comma 3) dice che i servizi di sorveglianza debbono « controllare lo svolgimento corretto della
corsa dal punto di vista sportivo, e correggere
gli errori sia mediante l'uso di segnali, sia informandone la direzione dì corsa ».
Il successivo capitolo 2 (segnalazioni, pag. 70)
dice che la bandiera blu indica che « un concorrente vi segue da vicino e può o sta per superarvi ». Linguaggio esplicito, che viene poi ampiamente ribadito nelle -spiegazioni che seguono,
specialmente quelle contenute a pag. 74 che indicano letteralmente a proposito delle bandiere
blu che è « per contro indispensabile di avvertire, anche a distanza relativamente importante, il conduttore di una vettura manifestamente
inferiore per causa delle sue qualità, di guai
meccanici o insufficienza del pilota, che un'altra
macchina, più rapida, si appresta a superarlo ».
E mi pare che ciò sia chiarissimo.
Il capitolo 3 '(codice di comportamento su
circuito) parlando dei superamenti specifica i
casi nei quali un pilota deve cedere il passaggio
e al comma B indica espressamente che « se il
pilota del veicolo raggiunto sembra non utilizzare pienamente il suo retrovisore, i segnalatori

tate fin dalla curva-tornante alla fine del rettilineo');
• lia modificato la sua traiettoria in maniera equivoca,
dapprima allargandola in maniera anormale, spostandosi molto verso la destra (e con questo facendo supporre la intenzione di dar strada a Villeneuve), e poi
stringendola nettamente spostandosi a sinistra.
Nella applicazione letterale della legge, quindi, Regazzoni 'dovrebbe essere giudicato colpevole. Io ritengo che egli non lo sia stato, colpevole, nel senso che
la sua non è stata una azione volontaria; e questo per
le ragioni che ho dette prima. Però il suo è stato quanto meno un reato « colposo ».
Quanto a Viìleneuve può essere tacciato, al massimo, dì ingenuità, o di non conoscenza specifica delle
possibili reazioni di 'Regazzoni, vicino al quale egli si
è trovato 'ben poche volte in corsa. 'E' un poco quel
ohe è accaduto in Giappone, dove egli è stato ingannato dal modo di guidare di iPeterson, il quale aveva
allargato moltissimo la sua traiettoria, sia per la sua
maniera di guidare, sia perché la Tyrrell 6 -ruote lo
costringeva a farlo, non essendo la macchina capace di
effettuare traiettorie « morbide » nell'ingresso in curva.
Quanto al ripetere quel che ho visto scritto in
qualche posto, e cioè che Villeneuve era stato un disastro anche in Canada, uscendo di strada, mi pare che
ci sia del partito preso evidente, perché in Canada
Villeneuve non è andato fuori strada, ma ha solo
compiuto un testa-coda, proprio nel punto in cui in-

era, uno degli' elementi basilari dello sport dell'automobile. Sussiste ancora in qualcuno vecchio stampo, gente
come Ickx, Fittìpaldi, Andretti. Non esiste più, semmai è esistita, per moltissimi altri.
Oggi è guerra guerreggiata, oggi si fanno le gomitate senza pudore e senza ritegno, oggi è pirateria.
Accade sulle piste come nella vita di tutti i giorni.
Non so esattamente determinare le cause del male per
noi, ma il male esiste, e la sua possibile terapìa non
viene applicata, per cui si incancrenisce. Il non rispetto
delle Tegole, in nome di chissà quale presunta superiorità, sta diventando norma. Gente che esce dalla
zona ibox senza obbedire ai segnali (bandiere o semafori)
die lo impediscono, gente che entra nella zona box
a velocità da pista, gente che in -pista è « daltonica »
e non avverte il colore delle 'bandiere, o addirittura non
vede le bandiere, gente che chiude sistematicamente le
traiettorie agli altri, gente che scatta in anticipo al
segnale di partenza. Un campionato di scorrettezze che
fino a qualche anno fa era del tutto impensabile.
Perché?
Perché mancano i « vigili » decisi ad elevare contravvenzione, quando i vigili ci sono. Proprio come
accade nella circolazione normale della nostra nazione,
anche nelle città del nord che fino a pochi anni fa
erano almeno più ordinate e disciplinate di altre. Tanto nessuno dice nulla, nessuno sanziona... chi è più
prepotente l'ha vinta!

Per vedere «volare» la Saudia-Williams, erano venuti in California anche
un paio di principi arabi. Alan Jones, pur non vincendo, non li ha delusi
Accade così anche sulle nostre piste, purtroppo.
E mi pare che sia proprio il lassismo degli ultimi anni
che ha prodotto la forma mentale che ha portato a risultati come quelli attuali.
Regazzoni? Regazzoni probabilmente è convìnto di
non aver fatto nulla di male, ed ha il diritto dì esserne
convinto, perché quel che ha fatto lui (e che è stato
sbagliato) Io fanno rutti e Io si fa regolarmente, da
quando lui corre. 'Regazzoni di colpe non. ne ha, ma ne
hanno coloro che hanno pian piano permesso questa
degenarazione di quella cavalleria sportiva che, senza
risalire tanto indietro, ho vista applicata da Fittipaldi
l'anno scorso, quando con la Copersucar che proprio
non andava egli spesso rallentava moltissimo e si faceva da parte, quasi si fermava, per non danneggiare gli
altri. E sono cose che ho visto fare ad Andretti, ad
Ickx, anche ad altri, ma pochini. I giovanotti della
nuova generazione no, ma non per calcolo, semplicemente per ignoranza. Sono stati abituati cosi, per loro
è così che si corre!
Proprio allo stesso modo con cui sono comprensibili i giovanetti che scendono in piazza per manifestare e che per sottolineare le loro opinioni '( ? ) spaccano vetrine, bruciano automobili (magari senza rendersi conto che + quella del padre o cugino), rovesciano autobus. Sono stati abituati a farlo, non sono
mai stati puniti per questo: per loro è normale!
So benissimo che qualcuno di voi, e qualcuno dei
piloti, strabuzzerà gli occhi, domandandosi che razza
di sorpassato io sia. ,Può anche essere vero, ma quel
"he è altrettanto vero è che se fosse ancora applicata
la regola che dice •« macchina raggiunta, macchina sorpassata », quella che i piloti anche .grandissimi hanno
sempre adottata spontaneamente — al di là della legge
scritta — probabilmente domenica 2 aprile alla fine
del Gran 'Premio di 'Long Beach ci sarebbero state due
•Ferrari, davanti a tutti, non una sola. Una forma di
cavalleria, quella del « macchina raggiunta, macchina
sorpassata », che oltre tutto era anche conveniente,
perché a vantaggio di tutti.

Pugno
di ferro
Non ho invece capito come mai, da qualche parte,
sia stato scritto che 'forse a sanare certe situazioni sarebbe necessario un « direttore sportivo vecchia maniera», se ben ricordo a proposito della Ferrari. Direttori di corsa energici e decisi a farsi rispettare da tutti,
anche dal campione del mondo o dal campione locale,
questo sì. Cosa c'entra un direttore sportivo «vecchia
maniera » '( quale sia poi questa vecchia maniera non
io capito), nel fatto che un suo pilota sia stato coinvolto in una collisione?
Forse il collega che ha scritto .queste cose (e mi
perdoni, ma proprio non riesco a ricordare su quale
dei tanti giornali che leggo fosse scritto) voleva dir

Anche la gara di Patrese è stata eccezionale. Dopo aver perso un mucchio
per cambiare una gomma, Riccardo ha acciuffato sul finire il sesto posto

qualcos'altro. Voleva forse dire che alla [Ferrari attualmente manca qualcosa, una specie di punto di riferimento fisso e stabile, ed anche attendibile, che catalizzi tutto quello che interessa la squadra in pista.
'L'esperimento della « troika » compiuto l'anno scorso aveva già dato risultati poco felici, con gli inevitabili sconfinamenti di uno o dell'altro in settori non
di sua competenza. Immaginare le cose stando a casa,
dietro una scrivania, è abbastanza facile; ma sul campo le situazioni sono innumerevoli ed inimmaginabili.
Quest'anno poi, addirittura, dì responsabili veri e propri... non ce ne sono, perché la gente che la Ferrari
manda alle corse ha soltanto compiti specifici, che sono
limitati, e dobbiamo dire che sono assolti tene da almeno due dei personaggi che vediamo alle corse con
costanza.
Ogni tanto sbuca fuori anche il responsàbile tecnico
massimo del reparto corse, Forghieri, ma è un tecnico
e come tale .pensa ed agisce vedendo forzatamente le
cose sotto una angolazione che è limitata, e che non può
tener conto dì molti elementi non scientificamente precisi. Quali, ad esempio, i rapporti psicologici coi pilo-'
ti, ed anche con la gente estranea.
Soprattutto ai fini dei rapporti con l'esterno ci sembra che attualmente la Ferrari sia carente, ed è fatto
abbastanza importante. Sia ai fini pratici immediati, sia
a quelli più mediati ma altrettanto importanti di una
« immagine di marca » che deve essere coltivata in
maniera diversa a seconda di dove ci si trovi e che
richiede una conoscenza non solo delle persone ma anche
delle mentalità locali, che pare sia la cosa (non tanto
•per insipienza quanto — probabilmente — per inesperienza) che ora difetta.
Da questa situazione sono scaturite certe... disinformazioni (ricordate la faccenda delle gomme in Argentina?) che hanno ovviamente irritato, dopo, quanti erano stati indotti in errore. E da questa situazione possono trarre profitto altre forze, per magari provocare
difficoltà alla squadra.
Forse era ad un personaggio del genere che pensava,
il collega che ha scritto a proposito della necessità di
un direttore sportivo vecchia maniera. Se è così, ne
condividiamo l'opinione.
Se invece era l'auspicio di una specie di 'buchero
dittatore capace di farsi obbedire militarmente, non ca-\o
corse. E cosa possa fare, poi, di davvero concreto, visto
che in pista ci vanno i piloti; e qualunque direttore
sportivo non potrà mai sapere esattamente quali siano
gli effettivi particolari delle troppe circostanze che sì
presentano nella battaglia di una corsa. Creare e mantenere un clima disteso, su basi razionali, questo sì che
un responsabile unico può farlo, all'interno ed all'esterno della squadra. Ed è la cosa più importante, oltre
quella di disporre di piloti di valore e di macchine
molto buone. Cosa che si deve preparare prima, a casa,
non sulla pista all'ultimo momento.

ALAN
e RICCARDO
La fretta di trasmettervi da Long Beach, la settimana scorsa, con le nove ore di differenza di fuso orario, ha impedito che parlassimo adeguatamente di due
piloti che hanno dato vita a questa corsa. Uno è Alan
Jones, che con la Williams è stato superlativo, l'altro
è 'Riccardo Patrese.
Hanno entrambi fatto una gara splendida, ed entrambi hanno avuto sfortuna. Quel che è capitato a
JONES è stato poi incredibile, perché il progressivo
abbassamento dell'ala anteriore, -visibile a chi era attento, è stato fatto originale. E' accaduto che si spezzasse
un supporto, qualche volta, ma di colpo. Nella maniera
che è capitata a Jones non l'avevo mai visto. Peccato
per lui e per la Williams, a vedere la quale erano venuti un paio di giovani principi arabi, i quali comunque
hanno avuto di che rallegrarsi. Che Jones potesse superare Reutemann non sappiamo, e ne dubitiamo, perché la Ferrari era più veloce in rettilineo; però Jones
è stato l'unico capace dì minacciare davvero Reutemann.
RICCARDO PATRESE ha forato una gomma. Si era
quasi fermato di colpo, alla curva due, e poi ha raggiunto i box adagio per il cambio. Si è ributtato nella
mischia ed ha recuperato posizioni. C'è chi dice averlo
visto far cose da far rizzare Ì capelli. Io l'ho visto
effettuare un sorpasso a Depailler che è stato davvero
molto delicato, ma non eccessivamente pericoloso. E poiché si sapeva in che posizione fosse, lo sì è anche capito. E' stato grazie a questa azione che ha potuto alla
fine conquistare il sesto posto.

JOHN
il temerario
Chi invece è stato quanto meno temerario è stato
JOHN WATSON. Non so ancora quel che egli ha
scritto nella « colonna » che ospitiamo anche noi. So
però quel che ho visto alla TV, e mi son fatto passare
al rallentatore le fasi della partenza, per vedere bene.
Ha decisamente anticipato il via (e qui si riapre il
discorso iniziale) ma ha anche affiancato in maniera
cosa c'entri
un personaggio
del sbattendole
genere concontro
le
brusca
la Ferrari
di Villeneuve,
le
sue ruote. Villeneuve è rimasto diritto, mentre la Brabham di Watson ha dovuto essere raddrizzata in una
serpentina che è stata preoccupante. Questo sulla dirittura di partenza.
Alla prima curva, poi, sapete bene come è andata,
con la minaccia di finire addosso a Reutemann e Lauda,
con Reutemann costretto ad allargare parecchio, tanto da
farsi quasi urtare dalla ruota anteriore della macchina
di Lauda per il quale non vi era più spazio per evitare
la collisione. Beh, forse per Watson ci vorrebbe davvero
una ramanzina, 'ma da parte dei comrnissari sportivi.

f.l.

Solo VILLA a MODENA accusa chiaro REGAZZONI
MODENA - L'incidente tra Villeneuve e Reoni ha creato due fazioni nell'ambito di
coloro che seguono lo sport automobilistico in
particolare per la molta popolarità dì cui
gdde «in loco» il pilota ticinese. Nell'ambiente della Ferrari, anche tra i dipendenti e
coloro che seguono « il Bimbo » molto da
'icino, si è voluto minimizzare l'accaduto
suddividendo percentualmente la responsabilità
dell'accaduto. Sino a quel momento Gil-les
aveva molto ben impressionato, sembra anche che lo stesso ing. Ferrari non avesse
risparmiato elogi ed apprezzamenti positivi
alla sua ultima scoperta.
Le dichiarazioni successive di Villeneuve
hanno forse lasciato l'amaro in bocca e la
gente si domanda come mai ci sia questa
assunzione di responsabilità in un caso di
« lana caprina ». Forse si vogliono evitare delle polemiche che verrebbero certo alimentate
ad arte per montare un « affare di stato ».

Rega è duro e lo stesso fatto che abbia detto
che lo avrebbe lasciato passare nel rettifilo
successivo è un segno evadente che anche il
pilota ticinese non è così innocente e completamente estraneo alla collisione -tra le
vetture. 'Di un episodio analogo fu protagonista in Hockenheim quando era in lizza
per la vittoria del campionato di F. 2.
« In un episodio del genere mi sarei scaldato parecchio — dice Villa — In quel punta
penso che il circuito non fosse 'più stretto
dei 10 metri per cui, contando che la larghezza delle vetture ne occupa 4, possiamo dire
che con la buona volontà ci si -poteva stare
bene con due vetture. A Regazzoni stavano
sventolando da parecchio ed anche quella
variazione di traiettoria può aver tratto in
inganno Villeneuve. Un episodio analogo l'ho
avuto a Misano con Ceccotto. Eravamo però
in lizza per la vittoria ed eravamo in volata
per il finale. Johnny venne <poi a scusarsi. Ma

la cosa era più comprensìbile, non si franava
di un doppiaggio ».
DÌ un parere discoide, almeno in parte
il maestro Ugolini a suo tempo D.'S. della
Ferrari. « Villeneuve è stato piuttosto focoso
— dice —. In quel punto era quasi impossìbile superare, bastava attendere il rettifilo
successivo, e sarebbe passato agevolmente.
Regazzoni è arrivato di certo un po' lungo ed
ha fatto una traiettoria non molto idonea.
Questo può aver tratto in inganno il pilota
della Ferrari che sino a quel momento aveva
dimostrato dì essere all'altezza delle migliori
firme dell'automobilismo. Deve fare dell'esperienza ma viene su molto bene. D'altronde
non credo che Reutemann volesse attaccarlo
di proposito. Questo salvo eventuali ordini di
scuderìa per favorire Carlos nel prendere punti per il mondiale ».
« E' bravo, però deve imparare a non sba-

gliare come sta facendo — dice l'ing. Bertocchi — deve essere più calmo nel voler bruciare le tappe della F. Ì. Ha già dimostrato
di essere in grado di potersi inserire tra primi, ma non deve avere troppa fretta. Se
continua così si farà bollare come « scassamacchine » e dopo questo appellativo è difficile da togliere. Certo che il modo di curvare di Regazzoni lo può aver tratto in inganno.
In un altro punto lo avrei giustificato maggiormente ma ti era quasi impossibile passare. M.Ì ricordo che vidi un simile modo di
curvare, parlo di Regazzoni, con la macchina
in appoggio a Modena con Marzolla per la
prima volta. Sono in molti che invece di
scegliere la traiettoria ideale preferiscono allargare improvvisamente per poi inserirsi in
traiettoria con la macchina decisamente in appoggio sulle ruote esterne ».
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Riconciliano
soltanto
certi piloti

IL «PADRINO
...i giornalisti
dagli autodromi

BERNIE vuoi «far fuori»
...FArrows dalla F.O.C.A.
(con la scusa Ambrosio)

HOCKENHEIM - La notizia naturalLONDRA - Poiché un giudice dell'alta corte inglese ha rifiutato di
mente ha subito fatto il giro della sala
estendere la restrizione desiderata da Oliyer e dal Team Arrows,
stampa, e di tutti i giornalisti. E c'era
il « Sunday Times » del 9 aprile ha pubblicato un lungo pezzo su
da aspettarsela, soprattutto da un pergran parte dello squallido retroscena della faccenda Ambrosio-Nichols-Oliver, e fa intedere che il tentativo di Ambrosio di entrare
sonaggio come Bernie Ecclestone. Pare
a far parte delle corse di F. 1 attraverso i due teams abbia proinfatti che il « padrino » che come è
vocato una situazione morale che probabilmente non sarà accetnoto ha « comprato » il Gran Premio
tabile per i membri della FOCA, e che potrebbe avere il suo peso
di Germania che si correrà ad Hockennel verdetto della commissione FOCA che deve esaminare le due
heim il 30 luglio, stia prendendo delle
macchine (Arrows e Shadow DN
decisioni abbastanza sgradevoli.
9): « Attualmente i costruttori
Naturalmente nei riguardi dei gp
rappresentanti della stampa che Mm,
sono assolutamente contro una
continua a vedere come «pugni
acccttazione della macchina Arnegli occhi », specie quando i
rows. Non soltanto perché congiornalisti non allineati si persiderano la sua origine dubbia,
mettono di criticare il suo opema per il suo collegamento, per
rato. Per questo motivo, visto
quanto indiretto in apparenza,
che ora, al GP di Germania, il
con Franco Ambrosio ».
padrone sarà lui, pare che lasceE conclude: «L'ultima cosa che
rà ai giornalisti veramente poco
che lo sport può permettersi è
spazio. La sua idea sarebbe di
un
qualche rapporto con gente
isolarli in una piccola tribunetta
come Ambrosio. Analogamente si
stampa, magari facendo loro padeve interrogare seriamente la
gare il biglietto d'ingresso. Quevelocità e la maniera di costrusto lo stava dicendo con un cerzione della macchina Arrows. Se
to disgusto il capo ufficio stampa,
i piani di progettazione possono
che si era cominciato a trovare
essere passati da team a team e
in difficoltà con giornalisti che
pezzi analoghi possono passare
già si prenotavano per il GP.
da una macchina all'altra (queInoltre l'ambizioso Ecclestone
sto si riferisce ai complicati pezvorrebbe fare costruire una ulteriore megatribuna all'interno del
zi fusi della cremagliera « tipo
Motodrom, nello spazio ora riShadow » della Arrows, alla soservato ai veicoli dell'industria,
spensione anteriore, che è una
le assistenze di pneumatici ecceversione leggermente modificata
tera, tribuna che tra l'altro todi quella della Shadow DN8, delglierebbe gran parte della visibila traversa posteriore del tipo
lità al tribunone centrale.
DN9, che è fusa in magnesio e
Queste come abbiamo detto
passa sopra la trasmissione) la
sono solo previsioni, che avevano
conseguenza potrebbe essere un
già messo in crisi il rappresencaos. I costruttori non sono santante dell'IRPA, l'associazione dei
ti, ma neanche stupidi. Perché
giornalisti che seguono i Gran
dovrebbero ammettere nel loro
Premi, che alla fine stava pensport (e nel nostro) soldi dubbi,
sando seriamente di parlare con
pratiche dubbie e un così basso
i colleghi per operare un « bloc- • Stai attento Bruno! » sembra dire Robin Herd al suo pupillo con le mani senso dell'etica? ».
co» nei riguardi di tale organiz- avanti, pronto a tranquillizzarlo. La corsa gli darà ancora una volta ragiod.h.
zatore se la cosa si veriflcherà. ne, e Bruno si aggiudicherà entrambe le manches della corsa di Hockenheim

IL PICCOLO BRESCIANO SOLITARIO ANCHE SULLA PISTA DI HOCKENHEIM

Infuria GIACOMELLI

HOCKENHEIM - « Questa volta attaccherò
subito, e fino alla fine. Voglio subito vincere
la prima manche. Poi vedremo ». Queste le
ultime parole di un lucidissimo Giacomelli
mentre un commissario di corsa gli urlava
« scimeli scimeli » e lui tranquillo si è infllato il casco e col suo passo calmo si è avviato
all'interno del Motodrom, mentre i meccanici gli spingevano la March sulla linea di partenza. Faceva un certo effetto vedere questo
piccolo uomo, con grande casco rosso, avviarsi con passo sicuro verso questa meravigliosa arena, multicolore e alla fine tutta per

lui, tutta per il piccolo bresciano modesto,
tranquillo, ma deciso al volante più di qualsiasi altro. Bruno Giacomelli ha corso nell'anniversario di Jim Clark, e un po' come il
campionissimo scozzese ha dominato questa
gara, dopo essersi messo subito al comando
aumentando il suo margine di vantaggio in
maniera considerevole sin dai primi giri.
A noi non piace fare dei paragoni. Bruno è
ancora molto giovane, ma qualche tratto dell'indimenticabile scozzese lo ha sempre avuto. Quella guida istintiva ad esempio, quella
scioltezza al volante della sua monoposto,

quella meticolosità nel metterla a punto. I
tempi sono molto cambiati, così il modo di
correre, e la possibilità di mettersi in luce.
La P. 2 non è la F. 1, non da le stesse possibilità. La March BMW che ha Bruno l'hanno
per lo meno la metà dei piloti dell'attuale
campionato; comunque il nostro piccolo bresciano riesce, con la stessa macchina, a fare
quello che fa. Non è cambiato niente invece
da Donington, fine dello scorso anno, a
Leopoldo Canetoli
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F. 2 da polemica

DE ANGELIS PAGA PIV DI GABBIANI IL RISCALDAMENTO DEI MOTORI
DINO PER LE PREOCCUPANTI CARENZE TECNICHE NEL TEAM EVEREST

CAOS al via: ma CIAC se ne va
COLOMBO
GHINZANI
meglio dei
ferraristi
HOCKENHEIM - Tutte le ventisei macchine sono arrivate salve alla linea di
partenza dopo i due giri di riscaldamento e cosi Elgh e Briggs (riserve) venivano spinti via dalle posizioni di partenza per la prima manche che si sarebbe disputata su venti giri : questa volta non
hanno avuto fortuna.
E' stata una partenza caotica; gli organizzatori hanno mostrato il cartello dei
dieci secondi, poi hanno dato il verde
quasi subito. Giacomellì aveva il motore
molto su di giri ed ha perso su Rosberg
perché le sue ruote giravano troppo a
vuoto. Rosberg era al comando alla prima
curva, ma Gi arameli i gli era già alle
spalle e nell'uscita per la prima chicane
è uscito dalla scia della Chevron, ha toccato i freni ed è passato in testa, quasi
senza farsi notare. Una volta passato, si
è ben sistemato, e se ne è andato via
per il resto della corsa. Ha aumentato
il suo margine di vantaggio al ritmo di
un secondo al giro per i primi dieci giri
e poi se l'ha presa un po' più comoda,
mantenendo il* suo vantaggio e evitando
l'olio, che a metà distanza era distribuito
dappertutto sulla pista. « La macchina sovrcsterzava molto verso la fine. Era impossìbile trasmettere la potenza sulla pista e anche il motore suonava un pochino strano », ha detto Giacomelli. Aveva
perso un tappo dell'orecchio al via e la
sua testa gli doveva fare piuttosto male
alla fine. Per prudenza i meccanici della
BMW hanno controllato il motore prima
del via per la seconda partenza.
Dietro a Giacomelli si è disputata la
vera corsa. All'inizio Hoffmann si trovava al secondo posto e dietro dì lui
c'erano Rosberg, Jarier, Henton, Colombo e Gbinsani, tutti molto vicini.

UNA GOMMA SGONFIA
RITARDA ROSBERG
Tuttavia ben presto Rosberg ha perso
terreno. « La macchina ha cominciato ad
andare male subito dopo la partenza »,
diceva Keke: alla sua insaputa una gomma anteriore cominciava lentamente a
sgonfiarsi, facendo sì che il finlandese
perdesse posizioni dopo posizioni. Al
quinto giro Rosberg sì trovava già al nono posto e non aveva più niente da dire
per quanto riguardava la lotta per i primi posti, ma non di meno ha continuato
a dare un bello spettacolo, tenendo a bada
dietro di sé un gruppo di macchine.
Hoffmann manteneva il suo secondo
posto, ma la vera battaglia si svolgeva
dietro di lui. Jarier spingeva forte il pilota brasiliano, mentre Surer, che aveva
iniziato la corsa dal fondo, alla, fine del
primo giro si trovava al decimo posto,
ha potuto superare tutti quanti, grazie
al fatto che la sua vettura era molto veloce in rettifilo, e si è potuto piazzare
quarto, insidiando duramente, a sua volta, Jarier.

Elio De Angelis appiedato dopo un solo giro nella prima sessione di prove segue ai box il più fortunato collega Beppe Gabbiani che corre con una macchina identica: dietro si vede Agostini a colloquio con Trivellato
Al decimo jfio Surer è riuscito a superarlo, e poi al quindicesimo giro aveva
trovato anche il modo di passare Hoffmann, portandosi al secondo posto. Hoffmann si è ritrovato al quinto posto nello
stesso giro quando Jarier cercando di
passarlo, lo ha urtato nello stretto tornante Sachs.
Le due macchine si sono toccate con
le ruote, Hoffmann ha fatto un testacoda e anche Jarier è uscito di pista in
un mezzo testa-coda; i due piloti si sono
ripresi in fretta, ma anche Colombo è
rimasto vittima dell'olio abbondante in
quel punto, seguendo l'esempio dei due.
Dietro di loro sì era svolta una bella
battaglia, per il sesto posto tra Henton
e Ghiniani. L'italiano è passato davanti
quando Henton era costretto a fermarsi
ai box, perché aveva la gomma anteriore
sinistra a terra. Ma neanche la fortuna
di Ghinzani è durata a lungo. L'italiano è
saltato sui cordoli nella chicane, rompendo la coppa dell'olio, che lo ha costretto

GIACOMELLI (e AGO)
tra i meno veloci
(di punta) a THRUXTON
LONDRA - II dispositivo di -rilevazione di
velocità della March a Thruxton ha registrato le seguenti velocità durante la corsa di F2 a Pasqua: Ribeiro 249,94 kmh;
De Angelis 248,94 kmh; Gabbiani 247,93
kmh; Cheever e Zunino 246,93 kmh; Winfcelhock e Jarier 244,93 kmn; Giacomelli,
vincitore della corsa, 243,94 kmh. L'apparecchio Heuer era sistemato sul tratto più
veloce del circuito, appena prima del punto di staccata per la chicane. La massima velocità di Agostini era, tra parentesi,
238,16 kmh.

a fermarsi fuori pista senza pressione dell'olio proprio all'ultimo giro, lasciando
a Daly il sesto posto.
Hoffmann è riuscito di ricuperare il
quarto posto da Colombo'a due giri dalla
fine, seguito da Daly e Cheever. Questi
due hanno lottato per gran parte della
gara, ma Cheever ha buttato via l'occasione facendo un testa-coda sull'olio nella
curva Sachs, lasciando passare Daly, quando mancavano cinque giri alla fine. Daly
ha disputato una corsa particolarmente
buona, considerato il fatto che perdeva
olio, che andava a finire nei freni posteriori per la maggior .parte della corsa e
in questo modo i freni anteriori si grippavano nell'ingresso delle curve, il che a
sua volta causava delle forti vibrazioni
e una gomma si stava rovinando.

SENZA MOTORE
ANNULLATO MASS
« Mi stavo chiedendo chi perdesse tutto questo olio, e poi mi sono accorto che
ero io », ha detto Daly dopo, benché, in
un certo senso, questo fatto avesse contribuito a liberarsi di Cheever, il quale
vi ha fatto un testa-coda sopra,
Ad ulteriori sette secondi è arrivato
un deludente Mass all'ottavo posto; il
suo motore era giù di potenza e così ha
dovuto far passare tutte le macchine più
veloci in rettifilo.
Alex Ribeiro era riuscito a passare
Mass a metà manche, ma poi ha rovinato
tutto facendo un testa-coda, anche lui
nella curva Sachs. Così è arrivato nono,
mancando di un soffio a riprendere Mass.
Gabbiani ha disputato una buona corsa arrivando decimo, mentre una delle
più emozionanti prestazioni della gara ve-

A fine aprile
l'AMS F. 2
(motore: 285 CV)
PONTECCHIO MARCONI - Alla AMS
è ormai terminato lo sviluppo iniziale del nuovo motore 2 litri completamente fatto « in casa ». II motore, caratterizzato da una corsa molto corta, è stato già al banco dove
ha raggiunto traguardi soddisfacenti
(circa 285 CV). Questa settimana, il
team bolognese sarà probabilmente a
Misano dove iCeruIli collauderà in pista il nuovo propulsore su un telaio
277 appositamente modificato. Per la
nne di aprile sarà pronta anche la
monoposto di F.2, progettata dal ring.
Simonetti e costruita da Sellasi, destinata ad accogliere il nuovo motore.
Pilota della F.2 AMS sarà Francesco
Cerulli, che comunque è direttamente
impegnato nell'europeo Sport. Per la
gara di Imola gr. 6, vi sarà una seconda AMS al via, che sarà guidata
probabilmente da Manfred Mohr.

niva fornita da Harald Erti. SÌ è fatto
strada, risalendo molte posizioni, fino ad
unirsi al gruppetto dietro a Rosberg. Anche Axel Plankenhorn ha disputato una
bella gara alla sua prima uscita al volante di una vettura di F. 2; e così anche
Elio de Angelis, la cui macchina era all'altezza degli altri al via, ma. poi ha perso terreno per surriscaldamento del motore e Rad Dougall, che guidava ad un

Jeff Hutchìnson
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i HOCKENHEIM F. 2
Sotto Piero Necchi saggia la bontà dei suoi radiali Pirelli P7 arando in prova il manto erboso

Sotto, in prova Alex Ribeiro si è trovato di fronte questa March girata, che non ha potuto evitare

AGO sta a guardare
Giacomo Agostini, smessa la tuta ignifuga, osserva l'andamento della prima manche. Accanto a lui
Piero Necchi, eliminatosi in contatto con Hayje
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certo punto il gruppetto, ma poi è retrocesso di nuovo quando si è consumato il tubo della frizione, e ha perso
tutto il liquido.
Erti è riuscito a superare ogni macchina del suo gruppo e poi, all'ultimo giro,
con la folla in piedi, ha superato anche
Rosberg sull'esterno della curva Sachs,
nonostante tutto questo olio in pista.
Rosberg, la cui macchina a questo punto
era già quasi inguidabile, cercava di tenere un po' di gas e delcatamente ha
toccato le ruote della vettura di Erti, ma
la Chevron era ormai passata e Erti era
davanti. Questo gruppo di 5 vetture era
compreso in meno di tre secondi.
In fondo De Dryver ha passato Winkelhock, il quale si era dovuto fermare
nelle prime fasi, dopo che aveva perso

il musetto al primo giro. L'unica altra
macchina ad essere arrivata nello stesso
giro era la Ralt dì Àriel Bakst.

MASS SUBITO FUORI
DE ANGELIS MOTORE K.O.
La corsa di Hayje era stata rovinata
quando ha perso il musetto in occasione
di alcuni spintoni con Necchi nella prima chicane al primo giro e la sfida Pirelli «i è conclusa con il ritiro dì Necchi con sospensione piegata. Hayje invece ha continuato senza fermarsi, mentre Henton è arrivato a due giri, e la
sua sfida è stata annullata per una gomma sgonfia ma anche con lo svantaggio
di due giri non si è arreso dando da
penare ad alcune delle macchine al comando quando dovevano doppiarlo.
Tutte le macchine erano di nuovo

schierate per la seconda manche, la quale
partiva in maniera ancora più caotica
della prima. Le macchine venivano portate dal fìnto schieramento, al momento
in cui veniva mostrato il cartello dei
quindici secondi, ma poi non facevano
neanche in tempo a fermarsi del tutto
che veniva dato il via e il lotto era partito. Surer è saltato davanti a Giacomelli e diversi altri piloti sono rimasti
in dietro in quel via affrettato.
Le due March ufficiali guidavano davanti a Daly, Hoffmann, Jarier, Cheever, Rosberg, Ribeiro, Erti e Colombo,
che era stato ritardato al via quando
tutti hanno tratto vantaggio dalla partenza anticipata e poi ha toccato Mass in
fondo, quando la ICI Chevron è passato
in staccata. Questo bastava per mandare
Mass fuori pista e in fondo al lotto, mentre Colombo ha potuto continuare, avendo danneggiato solo leggermente il musetto.

Al comando le due March ufficiali si
distaccavano sempre di più dagli altri, e
Giacomellì non faceva tentativi avventati per passare il suo compagno dì squadra, perché aveva tanto 'empo di vantaggio dopo la prima batteria. Dal;-, al
terzo posto, stava veramente volandc. registrando un ottimo l'59"5 al sei :imo
giro. Giacomelli era :: ; i preoccupato di
dover doppiare la I : f icvron davanti
a lui, che di sorpassare ". suo compagno
di squadra. Ma a metà distanza veniva la
sua occasione per passare in testa, quando il pilota svizzero ha mancato una
marcia all'uscita di una delle varianti,
permettendo a Bruno di mettersi al suo
fianco. Surer è, tuttavia, rimasto attaccato alle sue spalle, però nello specchietto vedeva bene la Chevron verde di Daly, il quale inseguiva accanitamente i
due battistrada, cercando di distaccarsi
sufficientemente da Hoffmann, per assicurarsi il quarto posto assoluto. Ma dopo
dodici giri Daly era costretto a fermarsi
ai box perché la leva del cambio si era
allentata; l'hanno fissata e Daly è tornato
in gara per uno strepitoso finish. Ma a
quel punto non aveva più occasione di
piazzarsi tra i primi.
Dopo la fermata di Daly Jarier correva
isolatamente al terzo posto, conservandolo fino al traguardo, dove è arrivato.
con undici secondi di svantaggio su Surer, mentre Hoffmann, quarto, aveva uno
svantaggio analogo su di lui alla fine.
Tuttavia ha tenuto a bada Ribeiro che
10 sfidava fortemente, e nelle fasi finali
si è portato all'altezza di Hoffmann,
quando quest'ultimo ha dovuto rallentare
perché il suo motore surriscaldava. Si era
surriscaldato già nella prima batteria, e
11 fatto di avere alzato le « gomme »
della macchina non aveva migliorato la
faccenda nella seconda manche, peggiorando soltanto la maneggevolezza.

INSEGUIMENTO
OSTACOLATO

fase del grande duello tra Hoffmann e Jarier, che culminerà

poi con il contatto

tra i <iue, aita

Sachs

Colombo è arrivato sesto alla fine, il
suo inseguimento dei battistrada, dopo la
cattiva partenza, è stato ostacolato ulteriormente quando si è toccato con Ro-

/ tempi delle provai

STSbSf" Rosberg piroetta
HOCKENHEIM - Dei 52 iscritti 41 si presentano in pista per le prime prove di
qualificazione. In precedenza nessuno ha potuto girare: c'è gente che non ha mai
visto il circuito; Tra questi Elio De Angelis veramente sfortunato che rimane con un
semiasse tranciato dopo il primo giro e deve rinunciare a questo importantissimo turno
di prove. Si ripete per lui la disavventura di Thruxton, quando fu costretto a stare
a fare lo spettatore, privato anche del muletto. Questa volta la .sua vettura di prova
l'aveva Brancatelli e su questa Minardi aveva fatto installare in fretta e furia un
BMW appena ottenuto da Mader. Ma qualcosa 'nel montaggio non deve essere riuscito
bene perché il motore tendeva subito a surriscaldare, e il povero Brancatelli praticamente non ha .potuto provare. Problemi anche Jochen 'Mass, spesso fermo ai box con
le candele staccate. Si è poi appurato che il guaio era un problema di pompa di alimentazione.
In pista invece tutte le March dei due team. Giacomelli tranquillo realizza presto
il suo tempo di qualifica, mentre Cheever sembra molto impegnato per tenere un
buon passo. Ribeiro si trova addirittura faccia a faccia con una vecchia March in
testa coda e la « incorna » picchiando il musetto. Alla fine sotto ì due minuti satanno
solo in tre: Giacomelli, Keke Rosberg, che usa l'acceleratore a colpi continui anche
in curva e Ingo Hoffmann. Molto bene anche Alberto Colombo, che ha un nuovo motore Heidegger sperimentale, Io stesso che il preparatore svizzero usa, per Ì soli turni
di qualificazione, sulla vettura gruppo 5. Doveva essere un motore solo per pochi
giri: ma poi, visto che andava bene, Alberto lo userà anche per la seconda sessione
di prove e per la corsa. Delle macchine a motore Ferrari, fermo 'De Angelis, c'è in pista
Gabbiani con una nuova presa d'aria centrale, a forma di tunnel. C'è anche il suo
compagno di squadra Agostini, che ce la sta mettendo tutta. Ma il suo tempo sarà
molto alto.
AI pomeriggio il secondo turno di prova. Finalmente De Angelis può scendere in
pista, mai i problemi di assetto sono notevoli. E andhe i rapporti sono da rivedere. Piero
Necchi, con la March gommata Pirelli, si esibisce in un feel testacoda, poi rompe il
filo dell'acceleratore. Comunque anche per lui il responso del cronometro non è molto
favorevole. Problemi anche per Roberto Marazzi che ha un motore un po' sgonfio.
•Molta polvere ma pare nessun danno per Keke Rosberg, che vola alla seconda
chicane. II finlandese aspetterà una mezz'ora prima di riprendere la marcia, ma poi
riuscirà a Tifare Io stesso tempo della mattina. Jean Pierre Jarier è al pomeriggio al
volante di un'altra March, quella tutta azzurra del team Maublanc. Alla fine non
saprà quale scegliere. Problemi anche per Erti che rompe il secondo motore Schnitzer:
il primo una molla valvola, il secondo una bronzina. «Come farò a correre?, non ho
più motori » ci diceva. Poi Schnitzer ne tirerà fuori un terzo dal suo cappello magico.
I. C.
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• Un giornalista sempre
a seguito di GIACOMO
AGOSTINI pare che la
sera dopo la mancata qualificazione aibbia fatto una
botta di conti: ha prevista
che il 15 volte campione
del mondo può al massime
qualificarsi in due sole occasioni!
• Presente sotto la tenda
del team Allegrini che
sponsorizza Ghinzanì anche
il commendator COLNAGHI con figlio, entrambi
glorie motonautiche ma
molto appassionati di auto da corsa. Sono come è
noto titolari della IMEC
che sì è aggiunta come
sponsor sulla macchina di
Ghinzani.
• GIANFRANCO BRANCATELLI è passato qualche giorno fa nell'officina
di Aachen per sistemare la
posizione di guida sulla
Kojima che Willy Kauhsen
schiererà per lui al GP
del Belgio. Era presente
anche il disegnatore Masao Ono: prime prove a
Hockenheim la settimana
prossima.
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cosa è successo nella prima manche tra Hoffmann e Jarier: il francese tocca il brasiliano,
entrambi si girano nel polverone, a destra, ma saranno in grado di ripartire e arrivare al termine
sberg, quando lo stava passando al nono
giro. L'urto è stato sufficientemente forte
per scompensare lo sterzo, tuttavia ha
potuto continuare ad un andatura più
ridotta, mentre Rosberg ha perso sempre più terreno a causa della cattiva maneggevolezza, che attribuiva al fatto di
correre sulle stesse gomme che aveva usato per la prima manche.
Henton ha vinto una lunga battaglia
con Dougall per l'ottavo posto. Dougall
è poi retrocesso al decimo posto quando
ha fatto un testa-coda, permettendo sia
a Henton che a Winkeihock di passare,
mentre Mass si trovava alle calcagna del
pilota sudafricano quando arrivavano per
tagliare il traguardo.
La grande partenza di Harald Erti per
la seconda batteria non lp ha portato
lontano. Si è ritirato dopo due giri quando la sua macchina si è fermata per Cottura dell'impianto elettrico.
La gara di Ghinzani.si è conclusa dopo tredici giri per (ottura del mo:orc,
mentre De Angelis si è fermato ai box
dopo un testa-coda, durante il quale ha
danneggiato il musetto, deciso a non continuare perché il suo motore era troppo
fiacco. Il motore di Cheever si è rotto:
un albero si è staccato senza motivo evi-

dente, poiché il contagiri segnalava 9.900
giri. Anche Cinotti si è ritirato presto
per surriscaldamento del motore.
Benché venti delle ventisei macchine
siano arrivate al traguardo della seconda
batteria, ci sono state poche battaglie
emozionanti, da non paragonare a ciò cha
si era visto nella prima manche, tranae la
lotta per il comando, che si è conclusa
con la vittoria di Giacomelli con 1 " 1
sul secondo. Per quanto riguarda la classifica assoluta Bruno si è aggiudicato il successo con 9"9 secondi di vantaggio dopo
270 km di gara.
Dopo questa vittoria Bruno ha 18 puri
ti, seguito da Surer con 12. Le cose
sembrano andare bene per il team urhciale March, perché i loro rivali più vicini
hanno solo quattro punti, poiché nelle
due corse sono arrivati quattro diversi
piloti nelle due posizioni dietro di loro.

i. h.

» L'ingegner MEZZANOTTE della Pirelli aveva portato due gomme da... F. 1!
Non potendole provare su
una monoposto da Grand
Prix le farà collaudare dalla Porsche: .sono gomme
radiali da 13" adatte per
l'avantreno di una F. 1.
• E' stato subito battezzato il SUPERCIRCUS il
clan di Piero Necchi alloggiato sotto un tendone giallo
abbastanza
insolito.
Giorgio Stirano ha detto
che faceva la foca ammaestrata: il maestro sarà Enzo Osella!

Briedeback
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2'05"3

2'03"2
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2'09"7
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Chevron-Ferrari

2'10"9

2'06"1
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EH 2 Renault
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2'06"2
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Maco-BMW 278

„

2'07"8

Camathias

Ra'lt-BMW RT1

2'03"4

2'09"2

Lotterschmidt

Toj-BMW

2'10"9

-

STUCK forfait per il polso
0 HANS JOACHIM STUCK era presente alla gara, anche se non ha corso
(avrebbe avuto a disposizione il muletto di Cheever). Ci ha fatto vedere

il polso destro fasciato, in seguito all'incidente in prova a Long Beach, « Ho
• Nelle PROVE LIBERE non cronometrate della mattina prima della gara il
più veloce è stato Cheever, che pare abbia
girato in T59"1?.

preferito non sforzarmi in F. 2: per me la F. 1 è troppo importante. La
Shadow va benissimo, ma non riesco mai a provarla. Comunque se mi sento

meglio correrò a Digione con la silhouette.

Velocità in EUROPA
DONINGTON APRE CON F.3

JOHANSSON
si rassegna
a WARWICK
DONINGTON - La prima manifestazione internazionale del 1978, a 'Donington,
era il « World Cup International Trophy » di F. 3, un titolo senza significato
in se stesso, per una corsa che dimostrava che il calendario di F. 3 è tanto pie-

no di prove valevoli per il campionato
che gli organizzatori dì una. corsa non
valevole hanno grosse difficoltà a -mettere in pista uno schieramento competitivo.
Nonostante ci fosse un buon montepremi solo diciassette macchine erano
state iscritte alla corsa di Donington, ma
non tutti sono venuti effettivamente. Stefan Johansson si è aggiudicato la pole
position durante le prove che si sono
effettuare in condizioni atmosferiche fredde ma asciutte, in l'10"70 '{paragonato
con l'I 1 "20 record della F. 3). Aveva
un motore nuovo nella sua Argo. Warwick
<1'10"80) era il secondo più veloce, seguito da Nelson Piquet (l'll"00). Dopo
la disillusione di Thruxton, non c'era
traccia del team Unipari con motori Triumph Dolomite, mentre altri piloti noti,
come Serra, non erano neanche stati
iscritti.

FABI olandese

Non si poteva effettivamente confrontare le velocità con il vecchio record della
pista, poiché il circuito ha ricevuto nuovi
cordoli nelle curve in cui i piloti avevano la tendenza di « tagliare », l'anno
scorso, dopo le critiche in seguito alla
gara di F. 2 nell'autunno scorso. Anche
le mura di cemento armato sono state
spostate indietro in alcune zone critiche
e si sono create nuove zone dì disimpeWORLD CUP INTERNATIONAL TROPHY - Gara di F. 3 a Donington non valevole per il
campionato - 9 aprile 1978.
LA CLASSIFICA
1. Derek Warwick [fìalt RT1 Nova) 25 giri,
77 km. in 29'S9"3 alla media di 157,52 kmh;
2. Joh-ansson (Argo J'MI Nova) 29'59"7; 3.
Bui Iman (Chevron B38 Nova) 30'10"2; 4.
Caton (Ralt RT1 Nova) 30'18"5; 5. <Flux
(March 773 Nova) 30'22"9. Giro più veloce:
Warwick e Johansson 1'11"2 alla media di
159,23 kmh.

David Hodges

Capri a Nogaro
3 batte le BMW!

ZANDVOORT. In queste immagini che si riferiscono alla gara d'esordio dell'europeo F.
3, in Olanda, vediamo
Fabi in rimonta con la
sua March passare di
prepotenza il francese
Gaillard (Chevron) alla frenata della curva
farzan. A sinistra, la
Chevron di Kaufmann
sbanda
in frenava...

| ...e si ritrova nelle reti {a destra).
Quella che passa è la Argo di Eichmarm. Sotto, ecco come era iniziata la sbandata di Kaufmann, a
causa di una ruota sgonfia. Il 39 è
la Ralt di Albertin. A destra in basso, è la volta di Pedersoli andare
nella sabbia, ma potrà riprendere

gno, e perciò il circuito dovrebbe essere
meno « rompi-macchina », in futuro.
La corsa stessa ha dimostrato che una
vasta partecipazione non è tuttavia essenziale per una buona corsa. Johansson e
Warwick hanno lottato duramente per
il comando e il pilota svedese lo ha tenuto per Ì primi quindici giri, poiché
ha duramente contrattaccato dopo che
Warwick era passato davanti.
Solo negli ultimi due -giri Johansson ha
allentato un po' la morsa e si è rassegnato. I due hanno registrato congiuntamente il giro più veloce nel corso della
loro battaglia per il comando. GH altri
arrivati erano ben distribuiti e il pilota
spagnolo Jorge Caton -ha ottenuto il suo
migliore risultato mai ottenuto in F. 3,
mentre Piquet si è ritirato nelle prime
fasi così come Geoff Brabham.

NOGARO - Con le Coppe di Pasqua che si
SOTIO disputate sul circuito di Nogaro, è veramente iniziato il campionato francese in
circuito. Originalmente erano state previste
diverse gare internazionali nell'ambito di queste Coppe d Pasqua, con soprattutto una corsa di F3, una prova delle vetture gr. 5 e gr. 6
a più alto livello. Ma di fronte alle difficoltà
finanziarie e ad un numero di iscritti limitatissimo, queste gare sono state annullate, come la corsa di F 3, o sono state disputate con
una partecipazione molto inferiore, come per
esempio la gara del gr. 5 e 6.
Abbiamo avuto la piccola consolazione di
vedere correre la sola Toj-Cosworth del pilota
alsaziano Striebig, che era l'unico concorrente valido di fronte a una muta di prototipi 2
litri (Lola e Chevron) la cui freschezza era
a volte piuttosto limitata. Il resto del lotto
era composto di Porsche Carrera e perfino
di berlinette Alpine Renault prototipo... Striebig non ha avuto nessuna difficoltà a vincere
questa prova, ma per gli spettatori presenti
le corse delle vetture di produzione per fortuna sono state uno spettacolo intenso. Si
è visto per la prima volta che il monopolio
delle BMW 530 è stato messo da parte dalla Ford Capri. Di fatti Guitteny su Capri del
team Faberge ha vinto la gara davanti alle
BMW abituali di Lafosse e Beltoise.
m. h.

Monologo BMW

c/ome/i/CciSPRINT

EuroTURISMO
al «UGELLO
9 aprile 1978
Gara internazionale valida quale terza prova
del campionato d'Europa Turismo gruppo 2
• Autodromo: .Mugello, di metri 52-45
•

Organizzazione: AC Firenze, viale Amen-

dò! a
• Condizioni atmosferiche: PROVE coperto.
con qualche goccia di pioggia, molto freddo - GARA, cielo semicoperto, molto freddo
• Direttore di eorsa: Remo Gattini
• Spettatori: 4000

Così (in 26) al traguardo
1. Grano-Fitzpatrick ('BMW 3.3} 100 giri
in 3.46'05" media 139,196 kmh; 2. Xhenceval-Uberti [BMW 3.3) giri 99; 3. Fracastoro-Lara-Bogani -['BMW 3.3) giri 97;
4. Francia-Big] jazz! (AR GT 2000) giri
97. primi della classe 2000; 5. SiegristBergmeister [VW Scirocco) giri 97, primi della classe 1600; 6. Massa-Ciardi
[AR GT 2000) giri 94; 7. ChiappariniChiapparim [AR GT 1300) giri 93, primi
della classe 1300; 8. Farglon-BeMi {Ford
Capri 3000) giri 92, primi della classe
3000; 9. Perego-Pozzo [AR GT 2000 giri
91. 10. Pugliese-Tarta» (BMW 3000) giri
91; 11. Mattozza-Beckers [Alfasud) giri
90; 12. Sander-Schuitz [Audi 80) giri 90;
13. Cazzanlga-Sabatini
(Opel
Kadett
2000) giri 90.
Arrivati ma non classificati per l'Europeo: 14. Bìasoli-StefaneMi [AR GTA 1300)
giri 89; 15. Citterlo-Caronni (Scirocco
1600)
giri 88; 16. Zaghet-Albano (Alfasud) giri 88; 17. Premoli--. Archimede »

NEL DESERTO DELLA PISTA TOSCANA
"QUASI UNA CORSA... VETERAN
(IL MOTORE HA TRADITO FACETTI/

L'amico FITZ

fa primo GRANO

COSI' (in 38) al VIA
BMW 3.3 CSL
Grano-Fitzpatrick
2'07"64

BMW 3.3 CSL
Finotto-Facetti
2'06"5J
BMW 3.3 CSL
-liberti

BMW 3.3 C9L
Fracastoro-Lara-fiogani
2'13"13
Volkswagen Scirocco 1.6
Stocker-Novak
2'16"07
BMW 3.0 CS
« Tarta «'Pugliese
2'I6"98
BMW 2002 2.0
Hegeli-TIbor
2'20"05
Volkswagen Scirocco 1.6
Fossati-erosi!
2'20"70
Fiat 128 coupé
Lombardi-Giani
2'21"36
BMW 2002 2.0
Cieloscuro-Berto
2'21'94
Alfa Bomeo GTA 1.3
Chiapparini-Chiapparini
2'22"90
Volkswagen Scirocco 1.6
Citterio-Caronni
2'23"87
Skoda 130 RS
Zapaldo-Michl
2'24"83
Alfasud Sprint
Deladrlere.Mattozza-Beckers
2'25"21
Alfa Romeo GTA 1300
• Tango -Estl
2'25"2S
Alfa Romeo GTA 1300
Rossi-Rossi
2'26"83
BMW 530 3.0
Nager-Wergini
2'28"30
Alfa Romeo GTJ 1600
Santulli-Mercatelli
2'28"78
Alfa Romeo GTA 1300
Biasioli-Stefanelli

2'29"«

Opel Commodore GSE
Donà.Migliorini.Furiilo
2'30"92
Alfa Romeo GTJ 1600
Benusiglio-Rizzi
2'34"«

'i<ro3

Volkswagen Scirocco 1,6
Bergmeister-Siegrist
2'14"92
Alfa Romeo Alfetta 2.0
Francia-Bigliazzi
2'16"44
BMW 320 2.0
Koenig-Weltrowski
2'17"63
Alfa Romeo GW 2000
Ciardi-Massa
2'20"54
Alfa Romeo Alfetta 2.0
Pozzo-Perego-MHano
2'20"84
Opel Kadett GT£
Cazzaniga-Villa-Sabatlni
2'21"71
Audi 80 GTE 1.5
Sanders-Schultz
2'21"98
Volkswagen Scirocco 1.6
Regvard-Suster
2'22"91
Alfa Romeo GTJ 1.6
Galimberti-Uboldi
2'24"3S
Alfasud Sprint
Zaghet-Albano
2'25"09
Ford Capri 2600
Fargion-Belli
2'25"25
Opel Commodore GSE
« Nainfe »-Drovandi
2'26"02
Opel Commodore GSE
Ferlito-Donà-Migliorini
2'26"95
Fiat 128 coupé
Smittarello-Carlini
2'28"54
Opel Kadett GTE
Larini-Rafanelli
2'29"31
Alfa Romeo GTA 1300
« Archìmede "-Premoli
2'30"5S
Alfa Romeo GTJ 1600
Monticone-Leone
2'33"66

Campionato
Europeo
Turismo

Facetti, Fitzpatrick e Xhenceval sono già leggermente in vantaggio sul resto del gruppo, alla prima
curva. Stavolta, la BMW-Alpina sarà costretta al ritiro, e sarà una doppietta per le vetture «Luigi»
AR 1300) giri 88: 18. Werginz-Nager (BMW 530) giri
87; 19. Santulli-Mercateili
(AR GT 1600) giri 88; 20.
Larini-Rafanelli (Opel Com.)
giri 87; 21 .Tango-Esti (AR
GTA 1300) giri 87; 22. Rossi-Rossi (AR 1300) giri 81;
23. .Naìnfe.^Drovandì IQgel
Com.) giri 8QJ24. Donà-Fernto-Migltormii (Opel Com.)
giri_.78;V25. Rizzi-Benusiglio
"TA~R GT 1600) giri 73; 26.
Uboldi-Galimberti
(AR GT
1600) giri 73.
Giro più veloce: il 23. di
Facetti (BMW 3.3) In 2'08"3
media 147,170.

Classifica
Conduttori

g

•^

m

£

Grano
Facetti
Finotto
Bergmeister
Siegrist
Koenig
Weltrowski
Walkinshaw
Fitzpatrick
Francia
Bigliazzi
Xhenceval
Liberti
Heyer
Schickentanz
Fracastoro
Lara

20
15
15
10
10

«5

+3000 BMW
Mercedes
Chevrolet
3000 Ford
Vauxhall

BMW
Opel
2000 Alfa

BMW

1909

1300

Opsl
Ford
Volkswagen
Alfa
Audi
Ford
Alfa
Fiat

^

20

12
15
—

—

15

12
15
20

20

20

20

—
—
12
15
20

15
—
—
20
12

—
ìlS
—
20
—

i j-.^
5
3
ij

15
15

20
—

—
—

—

10

10

—
—

10
—

10
15

•12
12

—
20

15
12
12
12

100 GIRI

AFFANNOSI

Gomme
e motori
che dolori!
SCARPERIA - II cielo è pulito anche se la temperatura è ancora rigida quando i 38 ammessi al via
della terza prova dell'Euroturismo
si schierano sul rettilineo principale del Mugello. Facetti e Fitzpatrick
iche sono al volante delle due BMW
J3.3 CSL schierate in prima fila, la
iprima preparata dalla Alpina e la
.seconda preparata dal belga Luigi,
al pari della terza BMW CSL sullo
schieramento, quella di Xhenceval,
non sembrano però rilassati. Intatti ambedue non si sentono sicuri
delle possibilità delle loro vetture,
a causa dei molti problemi lamentati in prova. Al via scatta Fitzpatrick, ma al prima passaggio è già
al comando Facetti. Sono in programma 100 giri pari a 524,500 chilometri.
Alle spalle dei due leader Xhenceval è già insidiato dalla piccola
ma velocissima e stabile Scirocco di

iBergmeister. Al 7. giro è già ai
box, per rottura del differenziale,
la BMW di Koenig. L'attenzione
degli spettatori però è calanutata
dagli strani gesti che fa Fitzpatrick
passando davanti ai box; si scoprirà più tardi che a John è SUCCESSO quello che era già successo
a Merzario a Monza, ovvero si è
completamente staccata la leva del
cambio. « 'Fitz » pensa di rientrare
ai box per sistemarla poi invece,
con un deciso colpo, riesce a far
rientrare la leva nella sua sede e
la paura così passa per tutti.
La serie di ritiri nel frattempo
prosegue con Leone su Alfa GTA e
con Migliorini che è fermo con la
Opel Commodore. E' ferma da tempo anche la Skoda dei cechi MichlZapadlo. Qualche problema però
sembrava avere anche Carlo Facetti. Il milanese infatti rientra ai
box al 25. giro per sostituire una
gomma « dechappata » per l'insorgere di una bolla d'aria sulla copertura. Ma c'è qualcosa che non
va anche nel circuito di raffreddamento. Facetti comunque, quando
rientra in pista, è ancora primo naturalmente davanti a «Fitz» e a
Xhenceval, che è a debita distanza
dalle due BMW protagoniste della
corsa.
Quarti sono i toscani Lara-Fracastoro-Bogani che si portano molto
bene per essere alla prima esperienza la 3,3 OSL. Nelle due litri la
lotta tra la Scirocco di Bergmei-

Mugolio rerismo
SCARPERIA - Dopo aver corso a Brands
Batch con Walkinshaw, a Monza con Merzario, Umberto Grano è tornato al Mugello,
per la terza prova dell'Euroturismo, in coppia con John Fitzpatrick. L'avere al fianco il
forte pilota inglese è servito al pilota veronese che è così riuscito a fare il bis del primo
successo di Brands Hatch rimediando pertanto al passo falso di Monza.
Al contrario di Grano, invece, Finotto e
Facetti dopo il successo monzese hanno invertito le parti al Mugello ritirandosi poco
prima dei tre quarti di corsa per una irreperabile avaria al motore. Comunque al di
là di quello che è il risultato e del nome del
vincitore, il copione di questo Euroturismo
'78 dopo tre corse dimostra che non ci si
può attendere grossi scossoni. Ovvero che la
lotta è più che mai limitata a Grano e ai suoi
molteplici coéquipier e dall'altro a FacettiFinotto.
Forse in qualche occasione potrà esserci l'inserimento di Xhenceval-Uberti, i quali con il secondo posto conquistato in Toscana hanno dimostrato di avere un mezzo
ed i mezzi sufficientemente capaci, ma, fatta
eccezione a questi nomi, come abbiamo già
detto, non ci sembra proprio che ci siano
altre varianti al copione. Ammenoché i problemi che a Monza avevano 'Facetti-Finotto e per i quali ci fu la grazia del ritiro di
Grano-Merzario (e che al Mugello hanno interessato Grano-Fitzpatrick, graziati a loro
volta dal ritiro di Facetti-Finotto) non si
sommino assieme nelle prossime corse, in
questo caso potrà attendersi anche il risultato a sorpresa, come dicevamo prima.
In Toscana per problemi di sciopero non
era venuta la Mercedes che pure a Monza
aveva conquistato un buon piazzamento. E'
stato un peccato, se non altro perché avrebbe dato al pochissimo pubblico del Mugello lo spunto per non lasciare subito le
tribune dell'autodromo toscano. Niente di
più, però, perché come era già apparso a
Monza l'impegno della Mercedes per il momento appare lontano dai vertici di competitivita raggiunti in tanti anni dai coupé
della BMW.
Qualcuno, maliziosamente, osservando
che questi coupé la BMW, almeno in Italia,
li ha ritirati dal mercato circa due anni fa,
ha detto che questo è il Campionato Europeo per vetture da turismo « antiche ». Guarster e la Alfetta GTV dell'Autovama
partita con Bigliazzi al volante è
già accesissima. Poco dopo il quarto di corsa il cambio dei piloti.
Finotto sostituisce Facetti. Si
versa ancora acqua nel radiatore
della BMW Alpina e dallo sguardo
che si scambiano i due piloti Fitzipatrick, che ha già ceduto il volante a Grano, capisce che può cominciare a far rallentare l'andatura
alla vettura di testa. Un provvedimento di cui la macchina preparata da Luigi sembra aver urgente bisogno, dato che a sua volta non è
esente da problemi.
Anche la seconda vettura del preparatore italo-belga, quella di Uberti-Xhenceval, ha i suoi guai. Infatti a causa di un difettoso pescaggio delle pompe del carburante nelle curve resta senza motore e inoltre deve rifornire ogni qualvolta i
serbatoi sono a metà anziché quan-

dando il campo dei mezzi messi in pista al
Mugello non si può proprio dare torto a
questa osservazione. Tuttavia, se Mercedes
non abbandonerà, se BMW lancerà, molto
presto, i nuovi coupé 633 e 635 e se soprattutto la Ford rientrerà con le Capri e magari ci sarà qualcun altro che vorrà imitarli,
allora si potrebbe dare a queste corse la etichetta che indubbiamente meritano, e
cioè quella del vero Campionato Marche
degli anni futuri.
Tornando in ogni caso alla prova del Mugello, lo scarso pubblico presente non è tornato a casa con nulla da raccontare che abbia fatto rimpiangere agli assenti di non esserci stati. Livellati da interessi professionali e pubblicitari, anche in questa categoria
oramai i professionisti che si affiancano ai
iloti gentlemen sono riusciti ad imporre
i prevalenza degli interessi di classifica e
di campionato a quelli della battaglia pura
e semplice all'insegna dello « sto davanti io
e basta ». A salvare un po' la situazione dalla
noia e dalla monotonia ci hanno pensato i
toscani Lara-Bogani-Fracastoro
che, al
volante della BMW tre litri di Finotto dello
scorso anno, hanno trovato in un insperato
terzo posto finale il premio al loro entusiasmo e al loro coraggio.
Al loro livello vanno ricordati anche i
bravissimi Francia e Bigliazzi che nonostante il completo disinteresse dell'Autodelta
(forse troppo presa dal seguire i capricci
di Lauda) sono riusciti a portare ancora una volta in perfetta regolarità al traguardo
in prima posizione nella classe fino a due litri, la Alfetta GTV dell'Autoyama. I sacrifici dei toscani e la bravura di Francia e Bigliazzi stanno però facendo sempre più da
vicino i conti con le Scirocco.
Le vetturette tedesche, sul filo del loro
sibilante motore, hanno molte frecce al loro
arco, soprattutto perché hanno dalla loro
delle impressionanti qualità di stabilità e
maneggevolezza e soprattutto perché, tornando all'osservazione di poco fa sullo stato
di anzianità delle fiches di omologazione di
molte delle vetture che compaiono in queste gare dell'Euroturismo, hanno anche una
certa modernità. E questo non ci pare, nel
panorama complessivo, una qualità proprio
da buttare via.
Eugenio Zigliotto

E

do sono vuoti. Infatti al termine saranno 5 le soste per rifornimento
di Uberti e Xhenceval ai box.
A metà corsa Grano e Fitzpatrick
comandano con un giro davanti a
Xhenceval-Utoerti. Finotto-Facetti infatti sono ancora alle prese con il
calvario delie gomme «dechappats » e delle soste ai box per le aggiunte di acqua. E' uscita di scena
anche Lella Lombardi che sulla 128
coupé su cui si è alternata con
Giani ha una bronzina fuori uso.
Mentre Grano e Fitzpatrick amministrano più che il vantaggio (che
è oramai troppo considerevole),
proprio la macchina, incrociando a
scongiuro le dita perché sono più
le probabilità che il coupé si fermi piuttosto che quelle che arrivi
al traguardo, al quinto posto salgono Francia-Bigliazzi che hanno scavalcato in classifica il 3,3 CSL di
Fracastoro-Bogani. Settima è la

4f
Xhenceval
si
destreggia
fra Pozzo
e la Capri
di Belli

L'Audi 80 GTE di Sanders-Schuitz precede la 128
di Giani-Lombardi, nuovamente costretti al ritiro

Sul podio, da sinistra, Xhenceval, Uberti, Grano,
Fitzpatrick, Lara, Fracastoro e Bogani. Sotto.

Audi di Schultz poi la GTV di Ciardi e la Capri 3000 di Belli, davanti
alla GTV di Pozzo.
Esce di pista in questa terza ora
Novak che era al volante di una
delle Scirocco che più si erano
messe in mostra nelle prime fasi di
gara. Ne'll'urto, si rompe una sospensione anteriore.
Al 72. giro, Facetti rientra nuovamente ai box. Rapida conversazione
con Finotto e infine a malincuore
i due debbono decidere di ritirarsi
per bruciatura delia testa. Per Grano e Fitzpatrick comunque tutto
procede per il meglio così come
per Uberti-Xhenceval. Entrambi gli
equipaggi pensano solo ad amministrare con il massimo rispetto le
residue forze delle due BMW 3,3.
Pertanto, dopo 100 giri, passano
sotto la bandiera di Gattini, ancora
orgoglioso per la perfetta partenza,
Fitzpatrick-Grano e Uberti-Xhenceval. Con somma soddisfazione dei
molti loro tifosi, in terza posizione
si trovano i fiorentini Bogani, Lara e Fracastoro, che oono riusciti
nelle ultime battute di corsa ad
avere ragione di Francia-Bigliazzi,
i quali comunque restano i primi
della divisione fino a due litri davanti alla Scirocco di BergmeisterSiegrist. Alle loro spalle la GTV di
Ciardi-Massa che precede la GTA
dei due Chiapparmi, che bissano
il successo monzese nella 1300.
e. z.

LE PROVE

MERCEDES
forfait
da sciopero
SCARPERIA - Un telegramma inviato all'ultimo momento annuncia agli organizzatori del Mugello che un improvviso
sciopero in fabbrica ha bloccato in Germania il coupé Mercedes 450 SLC che
avrebbe dovuto essere una delle attrazioni della terza prova del campionato
europeo turismo in programma, appunto,
all'autodromo toscano.
La considerazione che non è solo l'Italia a soffrire il problema degli scioperi
è comunque ben poca cosa per Gattini
e C., perché il « p i a t t o » offerto dalle restanti iscrizioni non è certo di quelli che
possano attirare attorno ai tornanti del Mugello un folto pubblico, valutato anche
che la giornata inaugurale delle prove è
più da inverno pieno che da primavera
incipiente. Come è già successo per le
precedenti prove di Brands Hatch e di
Monza, non è difficile prevedere che Ja
battaglia per il primato sarà ancora una
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MUGELLO nazionale
CLASSE 500

II superstite
è ROSATI
SCARPERIA - La gara delle minicilindrate si è risolta con la vittoria di Rosati, davanti a Facciolli, De Fazio e
Simonini. Alle loro spalle il vuoto nel
vero senso della parola, visto che nessun
altro concorrente è riuscito a portare a
termine la corsa che si effettuava sulla distanza di venticinque minuti.
Al via scatta bene Laganà affiancato
subito da Pecchioli che tenta l'attacco
ma che preferisce aspettare il momento
più propizio. Dopo mezzo giro, alla curva Casanova escono di pista, Motta e
Goni, mentre poco dopo si ferma ancbe
Carelli. Dalla scena scompare subito dopo anche Esti, che così perde punti preziosi per la classìfica. In testa si scatena
una bella lotta fra Pecchieni e Laganà.
La macchina di quest'ultimo accenna a
fumare, mentre Peccbioli attacca al termine del primo giro. L'attacco riesce all'ingresso della Luco, ma poco dopo Laganà torna al comando. Forse Pecchioli
ha chiesto troppo alla sua macchina, tanto che di lì a poco è costretto a fermarsi. Ma i colpi di scena non sono
finiti, perché anche Laganà è .costretto
al ritiro.
A questo punto Ì concorrenti rimasti
in gara sono quattro. La corsa diventa
una cosa assurda, viste anche le distanze
che dividono i superstiti. Vince Rosati,
con grande vantaggio su Facciolli che,
dopo aver provato il recupero, saggiamente preferisce la seconda piazza.

agguerrito antagonista agli effetti della
classifica tricolore, Battistini. All'abbassarsi della bandiera, Certini « brucia »
tutti, ma all'imbocco della curva Luco
viene raggiunto da Caio che sembra avere
un motore decisamente più forte, e che
poco dopo, alla curva Bucine, riesce a
passare a condurre. Intanto si è fatto
sotto anche Battistini che al primo passaggio è in testa seguito da Caio, Cappellini, Certini e Piacentini, primo della
1000. Il gruppo prosegue in questa formazione, mentre si ferma ai box, per poi
ripartire, Bonora.

specie per il campionato. Intanto la sua
macchina deve avere avuto qualche noia,
tanto che Certini prosegue .piano piano.
Vincerà Battistini, davanti a Cappellini artefice di una corsa interessante, a
Pera, primo delle 1000 con la Datsun, a
Rodegher e Larini.

In testa, Caio stacca leggermente gli
inseguitori. La sua macchina, curata da
Imberti, già a Vallelunga aveva destato
preoccupazione negli awersari. Purtroppo
però, Caio è costretto a fermarsi alla
Luco, mentre Certini si porta all'attacco
di Battistini. All'inizio del settimo pas-

SCARPERIA - Un monologo di Bruscolotti, niente pjù, la gara riservata alle
Formula 850 al loro debutto stagionale.
Subito al via la sua De Sanctis passa a
condurre con una certa facilità, seguita in
scia da Zambis.nchi, Paparusso e Tommassini. Già dopo il primo passaggio Can-

FORMULA 850

Doppietta
De Sanctis

Più movimentata la gara del raggruppamento 600-700. In prima fila Anastasi
(SOO) e Lauria (700). Al via il
più pronto è Anastasi
che riesce a prendere il comando. Ben
presto però, più o meno a tre quarti di
giro, Lauria riesce a superarlo. Al primo
passaggio sfilano davanti al traguardo
Montani (che nel frattempo è riuscito
brillantemente ad inserirsi) Anastasi, Lauria, « El Bravo», mentre nel frattempo si
è fermato Nocci. Per la prima posizione
si scatena una bella lotta e sembra che
Montani possa avere la meglio, tanto è
vero che passa ancora in testa al secondo
passaggio, mentre alle sue spalle qualcuno si spinge, vedi Anastasi ed « El
Bravo ». Per i due, al passaggio successivo, ci sarà la bandiera bianconera. In
testa nel frattempo si trova Montani che
è seguito da Lauria. Intanto si sono fer•viati sia Panaro che Anastasi, che ha così perduto punti preziosissimi per la classifica del tricolore.
Il settimo giro inizia con Montani
(600) in testa, seguito da Pezzolla (700),
Lauria ed « El Bravo ». Ben presto .passa a condurre Pezzolla, mentre al giro
successivo è costretto al ritiro lo sfortunato Montani. La situazione in testa è
la seguente: Pezzolla, Lauria, Di Renzo,
« El Bravo ». Si procede con Pezzolla al
comando, con alle spalle Lauria che precede i più distaccati DÌ Renzo ed « El
Bravo », che verso la fine riuscirà a sopravanzare il suo diretto avversario e
ad aggiudicarsi una preziosa vittoria di
classe, mentre Pezzolla si aggiudica la
gara riuscendo a portarsi ai vertici della
classifica, mentre tagliato fuori da ogni
discussione, Pinton che viene relegato in
ultima posizione da un sacco di contrattempi .

CLASSI 1000 e 1150

Lotta
fratricida
Ed eccoci alla prova delle raggnippate
1000 e 1150 con in prima fila Caio e
Certini che ha alle sue spalle il suo più

Classe 600: 1. « El Bravo -, 10 giri in 26'
41 "9, media non comunicata; 2. Di Renzo,
26'42"5; 3. Montani, 27''18"6; 4. D'Anna,
27'45"9; 5. Mazzupoli 27'58"9; 6. Pover 28'
24"4; 7. i-api, 28'34"9. (Tutti su Fiat-Giannini). Giro più veloce: il 9. di Montani in
2'36"9. media 120,435 kmh.
Classe 700: 1. Pezzolla, 10 giri in 26'29"6.
media 118.784 kmh: 2. Lauria, 26'30"4; 3.
Di Carlo 27'26"1; 4. Calza, 27'46"7. (Tutti
su Fiat-Giannini). Giro più veloce: il 7. di
Pezzolla in 2'35"7, media 121,271 kmh.
Classe 1000: 1. Pera (Datsun) 10 giri in
26'22"1, media non comunicata; 2. Rodegher
(A 112) 26'43"4; 3. Larini (A 112) 26'46"2.
Giro più veloce: il 7. dì Rodegher in 2'30"7,
media non comunicata.
Classe 1150: 1. Battistini, 10 giri in 25'13"6,
media 124,748 kmh; 2. Cappellini 25'20"1;
3. Sonora 27'29"8; 4. Certini 27'43"8. (Tutti
su Fiat 128). 'Giro più veloce: il 3. di Caio
in 2'27"4, media 128,100 kmh.
Formula 850: 1. Bruscolotti (De Sanctis) 15
giri in 35'47"3, media 131',900 kmh; 2. Tommassini [De Sanctis) 35'51"1; 3. Paparusso
[Paparusso) 36'22"9; 4. Giglio (F. 850) 37'
09"3; 5. Mariani (De Sanctis) 37'18"4; 6.
Giustinì (Lucky) a 1 giro. Giro più veloce:
il 12. di Bruscolotti in 2'21'M, media 133,819
kmh.

PROVE euro-T
CONTINUAZIONE

CLASSI 600 e 700

Vittorie
di classe

GARE NAZIONALI - Mugello, 9 aprile 1978
LE CLASSIFICHE
Turismo GB. 2
Classe 500: 1. Rosati. 9 giri in 25'27"3.
media 111,262 kmh; 2. Faccioni. 25'41"8:
3. De 'Fazio, 26'22"1; 4. Simonini, 26'58"2.
•(Tutti su Fiat-Giannini], Giro più veloce: li
2. di Rosati e Pecchioli in 2'46"9, media
113,133 kmh.

Al Mugello, Battisti™ ha riavuto indietro quello che aveva perso a Monza,
profittando anche della lotta « intestina » fra Certini e Cappellini. Sotto.
Bruscolotti ha portato all'ennesima vittoria la De Sanctis Formula 850

saggio conduce Battistini seguito da Certini e Cappellini che di lì a poco passa
di prepotenza il battistrada che viene
passato anche da Certini. Ora in testa si
trovano due piloti della scuderia Mugello Corse. Dal resto del gruppo intanto
vengono a mancare Piacentini e Morocutti al quale si apre improvvisamente
l'estintore invadendo l'interno della macchina.
Intanto i due battistrada, Cappellini e
Certini fanno qualche « numero », tanto
che Certini, che alla curva del Correntaio aveva cercato di passare all'esterno
il suo compagno di scuderia, giunto all'uscita della Biondetti/1 va ad infilare
il muso sul fianco sinistro di Cappellini
che tiene, mentre Certini esce leggermente. Tutto questo in presenza di bandiere
giallo rosse, fatto che fa richiamare i
piloti dal commissario di gara che dovrà
decidere il da farsi. Senza dubbio si è
trattato di una manovra azzardata quanto
assurda, specialmente fra due della stessa
scuderia che non hanno fatto altro che
regalare, all'ottanta per cento, la vittoria
a Battistini. La peggio è per Certini,

neva procedeva lentamente per poi fermarsi. All'inizio del terzo giro Zambianchi tentava il sorpasso di Bruscolotti che
riusciva dopo poco, ma si trattava di un
fuoco di paglia perché Bruscolotti recuperava subito la sua posizione dì battistrada. Zambianchi riusciva a tornare al
comando, mentre alle loro spalle Mariani
era vittima dì una breve uscita di strada
con pronto ritorno in gara.
La lotta per le posizioni di testa ' prosegue, ma da questa viene a mancare
Zambianchi che all'inizio del sesto giro
passa con il motore che borbotta, il pilota procede lentamente poi al giro successivo è costretto a fermarsi. In testa
torna Bruscofotti seguito da Paparusso,
Tommassini e Giglio che però è staccato.
Niente altro da registrare, se non che
Tommassini, al decimo giro, passa Paparusso che sembra avere qualche problema, ma poi recupera qualcosa. La situazione comunque non cambia, vince
Bruscolotti, davanti a Tommassini e Paparusso. I tre si guadagnano anche il
tradizionale brindisi con Boizel.

Riccardo Rossi Ferrini
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volta ristretta ai coupé BMW 3,3 CSL,
ovvero quello preparato Alpina dì Finotto-Facetti e quello preprarato da Luigi
ma iscritto dalla BMW Italia di GranoFitzpatrick, con la seconda vettura di
Luigi per Xhenceval-Uberti a fare da terzo incomodo.
Al termine delle verifiche ufficiali sono
comunque 46 le vetture, suddivise tra
prima divisione fino a 2 litri e seconda
per oltre 2 litri, che si avventurano in
pista per Ì due turni dì prove ufficiali.
Alla temperatura rigida si aggiunge anche qualche scroscio di pioggia che complica le cose perché, nonostante tutto, è
indubitabile l'utilizzazione di gomme
slick. Fitzpatrick con la BMW Italia nelle
prove libere del venerdì, con un doppio
inconveniente al differenziale, crede di
aver esaurito la quota di sfortuna e si
sforza di fare un tempo, ma purtroppo
problemi con l'assetto frenano subito la
marcia dell'inglese.
Comunque il male è comune dato che
anche Facetti e Finotto hanno i loro guai
proprio con l'assetto. La prima sessione
di prove del mattino vede primeggiare
la BMW Alpina della coppia lombarda
con Facetti che scende a 2'06"55. Fitzpatrick e Grano invece rimangono a
'2'06"64. Dopo Xhenceval-Uberti si fanno
luce anche i fiorentini Bogani-Fracastoro.
Nella classe fino a 2 litri mentre Francia e Bigiiazzi con la Alfetta GTV dell'Autovama prolungano la sosta ai boxes
per noie alla frizione (rottura dell'alberino) a primeggiare è la Scirocco dei tedeschi Stocker e Novale che precede l'altra Scirocco 1600 dì Bergmeister-Siegrist.
II secondo turno di prove con la pista
sempre più umida e la temperatura sempre più rigida non modifica ulteriormente Io schieramento di partenza delineatosi dopo le prime prove, almeno per le
posizioni di testa. Infatti mentre Fitzpatrick-Grano con l'inglese al volante fanno
solo due giri di allenamento perché sulla
BMW sponsorizzata dalla Enny c'è l'immediata rottura del motore, Facetti e
Finotto dal canto loro, lamentano sul
coupé Alpina problemi alle sospensioni e
anche un certo surriscaldamento dell'acqua. I soli che migliorano sono Xhenceval-Uberti, che con il belga si portano
a 2'U)"03.

e. z.

Recupero cronaca

L'EUROPEO PILOTI SPORT HA CONFERMATO NEL SUO
DEBUTTO AL NVRBURGRING LA MORTIFICAZIONE SUBITA

Con i calcoli di benzina
il «colpaccio» di Francia
ADENAU - Effettivamente, la gara d'esordio del nuovo campionato
europeo sport per conduttori non è stata esaltante come iscrizioni
e come parco macchine; un po' meglio è stato lo svolgimento, per
quell'incredibile ultimo giro in cui Jost — fermo a rabboccare benzina — si è fatto passare dalla Osella di Francia, che ha conquistato la vittoria assoluta.
Torniamo sulla gara tedesca a completamento dello scarso servizio della scorsa settimana. Nelle prove, il team Osella aveva fatto
accurate rilevazioni di consumo e di capacità del serbatoio della
PA6, constatando che, con 97 litri effettivi, ce l'avrebbe fatta a completare tutti gli 11 giri di gara senza rifornire. Nelle prove, Francia
aveva rotto il motore con alesaggio 92, e per la gara ha usato un
89 che, peraltro, andava molto bene. Francia, nello schieramento,
era in terza fila con il tempo di 8'07" contro il bel 7'44" della migliore delle 2 litri, la Toj di Helmut Bross, che era in prima fila assieme alla Porsche Turbo di Jost.
Accanto a Francia era l'altra Osella di Rocca-Barberio. Marco
Bocca, alla sua prima esperienza sul 'Ring, aveva ottenuto in tre
soli giri il tempo di 819", mentre il suo compagno Barberio era
stato più cauto, dato che in prova si era rotto il contagiri. I due,
per la gara, avevano deciso comunque di fare una sosta e cambiare la guida, anche perché il loro serbatoio conteneva solo 85 litri.
Problemi in prova anche per la AMS 1600 di Gemili, che ha provato praticamente solo nella sessione con la pioggia poiché ha rotto
un motore il sabato. Pertanto, sì è allineato con il suo miglior tempo sul bagnato, cioè 9'48", perché il motore montato per le ultime
prove ha sofferto di guai all'alimentazione. La vettura era la solita
277 con solo una nuova ala posteriore.
C'erano anche Parpinelli e l'Anna Cambiaghi, con una nuova
Osella PA6 con motore 1600 che però avevano iscritto nella 2 litri,
forse per spuntare un maggior ingaggio. In gara, l'Anna non è però
salita in quanto Parpinelli è riuscito a terminare la gara senza la
necessità di un rifornimento.
Al via, Jost ed Obermoser, che aveva la seconda Toj quella con
il motore 3 litri Cosworth, se ne sono andati facilmente, seguiti da
Francia che aveva subito superato Bross, quindi Muller con una
March 2 litri e Rocca, che aveva penato parecchio per superare un
paio di vetture che lo avevano sopravanzato al via. Cerulli, partito
quasi ultimo, risaliva bene finalmente con il motore a posto ma doveva fare una sosta imprevista al 3. giro per sistemare la leva del
cambio. Poi si faceva sotto fino a portarsi al settimo posto assoluto e primo delle 1600.
Purtroppo, invece, al momento del suo turno Barberio faceva
un testa-coda e così il bel terzo posto assoluto cui era arrivato Rocca diventava un quinto. Nel frattempo, si erano fermati sia Bross
che Obermoser, poiché le due Toj avevano avuto entrambe problemi con le gomme Pirelli. Francia, che seguiva la Toj, è stato letteralmente investito da pezzi di pneumatico, in seguito probabilmente
ad una foratura.
All'ultimo giro, Francia si è ritrovato in testa poiché Jost aveva
perso tutto il suo vantaggio in un rifornimento troppo prolungato.
Sul lungo rettilineo finale, Francia (che aveva anche lui le Pirelli
sulla sua Osella) si è accorto di una vettura che lo stava raggìunido di gran carriera e, pur senza avere la certezza che fosse la
Porsche, ha pensato bene di resistere davanti fino al traguardo. Una
decisione giusta...
GOODYEAR 300, gara internazionale valida
quale prima prova del campionato europeo
Sport per conduttori. Autodromo del Nurburgring, 2 aprile 1978.
LA CLASSIFICA
1. Giorgio Francia (Osella-BMW PA6] 11 giri in 1.2Ó'57"9. media 173,300 kmh; 2. Jost
(Porsche 980-Turbo) t.26'58"3; 3. McLaren
(Chevron-Hart B 311 -1.32 r 47"; 4. Schirmer
(Lola-BMW) 1.34'42"; 5. Rocca-Barberio .(Osella-BMWl 1.35'M": 6. Charnell-Smlth (Chevron) 1.35'U": 7. Cerulli [AMS 1600); 8.
Parpinelli (Osella); 9. Raymond (Chevron);
10. Riegei (Lola) tutti ad un giro.
Giro più veloce assoluto: Jost, 7'39"6.
Classe 2000: 'Francia, 7'45"0.

CLASSIFICA
EUROPEO SPORT
1. Categoria (da oltre 2000 a 3000)
Reinhold Jost punti 20.
2. Categoria (fino a 2000)
Giorgio Francia punti 20; McLaren
15; Schirmer 12; Rocca e Barberio
10; Charnell e Smith 8; Cerulli 6;
Parpinelli 4; Raymond 3; Riegei 2.
Prossima prova: Trofeo Caracclolo

MONZA
vale L. 500
tOKl$.30

Trofeo Filippo Caraccìoio
Campionato Europeo
VettureSport

WOLLEK ha
ridato il sorriso
a KREMER
NURBURGRING - Per la prima volta da
molto tempo Bob Wollek è stato nuovamente il più veloce in prova con la Kremer
Porsche, battendo le tre Loos-Porsche e
Georg Loos era nero, perché, come l'anno scorso, desidera anche quest'anno vincere tutto ciò che c'è da vincere nel campionato tedesco sport. Perciò Hezemans doveva spìngere forte, lanciandosi in testa dalla
seconda fila, ma non è andata così: Bob
Wollek era in superforma e si è messo in
testa sin dal via disputando una gara da
sogno, correndo costantemente al limite,
uscendo da tante curve di traverso con
la sua Porsche da 700 CV.
Al traguardo ha detto: « Lasciate che
prenda un po' di fiato, dìo mio come è
stato difficile, ma lo dovevo al mio team,
avevamo bisogno di questa vittoria ». Era
la prima vittoria nel campionato tedesco
sport da un anno, Wollek era già quasi
diventato l'« eterno secondo». Anche Hezemans sudava forte al volarne d-3lla
Porsche Loos: « Non mi piace il ':Rir,g",
è una pista folle con una macchina del
genere, ma ammetto che Bob è stato -migliore, oggi ». Hezemans è un vero sportivo, che ammette anche a volte che c'è
qualcuno che è migliore. Speriamo che
Loos lo riesca a capire, perché in fondo
per luì contano solo le vittorie, benché
avesse ottenuto anche il terzo posto con
Ludwig e il sesto con Fitzpatrick.
Schurti si è nuovamente dovuro ritirare per noie meccaniche quando era al
secondo posto, da tante gare la sfortuna gli è alle calcagna.
Nella II divisione quasi non c'era la
corsa. Le macchine sono tanto cestose e
così sempre più piloti privati si sono ritirati e in questo modo solo otto vetture
èrano a disposizione per la II divisione
al ' 'Ring". Ma debbono essere almeno
dieci per il campionato, allora il rappresentante della Ford, Zakòwsky ha tirato
fuori due vecchie Escort e le ha offerte
a due piloti privati, e con ciò Ja gara
era valevole per il campionato.
Erti al volante di una BMW turbo ha
vinto facilmente la sua seconda prova (iel
campionato con quella macchina. Hans
Heyer e Armin Hahne con due Ford Escort aspirate si sono dati battaglia per
cinque giri, urtandosi in continuaz.one
con Markus Hoettinger e la nuova grossa speranza tedesca Winkelhock. Heyer
rimane sempre la volpe più furba dei
piloti di turismo e così è riuscito all'ultimo giro di togliersi di dosso gli ajtrì
tre, piazzandosi al secondo posto.
f. S.

• LA SHADOW ha annunciato che disputerà l'intero campionato SCCA Citicor-p Can Am 1978 con due nuove vetture DN 10 con motori Dodge affidate
a Jean Pierre Jarier e all'americano Randy Towsend. Le macchine, sulle quali sta
lavorando John Baldwin a Monterey sono
quasi pronte per le prime prove, in vista
della gara d'apertura di Road Atlanta il
14 maggio.
• IL «MOTORONE» V8 ottomila di
cilindrata, quattro valvole per cilindro
progettato e costruito un paio di anni fa
da Romeo Ferraris a Milano, per essere
impiegato nelle corse off-shore, ha cambiato proprietario. Ora è alla Montepilli:
la cilindrata è stata ridotta a sette litri
e sarà finalmente impiegato in « acqua »
su uno scafo appropriato.

Anche MERZARIO
a MONZA
con l' OSELLA

MONZA - La seconda gara dì cam
pionato europeo Sport, a Monza, sarà
praticamente una gara per due litri
II glorioso « Trofeo Caracciolo », alia
« 1000 KM », si correrà sulla distanza
dei 55 giri (316 km) e non avrà a
via neppure le 3 litri Alfa Romeo, pe
le quali un impegno saltuario — con
la prospettiva di vìncere qualche gara
ma non il campionato — è stato giu
dicato non sufficiente per fare atto
di presenza. Così, dei due probabil
piloti Autodelta, sia Francia che Mer
zario saranno al via con le Osella
2000. Francia, come rileggete qui ac
canto, ha vinto al Nurburgring e pun
ta decisamente al titolo. Per Mer
zario, invece, dovrebbe trattarsi di una
partecipazione più saltuaria.

Ripetiamo ora le principali norm
per usufruire del tagliando-sconto pe
il 23 aprile, che vedete qui sotto. Pre
ghiamo di prendere visione degli altr
dettagli apparsi sul numero scorso del
la rivista.

O Soci del Club di età inferiore agli ann
14: ingresso gratuito a presentazione del
la tessera sociale valida per ìl 1978 all
biglietterie di Vedano;

© Altri Soci: sconto di L. 500 sul prez
zo del biglietto d'ingresso >(L. 3.000 an
ziché 3.500) presentando a qualsiasì bi
glieteria dell'autodromo la tessera valid
per il 1978;

© Lettori di AUTOSPRINT: sconti d
L. 500 sul .biglietto d'ingresso (L. 3.000
anziché 3.500) presentando alle biglietteri
i! presente tagliando-sconto;

0 ATTENZIONE! II biglietto d'ingresso
è valido per qualsiasi ordine dì posti
tribune comprese.
L'AUTOMOBILE CLUB di MILANO
comunica inoltre che indistintamente tutti
1 'ragazzi fino ad 11 anni avranno l'Jngresso gratuito e che quelli di età compresa
fra 12 e 18 anni pagheranno l'eccezionale
prezzo di L. 1.000!

/ clienti contano

LA DINASTIA G. T.-CAVALLINO
NON SI E DEL TUTTO INARIDITA

BASTIGLIA (MO) - Un nostro attento lettore modenese <i lettori
sono i nostri migliori informatori ! ) dopo aver letto su AUTOSPRINT
notizie su una fantomatica Ferrari BB destinata a prove di durata,
tipo .Le Mans, che era stata vista girare all'interno di Fiorano, ci ha
donato informazioni preziose su dove questo bolide viene preparato.
E così ci siamo recati a Bastiglia,
un paesone della bassa modenese,
dove nella carrozzeria BacchelliVilla e Vellani stanno facendo
salti mortali per preparare le tre
vetture appunto per la classica 24
Ore francese. « Non abbiamo più
di una cinquantina di giornate
lavorative — ci rispondono in
coro i due primi soci — ed il
lavoro come vede è pazzesco.
Questa che abbiamo ora è la
seconda delle tre macchine commissionateci dalla Ferrari. La prima, quella che sta provando a
Fiorano con il collaudatore, e
anche con De Angelis manca ancora di molti particolari che aggiungeremo appena ne avremo il
tempo. Ad esempio, pesa 1040 kg
avendo ancora il cofano anteriore
pesante: ora sono già pronti gli
stampi per il musone in vetroresina, e così non dovremmo superare i 10 quintali ».
Il lavoro è veramente arduo, e
ce ne possiamo render conto di
persona. Si tratta praticamente
di « rivestire » completamente,
nella maniera più leggera possibile, il telaio in tubi nudo e crudo della sportiva di Maranello.
In questa arte Bacchelli e Villa
sono decisamente molto esperti.
« Noi abbiamo imparato a lavorare sulle carrozzerie sportive dal
Questa è la seconda (delle tre in programma) 512 BB in allestimento povero Drogo, alla Sports Car,
presso la carrozzeria Bacchelli a Bastiglia; sotto, una immagine laterale
dove si facevano elaborazioni sul-

fl «Daytona» spinge
la B.B. a LE MANS
Ottobre 1968. In occasione del Salone di Parigi, la Ferrari presenta al
pubblico una nuova vettura chiamata
365 GTB/4. Diventerà molto più conosciuta in tutto il mondo con il nome di Daytona, per ricordare l'indimenticabile trionfo ottenuto nel 1967
alla 24 ore americana con 2 P4 ed una
P3 ai primi tre posti. La produzione
della nuova berlinetta inizia ed il
successo che ottiene è crescente tanto che alla metà del 1971 il numero
degli esemplari prodotti raggiunge-i
500, cioè il numero minimo per poter
essere omologata nel Gruppo 4 per
vetture Gran Turismo Speciale. Nel
1971 quindi nasce il « Daytona competizione » che sarà l'ultima vettura di
Maranello con motore anteriore a correre su pista e su strada. Certamente
una vettura voluta più dai clienti che

dalla Ferrari stessa, probabilmente per
rimpiazzare il posto lasciato dalla gloriosa 250 GTO.
La prima utilizzazione in competizione la effettuò la NART di Luigi
Chinetti nel 1969 modificando una
vettura di serie. I risultati furono luiinghieri e migliorarono negli anni successivi fino ad ottenere nel 1971 il
quinto posto assoluto alla 24 ore di
LE MANS con Coco Chinetti e Bob
Grossman. Fu prima nella propria categoria avendo davanti sul traguardo
solo due Porsche 917 e due Ferrari
512, risultato eccellente anche perché
fra le 49 vetture partite vi erano ben
sette Porsche 917 e nove Ferrari 512.
L'esperienza NART ebbe un effetto
immediato sui clienti sportivi i qua-

della

BB primo

esemplare

ripreso

li insistendo riuscirono a convincere
la Ferrari a mettere in produzione una piccola serie di yetture speciali per
competizione. I primi tre esemplari
costruiti (il disegno rappresenta il secondo) sono in alluminio con cofani
in resina e vetri in plexiglass, i restanti quindici saranno più simili alla
vettura di serie. In totale quindi diciotto vetture costruite tra il 1971 e
il 1973.
Il motore, modificato solo in alcune
parti, ha una presa d'aria forzata per
i carburatori che sono sei a doppio
corpo. I condotti di scarico sono corti con uscite laterali (nel disegno figurano gli scarichi per uso stradale).
Gli ammortizzatori sono dotati di una regolazione speciale e molle più
rigide. I freni originali con sole pa-

nella pista privata

di

Fiorano

stiglie speciali e liquido anti vaporlock sono ventilati da condotti supplementari. La velocità raggiungibile con
i rapporti più favorevoli supera comodamente i trecento chilometri orari. Il Daytona così trasformato è usato dal 1971 nelle più note competizioni dalle più famose scuderie per
tradizione più vicine alla Ferrari
NART - FILIPINETTI - POZZI FRANCORCHAMPS. I più importanti risultati ottenuti sono le due vittorie assolute al Tour de France e i
vari primi posti di categoria nelle 24
ore di LE MANS. Dopo anni di corse
gli esemplari non più usati sono diventati pezzi rari nelle collezioni private.
testo e disegno dì SANTE

le famose GTO, Bizzarrini e altre
ancora. Poi Drogo morì qualche
anno fa in un incidente stradale
e da allora ci siamo messi in tre
soci e lavoriamo soprattutto su
elaborazioni sportive. Ad esempio
facciamo trasformazioni su tutte
le Ferrari, montiamo spoilers, parafanghi allargati e codolini sulle 308 GTB e facciamo diverse
riparazioni di carrozzeria che
molte volte alla Scaglietti di Modena non riescono a fare per il
troppo lavoro che hanno. La passione per le macchine da corsa
ci aiuta molto: non è certo -molto remunerativo fare tutta la
macchina, battendo le lamiere a
can.
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Dove nasce la B.B.-LM \n questa immagine in primo piano il cofano motore re

magazzini dell'auto
di delfini & chiesa
C. De Nicola 66 |ang. l.go Orbassanoi
Tei. 595,233-TORINO

ACCESSORI SPORTIVI
TUTTO L'ABBIGLIAMENTO
OMOLOGATO CSAI

Vincitori coppe CSAI
1977-GR2 classi 600 e 7

FP.T. - Maxessoires - Sparco
assistenza gare
scuderia dei rododendri

RICAMBI MOTORE
CERCHI SCOMPONIBIL
GOMME SLEEKS - ASSET

stampo in fiberglass, con annessi parafangoni e prese d'aria per il motore
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mano. Non le dico guanto c'è voluto per fare la prima. Comunque
noi lo facciamo volentieri, e speriamo di farci un nome in questo settore, che a Modena ha
sempre avuto una grossa tradizione ».
E con l'aiuto idi uno dei.iiiòi,
che lavora evidentemente anche
nei giorni festivi (è un sabato)
ci mostra come si veste, pezzo per
pezzo, la prestigiosa vettura, dopo averne accuratamente alleggerito trapanando dappertutto
alcune iparti come le portiere. Naturalmente viene inserito un robusto roll-bar che diventa parte
integrante del telaio. 'Per coprire il motore è stato stampato un
colano in vetroresina con i parafanghi già allargati per le
grosse slick che verranno montate.
« E' stato un lavoro veramente
arduo, senza disegni precisi che

Sopra, un particolare del telaietto
anteriore che sostiene il muso, anche questo realizzato a Bastiglia.
Sotto una porta tutta alleggerita

non esistono. Ci siamo un po'
ispirati dappertutto, anche su foto e disegni di AUTOSPRINT e
man mano che lo realizzavamo i
tecnici di Maranello ci suggerivano modifiche che abbiamo apportato volta per volta, man mano
che provavamo la macchina. Recentemente è stato provato anche un pìccolo alettoncino posteriore, e chissà quando sapremo quale sarà il disegno definitivo. Anche per il muso abbiamo
diversi problemi ad esempio per
le canalizzazioni aria per i freni».
INTERESSATO ANCHE
MICHELOTTO
«/£ musone nuovo che abbiamo
appena realizzato dovrebbe averli risolti, ma solo dopo le prove
in pista sapremo esattamente se
il nostro lavoro è stato fatto bene. Una grossa mami ce la darà
Borsari, che ha molta esperienza
e ci ha un po' seguito: ma è stato qui anche Forghieri che ci ha
dato consigli preziosi, e anche
Michelotto interessato per le parti in fibra di vetro, visto che
avrà problemi di peso con la sua
Ferrari da rally ».
Questo il lavoro di Bacchelli e
soci, che come si vede non è lavoro da poco. Per quel che riguarda le parti meccaniche invece farà tutto la Ferrari, un po'
nel reparto assistenza clienti e
un po' nel reparto corse. E' chiaro che vi saranno modifiche ali'
impianto frenante soprattutto
come al motore che sarà naturalmente 'potenziato. E anche alle
sospensioni, nate per .un uso più
stradale, e per gomme di dimensioni più ridotte, anche se per
questi ritocchi saranno sempre
le prove in pista a dare il responso definitivo.
«.L'interesse per questa categoria c'è — continua Baoohelli —
e qualche altra richiesta l'abbiamo avuta. Gli americani per esempio vorrebbero macchine di
questo tipo. Ora vediamo cosa
riusciamo a fare con queste prime tre. Poi se i risultati verranno, e la richiesta continuerà, vedremo di organizzarci meglio per
accontentare un po' tutti ».

. ELABORAZIONI
ViaChanoux 1215 TORINO
Tei. 011/722.486

Moda in pelle

FINGITI auto

RAIA
"per non rischiare la pelle"
giubbotti • giacche renna
soprabiti
Via Cassini, 3 • Torino
(zona mercato Crocetta)

RICAMBI ORIGINALI
S.S. n. 25 del Moncenisio.
Tei. 9540298 - ROSTA
Filiale: Via Piave, 20
Tei. 9586313- RIVOLI

OBIANCHI
Conce isionana
B. ROCCI - I. CARMINO & C.
SALONE ESPOSIZIONE
RICAMBI
OFFICINA DI RIPARAZIONE
STAZIONE DI SERVIZIO
PRENOTAZIONI 70 HP
C.so Moncenisio, 20 ROSTA
CONCESSIONARIO

antinucci
OFFICINA - ELABORAZIONI
KITS ALFA SUD - ALFETTA
ROLLS BAR • PARACOPPE
CARRELLI PORTALTO
C hicri (T.o)
Tei. 1)11 9470272-9421275

RILEVAMENTO COMPLE
RICAMBI
LANCIA CORSE KITS
COMPLETI KITS
PER STRATOS E BETA
Tei. 9S.40.950 • 95.40.

ADDABBO
Pneumatici
Servizio rally e corse
Nuovo e usato
Vasto assortimento

C. Sommeiller 17 - Tei. 502
TORINO

OS BEI
i MUGNANI P .

Via Vespucci, 1.
Tei. 011-584257-61931

COSTR. ALBERI A GOMITO
RETTIFICA MOTORI
ASSI A CAMMES
ELABORAZIONI TRASF.
Via Magenta, 24-011 4111483
10097 REG. MARGHERITA
COLLEGNO

Per tutte le organizzazioni ra
Vendita o noleggio
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