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LE INIZIATIVE
_TELENORD
TELEXPRESS

Le notizie
quotidiane
TELE S. MARCO

LEGGETE
SUBITO

Lo speciale

DOVE
lo vedete
in Italia

• Ricordiamo che
la nostra collaborazione con «Teleradio
Express, non si limita solamente al
•TELESPRINTdel
venerdì, ma TUTTE
LE SERE nell'ambito delle NOTIZIE
SPORTIVE
saranno
inserite anche notizie di automobilismo e di motociclismo,
fornite grazie
aNa collaborazione
di AUTOSPRINT e
del gè me M o «motoSPRINT-.

TELE
NAVONA

TELESPRINT anche il sabato
•
TELESPRINT viene trasmesso da TELECIOCCO e
TELE SAN MARCO ogni venerdì alle ore 21,45 in
collegamento per Toscana, Veneto, Pianura Padana, 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.
•
Ricordiamo che le telefonate per la soluzione del
fonoquìz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 alile 12 del solo giorno di SABATO.

Gì stiri servizi
4Q II pipa
'O degli alettoni

PAVIAoZONA MILANO per un Centro Milano
raggio di 45 km dal centro
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PADOVA, VENEZIA o Veneto
centro orientale

Nord Ventolone

Fascia costiera ALTO ADRIATICA fino ad ANCONA

Sud Ventolone

BOLOGNA fino a PIACENZA e Sud Ventolone
dall'Appennini) ad Ovest di Monte Faeto
Piacenza in direzione Milano Corticella
Monte Canate
TELECIOCCO

Toscana

FIRENZE e zone limitrofe

Secchietta

VERSILIA

I modellini
più belli

Monte Meto
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Le rubrbhe

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

Umbria

TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)
Cetona

TELE
NAVONA

Lazio
Campania

ROMA, provincia e LAZIO
NAPOLI e costa tirrenica
[di prossima apertura]

Monte Faito

LA SPEZIA e zone limìtrofe

Monte Parodi

TELE
LIGURIASUD

Liguria
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Grazie, zia
(di ANDRETTI)
Egr. Sig. Sabbatini, chi le scrive è la
zia di Mario Andretti e le chiedo scusa
se la presente le giunge soltanto ora. Nel
mese dì dicembre abbiamo ricevuto il
pacco che Mario le lasciò da inviare a noi.
Era confezionato così bene che non ho
voluto che mio marito l'aprisse. Perché?
Se Mario — ho pensato — quando viene
in Italia se lo vuole portare in America,
è già beli'e pronto. In attesa della lettera
che ci illuminasse sul da farsi, lo abbiamo riposto in un armadio, dove è rimasto fino a qualche giorno fa, quando mio
marito ha dovuto spostarlo per riporre altre cose. Preso dalla curiosità (una volta
tanto non è stata... femmina) l'ha aperto ed ha trovato la sua lettera. Son proprio mortificata perché la colpa è un po'
mia e le rinnovo le mie scuse, anzi, le
nostre scuse. Ci avrà giudicato male e
soprattutto siamo passati da persone maleducate. La prego di ricredersi.
Seguiamo ogni venerdì TEIiESPRINT e
tramite vostro abbiamo ricevuto anche
i saluti di Mario. Siete fortissimi e qualche volta anche audaci e certo sarete invisi a più d'uno per questo vostro « parìar
chiaro ». La ricezione visiva non è delle
migliori, comunque ci accontentiamo e con
un po' di fantasia cerchiamo di completare ciò che ci sfugge. L'audio invece è
buono. Quando le si presenta l'occasione,
la prego di far pervenire a Mario i nostri
auguri (anche quelli del nonno) siamo
tutti con lui!
Lina Benvegnù - Firenze
Complimenti per la più interessante rubrica di automobilismo televisiva d'Italia
e complimenti anche per AUTOSPRINT,
anche se mancano spesso articoli di tecnica da corsa (Stewart escluso). Distinti
saluti al « più onesto delinquente d'Italia »
(detenuto n. 300 kmh, Marcelle Sabbatini)
s alla sua « banda » di istigatori alla...
vera sicurezza.
Paolo Bozza - Padova

FORMULA 1
soprattutto ?

1

fino a Livorno e Pisa

La
posta
TS

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO

Lei sa, sig. Sabbatini, quanti elogi e consensi ha avuto da noi tutti appassionati
di macchine da corsa, questa magnifica
trasmissione. Però vorremmo metterla in
guardia dal perìcolo che secondo noi incombe sulla sua (« nostra ») trasmissione.
Per esempio, venerdì sera, a noi ha fatto
molta rabbia che le notizie relative alle
prove segrete della Goodyear al Jarama,
le abbiate date così tardi, rinviandole continuamente tra lei e il suo validissimo
collaboratore Eugenio Zigliotto.
Mettetevi bene in testa che la F. 1 è
l'assoluta regina di tutte le notizie pur
sempre motoristiche. Quindi, sig. Sabbatini, ci ascolti se lei e i suoi validissimi
collaboratori volete mantenere sempre tanto viva e interessante una tale trasmissione . Si capisce che con la sosta forzata
dei Grand Prix F. 1 la carne da mettere sul fuoco non era tanta, tanto più
che anche le notizie che potevano pervenire dalle prove Ferrari a Maranello non
c'erano causa la pioggia che aveva impedito al « Mickey Mouse » di provare. Tuttavia, è motto importante, secondo noi,
che a voi sia estremamente chiaro che dovete mantenere intatta la formula fin qui
seguita dalla nostra trasmissione. Se farete come avete fatto nelle ultime due,
magari e sicuramente per contingenze particolari, secondo noi rischiate di fare
come fa la BAI che scontenta tutti, E
l'ultimo G.P. di Long Beach lo dimostra.
Consideri il nostro punto di vista come
una affettuosa osservazione che lei, ovviamente, terrà come vorrà nel debito conto.
p. il gruppo di Ferraristi:
Eugenio Rompianesi - Salvaterra (RE;
Cari amici ferraristì, lo sport dell'automobile, fortunatamente, non è fatto soltanto di F. 1 anche se a quel vertice è
logico e doveroso portare molta attenzione, anche perché è stato troppo « distrutto » tutto il resto. Non ci sono perciò solo
i sostenitori ed estimatori della formula
più sofisticata da accontentare! Ringraziamo dei consigli così gentilmente fornitici,
ma pensiamo che se li avessimo seguiti
anche per AUTOSPRINT, non avremmo
raggiunto le 200.000 copie dì tiratura settimanale. L'importante è, rispettando cit
che conta di più, non dimenticare anche
il resto. In fondo... nella varietà è la vita!

AMERICA da corsa
ì ^ ^ 1 1I i

LE NOVITÀ CHE Sì ANNUNCIANO ALLA «500 MIGLIA» RI-

SPECI AIE AUfOSPRlMT-

LOS ANGELES - Dopo avere studia-

GUARDANO PIO I MOTORI CHE I TELAI

(ALL'INGLESE)

cambia
(ma non troppo)

all'Ontano Motor Speedway e le vetture di F 1 durante il GP di Long
Beach, perfino un osservatore casuale
deve ammettere che i modelli 1978
di entrambe le formule sono molto
diversi gli uni dagli altri.
Un anno fa si prevedeva che la ;
progettazione delle vetture Indy sì
dirigesse verso una specie di «intercambiabilità di fondo». In altre parole, si sperava che entrambi i tipi dì
progettazione potessero essere usati
sugli ovali americani e sui circuiti
europei e che solo il motore e la
messa a punto delle sospensioni sarebbero stati diversi, Mentre i progettisi:
inglesi di Lola e McLaren hanno sviluppato in maniera soddisfacente le
loro macchine Indy sulla base dei loro
progetti di F 1, i loro colleghi americani hanno ora imboccato la loro
strada «tradizionale». Questo signifi-

Sulla sua Wildcat, George Bignoiti
ha provato entrambi i motori, sia il
nuovo V8 Drake sia (sotto) il solito
vecchio Offy 4 cilindri. Con la Wildcat, Johncock ha già vinto a Phoenix. La vettura è sponsorizzata dalla
« North American Van Lines », una
società di traslochi. Fra le sue caratteristiche, una scocca molto bassa
e larga, un abitacolo affusolato, muso
a tutta larghezza con un alettoncino
anteriore supplementare. Pesi: 40%
davanti, 60% dietro (foto PROCHE)

monoposto per la Formula USAC
telaio monoscocca in lega
leggera ed ordinate fuse
sospensioni anteriori a bilanciere,
gruppo molia-ammortizzatore
interno; posteriori con braccio
superiore e quadrilatero inferiore,
puntoni di reazione
motore Cosworth V8 DFX sovralimentato
con turbocompressore, 2600 cc
potenza circa 800 CV
passo 2680

carreggiate 1570
lunghezza 4570
peso 680 kg

Le nuove «INDY»

Anche per la Parnelli
VPJ 6C destinata
ad Indianapolis si è
ricorsi ad ispirazioni
che provengono
dalla
Formula 1.
A destra
ne vedete
il disegno
in pianta
e di profilo,
dato che la
vettura
non è ancora
ultimata.
Si notano
comunque
il posto
di guida
piuttosto avanzato
e le sospensioni convenzionali.
Questa monoposto è stata
progettata dal tecnico
inglese
John Bernard,
che ha
sostituito
nel team
Parnelli
Maurice
Phillippe. passato
come è noto al team Tyrrell

La FARNE

78
Una delle nuove vetture per la Formula Indy più interessanti del '78 è la
Per.ske PC6. Completamente progettata (da Geoff Ferris) e costruita in Inghilterra, la Penske PC6 è una monoscocca piuttosto convenzionale, e
diversamente dalle sue consorelle americane più moderne somiglia molto
ad una Formula 1. Il motore adottato è il Cosworth V8 DFX sovralimentato
(naturalmente!), mentre si può notare come i freni posteriori siano sulle
ruote, dove possono essere meglio raffreddati. Per girare negli ovali, poi, il
valore del peso delle masse non sospese non è così determinante come
nelle F. 1, che corrono in piste con continui cambiamenti di traiettoria

ca che entrambe le formule — sfortunatamente — sono ora costate più
che mai. Possiamo dire che le nuove
macchine americane sono in predominanza «conservatici», cioè hanno
fatto un deciso passo indietro.
Per esempio, Tanno scorso abbiamo
accennato ad un ritorno verso la progettazione asimmetrica, nella quale il
motore, il sedile del pilota e perfino
la trasmissione sono sistemati sulla
sinistra dell'asse longitudinale, per il
fatto che tutte le gare tipo Indianapolis si corrono su piste in senso contrario all'orologio. Questa sistemazione tecnica rende minime le forze
centrifughe, che fanno sì che le macchine «derivano» verso sinistra, quando SÌ trovano nelle curve.
Questa progettazione «off-set» si è
rivelata vantaggiosa unicamente in
curva, ma queste vetture erano più
lente nei tratti dì rettifìlo del circuito, dove vengono effettuati quasi tutti
i sorpassi. Da qui, il ritorno alla originale progettazione simmetrica.
Per quanto riguarda i motori, la
situazione è più promettente ed interessante. Parlando delle corse di tipo Indìanapolis dobbiamo riconoscere che sono diventate qualcosa di. .più
che semplicemente CV e velocità. La
questione è anche quanta benzina consumerà il motore durante la corsa,
poiché il carburante è rigorosamente
limitato a seconda della lunghezza della corsa, un problema di cui progettisti-costruttori della F 1 non si debbono preoccupare, o preoccupare molto meno.
Sebbene il venerabile Drake «Offy»
4 cilindri, che sviluppa tra 785-800
CV, abbia lentamente perso in mordente nelle ultime due stagioni, quest'

Charles G. Pi-oche
CONTINUA A PAGINA 16

Novità INDY
CONTINUAZIONE
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anno la strada giusta è il V8... Ci
sono diversi motivi. Non sono i CV
in assoluto ma una migliore coppia, un
centro di gravita più basso, un funzionamento più liscio, meno vibrazioni; principalmente però il V8 è
più efficiente in senso termodinamico
rispei to al 4 cilindri, perché può lavorare con una miscela benzina-aria
più povera e questo fatto rende possibile raggiungere la media necessaria
di 1.8 miglia per gallone, pari a nemmeno 800 metri al litro. L'Offy (Drake) era originalmente basato su un
motore Peugeot, ma eia allora è stato
riprogettato e migliorato molte volte
per aumentare sempre il numero di
giri.
I motori Cosworth V8 da F i , adattati alla turbocompressìone e ridotti ìn capacità, sono ora i motori
più ricercati, come Cosworth Ford
DFX, per le macchine del tipo Indìanapolis. Questo fatto non ha però

152 STILOSFERA LAMY

532 CITIZEN E OMEGA

Vincere uno di questi favolosi premi è facilissimo:
basta strappare la foglia incollata sulla cassetta gialla e...
se hai vinto spedisci subito la foglia alla
SASEA - Reparto MA - Via V. da Seregno 44 - 20161 MILANO
e ti verrà immediatamente inviato il tuo premio!
Quest'offerta rimane valida
per tutta la primavera
a partire dal 31 marzo
e terminerà il 30 giugno 1978

BASF LH SM
Meccanica Speciale
...ma anche
premi speciali!

A fine luglio verrà pubblicato
sui maggiori quotidiani
l'elenco dei vincitori, dei premi
e dei negozi della fortuna.

CENTRO DI GRAVITA1 "
ABBASSATO
II motore usa pistoni Mahle ed altri componenti di fabbricazione tedesca. Hermann ci ha detto che non
crede che la Porsche venga quest'anno a Indianapolis, ma è convinco che

Ancora in f^e dT montaggio uno dei venti motori Orake 8V tipo « 1 6 0 »
che costituiscono la « risposta » della Casa californiana soprattutto ai
Cosworth DFX. Alesaggio 86, corsa 57, questo motore ha una cilindrata
totale di,2647 cc. La potenza è di 838 CV a 9000 giri con 1,5 atm; con compressione a 2,5 atm, la potenza può arrivare a 920 CV. Il motore, il primo
espressamente progettato per la sovralimentazione, arriva a 11.000 giri

impedito al nuovo progettista della
Drake (precedentemente era alla
SMW) Hans Hermann dì sviluppare
un nuovo V8 Drake, che potrebbe avere — dopo il suo vero debutto a
Indianapolis — l'ultima parola.

27 GARELLI EUREKA FLEX

quattro fuori), due pompe a pressione e un turbo! I componenti interni,
bielle, albero a gomiti e valvole, sono
minuscoli se paragonati al 4 cilindri.
Per le bielle vengono usate bronzine
di derivazione Chevrolet.
Ma la più grossa novità è che questo motore di 2,6 litri, che viene
alimentato a nitrometano, era stato
previsto per usare benzina nella sua
versione 3 litri aspirata per la F 1.
In più c'è una versione 1,5 litri sovralimentata per la F 1. Dopo la nostra visita è partito per l'Europa un
esponente della Drake per avere dei
colloqui con alcuni team di F 1 {LÌgier?) sulle possibilità future (1979)
di usare quel motore.

DESTINAZÌONÉ"
FORMULA 1?
i gi
questi motori al prezzo di 35.000 dollari ciascuno. In occasione della nostra visita alla fabbrica Drake a Santa Ana, in Calìfornia, siamo stati testimoni del collaudo sul banco prova
di uno di questi nuovi motori ed
abbiamo notato le temperature di
scarico eccezionalmente, basse, al di
sotto degli 800°. Il motore è incredìbilmente piccolo, compatto e pesa
solo 165 kg, contro il vecchio 4 cilindri che pesa 190 kg. Il motore V8,
il primo mai progettato esplicitamente per essere fornito del turbo (l'Offy
4 cilindri, il Cosworth e il Foyt V8
turbo erano stati progettati originariamente senza turbo), ha nove pompe: sei di recupero (due nel blocco e

vedremo una Porsche-Indy completa
(incluso motore) nel 1979. Sì sa che
la più recente 935 turbo con raffreddamento ad acqua e 4 valvole per
cilindro sviluppa 900 CV, il che costituirebbe una seria minaccia per
ogni motore da corsa statunitense.
In ogni caso, poiché questo motore è molto basso quando è montato
sul telaio, si è dovuto ordinare nuove
scatole del cambio dalla "Weisman,
il che ha reso necessario alzare
l'asse posteriore. Dì conseguenza, alla massima velocità i semiassi lavorano perfettamente dritti, senza alcuna
angolarità.
Ma, come ci si poteva aspettare,
questo motore ha i suoi problemi «d'
infanzia», come le rotture delle cinghie dell'albero a camme. Ma grazie
alla Goodyear si sono potute montare nuove cinghie a dentatura -più
larga, fatte in un materiale nuovo,
perciò sembra che non ci siano più
altri problemi seri...
Uno dei vantaggi principali di questo motore è che da alla macchina
un centro di gravita molto basso,
fornendo in questo modo la capacità
di mantenere un'alta velocità in cur-

TT

Tecnica d'oltre Atlantico
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A sinistra, la Iosa T 500 con motore Cosworth DFX di Al Unser, del team
di JÌT Hall. Sopra, la Penske PC6 Cosworth di Sneva e di Mario Andretti

A sinistra, George Bignotti chino sul Drake V8 montato sulla sua WiJdcat. Si noti come dall'unico
turbo (fuori quadro) siano sovralimentate le due bancate. Sopra, Bignotti, Johncock e la Wildcat
va. Il quattro volte vincitore a Indy
A.J. Foyt, che costruisce i suoi propri
motori V8 turbo, derivati Ford, ha
effettivamente dichiarato, poco tempo fa, che quando arriverà il momento di dover abbandonare il suo motore, che ormai sta diventando un
po' vecchio, userà il nuovo Drake V8.

~TRE MONOPÓSTO""
ALL'EUROPEA
E1 stato costruito un altro nuovo
motore V8 per vetture dì tipo Indy
da un ben noto progettista, il cana- .
dese di origine cinese, Grant King,
a ìndianapolis. Le testate a doppio albero a camme in testa del suo motore sono state progettate dalla Cosworth per il motore Chevrolet Vega
4 cilindri ora non più in costruzione.
Il suo motore ha un blocco in alluminio, le cui pareti dei cilindri sono
rivestite di lega speciale per ridurre
iì logorio. Questo tipo di processo
veniva usato alcuni anni fa per Ì moi McLaren Can-Am Chevrolet 7
litri, e con grande successo.
Riguardo la costruzione delle nuove
macchine va notato che il regolamen-

to USAC è stato confermato per cinque anni — questo significa che ci sono ancora quattro anni — perciò le
vetture di quest'anno sono di progettazione piuttosto convenzionale.
Tre nuove vetture meritano però
l'attenzione, poiché non seguono l'andamento tradizionale: quella di Eric
Broadley che ha usato la progettazione della F 1 per la sua Lola T 500;
la Wildcat di George Bignotti, costruita nel)a sua fabbrica a Phoenix, in
Arizona; e la macchina di Roger Penske, costruita nelle sue officine di
Poole, in Inghilterra e progettata da
Geoffrey Ferris.
Parlando in generale, le macchine
si differenziano leggermente nel passo, da 2600 a 2700, nelle carreggiate
(anteriore da 1500 a 1600, posteriore
da 1450 a 1500) con la lunghezza
complessiva solita di circa 4,5 -metri,
e con un peso tra i 680 e i 700 kg.
Il loro telaio è di solito una monoscocca, con pannelli laterali a doppia
curvatura ed ordinate in fusioni di
magnesio, mentre la carrozzeria è fatta in fibra di vetro (Lola e Penske) o
alluminio (Wildcat). Sembra che la
sospensione sia il loro punto debole,

poiché questa parte delle macchine è
estremamente difficile da provare in
laboratorio, non come si può fare con
il motore. E' effettivamente impossibile simulare situazioni che si verificano in circuto e solo la pista può
dare una vera esperienza.
« SPANCIATE •>
A 300 ALL'ORA
Per questa ragione sì cura quest'anno particolarmente la scelta degli ammortizzatori per impedire che le macchine tocchino in terra nelle curve ad
alta velocità. Negli anni precedenti si
è notato che la frequenza degli urti
— che si susseguono a brevissimi intervalli a 320 kmh — è importante anche per la maneggevolezza e il conforto del pilota. Si deve attenuare tutto
questo movimento per rendere la
macchina assolutamente competitiva e
stabile.
Vogliamo in conclusione sottolineare l'importanza della velocità. Mentre
i proprietari dei teams vogliono maggiori, velocità, l'atteggiamento dei pi-

loti è proprio il contrario, poiché sono in ballo le loro vite. Loro chiedono
con sollecitudine che si diminuisca la
velocità delle vetture! Si può ottenere
ciò con un maggior chilometraggio,
cioè stabilendo un minore consumo
per miglio, con gomme più strette,
con alettoni posteriori ridotti, e con
una cilindrata inferiore dei motori.
Ma poiché l'attuale formula deve continuare ancora per quattro anni, i
pi'lotì si dovranno richiamare da soli
alla disciplina durante le corse per
evitare incidenti ad alta velocità.
Negli anni precedenti il «sogno» di
ogni pilota era di girare sull* ovale di
ìndianapolis e di Ontario a 200 miglia all'ora. Quest'anno molti piloti
sono già stati più 'veloci, superando le
202 mph (325 kmh) al giro in occasione delle prove dei pneumatici, e
perciò si prevede che quella di ìndianapolis, che sì dìsputa il 26 maggio,
sarà una corsa molto più veloce che
mai.
Ma si prevede ugualmente che fino
al 50% dei concorrenti si saranno
ritirati, a metà distanza...

c. g. p.
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'/ papa dell'alettone

L'INGEGNERE MILIARDARIO AMERICANO (CHE DOVETTE RINUNCIARE ALLA LEGGENDARIA CHAPARRAL) RITENTA CON INDY LA STRADA DELLE GRANDI CORSE

Fu la CSI a vietare
l'estro di Jim HALL

minore, battè tre Lotus. Grazie
alle sue vittorie la Cooper vinse
il campionato Pan-American F.
Junior.
Poi, in autunno, Hall passò ad
una di quelle Lotus F. 1 difficili
da pilotare, vincendo una corsa.
Molta gente esprimeva l'opinione, allora, che gran parte del
successo di Hall derivasse dal
fatto che aveva sempre macchine eccellenti, grazie al suo denaro. Questo è vero. Con queste
buone macchine non soltanto sviluppava la sua guida, ma anche
la fiducia in se stesso.
In quei « vecchi tempi » la sua
scuderia era composta di due
Birdcage Maserati 5.7 litri (di
cui una venne guidata da Stirling Moss a Cuba) una Cooper
2.5 litri, una Lotus F. 1 e una
Lotus 20 Junior. Come abbiamo
detto prima egli poteva permettersi di correre. Nel Texas, dove
la pianta maggiormente coltivata è il cotone, ma dove il petrolio è il prodotto maggiormente
noto, Hall e i suoi due fratelli
si sono occupati dell'impresa petrolifera che il loro padre aveva
impiantato.

LOS ANGELES - Non esistono
troppi ingegneri cui vengono
chiesti autografi quando vengono
ad un circuito. Ma non ci sono
neanche molti ingegneri come il
42enne Jim Hall, un milionario,
l'uomo che progettava e costruiva le sue macchine, ma che le
pilotava anche e che ora possiede una propria scuderia da corsa, e dispone di una sua pista
di tipo stradale personale.
Dietro la sua pronuncia, lenta
e calma, tipica del Texas occidentale, il suo rapido sorriso e la
sua noncuranza, si trova ancora
spirito competitivo e una spiccata modestia. Hall ha iniziato
la sua carriera agonistica alla
tenera età di quattordici anni.
Ricostruì una Ford 1932 e da allora il ricordo di quella macchina non lo ha più lasciato. Quando lo abbiamo intervistato recentemente, all'Ontano Motor Speedway in California, ci ha detto:
GLI STUDI
DI TECNOLOGIA
«Non sono mai stato interessato negli affari, ma ci si aspettava da me. che prendessi in mano l'impresa petrolifera della nostra famiglia ». A metà dei suoi
studi' al CALTECH (California
Institute of Technology, che è
tuttora una delle prime università tecniche d'America) Hall ha
cambiato da geologia a ingegneria meccanica.
Dopo essersi laureato nel 1957,
quando ha ricevuto il suo diploma come ingegnere, Hall decise
di lavorare alla General Motors,
nel reparto progettazioni, sotto
il famoso Zora Arkus-Duntov, il
« papa » della Chevrolet Corvette. Ma poi la GM si ritirò dalle corse e lui tornò a Dallas. Fu
allora che comprò una Ferrari,
pilotata da un uomo che da allora è rimasto il suo più stretto amico, Carroll Shelby, con il
quale impiantò un'impresa di
distribuzione di automobili, per
le marche Maserati e Lister, nella regione sudovest degli USA.
Si sciolse questa associazione
quando Carroll partì per l'Europa per correre a tempo pieno.
Poi Hall corse con la Corvette

SFRUTTARE LE
DEBOLEZZE ALTRUI

Jim Hall nel 1970 (sopra, accanto al titolo) e nel marzo di quest'anno, ad
Ontario, con il suo pilota Al Unser. Nelle più recenti prove in vista della
500 Miglia di Indianapolis, Unser ha avuto un incidente distruggendo una
delle nuove Lola T 500 del team di Jim Hall, rimanendo lievemente ferito

di sua proprietà e nell'arco di
due anni acquistò uno stile di
guida unico, pulito, costante e
un comportamento in corsa da
vero gentiluomo, che era naturale nel suo stile di guida. Una
delle sue macchine da corsa, la
« Birdcage » Maserati, divenne la
sua macchina preferita, con la
quale vinse molte corse, per non
parlare del fatto che correva anche con una Lotus Mk 15 e la
Ferrari Monza da 240 CV, cui
abbiamo accennato prima e che
in quell'epoca era la macchina
modificata più veloce del paese.

La sua più grande vittoria del
1960 fu probabilmente la gara di
Sebring per la F. Junior, che
egli si aggiudicò pilotando la sua
Elva-DKW, battendo macchine come la Stanguellini e la Lotus. Concluse quella stagione al 2. posto
con soli 273 punti di svantaggio
su Shelby, il quale vinse con
1.053 punti. Era uno dei maggiori « piloti » del paese della F.
Junior, che aveva un grande successo. Oltre a Sebring si aggiudicò le gare di Riverside e di
Nassau nelle Bahamas. Qui, al
volante della Cooper del fratello

Hall ha sviluppato una importante regola da rispettare durante le corse « Osserva gli altri piloti, trova ogni debolezza che
possano mostrare in pista è
approfitta di ciò ». Andava ve
loce ma attentamente e non correva mai rischi inutili. Quando
lo si guardava correre, sembrava
come se avesse un « tranquilliz
zante incorporato », e il suo visc
portava sempre la stessa espressione, ogni qual volta correva
Non faceva mai cattivo uso dei
suoi mezzi meccanici, cercando
sempre di fare delle corse una
scienza, di dominare il mezzo al
cento per cento.
Gli piace parlare dei suoi exavversar!, come Dan Gurney
Stirling Moss, Roy Salvadori
Phil Hill e molti altri, che non
sono più con noi. Allargò il sue
orizzonte delle corse quando venne in Europa nel 1963 per disputare alcune corse di F. 1. Arrivc
dodicesimo nel campionato mondiale per piloti di GP e calcolava

La tecnica a avanguaruio
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Dalla grande ala
alFaspirapolvere
Dopo che smise di correre a tempo pieno, Hall
intraprese con successo la carriera di costruttore, ai cui servizio mise la sua grande capacità
tecnica ed il suo intuito aerodinamico. Qui sotto,
il profilo puro della 2H Chaparral, fotografata allo
« Rattlesnake Raceway », la pista privata di Jim
Hall nel Texas. Si notano le finestre a disposizione del pilota e l'alettone posteriore regolabile

Nel 1969, fu John Surtees a correre nella serie
Can-Am con le rivoluzionarie vetture Chaparral
costruite da Jim Hall. Ecco Surtees al volante
della Chaparral 2H, estremamente aerodinamica
e dotata di uno spoiler posteriore triplano che
non era peraltro staccato dalla carenatura dietro

La Chaparral 2J è probabilmente la vettura
più rivoluzionaria mai costruita. Essa fu
guidata nella Can-Am 1970 da J. Stewart

A destra, una vista laterale della Chaparral
2J mostra le «sottane»
in speciale materiale
plastico che dovevano
mantenere la necessaria depressione sotto
la vettura. L'aria espirata dai due ventilatori era espulsa dalle
due bocche posteriori
che si notano sotto

Jim Hall è stato veramente un
innovatore in campo tecnico. Fu
il primo ad avere l'idea dell'alettone, posto in alto lontano dalle
turbolenze. Introdusse l'uso della trasmissione automatica. Con
la 2J, sperimentò il telaio in
fibra di vetro rinforzata parallelamente all'idea dell'esasperato
effetto-suolo creato da ventole
che aspiravano l'aria sotto la
vettura.

che ci sarebbero voluti tre anni
per arrivare all'apice, « perciò
dopo tre mesi tornai a casa », ci
ha raccontato. Gli piace anche
ricordare come Romolo Tavoni
della Ferrari fosse stato impressionato dalle sue prestazioni. E'
veramente dispiaciuto ancor oggi di aver dovuto lasciare le corse di F. 1 che sempre considera
il « top » delle corse.
Quando gli abbiamo chiesto
che cosa ci volesse per diventare
un bravo pilota ci ha risposto:
« Per me, non esiste un elenco di
fattori neri o bianchi che costi-

tuiscono un buon pilota. Un buon
pilota si adegua ad ogni difetto
che possa avere. Uno ha riflessi
rapidi, ma non ci vede bene, un
altro potrebbe vedere bene ed
avere riflessi più lenti e anche
questo verrà superato se è veramente un buon pilota ».
PREPARAZlONrf"
IMPECCABILE
Già prima di recarsi in Europa
cominciò a costruire la sua rivoluzionaria Chaparral ed era
impaziente di riprendere i lavori,

poiché sperava di poter vincere
nelle gare sport americane. Non
c'è dubbio che possieda talento
meccanico, proprio come il compianto Mark Donohue. Il modo
positivo con cui considera le corse si riflette sulla maniera in
cui tratta le sue macchine. Erano sempre preparate in maniera
impeccabile e tenute altrettanto
bene. Il suo diploma di ingegnere indica anche che la sua comprensione delle macchine da corsa gli è venuta del tutto naturale.
« Che cosa pensa dei piloti che

conoscono la loro macchina? »
gli abbiamo chiesto. « Conoscere
la propria macchina è molto importante nelle corse. Si sono perse corse, chiedendo troppo alle
macchine, semplicemente perché
i piloti non conoscevano i limiti
delle loro vetture. D'altro canto,
uno che conosce i limiti della
propria macchina e che si preoccupa troppo del modo come si
riflette sulla sua guida, non è
Charles G. Proche
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naturalmente un buon pilota ».
Tutte le sue macchine, preparate nell'officina del Texas, erano sempre molto stabili, solide;
tanto che la loro solidità aveva
sconvolto molti concetti tradizionali di progettazione automobilistica. Un esempio è la Chaparral
2G, una macchina assolutamente
esotica, che gli appassionati delle corse hanno immediatamente
battezzato « l'ala volante », perché aveva un alettone 80 cm al
di sopra della carrozzeria.

TALLADEGA chiama

UN VEICOLO
TERRA-ARIA
La sua idea sugli alettoni ha
forse generato il suo risultato
tecnico più straordinario. Parlando generalmente, le automobili
vengono considerate essenzialmente come macchine fornite di
pneumatici che vanno su strada.
Jim Hall però si è accorto che
una macchina è veramente un
ibrido, un veicolo da aria e terra. In molti casi le forze d'aria
sono perfino più importanti che
non le forze che si sviluppano a
livello gomma-strada. E così ha
progettato una macchina che era
una vera sintesi del concetto
pneumatico-strada e aerodinamica. Come dice Hall: « Le macchine sono veramente veicoli aerodinamici da terra ».
Alcuni progettisti di vetture
da corsa erano un po' confusi o
pessimisti per quanto riguardava l'alettone, che dava alla 2G
un'aderenza di gomme eccezionale, specialmente nelle curve.
Altri erano terrificati dalle innovazioni diverse di Hall, come
per esempio la sua trasmissione
automatica...
Nel 1965 e '66 Hall e la sua
Chaparral facevano notizia da
prima pagina ovunque. Il suo
alettone divenne parte dell'equipaggiamento tipo di ogni macchina da corsa nel mondo, e lui
continuava ad innovare i concetti di progettazione: spoiler anteriori e posteriori, le feritoie a
persiana sui parafanghi anteriori, il vettore verticale della luce
d'uscita del radiatore e il primo
telaio in plastica.
LA CHAPARRAL
.. ASPIRAPOLVERE »
Diciotto mesi dopo l'introduzione della 2G, però, Jim Hall
subì un grave incidente, che quasi gli costò la vita. Il suo primo
grave incidente si verificò in occasione dell'ultima corsa della
serie Can-Am 1968. In quell'incidente, l'ultima delle Chaparral
ad alettone trovò la sua fine. Poi
negli anni successivi ebbe un altro incidente, mentre stava provando la sua ultima Chaparral
Can-Am e non era in grado di
correre. Fu John Surtees a pilotare la prima Chaparral senza
alettone, portandola ad un deludente nono posto alla fine del
campionato.
Ma Hall faceva intendere chiaramente alla stampa che non aveva alcuna intenzione di rinunciare alle corse: disse che l'anno
successivo sarebbe tornato con
una nuova, radicale Chaparral,
la 2J, per vincere la serie Can-

luscira
IftETTYa
vincere?

Am, dotata di 1 milione di dollari di premi.
Hall chiama la sua Chaparral
2J una macchina a « effetto-terra »... una macchina che può stare « incollata » sulla pista, eliminando praticamente ogni girarti
a vuoto delle ruote, perfino nelle
partenze da fermo. La super efficiente 2J era attaccata alla strada e nelle curve e accelerava
con una sicurezza che non si era
mai vista prima in una macchina da corsa.
Per creare questo effetto Hall
aveva ideato un sistema unico,
che combinava due ventilatori,
montati posteriormente nella 2J,
che venivano azionati da un motore ausiliare a due tempi, sistemato subito dopo il motore principale. Questo sistema forniva
la potenza per aspirare praticamente l'aria da sotto la macchina, creando un vuoto parziale
(proprio come in un aspirapolvere). Questo vuoto era « sigillato »
da una bordatura anteriore, laterale e posteriore, fatta in un
materiale plastico speciale che
non si consumava. Benché queste bordature, o « gonne », toccassero in terra, erano indistruttibili.
UN CONTRIBUTO
DI PERSONALITÀ1

TALLADEGA - Dopo Daytona questa di Talladega è indubbiamente
la « speedway » più famosa, ricca e combattuta degli Stati Uniti.
Appartiene a Bill Trance che intende farne la « Capitale del Middle
West», a differenza di Daytona che rappresenta la «Capitale della
velocità dell'est ». I personaggi più noti e poderosi della Nascar
si ritrovano a Talladega per la ricchissima « Winston 500 » con a
capo Richard "King" Petty, il quale ha catalogato vittorie in tutti
gli ovali USA, ad eccezione di questo dell'Alati ama.
•Lo vediamo (sapra), in attento colloquio coi capo della Champion
(candele) Earl Parker, al quale sembra chiedere: «Cosa debbo fare
per tornare a vincere? ». Petty è all'asciutto dal luglio del 1977
quando vinse la Firecrakers di Daytona ed ora spera di poter cambiare fortuna.
Intanto i due fratelli Bobby
(a sinistra) e Donnie Allison si
chiedono: « Riusciremo a tener
testa alla muta scatenata? Bobby
è in testa alla classifica che però
è tramata dall'inseguimento dei
vari Benny Parson, Cale Yarborough, Darrell Waltrip e compagni ».
Parson, che oltre a vincere tre
corse consecutive, quest'anno ha
anche stabilito il record della
categoria nel cambio dei pneumatici e rifornimento: 15"977 durante la gara del North Carolina.

PII CR

La sua « crew » è composta dai meccanici Bobby Hudson, Jim
Sievers, Paul Simmons, Gary Rogers 8 Wayne Price. Chissà se
una squadra simile non farebbe comodo alla vittoria di molte squadre di F. 1?
Per la gara del 7 maggio a Talladega sono in palio oltre 200 mila
dollari che i 40 « superqualificati » si contenderanno.

La 2J aveva una enorme forza
« discendente,» statica, che permetteva a Hall di andare più veloce nelle curve, di evitare che
le ruote girassero a vuoto, e di
migliorare di molto la decelerazione, per non parlare del fatto
che era più veloce di circa il 15
per cento al giro dì ogni altra
macchina, comprese le famose
McLaren. Mentre i suoi rivali andavano a 120 all'ora nelle curve,
egli andava a 130. Non montò
alettoni su quella macchina, perché il suo nuovo sistema era più
efficiente dell'alettone, il quale
era utile solo ad altissime velocità. Era semplicemente imbattibile. E che cosa è successo? La
CSI di Parigi decretò che la macchina non corrispondeva al regolamento perché disponeva di due
motori, ignorando il fatto che
il motore ausiliare a due tempi
non era collegato con il treno
propulsore (azionava unicamente i due ventilatori ad aspirazione). Perciò la macchina venne
ritirata dalle corse con grande
. gioia dei teams rivali, benché
fosse la macchina più rivoluzionaria di quell'epoca.
Ora Hall è tornato alle corse,
ma solo come proprietario di
team, che dispone di nuove Lola, pronte per Indianapolis. Suo
pilota è il due volte vincitore
Indy, Al Unser, che precedentemente correva per la Scuderia
Parnelli.
. L'ex campione del mondo Stirling Moss ha detto una volta di
Hall: « Oltre al suo contributo
alle corse, nel senso reale, fisico,
Hall vi contribuisce enormemente con la sua personalità. Per un
uomo della sua ricchezza e delle
sue doti, egli è una persona incredibilmente modesta, che rappresenta estremamente bene lo
sport delle corse automobilistiche. C'è una cosa che è assolutamente essenziale, l'intenso desiderio di vincere... ».
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SI E INTERROTTA IN FORMULA 2
LA SERIE-D'ORO GIACOMELLI
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Sopra, il via delta terza prova del campionato
europeo F. 2 al Nurburgring. Ribeiro è in testa
seguito da Giacomelli, Cheever ed Hoffmann. A
sinistra, la March-BMW ufficiale di Bruno Giacomelli, il cui motore, stavolta ha fatto cilecca.
A destra, la Ralt di Plankenhorn, anch'essa al
Karoussel. Il giovane tedesco ha l'unica Ralt
aggiornata '78. Sotto, Cheever, Ribeiro e Rosberg sul podio del Nurburgring (fotocolors LINI)
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NURBURG - In queste foto, .scattate a) salto de; Brunchen al Nurburgring durante la disputa della gara europea dì F. 2, si può constatare in maniera molto evidente il diverso comportamento di un
pneumatico convenzionale rispetto ad un radiale. Nel salto i pneumatici, non più schiacciati al .suolo dal peso della vettura, e nemmeno sottoposti a sforzi di trazione {che provoca anche deformazioni longitudinali) mostrano la loro vera « natura » a rotazioni d'
esercizio. Le gomme convenzionali (sotto, la Chevron di Mass) hanno
un notevole aumento di diametro, e per questo si restringono ai
lati. Trattenute sui cerchi dai tasselli di ritegno opportunamente
in uso da qualche anno, assumono una forma « a pera ». Questa
deformazione, qui esasperata, si produce anche a contatto con il
suolo, anche se ovviamente in misura minore. Immaginate il pneumatico sottoposto agli effetti della forza centrifuga in velocità, ed
agli sforzi trasversali mentre percorre una curva, ed avrete un'idea
di come, nella realtà, con le gomme convenzionali la superficie di
appoggio sia sempre ridotta ad una sezione di battistrada. Sulle
gomme radiali (sopra la March di Necchi), si nota bene come la
forma del pneumatico rimanga invariata, anche quando esso è lasciato libero di subire il massimo della forza centrifuga. Poiché il
battistrada rimane piatto ed i fianchi non si deformano granché
neppure quando la macchina è al suolo, se ne deduce il vantaggio a
disposizione del pilota in termini di tenuta laterale, di trazione e di
frenata. Sono esempi validi anche in Formula 1, ed è per questo
che ci si può spiegare di quali vantaggi dispongano i piloti che
utilizzano le Michelin. Beninteso, con vetture che siano state perfettamente regolate in funzione di queste caratteristiche (foto LINI)
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La E2 approda in ftaliS
Super

BRUNO
di nuovo?

Ancora una tappa al di là delle
Alpi per la F. 2, lunedì 15 maggio a
Pau, e poi il Campionato Europeo
scenderà finalmente in Italia per le
due prime corse in Italia, al Mugello e a Vallelunga, e ancora niente è cambiato rispetto alle prime
gare. Dopo tre vittorie consecutive
(se consideriamo anche quella di
Donington del '77) Bruno Giacomelli
ha dovuto subire una battuta d'arresto, che prima o poi sarebbe dovuta arrivare, non certo per suo demerito, ma perché è praticamente
impossibile che in macchine così
delicate e « tirate » come le F. 2
attuali tutto giri sempre alla perfezione . Una panne elettrica ha
messo al Nurburgring in difficoltà
il nostro, quando comunque il giovane bresciano aveva già preso il
comando della corsa.
Comunque, tre gare quest'anno,
tre pole positions e due vittorie
stanno semplicemente a dimostrare
che il superman di questa serie è
lui, così ben abbinato con un telaio
sempre perfetto e amorosamente
seguito da chi lo ha direttamente
costruito, e con un motore come il
BMW.
All'orizzonte comunque non si vede niente che possa impensierire
Bruno. Al Nurburgring ha vinto
Ribeiro è vero, Rosberg ha fatto
come suo solito « miracoli ». Ma
entrambi questi piloti, assieme a
un Cheever che non riesce a emergere non sembrano in grado di
poter ottenere niente di più che
qualche vittoria isolata. Meraviglia
invece l'ottimo comportamento di
Mare Surer per due volte « guardiaspalle » del compagno Giacomelli, ma a punti anche ai Nurburgring. Lo svizzero, certamente al
volante di una macchina molto a
posto, sta apprendendo a grandi
passi e il fatto che sia l'unico pilota
che su tre gare è andato a punti
vuole dire già qualcosa. Non ci
emozionano invece le gesta di Dougali, esordiente di valore solo sulla
pista di casa di Thruxton, o del
tedesco Plankernorn, che quando
si allontanerà dalle piste di casa
avrà i suoi problemi a qualificarsi.
Purtroppo, problemi a qualificarsi
Ji avranno anche molti dei nostri,
già a partire dalla gara di Pau, che
come è noto da la possibilità di
provare a una quarantina di monoposto, ma al via di queste ne saranno ammesse soltanto diciannove . E per cercare di correre ai
ripari, nel breve tempo a dispo-

sizione, le squadre italiane giocheranno il tutto per tutto per evitare
una ulteriore figuraccia.
In effetti, Giacomelli a parte, non
è che la valanga azzurra abbia particolarmente brillato in questo inizio di stagione. E' vero che la maggior parte dei nostri non dispongono di teams ufficiali, e hanno
incontrato diverse difficoltà nelle
Drime gare. Sta di fatto che il solo
Colombo, grazie alla sua esperienza pluriennale in questa categoria,
ha racimolato un paio di punticini
nella gara di Hockenheim, combattendo sempre come un leone. Ghinzani e Necchi hanno avuto molta
sfortuna, e al Nurburgring stavano
facendo una ottima gara: Murazzi
e Cinotti stanno prendendo pian
piano confidenza con il loro mezzo,
e con ancora più canna procede
Giacomo Agostini, mentre Carlo
Giorgio lotta come al solito con
dei chiari di luna che lo costringono ad acrobazie per qualificarsi.

UNO SPONSOR (Kl) CHE VINCE E CHE SERVE

Poliuretano per un
futuro più morbido

LONDRA - L'andamento 'dell'industria automobilistica va verso un maggiore risparmio
di carburante tramite diverse misure, come la diminuzione del peso. C'è anche una
domanda per un maggiore «comfort», durata e sicurezza della autovettura media.
Tutto ciò indica la strada di un maggiore uso di materiali plastici, e nel contesto
attuale, di poliuretani. Sono in corso molti sviluppi per quanto riguarda i sedili e le
rifiniture interne. Per esempio si tende ad abbandonare Fuso di tamponi tagliati di
schiuma flessibile di poliuretano, montati su molle convenzionali e ad usare invece
schiume più nuove con un maggior rimbalzo, sagomate direttamente neìla forma richiesta.
Anche per quanto riguarda i sedili c'è un nuovo indirizzo; si tratta di formare cuscini
da inserire in coprisedili in pelle o tessuti trattati adeguatamente. La versatilità del
poliuretano è importante qui, perché si possono produrre delle schiume in una vasta
gamma di densità e durezza da adattare
alla loro applicazione. La ICI ha recentemente introdotto un nuovo procedimento per la fabbricazione dì rifiniture
interne, come l'imbottitura delle porte
o rivestimenti rìgidi interni del tetto. Si
può ottenere una produzione continua
di schiuma in poliuretano semi-rigida già
sagomata in combinazione con tessuti permeabili o impermeabili.
L'applicazione esterna del poliuretano
riguarda in gran parte la sicurezza. Rostri
e paraurti completi vengono fatti in schiuma semi-rigida a rivestimento integrale o
in elastomeri microcellulan di poliuretano.
Nel futuro si useranno i poliuretani anche
per pezzi molto più grandi. Le norme di
sicurezza attuali negli USA richiedono che
non ci debba essere danno esterno in
seguito a una collisione fino a 8 kmh.
Sono stati prodotti grossi paraurti di pro' lezione, formati da elastomeri microcellulari di poliuretano, ed alcune Case hanElio De Angelis sorseggia un té al Nurburgring in compagnia di Eddie
no già introdotto complete parti anteCheever: toccherà presumibilmente al campione italiano di F. 3 risolvere i
riori di auto chiamate « muso morbido »,
problemi che affliggono l'accoppiata Chevron B 40-Dino Ferrari di F. 2
formate da materiali analoghi.

Consulto a FIORANO con OWENS
Forse qualcosa di più ci aspettavamo dai due giovani
con i motori Ferrari, Elio De Angelis e Beppe Gabbiani. Anche loro di peripezie ne hanno avute tante,
ma il solo fatto di avere a disposizione niente po' po' di
meno che un motore con almeno 15 cavalli più di tutti
gli altri, un impianto di prova stupendo come quello
della Ferrari a Fiorano, li avrebbe dovuti mettere,
almeno sulla carta, su livelli decisamente superiori.
Invece i nostri, per disavventure diverse, non sono
ancora riusciti ad emergere. Le loro disgrazie le conosciamo bene, anche perché tra i giornalisti italiani li abbiamo seguiti particolarmente con attenzione, e questo
era anche logico per il tanto motore che si portavano
alle spalle. II fatto è che loro il motore lo hanno
dovuto installare su un telaio inglese, e si sa quanto
gli inglesi siano poco propensi a installare propulsori
che vadano al di fuori della loro ordinaria amministra-

zione. Sta di fatto che i telai Chevron, sempre migliori
dei Ralt disastrosi della scorsa stagione, sono arrivati
in ritardo e non si è potuto lavorare su questo abbinamento che ha causato non pochi problemi.
De Angelis aveva lavorato sul telaio vecchio, e con
certosina pazienza e gomme alle tele aveva pur spiccato queiri'13"67 che rispetto ai parametri esistenti
(Patrese-Chevron-BMW) era un ottimo exploit. Poi con
la macchina nuova, senza mai il tempo di svolgere tests
accurati, perché in un primo tempo si era curato soprattutto il motore e la velocità di punta, non si è
mai potuto realmente lavorare. E così ora si ha a disposizione una macchina molto veloce, un motore potente e abbastanza affidabile, ma un telaio che non
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prova, cosa non riuscita ai più veloci.
E giustamente, nel poco tempo che
rimane a disposizione, vorranno saggiare a fondo sulla pista laboratorio
di Fiorano le qualità del telaio,
ora chiaramente sotto accusa. Per
questo motivo, mentre AUTOSPRINT
esce in edicola, Gabbiani e De Angelis saranno proprio in pista, a
Fiorano, assistiti dal tecnico della
Chevron Paul Owens venuto appositamente in Italia per cercare di
risolvere tutti questi problemi. Ed
è presumibile che ci sarà anche
Mauro Forghieri, di ritorno da Montecarlo, che vorrà assistere a queste prove. Il tempo stringe, e almeno un paio dì giorni saranno poi
necessari per il trasferimento a Pau.
Ci aspettiamo qualche miracolo già
a Fiorano: altrimenti, passando da
Lourdes, sarà il caso di fermarsi
un momentino.
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è stato ancora saggiato a fondo. E
il tentativo d'orgoglio della Chevron, che ha voluto Fatrese per dimostrare forse l'incapacità dei nostri teams nel mettere a punto la
macchina, è servito come cartina di
tornasole di quanto la B 42 abbia,
almeno nei riguardi della concorrenza March, dei difetti da sanare,
e in breve tempo.
Tutto ciò sarà presumibilmente emerso dal summit tenutosi a Maranello mercoledì 3 maggio tra lo
staff Ferrari e i due team manager, Giancarlo Minardi e Fino Trivellato, che tra l'altro è l'importatore in Italia dei telai Chevron. Alla Ferrari si saranno resi conto che
ora, dopo le modifiche ai radiatori
il motore funziona, .almeno quello
di De Angelis, tanto da consentirgli
di giungere alla fine e di spiccare
in gara lo stesso tempo fatto in

I. C.

CONFIDENZE

SUL BAGNATO DI VARANO MELEGARI

L'errore STOHRico...
Anche Siegfrid Stohr sbaglia! Dopo tre gare stagionali in F. 3, siglate da tre bellissime vittorie, a Varano Melegari
ha mancato il poker per un paio di testa coda nella fase finale. In queste immagini il primo della serie...

Siamo alla staccata della curva Ickx, trasformata in lago
dalla pioggia battente, nei
primi giri della finale. Stohr
ha già dominato la batteria,
pur senza musetto che ha
perso nel contatto con Niccolìni, la cui macchina come
si può vedere nella foto a
fianco, è rimasta abbastanza
danneggiata e verrà portata
fuori con il carro attrezzi.
Sigfrido comunque va subito in testa, e conduce la ga-

i

ra già dalle prime curve,
forse rischiando più di quanto fosse richiesto, per un pilota che già in testa, in finale, dovrebbe portare solo
in porto la gara. Invece, in
un eccesso di «sicurezza»
ne II'affronta re
la staccata
della curva Ickx, entra con le
ruote nel «lago» e parte in
testacoda, come è .documentato dalla serie dì foto. Poi
recupererà posizioni, ma al
tornantino si girerà una seconda volta (Foto VOULAZ)

Oooh, una salita!

Coppa ORVIETO CORSA A DISPETTO DI TUTTO.- P.S., CRONO, OLIO E PIOGGIA
7 maggio 19
le per
ier
Gara dì velocità In salita valevole
il Campionato Italiano e Coppa C.S.
.S.A.I.
seconda zona
• Organizzazione: Associazione La Castellana, Orvieto
• Percorso: Orvieto-Castellana, di chilometri 7,600
• Ora di partenza: 9,15
• Condizioni climatiche e temperatura:
prove asciutto, corsa bagnato, temperatuia rigida
• Spettatori: circa 6.000
• Direttore di corsa: Walter Berardi

Così al traguardo
GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Bologni 5'48"9 media di
kmh 78,416; 2. Lazzaretti 5'52"fi; 3. Giuseppe 5'52"8; 4. Argenti 5'53"1; 5. Maz' i 6'01"1; 6. Di Casimiro 6'01"6; 7.
Vitolo 6'08"4; 8. Visconti 6'11"7; 9. Culaio 6'13"3; 10. Landi 6'25"3 (tutti su
112).
Classe 1150: 1. Russo 5'46"3; media di
kmh 79.008; 2. Moel 5'47"; 3. « Rainbow »
5'47"2; 4. Sistelli 5'48"9; 5. Marsili
5'49"3; 5. Casula 5'56"9; 7. Manca 6'
00"8; 8. Francello 6'14"6; (tutti su A 112).
Classe 1300: 1. Del Negro 5'29"6 media
di kmh 90.609; 2. Baldanzi 5'31"1 (squalificato per irregolarità tecniche); 3. Boidrini 5'32"6; 5. « L e o - 5'3B"; 5. 3chiaroli 5'33"3; 3. Gallo 5'38"9; 7. Venturini 5'40"3; 8. Lotti 5'42"S; 9. Midollini
5'48"2; 10. lovine 5'53"; 11. Ciampelli
6'05"2; 12. Bartolini 6'09"2; 13. Pizuti
6'12"4 (tutti su Simca R2).
Classe 1600: 1- Gonzi [Golf] S'37"7 media di kmh 81,018; 2. Coppi (Golf) 5'45"43. Letizia (Golf) 5'46"6; 4. Nizzì ( A . R .
GTJ) 5'58"6; 5. Minuto (Alpine) 6'14"5.
Classe 2000: 1. Boari [Opel Kadett) 5'
28"1 media di kmh 90,988; 2. Aglietti
(A.R.) 5'45"5; 3. Torchia (Opel Kadett]
6'07"1; 4. Perini (Opel Kadett) 6'10"8.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. 'Menichetti (Fiat X-1/9)
5'42"3 media di kmh 79,850: 2. - Eloim »
(Matra) 5'47"; 3. . Bloody Black Tiger (Matra) 5'49"2; 4. Carpani ('Fiat X-1/9)
5'54"9. 5. ,Bana (Matra) 5'56"; 6. 9alamina (Matra) 5'59"3; 7. Terracina (Fiat
X-1/9) 6'00"0; 8. Scucugia (X-1/9) 6'01"3.
Classe 1600; 1. Simeone (Alpine) 5'37"1
ìa di kmh 81,162; 2. De Sanctis {Al. ! Renault) 5'38"2; 3. Merzi (Lancia
HF) 5'51"8.
Classe 2000: 1. Confuorti (Lancia Beta)
5'52"4 media di kmh 77,639
Classe 3000: 1. Alberici (De Tomaso Pantera) 5'19"7 afla media di kmh 85,580.
Renault 5 kit - Magione: 1. Coscioni 5'
43"3 alla media di 79.697; 2. Cherubini
5'4B"8; 3. Veneziani 5'50"2; 4 Bai iva
i'53"5; 5. Morelli 5'57"7; 6. Caporilli
l'58"8; 7. Ferrini 6'00"5
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Maglione 5'56"S alla media
kmh 73,724; 2. Pezzolla 5'58"2; 3
Deledda 6'00"5; 4. Gentili 6'00"6- 5
Defazio 6'02"1; 6. Fortini 6'09"0; 7 Paiumbo 6'13"1; 8. Cioni 6'23"9; 9 9pactfossi 6'30"2; 10. Ceccont 6'39"2; 11
Catafdo 7'03"8; 12. 'Murala 7'04"3 (tutti
su Fiat 500).
Classe 600: 1. Lauria 5'30"8 alla media
di kmh 82,708; 2. ìNocci 5'42"9; 3. Pala
5'47"8; 4. Sotgiu 5'48"8; 5. Castagnini
5'5Q"3; 6. Rosaetti 5'51 "9; 7. Cavafave
6'52"6; 8. .Remoli 5'55"S: 9. De Grego' 5'58"4; 10. Lapi 6'01"3; 11. Gavanci
6'0a"0; 12. Esposito 6'12"6; 13. Cuccinieìlo 6'20"1; 14. De Stefano 6'35"0 (tutti
su Fiat Giannini).

Nove records
lercedes a Nardo

Ostacolato Scola: 1" VARESE
Classe 700: 1. Della Rocca 5'51"2 alla
media di 77,904 kmh; 2. Guarirli 6'00"8;
3 Durbetti 6'03"6; 4. Marzano 6'12"5;
5. Franzese 6'18"7; 6. Frizzi 6'22"2 (tutti
su Fiat Giannini).
Classe 1000: 1. Marocutti {A 112 Abarth)
5'32"5 alla media di kmh 82,285; 2. «Bazooka- (A 112) 5'59"0; 3. Di Donato
6'07"6; 4. Ruberto (A 112) 6'09"3; 5.
Farris (A 112) 6'14"4; 6. Giosia -(A 112)
6'14"4; 7. Risi (A 112) 6'24"3.
Classe 1150: 1. Trippinl (Fiat 128) 5'45"0
alia media di 79,304 kmh; 2. Incutto (Fiat
128) 6'08"9.
Classe 1300: 1. Broccolini (Simca) 5'
23"1 alla media di kmh 84.679; 2. Righi
(Alfa) 5'27"3: 3. Malini (Alfa) 5'41"2; 4.
Esposito (Alfa Sud) 6'05"1.
Classe 1600: 1. Apolloni (R. 5 Alpine)
5'42"8 alla media di 79.913 kmh; 2. Manteilini (Alfa) 5'50"6; 3. Galdieri (Alfa)
5'59"4.
Classe 2000: 1. lacoangeli (Alfa) 5'26"2
alla media di kmh 83,874; 2. Basile
!0pel) 6'08"9.
Classe 3000: 1. Fracastoro (BMW) 4'57"3
alla media di 92,028 kmh.
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. Brocci (Fulvia) 5'48"8
alla media di 78.440 kmh; 2. Rubauto
(R5 Alpine) 5'50"8.
Classe 2000: 1. Bedito [131 Abarth) 4'55"0
alla media di kmh 92,745; 2. Migliorini
(131 Abarth) 5'10"9.
Classe 2500: 1. Di Lucia (Stratos) 5'05"9
alla media di kmh 89.440; 2. tannini
(Stratos) 5'52"4; 3. Uliana (Stratos) 6'
01 "6.
Classe 3000: -1. Nardini (Porsche) 5'33"9
alla media di kmh 81,940.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Ancona (Fiat Giannini)
5'55"9 alla media di kmh 76,875; 2. Francese [Giannini) 6'17"5: 3. Medaglia 6'
31"9.
Classe 1000: 1. Durano (Fiat 128) 6'15"6
alla media di kmh 72,843.
Classe 1300: 1. De Rosa (Fiat 128) 5'
59"5 alla media di kmh 77,105; 2. . Pipino . (Mini Minor) 6'00"4.
Classe 1600: 1. Burelle (Ford Escort)
5'32"3 alla media di 82,735 kmh; 2.
Loffredo (Alfa Romeo) 5'45"1.
Classe 2000: 1. Sacchini (Ford Escort)
4'57"9 alla media di 91,842; 2. Mannucci
(GTA.M Alfa Romeo) 5'34"9.
Classe 2500: 1. Natalo™ (Lancia Stratos)
5'05"8 alla media di kmh 89,470.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Bianucci (Fiat Abarth)
5'15"4 alla media di 'kmh 86,746: 2. Bastiani [Muccini) 5'28"9; 3 Breschi (AMS)
5'31"7; 4. Tocci (AMS) 5'49"3.
Classe 1300: 1. Delio (AMS) 5'42"8 alla
media di kmh 79,812.
Classe 1600: 1. Cangelli (Osella) 4'52"1
alla media di kmh 93,666; 2. Cavallo (Chevron) 5'09"8; 3. Barbarossa (Bellasi)
5'47"2.
Classe 2000: 1. Varese (Osella) 4'42"9
alla media di 95,712 kmh- 2. Bertoni
(Osella) 4'54"5; 3. Arfè (Osella) 5'02"7;
4. Paganucci (Lola) 5'04"4.
Classe 3000: 1. Scola (Lola) 4'43"5 alla
media di 96,507 kmh: 2. Giovanili (Lola) 5'53"5.

ORVIETO - Gara difficile questa di Orvieto. iPer gli organizzatori le difficoltà sono iniziate quando, all'ultimo momento, sembrava non vi fosse la forza pubblica disponibile.
Poi risolto il problema, salta fuori il pasticcio dei cronologici delle prove, con R5 accreditate di tempi da macchine Sport e viceversa. Ovviato a questi inconvenienti, grazie alla
buona volontà degli organizzatori, la pioggia e l'olio hanno completato l'opera rendendo
il tracciato durante la gara oltremodo scivoloso, in alcuni punti s; viaggiava come sul
ghiaccio. E molte sono state le interruzioni dovute alle -uscite di strada innocue per i piloti, ma non tanto per le
macchine, come testimonia la Stratos di
Perugini andata quasi completamente distrutta, dopo aver buttato giù una ringhiera ed essere finita in un fosso.
In queste condizioni si pensava ad un
risultato a sorpresa per quanto riguardava l'assoluto, ma man mano che salivano i « big » la strada andava asciugandosi, e Varese comunque il colpaccio lo
ha fatto staccando di sei decimi uno
Scola attardato nell'ulrimo tratto da Giovannelli, che con gomme poco adatte è
stato raggiunto e non si è accorto del
pilota cosentino che tentava dì supeTERRE HAUTE • La sesta tappa, delle
rarlo, ostacolandolo così.
35 in programma, delle Sprint Car (USAC)
l'ha vinta Toby Tobias, seguito da Duke
Ottima la salita Cangelli (terzo assoluCook. La corsa, che ha avuto momenti
to, primo delle 1600 del gr. 6) che riuinteressanti durante le batterie di elisciva a far meglio della Osella 2000 di
minazione, la penultima vinta dall'asso
Bettoni (quarto assoluto) mentre primo
di Indy Sheldon Kinser, ha visto 24 pardelle Gran Turismo, a conferma dell'ottitenti, ma soltanto 10 hanno tagliato il
ma forma palesata nello scorso giro deltraguardo in maniera stranissima.
l'Umbria, era De Vìto (quinto assoluto)
Appena Tobias ha ricevuto la « sbandierata » a scacchi si è fermato privo di
che così vinceva la sua classe (la 2000)
benzina e col motore fumante. Lo seguidavanti ad un bravo Migliorini e il
vano cinque macchine le quali creavano
gruppo 4 davanti ad un impegnato Di
sulla pista di Terre Haute, alla perifeLucìa, con la 'Stratos.
ria di Indianapolis, una cortina densa di
Sesto assoluto e primo del gruppo 2
fumo nella quale non si capiva più cosa
e della classe 3000 Fracastoro che ha
fosse successo. Lo si è capito subito dopo:
domato con molta abilità i tanti cavalli
tutti erano fermi col motore sballato!
della sua 'BMW, nonostante le condizioni
Durante i 40 giri in programma sulla
pista di appena 450 metri a fondo batprecarie del tracciato. Nel suo gruppo ha
tuto, reso impossibile dalla pioggia caofferto una bella prestazione Broccolini
duta negli ultimi quattro giorni, si riti(primo della classe 1300 con 5'23"1) il
ravano tutti i « big » come Pancho Carcui tempo è inferiore persino a quello
ter, tornato dopo il pauroso incidente di
di lacoangeli (primo della classe 2000)
8 mesi fa, Tom Bigelow, Johnny Parson,
di quasi tre secondi. 'Settimo assoluto è
Joe Saldana 3 Chuck Gurney che aveva
il senese Sacchini, che con la sua Escort
guidato il plotone per oltre 10 giri. Dopo
qussta tappa Tom Bigelow resta ancora
ha vinto la classe 2000 oltre alla clasin testa alla classifica con 131 punti
sifica generale -del gruppo 5 facendo seseguito da Duan Carter, Chuck Gurney,
gnare un tempo di tre secondi inferiore
Pancho Carter e Billy Cassella.
a quello di Nataloni con la Stratos (decimo assoluto e primo della classe 2500).
II miglior tempo della Gr. 3 se lo è
aggiudicato un Alberici (primo della
classe 3000) molto preciso e pulito, mentre nella combattuta classe 1300 l'orvietano Menichetti era primo con 5" di
vantaggio su « Eloim ». Nella R5 Magione
altra affermazione di un pilota locale cioè
dì Coscioni. Mentre nella Gr. 1 si è
avuta una conferma della combattività di
'Boari (primo della gr. 1 e classe 2000)
TOKYO - Ancora una vittoria nipponica
che ha dato 9" a Gonzi ( primo della
nel Gran Premio Fuji, gara internazionale
classe 1600). Nella classe 1300, alle spalper vetture di F. 2, disputatasi sul cirle del vincitore 'Del Negro è Boldrini, docuito del Fuji domenica 2 maggio. Ha
vinto Kazuyoshi Hoshino, che aveva già
po che la squalifica per irregolarità tecnivinto la prima gara della serie disputatasi
che levava fuori classifica Baldanzi. Russo
il 26 marzo, al volante della sua Pentax
è primo del lotto 1150 e Bologni del532 P, coprendo i 150 km del percorso in
le 1000.
45'37"71 alla media di 200,615 kmh. Alle
spalle sì è piazzato il connazionale
Gaetano Dima sue
Satoru Nakajìma con la Unipex 532 F
che ha impiegato 45'47"65, terzo un altro
giapponese,
Masahiro Hasemi distanziato
NARDO' - La Mercedes Benz ha festeggiato il lancio, nel prossimo mese di giugno,
dal secondo di una decina di secondi.
della sua Diesel 5 cilindri turbo negli USA con una impressionante serie di nuovi reIn
gara
e
'era anche il nostro Lamcords di velocità e durata ottenuti sull'anello della SASN (una società della Fiat)
berto Leoni, al volante di una Chevron
a Nardo. II tentativo si è tenuto dal 29 aprile al 1 maggio, dopo una prima sospensione
B 40, la stessa con cui Patrese aveva
dovuta allo scoppio di un peumatico.
vinto la stagione scorsa. Leoni non è
Con una C 111 Mk 3, mossa da un 5 cilindri 3 litri a ciclo Diesel sovralimentato
stato altrettanto abile e si è dovuto ricon un turbocompressore Garrett-Airesearch con 230 CV a 4400 giri, la Daimler Benz
tirare al 40. giro per noie al motore.
ha conquistato i seguenti records:
Da notare che taluni di
questi record erano stati
in precedenza stabiliti da
vetture mosse da motori
ciclo Otto.
A pilotare la C 111 del
record erano gli ex piloti
Paul Frere e Bico Steìnemann, nonché 3'ingegnere
capo del reparto esperienze della Marcedes, Guido
Moch ed il collaudatore
Liebl.
Nel corso della prova, la
vettura ha raggiunto punte massime di velocità di
325 kmh, segno che anche
l'aerodinamica del veicolo
era eccezionale.

SPRINT-CAR NEGLI USA

Al traguardo
vincitore e C.
col motore fuso

I. m.

Bis di HOSHINO

al Fuji F. 2
e LEONI si ritira

distanza

100 km

media
316,484

record prec.
302.01

100 miglia

319,835

306,85

500 km

321,860

294,85

500 miglia

320,788

285,22

1000 km

318,308

285,42

1000 miglia

319,091

278,10

1 ora

321,843

306,87

6 ore

317,796

277,42

314,463

273,93

Stop-pioggia
{con CALE a 307 orari)
a TALLADEGA
TALLADEGA - La « 500 Winston » famosa corsa Stock dell'Alabama con oltre
250 mila dollari di premi, è stata rinviata alla prossima domenica a causa della
pioggia dirompente che cade da qualche
giorno in tutti gli stati circostanti l'Alabama.
Alla vigilia, Cale Yarborough era riuscito, con la sua potente Oldsmobile a
sfiorare i 307 kmh conquistando così la
« pole position », ed al suo fianco aveva
A.J. Foyt che aveva ottenuto 305,500 kmh.

Le due, tappe i

COMUNQUE STRATOS

IL RALLY ISOLANO SFUGGITO A

VERINI

CARELLO conquista l'ELBA

(ma vince VUDAFIERL)
.
>s:

.

:!.

•.;.•=."

PORTOFERRAIO - L'undicesima edizione
del Rally dell'Elba prende le mosse ali'
imbrunire, con. 15 L ire.ttu.Ta eV& cfeixaaa
a fatica dì aprire un varco tra una folla
incontenibile che ha preoccupantemente invaso il parco partenze con non poche
paure .per i piloti costretti ad abbandonare le proprie vetture (e relative decals
o numeri di gara) in balia di appassionati cacciatori di souvenirs.
Poi, alle 21,00, Verini lascia per primo
la pedana con la sua inedita 131 Abarth
rosso-grìgia. Il rally vero inizia però
qualche minuto dopo con la lunga speciale dei « due mari » dove Carello pare
candidato con la sua Stratos-Pirelli a far
crollare l'incredibile tempo fatto segnare
lo scorso anno in 15'10" (Stratos 4 valvole però). E Carello da subito una prova di forza perché, nonostante il motore
meno potente e i vistosi silenziatori allo
scarico, ferma i cronometri in 15*14"
lamentando anche un pauroso testacoda.
Sarebbe stato il nuovo record, ma soprattutto è un preoccupante biglietto da visita.
TAPPA

L'exploit
di PREGLIASCO

Adartico Vudafieri e Mauro Mannini hanno ottenuto una eccezionale vittoria
Micci a direttore sportivo, ha messo in mostra una leggera superiorità
che a questi livelli, e considerato il
dominio « storico » della Opel in questo campo, significa molto di più
(anche se a rovinare tutto c'è la rinuncia a correre al 4 Regioni...).
Molta meno battaglia, invece, nel
Gr. 3 dove i tanti partiti sono spariti troppo presto lasciando sul campo i soli Taufer-Sartoretto, al traguardo nonostante sia capitato loro
veramente ogni guaio, e i non meno
travagliati Tognana-Pizzini.
La lotta per l'assoluto, all'inizio,
aveva altri pretendenti; nessuno di
questi è però arrivato al termine.
Pittoni, entusiasmante nella prima
speciale non è riuscito ad andare oltre, « Tony » ci ha provato ma ha
avuto sempre problemi con la frizione prima di vedersi sorpassare
da una ruota sfilatasi non si sa come, e Bettega, già a livelli ottimi su
asfalto ed in buon crescendo sulla
terra, è stato tradito da una sospensione quando già poteva aspirare ad
un risultato clamoroso.
La proverbiale durezza del rally
ha trovato puntuale conferma. Un
terzo dei 155 partenti è arrivato al
traguardo, come uno solo dei tre
equipaggi femminili, quello di Fabrizia Pons e Gabriella Zappìa che
hanno preso già il largo nel loro
campionato anche se, dall'interno di
una Stratos finita ruote all'aria in
un posto dove sarebbe stato tanto
più prudente tenerle per terra, Anna Cambiaghi ha minacciato 11 suo
« vendetta, tremenda vendetta » per
il prossimo « 4 Regioni » a Pavia. Là
ci sarà anche la « 4 Rombi » di nuovo al completo. Delle tre macchine
qui partite una sola è arrivata in
fondo, quella dei tenacissimi Ceccato-Zami alla fine addirittura quarti
assoluti.
Si potrebbe finire qui, ma ci sono l'impegno e la volontà di Lorenzelli e di Gerbino da non trascurare,
e la corsa delle due Skoda ufficiali
di Kvaìzar e soprattutto di Blahna
da sottolineare.

Carlo Cavicchi

CUNICO
baby-nuovo
fra le 112
PORTOFERRAIO - E' stato un fantastico splendido appassionante duello tra
Cunico-Meggiolan e Tabaton-Rogano questo terzo episodio del Trofeo Autobianchi A112. Un duello che ha fatto dimenticare la presenza degli altri pur bravissimi e che è durato fino agli ultimi chilometri con differenze che sono state minime e che hanno dato, in una altalena
avvincente, la impossibilità di intravvedere chi dei due avrebbe raggiunto Portoferraio in prima posizione. Il terzo capitolo del primo girone del Trofeo si è
deciso a favore dell'equipaggio della Piave Jolly che ha portato a Roberto Angiolini quella vittoria che ha suggellato l'altra più significativa di Vudafieri nel rally internazionale.
Alla vigilia si erano fatte tante supposizioni attribuendo a Comelli-Siega, BoniBardini, Guggiari-Ambrosoli, SimontacchiGenovesi, Gasole-Teresi, Mirri-Lappo la
possibilità di insidiare ai due equipaggi
favoriti la strada del successo.
Il « botto » iniziale dell'esordiente Bozzi, nella prima speciale, cui provvedeva
immediatamente a mettere la museruola
il più navigato Gasole, che si aggiudicava
le due seguenti « speciali », ha messo in
pericolo la superiorità dei due equipaggi.
Abbiamo dovuto giungere all'ultima
prova speciale per sapere chi sarebbe stato primo a Portoferraio ed anche in questa prova ci sono state emozioni per chi
vi ha assistito e per Ì due equipaggi che
si stavano contendendo il successo. Tabaton ha dovuto farla con un motore « asmatico » e Cunico, che credeva di perdere, si è ritrovato con altri 34 secondi dì
buono e la classifica finale coi 28 secondi a vantaggio dell'equipaggio della Piave Jolly dice la drammaticità del finale.
L'unico che poteva forse affrontarli con
speranza era l'equipaggio del Jolly Club
Gasole-Teresi, ma l'inopinata uscita di

all'Elba con la

Stratos-Maglioli

strada nella quarta speciale quando guidava la corsa con 18" e 30" su Tabaton
e Cunico rendeva vana questa possibilità.
Diabolicamente Guggiari si è costruito,
con una esaltante ultima prova, il piedistallo per la conquista della terza piazza
ai danni di quel Mirri che, in coppia con
il fido Lappo, ha dimostrato che quando
la fortuna non gli volta le spalle riesce
ad ottenere quei risultati oltremodo lusinghieri e significativi che sottolineane e
testimoniano la sua bravura anche su terreni asfaltati.
Vi sono poi state le prodezze personali di Capone-Rabino, Barberini-Baldan e
Spongia. Vi sarebbero anche tante prodezze da raccontare ma per'dire tutto quello che è accaduto all'isola d'Elba occorrerebbe un vero romanzo perché romanzesche sono certe imprese e situazioni che
si riscontrano solo in quest'isola, Ci limiteremo a ricordare la sfortuna che ha bersagliato Simontacchi e Marast, bloccati nel
finale quando erano terzi e quarti assoluti, la bella vittoria fra le dame della
coppia Vedovello-Grigis, in fase di progressiva ascesa, prendendosi il lusso di
battere la più navigata Baresi.

Carlo Burlando

Trofeo A 11
1. Cunìco-Meggiolan 1.38*31 "; 2. Tabaton-Rogano 1.38'59"; 3. Guggiari-Ambrosoli 1.-40'08"; 4. Mirri-Lappo 1.40''4";
5. Capone-Di Noto 1.40'17"; 6. RabinoNero 1.40*51"; 7. Barberini-Barberin' 1.
41'12": 8. Baldan-Sabbion 1.41*31"; 9.
Cornei !i-9iega 1.41 '35"; 11. Spongia-Perissmotto 1.41 "37"; 11. Perona-Vercellino
t .41*52"; 12. Tropia-Zambuto 1.42'20"; 13.
Bovati-Piazza 1.42 "37"; 14. M arasti-Ferrari
1.43'03"; 15- Corredig-Sittaro 1.43*05";
1S. Brusati-Tedde 1,43*29": 17. Gianmarini-Conti 1.43*48"; 18. Garau-Marcsaiìs
1,44'07"; 19. Uà Forgia-Giacomeili 1.44'1B' ;
20. Cima-Astuti ì.44'30"; 21. ZinJ-Cusm;i
1.45'03"; 22. Perazzi-Costa 1.45*34"; 23.
Boni-Bardini 1.45*35"; 24. Dini-Guidi 1.
46M2"; 25. Rossi-Mariani 1.46*59"; 26.
Biasci-Liberato 1.47*21"; 27. Gabrielli-Bernardi 1.48'52"; 28. Cerrone-Di Gioia 1.
50*11*'; 29. Vedovello-Grigis 1.51*37"; 30.
"Fognane- Rubi nato 1.51 '49"; 31. MigliozziAddati 1.55'07"; 32. Baresi-Rossi 1.55*11';
33. Albanese-Berna 1.56*33": 34. Matteucci-Falchetti 1.58*50".

Invece, mentre i presenti sono a chiedersi perché Pittoni, secondo miglior tempo, non si sia fermato al controllo stop,
Carello si ferma all'assistenza, scende di
vettura, accusa un rumore e scopre di
avere un mozzo che « tira gli ultimi ».
Frenetico lavorare e Carello riparte con
dodici minuti di ritardo al controllo orario. Sembra una mazzata per la testa
della gara, in realtà questo sarà solo
l'inizio di una entusiasmante cavalcata
che terrà desti tutti per la lunga notte
appena iniziata.
Ma la ìprima prova mette nei guai
altra gente. « Tony » ha già dei problemi
alla frizione che slitta mettendolo molto
in difficoltà. Cane fora una gomma ed
impiega una vita a sostituirla probabilmente perché ha danneggiato una sospensione, la Mandelli ne fora due (ma
ha un cerchio rotto, vuoi dire che probabilmente ha picchiato), Cecchet con la
Volvo fora lui pure e perde sette minuti. Nel Gr. 1 Presotto è 14" più veloce
di Cerrato, ma la Ford perde Dean cui
è rimasta la leva del cambio in mano.
Sull'uno a uno il Gr. 1 è già esaltante.
Nel Gr. 2 Ormezzano invece ha dei problemi .per l'acceleratore che gli resta
a tratti accelerato, mentre Pregliasco
è lui ad accelerare ed appare quantomai
minaccioso.
Sulla successiva terra del S. Martino
iproprio Pregliasco chiarisce i suoi propositi ed è il più veloce alla pari con
« Tony » (che sulla terra riesce ad ovviare
un po' ai guai di frizione) sinché non
arriva il tempo di Carello 3" più veloce.
Adesso Pregliasco è primo in classifica.
Ci si accorge però che non c'è Pittoni.
Il pilota del Jolly è fermo con la guai
nizione della testa bruciata per la rottura
di una cinghia di raffreddamento. Nel
Gr. 3 viaggia molto forte « Bip Bip »
(che altri non è che Brambilla). Ancora
un record crolla nel successivo Volterraio.
E' ancora Carello che migliora in 5'12"
il precedente 5'26" di Darniche e Vudafieri (nel '77). Si sparge però la voce che
Vudafieri è salito e sceso in 5'QO" (errore
sulla tabella saggiamente « amministrato » da Mannini). A tutti viene un momento di ipanico più tardi chiarito in
sede di cronometristi che modificano il
tempo in 5'30". Su questa speciale Ormezzano picchia su un sasso e piega la
scatola guida che non potrà sostituire
fino ala fine della tappa, ^'indomani.
Sulle rampe del Volterraio finiscono la
corsa Cecchet (contro la montagna, ma
a tutti è parso velocissimo nonostante
la macchina a disposizione) e Volli che
vede 'la Porsche perdere un montante
della barra posteriore (ed a'veva già
pagato un minuto al primo C.O.). Al
•termine della Parata, breve ritorno dell'
asfalto, Pregliasco è ancora primo ma con
solo un secondo di vantaggio su Verini,
mentre « Tony » dietro continua a faticare
con la frizione. Si iprofila così il durissimo tratto del Monte Calamità e tutti
aspettano la prova per esprimersi.
Qui Pregliasco è stupendo nel suo attacco e guadagna 14" a Verini. Gli elogi
sono tutti per lui magnifico leader, poi
arriva il tempo di Carello ed è un'altra
ovazione tra, i tanti appassionati riuniti
nell 'area di servizio di 'bivio Mola. Carello demolisce il vecchio record di Bac-
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cheli! 16'50" in IB'17" (Verini ha fatto
I7'07", Vudafieri 17'14") e al successivo
passaggio lo porterà a 16'10". Adesso Carello entra nei primi venti della classifica continuando nella rimonta. Qui sbatte Presotto, proprio in uscita, e rompe
il serbatoio. L'appassionato Carlo Micci,
diesse della Ford italiana, mastica gomma
americana a manciate, ma la falla non si
trova e non può essere tappata. La riparazione è rimandata a più tardi, per
ora Presotto può solo lamentarsi del...
consumo della sua RS. All'appello man\o anche le Porsche di Perazio (motore
che zoppica) e Leonetti che ha demolito
; un ponte (dalla parte di Pellegrino, na. lilialmente).
'• II magnifico sogno di Pregliasco svaniI sce però sull'asfalto del Monumento. Il
motore dell'Alfetta, momentaneamente a
. secco d'olio, ha purtroppo fuso e per lui
: c'è l'amaro ritiro. Il bilancio per il Jolly
Club è già molto amaro. Poco prima,
sul Calamità, Anna Cambiagli! ha paurosamente capotato con la sua Stratos, e
la Mandelli è ferma senza benzina (si
scoprirà, poi, che era sufficiente trovare
la levetta di azionamento delle .pompe rimasta in folle). Anche la 4 Bombi si lecca
le ferite: Pasettl sul Volterraio ha grippato lo spingidisco della frizione, mentre
prima Bonzo è leggermente arrivato lun• go finendo su un terrapieno da cui non è
riuscito a muoversi.
Dopo sette prove Carello è già 17.
mentre in testa Verini ha l'14" su Vudafieri, 1*25" su « Tony », l'58" sull'ottimo Brambilla e 2'08" su Bettega. Quinto intanto è Livlero con la Ferrari che
senza infamia (e molta lode) regge come
può in certe prove ed entusiasma in altre.
Nel Gr. 1 Presotto ha solo 3" di vantaggio su Cerrato e Wittmaim è primo
nel Gr. 2. Di Brambilla da questo moi , mento comunque, non si parlerà purI troppo più. Un relè salta sulla sua Porsche.
'•- Carello continua a vivacizzare la notte.
•Rimonta a .parte (dopo la decima prova
è già undicesimo a 8'22" da Verini) un
^rumoroso battibecco vede al via della
Falconaia protagonisti Perissinot ed il
commissario Marco Fiorino. Volano parole grosse e la tabella di marcia esce
dalla colluttazione piuttosto malconcia.
Qualche ora dopo, comunque, al via del
Volterraio i due si riappacificano e tutto
si conclude nel più simpatico dei modi.
Simpatico non è invece il ritiro di
« Tony » che dopo tanta fatica si è visto
una ruota sfilarsi per l'allentamento dei
dadi. Piuttosto nei guai anche Bettega
che, dopo aver prima avuto guai con l'accensione ed essersela cavata con un cambio di gomme tempestivo quanto improvviso, perde mólto a Chiessi per una foratura prima di fermarsi già in pieno
mattino per un perno della sospensione
che si e sfilato. Un guasto cui, da solo,
rimedierà più tardi.
La lotta in testa trova un bel parallelo
nel Gr. 1. Purtroppo quando cominciava
ad albeggiare era uscito di scena anche
Comini, sempre bravo, che prima aveva
saltato un controllo a timbro, poi ha
rotto la trasmissione.
Proprio nell'ultima prova, Cerrato va
a sbattere perdendo una quarantina di
secondi rispetto a Presotto che lo sopravanza così di 34" alla fine della prima
tappa. Anche Verini, comunque, sull'
asfalto della Pila ha dei guai: buca e
perde tre minuti offrendo un motivo in
più d'interesse per la seconda tappa che,
prima di iniziare, vede già Carello risalito al terzo posto assoluto.

Il TAPPA

CARELLO
frizione k. o.
Piove quando i 69 superstiti si accingono a ripartire per la seconda fatica,
seguiti a ruota dai 57 equipaggi del
'Trofeo A 112. All'appello mancano alcuni
piloti che, pur con non poche disavventure, si erano messi in evidenza. Si tratta
di Tognana-Spollon (supporto della trasmissione rotto), Cappelli-Boggio (differenziale in frantumi in perfetta sintonia
col resto della vettura) e Zordan-Bedin,
tenaci combattenti in un mare di guai
cui, alla fine, ha ceduto la coppia conica.
Sulla speciale dei « due mari » si presenta anche la nebbia a complicare un
poco le cose e Carello, che era atteso al
grande assalto a Verini, segna un po' il
passo perché preferisce non rischiare
(Sanremo è ancora un ricordo fresco). E'
ottima invece la prestazione di Ormezzano che, adesso che gli hanno sostituito
la scatola guida, è deciso a far polpette di
Wìttmann primo in Gr. 2. Molto deludente sembra il tempo di Liviero con

la Ferrari, poi si scopre che ha forato e
tutto trova ima giustificazione. In Gr. 1
rifila ben 19", ma Presotto subito si rifa
sulla terra del S. Martino (ne recupera
6) e su quella del Volterraio (altri 6").
Su questa terza >prova Carello fora
una gomma ma perde relativamente poco
anche se lascia ad Ormezzano il piacere
di essere il più veloce. Si torna sull'asfalto con la speciale della Parata. Ancora
Ormezzano è il migliore con Carello e
Verini che hanno lo stesso tempo e sono
divisi in classifica da 3'10". Ancora Presotto da 7" a Cerrato e Io distacca in
totale di 31". Si aspetta allora con curiosità la speciale del Monte Calamità.
Sulla terra più dura del Rally Carello
da ben 47" a Verini e si porta a 2'23"
dal leader che, però, appare molto nei
guai. Gli si è dissaldato, infatti, un attacco di un puntone fissato nella scocca.
All'assistenza di bivio Mola cercano in
qualche modo di risaldarlo, ma è un
tentativo piuttosto che un intervento.
Intanto, nel Gr. 1, c'è un colpo di
scena: Cerrato è in ritardo perché ha
rotto il serbatoio in seguito ad un urto
sul fondo sconnesso. Nel trasferimento,
quando cerca di recuperare il .tempo
perduto all'assistenza, supera Presotto e
... si trova faccia a faccia con un'auto
di uno spettatore. L'impatto che poteva
essere fatale a Presotto viene così miracolosamente evitato, ma non un muretto
che distrugge una sospensione costringendo ÌI bravo portacolori Opel ad un
ritardo di dodici minuti al successivo
controllo ( con retrocessione al terzo posto di gruppo a circa 5' da Gerbino).
Che la riparazione all'auto di Verini
fosse un ripiego lo si capisce nella successiva speciale del Monumento dove Verini perde ancora 30" da Carello che
in classifica è già a l'55".
In Carello adesso cominciano a credere tutti. Oltre dieci minuti recuperati
convincono anche i più scettici (« tanto
più che davanti non c'era uno sconoscili*
to Rampinini... » sottolineerà poi l'onnipresente Ninni Russo), ma anche i sogni più belli hanno una fine ( specie
all'Elba) e nella velocissima prova di
Carello è k.o. per centrifugazione della
frizione. I guai di Verini si fanno via via
più preoccupanti ed in testa spunta per
la prima volta Vudafieri. Per Verini ormai la saldatrice non basta più, ci vuole un robusto cavo per rimediare « alla
casalinga » un guaio troppo serio. La sospensione viene fissata alla beli'e meglio ed il Mau deve fare inizio ad un'
altra di quelle sue imprese che già lo
hanno reso celebre lo scorso anno: quella
di portare a termine comunque la gara,
magari usando anche i denti.
Quando ricompare la terra, Wittmann
sente aria dì secondo posto. Si lancia
in un altro dei suoi attacchi a fondo e
stacca il claudicante Verini di 1*30" (e
Verini ha pagato anche al controllo).
Ma nei guai è anche Ormezzano che ha
la vettura a ipezzi ed è costretto ad un
ritardo di 12' al controllo. In questa prova il rally offre un altro esempio di
sportività, l'ultimo di una serie fortunatamente lunga (specie in passato). Protagonisti del capitolo da libro « Cuore »
sono Ceccato che è maldestro, esce di
strada, e si impantana e Taufer, uno
sportivo della vecchia guardia, che si
ferma, perde 3', e lo aiuta a ripartire.
Alla fine Ceccato sarà quarto assoluto e
Taufer ottavo a 4" da Lorenzelli. Ogni
commento è scontato.
Cerrato, intanto, si è lanciato in un
violento inseguimento alla seconda piazza. Con tenacia rimonta quello che può
nel Gr. 1, ma alla Falconaia buca una
gomma e perde altri 5'. Evidentemente
l'Elba è proprio stregata per lui anche
ss lui si ostina ad andare avanti con fiducia. Ci vorrà, un'ennesima rottura, più
avanti, a demolire definitivamente ogni
suo sforzo.
Quando è praticamente già giorno tutto l'interesse è per la testa del rally
dove Vudafieri viene comandato da un
preciso e severo Mannini. La pressione,
sulla Stratos, è scesa vistosamente e gocce di sudore imperlano la sua fronte.
Dietro Verini non è che sudi meno. Wittmann è ormai alle calcagna e la demolizione della 131 contìnua implacabile. In
effetti quello che sorprende di più, nella
tensione generale, è la freddezza di Verini e Mannucci che riescono, ad ogni
assistenza, a non scomporsi mai. Si
arriva così alle ultime battute senza
quasi accorgersi che dopo tanta resistenza è sparita anche la Ferrari di Liviero è Penariol con un braccetto rotto.
Per Vudafieri (con problemi di gomme
sull'asfalto finale molto viscido) il sollievo arriva prima del Reciso quando
si accorge che la pressione era bassa solo
per la rottura del monometro, per Verini invece occorre finire anche l'ultima
prova quando viene raggiunto, ma non
superato, da Wittmann mantenendo così
la seconda piazza. Per lì Jolly Club è la
certezza di una tanto sospirata doppietta.
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Nel TULIP Rally è certo
solo il vincitore : Brookes
AftLES • La Ford Escort RS 1800 di Russel Brookes-Peter Bryant ha
com pietà meni e dominato II Gulf-Tulip Rally, valevole per il campionato europeo, coefficiente 2, che si è disputato dal 5 al 7 maggio su
im percorso dì 1.000 km, clic portava dall'Olanda nel sud del Belgio,
dove era in j/-"!S"*'pruina ìina sosta di dodici ore, per poi tornare in Olanda, con rentìseì speciali per una distanza totale dì circa 120 km.
Brookers-Brvant hanno guidato dalla partenza al traguardo in imo
stile superbo, costruendo un comodo margine dì vantaggio sull'equii'"ig£io al E 'mmiio posto, il belga Gilbert Staepelaere e l'olandese Erik
Bessem al volante di una Ford Eseort RS 18004 vincitori dei 17.
JjO sìTiif'.se Kror Danìelsson e l'olandese Bob de Jong con una Opel
Kaelett GTE si sono piazzati al terzo posto.
M momento in e«i scrìviamo, però, l'equipaggio Opel ha sollevato
una protesta contro il secondo piazzato, perciò il secondo e il terzo
ì;o<-U5 sono ancora prowisori. Non possiamo neanche dare ila classifica compieta, perché il servizio stampa, estremamente inefficiente,
non em ìn lu.uiu di fornircela. Pubblicheremo, perciò, Finterò servizio
con i risultati nei prossimo minierò.

Chiel van der Héyden
CON LA VECCHIA STRATOSNEL CRITERIUM ALPIN

Nemmeno la neve
può fermare Darniche
CANNES - Vincendo quattordici delle diciotto prove speciali del 21. Criterium Alpino valido per il campionato d'Europa,
con coefficiente 3, Bernard Darniche e
Alain Mane sulla vecchia Stratos, non
hanno solo vinto la corsa per la seconda
volta consecutiva, ma lo hanno anche
fatto con una sicurezza che ha loro permesso di evitare le numerosissime •« trappole » che hanno reso il percorso molto
difficile e scivoloso per gli acquazzoni e
perfino per la neve in cima alla salita
di Turini. Hanno dovuto aspettare a lungo .per poter beneficiare di un margine
di sicurezza confortevole, ma Darniche e
Mahe non sono mai stati veramente minacciati dai loro rivali, tra cui i più
pericolosi erano Jean-Claude Andruet con
la Fiat Abarth 131, che ha dovuto sfortunatamente ritirarsi a metà corsa dopo
ripetute noie con il motorino di avviamento e del mozzo, e Jean-Pierre Nicolas
con la Ford Escort che non ha mai perduto la speranza di poter raggiungere
Darniche nelle ultime fasi. Il due volte
vincitore di quest'anno, Safari e Monte
Carlo, credeva perfino che avrebbe potuto essere più vicino alla Stratos, se
avesse potuto disporre di gomme più
adatte, ma non aveva abbastanza scelta e ha dovuto accontentarsi di gomme
già vecchie. Nicolas è perfino dovuto
partire con gomme diverse davanti e di
dietro. Per quanto riguarda Michèle Mou-

MANNUCCI
con MUNARI
in GRECIA
Corrono voci che MARIO MANNUCCI, dopo aver riassaggiato il sediolo di « copilota » dei rallies, voglia tornare « alla grande » almeno
per un rally. Sì parla di un ritorno
al fianco di Sandro Munari, magari
per quel rally dell'Acropoli che il
« Drago » sta provando a lungo. Dopo
quasi quattro anni si riformerebbe
una coppia che per diverse stagioni
ha fatto parlare di sé in tutto il mondo ralìistico, anche se non è chiaro
se il rinnovato binomio potrà durare
anche oltre il rally greco.

ton, l'unica superstite della squadra
Fiat, dopo il ritiro di Andruet, e Soiton
(Porsche) autore di una partenza difficile, hanno potuto raccogliere i frutti di
unav corsa disputata con accanimento.
Clala si era d'altronde aggiudicato facilmenw.il primo posto in turismo di
serie.^Jn^Vr. 3 Beguin aveva già distanziato Lunelle, il quale d'altronde è stato sgroppo ipresto eliminato per una per
ditali olio e anche Choiton, privo di
freni èeKìiandicappato per la rottura di
un ammortizzatore. Vincent disponeva
della vettura più potente, con 300 CV,
e realizzava dei tempi molto vicini a
quelli di Darniche e di Nicolas e di
Andruet. Infine Couloumiesse è riuscito
a piazzarsi al sesto posto della classifica generale. Sfortunatamente molti di
questi piloti hanno dovuto abbandonare:
Beguin per una uscita di strada, Vincent
per un tubo scoppiato, Clarr per scoppio
del motore, Couloumiesse per il grippaggio del cambio.
A metà corsa, cioè a 400 km dal via,
e al secondo passaggio a Grasse veiso
l'una del mattino, restavano soltanto
quarantasette concorrenti classificati su
ottantacinque che avevano preso il via.
La pioggia, la neve nelle prove disputatesi sul percorso del Rally di Monte
Carlo avevano fatto molte vittime. In
testa Darniche, era tanto più comodamente installato al primo posto in quanto dietro di lui non c'era più Andruet né
Nicolas, il quale aveva già uno svantaggio di oltre tre minuti.
In testa al gruppo 1 Clarr è stato Costituito da Andrea (Opel) dopo una notte di battaglie furibonde, cui fanno testimonianza i suoi tempi eccellenti; ha
dovuto abbandonare la gara verso l'alba
per rottura di un iniettore. In questo
modo la vittoria in gruppo 1 è andata a
Lassauge su Simca Rally 3 e in gruppo
2 era un'altra Simca ad ereditare la
vittoria, quella di Bernez.

Serge Delserre
CRITERIUM ALPINO • Rally internazionale
valevole quale prova del Campionato Europeo Rally e come prova del Campionato
di Francia Rally. Cannes 7-8 maggio 1973
LA CLASSIFICA
1. Bernard Darniche-Alain Mahe {Stratos]
4.41'5"1; 2. Nicolas-Laverne OFord Escort)
4.45'24"6; 3. Mouton-Conconi (fiat Abarth
131) 4.52'32"6; 4. Choiton-Corbega (Porsche) 5.2'32"3, 1. d&] gr. 3: 5. GardavotOtto (Porsche) 5.4'21"3; 6. Rudy-Terestert
(Alpine A 310 VS) 5.12'43"2; 1. LassaugeLassauge (Simca Rallye 3) 5.13'28"9, 1.
del gr. 1 ; 8. Dorche-Nal (Opel Kadetó
5.13'10"3; 9. Cauvln-Poussy (Ford Escorii
524'1"3; 10. Laberieu-Bufosse (Simca Rallye 3) 5.26'56"4.
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MANCATO DAI FRATELLI IL RALLY DELLE VALLI

Due CANE senza Tosso (lane)
DOMODOSSOLA - II 14. giro delle
Valli Ossolane, organizzato come sempre con impegno, competenza e passione, avrebbe ben più meritato dei
62 equipaggi al via; ma la concomitanza con l'Elba e la vicinanza con
altre gare hanno giocato un po' ciascuna la propria parte, e comunque,
se è stata scarsa la partecipazione, non
sono certo mancate a chi seguiva la
gara le emozioni a cominciare dalle
prime battute.
Favorito d'obbligo, Tiro Cane, con
la Porsche 3000, vincitore della passata edizione, prendeva il via con il
numero uno appena rientrato da una
spedizione all'Elba, ma già all'arrivo
dei primi dati forniti con la solita
sbalorditiva celerilà dall'elaboratore
del dottor Moalli, un autentico appassionato che ha messo a punto un completo programma « ad hoc », Cane non
si trovava che al 16. posto; si veniva
poi a sapere che si era dapprima trovato in difficoltà per i freni, poi pare
per un malinteso ad una assistenza; ed
infine si era ritirato.
II comando era preso da Biasuzzi
con una ottima Stratos, seguito dall'idolo locale Dece al debutto con la
Porsche dopo tanti anni di Alpine; da
Uzzeni e da Michele Cane, il quale
come liberatosi dal complesso del frateJJo più grande (si fa per dire) appariva scatenato. Era comunque ancora
Biasuzzi a dominare le due prove successive, mentre uscivano di scena tre
pericolosi avversar! quali Cesari, Uzzeni e Zani per noie meccaniche.
Nella prova del Mottarone Cane faceva un gran tempo portandosi di prepotenza in tèsta e rivoluzionando la
classifica provvisoria che vedeva al secondo posto il compagno di scuderia
Timidella anche lui con la Porsche e
al terzo un prodigioso Vacchini con
la Kadett gruppo 1.
La quinta prova vedeva il successo
dell'aostano Celesia con la Stratos, seguito da Ardizzoia e da Biasuzzi che
regolava di un soffio Michele Cane.
Rimanevano così le ultime due prove
nti pressi di 'Domodossola.
Biasimi era costretto al ritiro per
noie alia frizione e a Cane non sarebbe rimasto che amministrare saggiamente il notevole vantaggio accumulato, cosi che, a questo punto, il discorso pareva chiuso tanto che da
molti si cominciava a dire « Ma questo
è proprio un rally... da Cani ». Mai
però come in questa occasione si è
rivelato esatto il vecchio detto secondo
cui «chi troppo vuole nulla stringe».
Infatti il giovane di Omegna rischiava
un po' troppo e proprio nella prova
che già era stata fatale al fratello, in
una rovinosa uscita di strada, distrug-

Rinviato
il CROSS di
FAEDIS
FAEDIS - La gara di autocross in programma sulla pista permanente di Faedis
da parte della Scuderia Ognistil non ha
avuto luogo per l'impraticabilità del percorso. Gli organizzatori sono rimasti con
gli occhi verso il cielo sino a mezzogiorno e visto che le condizioni atmosferiche non cambiavano, hanno deciso
di rinviare la gara ad altra data.

geva oltre la sua bella Porsche anche
gli ormai facili sogni di gloria. In ambedue le ultime fatiche era Dece a
fare meglio di tutti eliminando Ardizzoia, Gelesia e Timidella finiti poi nell'ordine ed ottenendo così una vittoria inseguita sfortunatamente per tanti anni,

Gigi Mosca

Controlli stop
anche nella
regolarità
VERONA - Battesimo organizzativo per
la Scuderìa Vìerre Rally, uno degli ultimi club nati nel Triveneto, che ha
allestito con pieno successo la prima edizione del Trofeo Benvenuti e Calzavara,
gara di regolarità valevole quale quarta
prova del Campionato Trivento in collaborazione con l'Automobile Club di Verona.
Si è trattato di un appuntamento di
tutto rilievo che ha visto allo starter
posto in Largo Perlar nella zona Industriale di Verona di fronte alla concessionaria della Fiat Benvenuti e Calzavara, un centinaio di equipaggi in rappresentanza delle più agguerrite scuderie del Triveneto. La gara, molto interessante, sia per il tracciato che per il nutrito lotto di partecipanti, si è praticamente risolta nelle prove speciali sostenute tutte su strade sterrate paragonatili ad autentiche- mulattiere con caratteristiche diverse una dall'altra che hanno prodotto una severa selezione. Le prove
speciali sono state effettuate a Castel
Mondragon, in Valle dei Mulini e in
località Spiazzi. C'è da notare che la
gara era nel rigoroso rispetto delle norme stradali e nessuna inosservanza è
stata « rilevata » dalla Polizia Stradale
che ne ha seguito lo svolgimento. Altro
elemento di merito è che per la prima
volta nelle competizioni di regolarità è
stato impiegato il controllo « stop », consentendo ai concorrenti di poter subito
conoscere il loro tempo impiegato.
Il minor numero di penalità in assoluto è stato ottenuto dall'equipaggio composto da Andrighetti-Meneghello su Opel
Kadett GTE della Scuderia Patavium in
296 penalità e vincitori anche del gruppo 1
seguiti dall'equipaggio Di Lauro-Castelli
su Triumph Dolomite della Jolly ClubTrieste.

Classe 3: 1. Massarutto-Cuttini (Alfasud TI)
penalità 344; 2. Dal Maso-Dal Maso (Sinica R2), 347; 3. Vallisnieri-Brusaferro (Simca R2), 363; 4. Bon-Prodanì (Simca R2),
377; 5. Milani-Gallo (Fìat 128 Rally), 386;
6. Novelli-Bergamaschi (Simca R2), 393;
7. Alessandrin-Viliken (Simca R2), 398;
8. Marcolin-Gruppo (Simca R2), 429; 9.
Zucchi-Rizzi (Simca R2), 434; 10. Franzoso-Spano (Simca R2), 495; 11. CaldariGhelli (Fiat 128 Rally), 553; 12. MottaMascotto (Fiat 131 Mirafiori), 581; 13.
Crestani-Biella (Simca R2), 754; 14. ViaìiTamellini (Fiat 128 Rally), 1410; 15. Calore-Michelotto (Alfasud 1200), 1673.
Classe 5: 1. Andrighetti-Meneghello (Opel
Kadett GTE) .penalità 296; 2. Di LauroCastelli (Trmmph Dolomite), 324; 3. Caceffo-Tallone (Opel Ascona 19), 339; 4.
Mulas-Ritof (Opel Kadett GTE), 356; 5.
Sartor-Boscariol (Opel Ascona), 365; 6.
Zampini-Biasin (Opel Ascona), 366; 7. Veschetti-Scalvini (Ford Escort), 373; 8.
Armellini-Agostini (A.R. GTI), 412; 9.
Flati-Travagliati (Renault R5), 501; 9.
D'Ambrosio-CammelIi (Opel Kadett GTE),
692; 10. Licktestein-Jozsa (Renault 5 Alpine), 729.
GRUPPO 3
Classe 1: 1. Nardin-Zotta (Fìat Xl-9) penalità 342; 2. Fogarolo-Perron (Fiat Xl-9)
389; 3. Ferin-Vitrotti (Fiat Xl-9), 389'
4. Salerno-Pattaro (Fiat Xl-9), 418; 5.
Montaldo-Lotto (Fiat Xl-9), 435; 6. MitriBuiatti (Fiat Xl-9), 540; '7. Manzellì-Gasteldon (Fiat Xl-9), 782.
Classe 2: 1. Cavallin-Bordignon (Fiat 124
Abarth) penalità 378; 2. Scandola-Zampieri (Fiat 124 Abarth), 388; 3. X-X
(Fìat Abarth 124), 443; 4. ComacchioPalmerich (Lancia Fulvia HF), 1465.
VETTURE SPECIALI
Classe 1: 1. « Paperoga »-« Isidoro » (Alfasud TI) penalità 347; 2. Arangino-Rompazzo ( A 112), 389; 3. Saccomani-Gianello (Lancia Fulvia Coupé), 407; 4. Franco-Pegoraro (Lancia Fulvia), 419; 5. Bortolon-Pagnussat (Fiat 128 B), 429; 6. Dalla Vecchia-Contolini (Simca Rl), 438; 7.
Pavoni-Zanetti (Fiat 128), 439; 8. De Santis-Jacopuccì (Peugeot 104), 469; 9. Zecchinato-Olivato (Fiat 850), 508; IO. ScalaZorzan (Innocenti Mini), 509; 11. Bastiani (A.R. GT), 824; 12. Gambetta-Stognon (A 112 Abarth), 851; 13. VergariBraghi (Innocenti Mìni Minor), 893; 14.
Negrente-Pezzo (Fiat 850), 953; 15. ZanottiAntolini (A 112), 1014; 16. CoccongelliBortoletto (Fiat 850), 1048; 17. AntoliniBorgo (Innocenti Mini Minor), 1068; 18.
Mister o-Pel legr in (Simca R2). 1293
Classe 2: 1. Ferretto-Pettini (Lancia Fulvia HF) penalità 416; 2. Zazza-Cromeneda
(Fiat 124 Special), 536; 3.'Mascolo-Rosso
(Fiat 124 Abarth), 580; 4. Carbin-Grigolon
(Fiat 124 Special), 647; 5. Bozza-Ferrari
(Ford Escort), 687.

I rallies minori]
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Così al traguardo

1. 'Deca-Lana (Porsche Carrera 2700)
penalità 1408; 2. Ardizzoia-Di Maggio
(Porsche Carrera 2700) 1411; 3. Ce!esia-Bierin (Lancia Stratos) 1455; 4. Timidella-Poletti (Porsche Carrera 2700)
1565; 5. Vacchini-Veronesi (Opel Kadett 1900) 1576; 6. Azzolari-Airoldi (Porsche Carrera 2700) 1602; 7. GalsettiGalsetti (Opel Kadett 1900) 1645; 8.
Ferrario-Riva (Opel Kadett 1900) 1699;
9. Mazzola-Capperina (Fiat 124 Spìder)
1774; 10. Faggio-Maffei (A 112 60 CV)
1804;
11. Bertolìssi-Buddò (Alfa 9ud
1300]
1898; 12. Ceruttì-Ferraro (Opel
Kadett GTE) 1911; 13. Nosotti-Mortarini (Simca -Rallye 2) 1918; 14. EspositoBertolli (Opel GTE) 1955; 15. PignatelliGaloppo (Fiat 127) 1975; 16. MarìaniUglietti (Alfa Sud) 2001; 17. Pedratti-Anchisi (Simca Rallye 2) 2004; 18. Maldese-Bussoiino (A 112 70 CV) 2013; 19.
Grisconi-Oavolini (Fiat Abarth 124) 2045;
20. 'Bancali i-Rondelli (A 112 70 CV)
2089; 21. Foglietti-Bazan (Lancia HF
1500) 2096; 22. Decio-Testori (A 112
70 CV) 2108; 23. Mattiota-Desso (Simca
Rallye 2] 2134; 24. Bove-Giuliano (Fiat
Abarth 124) 2142; 25. Varisco-Demitri
(Simca -Rallya 2) 2172; 25. Dupal-Cfelenne (Alfa Sud 130Cj 2193; 27. Gentili-Praschì (Alfa Sud 1300) 2242; 23. ZonaBovo 2267; 29. .Fedeli-Dal Forte (•Mini
Cooper 1300) 2309.

Così le speciali
1. Monte Crespese
1. 'Biasuzzi-Bernasconi (Stratos) penalità 78; 2. Decé-Lana (Porsche Carrera)
81; 3. Uzzeni-Orlando (Porsche Carrera)
2. Poleto
1. Biasuzzl-Bernasconi (Lancia Otratos)
penalità 228, 2. Cane-Maulinì {Porsche
Carrera) 238; 3. Decé-Lana (Porsche
Carrera) 243;
3. Cargallo
1. iBiasuzzi- Bernasconi (Lancia Stratos)
215; 2. Cane-Maiflini (Porsche Carrera)
229; 3. Ardizzoia-Di Maggio (Porsche
Carrera) 230;
4. Mottarone
1. Cane-Maulini .(Porsche Carrera) 893;
2. Timidella-Poletti (Porsche Carrera)
980; 3. Vacchini-Veronesi (Ope! Kadett
1900) 986;
5. Mottarone
1. Celesia-Bierin (Lancia Stratos) 328;
2. Ardizzoia-Di Maggio (Porsche Carrera) 130; 3. Biasuzzi-Bernasconi (lancia Stratos) 335;
6. Monte Crespese
1. Decé-Lana (Porsche Carrera) 82; 1.
Celesia-Bierin (lancia Stratos) 82; 3.
Ardizzoia-Di Maggio [Porsche Carrera)
7. Lusentino
1. Decé-Lana (Porsche Carrera) 73; 2.
Celesia-Bierin (Lancia Stratos) 81; 3.
Ardizzoia-DÌ Maggio (Porsche Carrera)

Attilio Trivellato
TROFEO BENVENUTI & CALZAVARA Gara nazionale di regolarità - Verona 7
maggio 1978
LA CLASSIFICA
GRUPPO 1
Classe 1: 1. Signori-Di Marchi .(Fiat 127)
penalità 348; 2. Rossi-Pierobon (Fiat 127),
355; 3. Pii astro-Marchioretto (A 112 Abarth) , 356; 4. Reghelin-Bìllia (Fiat 127).
357; 5. Borgogno-Boaretto (A 112), 358:
6. Turetta-Greco (A 112), 365; 7. CorradoCastrigno (Fiat 127), 374; 8. Rabito-Pastori (Fiat 127), 378; 9. De Bortoli-Bianchin (Fiat 127), 387; 10. Cottardo-Guadalupi (A 112), 418; 11. Jemmi-Gaspari (Fiat
127), 424; 12. Canteri-Canteri (Fiat 127),
434; ,13. Sartori-Trentin (Fiat 127), 436;
14. Marongiu-Ferracin (Fiat 127), 437; 15.
Galimberti-Galimberti (A 112), 462; 16.
Sol Embargo-Ferretti (A 112 Abarth), 488;
17. Antico-Zaggia (A 112 Abarth), 518; 18.
Todesco-Bertinato (Fiat 127), 538; 19. Abrami-Pizzotto (Fiat 127), 548; 20. BorinSavoia (A 112 Abarth), 551; 21. TombolaBertolini (Fiat 127), 555; 22. lerco-Nicolosi (A 112), 576; 23. Ungaro-Zangari (Fiat
127), 1023; 24. Ciscato-Gresta (A 112),

1524.
Classe 2: 1. Polga-Da Guio (Fiat 128) penalità 344; 2. Viola-Salvan (A 112 Abarth),
355; 3. Rado-Alunni (A 112 70 HP), 423;
4. Sansine):o-BizzoUo (A 112 70 HP), 427;
5. Agostinì-Tramonti (A 112 70 HP), 439;
6. Tessari-Osellame (Fiat 128 Coupé),
p. 462; 7. Loche-Sincovich (Abarth 112

70 HP), 523.

Cambia faccia la F. ITALIA

A sinistra il nuovo musetto avvolgente e qui sopra la presa d'aria dinamica in arrivo per le F. Italia
MONZA - Provata a Monza, su due vetture .della 'Scuderia Escolette, la versione definitiva del nuovo muso per la F. Italia. Con pervicacia degna di ben altri scopi, da quasi
tre anni l'Abarth porta avanti questa idea, che nessuno ha ancora saputo spiegare a cosa
serva, del muso « largo » per la formula promozionale tricolore. Ora pare che — finalmente — si sia giunti ad una definizione, ed il nuovo muso, assieme ad una presa d'aria
dinamica per i carburatori, sarà obbligatorio a partire dalla gara dì Varano del 18 giugno.
Dalla prossima gara di Magione, del 14 maggio, sarà possibile ordinare il «kit», per cui
verrà distribuito ai piloti uno speciale certificato di richiesta. Il « k i t » (muso e presa
d'aria) verrà posto in vendita a 200.000 lire IVA esclusa franco Torino. Azzardiamo
qualche ipotesi; fra muso avvolgente e presa d'aria, le ÌF. Italia saranno ancora più veloci,
e se c'è una cosa che proprio non serve loro è di andare più forte, visto che il cambio è
fisso; il nuovo muso avrà certamente, per quanto minima, un'azione deportante (se fosse
portante sarebbe criminale), la quale sbilancerà invariabilmente l'assetto attuale delle
vetture; non è improbabile che il nuovo muso, che ha anche una diversa presa d'aria,
comporti delle difficoltà di raffreddamento al motore. Staremo a vedere.

J [ Impressioni per /'ACROPOLI

IL NAVIGATORE
DI MUNARI FA
IL DIARIO DELL
AMAREZZA PORTOGHESE, MA IN
PROSPETTIVA DI
UN BOOM TECNICO
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E' molto difficile parlare bene di un rally che, dopo tanto patire,
ci ha infine costretto al ritiro. Malgrado questo, debbo riconoscere
che Cesar Torres, il più professionista tra gli organizzatori, ha sa.
puto ancora una volta confezionare un « prodotto » perfetto.
Per la prima volta alla guida di una Fiat 131, avevamo affrontato la trasferta portoghese con un certo anticipo, tale da consentirci almeno una parte dell'indispensabile affiatamento con la vettura, una parte dico, poiché ritengo che per fare una macchina realmente « propria », sia necessario guidarla in gara. Facendo di necessità virtù, con l'intenzione di guidare per il maggior numero di
km possibili sui più diversi tipi di strade, ci siamo anche presi l'impegno di provare i vari tipi di nuovi pneumatici preparati dalla Pirelli. Così, per circa una settimana, con Pianta e con Giuliano Franco, ci siamo spostati su diverse prove alla ricerca dei « tipi » fondamentali di terreno in funzione dei quali orientare la produzione delle
gomme per la gara.

Con le modifiche di SANDRO

davvero mondiale la 131

ONSIDERANDO l'alea del- proprio. Purtroppo il muletto,
le condizioni meteorologi- che nelle varie prove aveva acche molto instabili (si pen- cumulato chilometri per quasi
si che nella zona della Sierra do due rallies, per la maggior parte
Marao abbiamo addirittura tro- sui fondi peggiori, cominciava
vato la neve), dai vari tests ese- ad accusare qualche acciacco:
guiti è risultato che i due tipi di cose di poco conto e comunque
gomma che meglio rispondeva- utilissime nella prospettiva di
no alle caratteristiche generali miglioramento generale della
del percorso erano la MS/SG macchina, ma che a noi costava155 per fondi brutti e la P7/ no ore preziose e non ci consenM + S 205 per fondi veloci: que- tivano di approfondire la conoste, più una MS particolarmen- scenza di certe parti del percorte intagliata per fango, più ov- so come avremmo voluto. Di
viamente tutti i vari tipi di slick questo ci siamo accorti sopratracing, sarebbero quindi state le tutto nella prima parte della gagomme per la gara e con questi ra quando una nebbia impenedati Franco è subito tornato in
Italia per dare il via alla produ- trabile ci ha fatto più volte rimpiangere di non saperne di più
zione.
sulla strada che, in quel momenInvece il nostro lavoro entra- to, sembrava terminare un meva nella sua fase principale pro- tro dopo il cofano.
prio allora: c'erano infatti da
provare i vari tipi di sospensioni e questo significava, dopo oSE NE SON VISTE
gni prova, smontare una serie
DI TUTTI I COLORI
completa di molle ed ammortizzatori e rimontarne una nuova
Munari dice che dopo tanti anda poi sostituire con un'altra e ni di rallies lui ha già visto succosì avanti. Nel frattempo San- cedere di tutto ed anch'io non
dro (cominciava a « capire » la sono alle prime armi, eppure
vettura e quindi ad apportarle abbiamo dovuto fare appello a
le modifiche necessario per sfrut- tutte le nostre risorse per opportarla al meglio: grande lavoro ci a tanti tiri che una sorte vequindi per Colucci e Pianta, ramente troppo avversa ha vosempre pronti con nuove idee e luto giocarci durante questa
per Rino ed Elio i due mecca- combattutissima gara. A parte il
nici che, dopo la partenza del cambio, per il quale erano già
loro collega Paolo, ci assisteva- previsti dei miglioramenti, abbiamo rotto il motorino di avno nel nostro peregrinare.
viamento, l'impianto elettrico,
una pinza dei freni, l'albero di
UN MULETTO
trasmissione e finalmente le coORMAI STANCO
lonnette del mozzo posteriore sinistro, con conseguente perdita
E' stato allora con un certo della ruota e fine della nostra
sollievo che abbiamo accolto gara. Guasti già improbabili se
una sosta dovuta alla necessità presi singolarmente, anche in un
di mettere a punto alcune delle rally duro e tirato come questo,
soluzioni provate per un Collau- ma addirittura incredibili se ardo definitivo. Ma è durata poco, rivano in sequenza come è sucr
perché la data della partenza si cesso a noi, costringendoci a coravvicinava inesorabilmente e co- rere con il cuore in gola da un'
sì eccoci di nuovo al lavoro e assistenza all'altra ed a mettere
questa volta dedicandoci anche a dura prova la pur grande braalle note, cioè al rally vero e vura dei meccanici Fiat, valida-

C

Di nuovo insieme Sandro Munari e Daniele Audetto, questa volta accomunati sotto i colori Fiat. Con la nuova esperienza con la 131, il «Drago»
pare aver trovato una seconda giovinezza, buttandosi con entusiasmo nel!'
adattamento personale e nel miglioramento globale della sua nuova vettura

ETCHEBERS
sorpresa
ad ALICANTE
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Munari-Scdano all'attacco in Portogallo. Nonostante il ritiro, e le innumerevoli «disgrazie» loro capitate, si è
trattata di un debutto estremamente positivo. Sandro ha trovato la 131 particolarmente veloce nel -ibi-ulto»
mente coadiuvati da quelli Lancia, troppo presto orfani di uno
svogliato Darniche.

LA SECONDA"
GIOVINEZZA
Guasti che, nella loro anomalia, si spera non si possano ripetere e che non influenzano il
giudizio complessivamente positivo sul comportamento della
Fiat 131. Ho sentito difatti Sandro ripetere più volte che non
mmaginava si potesse andare
così forte sul brutto, cosa che
io potuto avvertire anche di
:ianco e, se fosse possibile, con
un incremento di potenza o meglio un più rapido raggiungimento del regime massimo e
con qualche ritocco alle sospen-

sioni che dovrebbe essere operante già in Grecia si arriverebbe (anzi preferisco dire «si arriverà » ) ad un vero livello da
campioni del mondo.
Fondamentale a tale proposito è stolto e sarà l'apporto della
grande esperienza e capacità di
Munari, validamente recepita dai
tecnici Fiat. Oltre alla consueta
professionalità Sandro, alle prese con una macchina nuova,
sembra aver trovato una seconda giovinezza tanto è vero che,
cosa abbastanza inconsueta, nella notte del « Finnish Grand
Prix » era in giro per le assistenze a continuare, anche appiedato, il suo lavoro.
A presto quindi, la rivincita.
Piero Sodano

Le speciali « inutili »
dì Bergamo
BERGAMO - A corollario del servizio
sul Rally delle Prealpi Orobiche, apparso
taglio delle prove speciali. Come si può
notare quella di Cene era stata tanto « accorciata » come chilometraggio da risultare alla portata delta maggior parte dei
Ponte GiurintuCecesola: Cola (Stratos)
-irsTTCodognelli (StraTòsT'4'04"; Cavicchi (Porsche) 4'10"; Francone (131) 4'
11"; Biasuzzi (Stratos) e 'Piva (Kadett
Francone 11 '51 "; Redolfi (Porsche) 11 '
52"; Biasuzzi e Oppizzi [HF] 11 '53".
Cene-Colle Gallo: 38 concorrenti nel
tempo imposto. Ponte Giuri nò-Cerasola:
Cola 3'53"; Codognelli 3'58"; Francone
4'06"; Biasuzzi 4'07" Piva 4'09". Ceneimposto.
J

ALIGANTE - iMarc Etchebers ha ottenuto
una bellissima vittoria in occasione del Rally « 500 KM Notturni » tìi .Alleante, sesta
prova del campionato nazionale spagnolo, organizzato dalla Ecurie Alicante. La vittoria
di Etchebets è stata stupefacente, poiché fino
a questo momento il basco-francese non aveva
mostrato troppe possibilità di fronte a degli
avversati molto potenti, perciò non ci si aspettava il trionfo di questo .pilota. Ma in
questa occasione le cose sono andate molto
diversamente.
Nonostante gli sofrzi di Canellas (Fiat 13i
Abarth) e di 'Bagration (Lancia Stratos), la
Porsche dì Etchebers cominciava sin dalla
prima speciale a registrare i migliori tempi,
piazzandosi dunque al primo posto, prima
della fine della prima tappa. Bagcation è incorso in una penalizzazione di otto minuti,
per essere entrato in anticipo ad un posto di
controllo orario e questo fatto gli è costato
praticamente ogni possibilità di vittoria o dì
uno dei primi posti.
Alla fine della prima tappa Etchebers era
in testa al rally con un minuto idi vantaggio
su Canellas, il quale non si era veramente
aspettato questa situazione, mentre Caba era
terzo.
•Ma altre sorprese dovevano venire nella
seconda tappa. Caba è rimasto vittima di un
leggero incendio della sua vettura e ha perso quasi sette minuti. Più tardi si è assistito al ritiro di Bagration per la pressione
dell'olio. Ma questo non era niente paragonato alla sfortuna dì Canellas.
Alla penultima tappa, quando sembrava al
sicuro da ogni brutta sorpresa, il pilota uf• fidale Seat è incito violentemente di stratta,
danneggiando seriamente la sua vettura. Dunque un altro ritiro si è venuto ad aggiungere
alla lunga serie dì abbandoni di questo pilota.
Etchebers, senza problemi, si è rivelato
questa volta .molto superiore ai suoi rivali e,
logicamente, ha terminato la gara al primo
posto, seguito da Caba, mentre il terzo posto
è andato al pilota regionale « EI Gallo »,
con la sua nuova Seat 16 valvole. Marcos è
arrivato quarto, ottendendo anche la vittoria
in gr. 1 e gr. ì nazionale.
Il rally che si è disputato interamente su
asfalto è stato molto più duro di quanto non
sembrasse prima, e perciò solo ventidue dei
cinquantaquattro equipaggi che hanno preso
il via sono arrivati al traguardo di Alicante
la domenica mattina.

M. Angeles Pujol
500 KM DI ALICANTE - 29-X aprile 1978
Sesia prova del campionato nazionale spagnolo
rally
L ACLASSIflCA
1. Etchebers-Amorena (Porsche Carrera) punti
8.436; 2. Caba-Aymami (Porsche Carrera),
9.003; 3. «EI Gallo»-«Nota.> (Seat 124-800),
9.251; 4. Marcos-Altarriba (Seat 124-1800),
primi del gr. 1, 9.411; 5. «Alicantino»-Alcami
(Seat 124-1800) 9.451; 6. Serratosi (Seat 1241800) 9.611; 7. Blasco.Tent (Seat 124-1800),
1. del gr. 2, 9.917; 8. Hernandez-Morìn (Simca Rallye) lOJ&liSTT « Yolanda »-De Onis
(Seafl24-180Óìl07l98; 10. Gonzalez-Blanchart
(Simca Rallye) 10.211. .

olii

L intervista a caldo

Hannu MIKKOLA IL GRANDE PROTAGONISTA-RIVALE 131
DEL RALLY PORTOGALLO NON LESINA CRITICHE ALE'
AGITATA PRESSIONE PSICOLOGICA NEL TEAM FIAT

Inutile spingere

un ALEN così
LISBONA - C'è mai stato un rally più duro di questo? « Debbo dire che è
stato uno dei più duri, ed è duro ogni volta. Ho corso contro Markku mclte
volte, come in quelle gare nel 1975, Montecarlo, qui e nel 1000 Laghi. Perciò so quanto è bravo ». Chi parìa è Hannu Mikkola, il grande avversario
di Alen nell'ultima notte del recente Rally del Portogallo, e protagonista
anche dell'intervista che segue. Sono domande che gli sono state poste a caldo,
quando ancora la giustificabile delusione per la sconfitta dì un soffio è latente. Finlandese come Alen, Mikkola è tornato quest'anno alla Ford dopo
un paio di stagioni con la Toyota ,
e varie uscite anche con altre Ci
gnizioni, ma siamo andati troppo vein particolare con la Peugeot, con
loci Io stesso, in quel punto. La
cui ha vinto il Marocco nel '75. Mikterra era proprio nel punto di stackola è nato nel '42 ed è senz'altro
cata ».
uno dei migliori rallyrnen di tutti
— Markku ha avuto due incidenti
i tempi.
durante il rally. Il motivo era perché era troppo nervoso?
— Quando ha ricevuto l'autorizzazione di attaccare?
« No, benché pensiamo sempre in
un modo diverso, Alen ed io. Ha
« No, non ho ricevuto istruzioni
detto
che è stato sfortunato di esda Peter Ashcroft o da qualcun'altro.
sere incorso in due incidenti, e debbo
Non mi danno molte istruzioni nel
dire che sia stato fortunato, perché
team Ford, tranne, forse quando c'è
ho visto quei due punti, pazzeschi ».
qualcosa di molto ovvio. Non avevamo una politica ».
— Pensa che Markku stia cambiando come pilota?
— Perché è andato così bene nel!'
ultima notte?
« Penso che alcuni anni fa fosse
possibile spingerlo a commettere qual« Penso perché ci impegnavamo
che errore, ma penso che ora abbia
tanto, questa è la ragione. Ma anche
ormai superato questa fase in cui deperché la nostra macchina è migliore
ve vincere per dimostrare il suo vadi quanto non creda la gente, nel
lore e perciò è migliorato. E ora è
rallies su asfalto. Sebbene avessimo
molto bravo ».
una macchina sviluppata per le gare
— Come lavora Audetto con i
su terra, la sospensione era quasi
suoi piloti?
la stessa usata nel "Circuit of Ireland". Le prove di sviluppo hanno
avuto inìzio dopo San Remo. Non
è una cattiva macchina. Dopo due
giri dell'ultima notte, quando abbiamo visto che non eravamo veloci
quanto Markku a Sintra, abbiamo
abbassato la parte anteriore di mezzo pollice e abbiamo montato delle
gomme più tenere davanti, e questo
ha ancora migliorato la situazione ».
— Ritiene che Markku sìa stato
nervoso prima del via per l'ultima
notte?
« Ritengo che fosse piuttosto sicuro
di sé al via; poi, quando la notte
avanzava, penso che sia diventato un
po' più nervoso, quando ha visto
che potevamo tenere i! suo passo.
Credo che alla partenza non pensasse
che potessimo andare alla sua stessa
velocità ».
— E questa è stata la causa della
la sua uscita di strada a Sintra?
« E' stato perché c'era della terra in una curva a destra secca in
un tratto molto stretto e tortuoso.
C'era già quando facemmo le rico-

« Non ho mai corso per Audetto,
perché egli era alla Lancia quando
io ero alla Fìat. Riuscivo a vederlo
a circa cinquanta metri dal nostro
posto di assistenza dopo ogni giro
in quell'ultima notte, e dico che forse la Fiat non capisce tanto l'essere
umano quanto la Fcrd. Markku è una
persona sensibile e lo si dovrebbe
lasciare solo, invece di cercare di
spingerlo. Egli è il tipo di uomo che
vuole vincere maledettamente tanto,
e perciò cercherà di vincere senza
essere spinto. Non c'è bisogno di incitarlo. Alla Ford tutti stanno lavorando per migliorare la macchina; i
piloti lì trattano "gentilmente". Mìke
Kranefuss mi ha detto, dopo due
giri dell'ultima notte, che non importava se vincessi o se arrivassi secondo, perché era una corsa fantastica.
E questo mi ha tolto la pressione dì
dosso ».
— Perché
speciale?

Mikkola in azione (nel fotocolor a
destre) sull'asfalto di Peninha con
la sua Escort al Rally del Portogallo. Proprio su queste strade la Ford
s! è rivelata a sorpresa molto competitiva (CAVICCHI). Sopra i due
protagonisti: Markku Alen a sinistra, e Hannu Mikkola a destra
molto rigidi il che ci ha rallentato, e
Andavamo il più veloce possibile senquando pioveva durante la prima notza correre rischi. Quando si è su
gomme racing, non si può veramente • te avremmo avuto bisogno dì sospensioni più morbide e non più dure,
rischiare, perché a volte la macchina
Era la -:ospensione ma era anche un
si mette dì traverso e si perde tempo
problema dì gomme. La Fiat aveva un
immediatamente. Bisogna guidarla con
vantaggio in questo senso ».
molta dolcezza ».
— Perché Ari e Bjorn hanno rotto
— Era preoccupato dagli spettaÌ! ponte e lei no?
tori?
« Nella prima speciale Lagoa-Azul
c'era un uomo nell'interno della seconria curva, .che stava mostrando
agli amici fino a che punto osava stare lì prima di spostarsi. Passavamo
in pieno, a circa 170 kmh. Era un
attimo spaventoso ».
— Qua!e e

1 unica cosa brut-

« Non guidavo tanto bene, nella prima notte, quando c'era un po' di
nebbia: non mi sentivo a mio agio
perciò non guidavo al cento per cento. Avevamo anche qualche problema con la macchina, come per esempio gli ammortizzatori della sospensione anteriore stavano diventando

« Sono stato fortunato perché ho
rotto il differenziale quando sono arrivato alla fermata di Povoa per la
seconda volta e così abbiamo cambiato l'intero assale posteriore, il ch^
significava che la mia macchina era
fornita di nuovi semiassi ».
— Quattro macchine erano troppe
pii/ il team?
« Sì, considerato il numero dei meccanici che avevamo a disposizione:
era tanto brutto per loro quanto Io
era per noi ».
— Che cosa è successo quando
si è rotte un attacco della sospensione?
« Ci trovavamo tra Arganil e la

ha forato, nell'ultima

« C'era qualcosa che spuntava fuori dall'erba sul lato della strada. Potei
avvertire perfino l'urto al volante.

Ancora un passaggio dì Mikkoìa, questa volta sulla terra. La Ford, con la
sua venuta, ha tratto grosso beneficio. E' arrivato 2. anche in Svezia
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speciale successiva di Cardosa quando un bullone sì è spezzato in due;
era terribile guidare e perciò abbiamo
guardato che cosa fosse successo. Una
ruota era allentata e avevamo quattro minuti per sistemarla. Tutto ciò
che potevamo fare era dì infilare un
cacciavite nel buco, lì dove era stato
il bullone: per tutto il tempo Ove
Andersson ci dava delle dritte e infine ci avvertiva di andare piano, perché se qualcosa doveva andare storto saremmo uscì ti immediatamente
dì strada. Sono andato molto lentamente per ì primi tre chilometri, ma
sembrava abbastanza sicuro per poter
andare più veloce. Quando siamo arrivati al posto dì servizio era molto
difficile togliere il cacciavite, e ci è
voluto molto tempo. Sono riusciti a
reinserire un bullone ; ci erano rimasti diciassette cbilometri da disputare
lungo un tratto di strada molto curvoso in dodici minuti. Siamo arrivati
con quindici secondi di vantaggio.
Sfortunatamente non ci era rimasto
il tempo di cambiare le gomme come
avremmo dovuto, e abbiamo perso
più tempo in quella speciale perché
le nostre A2 sì stavano consumando
del tutto. Abbiamo perso dodici secondi in ognuna di queste speciali.
Se avessimo avuto venti secondi in
più di tempo, quest'ultima notte non
sarebbe stata così affannosa ».
— A che cosa pensava durame
queste ultime speciali ?
« Siamo andati subito in pieno dopo il via. Non c'era niente di
speciale. Direi che mi sono diverliio molto. Mi concentravo nella guìtla e nel tenere i nervi a posto. Non
avevamo alcun vantaggio psicologico
a partire dietro a Markku, perché
non potevamo sapere il suo tempo,
prima di affrontare anche noi la speciale. Sebbene siamo stati battuti alla fine, ritengo che sia stato uno dei
rallies migliori che io abbia mai disputato. Mi sono veramente divertito ».

Martin Holmes
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