
Montecarlo tra le quintel

VIGILIA da Principato

Tra dogana
e caro-porto

MONTECARLO - BRAMBILLA alla dogana, mentre si
recava a Montecarlo, è stato fermato dai doganieri che gli
hanno chiesto se aveva danaro da dichiarare: « Niente »
— ha risposto Vittorio. •« Ma come fa senza soldi a
Montecarlo per cinque giorni? » Gli ha chiesto Ìl doga-
niere. «Me li da John i soldi...» « ...Chi è John? » ha
chiesto il doganiere. « ...Un mio amico, Surtees, non lo
conosce? » II doganiere, non appassionato di auto, non
ci capiva nulla ma ha lasciato andare senza altre storie
il nostro pilota.

• Si è presentato con due insoliti baffi JOHN SURTEES
a Montecarlo. 'Hanno fatto quasi parlare come le sue due
nuove macchine. John ha detto che si taglierà i baffi
solo quando una sua macchina vincerà un GP. Scherzosa-
mente poi qualcuno -gli ha detto di restituire le Braibham,
vista la somiglianzà fra le due monoposto.

• Le sorprese dei prezzi a Montecarlo non finiscono mai.
Questa volta sono stati i proprietari dei battelli che han-
no avuto una bella salassata. Presentatisi davanti al por-
to hanno dovuto pagare ìl solito diritto d'entrata, poi i
guai sono cominciati per l'attracco. Oltre le 75.000 lire
d'ingresso un posto in prima fila costava per il periodo
del GP 800.000 lire e 'in seconda fila o in mezzo al
porto i«solo» 400.000 lire!!

• Visto che WOLF ha una pubblicità non indifferente
con Ìl suo nome sulla macchina di Scheckter e che questo
nome non avrebbe uno sfruttamento pubblicitario, così
con un suo amico ha pensato di creare una linea di pro-
fumi «Wolf» chiamata F.l F.2 e F.3. Una parte degli
utili serviranno a sponsorizzare le macchine di ÌF.3 del-
l'ing. Dallara.

Cominciano le PROVE

LAUDA-FORGHIERI
pensano al... '79?

• Prima delle prove FORGHIERI e 'Lauda sono stati
visti parlare fitto fra di loro, in un angolo dei box. Chi
li ha visti ha detto che Forghieri fa « connivenza con il
nemico ». O lo vuole riportare a Maranello per il 79?

• Testa-e-coda al Casinò di Rebaque, durante le pre-prove
di qualificazione, prontamente i commissari lo hanno
agganciato con i loro rampini perché non riusciva a
ripartire. Lo stavano tirando ai lati della pista quando
il messicano ha messo in moto la macchina ed è rien-
trato ai 'box con rampino e relativa corda ((ma senza com-
missario attaccato...)

• Al via delle prime prove, i freni della Tyrrell avevano
delle pastiglie troppo grosse che sfregavano contro i
caliper, per ovviare all'inconveniente i meccanici si so-
no messi di buona lena a limare le pastiglie per adattarle.

• Brivido per ?ETERSON che, nella prima ora di pro-
ve, ha rotto la sospensione toccando un cordolo all'in-
gresso del tunnei. . Danni alla macchina abbastanza gra-
vi, tanto che non ha potuto fare la seconda ora di prove.

Gli errori
di PATRESE

• Anche nella prima sessione di prove 'Patrese è andato
a guardrail. E' successo verso il ìMirsbeau, è andato con
la ruota posteriore sul cordolo e ha terminato la corsa
con il musetto contro il guardrail, questa volta danneg-
giando poco la macchina. Nell'ultima ora di prove l'u-
scita è stata più seria e spettacolare, prima del Casinò nel-
la curva a sinistra ha cambiato marcia ed è passato in
terza, forse ha lasciato andare la frizione -troppo in fretta
fatto sta che la macchina è entrata in testa-coda, toccando
prima con l'anteriore strappando le due sospensioni poi
con il dietro è andato a finire contro il guardrail dal-
l'altra parte della pista, rovinando anche quello. « ...E"
stata una pillata mìa» ha ammesso iPatrese... rientrando
ai ibox per prendere la seconda Arrows di Stommelen.

$ Nell'intervallo delle prove di giovedì, Lauda voleva
cambiare i rapporti al cambio. Ma quando questo era
già smontato, ci si è accorti che i rapporti chiesti dal-
l'austriaco erano troppo alti e si è lasciato tutto come
prima.

• Forse è stata causata da una non perfetta posizione di
guida l'incrinatura della costola dì STOMMELEN, che
non .gli ha permesso di provare il secondo giorno con la
sua Arrows. Quando la notizia ha fatto il giro dei box,
è stato istintivo il paragone con l'analoga vicenda Lauda
a Jarama.

• Ecco le velocità registrate all'uscita del Gasometro
quando le macchine sono in seconda e prima di passare
in terza: Lauda 136,0; Reutemann 134,6 Villeneuve
133,95; Peterson 134,6; Hunt 133,4; Jabouille 123,4;
Tambay 132,5; 'Depailler 135,2. ^

• I tempi di REUTEMANN e di VILLENEUVE sono
stati fatti con le gomme Michelin che portano la numera-
zione 61 mentre con le 51 più affidabili, il .tempo è stato
superiore di un secondo.

• Ai box 'FERRARI finalmente ci si è decisi a parlare
fra tecnici e piloti con il microfono. (Per ora l'ha solo
Forghieri che parla con Reutemann. Villeneuve e gli altri
dello staff tecnico continuano a urli.

(QUASI) tutto LAUDA

Telaio da k.o.
e test-sangue

• E' salito sul cordolo LAUDA durante la seconda ses-
sione dì prove e ha rotto il 'braccetto che tiene l'ammor-
tizzatore. Prima, in un'altra toccata, si era rotto il telaio.
E' lo stesso difetto che le Brabham hanno avuto a Jara-
ma, la vera ragione infatti dello stop in Spagna durante
le prove recenti è stata la rottura del telaio. Quello di
Watson venne rinforzato, per Lauda invece, alla ricerca
di una leggerezza competitiva, non è stato fatto. Con il
risultato di romperlo sui marciapiedi del principato.

• Durante i giorni di prove si è visto Lauda farsi pre-
levare il sangue ai box. Gliene abbiamo chiesto il perché
e ci ha detto ridendo: « ... Io bevuto troppo alcool... »
Sapendolo astemio siamo andati dal medico. Così aibbia-
mo saputo che (Lauda fa un test per la cllnica tedesca do-
ve fu ricoverato dopo l'incìdente del Nurburgrìng. Era
presente a Montecarlo il dott. Martin aiutante del prima-
rio della cllnica prof. Peter. I test del sangue servono
per controllare l'affaticamento durante le prove, la
disidratazione, le perdite di calorie e la perdita di fluido.
Lauda, accusa affaticamento qualche volta. Con queste
analisi viene controllato lo zucchero e l'elettrolisi: dalle
analisi si devono vedere tutte le prestazioni dell'orga-
nismo di un pilota per trovare la giusta alimentazione,
cosa molto difficile a tutt'oggi. Questa ricerca dell'isti-
tuto di Anestesiologia verrà fatto anche ad altri piloti.

• Si è visto un IForghieri contento, nonostante le prece-
denti (baruffe con 'Reutemann, quando quest'ultimo è arri-
vato ai 'box dopo aver fatto fermare i cronometri sul-
1T2S"44.

Spìccioli tecnici

Fa discutere
la nuova WOLF

• 'La nuova 'WOLF ha fatto molto discutere i tecnici. Le
fiancate sono dei profili alari tipo la Lotus, il radiatore
anteriore, e le sospensioni anteriori con ammortizzatore
interno e bilanciere superiore sono molto piaciuti a di-
versi tecnici in « pellegrinaggio ». I tubi di scarico in
alto danno maggiore potenza al motore, mentre i porta-
mozzi non sono fusi ma torniti.

• La nuova SURTEES portata da Brambilla qui a Mon-
tecarlo, era già stata provata sia a Goodwood che a Le
Castellet, con ottimi risultati, pur non avendo le gom-
me giuste. Solo al Castellet la Surtees aveva lamentato di-
fetti di sottosterzo.

• Sulla WILLIAMS si sono visti i radiatori dell'acqua
più piccoli con una carenatura più in fuori rispetto alla
macchina di Long Beach mentre l'alettone posteriore è
più « panciuto ».

• Esattamente uguale la RENAULT di Montecarlo a quel-
la già vista in Sudafrica. Aveva di diverso i baffi anterio-
ri con una superficie maggiore.

• Sulla nuova SURTEES oltre alla scocca, che assomi-
miglia tanto per la sua forma squadrata alla Brabham,
anche la sospensione anteriore è completamente nuova,
mentre gli ammortizzatorì interni sono inclinati e i ra-
diatori laterali dell'acqua sono inclinati e a filo con la
scocca. Il motore sulla nuova Surtees non è carenato.

• ìSulla LOTUS '79 è stato rifatto tutto il posteriore. Ci
sono i tubi di scarico i-n alto e sono cambiati gli attacchi
delle sospensioni anche perché è stato abbandonato il
cambio nuovo e montato il solito 'Hewland.

Il nostro sport ha di che preoccuparsi

Troppi «padrini» in F.l
(e ora spunta la Mafia?)
MONTECARLO - Costava tre milioni di lire il per-
messo di montare il lem (due cineprese sulle macchi-
ne per filmare la macchina che ti sta davanti e il pi-
lota che guida) oltre ovviamente a trovare il team
disposto a farlo. Non c'è riuscita la « Parmalat » per
un suo film pubblicitario, perché il muletto stato
molto utilizzato mentre Stewart ha fatto con Depail-
ler due giri. Poi, non contento, è uscito in mezzo
agli altri in prova per filmarli veramente. A parte
la serietà della cosa, Stewart non è ora « abilitato »
alla guida di una F. 1. «Ma ìl direttore di corsa può
fare quello che vuole » ci siamo sentiti rispondere
(con il benestare di Ecclestone, socio di Stewart in
diverse attività riguardanti la F. 1).

• Intanto il direttore di corsa, imperturbabile, ha
fatto continuare le prove 15 minuti oltre l'orario
nella prima giornata permettendo a Lauda dì fare il
secondo tempo, c'è stata richiesta di delucidazioni da
parte del d.s. Ferrari (soprannominato « libro bian-
co»). La risposta però è stata la solita: il direttore
di corsa aveva deciso per fatti suoi di allungare te
prove di 15 minuti, e non c'è nulla da dire. A Ec-
clestone andava bene perché il suo Lauda aveva in
questo modo conquistato il secondo posto, ma c'è
da scommetterci che, se Lauda o Watson avessero
avuto il miglior tempo il « little man » della F. 1 sa-
rebbe corso dal direttore di corsa a far interrompere
le prove!

Tanto ormai chi comanda e fa il bello e Ìl brut-
to tempo è lui, come è stato lui a dare l'autorizza-
zione alla Goodyear di dare gomme buone alle Ar-
rows per le.pre-prove di qualificazione. Gli « amici »
degli « amici » non si possono lasciare fuori... C'è
a proposito di amici-degli-amici, chi ha fatto una in-
chiesta in certi ambienti e a suo dire sembra, che la
grande mafia internazionale sia interessata al circus
della F. 1. Ciò spiegherebbe l'inserimento di certi
personaggi. Perché anche da possibilità di determi-
nati traffici dì danaro e altro può essere un veicolo
interessante per certi ambienti. Tutto è legato anche
a quella inchiesta della magistratura inglese e a un
articolo del « SUNDAY » che finora non ha portato
a querele. Gli autori dell'inchiesta dicono che, prima
o poi, il « sindacato » entrerà in forze. Certo che
sarà una bella lotta per Ecclestone!

• Sulla Tyrrell sono state cambiate per 'Montecarlo le
barre antirollio.

• Sulla BRABHAM sarebbe troppo lungo raccontare tutto
quello che è stato fatto. Da Long (Beach a qui basta un
numero; 70 modifiche e ce ne sono ancora da fare! Tan-
to è vero che Lauda e C. non andranno alle prove Good-
year giovedì nel circuito di Zolder.

• <L'ATS ha cambiato radicalmente ed è ritornata, come
forma, alle linee quadrate che r:v -'lano la Penske del 77.

• Sulle 'FERRARI, sostanzialmente eguali, c'era un alet-
tone più grande e la barra antirollio regolabile dietro dal-
l'interno della macchina. E' la versione definitiva. L'alet-
tone posteriore è a freccia con due flap deviatori dietro
tagliati a metà perché altrimenti si andava fuori misure.

Video registratore
per controllo - ali

• Per misurare gli alettoni, a Montecarlo avevano piaz-
zato un video registratore che registrava la macchina in
transito dal cancello d'uscita dei box. Poi ritrasmetteva
l'immagine su un televisore dove -vi era una riga dell'al-
tezza massima che doveva raggiungere Talettore. Nessuno
è stato sorpreso in fallo.

• C'era molta paura di cedimento di sospensioni qui a
(Montecarlo. La iFerrarì prima delle prove e della gara ha
portato le sospensioni delle tre macchine al magnaflux al-
l'aereoporto di Nizza, non essendo stato possibile portare
da Maranello la speciale macchina che individua even-
tuali incrinature nei metalli.

• Sembra che la vera ragione della rottura dell'impianto
elettrico a 'Long Beach sulla Brabham di Lauda sia da ad-
debitare a quella « mega-batteria » da mezzo milione di
cui demmo notizia tempo fa su AUTOSPRINT montata
sulle Brabham. Caricando troppo non è che rompa la
centralina, ma è l'eccesso dì voltaggio 18-20 (contro i
12 che occorrono) a bloccare il limitatore. Basterebbe
una batteria normale e tutto sarebbe più sicuro, ma
Murray...



Chi arrossisce ?

La grande guerra

Le cifre segrete
delle GOMME

• Le novità della Goodyear solo per Brabham 'Lotus e
Hunt erano gomme con queste sigle: 60.09/60.10 e 60.1-2,
gomme alte -del diametro di 22 pollici con 9 pollici di
battistrada che sono quelle che hanno permesso ai big di
fare i tempi. Le posteriori erano le 59:86 e 60.13 gene-
ralizzate per tutti. Un'altra scelta di gomme anteriore di
20 pollici di diametro e 11 di altezza portava le sigle
19.78/60.25/60.27. 'La battaglia delle gomme è vera-
mente incredibile, basta pensare che Andretti si mangia-
va di rabbia a Long Beach perché le gomme che aveva
scartato le aveva prese Jones. Quelle della Lotus si
deterioravano mentre Jones ha « rischiato » di vincere.

• La GOODYEAR qui a Montecarlo era solo ed esclusi-
vamente per i tre team che aveva scelto per dare le
gomme buone: Brabham, Lotus e Hunt. Gli altri dove-
vano arrangiarsi, Fittipaldi ha aspettato, immobile ai box
che gli bilanciassero le gomme per 40 minuti, mentre gli
altri team, avevano meccanici podisti che correvano
avanti e indietro a elemosinare gomme di questo o quel
tipo, che a piacimento la Goodyear dava o no...

• Appena partite le prove 'ufficiali, Patrese si è dovuto
fermare per la ruota posteriore sinistra bucata.

$ Per circuiti veloci, dove si teme che possano preva-
lere le vetture con gomme Goodyear la FERRARI ha la
possibilità di allungare il passo della macchina di 250
mm, cambiando due braccetti anteriori delle sospensioni.

Gran mondanità

Latte, vino
e... fantasia

• Tra le diecine di coktail, pranzi e conferenze stampa
che si sono succeduti a Montecarlo, ve n'è stato uno per-
lomeno curioso, organizzato dallo SPONSOR DELLA
BRABHAM Alfa Romeo... Con cartoncino stampato in due
lingue, italiano ed inglese (ed eravamo in territorio di
lingua francese) si diceva, che •« II signor ...E' invitato
al Dinner Party che si terrà ...il giorno 6 maggio alle
ore 17». Un'ora abbastanza curiosa per una cena, senza tener
conto del fatto che i giornalisti in quell'ora sono di soli-
to occupati a scrivere. E' stato infatti praticamente diser-
tato dalla stampa. Quel che è curioso è che, insieme,
con prodotti italiani -(apprezzatissimi dai francesi pre-
senti, è stato servito un vino rosso di una marca france-
se molto popolare, -ma che — a parte sia di qualità abba-
stanza scadente •(stonatissimo con l'ambiente lussuoso) —
ha fatto supporre che in Italia non abbiamo più vino
fcuono.

• Presentato giovedì sera nei locali di Radio Monte Carlo,
il libro di Lauda in -versione francese ha fatto scoprire
ai giornalisti che 'non leggono il tedesco la traduzione di
«PROTOKOL» e così anche Ì famosi apprezzamenti di
Lauda nei confronti di Ferrari e soprattutto di For-
ghieri. I giornali locali ne hanno parlato parecchio.

• II problema dei LASCIAPASSARE, come sempre, è
stato acutissimo, anche se un tentativo dì ridurre il nu-
mero elevatissimo di persone in giro per la pista c'è
stato ed è riuscito. Stavolta non c'erano i soliti brac-
ciali bianchi contenenti un cartoncino variamente colera-
persona. Qualcuno non sapeva della innovazione e così
abbiamo potuto vedere un giovanotto italiano che, con
disinvoltura ha tentato di circolare con un bracciale vec-
chio, dentro il quale aveva infilato un cartoncino malva
portante la scritta « ospitalità 1978 ». Ha superato due
controlli ma al terzo è stato bloccato. E gli è andata bene
di aver evitato una denuncia per falso!

Il grande giorno

H treno... sprint
(e falsario cercano)

• Caos sul tieno delle 11 di domenica mattina a Ven-
timiglia: circa 2000 lettori di AUTOSPRINT erano ad
aspettare il treno che solitamente è vuoto, li caposta-
zione ha chiesto come facevano a sapere in tanti di que-
sta ' tradotta ' sempre semivuota. 'La risposta è stata:
Lo abbiamo letto su « Autosprint ». Ci fa piacere che le
nostre indicazioni per 'raggiungere Montecarlo siano state
utili a tanti amici lettori.

TEDDY MAYER PUNTA GROSSO SULL'ITALIANO

BRUNO per HUNT (che se ne va)?
MONACO - II lancio in grande stile da parte
della Marlboro di Bruno GiacomelH, di cui è
stato annunciato il primo impiego 1978 in F. 1
a Zolder al volante di una McLaren M 26 nuova
di zecca, potrebbe preludere ad una grossa
operazione.

Infatti i rapporti tra Teddy Mayer e James
Hunt sembrerebbero definitivamente rotti. Ali'
inglese si e sempre rimproverata la scarsa
professionalità e quindi anche i suoi spon-
sors non erano del tutto entusiasti del gene-
re di vita di Hunt, che per dimenticare la mo-
glie da qualche tempo a questa parte passa
il suo tempo a bere, fumare e gozzovigliare
nella sua villa di Marbella in Spagna.

Adesso però ad incrinare ulteriormente que-
sta situazione già tesa, Mayer ha gettato sul
piatto della Marlboro un altro argomento:

• Al mattino del GP si è scatenata la rincorsa ai bi-
glietti box falsi, fatti dal solito italiano che vendeva a
prezzi oscillanti dalle 35.000 alle 150.000 con una organiz-
zazione abbastanza buona, visto che aveva staffette già a
Ventimiglia che vendevano i falsi. Ne ha fatti stampare
1000, dopo averne avuto in prestito uno venerdì quando
non si provava. E' rientrato a Milano e in una compia-
cente tipografia ha fatto realizzare la sua bella iniziativa-
che ha confessato ad un amico, gli è fruttata la bellezza
di 4.850.000 'lire! II personaggio è spesso ai 'box Ferrari
e si mostra grande amico di Reutemann, la polizia mone-
gasca lo sta ricercando ed anche il Presidente Boeri del-
l'AC Monaco « vorrebbe parlargli... »

• 'Visto che a contraffare i •« pass » c'è il pericolo di
essere arrestati, a Montecarlo, c'è stato Qualcuno che ha
inventato una •« associazione » e che, con tanto di fascia
rossa, entra ed esce come e quando vuole senza averne
diritto. La ' nuova ' associazione si chiama « IRIS », cioè
International Racing Industrie Sport. Certo che agli
italiani la fantasia non manca!...

• Sembra che un giornalista abbia venduto il suo bi-
glietto box per 750.000 'lire il giovedì sera dentro al Ca-
sinò, ad un americano con sigaro lungo due metri. Il gior-
no dopo c'era il problema di lavorare e il personaggio si
è presentato agli organizzatori dicendo che aveva perso
il suo « pass »...

• La « GAMMA » Spider che -faceva giri pubblicitari
lungo il percorso, ad nn certo momento è rimasta in
panne ed è stata -rimorchiata ai 'box da un carro attrezzi,
così come la nuova OPEL MONZA che si rifiutava di
partire per chiudere il percorso e non la si poteva spiri--
gere perché aveva il cambio automatico.

• Sul centinaio di biglietti falsi nei 'box durante la cor-
sa si sono appresi altri particolari. Due sono stati trovati
anche a degli amici di Forghieri che aiutano il team nelle
piccole bisogne. Quando il commissario li voleva manda-
re fuori IForghieri si è opposto accanitamente e ne è
sorto un battibecco abbastanza feroce. Il commissario
non riusciva a capire perché il tecnico della Ferrar; non
voleva che venissero mandate fuori delle persone non in
regola e per di più con biglietti falsi e ha chiesto a
'Forghierì: «Ma scusi, glieli ha fabbricati e venduti lei? »
Forghieri: «La Ferrari non stampa biglietti falsi...»

• Sempre sulla storia dei biglietti falsi ne sono succes-
se di cotte e di crude, come sì suoi dire. Anche SCA-
GLIETTI, il carrozziere che aveva biglietti buoni è
stato arrestato ed ha passato due ore in guardina. In
guardina anche TONINO NICODEMI, reo di aver acqui-
stato dai soliti falsificatori un biglietto per 100.000 lire-
Poi, chiarita la questione, sono stati tutti rilasciati.

O Ad assistere al gran premio è venuto anche LUISON
BOBET, il grande ciclista scalatore francese dell'epoca dì
Coppi, che è un appassionatissìmo del motorismo. Egli
pilota Ìl suo aereo personale, da moltissimi anni, va in
moto eccetera. Una ventina di anni 'fa ha anche fatto delle
corse in salita automobilisticbe. Però non aveva mai visto
una gara di formula uno. Era stato a Le Mans un paio
di volte, ma mai ad un gran premio, qui era invitato da
Jacky Ickx che, come sapete, è un eccellente corridore
ciclista.

• La definizione di VILLENEUVE, per il circuito di
Monte Carlo, è stata la seguente: « E' un bel circuito di
montagna, con attorno una città. E' molto diverso dai cir-
cuiti cittadini cu! sono abituato, che sono fatti dì rettilìnei
raccordati con curve a novanta gradi. Qui ogni curva è
differente e delicata. In fondo mi piace di più dì quelli
canadesi e di Long Beach ».

Hunt non si diverte più a correre. Mayer
questa accusa non se la è inventata, ma pog-
gia su alcune indiscrezioni arrivategli, secon-
do cui James avrebbe intenzione di smettere
di correre con il prossimo anno.

Potrebbe essere anche vero ammenoché an-
che Hunt, in caccia di « nuove motivazioni »
sull'esempio del suo amico Lauda non stia
preparando il terreno per emigrare verso al-
tri lidi magari modenesi. Intanto con i soldi
degli arabi, Williams sta pensando ad uno
squadrone da far invidia a Ecclestone e Ja-
mes come nome potrebbe piacere ai principini
orientali appassionatisi alle corse nelle uni-
versità inglesi.

Resta da vedere, però, se il Corano ammet-
te di sponsorizzare gente che i giardini di
Aliati sembra cercarli, come fa appunto Hunt,
in questa vita terrena.

Per GIACOMELLI
nuovo debutto

• Un comunicato ufficiale -ha confermato che GIACOMEL-
LI esordirà nelle gare di Formala 1 1978 al Gran Premio
del 'Belgio, e che egli farà poi Ì grandi premi di Francia,
•Gran Bretagna, Olanda ed Italia. 'Come anticipato, la sua
macchina, costruita a sua dimensione, avrà la scritta « Jack
O''Mally » che rende bene foneticamente (per gli" inglesi)
il nome del pilota bresciano. Pare che l'idea l'abbiamo
data noi a Teddy Mayer, che è stato molto divertito da
un nostro titolo di un anno fa.

® Alle pre-prove di giovedì 10 maggio sul circuito di
Zolder dunque ci sarà anche Giacomelli, che porterà in
pista la McLaren M26. Dovrebbe esserci oltre a Mer-
zarìo e Patrese, anche Brancatelli con la Kojima, giappo-
nese di Kauhsen. .Sarebbe bello che, essendoci quattro
posti in palio, fossero i quattro italiani a ottenere il
diritto di partecipare alle prove.

Pensando al « dopo »

Per JARIER
è già addio F. 1

• A sorpresa di JARIER a Montecarlo si diceva che non
avrebbe più partecipato alle corse IF.l: gli abbiamo chie-
sto come vanno le cose ali'ATS: « ...Male, è l'ultima
corsa che faccio. Piuttosto che essere presente in questo
modo è meglio non esserci. Questa di Montecarlo è l'ulti-
ma corsa in F.l con l'ATS, non ho altre macchine in
vista. Correrò la Can-am con la Shadow e la F,2 con
la March ».

Mirage-Le Mans
per REGAZZONI

£ E' molto probabile che a 'Le Mans ci sia anche CLAY
REGAZZONI, Ìl quale farebbe coppia con LafHte su una
delle due Mirage Renault, prendendo il posto di Vern
Schuppan che pare abbia degli impegni che gli impedi-
scono di essere in Francia a metà giugno. 'La seconda
Mìrage-iRenault dovrebbe essere guidata da Leclere-Posey.

• La squadra RENAULT per Le Mans ha modificato gli
accoppiamenti tra i piloti. Secondo le ultime informazioni
le 'quattro macchine ufficiali dovrebbero essere guidate
da: Jabouille-Tambay; DepaìIIer-Pironi; Jarier-BelI; Jaus-
s£ud-Ragnotti-Frequelin.

Con temporaneamente al gran premio di Monaco la
squadra 'Renault ha effettuato sul circuito fiugatti di Le
Mans una lunga serie di prove, destinate soprattutto a
rodare le macchine ed a abituare i meccanici al lavoro
dei 'box.

notizie a cura di CEVENINI-LINI-ZIGLIOTTO
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WOLF
tipo

LOTUS
MONTECARLO - Due macchine i-
nsdite, prima comparsa pubblica
della nuova Ligier JS 9, modifiche
sostanziali sulle ATS, sono gli ar-
gomenti principali della evoluzione
tecnica presentata al Gran Premio
di Monaco.

Le macchine nuove sono state la
Wolf WR 5 e la Surtees TS 20,
quella pubblicamente esordiente la
Ligier JS 9.

La WOLF, contrariamente a quan-
to ci aveva detto due settimane fa
Walter Wolf incontrato per caso a
Bigione, non è affatto bella. Anzi,
è decisamente bruttina. Ha la origi-
nalità assoluta del radiatore siste-
mato sulla parte frontale dell'abita-
colo, certo una buona posizione ai
fini del raffreddamento, ma certo
meno a quelli aerodinamici, anche
se la posizione non è tra quelle es-
senziali ai fini della penetrazione.

La macchina è dotata di ala an-
teriore sostenuta da traliccio, sul
genere di quella della Ferrari, ma
il concetto generale è chiaramente
ispirato a quella della Lotus, con le
fiancate costituite da due vere e
proprie ali, contenute dalle paratie
laterali. Concetto che sulla Lotus ha
dato eccellenti risultati, tanto è ve-
ro che ci sono molte altre macchine
che lo hanno adottato... proprio
mentre la Lotus lo ha abbandonato.

Caratteristica principale della
Wolf è la ricerca della carenatura
pressoché integrale, con copertura
al massimo di tutte le parti inter-
ne. E per permettere alle ali inter-
ne laterali di lavorare nelle miglio-
ri condizioni, sono stati adottati
collettori di scarico rialzati, con
fuoriuscita finale alla altezza della
parte superiore della carrozzeria.

La sospensione anteriore è stata
realizzata con bràcci a bilanciere,
molto allargati, ed ammortizzatori
interni alla carrozzeria, in posizio-
ne verticale. La sospensione poste-
riore è a doppio braccio parallelo
inferiore, un solo braccio superiore
e due puntoni di reazione molto
lunghi e molto vicini tra loro.

L'alettone posteriore è molto piat-
to, a forma unica ed è supportato,
come quello della Wolf preceden-
te, col grosso tubo traversale infe-
riore.

SI ASSOMIGLIANO SEMPRE PIO TUTTE
LE «NOVITÀ» MONOPOSTO DA G.P.

Questa specie di carro armato è la nuova Wolf WR5, che Scheckter ha
saggiato nel Principato preferendo, poi, la vecchia. Il posto di guida è
svanzatissimo, caratteristici pure gli scarichi che si raggruppano in alto

• ' - •••( -"••• :,;̂ P:èSMP .̂ ̂ MffliillllMllji!ÌllliiJlUI!Lillllilm
La nuova Surtees, la TS 20, non ha avuto fortuna. Brambilla, qui inquadra-
to, non è riuscito a qualificarla ed anche Keegan, in gara, ha preferito
la vecchia 19. Come si nota, i radiatori sono sdoppiati ai lati del motore

• Domanda a Peterson dopo la « caba-
la » dì sigle sulle gomme prima del via:
«con che gomme parti?». Risposta: «Good-
year ».

SURTEES
una ((20)>
più lunga

9 La SURTEES TS 20 è di forme
più affinate della precedente. Il mu-
setto a punta ha snellito la linea an-
teriore, che è abbastanza piacevole.
Sul musetto è piazzato il radiatore
olio, ai lati del quale sono due
spoilers a « baffo ».

I radiatori acqua sono stati spo-
stati nella parte posteriore, davanti
alle ruote motrici, e sono a livello
della linea esterna della macchina,
che è sempre a trapezio.

La sospensione posteriore è ori-
ginale, con un triangolo inferiore e
doppio braccio parallelo superiore
integrati da un solo puntone che è
esterno, col punto di attacco al
corpo macchina posto davanti al ra-
diatore.

Gli ammortizzatori della sospen-
sione posteriore sono davanti al por-
tamozzo con l'attacco superiore su
una traversina in lamiera scatolata
e l'attacco inferiore con bielletta o-
scillante e bielletta di collegamen-
to al portamozzo. I portamozzi so-
no in lamiera scatolata. La barra di
torsione è sostenuta da un traliccio
di tubi ed è posta sopra al cambio.

•La sospensione anteriore è a due
triangoli con quello superiore stret-
to e quello inferiore allargato in a-
vanti. Gli ammortizzatori interni so-
no inclinati, col fulcro superiore
verso il centro della macchina e
quelli inferiori verso l'esterno.

La scocca è dello stesso tipo di
quella della TS 19 ma è stata rifatta
ed internamente comporta molte no-
vità. La cosa più importante è da-
ta dalle nuove dimensioni di passo
e carreggiata, che sono state allar-
gate. Il passo è di 267 centimetri
(più 15 rispetto alla macchina pre-
cedente) e le carreggiate sono au-
mentate di 12 centimetri.

Presente al Principato anche la più recente delle Lotus, la 79; A~dretti
l'ha provata a lungo, finendo per preferire per la gara la collaudata
78. La definitiva messa a punto della 79 è ancora piuttosto lontana

Il curioso
alettone T. 3

Sulle FERRARI, la novità di un alet-
tone dalla foggia curiosa, integrato nella
parte posteriore da due strutture in la-
miera scatolata, aperte, poste alle estre-
mità, con la evidente funzione di fungere
da estrattori e quindi aumentare la fun-
zione deportante dell'insieme.

Per quanto riguarda le gomme, si è sa-
puto che la Goodyear aveva portato qui
diciotto, dico « diciotto », tipi di pneu-
.matici, e che in realtà ne sono stati
utilizzati quattro per le prove.

Quanto a dirvi come erano, è un'altra
faccenda. Gomme nere, rotonde, marca-
ta Goodyear, secondo abitudine. Uguali?
Sì, uguali, ma per qualcuno erano di
certo... più uguali che per altri.

• Della LIGIER JS 9 sapete già tutto. L'unica cosa
nuova di Montecarlo era sul motore, dotato di trom-
bette di aspirazione a differenti lunghezze (modulate,
dicono i francesi) per tentare di fornire ad ogni cilin-
dro le stesse possibilità di funzionamento ai vari regimi.
Per la Ligier, apparsa molto 'bene in pista, è rimasto
il problema della disponibilità di gomme adeguate.

• La nuova linea della ATS sembra essere soltanto un
fatto estetico. Le prestazioni delle macchine infatti non
sono migliorate in modo sensibile, visti i risultati otte-
nuti da Jarler e Mass, che hanno dovuto penare mol-
tissimo per tentare di trame dei tempi decenti, senza
riuscirvi.

Di rilevante lo spostamento all'indietro dei radia-
tori, il musetto a punta, il nuovo alettone e la nuova
forma dell'abitacolo. In realtà la linea della macchina
è più aggraziata della precedente, ma ai fini delle pre-
stazioni non è cambiato nulla.

• Rivista la LOTUS 79, con altre modifiche sperimen-
tali. Anche la Lotus ha fatto ricorso ad un nuovo dise-

gno dei collettori di scarico, che sono adesso posti in alto
con finale a due bocche che spuntano fuori dalla carroz-
zeria sotto l'alettone. II che ha notevolmente modificato
ÌI suono che esce dal motore, tanto che non sembra più
essere un cosworth.

'Per il resto la sperimentazione continua, in vista del-
la messa a punto finale.

• La RENAULT ha lavorato molto sul motore, adottan-
do un nuovo turbocompressore Garret che ha dato ri-
sultati notevoli. Tanto è vero che abbiamo potuto vedere
come persino in prima ed a velocità limitatissima, il
motore "abbia risposto in maniera possibile alle solle-
citazioni.

'Il tempo ottenuto da Jabouille, che è davvero sor-
prendente per questo circuito (apparentemente negativo
per i motori sovralimentati) indica che la Renault è
sulla buona strada per arrivare a risultati di rilievo.
Per il resto la macchina era la stessa che a Long Beach.

• Novità sulla MERZARIO, ;i parte il colore nero
opaco e le scritte dei nuovi sponsors. E' stata operata

una «pul iz ia» della parte posteriore, adesso più pia-
cevole, e rifatti i trapezi della sospensione anteriore.

• Niente di particolare sulla COPERSUCAR, salvo una
traversina inferiore dì irrigidimento delle parate late-
rali all'alettone.

« Sulle BRABHAM ALFA ROMEO la novità era data
dalla adozione definitiva delle ruote della Momo, per il
resto tutto come prima.

• Piccole modifiche alle SHADOW, quali un leggero
sopralzo davanti alle ruote 'posteriori, ed il serbatoio di
recupero dell'olio posto dietro la traversa della so-
spensione posteriore.

• Anche sulle quasi gemelle ARROWS è stato adottato
un sopralzo della carrozzeria davanti alle ruote poste-
riori, integrato da una paratia flessibile, costituita da una
specie di spazzola, tra la parte finale della carrozzeria
e le ruc's. Le Shadow avevano le ali laterali, non
quelle corte provate al Jarama.
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TRIPLETTA DA TRIS

ALL'ITALIANA:

NE HA FATTO LE

SPESE GAILLARD

PRINCIPATO DI MONACO - Cala i! sipario sullo scenario di Monaco con la premia-
zione, al termine della cena di gala alla presenza di tutti i .piloti invitati dopo le loro
fatiche. Faceva gli onori di casa Jackie Stewart, che ha lavorato alacremente in questi
giorni per la televisione americana che lo manda a seguire tutti i gran premi. Tra
l'altro ha realizzato anche un filmato veramente dal vivo, infilandosi Inspiegabihnente
nel bel mezzo del lotto durante una sessione di prove ufficiali, al volante di una Tyrrell
008 dotata di cineprese installate alle sue spalle. Stewart naturalmente ha presentato
Depailler, che ora ha preso il suo posto nel team Tyrrell, ma forse per la stanchezza
in sede di premiazione si è dimenticato di chiamare Elio De Angelis a ritirare il suo
premio per la vittoria della gara di F. 3. De Angelis tra l'altro si è dovuto immedia-
tamente dopo infilare in macchina per correre a Fiorano per le prove della Chevron
con il motore Dino di F. 2 che probabilmente non porterà a Pau, per la prossima
gara del campionato Europeo, per meglio essere pronto per la prima gara italiana
della serie che si correrà al Mugello il 28 di questo mese.

DE...DIAVOLIS si sfoga
MONTECARLO - Una tripletta azzurra
ha fatto inorgoglire tutti '(moltissimi) gli
italiani presenti al principato. Come nel
75 per Zorzi e nel '76 per Giacomelli
l'inno di Mameli ha salutato la vittoria
nel G.P. di Formula 3 di un pilota di
casa nostra, autore di una prestazione di
gran rilievo. Elio De Angelis, romano,
vent'anni, ritornato per l'occasione in
(F.3 con la sua Chevron dello scorso an-
no, ha vinto la corsa monegasca espri-
mendo una netta superiorità sull'intero
lotto degli avversar!. Già in prova De
Angelis aveva mostrato le sue possibilità
staccando tutti di oltre un secondo ed
in gara, liberatosi con autorità dalle sab-
bie mobili del gruppo, ha saputo rincor-
rere Stohr e Gaillard con eccezionale bra-
vura. II portacolori della scuderia Eve-
rest ((che fra l'altro « litigava » con una
vettura sbilanciata da una botta di War-
wìck in partenza) è balzato al comando
con un sorpasso che farà molto discu-
tere, entrando con sin troppa decisione
in un varco che Gaillard aveva « aper-
to » alla curva della vecchia stazione, ma
la superiorità mostrata durante la ri-
monta ci pare essere credeziale degna per
festeggiarlo campione come ogni anno
succede per il vincitore di questa pre-
stigiosa gara.

Gaillard, francese ma con una grossa
esperienza di corse inglesi, ha lottato ot-
timamente anche se, verso metà gara, è
parso meno veloce di De Angelis. Pur-
troppo per lui la gara è finita anzi tem-
po, ma circuiti come quelli di Monaco,
che annullano praticamente le possibilità
del sorpasso anche a chi è chiaramente
più veloce (e in quel momento De An-
gelis lo era), sono obbligatoriamente forie-
i di « sventure » del genere.

Siegfrld Stohr è stato semplicemente
magnifico. Ha ammesso alla fine della
corsa di non aver potuto dare il meglio
per mancanza di allenamento su circuiti
cosi impegnativi e mancanza di abitudine
a gare così lunghe, Stohr può comunque
ritenerci soddisfatto della sua prestazione,
al termine della quale tutti gli osserva-
tori erano concordi nel predirgli un
grande avvenire

E che dire di Al'oertin? Il Veneto ha
finalmente trovato la giornata buona ed
è salito sul podio di una gara, agonistica-
mente e tecnicamente, veramente eccezio-
nale, Ha lottato come un Icone contro
Olofsson e, dopo il testacoda, ha recu-
perato ibene sino a riacciuffare la terza
importantissima piazza. Dietro di lui si
è piazzato Alain Prost con la (Martini
Renault ufficiale. Il telaio •di Tico Mar-
tini lo scorso anno aveva vinto a Monaco
(secondo fu proprio De Angelis) con Di-
dier Pironi alla guida.

Quest'anno il quarto posto premia la
bella gara di Prost ma dice anche che il
motote Renault è ancora all'inseguimento
delle prestazioni de! Toyota dei fratelli
Pedrazzani. Dietro Prost l'olandese Lam-
mers, il francese Schlesser, l'altro olan-
dese Rothengatter e Pardini hanno lot-
tato con veemenza portando a termine
una gara onesta. Il toscano avrebbe sen-
z'altro meritato di più da questo week-end
(e il tempone in prova lo attesta) ma i

Ormai Elio De Angelis è in coda a Patrick Gaillard, e non aspetterà molto
tempo per « saltarlo ». Approfittando di una disattenzione del francese
alla « vecchia stazione » gli entrerà deciso in staccata e quando Gaillard
andrà a chiudere la traiettoria si troverà a ruote all'aria, fuori gara

MONACO F.3
6 maggio 1978

Gara internazionale valida per i cam-
pionati francesi e BP di F. 3 - Monaco.

Così (in 20) al via
FABI

(Marcii 783)
31'28"73

WARWICK
(Ralt)

3t'29"19
•DE ANGELIS

(Chevron)
31'56"85
iRAHAL

(Wolf Dallara)
31'58"02

•BULMANN
(Chevron)
32'2(T37

•ROTHENGATTER
(Ralt)

32'20"50
SNOBECK
(March)
32'25"64

LAMMBRS
(Ralt)

32'32"85
SILLEH

(Chevron)
32'34"8ò
SER'RA
(March)
32'3t"S9

GAILLARD
(Chevron B43Ì

2.9'10"73
ALBERTIN

(Ralt)
29'13"86
3TOHR

(Chevron)
29'40"09

SCHLESSEfl
(Chevron)
29'59"51

OLOFSSON
(Wolf Dallara)

30'01"88
PROSI

(Martini Renault)
30'05"53

BLEEKEMOLEN
(Chevron)
30'16"35
PARDINI

(Ralt)
30'18"44

BARDINON
(Martini)
30"ia"38

D LEU DON NE
(Chevron)
a '1 giro

Così al traguardo
1. batterìa: 1. Teo Fabi ('March) 31'28"7S
media 101.003 kmh; 2. Warwick fjRalt
21'29"19' 3. iDe Angelis (Chevron)
3T53-85; 4. Rahal (Wolf) 3r58"02; 5.
Buimann (Chevron) 32'20"37; 6. flo-
thengatter {Ralt) 32'20"50; 7. Snobeck
(March) 32'25"64; 8. Lammers (Ralt)
32'32"85- 9- Siller (Chevron) 32134"85;
10 Serra (March) 32'34"99; 11. Kenne-
dy (Argo) 32'53"73; 12. Malcher (Mar-
tini) 32'57"90; 13. Nielsen [«alti
33'03"83; 14. Thyrrmg (Ralt) 33'27"53;
15 Hoimes (Chevron) a 3 giri; 16.
Schafer (:Ralt) a 13 giri; 17. 'De Cesaris
(Ralt) a 13 giri; 13. Baldi (Ralt) a 15
airi- 19. Bousquet (Lola) a 15 giri.

Giro più veloce: fato! I'54"90 media
103,770 kmh.
2 batteria: 1. Patrick Gaillard (Che-
vron) 29'10"73 media 108,985 kmh; 2.
Albertin (flait) 29'38"86; 3. Stohr (Che-
vron) 29'40"09; '4. Schlesser (Chevron)
29'59"511 5 Olofsson (Wtìlf Dallara)
30'01"83; B. 'Prost (Martini) 30'05"53;
7 Bleekemolen (Chevron) 3QW35;
8 Pardini {'Ralt) 30'18"44; 9. Bardinoli
(Martini) 30'19"39; '10. Dieudonne (Che-
vron) a 1 giro; 11. Dauer (Chevron) a 1
giro- 12. Pedersoli [Ralt) a 1 giro; 13.
•Marzi [March) a •! giro; 14. Svensson
(Ralt) a •! giro; 15. Coufon (Martini)
a 1 giro.

Giro più veloce: Gaillard T45"67 me-
dia 111,777 kmh.

Finale: 1. Elio De'Angel'is {Chevron B 38)
39'31"65 media 120.657 kmh; 2. Stohr
(Chevron B 43) 39'34"34; 3. Albertin
(iRalt) 40' 14"! 1 ; 5. Lammers '('Ralt)
40'17"95; 6. Scblesser :(Chevron)
40'18"50- 7. Rothengatter {Ralt) 40'27"70;
8 Pardini (Ralt) 40'28"87; 9. Dieudon-
ne i(Chevron) 40'36"42; 10. Bardkian
(Martini) 40'37"29; 11. Buimann (Che-
vron) 40'57"93; 12. Olofsson {Wolf
Dallara) a 1 giro; 13. Snobeck (March)
a 3 giri; M. 'Gaillard (Chevron) a "
giri; 15. Serra (March) a 9 giri;
Siller (Chevron) a 12 giri; 17. War-
wick (Ralt) a 13 giri. 18. Rahai (Wo<[f)
a 17 giri; 19. Fabi ('March) a 23 gir

Giro più veloce: De Angelis ;(tempo
e media non comunicati).

guai della batteria gli hanno impedito di
acquisire una posizione di partenza de-
cente in finale.

Infine due parole su Teo Fabi, bril-
lante vincitore della prima batteria e poi
costretto al ritiro per un misterioso gua-
sto (pare accensione) in finale. Il milane-
se è parso molto abbattuto dopo il ri-
tiro •( e lo comprendiamo) ma il suo
« potenziale » lo ba mostrato. Avrà molte
altre occasioni per rifarsi. Una tripletta
dunque e un successo che rida un po' di
morale a De Angelis che, nel momento
in cui il programma Ferrari in F.2 attra-
versa tanti problemi, ne aveva proprio
bisogno.

Vittorio Gargiulo

Delamont aveva chiesto
la squalifica di De Angelis
• L'ineffabile DELAMONT potrebbe essete messo in lista per uno speciale
premio di « Amico degli Italiani ». I caos che ba fatto nei GP inglesi contro
gli italiani sono storia recente e non vale la pena raccontarli. Qui a Monte-
carlo ha contestato l'incidente in F. 3 fra De Angelis e Gaillard pretendendo
la squalifica dell'italiano. Gli hanno dovuto far vedere sei volte ta moviola
dell'incidente prima che capisse che Gaillard si era spostato a destra lasciando
via libera, poi chiudendo.
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LE PROVE

Subito record
DE ANGELIS

MONTECARLO - Elio De Angelis, al suo e-
pisodico rientro in F. 3 con la Chevron dello
scorso anno, ha « strapazzato » tutti durante le
prove di qualificazione del G.P. di Monaco
di F. 3. Il pilota romano, che già lo scorso
anno era stato autore di una eccellente pre-
stazione sulle stradine del principato (secon-
do dietro 'Pironi ) nella prima sessione di pro-
ve della serie A (i concorrenti erano divisi
in due gruppi, A e B) ha stabilito un ottimo
l'37"17 che abbassa ufficiosamente il record
della pista. De Angelis non ha avuto grossi
problemi se si esclude una leggera toccata ai-
la curva Mirabeau durante il superamento di
un concorrente più lento. Alle sue spalle, sem-
pre nella serie A, l'ottimo guido Pardini,
che avrebbe forse abbassato il suo 1*38 "31 se
non fosse rimasto senza seconda sul più bello.
Dietro Pardini si è confermato cliente d i f f i -
cile il brasiliano Piquet. Purtroppo per noi
Baldi ha girato pochissimo nella prima ses-
sione per la rottura di un semiasse mentre
Cappellotto è stato afflitto da una serie di
problemi di messa a punto. Entrambi quindi
partiranno indietro.

La prima sessione della serie B si è svolta,
come per la serie A, giovedì pomeriggio, con
condizioni climatiche ottime. Dominatore
Bobby Rahal con la Wolf Dallara che ha con-
fermato le sue ottime qualità. il'38"49 il
tempo di Rahal che ha regolato Pedersoli
{l'39"19) danneggiato però da una toccata
alia curva Mirabeau durante un sorpasso.
Nella graduatoria segue l'ottimo Stohr, esor-
diente a Monaco (l'39"23) che ha però pic-
chiato forte alla variante S. Devote a causa
di un pilota uscito dai box un po' « avventu-
rosamente ». La vettura non ha comunque
subito danni irreparabili e Stohr ha potuto
riprendere poco dopo. Fabi, altro esordiente,
segue il riminese nella graduatoria con un
ottimo l'39"26. Per entrambi si è trattato di
prendere confidenza con il difficile tracciato
monegasco.

Olofsson, con l'altra Dallara Wolf, è solo
15. Lo svedese ha compiuto solo 5 giri dato
che, rientrato ai box a cambiare le gomme,
è stato bloccato per problemi di smontaggio
e montaggio della ruota posteriore 'sinistra.
Davanti a Olofsson si trova il bravo Albertin
-112. con l'40"06) e Prosi, con la Martini
finalmente a motore Renault. Dietro a Olofs-
son troviamo, in fila, il brasiliano Serra, lo
svizzero « di casa nostra » Marzio Romano,
che ammette di dover ancora imparare il cir-
;uito. De Cesaris, con la Ralt assistita per-
ionalmente da Tim Schertken, e Bruno Pescia.
che ha avuto parecchi problemi di messa a
punto.

•La seconda sessione si è tenuta venerdì nel-
la prima mattinata. La pioggia purtroppo ha
impedito prestazioni di rilievo tanto che pa-

giri di ricognizione. Da notare che Geoff
Brabham è stato fermato dalla rottura del
cambio e non ha potuto quindi tentare la
qualificazione (del resto impossibile date le
condizioni della pista ). Durante le prove
della serie B la pioggia è cessata e la pista
si è via via asciugata permettendo a tutti di
girare, sia pur con tempi molto più alti di
giovedì. Il migliore è stato il nostro Daniele
Albertin che ha girato in l'46"26, seguito da
Warwich con l'47"56. Molti i testacoda dato
che verso la fine molti hanno montato le
gomme da asciutto. Anche Albertin e Stohr
'che era nettamente il più veloce sul bagna-

•mentre Marzio Romano viene violememente
tamponato da Gaillard mentre sta « rodan-
do"» le slick. Negli ultìmissimi minuti De
Cesaris tocca violentemente alla piscina pie-
gando le sospensioni posteriori, le prove si
concludono così con un nulla 'di fatto: sa-
ranno i tempi di giovedì a stabilire gli schie-
ramenti delle due batterie.

1. Batteria

FABIama
il bagnato

• Le vetture si schierano mentre la pioggia,

Tutti molano Goodyear da pioggia tranne
Kennedy, che monta delle coperture Dunlop.
La partenza è abbastanza regolare anche se
al primo passaggio De Angelis, che era in
pole position, passa solo terzo preceduto dal-
l'ottimo Saulnier e dall'americano Rahal sulla
Wolf Dallara. Dietro De Angelis sono Fabi
e Schafer e via via tutti gli altri. Baldi è
purtroppo subito costretto alla resa per un
testacoda (inconveniente fatale a Montecarlo)
mentre Rahal prende decisamente la testa.

gaia ed è costretto a rallentare parecchio, fa-
cendo da « tappo » dietro i primi e permei-

tendo la fuga a Rahal '(solo) e di De Angelis
e Fabi in coppia. Al 7. passaggio Fabi supera
De Angelis (che si lamenterà della scarsa
tenuta sul bagnato con il suo assetto) e si
installa al secondo posto.

Seguono Warwick e più staccati Lammers,
Bulmann, 'Rothengatter, Snobeck, Siller, Niel-
sen, Kennedy. La lotta in questo gruppo di
centro <è serrata. lAl passaggio seguente Rahal
è autore di un « lungo » alla piscina e rovina
la sua bella gara precipitando al quarto posto.
Warwick ha la meglio su De Angelis ma non

piazza. De Angelis è costretto a gettare via

la gara, che non ha altri scossoni, a «viso
aperto ». Molto contento Fabi che, « bontà
sua », ha sempre dichiarato di non amare le
piste bagnate.

si fa luce prepotentemente De Angelis. Il ro-
mano al terzo passaggio supera Rahal, al quarto
Albertin, al quinto Warwick con una progres-
sione impressionante. Poco dopo Rahal passa
Albertin e diventa quinto mentre l'altra Wolf
Dallara è settima con Olofsson. Subito dopo
però Rahal è costretto al ritiro: spiegherà che
in una toccata alla chicane ha piegato un
braccetto della sospensione anteriore. E' ac-
canitissima la lotta tra Albertin e Olofsson
che «pun ta» l'italiano da tutte le parti.

Al decimo giro De 'Angelis raggiunge Stohr
che immediatamente gli da strada e si lancia
alla caccia di Gaillard. Nel frattempo Alber-
tin e Olofsson si girano alla Rascasse: l'ita-

son resta più attardato. Due giri più tartìi
la folla è in piedi: De Angelis è alle calca-
gna di Gail lard e sì prepara a sorpassarlo. Il

Tre dei cinque italiani alla variante della piscina: guida il gruppo Stohr
davanti a Teo Fabi, poi l'inglese Warwick, Daniele Albertin e Bobby Rahal

2. Batteria

La scelta
delle slick

• Quando le 20 vetture della seconda batte-
ria si schierano ha gii smesso di piovere da
una mezz'ora abbondante. La pista pare al-
tresì ancora bagnata e, dopo i giri di rico-
gnizione, -solo Gaillard e Albertin decidono
di montare coperture slick. Sarà una scelta
azzeccata dato che i due saranno i dominatori.
Alla partenza scatta bene Pardini, che aveva
il miglior tempo, seguito da Gaillard, Peder-
soli, 'Stohr.. fileekemolen. Piquet passa a ri-
lento ed è subito fuori gioco. Già al secondo
passaggio però Gaillard attacca Pardini e riu-
scirà a passarlo al quarto passaggio. Nel frat-
tempo Bleekemolen fa un testacoda alla pi-
scina e retrocede di molte posizioni mentre
Pedersoli (che era stato tamponato da Piquet
al primo giro) sente la vettura sbilanciata
dietro e rallenta parecchio. Pardini è in crisi
con le gomme anteriori (che si deteriorano
visibilmente) e piano piano viene assorbito
'dal gruppo mentre al secondo posto si instal-
la stabilmente Sthor. Con Pardini lottano
« all'ultimo sangue » Schlesser, Olofsson, Al-
bertin, Prosi. Bardinon. Sarà Albertin a ve-
nire fuori con autorità dal gruppo raggiun-
gendo persino Sthor a due giri dalla fine e
superandolo all'ultimo giro .(rimettendoci pe-
rò il radiatore). La gara termina così con
una doppietta degli unici due piloti che hanno
avuto il coraggio 'di scegliere gomme slick.

Finale

STOHR da passo
al super-ELIO

• Le venti monoposto partecipanti alla fi-
nale schierano con puntualità sotto un pal-
lido sole. Il tempo infatti sì è rimesso al
bello e la gara sarà q:iindi regolare senza
alcun problema di gomme.

Partenza emozionante come sempre a Mo-
naco e prima piazza conquistata dal francese
Gaillard che partiva in pole position. Lo se-
guono Stohr, Fabi, Albertin, Warwick, Rahal
e De Angelis. Già dal secondo passaggio Teo
Fabi scompare dalla lotta arrestandosi ai box
con guai al motore (accensione).

La lotta è accanita ma Gaillard sembra poter
contenere lo scatenato Stohr mentre più dietro

duello è eccitantissimo e dura alcune tornate
(e Stohr si rifa sotto) sinché Gaillard che
non vuole farsi passare a nessun costo, allar-
ga un poco alla curva della vecchia Stazione
« invitando » De Angelis a tentare un sor-
passo abbastanza azzardato. II romano si butta
nel varco e quando Gailiafd chiude finisce
a ruote all'aria. 'De Angelis è così primo,
Sthor secondo mentre dietro ritirato per uno
svarione solitario Warwick, Prosi difende
con i denti la terza piazza dal ritorno di Al-
bertin. L'italiano avrà ragione del francese
a quattro giri dal termine (il motore Renault
dava chiari segni di stanchezza ) e completa
così la tripletta azzurra.

v. g.

BRAILLARD vince su
BMW e PORSCHE
nella 600 km SFA

SFA - Ancora una vittoria per la BMW
Luigi di Braillard-Xhenceval che hanno
trionfato nella 600 km di Spa, gara per
vetture turismo disputata per la maggior
parte sotto la pioggia. Braillard è riuscito
a prendere il comando dopo che per 25
giri i belgi Bourgoignie e Regout, con
una macchina identica avevano tenuto la
-testa: poi un paio di fermate prima per
stringere una ruota e poi per fare un
rabbocco di benzina hanno fatto il gioco
della BMW Luigi. Al terzo posto è giunta
la Capri di Martin-Tricot, davanti a un'
altra BMW condotta da Neve e Pescarolo.

Nelle Coppe di Spa, gara seguente, an-
cora Braillard sul podio. Questa volta
il pilota belga ha vinto con una Porsche
turbo davanti alla BMW di Neve.

COPPA R5 EUROPA, gara internazionale per
vetture Renault 5 Alpine. Montecarlo, 6-7
maggio 1978

LE CLASSIFICHE
1. manche: 1. 'Ripani 10 giri in 21'51 "35
media 90.923 kmh; 2. Camaleo 21'52"23; 3.
Conti 21'52"99; 4. Del Fante 21'54"57; 5.
Wicks 2T54"79; 6. Schuetz 21'55'71; 7.
Haumant 22'03"12; 8. Stam 22'03"63; 9.
Steiner 22'11"90; 10. Deen 22'17"18; 11. Van
De Cavaye 22'34"03; 12.Galmard 22'35"'17,
13. Vari Oer Ende 22'35"61; 14. Luscher
23'20"15; 15. Eberhard a 1 'giro; 17. Souf-
front a 2 giri; 18. Unterwand'ling a 5 giri;
19. Quazine a 6 giri; 20. Lajournade a 8'
giri.
2. manche: 1. Schuetz 10 giri in 21'39"35
media 91.762 kmh; 2. Wicks 21'42"46; 3. fìi-

ANCHE M COPPA R. 5
DECISIVA LA «FORZA»

RIPANI
nel sandwich
dei tedeschi

MONTECARLO - Germania-Italia 1 a O, po-
trebbe essere la rivincita di 8 anni fa ai
mondiali di calcio. Invece è la Coppa R5
Europa che ha visto .la battaglia non sul
tappeto verde di uno stadio ma sull'asfalto
del circuito di Montecarlo.

Gli italiani hanno dominato in prova e
nella prima manche con il bravissimo Ripani,
ma nella secorìda manche due tedeschi « Cuor
Ji Leone » e anche un po' scorretti nei
sorpassi, hanno tolto la soddisfazione di una
vittoria al nostro portacolori.

Nella prima manche, disputatasi sabato po-
meriggio dopo lo strepitoso successo in F. 3
di De Angelis e C., quattro italiani occupano
le prime quattro posizioni. Sono Ripani,
« Camaleo », Conti e Del Fante che nell'or-
dine tagliano il traguardo lasciando lontano
i francesi e i tedeschi, gli olandesi sono ad-
dirittura più indietro.

•L'unico che in qualche modo tenta di ar-
ginare l'avanzata tricolore è il tedesco Wicks
assieme al connazionale Schuetz, quinto e
sesto rispettivamente.

Domenica mattina, dopo le prove libere
della F. 1, secondo atto, e per ben sette giri
la gara sembra una copia dì quella del giorno
prima con Ripani nettamente in testa ma con
alle sue spalle dopo pochi giri Schuetz e
Wicks. Gli al tr i dell'armata italiana non san-
no fare il gioco di squadra e poco a poco i
due tedeschi si avvicinano a Ripani. Schurtz
lo passa al settimo giro, ma anche secondo
R_ipani è egualmente vincitore, se non che
all'ultimo giro lo passa anche Wicks. Una
leggera sbandata dell'italiano gli fa perdere
attimi preziosi e perde non solo la manche
ma anche la gara, che è per somma dei tempi.

Schuetz vince con un vantaggio sul nostro
Ripani di 57 centesimi 'di secondo, un soffio.
Terzo è l'altro tedesco Wicks, mentre gli
altri tre italiani sono nell'ordine •« Cama-
leo », Conti e Del Fante.

Globalmente una bella presazìone dei no-
stri portacolori, ma è mancata la vittoria.

cev.

Nelle prove
più netto
il divario

MONTECARLO - -Ha parlato italiano la
• Coppa R5 a Montecarlo, nelle prove, nono-

stante che nessuno dei nostri avesse mai ga-
reggiato su questo difficile circuito.

I nostri alfieri (Ripani, Conti, Dal Fante
e « Camaleo ») hanno sbaragliato tutti, anche
•i francesi veterani di Montecarlo, lasciando
a bocca asciutta i loro fans. Prove in due
due manches, sulla pista bagnata tempi che non
sono competitivi, poi iRIpani dopo giri su
giri per conoscere le insidie di Montecarlo e
con la pista asciutta fa il vuoto. Il suo
meccanico capisce che va -messa a posto la
fase, Giovannozzi lavora dieci minuti dietro
I'R5 nera e dopo aver regolato bene tutto,
compresa la barra, Ripani fa il miglior tempo
in 2'09"02 alla media di 92,414 kmh.

Alle sue spalle, con una strenua lotta dopo
aver battuto anche loro i francesi, ci -sono i
tedeschi ma sono nettamente distaccati dal
bravo Ripani. 'Schuetz è .secondo, terzo è il
nostro Conti, poi Wicks sì mette in mezzo e
« ruba » la quarta posizione agli altri due
italiani in gara, Del Fante e « Camaleo », che
si classificano in sesta e settima posizione ri-
spettivamente.

pani 21'44"29; 4. Del Fante 21"48"4i6; 5.
Conti 21'48"95; 6. Camaleo 21'49"05; 7. .Deen
21'55"25; 8. Stam 21'58 "53: 9. Steiner
22'QO"76; 10. Calmarci 22'14"41; 11. Van Der
Ende 22'15"23; 12. Van De Cavaye 22'3'1"07-
13. Souffront 22'31"38; 14. Luscher 22'41 "55;
15. Haumant 22'55"43.

Finale per somma di tempi: 1. Schuetz 20
giri m 43'35"07 media 91,188 kmh; 2. .Rina-
ni 43'35"&4; 3. Wicks 43'37"25; 4. Cama-
leo 43'41"29; 5. Conti 43'41'"94; 6. 'Dei fants
43'43"03; 7. Deen 44'12'43; 8. Steiner
44'12"66; 9. Stam 44'13"86; 10. Van Der
Ende 44'34"14; 11. Galmard 44'59"58; 12.
Haumant 44'58"55; 13. Van De Cavaye
45'05"10; 14. Luscher 55'01"72; 15. Souffront
a 2 giri.

Giri più veloci: non comunicati.


