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Rivincita

Secondo giro della finale della gara europea a Imola: conduce Gaillard da-
vanti a Fabi, Campominosi e Stohr alla variante bassa. Il pilota transalpino,
che vediamo nel riquadro in alto, non sarà più ripreso (ATTUALFOTOi GAHlARDa!
IMOLA - C'è mancato poco che lui, il fancesino, si
strangolasse con una sorsata enorme di champagne sul
podio del Dino Ferrari di Imola, al termine di questa
quinta prova dell'Europeo di F, 3, che ha completa-
mente dominata dall'inizio alla fine. Era talmente emo-
zionato che tremava anche. « E' la mia prima vera vit-
toria, la mia prima volta in F. 3: ma poteva andare allo
stesso modo anche una settimana fa a Montecarlo » mi
aggiunge con una vena polemica. « Comunque è andato
tutto perfettamente: come ti avevo detto prima di par-
tire la mia preoccupazione era non lasciare andar via Olof-
sson. Per fortuna sono andato in testa già dalla prima
staccata e mi sono venuto a prendere la rivincita del
Montecarlo in Italia ».

Il « cavallo pazzo » francese, come tutti lo chia-
mano per la sua guida irniente e spettacolare, questa
volta di pazzie non ne ha veramente fatte. Ha condotto
una gara intelligente, guidando a suo modo una Che-
vron ufficiale perfettamente calibrata. E non c'è stato
niente da fare per la vecchia volpe Olofsson, che ha
condotto una gara pcudente sperando nelle defaillances

altrui, ma che a fine gara si riteneva soddisfatto del suo
terzo posto alle spalle di Roberto Campominosi.

In questo G.P. patrocinato dalla Outsider Jeans ci do-
veva essere proprio un outsider: e Campominosi può es-
sere veramente considerato tale, visto che nella !F. 3
internazionale, a contatto con i grandi, non era mai riu-
scito a fare tanto quanto ha fatto a Imola. Già in batte-
ria il giovane vercellese si era comportato molto 'bene.
In finale ha ribadito questa sua giornata fortunata: ha
lottato con Fabi e .Stohr, che non sono dei comprimari,
e alla fine è stato meri latamente secondo alle spalle di
un Gaillard che probabilmente non sarebbe riuscito ad
acciuffare.

E veniamo agli « sconfitti » almeno per questa gara,
Fabi e Stohr. Falbi era partito 'bene, ed era ben piazza-
to, finché non gli è saltato il cambio, un guaio abba-
stanza comune sulle F. 3 in questi ultimi tempi. Aveva
condotto una batteria da dominatore e avrebbe potuto
dire la sua. Stohr, dopo la solita dimostrazione di forza
sul bagnato delle prove nella prima sessione ha fatto
il primo errore già il sabato, centrando un cordolo alle

acque Minerali e distruggendo la parte anteriore della
sua Chevron, ricucita pazientemente con lavoro da certo-
sini. In batteria si è girato alla Tosa al primo giro, e
ha dovuto rimontare di forza fino a riacciuffare il terzo
posto. In finale ha lottato per il secondo posto per i pri-
mi giri, uscendo e rientrando con disinvoltura dalle
sabbie della Tosa: poi il cedimento dell'attacco di un
ammortizzatore anteriore, quando già era in gruppo, lo
ha fatto uscire nelle reti della variante alta.

Probabilmente i! rìminese, pilota di indubbie ca-
pacità, sente troppo in questi ultimi tempi l'attenzione
su di sé, e un po' per voler strafare o per eccesso di z-
gonismo commette errori. Bisognerà innanzitutto che co-
minci a mettersi in testa che i cordoli non fanno parte
della pista, e che le Chevron, pur robuste, non sono in-
distrutt ibil i . Lui va indubbiamente forte, Io ha dimostra-
to tante volte, e ne siamo ormai convinti: ma come ab-
biamo già detto tante volte, le sue rimonte ci esaltano,
ma a lui servono più i punti delle vittorie.

Leopoldo Ganetoli



Europeo piloti

IMOLA F. 3
14 maggio 1978

Gara internazionale di F. 3 valida come
quinta prova del campionato europeo
• Organizzazione: AC Bologna
• Autodromo: Dino Ferrari di (mola di
chilometri 5
• Ora di partenza: finale F. 3 17.40
• Condizioni atmosferiche: prova, acqua
battente sempre tranne ultima sessione;
gara, sole, ventilato, 22°
9 Spetattori: 6000
» Direttore dì corsa: Paolo Moruzzi
LE PAGELLE: organizzazione 9, sicurezza 9
o\V^Cv. vi -jy-^^vi <&\VVarà, ™ft,Wi usc-

ivo norst, più fortunato Campomìnosì,
meno fortunato Fabi

Così (in 26} al via
Anderà Olofsson Teo Fabi

(Ralt Toyota) (March 783 Toyota)
18'35"5 18'44"4

iRatrick Gaillard Jan Lammers
(Chevron B 43 Toy.) (Ralt Toyota)

18'38"4 18'49"2

Roberto Siegrfid Stohr
Campominosi (Chevron B 43 Fcy.]
(Ralt Toyota) 18'56"1

18'42"1

Bertram Schafer Gian luca Messi ni
(Ralt BMW) (Chevron B 43 Toy.)

18'44"1 19'04"2

Miguel Angel Guerre Guido Pardini
(Dallara Emiliani) (Ralt Toyota)

18'44"8 19'05"1

John Nielsen Michael Bleekemolen
(Ralt Toyota) (Chevron B 43 Toy.)

18'47"9 19'09"8

Huub Rothengatter Slim Borgudd
(Ralt Toyota) (Ralt Toyota)

18'53"5 19'31"1

Finale: 1. Patrick Gaiilard ^Chevron B 43)
36'33"7 media 164,105 kmh: 2. Campomi-
nosi (Ralt) 36'36"1; 3. Olofsson (Ralt RT 1)
36'36"8; 4. Pardini (Ralt) 37'02"8; 5. Pe-
scia [March 783) 37'08"5; 6. 'Lammers
('Ralt RT 1) 37'10"2; 7. Guerra ('Dallara E-
miliani) 37'10"7; 8. Bleekemolen (Chevron
B43) 37'15"6; 9. Schafer (Ralt) 37'24"2'
10. Campos (Argo JMI) 37'38"9; 11. Nic-
colini (March) 37'40"5; 12. Nielsen (Ralt
RTD 37'41"7; 13. Rothengatter (Ralt RTD
37'45"8; 14. Lechner (Ralt) 37'47"4; 15.
Bagnara (Ralt RTD 37'52"8; 16. Cappellot-
to (Ralt RT 1) a 1 giro: 17. Caton (Ralt
RT1-) a 1 giro; 18. Uncini (March 773) a
1 giro; 19. Stohr (Chevron B 43) a 3 giri;
20. Manzoni (Ralt) a 3 giri; 21. Leone
(Ralt) a 7 giri; 22. Fabi iMarch) a 9 giri;
23. Borgudd (Ralt 'RTD a 9 giri. Giro più
veloce: Olofsson (Ralt) !'48"3 alla media
di 166,204 kmh.

Gianluca Bagnare
(Ralt Toyota]

19'00"8

Bruno Resela
(March 783 Toyota)

19'04"1'

Walter Lechner
(Ralt Toyota)

Enrico Uncini
(March 773)

19'14"9

Roberto Manzoni
(Ralt Toyota)

19'13"2

Jorge Caton
(Ralt Toyota)

19'16"7

Juanito Campos
(Argo Toyota)

19'25"9

Sergio Leone
(Ralt Toyota)

19'27"3

Guido Cappellotto Filippo Niccolini
(Ralt Toyota) (March 783 Toyota)

19'15"2 19'27"8

Fritz Horst
(Wolf Daliara)

19'15"9

Marco Micangeli
(Ralt Toyota)

Ì9'28"2

LE CLASSIFICHE
1. batteria: 1. Teo Fabi (March 783) 18'44"
e 8 media 160,028 kmh; 2. Lammers (Ralt
RT1) 18'49"2; 3. Stohr (Chevron B 43) 18'
56"1; 4. Messini (Chevron 843) 19'04"2;
5 Pardini (Ralt) 19'05"1; 6. Bleekemolen
(Chevron B 43) '19'09"8; 7. Borgudd (Ralt
RTD 19'13"1; 8. Manzoni (Ralt) 19'13"2;
9. Caton (Ralt RT D 19'16"7; 10. Campos
(Argo JMIJ 19'25"9; 11. Leone (Ralt) 19'
27"3; 12. Nìccolini (March) 19'27"8; 13.
Micangeil (Rait RTD 19'28"2; 14. Conson-
ni (Ralt) 19'33"1; 15. Piccolomini (March)
19'36"4; 16. Wetstein {Ralt RT 1) 19'38"4;
17. Zeller [March 783) 19'46"7; 18. Schwar-
wiler (Argo) 19'47"5; 19. Pedersoli (Ralt
RT1) 19'50"1; 10. Picei n (March 773) 19'
55"8; 21. Colonna [Chevron 843) 20'00"9;
22. Pinton (Modus) 20'15"8; 23. Kennedy
Are: JMI) a 1 giro. Giro più veloce:

Stohr (Chevron) T49"8 media 163,934 kmh.

2. batteria: 1. Anders Olofsson (Ralt RTD
1B'35"5 media 161.362 kmh; 2. .Gaillard
(Chevron B 43) 18'38"4; 3. Campominosi
[Ralt) 18'42"1; 4. Schafer (Ralt BMW) 18'
44"1; 5. Guerra {Dallara Emiliani) 18'44"
e 8; 6. Nielsen (Ralt RTD 18'47"9; 7.
Rothengatter (Ralt RT 1) 18'53"5; 8. Ba-
gnara [Ralt RT D 19'00"8; 9. Pescia (March
783) 19'04"1; 10. Lechner (Ralt) 19'11"5;
11. Uncini (March 773) 19'14"9; 12. Cap-
pellotto (Ralt RT 1) t9'15"2; 13. Fritz (Wolf
Dallara) 19'15"9; 14. Luyendijk (Ralt) 19'
21"9; 15. «Cipò» ^March 783) 19'24"2; 16.
Gliislottl (Ralt RTD 19'24"5; 17. Buda
(Chevron B 38) 19'24"7; 18. Gruet (Ralt
RTD 19'26"5; 19. Oaccò (March) .19'27"3;
20. Bianchi (March 783) 19'33"1; 21-. Sega-
lini (Ralt) 20'H"3; 22. Alberimi {Ralt RT 1)
a 1 giro; 23. Baldi (Ralt) a 5 giri. Giro
più veloce: Gaillard (Chevron) 1'49"2 me-
dia 154,830 kmh.

Campionato
Europeo
di F.3

(dopo 5 prove)

Campominosi

Kennedy 4

Luyendijk

Pardini

2

GARA SUPER FORD valida come terza
prova del campionato • Imola 14 maggio
1978

LA CLASSIFICA
1. Franco Bergami (Ermolli) 23'43"0, me-
dia 151,791 kmh; 2. Corolli (Osella) 23'
44"7; 3. Pozzoli (Osella) 23'45"6; 4. Pa-
letti (Osella) 23'52"8; 5. Bodini (Tecno)
24'05"8; 6. Freschi (Osella) 24'12"0; 7.
Ceriani (Lotus) 24'27"6; 8. Vairani (Matta)
24'43"2; 9. 'Mancini (Osella) 24'43"4; 10.
Trizzino (Lotus Delta) 24'44"3; 11. Grassi
(Zedda) 24'48"7; 12. fabiani (Osella Pa-
triarca) 24'49"7; 13. Ramanzini -(Osella)
25'00"8; 14. Benusiglio (MRE) a 1 giro;
15. Zago (Dulon) a 1 giro' 16. Zancarini
(Lucas) a 2 giri; 17. Zanì (Osella) a 2 giri;
18. Pietropoìi (Dulon) a 3 girl. Giro più
veloce: Corolli (Osella) 1'55"7, media
155,574 kmh.

COPPA RENAULT 5 ELF • Gara valida co-
me 4. prova della Coppa - Imola 14 mag-
gio 1978

1. Giancarlo Xel la 38'53"4, media 123.425
kmh; 2. M. Sigala 38'55"3; 3. Naddeo 39'
Q0"2; 4. Corti 39'01"8; 5. Del Fante 39'01"
9; 6. «Camaleo» 39'02"3; 7. Salvatori 39'
39"5; 8. Pedala 39'39"8; 9. Colleoni 39'Sf
0; 10. Padovani 33'52"5: 11. Gardelli 39'53"
Gì 12. M&lonf39'54"4; 13. Sigala fl. 39'59"1;
14. «fìodes» 40'00"1; 15. Giuliani 40'06"7;
16. Marino 40'07"4; 17. Baldi 40'11"6; 18.

Fiume 40'27"0; 19. Adami 40'44"6; 20.
«Trudls M.» 40'47"1; 21'. Seghezzi 41'19"7;
22. Casprini a 1 giro; 23. Antoniucci a 1
giro; 24. Revello a 1 giro; 25. Pizzi a 3
giri; 26. Simoni a 3 giri. Giro più veloce:
Naddeo 2'23"8 media 125.173 kmh.

GARA REPECHAGE RENAULT 5 ELF

1. Walter Meloni 20'15"7 media 118,450
kmh; 2. Padovan 20'15"8; 3. Cristofori
20'26"9 4. -Erre Effe» 20'27"3; 5. Magri
20'27"4; 6. Baldanzi 2D'28"2; 7. Castagna
20'38"5; 8. Ferrari 20'47"8: 9. Crestani
20'48"3; 10. Ghignonì 20'49"6; 11. Galeòtti
20'50"1; 12. Sforza 20'50"6; 13. De Marco
20'51"5; 14. Misto 20'52"2; 15. Revetlo
20'56"6; 16. Cedrati 21'03"2; 17. Rubino
21'03"8; 18. Mastrangelo 21'23"8; 19. Fi-
nardi 21'30"5; 20. Prodan 21'55"7; 21. Pan-
zironi 22'01"9 22. Baso a 1 giro. Ciro più
veloce: Padovano 2'28"6 media 121.130
kmh.

Classifica Coppa R5 (dopo la 4. prova):

1. «Camaleo» 36; 2. Xella 34; 3. Del Fante
28; M. Sigala 28; 5. 'Ripani 26; 6. Naddeo 22;
7. Conti 20; 8. Salvatori -T5; 9. Sigala R.
14; Corti 14; 11. Pedala 10; 12. Giuliani
9; 13. Meloni 4; 14. Colleoni 3; 15. Pa-
dovan 1.

Le BATTERIE

Molti «numeri))
FABI solitario

TMOLA - -Finalmente una giornata
di caldo sole, dopo tanta acqua pa-
tita nel giorno delle 'prove: alle 12 Ìn<
punto prendono il via i primi venti-
sei piloti che disputano la prima del-
le due batterìe. In pole posìtion
Michel Bleekemolen, l'olandese più
veloce in assoluto in prova affiancato

sono i secondi a pari merito {e tali
rimarranno) con 19 punti nell'Euro
F.3. E' Fabi comunque che azzecca
un'ottima partenza e schizza -al co-
mando, mentre Stohr, partito in set-
tima fila, si gira da solo alla Tosa e
deve ricominciare a risalire tutti quan-

ti e Bleekemolen accusa subito guai
al cambio.

'Sempre nel corso del primo giro
Niccolini si tocca con Coloni all'uscita
delia variante -bassa ed è costretto a
correre senza musetto, mentre Coloni
si ferma ai box. Subito in dfificoltà
anche il debuttante, in auto, Vinicio
Salmi, che lamenta problemi al po-
steriore e si gira rovinosamente alla
Rivazza, terminando lì la sua corsa.

Fabi riesce a distaccare un poco
Lammers, con la Ralt con pneuma-
tici M & H, terzo è 'Kennedy con le
Dunlop, mentre arriva di rimonta
Vv^t, àx<t wyx i^MLMvès» ^ -̂ ssa-c
Pedersoli per tutta 'la parte rettilinea
sceglie le maniere forti e lo tocca alla
variante alta mettendolo fuori corsa.
Alla fine Kennedy abbandona con il
cambio in disordine, lasciando il quar-
to posto a un Messini che abbiamo
visto molto combattivo.

Le due macchine più distrutte in assoluto a Imola: sopra, la Ralt, o meglio
quello che rimane della Ralt di Fermin Velez. Sotto, la R 5 Alpine di An.
nino Conti, volata oltre il guardrail contro le reti alla variante bassa

SOenni d'assalto in R. 5
IMOLA - Dopo la gara internazionale di Montecarlo che ha visto la sett
mana scorsa la sfortunata prova dei nostri piloti, all'autodromo di Imol
è ripreso il cammino della Coppa 1978 ed il bergamasco Giancarlo Xell
con una determinazione eccezionale ha conquistato la sua seconda vittori
stagionale dopo quella di Misano rimettendosi perentoriamente in cors
nella classifica della Coppa alle spalle del compagno di squadra « Carni
leo ». Quest'ultimo partito in pole-position si è difeso con i denti per tutt
la gara, quando però ha accusato un cedimento del suo mezzo meccanice
ha preferito non compromettere un eventuale piazzamento utile per qus
successo finale ;cui il pilota della Delta Corse mira senza mezzi termin
Oggi in questa bellissima giornata è tornato alla ribalta Massimo Sigalz
il pilota bresciano con il secondo posto di oggi ha 'riacquistato il mora!
dopo gli sfortunati episodi che avevano portato alla sua esclusione nell
gara di Varano. Giancarlo Naddeo ancora una volta è stato con i primi
grazie soprattutto alla sua esperienza ha raccolto un piazzamento che gì



CRONACA F.S\ tappo

a GAILLARD
La SECONDA BATTERIA dispu-

tasi subito dopo doveva essere più
tranquilla, ma invece ci 'ha forni to
emozioni subito dopo il via. Albertin,
che al via aveva la -macchina già in
movimento, riesce a sopravanzare
Olofsson, che però dopo al Tambu-
rello, in quinta piena, -lo tocca spe-
dendolo sul prato laterale. Attimo di
brivido ma Albertin è bravo a tenere
diritta la macchina e a non rientrare
in pista, con conseguenze che potreb-
bero essere state micidiali. Due curve
dopo, l'incidente dello spagnolo, del
quale parliamo a parte. Tutto ciò mo-
vimenta non poco la corsa, a vantag-
gio di Olofsson che se ne va via 'tran-
quillo con alle spalle, ma abbastan-
za distaccato, Schafer l'unico concor-
rente con- motore non Toyota (ha in-

fatti un BMW) e il debuttante in
Italia, e su F.3, Miglici Angel Guerra.
Sarà proprio l'argentino, bravo peral-
tro al volante della ancor giovane Da'l-
lara Emiliani, a fare da tappo per di-
versi giri a Gaillard, che alla fine si
lamenterà vistosamente mentre Luyen-
dijk che 'partiva in prima fila accu-
serà noie al cambio.

La FINALE

Tutto deciso
alla TOSA

La FINALE si gioca invece subito,
sulla prima staccata alla Tosa, quando
Gaillard si pone con decisione al co-
rnando e si avvantaggia -subito di un
paio di secondi sui suoi inseguitori
(:FabÌ, Stohr e Campominosi) che lot-

tando tra loro si ostacolano, mentre
Glofsson. cerca di non entrare in que-
sti bisticci. Subito nei 'guai comunque
va Fabi, che comincia a rompere una
marcia e poi finirà con l'inchiodare il
cambio in quarta perdendo posizioni
e fermandosi poi ai box. Stohr a sua
volta, con l'avantreno sbilanciato, 'la-
scia presto la lotta e così è Campo-
minosi che si insedia saldamente al
secondo posto, dietro Gaillard, e 'in-
seguito a sua volta da OJofsson. Que-
ste le priróe tre posizioni al sesto giro,
e da qui alla -fine non cambieranno.
Alle loro spalle, col cedimento di
Stohr che a tre giri dalla fi-rie andrà
a concludere ;la corsa melle reti, si fa
avanti Pardini, e dietro di lui arriva
poi Pescia che riesce a contenere il
gruppo degli stranieri, Guerra com-
preso, che riuscirà a portare la sua
Dallara Emiliani -un po' sfiatata di
motore, al settimo -posto.

I. C.

SUPERFORC

BERGAMI
vince in casa

IMOLA - Tutti gli occhi puntati ancori
una volta su Buggeri per la terza provi
di SuperPord, dopo che il pilota dell;
•Astra ha dominato le prime due. E in
vece il famoso adagio... si smentisce '
Buggeri sarà subito fuori corsa con 1;
fìzion.? fuori uso. Al via è il « vecio :
Bodini che prende il largo, ma poi sciu
pa tutto con un testacoda alle Acque Mi
nerali. Pozzoli, con una Osella, conduci
la gara per i primi due giri, trascinan
dosi il pilota locale, l'imolese Bergam
con la Ermolli e la Osella di Corolli
mentre Grassi con la Ensign è subito fuo
ri gara col motore che rata. Coroll
ssmbra aver la macchina più a punto i
passa alla Piratella, transitando al co
mando al quarto giro, e prendendos
anche un po' di vantaggio. Ma poi s
girerà all'ottavo passaggio all'uscita del
la variante bassa, lasciando il comande
della corsa, e la vittoria, e dovendos
solo accontentare di agguantare un terzt
posto ali 'ultimo giro & spese di Pozzoli

Choc alle MINERALI.

Ustionato dall'acqua
VELEZ nel guard-rail

VOLA - Siamo riusciti a vedere «quasi» tutto
ni monitors del circuito televisivo interno, ma

volo dello spagnolo Fermin Velez, nell'unica
3na « buia » delle telecamere, non siamo riusciti
vederlo. Comunque la ricostruzione dei fatti è
ibastanza chiara, grazie alla testimonianza di

Mancarlo Naddeo, sulla macchina del quale il pic-
olo spagnolo è inspiegabilmente decollato. E'
uccesso nel corso del primo giro della seconda
latteria, pochi minuti prima delle 13. Nella sali-
a dopo le « Minerali » poco prima della staccata
er la variante alta, secondo quanto ci ha detto
laddeo, la Ralt del piccolo pilota diciannovenne
la tamponato la Delta del pilota romano, è vola-

in aria ed è atterrata verso la parte interna
1 circuito, infilandosi col muso a mo' di cuneo
Ito al guardrail, sollevandolo e penetrandovi
io all'altezza della centina che sorregge il vo-

inte.
E' apparso subito difficile estrarre il pilota,

ìilato in quella infelice posizione, che comun-
ue non appariva in cattive condizioni. Solo con
luto di grossi pali sono riusciti ad alzare il

uardrail, dopo diversi minuti, e il dottor Piana
, estratto con cura dall'abitacolo il minuscolo
Iota che urlava « ...il cui, il cui... ». Dallo stato
Trincante in cui era ridotta la macchina nessu-

ha pensato a controllare quella parte anato-
lica, che invece è risultata ustionata dall'acqua
cliente. Per il resto niente di grave: sospette
alture a un piede, per cui è stato inviato a
ologna per le radiografie, ma sarà dimesso in
ochi giorni. La variante bassa è stata come a] solito, uno dei punti più spettacolari: protagoni

gancio Marzio Romano, che avrà una sospensione fuori uso, Pescia (63), Baldi,
Isti di questo ag-
poi Campominosi

è stato possibile anche per gli errori degli avversari. Infine ancora due
parole per Corti e Del Fante, il primo finalmente è riuscito ad inserirsi
tra i primi dopo le sfortunate prove d'inizio stagione; il secondo ha molto
da recriminare sul risultato finale, infatti con la consueta generosità il
romano è riuscito a rimontare pur essendo partito in quinta fila, poi il
doppiato Antoniucci ha compromesso tutto e sinceramente ci sono sem-
brate giuste le rimostranze di Del Fante al termine della gara.

TOPPA I"IFI I 'AVWPMIDP Ventisette le vetture alla parten-
>UWrrM UCLL MV VCmnC za <u questa seconda prova dalla
1 Coppa dell'Avvenire con le vetture di Padovan e « Gerry » in prima fila.
Otto i giri da compiere e fin dall'inizio la lotta per le prime posizioni si

! sviluppa accanita dal momento che i primi due classificati verranno am-
messi poi alla finale. Subito in difficoltà Gerry al comando si forma un

; gruppetto composto da Baso, Padovan, Cristofori e Cesarmi, mentre nelle
posizioni di rincalzo « Erre Effe », Magri, Baldanzi e Castagna lottano per

•ottenere un piazzamento onorevole. Poi Baso si gira e fino all'ultimo giro
Meloni, Padovan e Cesarmi si alternano al comando. Sul traguardo è pri-

;mo Cesarmi davanti a Meloni e Padovan; i Commissari Sportivi però

escludono dalla classifica Cesarini reo di aver tagliato il percorso alla
curva dell'agraria ed alla variante bassa. Nella classifica della Coppa del-
l'Avvenire Meloni e Del Gatto sono al comando con una vittoria ciascuno.

FIN Al F POPPA RFNAULT Trentadue le vetture che hanri lVMUC, OWrrM n C i V M U I - l no preso parte a questa fina-
le con « Camaleo » e Giancarlo Xella in prima fila: al via il più lesto è
stato Camaleo che ha condotto per i primi quattro giri lasciando poi il
comando delle operazioni al compagno di squadra Giancarlo Xella difen-
dendosi con la consueta grinta dagli attacchi di Massimo Sigala. Purtroppo
nel corso dell'ultimo giro Antoniucci, doppiato, ha creato un po' di confu-
sione non dando strada ai primi; così di tale situazione hanno approfittato
Naddeo e Corti, mentre ne ha fatte le spese il malcapitato Del Fante. Alle
spalle dei primi sono finiti Camaleo, Salvatori, Pedala e Colleoni, que-
st'ultimo primo degli esordienti. Sfortunata la prova di Ripani, uscito nel
corso del primo giro, e di Conti autore di una spettacolare uscita nella
variante bassa, fortunatamente pilota illeso, ma vettura semi-distrutta.

Maurizio Mas/ni



Europeo SPORT

400 KM.
VALLELUNGA

14 maggio 1978

Trofeo Ignazio Giunti, gara internazio-
nale di velocità valida per 11 campio-
nato europeo piloti Sport gr. 6
• Organizzazione: Vallelunga Spa, Roma
• Autodromo: V a l l e l unga , di m 3200
• Ora di partenza: 15,37
• Spettatori: 5000
• Direttore dì corsa: Luciano De Luca

Così (in 24) al VÌA
Jo est- C asoni

(Porsche Turbo)
ri3"ie

Francisci-Gallo
(Osella PA6 BMW)

I'13"22

Turizio-Arfé
(Osella-Ford)

1'13"50

Obermoser-
Ketterer-Waltz
(Toj SG 206)

I'14"05

Brancate! I i-
Capoferri

(Lola T 286)
I'14"63

Cernì I i
(AMS 277)

I'15"84

Manini-Siliprandi
(Chevron B36)

ne"22
Pezzali-«Tambauto»

(Osella PA6)
1'16"42

«Gero»-
«Robin Hood»

(Chevron)
I'17"49

Anastasio-
De Bartoli

(Osella)
I']8"09

Sebastiani-
Randaccio
(Chevron]

1'19"34

Bazzani-Bogani
(Lola 290)

I'21"37

Comegna-Tommasi
(Oseila PA6)

s. t.

"Gimax-
(Osella PAG)

T13"44

Obermoser-
Ketterer

(Toj SG 302}
1"13"74

Covato
(Osella PA 5)

1M4"26

•Amphlcar»-
Moreschi

(Osella PA6)
T14"76

Tesini-Pìanta
(Osella PA6)

1'16"02

Poz4o-M'ilano
(Osella PA6)

1'16"23
Ceraolo-

Pellegrino
(Osella PA4)

I'17"07

Brillai
(Cheetah)
T17"50

«Gianfranco—
«Tore»

(Osella PA4)
T18"55

Onori-Orsi
(Osella PA6)

T19"52

•Pinap-
(March 75 S)

1"22"55

LA CLASSIFICA
1. Joest-Casrjni (Porsche Turbo) 125

in 2.41'55"2, media '148,291 kmh
2. Francisci-Gallo (Osella PA6 BMW) a
1 giro primi della classe 2000; 3. -Gi-
max- (Osella PA6 BMW) a 3 giri; 4.
Lovato (Osella PA 5 BMW) a 4 gin; 5.
Tesini-Pianta (Osella PA 6 BMW) a 4

i; 6. « Amphìcar-Moreschi (Osella
PA6 BMW) a 4 giri; 7. Francesco Ce-

'II (AMS 277 1600) a 8 giri, primo
della classe 1600; 8. Obermoser-Kette-
rer-Waltz (Toj SG 206) a 10 giri; 9.
Pezzali-Tambauto» (Osella PA6 1600) a
10 giri; 10. Pozzo-Milano (Osella PA5)
a 10 girl; 11. Onori-Orsi (Osella PA3
1600) a 15 giri; 12. Comegna (Osella
PA5) a 16 giri; 13. Manini-Sil iprandi
[Chevron B3S) a 23 giri; ."R7"BazzanÌ-

Giri più veloci:
Classe 3000: Obermoser (Toj 3G 302)
i'13"4, media 156.948 kmh.
C,asse 2000: Francisci (Osella BMW)
I'14"7, media 154,215 kmh
Classe 1600: Cerufli (AMS 277) 1'18"1,
media 147.502 kmh

QUANDO PERCHE'

Capgterri

CLASSIFICA EUROPEO SPORT
(dopo 3 prove)
1. categoria
Jost 50; Casoni 20; Phillips e Beasley

2. categoria
«Grnax» 30; Gallo 26; Obermoser e
Cerulli 24; Francisci 20; McLaren 15;
Schirmer, Lovato e Moreschi 12; Rocca,
Barberio, frisori, Tesini e Pianta 10.

Mancati a GWIAX

JOST-CASONI ERANO CONVINTI DI AVERE UN
GIRO DI VANTAGGIO: COMUNQUE IL SEMIASSE

«TRADITORE» HA ANNULLATO CRONO-POLEMICHE

In alto, le tremila in Vesta alla gara all'inizio: sono la Porsche
di Joest che vincerà e la Toy di Obermoser, fermo per noie
elettriche. Qui sopra, lo sfortunato quanto bravo « Gimax »
fermato a tre giri dalla fine, mentre era in testa, da un se-
miasse rotto. Nella foto, è seguito da Luciano Lovato

VALLELUNGA - Partenza bruciante di Joest,
sjguito da Francisci e da Obermoser; staccati
seguono « Gimax » che si risparmia in pre-
visione della gara da fare tutto da solo, quin-
di Lovato e Capoferri che ostacola la marcia
di Cerulli e di « Amphicar » che lo seguono
dappresso. Ben presto però dal gruppone
esce « Cero » che inizia la scalata per le pri-
me posizioni nonostante l'handicap delle
gomme MH. Al quattordicesimo giro «Ce-
ro » è dietro a « Gimax » e sta per prenderlo
quando la pressione dell'olio lo costringe al-
la resa. Intanto Ketterer riesce a partire mol-
to attardato e comincia la rimonta.

Obermoser, dopo essere passato in testa,
inizia un calvario di soste, per ovviare agli
inconvenienti elettrici che gli scaricavano la
batteria, poi una serie di altri guai lo co-
stringe alla resa. Sparisce pure « Gian-
franco » per rottura di motore mentre la Lo-
la di Capoferri sparisce al ventesimo giro
per la rottura della frizione lasciando ai box
un deluso Brancatelli.

Al quarantesimo giro guida la danza Joest
con un margine di circa 25" su Francisci e
« Gimax » che sono tutti e tre a pieni giri.
Seguono a un giro Pianta che ha fatto una
bella rimonta, Lovato, Cerulli e Moreschi
che da il cambio più veloce di tutta la gara
al grintoso « Amphicar ». Dopo poco anche
Pezzali che a quel punto è ottavo, da il cam-
bio a « Tambauto ».

Dopo un'ora e mezza di gara è questo ap-
punto il momento critico dei rifornimenti
e dei cambi, Francisci cede il posto a Gallo
contemporaneamente al rifornimento velo-
c ssimo di « Gimax » che prende cosi il se-
condo posto all'equipaggio romano. Ultimi
tra i « big » a fare il cambio sono Joest e
Casoni che impiegano molto tempo, mentre
Tommasi cede la guida mentre era al quin-
dicesimo posto a un affaticato Comegna.

Intanto, quasi allo scadere delle due ore,
Ketterer consegna la Toj SG 206 a Waltz,



i roteo

I VALLELUNGA - Finale a sorpresa di questa « 400 km di Vallelun-
I ga », intitolata con Trofeo Ignazio Giunti. Ha1 vinto la Porsche di
I Joest-Casoni quando, a tre giri dal termine, la macchina di testa
I guidata dal « solitario » Gimax che era passato in testa a

diciannove giri dal termine rompeva un semiasse, ponendo così fi-
ne alla sua galoppata.

In verità questo primo posto del pilota di Osella, che montava
delle gomme Pirelli' radiali, era contestato dal team del tedesco
Joest, secondo il cui contagiri « Gimax » si sarebbe trovato a un
giro dalla bianca Porsche, e quindi col sorpasso fatto al centoseie-
simo giro si sarebbe sdoppiato. In verità i cronologi parlavano chia-
ro, e quel giro in meno « Gimax » lo ha recuperato durante il cam-
bio Joest-Casoni, che è stato molto lento.

Al secondo posto la coppia Francisci-Gallo che ha così vinto an-
che la classe duemila dopo che la grande gara iniziale dì Claudio
Francisci aveva consegnato al secondo posto la vettura al suo coé-
quipier ma un cambio di guida meno veloce del rifornimento di
« Gimax » aveva rimesso in discussione la posizione al sessantesimo
giro.

I vincitori Joest e Casoni si può dire che abbiano condotto quasi
sempre la gara, a parte quei tre giri durante i quali un rabbioso
Obermoser era andato al comando dopo aver fatto segnare nelle pri-
missime fasi della corsa il giro più veloce in l'13"4. La sfortuna si
è poi accanita contro il pilota tedesco, facendolo sostare a più ri-
prese ai box per noie all'impianto elettrico e costringendolo al ri-
tiro al quarantaseiesimo giro.

Molto regolare la bella gara di Levato che è sempre stato tra il
quarto e il quinto posto come del resto quella di Cerulli che ha man-
tenuto la sua settima posizione nonostante la rottura del motore
a otto giri dal termine. « Amphicar » dal canto suo è riuscito a man-
tenere una sesta posizione anche se nell'ultima parte della gara la
vettura era diventata difficile da guidare, rendendolo vittima di più
di un testacoda.

Gara in crescendo quella dell'altra Toj del trio Waltz, Ketterer
e Obermoser (ottavi assoluti), che hanno dovuto rimontare dopo il
ritardo in partenza perché sulla griglia la vettura non si metteva
in moto. Interessante pure il ritorno di Pianta sulle vetture sport,
che nonostante la mancanza di allenamento aveva consegnato la
vettura a Tesini (5. assoluto), dopo averla portata dalla decima po-
sizione nei primi giri al quarto posto.

Soddisfacente infine la risposta del pubblico che finalmente ha
riempito le tribune di Vallelunga.

Gaetano Dima

• Con un punteggio a
parte, una specie di
campionato gr. 8 serie
B, sarà appunto quel-
la delle F. FORD mo-
dificate _jj_ che _mpnte-
ranmTle Goodyearr II
prossimo appuntamen-
to con le gare Club è
confermato per dome-
nica 21 maggio a Val-
lelunga.

• Nelle prove libere
di venerdì GILBERTI
ha distrutto il muso
della sua Osella dopo
un botto pauroso al ret-
tilineo prima dei Cimi-
ni. La sua vettura ha
puntato contro il rail
non appena il pilota si-
ciliano ha iniziato ìa
frenata, a causa di un
probabile bloccaggio di
una pinza dei freni.

SBANCATELI.!
senza F. 1

• Rimandato il debut-
to di BRANCATELLI
in F. 1 con la Kojima.
Il motivo è da addebi-
tarsi alla pretesa dei
costruttori che vorreb-
bero che Willy Kauh-
sen comprasse la vet-
tura. Per fare un passo
simile Kauhsen, che tra
l'altro sta costruendo
una propria F. 1, vuo-
le più soldi dallo spon-
sor Toshiba, altrimen-
ti abbandonerebbe r
idea di far correre la
vettura giapponese in-
vestendo sulla sua F. 1
che correrebbe a fine
anno sempre con alla
guida Gianfranco. In
questo caso il team te-
desco dirotterebbe i
fondi della Toshiba
sulla F. 2.

mentre Bogani che aveva preso da poco la
guida al suo copilota Bazzani si ferma col
cambio rotto. A questo punto la pista molto
sporca rende molto difficile l'opera dei pi-
loti, si avvicina la fine della gara che fino a
quel momento vedeva le posizioni stabiliz-
zate in Casoni e « Gimax » a giri pieni con
quest'ultimo che guadagnava due secondi
a giro al pilota della Porsche. Seguiva a un
giro Francisci, a due Tesini. Più staccati Lo-
vato, « Amphicar » e Cerulli. '.

Poi il sorpasso di '« Gimax » che andava
in testa scatenatissimo, continuando a man-
tenere — nonostante la pista sporca — dei
tempi costanti e veloci. Cerulli a pochi giri
dal termine si doveva arrendere alla rottura
del motore mentre Tesini perdeva una posi-
zione per un dritto nella « esse ».

Poi, la grossa amara sorpresa per il pilo-
ta milanese che rompeva un semiasse ,nel
mettere la quinta al curvone, arrendendosi
così a soli tre giri dalla vittoria. Taglia co-
sì il traguardo per primo Casoni seguito da
Gallo e « Gimax ».

In mattinata si era svolta la gara per le
sport della classe 1000 e 1300 vinta da uno
scatenato Sanesi.

Francesco CerulH, con la sempre
più efficiente AMS 1600, ha colto il
successo di classe ed il settimo po-
sto assoluto. A destra, il vittorio-
so arrivo di Schermi nell'Alfasud,
che precede in volata Calamai

DUELLO CON CALAMAI DAVANTI
A 500 OPERAI DI POMIGLI4NO

SCHERMI
volata

battesimo
VALLELUNGA - Terza prova del Trofeo Al-
fasud, quella di Vallelunga dove si sono dati
battaglia i cinquantasei piloti delle vettu-
rette di Pomigliano d'Arco. Presenti come è
ormai tradizione per la gara romana erano
circa cinquecento dipendenti dell'Alfasud,
che erano venuti a vedere correre le vetture
che costruiscono. Questa gara romana ha sa-
lutato la prima vittoria di un Qttavio Scher-
mi di casa in questa pista, che è riuscito a
difendere la sua prima posizione dall'attac-
co portatogli da Calamai all'ultimo giro. La
gara aveva visto i due lottare in maniera
molto entusiasmante per tutta la sua dura-
ta dopo che erano andati in testa prendendo
un buon margine sugli inseguitori Nardelli
e Drovandi, a cui si è aggregato un Matteo
Vasta veramente scatenato che riusciva poco
dopo metà gara a insediarsi al 3. posto.

Sesto era Molinari, seguito da lontano da
Valvassori e da Sbrolla, mentre la lotta più
animata era quella che si scatenava nel
gruppone finale composto da Onori, Cocchi,
Biselli, Pluderi, '« Jerry » e « Toby », che si
era girato nei primi giri creando un note-
vole caos al tornantino.

Le batterie erano state tre. La prima è
stata senz'altro la più movimentata, anche
dai molti testacoda nei primi giri all'uscita
dal « salto ». L'ha vinta Calamai davanti a
Drovandi e a Nardelli, Valvassori e Onori,
mentre bella lotta si accende per le ultime
due posizioni che fanno accedere in finale
tra Caramatti e Giuliani.

La seconda batteria vedeva il successo di
Schermi che riusciva a prendere un leggero
margine su Vasta, mentre in volata si risol-
veva la terza posizione tra Campani e Sbrolla.

La terza batteria invece vedeva tre duelli

Eer le prime sei posizioni, che hanno avuto
ìsi alterne tra Molinari e Orlandi, Berna-

sconi e Abbandonato, e Pluderi e « Jerry ».

TROFEO ALFASUD
Terza prova - Vallelunga, 14 maggo 1978
LE CLASSIFICHE
1. Batteria
1. Luigi Calamai 12 giri in 19'29"7 media 118,184 kmh;
2. Drovandi 19'33"0; 3. NardelH 19'33"0; 4. Valvassori
19'42"0: 5. Onori 19'44"0; 6. Terminigli 19'44"5; 7. Ca-
ramatti 19'58"5; 8. Giuliani 19'58"8; 9. Piroli 20'00"1;
10. De Antoni 20'04"1; 11. Tornaseli! 20'04"4; 12. Grossi
20'17"3; 13. Presenzini 20'24"8; 14. Vitale 20'40"8; 15.
Moroni 20'41"3; 16. Pecori a 1 giro; 17. Vaientini a 3
giri; 18. Galluzzo a 7 giri.
Giro più veloce: Piroli in 1'36"0 media 120,000 kmh.
2. Batteria
1 Ottavio Schermi 12 giri in 19'25"8 alla media di 118,579
*mh; 2. Vasta 19'2S"5; 3. Campani 19'32"2; 4. 3>rolla
19'32"5: 5. Mariolmi 19'33"1; 6. Cocchi 19'37"2; 7. «Toby
19'41"4; 8. Slselli 19'42"0; 9. Spoldl 20'01"4; 10. De
Sisti 20'02"2; 11. Arena 20'21"8; 12. Gol 20'42"3; 13. Am-
brosone 20'58"9; 14. Cossu a 4 giri; 15. Pezzella a 5
giri: 16. 'Bagnoli a 5 giri; 17. Berruto a 10 giri.
Giro più veloce: non comunicato.
3. Batteria
1. Luigi Molinari 12 giri in 19'35"6 'media 117,591 kmh;
2. Orlandi 19'36"2; 3. Bernasconi 19'40"5; 4. Abbandonato
19'41"3; 5. Pruder! 19'48"7; 6. .Jerry 19'49"2; 7, .Uenes.
19'53"6; 8. • Mecar . 19'57"5; 9. Fusar Bassini 20'08"8;
10. Prosperi 20'39"3; 11. Pasqua 20'51"3; 12, Ravani a
2 giri; 13. Madia: a 3 giri; 14. «Aton. a sei giri; 15.
Guarino a 7 giri; 16. :Martino a 10 giri.
Giro più veloce: Madiai in 1'35"4 media 119,000 kmh.
FINALE
1. Ottavio Schermi 22 giri in 35'26"7 media 119,170 kmh;
2. Calamai 35'26"8; 3. Vasta M. 35'29"4; 4. Nardelli M.
35'29"9; 5. Drovandi 35'30"1; 6. Molinari I. 35'38"2; 7.
Valvassori V. 35'42"0; 8. Sbrolla A. 35'48"3; 9. Orlandi
R. 3SW1; 10. Giuliani I. 36'02"7; 11. Pluderi G. 36'25"0;
12. Biselli P. 36'30"2; 13. .Jerry. 36'34"2; 14. -Toby-
36'41"3; 15. .Mecar. a 1 giro; 16. Caramatti G. a 1 giro;
17. Cocchi S. a 4 giri; 18. Onori L. a 7 giri; 19. Berna-
sconi G. a 11 giri; 20, Campani 'R. a 11 giri.
Giro più veloce: Vasta 1'35"7 media 120,374 kmh.



La ZANZARA non c'è

il rispetto
del rischio

ROMA - A eterna me-
moria nelle coscienze
di tutti, deve rimane-
re questa immagine
tragica di ALDO MO-
RO, il Presidente de
nella R4 a via Caetani

G LI APPASSIONATI di sport, specie
motoristìci, non possono che essere ì pri-
mi e i più sinceri ne! sentire il dolore,

come abbiamo già ricordato su motoSPRINT per
la tragedia che dal 16 marzo, per finire al feroce
valhalla di sangue del 9 maggio, ha imbastardito
l'Italia (e non il « nos'ro Paese », come si abusa
a dire nel genericismo di un linguaggio politico
che è il primo responsabile nei suoi lassismi, an-
che di parole, dì certo cedere all'orgia assassina
politica).

Dì parole ne sono state spese fin troppe. Per-
sino, e questo è amaro, dagli stessi familiari del
rapito trucidato dopo 54 giornate di prigionia.
Di fronte a sì orrendo delitto -è apparso consunto
fin anche l'orgoglio di rispetto dei suoi più cari
per l'estremo sacrificio del congiunto.

Forse è l'aspetto meno comprensibile e più av-
vilente per chi, come tutti noi della famiglia mo-
torìstica, sente istintivo e connaturale il rappor-
to col rischio, convinto delle proprie scelte di vi-
ta umana, nel coraggio di saperle affrontare alle
estreme conseguenze.

Ed è per questo che, nell'immagine del sacri-
ficio di Aldo Moro, sono proprio gli appassìo-
si; ri di sport de! motore ad aver d'ora in poi
il diritto di pretendere, proprio dagli abituali
filogoghi ìn servizio permanente della morale, che
non sì permettano più di sindacare sulle motiva-
zioni che spingono tanti giovani a trovare nel
piacere dell'istinto agonistico il più sincero sfogo
al proprio entusiasmo. Ideologie sbandierate e
ccntrabbsndate con componenti culturali hanno
proprio trovato, nelle parole e nel discettamen-
to di tanti intellettuali e politici, pronti peraltro
a condannare il rischio, la corrida, i « circensi »
motoristi ci, il seme per generare i! frutto di
quella vera violenza cui siamo oggi così belluì-
namente esposti. m. s.

*Bopo questo test il f orf i

Tutto lo staff Ferrari per le prove a Fiorano delle Chevron con il mi
rari e di fianco a lui di spalle con le mani sui fianchi Agostini. Sul t

I retrotreno con « carreggiata larga » della vecchia 11 40 Retrotreno
nonlato sulla B 42 provata a Fiorano da Elio De Angelis la stessa

FARÀ 3 CORSE IN F. 1
PERILTEAMSURTEES

DE ANGELIS
toglie la F. 1

a BRAMBILLA?
MODENA - II mancato risultato nel G.P.
di Montecarlo ha reso un po' meno tran-
quillo l'ambiente Ferrari. I piloti non so-
no ritornati a Maranello perché vi era
l'impegno delle prove dei pneumatici che
si sono svolte sul circuito di Zolder. Da
lonte ufficiale si è mantenuto il più stret-
to riserbo ma alcune illazioni sono tra-
pelate per quanto riguarda certe impres-
sioni esistenti. I contatti avuti con Hunt
e con Scheckter non sono stati smentiti
e questo non può certo rassicurare i pi-
loti per il loro futuro nella squadra del
cavallino, La partenza di Reutemann non
ha certo entusiasmato l'ambiente e i com-
menti non sono tendenti all'ottimismo.

Per quanto riguarda poi Villeneuve sus-
sistono voci ancora più pressanti che lo
vogliono vicino al limite di « pensiona-
mento ». Alcuni G. Premi ancora poi per
i! canadese potrebbe verificarsi una so-
spensione dell'attività di prima linea se
non scaturiscono delle radicali modifiche
per quanto riguarda l'andamento delle
classifiche finali nelle gare. Intanto si
pensa al futuro. Tra i nomi papabili per
il futuro rispunta quello di Scheckter,
mentre il rinnovarsi dei suoi errori (e
imene le forti pretese) pare abbiano fat-
to saltare anche i contatti chiacchierati
• 'on Hunt.

Su queste ipotesi si è inserita la richie-
la di Surtees che desidera utilizzare De

„ igelis in F. 1 per alcune gare (cosa
di cui BRAMBILLA si dice all'oscuro
dopo l'anticipazione straordinaria su
... motoSPRINT). Ferrari sembra abbia
concesso il suo benestare per un massi-
mo di 3 corse. Si ha quasi l'impressione
che si valuti questa ipotesi come un pos-
sibile test per il romano. Di contro po-
trebbe anche significare lo stop dei pro-
grammi F. 2 della Ferrari. In ogni modo
il debutto di De Angelis con SURTEES
( il dubbio è se avrà una terza vettura
o se "saltare" Brambilla, che ora spin-
ge per le prove Alfa-Alfa) non avverreb-
be che dopo la Spagna. Chevron-Ferrari
F. 2 per Mugello e Vallelunga permet-
tendo.

Mar/boro

J2 voxso

Giacomo Agostini ha molto impressionato chi lo ha seguito
a Fiorano nei suoi giri di allenamento con la sua Chevron
B 42 dotata di motore BMW (Foto STEFANIMI)

TEST-PARALLELI DA FIORANO
AL MUGELLO PER I DINO F. 2

Carreggiata
più larga per
CHEVRON 78

FIORANO - La funzionalità delle vetture
di F. 2 è stata a! centro de! 1 'interesse
delle prove che si sono svolte a Fiorano
per la prima parte della settimana. In
pista Gabbiani, De Angelis e Giacomo
Agostini che ha barattato l'opportunità
di provare su questa pista mettendo a
disposizione la sua vettura, dotata di
motore BMW, per i test comparativi
necessari ad individuare i punti deboli del
telaio o del motore. Per i tecnici della
Ferrari l'inconveniente è da ricercarsi nel-
le carenze del telaio ed una prima risposta
la sì è trovata in un confronto diretto con
la medesima vettura nella versione '77.

Nei tre giorni in cui i piloti sono ri-
masti in pista si è girato molto con vet-
ture apparentemente identiche a quelle
viste in prova prima dell'impegno al
Nurburgring. Dapprima si è girato con
le vetture in versione '78 dotando le
stesse di differenti prese d'aria per ali-
mentare il motore. Il lavoro eseguito è
stato molto, con le immancabili interru-
zioni necessarie per variare le regolazioni
e per la pioggia che è venuta ciclicamen-
te a disturbare questo tipo di lavoro. I
tempi sono rimasti piuttosto alti, comun-
que nettamente lontani dai l imiti record
che si hanno per la F. 2 con serie di pa-
chi giri alternare dal rientro ai box,

Per la prima giornata Gabbiani ha pre-
ceduto De Angelis per 3/10 di secondo
con un tempo di I'l5"5 che è quasi a 2
secondi da! record della pista. Questi li-
mit i si riferiscono alle vetture dotate di
motore Dino a 6 cilindri mentre per la
macchina con motore 'BMW s: parla di
un decimo in più per la guida di De An-

gelis. Per quanto riguarda Agostini ab-
biamo potuto notare immediatamente la
differenza con i primi limiti sulla base
di l'20". Con il passare del tempo, ed
anche grazie alle regolazioni consigliate
dagli altri piloti, « Ago » ha ritoccato i
propri limiti sino ad arrivare a l'17"3.
Le traiettorie sono comunque carenti e
troppo « larghe » rispetto a quelle che si
possono utilizzare.

La seconda giornata di test ha visto
apparire la versione '77 della Chevron
condotta da De Angelis. Su questa vettura
una presa d'aria motore differente' e tem-
pi sul giro più interessanti e più vicini
ai l imi t i delle prove precedenti. In que-
sto lavoro una massiccia presenza del tec-
nici della Ferrari con l 'ing. Forghieri ed
altri componenti il reparto corse impe-
gnati ad analizzare le risultanze del- cro-
nometro ne: tempi paziali. Le prove han-
no visto molto interessato anche l'ing. 'Fer-
rari che ha seguito dai ibox il susseguirsi
dei tests con frequenti colloqui con i
piloti.

Ovviamente la maggior parte del la-
voro è stato seguito per i piloti -« uffi-
ciali » mentre Agostini, ha girato nei ri-
tagli di tempo. Per il campione di Lovere
un netto miglioramento con il l imite por-
tato a l'16"37. .Per gli altri, miglioramenti
meno marcati., in assoluto, ma torse più
qualificanti per la necessità di. modifiche
da apportare. A De Angelis il tempo
limite con l'15"22 mentre Gabbiani se-
gue a 1 solo centesimo di secondo.

a. s.

IMOLA - Disertata di comune accordo
con la Ferrari la prova Europea di F.
2 di Pau i due team manager che uti-
lìTsano i motori Dino Ferrari sono scesi
a Imola per seguire i giovani che stanno
allevando in F. 3. Pino Trivellato si cura-
va amorosamente Stohr, mentre Gian-
carlo Minardi era tutt'occhi per il gio-
vane argentino Guerra, che faceva de-
buttare con la Dallara Emiliani in F.
3, prima di portarlo in F. 2 con la Che-
vron BMW già dalla gara del Mugello.
Assenti invece i piloti della F. 2, Gab-
biani e De Angelis.

Dopo U tour de force sostenuto nei
primi giorni della settimana scorsa a Fio-
rano (i particolari li leggete sopra) c'è
stato un * summit » al quale hanno par-
tecipato tutti quanti, piloti, team mana-
ger e staff Ferrari al completo. Ci si è
resi conto che bisogna lavorare tutti, e
di gran lena per rendere la vettura com-
petitiva. E così si farà, cercando di divi-
dere i compiti. La Ferrari, dal canto suo,
dopo aver riscontrato una certa « debo-
lezza » di certi suoi motori speciali, con
potenza in basso utilizzati in gran se-
greto a Fiorano, dovrebbe finalmente met-
tere in cantiere le nuove testate, con le
quali si ovvierebbe a un certo proble-
ma di sedi valvole, che portate all'esa-
sperazione da condotti molto larghi non
stanno molto « in sede ».

I due teams, o meglio i tre se consi-
deriamo anche quello ufficiale diretto da
Paul Owens che fa studi avanzati per
conto suo, cercheranno di sistemare il
telaio nel migliore dei modi. Owens ha
già cominciato facendo provare a Pa-
trick Tambay a Nogaro nuovi portamozzi
posteriori con annessi attacchi inferiori
per l'ammortizzatore, in modo da farlo
lavorare più verticale. Questi aggiorna-
menti, se si dimostreranno validi, ver-
ranno presto adottati anche dai nostri.



prarista

versione della Chevron B 42, con
stretta usata nella stagione 1978

De Angelis al volante della sua mo-
noposto con la quale si è avvicenda.
tocon Gabbiani nelle prove a Fiorano

si ri-
gio-

Da parte loro, i due teams italia
troveranno al filugello mercoledì
vedi per provare le prime modifiche
stanno apportando.

30 Kloden per Trivellato sta cercan-
do di spostare avanti la posizione di

la i! più possibile, in modo da tro-
vare posto più avanzato magari anche
per il serbatoio dell'olio. Questo sposta-
mento dei pesi sul davanti ( Trivellato
dice ohe con il -Ferrari rispetto agli al-
tri motori 4 cilindri i pesi sono bilanciati
in maniera diversa) lo si era già attua-
to spostando davanti la batteria. Poi si
vedrà di studiare una carreggiata più
larga anche sul davanti, o tanti altri la-
voretti. A collaudare tutto ciò sarà
Stoh: (visto che Gabbiani va assieme a
Ghinzani accompagnato da Trivellato a
correre a Suzuka) e ci sarà anche A-^o-
stinl che continuerà i collaudi con la
sua Chevron BMW: ci potrebbe anche
essere Pedersoli che vorrebbe provare la
macchina di Ago in vista di una even-
tuale sua partecipazione ad alcune gare
italiane di F. 2 con una macchina ana-
loga.

i Per il team Everest Luciano, il capo-
meccanico di Minardi, sta apportando sul-
la Chevron dì De Angelis a sua. volta
diverse modifiche. Innanzitutto la car-
reggiata posteriore larga, poi un aletto-
ne diverso, più direzionale, come Elio gli
ha chiesio, oltre a cercare un irrigidi-
mento tra motore e scocca. La macchi-
na la collauderà De Angelis, mentre Guer-
ra dovrebbe essere al volante dell'altra

, vettura, quella con motore BMW.

SI CORRE DI LUNEDÌ IN FRANCIA
HENTON E TAMBAY PIV VELOCI
NELLA CORSA F. 2 DEI FORFAIT

GIACOMELLI
in seconda fila

I V6: a sinistra, seduto, King. Per-
jminosn il tempo di Elio De Angelis DALL'INVIATO

PAU - Una quarantina gli iscritti, ma sol-
tanto 24 i presenti alle prove ufficiali per
il Gran Premio di 'Pau, quarta prova del
campionato della Formula 2.

Alla rinuncia delle due macchine con
motore 'Ferrari, quelle di De Angelis e
di Gabbiani, s: sono aggiunte quelle di
parecchi altri. Agostini, per esempio, e
poi Carlo Giorgio, Gianfranco Trombetti,
'Maurizio Flammini, Jean Pierre Jarier.
Boy Nayje, Patrick Neve, Rad Dougall.
Romeo Samathias, Ariel Bankst, Richard
Dallest, Axel Plankernhorn, Peter Schar-
mann e Walter Raus.

Non vi è stato ovviamente l'esordio del-
l'argentino Miguel Angel Guerra, che do-
veva correre per la scuderia Everest, rima-
sta a casa, e che ha corso poi ad Imola
in F. 3. Ciononostante, sul piano della
qualità, questa gara è stata all'altezza del-
le precedenti, perché tutti i migliori del-
la specialità erano presenti, con la aggiun-
ta di Patrick Tambay e di Jacques Laffite,
venuti a portare il prestigio della F. 1.

Divisi in due serie, ognuna -delle quali
ha fatto le prove ufficiali per suo conto,
i ventiquattro piloti si sono battuti per
conquistare i diciannove posti sullo schie-
ramento di partenza, ed ovviamente per
essere il più avanti possibile, visto che
questo circuito stracittadino è di quelli
su cui è difficile effettuare sorpassi.

Il tempo è stato, tutto sommato, ibeni-
gno, perché la minaccia di pioggia, che
è stata costante, non si è concretizzata,
salvo qualche goccia innocua alla fine della
seconda serie nella prima giornata di
prove. 'Per ovviare alle possibili differen-
ze di condizioni, comunque, gli organizza-
tori hanno rovesciato l'ordine delle serie
nelle due giornate, per cui i piloti che
avevano provato per primi il sabato hanno
provato per ultimi la domenica.

Ciononostante si può dire che vi sono
state delle condizioni leggermente diffe-
renti, a favore di coloro che hanno pro-
vato nell'ultima ora, perché le tempera-
ture un poco più alte hanno permesso mi-
glior rendimento dei motori e più veloce
riscaldamento dei pneumatici.

Nella prima giornata i migliori tempi
sono stati ottenuti dai piloti della prima
serie, con Cheever che è stato in testa
alla lista fino agli -ultimi minuti, battuto
poi di quattro centesimi di secondo da
Gìacomelli, che ha ottenuto il miglior
tempo proprio all'ultimo giro.

Quelli ideila seconda serie non hanno
potuto far meglio, per via di qualche
traccia di olio sull'asfalto.

Nella seconda giornata ci si aspettava
che Giacomeiii e Cheever ripetessero i
migliori tempi, ma a sorpresa è invece
saltato fuori Brian Henton, unico a scen-
dere sotto i] minuto e quattordici secon-
di, ed anche Tambay ha ottenuto un tem-
po di rilievo, superando Giacomeiii di
due centesimi di secondo.

Cheever ha tentato dì opporsi, infilando
una bella serie di giri veloci, ma senza
arrivare a far meglio, e Giacomeiii dal
canto suo è stato sfortunato perché pro-
prio mentre stava per attaccare, avendo
montato gomme nuove dopo aver effet-
tuato tutte le regolazioni della macchina,
non ha potuto tirare a fondo a uaus;i
di forti vibrazioni al treno posteriore, do-
vute all'allentamento degli attacchi dclLi
sospensione.

Cosicché alla fine in prima linea si sono
classificati Henton e Tambay, con subito
dietro Giacomeiii e Cheever.

Per gli italiani le prove erano state ab-
bastanza promettenti nella prima giorna-
ta con Colombo e Marazz: a buon punto
e con Ghinzani e Necchi che avevano tut-
te le ragioni di credere di poter avan-
zare. Ghinzani in effetti ha potuto girare
abbastanza bene, nella seconda giornata,
mentre per Colombo e Marazzi si sono
verificati degli imprevisti problemi di sot-
tosterzo, per cause non subito individuate.
Necchi ha subito la rottura del cambio.
e così non ha potuto nemmeno lui fare
molto.

Disastrosa l'odissea di Cinotti, che non
è riuscito a trovare la maniera di avere
aderenza del treno posteriore, e che non
è riuscito a qualificarsi.

Curiosamente sono stati in gravi diffi-
coltà anche piloti appartenenti alle squa-
dre ufficiali, con Laffite un poco deluso
perché problemi ai freni gli hanno impe-
dito di effettuare assetti validi. Nella pri-
ma giornata Laffite aveva fatto poco per-
ché per due volte gli si sono rotte le
canalizzazioni dell'olio.

Poco felice anche Hoffmann, che aveva
una macchina del tutto sbilanciata, men-
tre per Winkelhock vi è -stata la sua
solita difficoltà ad adattarsi alla guida
delle monoposto.

Anche Ribeiro, pur avendo ìn com-
plesso lavorato bene, non è riuscito a tro-
vare gli assetti migliori, mentre Rosberg
con la sua guida acrobatica è stato molto
a disagio su questo circuito difficile e
tortuoso.

Franco Uni

Così (in 19) al VIA
Patrick Tambay
(Chevron-Hart)

T14"03

Eddie Cheever
(March-BMW)

1*14"09
Jacques Laffite

(March-BMW)
1'14"21

Eje Elgh
(Chevron-Hart)

t'14"44

Carlo Ghinzani
(March-BMW)

T14"6S

Alberto Colombo
(March-BMW)

1'14"83

(March BMW]
1'15"02

Piero Necchi
(March-BMW)

1T15"03

Ricardo Zunino
(March-BMW)

1'15"28

Brian Henton
(March-Hart)

T13"54

Bruno Giacomeiii
(March-BMW]

1'14"05

Alain Prost
(Chevron-Hart)

ri4"i4
Oerek Daly

(Chevron-Hart)
1'14"23

Keke Rosberg
(Chevron-Hart)

T14"47

Alex Ribeiro
(March-Hart)

1'14"74

Roberto Marazzi
(March-BMW)

I'14"93

'Mare S'urer
(March-BMW)

1P15"05

José Dolhem
(AGS-BMW)

T15"27

Manfred
Winkelhock

(March-BMW)
1'15"44

Bernard
De Dryver

(March-BMW)
T16"31

Don Briedenbach
(Chevron-Hart)

1-16"24

« GIACOMELLI ha risentito di guai
fisici, con entrambi Ì gomiti doloranti a
causa delle abrasioni subite provando la
McLaren di 'Formula 1, a Zolder, nelle
prequalificazioni per il Gran Premio del
Belgio. La nuova macchina, pur costruita
a sua misura, era risultata strettina e
Giacomeiii ha dovuto guidarla coi gomiti
in continuo contatto con fé lamiere. Nelle
prove effettuate successivamente a Nogaro,
prima di arrivare a Pau, Giacomeiii era
riuscito comunque ad ottenere il miglior
risultato tra quelli che erano andati an-
che loro a Nogaro.

Brian Henton
Patrick Tambay
Bruno Giacomeiii
Eddie Cheever
Alain Prost
Jacques Laffite
Derek Daly
Eje Elgh
Keke Rosberg
P. Carlo Ghinzani
Alex Ribeiro
Alberto Colombo
Roberto Marazzi
Ingo Hoffmann
Mare Surer
Piero Necchi
José Dolhem
Ricardo Zunino
Manfred Winkelhock
Don Briedenbach
Bernard De Dryver
John Briggs
Wolfgang Locher
Sandro Cinotti

March-Hart 782
Chevron-Hart B42
March-BMW 782

. March-BMW 782
Chevron-Hart 642
March-BMW 782
Chevron-Hart >B42
Chevron-Hart B42
Chevron-Hart B42
March-BMW 782
March-Hart 782
March-BMW 782
March-BMW 782
March-BMW 782
March-BMW 782
March-BMW 782
AGS-BMW
March-BMW 782
March-BMW 782
Chevron-Hart B42
March-BMW 782
Chsvron-Hart 642
Ralt^BMW RT1
Chevron-BMW B42

ri4"4i
1'14"57
I'14"05
1'14"09
1'15"19
1'15"57
1'14"80
!'15"83
1'14"83
1'15"05
1'14"74
1'14"83
1'14"93
1'15"02
1'15"55
1'15"53
1'15"88
1'15"97
1'16"55
1'16"88
!'16"82
1'18"10
1'17"97
1'17"85

1'13"64
1'14"03
1'14"50
1'14"17
1'14"14
I'14"21
1'14"23
1'14"44
1'14"47
1'14"66
1?15"01
1'15"02
1'15"13
1'15"12
1'15"05
1'1S"08
I'15"27
1'1S"28
1'15"44
1'16"24
1'16"31
1'16"5B
1'16"61
I'17"80

In neretto, i tempi validi per to schieramento di partenza

Batterie

HA PRESENTATO
LE CLASSIFICHE di
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14 maggia 1978

Gara internazionale valevole per il cam-
pionato Mondiale Marche
• Organizzatori: BRDC
• Direttore di gara: Pierre Aumonier

Così (in 30) al VIA
Hezemans-
Fitzpatrick-

Ludwìg
(Porsche 935-78)

l'23"98
Ludwig-Bell-

Heyer
(Porsche 935-78)

1T24"32
Stuck-Peterson

#MW 320 Turbo)
1'25"86

Wollek-Schorn-
stein-Winter

(Porsche 935-78)
I'26"81

Haldi-Muller
(Porsche 935)

1'28"63
Francia-Grano
{BMW 320)

1'30"30
Drees-Franey

(Porsche 935)
1P30"59

Emanuelsson-
Carisson

(BMW 320)
1P31"54

Quester-
Walkinshaw
(BMW 320)

T33"65
Kristoffersen-

Sindsl
(Porsche 934)

T39"37
Leim-Lombardi
(Porsche 934)

1'41"08

Delaunay-Guerin-
Bleyne-Haldi

(Porsche 934)
T42"41

Simonsen- Lindgardh
(Porsche 935)

1'43"20

Wingrove-Neville
(Porsche Carrera)

1'43"64
Brodie-Matthews

(Ford Capri RS)
1'45"21

Mass- l ckx
(Porsche 935-78)

1'22"38

Wollek-Pescaroio-
Raymond

(Porsche 935-78)
1'24"29

Heyer-Fitzpatrick-
Hezemans

(Porsche 935-78)
1"24"33

Konrad-lloyd
(Porsche 935)

1'26"80

F inotto-Facetti
(Porsche 935)

1'28"06
Leclere-Lafosse
(Porsche 935)

I'29"01
Konrad-Merl

(Porsche 935-78)
1P30"38

Joosen-Grohs
(BMW 320)

I'$1"54

Kottulinski-Hotz
(BMW 320)

1'32"50

Holup-Doren
(Porsche 934}

1'35"68

Pli i l l i ips-Beasley-
Raymond

(Porsche Carrera)
V'40"59

Pallavicini-
Bernhard

(Porsche 934)
I '41 "84

Rolt-Blackbourn-
RoWnson

(Ford Capri RS)
1/42 72

Fletcher-Williams
(Lotus Elan)
' !'43"27

Bourdillat-Bernard
(Porsche Carrera)

" 1'44"87

Così (in 16) al traguardo
1. Jacky IckxJochen Mass (Porsche 935-
78 Martini) 235 giri pari a 1109,38 km
alla media di 184,93 kmh; 2. Wollek-Pe-
scarolo (Porsche 935-78) 228 giri; 3.
Grohs-Joosen {BMW 320) 219 giri; vin-
citore della classe B a 1033,91 km alla
media di 172,36 kmh; 4. Kottulinski-
Hotz (BMW 320) 209 giri; 5. Schorn-
stein-Winter-Wollek (Porsche 935-78)
218 giri; 6. Konrad-Lloyd (Porsche 935)
202 giri; 7. Kristoffersen-Sinde! (Por-
sche 934) 197 giri; 8. Pallavicini-Ber-
nhard (Porsche 934) 194 giri; 9. PhilNps-
Beasley-Raymond (Porsche Carrera) 190
giri; 10. Wingrove-Neville (Porsche Car-
rera) 189 giri; 11.' Simonsen-Lindgradn
(Porsche 935) 186 giri; 12. Bourdilat-
Bernard (Porsche Carrera) 183 giri; 13.
Brody-Mathews (Ford Caprili 182 giri;
14. Drees-Franey (Porsche 935) 182
giri; 15. Leim-Lombardi (Porsche 934)
180 giri; 16. Ludwig-Hezemans-Fitzpa-
trick (Porsche 935-78) 178 giri.
Giro più veloce: Mass (Porsche Marti-
ni) 1'23"88.

Campiona
Mondiale
Marche
(dopo 4 prc

Porsche 20 20 20 20 80
BMW — 12 12 12 36

De Tomaso —

LA PORSCHE PER LE MANS (DI ICKX E MASS) SENZA
AWERSARI DA 7 GIRI AL 2. E 16 AL 3. (UNA BMW)

Un «volo» di collaudo
SPECIALE AUrOSPRINT

SILVERSTONE - Come ci si poteva aspet-
tare la Martini Porsche è partita in testa
nella 4. prova del Mondiale Marche e
già nel primo giro Mass si è distaccato dal
lotto di circa trecento metri. Fitzpatrick
ed Hezemans erano secondo e terzo e
Wollek quarto. Peterson era settimo con
la BMW, Facetti era nono e Grohs era
in dodicesima posizione davanti a Fran-
cia nella classe 2 litri.

Man mano che la corsa sì cominciava
ad assestare Mass cominciava ad aumen-
tare il suo vantaggio sugli altri. Distac-
candosi dalle due vetture di Loos di circa
•tre secondi al giro. Entrambe le macchi-
ne di Loos sembravano puntare su una
corsa costante — ma le cose dovevano
andare diversamente.

Man mano che la pista cominciava ad
asciugarsi la BMW italiana di Francia ini-
ziava a dare problemi di maneggevolezza
— Emanuelsson lo ha passato all'ottavo
giro, e Mass, che sembrava volare, lo
ha doppiato al giro successivo. All'undice-
simo giro diverse macchine si sono fer-
mate ai box per cambiare le gomme, ma
il fatto che Haldi ha fatto conoscenza
con le reti il giro successivo al cambio
delle gomme, faceva capire che forse
quel cambio di gomme era un po' pre-
maturo .

La 'prima fermata di una macchina di
Loos non è stata affatto esemplare; Fitz-
patrick ha perso moltissimo tempo ai
box e Bell ha commentato: « Avrei detto
che avrebbero potuto cambiare il motore
in quel tempo, e non solo le quattro
ruote ».

La fermata ai box significava che Fa-
cetti passava al quarto posto, subito dopo
Lafosse, poi anche lui si fermava per
fare cambiare le quattro ruote. Poco dopo
essere nuovamente sceso in pista si è
fermato nuovamente in pista, è sceso dalla
macchina, guardando la ruota anteriore,
è salito nuovamente sulla vettura, cer-
cando di partire — e una ruota anteriore
si è staccata. Quasi nello stesso mo-
mento anche la Porsche di Ledere ha
perso una ruota e lui è andato a finire
nelle reti.

LENTAMENTE
NELLA PIOGGIA

Nel frattempo Mass aveva doppiato
ogni altra macchina, poi si è fermato
per cambiare le gomme dopo ventun giri,
ripartendo senza avere perso il comando
(normalmente il .team Martini aveva pen-
sato di fare rifornimento ad intervalli
di trenta giri, poiché il consumo della
935/78 è di sessanta litri su cento chi-
lometri).
Tornava nuovamente a piovere, legger-

mente. Ickx ha preso il volante della
macchina battistrada, e guidava lenta-
mente all'inizio perché si doveva fa-
miliarizzare con la macchina e la pista.
Emanuelsson è uscito di pista, ma è sce-
so senza aiuto dalla macchina; poco dopo
anche Grano ha avuto un incidente, e così
Grohs guidava la classe 2 litri, nono-
stante un incidente che ha danneggiato
il musetto della sua BMW. Grano aveva
appena preso il volante della BMW italiana
ed era su slicks, la pista era asciutta
all'altezza dei box, ma tre curve più avan-
ti si è dovuto accorgerò che era bagna-
tissima ed è scivolato fuori pista. La
macchina è rimasta solo leggermente dan-
neggiata, ma non ha potuto ripartire
perché era rimasta bloccata nel fango, e
così era fuori gara.

A questo punto anche Wollek ha cam-
biato le gomme, anche lui prematuramen-
te e dopo due giri ha dovuto fermarsi nuo-
vamente ai box per far rimontare le gom-
me da bagnato, ma dopo che l'aveva fatto
la pioggia ha smesso di cadere completa-
mente. Poi l'interesse è passato dalla
pista ai box. Dai box si alzavano fiamme
fino ai tetti dei garages insieme ad una
colonna di fumo nero. Franey aveva por-
tato la Porsche di Drees ai box per una
fermata di routine, e la chiusura auto-
matica al buco del serbatoio non ha
funzionato. I freni roventi avevano incen-

diato il carburante versato fuori. L'estin-
tore della macchina non è stato efficace,
e i commissari hanno dovuto coprire la
vettura di schiuma bianca. Dopo mezz'ora
Franey è ripartito al volante di una stra-
na Porsche impolverata.

I piloti che si sono fermati ai box
dopo di lui hanno dovuto scoprire dopo
che le loro gomme erano diventate molto
scivolose a causa della semina antincen-
dio versata nei box, e così hanno messo
fuori le bandiere gialle per avvisare gli
altri.

RONNIE
SPETTACOLO

Poi è toccato a Hezemans di uscire di
pista, e ha fatto un testa-coda urtando il
guard-rail; « Non so veramente perché
ho perso il controllo della macchina, può
darsi che sia stata colpa mia ». Poco dopo
un'altra macchina di 'Loos ha avuto una
lunghissima fermata ai box, e si è sco-
perto che un dado della ruota si era
incastrato, quando dovevano cambiare la
gomma. La ruota non si lasciava sbloccare
e la vettura ha dovuto essere ritirata.

A quel .punto Peterson è salito al se-
condo posto, e la sua guida era vera-

team Loos era di breve durata, perché
quando Fitz si è fermato per la succes-
siva sosta di routine si è rotto un tubo
dell'olio della frizione. « Tre macchine
qui, e nessuna In gara », ha commentato
Derek Bell, la macchina è infatti stata
classificata al sedicesimo posto. Questo
fatto ha lasciato Pescaiolo al secondo po-
sto, e da quel momento l'unica lotta era
quella per il terzo posto e per la classe
2 litri tra le BMW. Di fatto il circuite
cominciava a sembrare piuttosto deserto.
La Porsche di Delaunay-Guerin-Haldi ha
ridotto il numero dì macchine in pista di
un'altra, quando è uscita di pista, e molte
altre Porsche continuavano malsane, con
l'unico intendo di terminare la corsa.

Le due BMW 320 sopravvissute si sono
distaccate. Wollek si era seduto al vo-
lante della seconda vettura Kremer, cer-
cando dì raggiungere la BMW per aggiu-
dicarsi il quinto posto, ma questa spe-
ranza è venuta meno quando si è dovuto
fermare ai box. La Porsche dì Leim e Lei-
la Lombardi, che andava bene nella pri-
ma metà della corsa, continuava ora ad
andatura molto lenta, con poche marce
funzionanti adeguatamente e le spie accese.

Konrad-Merl sono risaliti fino al sesto
posto, dopo aver dovuto cambiare un se-
miasse all'Inizio della corsa. Negli ultimi
minuti Kottulinski cominciava ad awici-

II «raffreddamento)) misto
SILVERSTONE - I particolari generali della Porsche 935 ufficiale ultimo tipo, già
noti, sono stati confermati da Ernest Fuhrmann e a Manfred Jantke a Londra, poco
prima delle Sei Ore di Silverstone. L'intenzione in questo momento è di usare
la macchina solo a Silverstone e a Le Mans, e si considera la gara britannica come
una « prova in corsa » per la gara francese. Si ammette che sia possibile che la
vettura verrà impegnata in altre prove del campionato marche dopo Le 'Mans, o in
gare del campionato tedesco.

'Modificato notevolmente dall'anno scorso, il motore 3213 cc sviluppa ufficial-
mente circa 750 CV a 9.000 giri, con una sovralimentazione di 1,4 atmosfere
(questo significa 100 CV in più della leggendaria 917 del 1970-71, con un limite J
di giri più alto di 1.000 giri di quello della macchina '77).

Jantke sottolinea che « il sistema raffreddamento misto » costituisce un'evolu-
zione piuttosto significativa, (cioè testate raffreddate ad acqua, 'blocco raffreddato
ad aria). La vettura pesa 1.030 kg '(vicino al minimo per quella classe), la velo-
cità massima è di circa 330 kmh. Lo sterzo è sulla destra, più adeguato per la
maggior parte dei circuiti, ma la Porsche nutre un certo timore per il cambio sulla
sinistra e potrebbero perciò ricostruire la macchina con lo sterzo sulla sinistra.
Jantke ritiene che « questa macchina riempia quasi tutto lo spazio tecnico contenuto
nel regolamento del gruppo 5 ».

Il team era venuto a Silverstone senza pretendere veramente il successo
alla prima uscita, e nutre comunque timori per quanto riguarda Le Mans, che
Jantke definisce « una delle maggiori sfide nelle corse automobilistiche ». Perciò
la macchina sarà pilotata a Le Mans da Stommelen e Schurti, poiché la Porsche
ritiene che le possibilità di Ickx di ottenere la quarta vittoria a Le Mans, siano
maggiori con una 936.

mente spettacolare, quando cercava di re-
spingere gli attacchi di Wollek. Pescarolo
ha poi preso il volante quando Wollek
si è fermato per una sosta di routine,
passando al secondo posto quando anche
Peterson si è fermato ai box per fare ri-
fornimento. Konnie ha commentato: « E'
veramente un duro lavoro guidare quella
macchina In quel modo. Va abbastanza
bene ». La BMW turbo dava preoccupa-
zioni al team perché consumava molta più
benzina del previsto. Ma ben presto dove-
vano avere altre .preoccupazioni. Stuck
ha rallentato poi si è fermato lungo la
pista: « Penso che l'asse posteriore si
sia rotto in seguito al surriscaldamento »,
ha detto. Sembra infatti che si sia rotta
una cinghia di gomma che fa funzionare
la pompa dell'olio, e il differenziale aveva
di fatto ceduto. Ma il team BMW non si
è lasciato scoraggiare, perché la macchi-
na aveva resistito per quattro ore di dura
corsa.

Poi Mass ha fatto un giro record l'23"88,
e la Martini Porsche si è sistemata -per
un'andatura più comoda per arrivare con
sicurezza.

Fitzpatrick guidava la superstite Por-
sche Loos con impegno, riportandola al se-
condo posto, seguito da Pescarolo, il qua-
le era molto più lento del suo compa-
gno di squadra Wollek. Ma la gioia del

• narsi nuovamente a Grohs, ma qut
stava attento e non ha mollato la
terza posizione.

PIÙ' FACILE
CHE LA F. 1

La Martini Porsche si è fermata quando
mancavano sette minuti alla fine per fare
Tifornimento di olio e per cambiare le
ruote anteriori, mentre Ickx è rimasto se-
duto al volante, benché Mass fosse pron-
to per dargli il cambio. Jochen ha spie-
gato: « Mi sono tenuto pronto soltanto in
caso Jacky si sentisse male o qualcosa
del genere ». Di fatto non ha accusato pro-
blemi alla spalla rimasta ferita in un
incidente di sci, e ha trovato la Porsche
più facile da guidare che la F. 1, poiché
.poteva effettuare il cambio delle marce
con la mano sinistra. « Ho avuto un po'
di difficoltà di cambiare marcia e ster-
zare nello stesso momento, e forse ho
perso frazioni di secondi in alcune curve
dove avrei potuto essere più pulito ».
Quella macchina non ha causato alcun
problema e Mass ha detto: « La cosa
migliore della vettura è il motore, la cosa
peggiore sono i freni ».

David Hodges



Anche R. 5

Simonie Vullo può veramente dire di essere « volato », nella finale di Formula Italia a Magione. Ma sia
lui che Paganelli si dovranno ritirare in seguito a questo contatto. Gli altri sono « Scorpione » e Squarise

Gomma forata
ma QUESTER

illeso
SILVERSTONE - Dopo alcuni giorni quando
sembrava che la primavera dovesse finalmen-

ivare anche in Inghilterra, il tempo è
nuovamente tornato imbronciato per -le prove
ufficiali, con un cielo grigio e tanto freddo,
con la pista in parte umida nella prima ses-
ione. La Porsche 935/78 sembrava molto ve-
ore, almeno paragonata con L- al t re macchine:

Mass ha girato in l'23'U9. Settimo tempo
.inetti in I'28"54 con la unica 935 tur-

io dil Jolly Club. Finotto ha girato con la
stessa macchina in >l'33"16, ma il leam ita-
Ìano era preoccupato per un problema al
turbocompressore weritìcatosi alla f ine della
prima sessione.

Tra Konrad e Facetti si trovava la BMW
turbo 120 di Stuck, che ha realizzato l'28"
19, pri'na che Peterson prendesse il volante,

marsene a casa dopo pochi giri. Toccava
a Stucfe spiegare perché: « No« potevo gi-

pii- veloce a causa di noie con il con-
Ji ll'olio ». Il motore è stillo cambiato

nelle 5 ore di tempo.
•L'unir> altro incidente della pr ima sessìo-

è verificato quando si è forata una
gomma anteriore della fiMW di Quester;
:estimoni r iferivano che avesse tentato di
prendere J j curvìa troppo velocemente. La
nuKhina ha fat to un testa-coda ed è an-
lau a i nire contro il guard-rail, sparpa-
diando rodami per la pista alla curva Stowe.
Mieter è s eso dalla macchina, senza riportare
re riti!.

Nella chsjie 2 l i t r i il più veloce è stato
Giorgio Fnncia con la Osella BMW 320

effettuato solo nove giri, registrando l'37"33).
Pct fortuna la pioggia non è arrivata, anzi,

'era perfino un sole timido e pallido nel
omeriggio.
La maggior parte dei piloti ha migliorato

i tempi nel pomeriggio, benché questo non
significasse in ogni caso un 'miglioramento
effettivo: per esempio il tempo più veloce
di Finotto-Face:!: di 48 centesimi significava
dì fatto la perdita di una posizione nello
schieramento. Fra nei a-Grano, che hanno mi-
gliorato il lorj tempo f ino a l'30"30, sono
saliti dalla sesia fila e Grano ha detto:
«Tutto è perfetti-, queste gomme Girelli sa:io
mlasticbe ».

Trenta macchin. si sono qualificate entro
a norma del 128%. Quattro macchine non
lamia ricevuto 1' : inondazione a partire e
questo deve essere stato un grande sollievo

i piloti veloci. E' toccato a due Ford
iti. una Toyota e una Porsche 924.

Prima il ricambio
poi il «muso))!

| Decisa presa di posizione dei piloti di
?. Italia sulla questione del musetto. In-
fatti a Magione erano presenti due dele-
gati della CSAI psr raccogliere le preno-
tazioni dsi musetti che le formula nazio-
nali dovranno montare dalla gara di Va-
rano. A questo punto i piloti firmavano un
documento in cui chiedevano alla CSAI:
11 Quali vantaggi portasse il musetto;
2) La documentazione dalle prove effettuate
e 12 possibilità tecniche di applicazioni.

Scprattutto però i piloti chiedono alla
CSAI quali garanzie la CSAI avrebbe dato
sul futuro di una formula che da più
parti è data come morente e per la quale
si omologano nuovi pezzi, quando è già
difficile reperire i pezzi di ricambio.

PKIMA VITTORIA DI UN VETERANO
NELLA (SEMPRE POLEMICA) F. ITALIA

Finalmente

MAGIONE - II cattivo lampo e l'allaga-
mento della pista il sabato hanno co-
stretto gli organizzatori a spostare le
orove della F. Italia e della F. 850 la
mattimi dì domenica. E domenica era
fortunatamente bel tempo. Per la gara di
F. Italia di Magione si è finalmente affer-
mato Bellini che è riuscito a raggiungere
la sua prima vittoria in questa categoria,
mentre i piloti della formula stessa sono
stati autori di un « ammutinamento » alla
CSAI ch3 li obbliga a utilizzare il mu-
setto largo dalla prossima gara di Va-
rano.

Il primo reggruppamento del gruppo 1
era per le classi 1000 e 1150. Nella classe
1000 che ha iniziato la manifestazione vin-
ca « Giuseppe » dopo una disputa abba-
stanza accesa con Lazzaretti, mentre nella
1150 parte bene Russo che aveva fatto
segnare anche il miglior tempo in prova
tallonato sempre da Bartoli che è riuscito
a superare il pilota romano al quarto
giro dei quindici previsti. Terzo è Man-
goni.

Poi è stata la volta delle classi 1600,
2000 s oltre. Nella 1600 la vittoria facile
è andata a Gonzi sulla Golf che aveva
fatto segnare anche il miglior tempo nelle
prove davanti a Coppi e Minuto, mentre
nella 2000 Fioravanti su Kadett, oltre ad
essere autore del miglior tempo, al quarto
giro è riuscito a superare Cangioloni sul-
l'Alfa Romeo 2000 ed ha vinto agevolmen-
te davanti allo stesso e ad Aglietti. Nella
oltre 2000 interessante è stato il duello
tra Larini e Murri che per tutta la gara
ha cercato di superare Larini. Sembrava
che la cosa fosse fatta all'ultimo giro
ma Murri andava « lungo » alla curva
dai box.

Nel pomeriggio le gare riprendono con
le tre batterie della F. Italia. La prima
vinta da Vernaccini su Squarise, il quale
lo ha sempre tallonato per tutta la gara
senza per altro riuscire a passare in tssta.
La seconda è andata a Bellini davanti
a Ponti. Per la terza è Passoli ad avere
la maglio dopo aver superato nei primi
giri Rossi e Tuzii dal quinto giro al ter-
mine ha condotto la gara indisturbato
seguito da Fioroni.

Quindi è stata la volta delle F. 850 che
ha visto il predominio dei romano To-
massini che aveva fatto segnare il secon-
do miglior tempo in prova dietro l'ottimo
Paparusso che però è stato costretto a!
ritiro ad un minuto dal termine. Questa
gara si è svolta in una unica manche di
25 minuti, secondo si è qualificato Va-
gnozzi su D'Amico. Bruscolotti, vincitore
della prova del Mugello è partito in quar-
ta posizione ma è stato costretto al ritiro
al terzo giro, mentre la vettura dell'indo-
mabile De Sanctis per l'occasione l'aveva
l'esperto Verrelli che ha ottenuto il quin-
to tempo.

Il programma prevedeva quindi le 1300
del gruppo 1 con prevedibile la vittoria
del perugino Boldrini che ha fatto da pa-
drone dì casa davanti al romano Vilella
partito bens ma che solo dopo tre giri ha
dovuto cedere il passo. Nelle R5 Magione
ancora una volta l'anconitano Cittadini,
miglior tempo e laader di questo Trof3O,
ha vinto davanti all'orvietano Coscioni,
terzo è finito il ternano Morelli. Questo
campionato maionese delle R5 ssppur
non abbia molti partecipanti, è sempre
molto combattuto. Il romano Saliva è
stato costretto a cedere la seconda posi-
zione al quinto giro a causa di un calo
del motore.

Prendeva il via quindi la gara per
le vetture del gruppo 3. Nella classa 1300,
Papanti ha preceduto Terracina e Meni-
chetti, mentre nella classe 1600 Sangiuolo
ha avuto la meglio su De Sanctis e San-
cinelli. Incontrastata invece l'unica Pan-
tera di Alberigi che ha fatto il miglior
tempo. Purtroppo al termine di questa
gara si è vsrificato un episodio che di
sportivo ha ben poco. Infatti nel parco
chiuso è nato un diverbio violento seguito
da vie di fatto, fra De Sanctis e Sangiuolo
che ha costretto i commissari sportivi
a deferire al giudice sportivo lo stesso
Sangiuolo.

Si arriva così alla gara-clou della gior-
nata, cioè la finale di F. Italia dove l'or-
mai veterano Bellini —,da tampo alla ri-
cerca di un'affermazione — ha finalmente
colto la prima sudata vittoria. Bellini,
miglior tempo in batteria, dopo una buona
partenza era preceduto per tre giri da
Vernaccini. Con una formidabile staccata
a circa 11' di gara dei 20 previsti. Bellini
alla curva Branca superava Vernaccini
terminando nell'ordine. Sfortunata è stata
la prova di Passoli che dopo essere stato
in terza posizione per tutta la gara, in
seguito a una toccata con Ponti è sceso
fino alla decima posizione mentre Ponti
stesso ha subito conseguenze ben più
gravi essendo costretto al ritiro. Interes-
sante la condotta di gara di Corradi che
dalle ultima posizioni è riuscito a rag-
giungere la zona punti, ma purtroppo an-
che lui non riusciva per un testa-coda
a terminare la gara. Vinceva quindi Bel-
lini dedicando questa sua prima vittoria
al suo manager e fratello che compiva
gli anni proprio in questo giorno.

9 ÌL TRIBUNALE D'APPELLO ha con-
fermato l'esclusione di Massimo Sigala
dalla gara di Varano della Coppa Renault
5. Sigala, che aveva vinto, era stato esclu-
so su reclamo a causa delle pipette delle
candele non regolamentari.

Gara a
14 maggio 1978

Gara nazionale di velocità in circuito.
Magione (Perugia)

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 1000: ' «Giuseppe» 14 giri in
•7'59"5 alla msdia di 77,033 kmh; 2.
Bolognini 18'20"3; 3. Lazzaretti 18'31"1
(tutti su A 112). Giro più veloce: il
13. di «Giuseppe" in 1P14"5 alla me-
dia di 79,731 kmh.
Classe 1150: l . -Bar to l i 14 giri in 17'
25"7 alla media di 79,447 kmh; 2. Rus-
so 17'27"5; 3. Mangoni 17'40"1; 4. Fé-
stuccia 17'46"2; 5. Leonetti 17'51 "2:
3. Bacino 17'51"8; 7. «Antares» 17'55"3-
8. Bianchi 17'55"8; 9. Bartototti 17'56"3;
13. Sisteìli 18'05"5: 11. Trifora 18'34"7
(tutti su -A 112). Giro più veloce: i!
14. di Bartolì in 1 T 13"1, alla media di
81.258 kmh.
Classe 1300: 1. Boldrini 15 giri in 17'
53"1 ai'la media di 82,640 kmh.; 2. Vi-
iella 18'05"9; 3. Schiabonì 18'05"5: 4.
Cipelli 18'27"0: 5. Pìerantoni 1S'33"8:
5. Valente 18'34"5; 7. Lo Popolo 18-'-fc"4;
8. Marconi 1È-17"3: 9. De Carni!Iìs a
1 giro (tutti su Simca R 2). Giro più
veloce: il 12. di Boldrini in riO"8:
alla media di 83,898 kmh.
Classe 1600: 1. Gonzi (VW Golf) 15 giri
in 17'45"8 alla 'media di 83,598 kmh;
2. Coppi [VW Golf) 17'46"2: 3. Minuto
(Renault] a 1 giro. Giro più veloce: il
14. di Coppi in 1'08"8 al ia media di
86,337 kmh.
Clarse 2000: 1. Fìoravanti (Opel) 15
cjiri in 17'49"7 alla media di 83,321
k.nh; 2. Cangioloni (AR GT) 17'53"2;
3. Aglietti (AR GT) 13'00"2; 4. Chelini
(AR GT] 18'01"2; 5. BSrtolotti (Opel)
18'01"8; 3. Gai Mano (Opel) a 1 giro:
7. Perini (Ford) a 1 giro: 8. Torchia
(Opel) a 1 giro, Giro più veiocs: l'I'
di Fioravanti in 1P09"S el la media rii
85,344 kmh.
Classe 3000: 1. Larini (Opel) 15 giri
in 17'14"5 alla media di 86,127 kmh.
2. Murri (Opel) 17'38"2; 3. - Nainfe •
(Opel) 17'54"3. Giro più veloce: il 14.
di Larini in 1'07"1 alla media di 88.524
kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Papanti 14 giri in 13'
56"2 alla msdia di 81.834 kmh; 2. Ter-
racina 17'04"0; 3. Meirfchetti 17'04"3;
4. Bertola 17'23"9; 5. Lascaro 17'30"3;
5. Carpani 17'53"6; 7. Caprìati 18'08"8
(tutti su. Fiat X 1/3). Giro più veloce:
il 2, Pananti in T11"4 alla media di
83,193 krr'l
Classe 1ouC: 1. Sangiuolo (A'Ipìne) 15
giri in 17'37"0 alla media di 85,756
ktnh; 2. De Santis (Alpine) 17'13"Q:
3. Sancinelli (Alpine) 17'13"4; 4. Batti-
gnani [Alpine) 17'15"2; 5. Mersi (Lan-
cia HF) a 1 giro. Giro più veloce: il
7. di Battignani in 1'07"3 al la msdia
di 88,251 kmh.
Classe oltre 3000: 1. Alberigi (Pantera)
15 giri in 16'53"3 alla media dì 87.929
kmh. Giro più veloce: il 13. dì Alberigi
in 1'05"2 alla media di 89,728 kmh.

F. ITALIA
Finale: 1. Rodolfo Bellini 21 giri in
20'32"3 alla media di 101.223 kmh:
2. Vernaccini 20'32"4; 3. Rubini 20'51"9;
4. Squarise 20'55"6; 5. flossi C. 20'55"1;
5. Conti 2D'57"6; 7. Francescani 20'
59"0; 8. Giugni 21'00"7; 9. Fioroni 21'
05"8; 10. Passoli 21'11"9: 11. -Scor-
pione- 21'22 "9; 12, Conti a 1 giro;
13. Corradi a 1 giro; 14, Bianchi a 1
giro. Giro più veloce: il 17. di Ponti
in 57"3. media 103.654 kmh.

Formula 850: 1. .Mauro Tomassini (De
Santis; 24 giri in 25'38"8 al la media
di 92.=40 kmh; 2. Vag.iozzr (Tecno) 25'
17"4; 3. D'Amico (Tecno) 25'24"0- 4.
BettineMi (Tecno} 26'38"1; 5. Di Prima
(BWA) 26'39"4; 5. Mava (Stellina) 25'
44"9; 7. Paparusso (Paparusso} a 1
giro; 8. Villa (Paparusso} a 1 giro; 9.
Giglio (Giglio) a 3 giri; 10. Zambianchi
[•Giuliani] a 3 giri: 11. Sparaccino
(Lucky) a 9 giri; 12. Re (BWA) a 11
giri. Giro più veloce: ii 3. di Tomassini
in I'01"3, media 95.900 kmh.

CHALLANGE MAGIONE RENAULT 5 KIT
1. Cittadini 15 giri in 18'00"4 alla me-
dia di 82,491 kmh; 2. Coscìoni 18'05"6;
3. Morelli 18'C5"9; 4. Saliva 18'14"3; 5.
Banali 18'42"9: 6. Batella 18'55"7; 7.
Caporilli a 4 giri. Giro più veloce:
Cittadini e Morelli in 1'11"0 alia me-
dia di 83,831 kmh.



Toh! le salite... cfamenrcaSPRINT

MONTI IBLEI
14 maggio 1978

Gara nazionale di velocità in salita va-
lida per il trofeo della montagna
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 600: 1. Carmelo Faro (NSU Prinz!
4'57"3 media 62.965 kmh; 2. Ouartaronel-
lo (Fiat 126) 5'09"5; 3. «Daniel- (NSU
Prinz) 5'10"1: 4. lachello (Fiat 126) S1

12"2; 5. Battiato (NSU Prinz) 5'19"1;
6. Vecchio [Fiat 126) 1'57"3.
Classe 850: 1. Antonino Furnari (Fiat 126)
S'2S"1 media 57,582 kmh.
Classe 1000: 1. Giuseppe Filesi (A 112!
4'01"9 media 77.387 kmh; 2. Terlato (A
H2) 4'07"2; 3. Zamparci! (A 112] 4'12"1;
A. Capoblanco (A 112) 4'13"1; 5. Prin-
cipato (Fiat 127} 4'41"22.
Classe 1150: 1. - . v e r . (A 112/70 HP)
3'52"7 media 80.44S kmh; 2. .Gin Fiz- (A
112/70 HP) 4'01"1; 3. -Amerix- (A 112/
70 HP) 4'03"4; 4. Rodino (Peugeot SZ
104) 4'03"6; 4. Tropia (A 112/70 HP)
4'03"6; 6. Pavone (A 112/70 HP) 4'06"4.
Classe 1300: 1. Angelo Ali 3'52"2 media
80,520 kmh; 2. Virzi Giuseppe 3'52"2; 3.
.Dovis Manlio. 3'59"2; 4. Lipari 3'59"5;
5. -Odraccir. 4'01"06; 6. Falco 4'04"3.
Classe 1600: 1. Michele Bordonaro 3'45"5
media 83.015 kmh; 2. Restivo 3'4S"8:
2. De Francisci 3'45"8; 4. D'Angelo 3'
49"7 (tutti su Golf GII).
Classe 2000: 1. Rosario Arcuri (AR GT)
3'48"2 media 82,033 kmh: 2. Marino (AR
GT) 3'50"2: 3. Bellanca (Opel Kadett)
3'50"7; 4. Splnsìll (AR GT) 3'52"1; 5.
-Joker. (AR GT) 3'53"7; 6. Maurici (Opel
Kadett) 3'56"7: 7. Pisani (AR GT) 4'09"4.
Classe 3000: 1. Gaetano Luca (Opel Com-
modore) 4'04"1 media 76,689 kmh; 2. Fer-
rara (BMW CSL) 4'15"1.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Mario Agosta 3'58"7 me-
dia 78,424 kmh: 2. Ragalbuto 4'03"2; 3.
• Nermak. 4'03"5; 4. Lombardo 4'06"1; 5.
Sellanti 4'05"5; 5. Morale 4'07"4; 7. Oc-
chlpinti 4'07"4: 8. Caprano 4'08"1.
Classe 1600: 1. Giuseppe Saporito (Alpi-
ne) 3'38"9 media 85,518 kmh; 2. Tra-
montana (Alpine) 3'53"9; 3. Lauro [Lan-
cia) 4'02"3; 4. Mascari (Lancia) 4'07"4:
5. Barbagallo (Alpine) 4'29"7.
Classe 2000: 1. «Bariro- (Alpine) 3'39"1
media 85.440 kmh. 2. Pennisi (124 Abarth)
4 '01 "2.
Classe 3000: 1. Antonino Di Stefano (Por-
sche RS) 4'03"1 media 77,005 kmh.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Vincenzo Laganà 3'55"4
media 79,524 kmh: 2. Buzzotta 4'00"4;
3. Carastro 4'01"5; 4. Cannata 4'04"3;
3. Borgia 4'05"6; 6. Todaro 4'09"6; 7.
Garbino 4'15"7; a. Gentile 4'18"2: 9.
Santocono 4'18"8 (tutti su Fiat 500).
Classe 600: 1. Domenico Foti 3'49" me-
dia 81,604 kmh; 2. Farà 3'49"6; 3. Saia
3'50"7; 4. Cascone 3'52"7; 5. Anastasi
3'53"1: 6. Donato 3'55'3; 7. Spada 3'56"1:
8. Russo 3'57"4: 9. Cassibba 4'00"8.
(tutti su Giannini 590).
Classe 700: 1. Piero Fiumefreddo 3'4S"5
media 83,015 kmh; 2. Denaro 3'49"7; 3.
Esposito 3'50"9; 4. Agosta 3'53"8; 5. Pe-
ditto 3'55"4: 6. Nicosia 3'56"2: 7. De-
•elitto 3'56"9; 8. -U'Kanrt . 4'09"6; 9.
Stassi 4'11"9; 10. Battiato 4'16"7.
Classe 1000: 1. Emanuele Gruttadauria (A
112) 3'44"4 media 83,422 kmh; 2. Magri
(A 112) 3'45"7; 3. Gerbino (A 112) 3'
47"2: 4. Presti (A 112) 3'49"2; 5. Gua-
stella (A 112) 3'51"4; 6. Arangio (Fiat
127) 4'04"1; 7. Mlnardo (A 112) 4'05"9;
8. Giunta (A 112) 4'21"2.
Classe 1150: 1. Gian Battista Ragalbuto
3'44"8 media 83,274 kmh; 2. Mannino
3'48"8; 3. Falco 3'58"8; 4. CaHaci 3'
59"2; 5. Guarnaccia 4'07"9 (tutti su Fiat
128); 6. Anello (Ford Fiesta) 4'22"7.
Classe 1300: 1. Giuseppe Maretta (Fiat
128 C) 3'43"5 media 83,758 kmh; 2. Vit-
torio (AR GTA) 3'45"1; 3. Scuderi (AR
GTA) 3'45"3: 4. .Chambeiront- (Fiat 128
C) 3'45"9; 5. Majorini (AR GTA) 3'48"4;
6. Joe Anastasi (Mini Cooper) 3'48"4;

Scoiitî '; /a-

'

7. Alex Zammitt {AR GTAJ 3'50"4; 8.
Guastella (AR GTA] 3'50"6: 9. Colino
Classe 1600: 1, Sebastiano Pignata (AR
GT) 3'47"5 media 82.249 kmh: 2. Trapani
(AR GT) 3'51"9; 3. Mammina (Audi GT)
3'54"9; 4. Panasia (AR GT) 3'57"9; 5.
Gaio (Fiat 124) 4'32"8.
Classe 2000: 1. Antonino De Francisci
(AR GT) 3'23"7 media 91,899 kmh; 2.
Bellino (BMW) 3'31"5; 3. Di Benedetto
(BMW) 3'32"3; 4. D'Angelo (AR GT) 3'
39"4; 5. Donato (AR GT) 3'39"7; 6. Ca-
ruso (AR GT) 3'44"5; 7. Briguglia (AR
GT) 3'45"4; 8. Midolo (AR GT) 3'53"3;
9. Zappala (BMW) 3'54"1; 10. -Paco-
(AR GT) 3'59"8; 11. Barone (Opel Kadett)
4'00"8; 12. Giardina (AR GT) 4'06"S.
Classe 3000: 1. -Sandokan- (Opel Com-
modore) 3'57"6 media 78,787 kmh; 2.
Le Mura (BMW 2000) 4'05"9.
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. Giuseppe Ringone (Lan-
cia HF) 3'34"4 media 87.313 kmh; 2. Gian-
na (Lancia HF) 3'44"t; 3. Carrasi (Lancia
HF! 3'51"1: 4. Calabrese (Alpine) 3'54"6;
5. Apone (Lancia HF) 4'03"9.
Classe 2500: 1. Francesco Amodei (Por-
sche) 4'15"1 media 73,382 kmh.
Classe 3COO; 1. Giuseppe Gomito (Por-
sche 911) 3'52"1 media 80.654 kmh.
Classe oltre 3000: 1. Giuseppe Ferraro
(De Tomaso Pantera) 3'59" media 78.228
kmh.

GRUPPO 5
Classe 700: 1. Calogero Carlino 3'46"4
media 82.685 kmh; 2. Casciaro 3'47"6;
3. Di Salvo 3'47"8; 4. Grotti 3'48"8: 5.
Marchese 3'54"4; 6. Pistorio 3'54"8; 7.
-Condor» 3'56"6; 8. Ferragina 4'17"2; 9.
Scaiabrini 4'19"5; 10. Oddo 4'37"3. (Tut-
ti su Giannini 700).
Classe 1000: 1. Carmelo Russo (Fiat) 3'
55"9 media 79,020 kmh; 2. Lo Piccolo (A
112) 3'57"9; 3. Nicosia (Fiat 127) 4'27"2.
Classe 1300: 1. Salvatore Di Giacomo
(Dallara 1300) 3'18"7 media 94,212 kmh.
Classe 1600: 1. Antonio Cappello '(BMW)
3'33"7 media 87.599 kmh; 2. .Jimmy (AR
GTA) 4'25"5.
Classe 2000: 1. Salvatore Cagliano (Ford
Escort) 3'25"2 .media 91,228 kmh; 2, Setto
[124 Abarth) 3'46"6; 3. Scifo (AR GTA)
3'47"4.-
Classe 2500: 1. ferdinando Pastorello (Por-
sche 2500) 3'38"7 media 85,786 kmh.
Classe 3000: 1. Agrippine Corrado (Porsche
3000) 3'30"3 media 89,015 kmh.
Classe oltre 3000: 1. Antonino Guagliardo
(Porsche) 3'45"9 media 82,868 kmh.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Antonino Adamo (AMS
1000; 3'38"2 media 85,792 kmh; 2. Oi
Trapani (BeHasi) 3'47"2; 3. Carlsti IAMS)
3'58"2; 4. Cannino (AMS) 4'38"7; 5. flito
(Osella) 5'09"3.
Classe 13CO: 1. Aldo Fina [Lola T 294)
3'25"8 media 90,932 kmh; 2. Veninata
(Osella PA 5) 3'35"3; 3. Schembri (AMS
1300) 3'50"2.
Classe 1600: 1. Piero La Pera (Osella PA
5) 3f!8"5 media 94,307 kmh; 2. Vittoria
(BVR) 3'48"6.
Classe 2000: 1. Enrico Grimaldi (Osella
PA 4 BMW) 2'58"8 media 104,697 kmh;
2. Casciaro (Osella PA 5) 3'04"7; 3. . Pop-
sy Pop • (Osella PA 4) 3'12"1.
Classe 3000: Domenico Scola (Lola Ford)
3'09"5 media 98.78S kmh.

SCOLA
sbaglia
gomme

e GRIMALDI ringrazia
RAG USA - Ancora una volta il più svo-
gliato di tutti. Enrico Grimaldi, l'ha fatta
da primo della classe, svettando come un
sibilo tra le prime brume che comincia-
vano a calare su Chiaramente, beffando
ancora, e per la seconda volta qui a Chia-
ramente, Domenico Scola e la sua Lola
Ford, che esordì lo scorso anno su que-
ste strade ma che chiude anche qui co!
calabrese il quale si è finalmente convinto
che questa macchina va bene col 2000 e
non col 3000 sotto il cofano per le gare in
salita. Per cui avendo venduto la macchi-
na in Germania così come si trova, di-
sporrà quindi di una 2000, sempre Lola,
dalla prossima gara.

Lui ha tentato il «colpaccio » che le
bizze del tempo (pioggerella a tratti sulla
gara, in particolare all'inizio delle par-
tenze del gr. 6) gli suggerivano di mon-
tare gomme da bagnato; anche « Popsy
Pop » si è lasciato convincere dall'opera-
zione attuata da Scola ed anche lui ha
montato tale tipo di gomma mentre gli
altri, vista la non notevole consistenza
di questa pioggerella che raffreddava l'a-
sfalto ma non lo rendeva viscido essendo
stato rifatto di recente il manto stradale,
non hanno smontato le normali gomme da
asciutto e tutto sommato si sono trovati
bene.

Infatti le coperture da bagnato dopo
qualche chilometro si sono scaldate ed ad-
dio assetto, discorso che ha anche interes-
sato il ragusano Veninata che ci teneva
a ben figurare sulle strade di casa con
la nuovissima PA 6 Osella 1300, la vet-
tura più nuova di tutto il lotto delle
sport. Cosi il portacolori della Etna con
quella sua PA4 un po' trascurata è riu-
scito a bissare il successo dello scorso
anno anche se non ha potuto abbassare
il suo tempo (2'53"6) dello scorso anno.

L'altro calabrese, Casciano, uomo di
punta della Catania Corse (in questa aper-
tura stagionale tutte le scuderie siciliane
hanno ben figurato, con lieti motivi la
Aretusa che nella nuova veste-Sirugo ha
rafforzato quadri e macchine) ha tirato fuo-
ri la sua solita zampata ma gli è andata
male. Aveva alle spalle tutta una vigilia
di jella (un pistone bucato proprio ve-
nerdì rimontato sabato, con motore ap-
•pena provato) per cui quel 2. assoluto
gli è andato bene.

Nella Sport altra bella prestazione è
stata quella di Piero La Pera ora con una
Osella 1600 di Poggi, ma la salita più
grintosa, e applaudita è stata quella del
Ragusano Di Giacomo che, grazie ad un
affiatamento sempre maggiore con la sua
macchina, ha piazzato la Dallara al 6.
posto nell'assoluto, facendo anche suo il
gruppo 5 dove un vegliardo ma sempre
validissimo Salvatore Cagliano, deposta
la macchina del cuore, la GTA, ha detto
la sua anche con una Ford Escort, met-
tendo da parte la Porsche di Corrado
Agrippino.

Indubbiamente due delle prestazioni di
rilievo che la gara ha messo in vista
sono state quelle di De Francisci e di Bel-

lino, entrambi della 2000 gr. 4, il primo
su GTV il secondo su BMW da lui stesso
elaborata che hanno fruttato al due piloti
un 7. assoluto e un 11., con 12. il terzo
sempre di questa classe, Di Benedetto, a
dimostrazione che le macchine di questo
gruppo hanno fatto una gara serratissima.

Negli altri gruppi, ben augurante vitto-
ria di « Iver » che lasciata la Simca ha
trovato nella A 112 la macchina per lui,
di Bordonaro che ha regolato 11 lotto di
Golf palermitane, di Mario Agosta e Giu-
seppe Saporito in X-l/9 e Alpine gr. 3. Il
solito Laganà è sfrecciato primo in 500,
l'accoppiata della Aretusa Foti-Fara in 595
si è scornata per pochi decimi, Fiumefred-
do ha tolto in extremis la prima piazza
a Denaro, mentre in 1300 lieto ritorno alla
vittoria ed alle gare di un vecchio anche
ss giovane sportivo, cioè di Piero Maretta,
uno dei primi u Caschi di Bronzo » del no-
stro giornale.

In questa stessa classe hanno corso due
piloti maltesi, Joe Anastasi e Alex Zam-
mitt, il primo pur rompendo a 100 metri
dal traguardo il differenziale è riuscito a
piazzarsi 7.: andava cioè veramente forte.

Nuccio Marino

Sull'ALPL (euro 79)
NESTI migliora
di 5" il record

TARVISIO - Mauro Nesti ha già provato
in Austria in previsione del campionato
della montagna 1979. Il 1. maggio è an-
dato a correre all'Alpi presso Krieglach —
a circa due ore a nord di Tarvisio: ha
dato un « colpo di gas » — lasciando die-
tro di sé in distanza i soli trentacinque
concorrenti. Determinante per l'exploit
di Nesti il desiderio degli organizzatori
di organizzare l'anno prossimo una prova
europea di salita, cosa che dovrebbe
molto probabilmente realizzarsi.

Già durante le prove Nesti, con il suo
tempo di 2'43"63, era notevolmente più
veloce del vecchio record del percorso
che appartiene al viennese Otto Stuppa-
cher (2'46"57). Poi in corsa ha migliora-
to ulteriormente registrando un 2'42"79 nel-
la prima salita e 2'41"88 nella seconda,
per commentare poi: « Ecco questo basta
per 1 prossimi anni ».

Il secondo più veloce è stato il vice
campione europeo della montagna Willi
Rabl con la Porsche Carrera, il quale non
ha dato il suo meglio in seguito a di-
vergenze con l'organizzatore, distaccandosi
tuttavia con il suo tempo complessivo di
6'11"88, contro i 5'24"67 di Nesti, note-
volmente dal terzo piazzato.

Per l'anno prossimo comunque le cose
dovrebbero diventare più serie all'Api,
quando si lotterà per i punti europei.

CAMILLO ALQUATI
26100 CREMONA - ITALY - VIA DANTE 91 - Telefono 0372 20450-410398

Collettori aspirazione speciali, Gruppi aspirazione completi di carburatori, Alberi distribuzione speciali, Rapporti speciali al cambio e al differen-
ziale, Differenziali autobloccanti, Coppe olio in lega leggera maggiorate, Impianti scarico speciali, Pulegge dentate con cinghia, Valvole speciali,
eco, per le seguenti vetture: FIAT 500 - 128 • 127/1050 - 128 tutti i tipi - 132 e derivate - 131 - 131 Abarth • Lancia Beta tutti i tipi - A 112 -
A 112 Abarth • Alfa Sud tutti i tipi • Simca R1-2 • Ford Fiesta - Renault R 5 R 5 Alpine • Mini - Citroen GS 1200 • BMW 4 e 6 cilindri • LADA •
Trasformazione a 1600 cc per tutti i tipi dì 128/1300 e X-1-9 - Trasformazione a 1500 cc. per Alfa Sud.



Salite 9 polemiche}

M A TELLI A L MER A S
NELLA 2- PROVA EUROPEA

Salita
portoghese
in famiglia

LISBONA - Per U p r i m j \o!u nella siu
lunga carriera, il francese Jean-Marie Al-
meras ha ottenuto una vittoria assoluta,
vincendo in grande scioltezza la salita alla
Serra de Esirela, seconda manche del
campionato d'Europa Jcll.i montagna.

La gara portoghese quest'anno è stata
disputata solo otto giorni prima del Mon-
seny, e questo è stato negativo per le Ì-
scrizioni. La gara è romunque stata do-
minata da Almeras, che era il più veioe-
già dalle prove. Il portacolori della scu-
deria Eminence non ha avuto 'bisogno di
orzare, ottenendo un eccellente tempo
3'22"61 ) nella prima manche, che co-
titulsce il nuovo record della salita per
e gr. 5. il precederne fra di Rolf Goe-
ing con 3'25"97 ottenuto nel '77.
Almeras ha poi difeso la sua posf-

ion? di primato nella seconda salita. Con
uesta vittoria, A'meras s'è installato in

està al gr. 5 nel Campionato, con 40
mnti e lui assieme a suo fratello sono
li unici che hanno v in to la propria clas-

se nelle due gare disputate, cioè Ampus
d Est rei J.
Ne! gr. I, Herberth 11 un ter (Ford E-

con RS 2000) ha approfi t ta to iLHa sfor-
unrt di Steuger (problemi di cambio nel-
a seconda sal i ta) ottenendo una bella
ittoria.
Nel ?;r. 2, facile- v i t tor ia del tedesco

Horst Si-hone (BMW 2002) che non ha
rovaio avversar! validi riti piloti locali,
n g. 3, come all 'Ampus. non vi è stata
a possibilità di assegnare l 'intero pun-
eggìo, poiché vi era un s-.tlo concorrente:
ean Claude Gas, che e a r r i v a t o comunque
. assoluto.
li gr. 4 si è risolto o>n l'attesa vit-

eria di Jacques Almeras. con la sua
'orsche Turbo, davanti a! sempre gio-
ane W i ì l j Bartels. Da notare che ì'é-
uipe dei fratelli Almeras ha prov-
eduto a dotare di doppie circuito fre-
ian;e la Lotus Elan di un concorrente
ocale, onde farlo gareggiare in questo
ruppo e raggiungere così iì « quorum »
linimo per i punteggi europei.

Fernando Petronilho

II tris di
FERNANDEZ
sulFEl Filo

BARCELLONA - La quinta prova del carri-
lionato nazionale spagnolo della monta-
gna, la Salita di El Filo, con il suo per-
corso in forte salita di 8 km, ha dato
& terza vittoria di questa stagione a Juan
Fernandaz.

Ls prove si sono svolte in due sessioni;
nella prima Fernandez è stato il più ve-
loce sulla strada bagnata, ma nella se-
conda la Osella BMW di Vìnyes ha regi-
strato, il miglior tempo in 5'36"53. Biso-
gna dire, però, che la strada era parzial-
mante asciutta.

La pioggia non ha cessato a cadere
quando iniziava la salita ufficiale. Vi-
nyes, l'unico avversario del campione del
mondo spagnolo è incappato in un testa-
coda, uscendo di strada. E in questo
modo Juan Fernandez ha potuto segnare
tranquillamente il miglior tempo, mentre
Norieca con la Simca Rallye si è aggiudi-
cato il secondo posto e con ciò la vittoria
in gruppo 2.

Con questo nuovo successo Fernandez
consolida il primo posto nel campionato
con 360 punti , seguito da « Jean Claude »
con 228.

m. a. p.

SIERRA de ESTRELA

14 maggio 1977

Gara di velocità in salita valida per il
campionato d'Europa della Montagna •
Lisbona (Portogallo)

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Jean-Marie Almeras (Porsche 935)
6'25"90; 2. Jacques Almeras (Porsche
Turbo; 6'34"83; 3. Jeanneret (BMW H
318] 5'35"18; 4. Fishhaber [Porscha
935) 6'38"89; 5. Bartels [Porsche Car-
rera) 6'53"60; 5. Rey (Porsche Carrera}
7'03 "67- 7. Dumet (Porschs Carrera)
7'10"52; 8. Schone (BMW 2002) 7'15"
97; 9. Gas (Porsche Carrera) 7'16"47;
10. Ruao (Mini 1275 GT) 7'28"22.

CLASSIFICA DELLE'EUROPEO
(dopo 2 provs)

Gruppo 1: Herberth Hurter e «Gow Gom-
me" 20 - Stewger e Popp 15 - Lautier
e Barros 12.

Gruppo 2: Horst Schone 30 • Augias
20 - «La Torme- e Barata 15.

Gruppo 3: Jean-Claude Gas 20 - Sola
7,5 - Autan 6.

Gruppo 4: Jacques Almeras 40 - Rey
24 - Bartels e Rabl 15.

Gruppo 5: Jean Marie Almeras 40 - Fi-
schaber e Jeannsret 27.

Gruppo 6: Mauro Nesti 20 - Casciaro
15 - Ortelli 12.

MOMO 3" in USA
PORSCHE battute

da BMW e Corvette
HALLETT - La sesta tappa del campionato
IMSA Carnei Challange l'ha vinta David
Hobbs su BMW 230 alla media di 131,2
kmh dopo che Pster Gregg ha dovuto ab-
bandonare al 43. dei 55 giri per avarie
al motore. Gregg si era qualificato primo
alla vigilia girando alla media di 138,3
kmh e durante la gara, dopo una sosta
al box ritornato in pista compiva anche
il giro più veloce, il 27.

E' stata una giornata favorevole anche
per l'italiano Giampiero Moretti che con
la sua Porsche turbo è riuscito a piaz-
zarsi terzo dopo una gara sostenuta, in-
telligente non priva di alcuni contrat-
tempi tecnici che gli hanno impedito di
far meglio. E' stata questa una corsa
che, per la prima volta, ha sfrangiato l'ege-
monia delle Porsche, tanto che soltanto
due — terza e quarta — sono apparse,
alla fine, in testa.

La BMW di Kenper Miller, partita bene
ha ceduto verso il finale sotto l'azione
incalzante di Bill Whittington e di Mo-
retti. Al vincitore sono andati 6 miìa
dollari, mentre a John Paul giunto a 30
secondi da Hobbs sono stati consegnati
4 mila dollari.

I, m.

CORSA A HALLETT • Gara di velocità
organizzata dalla IMSA • Halle» 11 mag-
gio 1978
1. David Hobbs (BMW 320) alla media di
138,3 kmh; 2. John Paul (Corvette); 3.
Giampiero Moretti (Porsche turbo); 4.
Bill Whittington (Porsche); 5. Kenper Mil-
ler (BMW) a tre giri; 6. Howard Meister
(Carrera) a 4 giri; 7. Werner Frank (Car-
rera); 8. Babe Headley (Corvette); 9.
Bave Covart (Carrera); 10. Butch Jones
(Camaro).

I delegati CSAI disertano
la premiazione dell'ACi

VALLELVVf-A - «Summit» del delegati di zona CSAI, a Valìelsng-a, il
sabato sera. Fra presenti e deleghe, la stragrande maggioranza dei dele-
gati ha deciso dì astenersi dall'essere presente alla premiazione dei
campioni d'Italia, che si tiene a Napoli martedì 16, mentre Autosprìnt va

Arrivati
al n. 50!

La seconda parie della « 4 giorni » di Man-
tecarlo (prove, uor».i <J: Formula 5 e Grand
Prix), racchiusa in un f i lmato-diar io di 30
minut i . E' quanto si è - v i s t o a TELESPRINT
che ha festeggiato con lo special realizzato
in collaborazione con la F/.NM Racing ed il
Marlboro WCT il n. 50. Il telcdiario non ha
tralasciata alcun aspetto di quella affascinar;-

corsa monegasca.

Ottimo « antipasto » la grande « cavalcata »
di Elio De Angeli in I:. ì e 'A gara delle
Renau l t 5, prima di « soffrire » ne! vedete la
tanto chiacchierata (e documentata visiva-
mente) partenza di 'Reutemann che. compi i -
ce la famosa « toccar ina » di Lauda a St. De-
vote, gli è probabilmente costata !a corsa,
« In partenza bo patinato un po' troppo per-
ché forse era caduta qualche gocciJ d'acqui!
— ha detto lo stesso Reuteman in com-
mento alla sua gara. - 'Po/ subito dopo ho
sentilo dietro tjualcbc CQÌJ che rum Andava
ma non mi ero accorto che qualcuno mi aves-
se urtato. Eppure ero sicura che gualche cosa
doveva essere successo perché In gomma noti
poteva essersi sgonfiata da sola così di colpo:
poi dopo la gara Lauda ha anche detto che
mi aveva toccato Lo ha detto ridendo Sì

Cercasi sponsor per Patrese in F.A
MONTREAL - Fred Opert il dinamico importatore Chevron che da anni
partecipa con due vetture al Campionato Europeo di F. 2 e di Formula
Atlantic in Nord-America, è in cerca di uno sponsor per poter affidare una
macchina a Riccardo Patress per la corsa del Challenge Labatt di For-
mula Atlantic che si svolgerà nelle vie di Hamilton i-I 5-6 agosto. Dicia-
mo pure che Fred ha il senso del patriottismo visto che per il Gran Premio
dì Trois Rivieres nel Quebec, provincia di predominio francofono, negli
ultimi tre anni non ha fatto altro che « importare » i vari Laffite, Jaussaud
e Depailler. Quindi dato che ad Hamilton la popolazione italiana abbon-
da, perché non soddisfare i bisogni del luogo? Si dice bene paese che
vai « bisogno » che trovi...

Sempre in tema di F. Atìantic la corsa di Edmonton in programma per
il 14 maggio non verrà disputata. Al suo posto, si parla sempre con più
insistenza di correre a Las Vegas anche per omologare il tracciato, se
è vero che l'anno prossimo vi correranno le F. 1 al posto dì Long Beach...

messi dietro la Ferrar; s li' Micheli* subito
al primo giro.'... ».

11 f i lmato poi è proseguito, cun alcuni fo-
:ocolors della serie esclusiva dell'incidente a
Villene'jve di questo numero e fino al trionfo

- f inale di Depailler ma, a differenza delle
usanze tipiche del'? TV « ufficiali ». tu t t i
i protagonisti hanno avuto la (ora « carrel-
lata » di passaggi t: non solo i primi attori
della gara.

Ma U F. t, è ovvio, è velocissima e non
ha davvero sosta: dal f i lmato di Montecarlo
si è pa.is.ri subito dopa a una :?=tìmonianza
esclusiva J,-!le are-prove di Zolder per il
Gran Pren:i'.i del Belgio della prossima dome- -
ni,a. Prove che dovevano essere solo un test
per i pilo::-FOCA e decisive invece per i
« f ig l ias t r i « del padrino Ecclestons, cosircnì
ad « elemosinare » un posto nello ;-ch-.tramen-
io del GP. Ancora uria volta la co>a si è
rivelata una grossa ingiustizia e purtroppo a
farne !e spese è stato Marzario: « Avevo 60
minuti per qualificarmi — ha detto Arturo —
ed in questo Ssmpo ho rotto hen due giunti
ed un set»insi<!. Pazienza, subiremo anche que-
sto, mi !o trovo estremamente ingiusto... ».
Ciiacomelli ha poi raccontato le sje peripe-
?ie nelle prove che lo hanno visto già prò-
tag'V.ista in visra de! suo « vero » primo Gran
l'iemio. E' un =impatìco Bruno, con quel suo
modo molto alla mano d: esprimersi.

Nel f inale , dopo il lungo in ter va Ilo-moto, si
e anche cercato di risolvere un mistero: quello
rela t ivo alla Cbevrori-Ferrari di F, 2 di Elio
De Angeli* che pare abbia potenza ma non
tenga la strada come le vetture quasi Amelie
e dotate di motore BMW mentre la presen-
tazione dei nuovi modelli Ford e la scuola
piloti di Henry Mortogli con la istruttiva
puntata =ul « testacoda » hanno poi chiuso ta
trasmissione

Era la BT.46
al totoroombo

Questa volta il rjmore misterioso proposto
dal TELESPRINT n. 49 ha resistito due
settimane. Francamente una di troppo per-
ché era veramente facile, un rombo che turti
gli appassionali dovrebbero conoscere in quan-
to italianissimo e recentissimo. Invece !a mag-
gior parte degli ascoltatori del rOIOROOM-
RO ha cercato strane soluzioni, dalla Chapar-
mi alla Laverda 500 formula, alla Alfetu
GT alla McLaren Car-Am, dalla Lancia Stra-
to» al la , udire udi te , Fiat 500 preparata!

Nien te di tut to questo, ma molto più sem-
plicemente una monop05:o d: Formula 1 cb^
attualmente corre veloce sulle piste da Grand
Prix: la BRABHAM Alfa BT 46 di Niki
Lauda!

Ai la esatta soluzione è giunto soltanto un
leleascoltatore, il Mgnor PAOLO POZZATI da
Bologna al quale, oltre al « bravissimo » di
rito, invieremo il premio previsto non ap-
pena avrà forni to alla nostra segreteria i!
suo esatto ind i r i zzo .

TOTOROOMBO va in vacanza, tuttavia in-
vitiamo tutti gli ascoltatori di TELESPRINT
ad aff i la re le armi perché è in arrivo un
gioco (si spera) monstre, una vera pungente



MONZA turismo

Trofeo DINER'S
14 maggio 1978

Gara di velocità in circuito
• Organizzazione: A.C. Milano

C.so Venezia 43
O Autodromo: Monza, Circuito stradale
di km 5,800
• Ora partenza: 15.30
0 Condizioni climatiche:
PROVE nuvoloso, freddo
CORSA sole
• Spettatori 1000
• Direttore di corsa: Roberto Bianchi

Così (in 13] al VIA
Rosenkranz

[Ford Escort)
2'21"2

Hohenester
(Audi 80 GTE)

2'22 "4

Braga
(Ford Escort)

2'25"0

E'ioeckl
{Simca Rally 3)

2'33"9

Hardy
(Audi 80 GTE)

2'38"

Grasso
(Alfa Romeo GTV)

2'42 "2

Passi
(Ford Escort)

2'52"4

(KWS Ford Escort)
2'22"4
Riganti

(Opel Commodore]
2'23"3

Wlpf
[Opel Kadett GTE)

2'25"2

Stoffe!
(Alfa Romeo GTJR)

2'35"4

Pancsri
(Ford Escort)

2'41"7

Vil la
(Opel Kadett GTE)

2'48"S

La classifica
1. Bauer (Ford Escort) 20 giri in 46'55"
148.721 kmh (I. classe 2.500): 2. Hohene-
ster (Audi 80 GTE) 47'37"8; (1. Classe
1500); 3. Riganti (Opel Commodore) 48'
34"1 (1. classe 3.500); 4. Wipf (Opel
Kadett GTE) 48'37"2; 5. Braga (Ford
Escort) 48'39"7; 6. Panceri (Ford Escort)
49'08"8; 7. Passi (Ford Cscort) giri 19;
8. Stoffel (Alfa Romeo GT JR) giri 19
(1. classe 1.300).

Giri più veloci:
Classe 3.500 - II 10. Riganti in 2'23"6
ella media di km 145,403.
Classe 2.500 - il 5. e il 10. Bauer in
2'!9"7 alla media di kmh 149,463
Classe 1.000 - II 4. Hohenester in 2'20"7
alla meda di kmh 148,400
Classe 1.300 - 11 7. Stoeckl in 2'31"4
alla media di kmh 137,912

Challenge F.l.S.A.
GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Picco 12 giri n 38'00"9
media kmh 119,005; 2. Argenti 38'22"1;
3. Catosne 38'34"; 4. M archici I g. 12;
5. Pietra giri 12; 6. Musante giri 11
(tutti su A 112). Giro più veloce: il 4.
Picco in 2'5Q"5 media kmh 112,463
Classe 1150: 1. Dal Mas 13 giri in 37'
08"8 media kmh 121,787; 2. Ricci 37'15"9;
3. Carbone 37'59"1; 4. 'Vezzoli g. 10
(tutti su A 112). Giro più veloce: l ' e di
dal Mas in 2'48"5 alla media di kmh
123.916.
Classe 1.300: 1. Comploy 13 giri in 35'
38"4 media 125.936 kmh; 2. Bottazzi 35'
47"2; 3. De Luca 35'56"7; 4. Bortolami
35'09"8; 5. Giullato 36'27"; 6. Dall'Oglio
36'31"3; 7. Ricci 36'36"1; 8. Tortore] i
35'36"8; 9. Reale 36'59"8; 10. Marri
37'13"3; 11. Vitale g. 12; 12. Boccia g.
:2; 13. Arata g. 12 [tutti su Simca R 2).
Giro più veloce: i! 6. di Comploy in 2'
41 "7 media 129,128.

li tedesco F.vjer solleva monumen-
tali coppe per ta sua vittoria mon-
zese nel Trofeo Diner's con la Escort

Classe 1.600: 1. flocchinì 13 giri in 35'
10"6. media 128.607; 2. Melandrì g.12; 3.
Marangone g. 12; 4. Fonte g. 12 (tutto su
VW Scirocco). Giro più veloce: 'ì'8. e il
12. di Fiocchimi in 2'40"5. alla media di
kmh 130,093..

Ciasse 2.000: 1. Cazzaniga 13 giri in 32'
42"6, media 138,306; 2. Ragazzi 33'19"1;
3. Dones 33'27"3; 4. Maggi 33'52"1 (tutti
su Opel Kadett GTE); 5. Micoli (Alfa Ro-
meo GT} 34'13"4; 6. Monti (Opel Kadett
GTE) 34'15"8; 7. Soli [Alfa Romeo GT)
34'45"1; 8. - <Macrìs • (Alfa Romeo GT)
g. 12. Giro più veloce: \ì 9. di Cazzaniga
in 2'29"4, media kmh 139,759.

Classe olire 2.000: 1. Selvatici (Opal Com-
modore) 12 giri in 32'19"6. media kmh
129.174. Giro più veio'ce: il 10 e IM1. Sel-
vatici in 2'35"6. media 134.190.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Bosio (Fiat X 1/9) 13 giri
in 33'46"2, media 123,660; 2. Gualtieri
(Idem) 34'03"9: 3. Rana [Matra Simca Ba-
gheera) 34'16"6; 4. Cocchetti (Matra Sim-
ca Bagheera) 34'17"1; 5. - Bloody Black
Tiger » [Matra Sinica Bagheera) 34'19"7;
6. Sanetti [Fiat X 1/9J 34'26"6; 7. Guar-
neri (Fiat (X 1/9) 34'29"1; 8. « Lello -
(Idem) 34'46"1; 9. Gianni (Idem) 35'06"8;
10. Bottazzo (Idem) 35'14"4; 11. Tacchini
(Idem) 35'21"7; 12. Grassi (Idem) 35'25"3.
Giro più veloce: il 10. di Bosio e Cocchet-
ti 2'46"2. media 125,631.

Classe 1.600: 1. Bertolotti 12 giri in 31'
22"4. media 133,106; 2. Toia 31'36"1; 3.
De Boni g. 7 (tutti su Alpine Renault).
Giro più veloce: il 6. di De Boni in 2'21"9,
media kmh 147,145.

Classe 2.000: 1. Cogato 13 giri in 32'3S"1,
media 138,755; 2. Panzeri 32'42"5 (tutti su
Alpine Renault). Giro più veloce: il 13.
di Panzeri in 2'27"9, media 141,176.

Classe oltre 2.000: 1. -C ib i . (Porschs
Carrera) 13 giri in 31'10"2, media 145.139;
2. - Alenar » (De Tomaso Pantera) 31 '23"
2; 3. Viganò (Porsche Carerra) 31 '40";
4. Ciarpaglini (Idem) giri 12. Giro più ve-
loce: il 5. di « Gibì » 2'21"3, media kmh
147,770.

DELUDE LA TRANS-EUROPA: 11 AL VIA

Senza un sorpasso!
MONZA - Che squallore! E si che l'idea

•del gruppo 1,5 non sarebbe male; eviden-
temente però la pletora di classi e grup-
pi che caratterizza le corse delle ruote
coperte oggi non aveva ibisogno di una
aggiunta e tantomeno di un campiona-
to europeo come quello che la « Diner's
Club » sponsorizza munificamente. Solo
11 sono state le vetture al via della
corsa più importante della giornata mon-
zese e, sinceramente, al termine della
gara non sappiamo se -fossero più annoia*
ti i (pochi) spettatori o i pochissimi pi-
loti.

Così vanno le corse oggi, e una gara
che non ha visto un sorpasso che sìa uno
assurge a livello europeo.

COME RUBARE
I FRANCHI SVIZZERI

Partenza lanciata per le 11 •( diconsi
undici ) vetture partecipanti al trofeo
« Diner's Club ». Le due Esecri di Rosen-
kranz e Bauer scattano appaiate e resta-
no così per i primi due giri. E' poi
Bauer a staccarsi lievemente mentre Hohe-
nester (Audi 80 GXE) si accoda ai due
battistrada e capeggia così .la classe 1500.
Il solitario Riganti .(Commodore, unico
iscritto delle oltre 2500} segue staccatis-
slmo mentre la Sinica 'Rallye 3 di Stoeckl
è prima delle due 1300.

L'unico sorpasso della gara avviene
proprio in questa classe quando diviene
prima l'Alfa GT J dì Stoffel... per il ri-
tiro di Stoeckl. Si ritira poi anche Ro-
senkranz. Nella noia più assoluta la cor-
sa giunge al termine ed Ì vincitori di
ogni divisione si « s u d a n o » così i 1500
franchi svizzeri in palio.

COMPLOY (SÌMCA)
FA IL VUOTO

MONZA - 25 vetture delle classi 1000,
1150 e 1300 si schierano per la corsa del
primo raggruppamento del gruppo 1. In
prima fila Bottazzi e 'Bortolami ed è Bot-
tazzi che prende il comando sin dall'ini-
zio ingaggiando un vivace duello con
Comploy '(entrambi guidano Sinica 'Rallye
2). Verso un terzo di gara però Comploy
allunga, staccandosi decisamente da Bot-
tazzi .

Primo della classe 1150 è a questo
punto Dal Mas ( Nocentini) mentre
Picco conduce nella classe 1000 con un1

altra A 112 Abarth. La corsa termina
senza fatt i degni di nota con la vittoria
di Comploy nella classe maggiore e quel-
le di Dal 'Mas e di Picco nelle classi
inferiori.

BOSIO LA SPUNTA ~
CON LA X-1 9

26 auto in .pista per la seconda gara
della giornata per le gr. 1 1600 e 2000
e le 1300 gr. 3. Nelle prime tre file tutte
Opel 'Kadett GTE delle quali la più velo-
ce in prova è stata quella di Cazzaniga.
Ed è Cazzaniga che già dal primo pas-
saggio ha preso il largo staccando sensì-

bilmente tut t i gli altri. 'Primo delle 1600
è 'Flocchini i(Scirocco) mentre una bella
lotta si scatena tra le 1300 con in prima
posizione la X-l/9 dì Gualtierì seguito
dappresso dalla Bagheera di Bana.

Cazzaniga in pochi giri diviene impren-
dibile per tutti mentre al secondo e
terzo posto si installano stabilmente Ra-
gazzi e Dones. Niente da segnalare sino
al termine e vittoria per la Kadett-Corrre-
ro di Cazzaniga mentre la classe 1600 è
dominata da 'Flocchini e nella 1300 la
spunta Bosio.

IL SORPASSO
DI » GIBÌ »

13 macchine al via delle rimanenti clas-
si dei due gruppi e 'bella partenza di « A-
lebar » su 'De Tomaso Pantera cui si
oppone la Porsche Carrera di « Gi'bl ».
autore del miglior tempo in prova. I due
duellano da v;cino e alle loro spalle
si fa il vuoto. Durante il quarto giro
« Gibì » passa al comando con uno dei
pochi sorpassi di tutta la giornata. Coga-
to (Alpine Renault) è saldamente terzo
e primo della classe 2000 mentre De Bo-
ni (6, assoluto con la sua Alpine) è primo
delle gran turismo 1600. Selvatici, con

. una Commodore, è desolatamente l'unico
della classe oltre 2000 del gruppo 1. Ber-
telotti diventa primo nelle 1600 quando
De Boni si ritira; per il resto nulla muta
sino al termine.

Vittorio Gargiulo

Finisce a pugni
I5 autocross

europeo a LINZ
LIXZ - La terza prova del campionato
europeo autocross, disputatosi domenica
scorsa a Linz-Trsffling si è concluso con
controversie tra i due battistrada Alberto
Montagna su Lancia Buggy e l'austriaco
Karl Singer, campione europeo su Por-
sche Buggy. I quattro finalisti erario
Montagna, Singer e i due austriaci Karl
Wolder e Erwin Gusel Alfa Romeo Buggy.
Singer è partito in seconda posizione e
dall'esterno della pista si è portato verso
l'altro lato entrando in collisione con la
Lancia di Montagna; i due leaders hanno
dovuto ritirarsi e hanno dovuto seguire
il resto della corsa dall'orlo della pista.

In questo modo i due austriaci hanno
deciso la corsa tra di loro, e la vittoria
è in fine andata a Wolder, davanti a Gu-
sel. Chi era arrivato terzo e quarto non
si sapeva ancora ore dopo la fine della
gara. Toccherà probabilmente ai commis-
sari sportivi o perfino all'organo spor-
tivo nazionale OSK deciderlo. Tuttavia,
sambra che Singer non sia stato del tut-
to scontento di questo risultato, come ha
detto in una intervista.

Do-po questa intervista si è verificata
poi una lite poco piacevole tra Singer e
Montagna, e alla fine Montagna ha dovuto
essere portato via con l'ambulanza, anche
se sembra non sia rimasto ferito in quel-
la baruffa.

h.c. s.

dalla ricezione all'ascolto
l'ALTA FEDELTÀ' IN AUTO è

antenne e altoparlanti Hi-Fi
per il miglior "rendimento" della Vostra autoradio e "stereo" player
presso i migliori rivenditori e installatori di autoradio - ZENDAR REGGIO EMILIA- ITALY
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IL RALLY VINI T.R.N.

RIVA
se li beve

tutti!
ASTI - II pronosticato successo di Riva-
Gerbaldo sui quali avevamo puntato le
nostre chances nel « Toto-Rally » alla par-
tenza subito dopo l'annuncio del ritiro
della Fiat Abarth 131 dei fratelli Fran-
cone sui quali si erano puntati all'inizio
i nostri pronostìci, è arrivata puntuale e
persino disarmante. Il pilota in gara per
la scuderia Rododendri sul percorso mi-
sto di asfalto e sterrato del riuscitissimo
primo « Rally dei Vini » ha confermato
la forma del « team 71 » che egli, al
pari di questo, aveva vinto proprio all'ini-
sio di stagione a Chìeri, vittoria poi in
parte oscurata dalla non troppo bril-
lante esibizione al Rally di Bergamo.

Nessun problema per Riva con la O-
pel Kadett curata da Conrero. La mac-
china ha impressionato per la sua pre-
cisione e diciamo pure « semplicità di
guida ». Tutto è sembrato naturale per
Riva. iLa Opel Kadett di Conrero sem-
bra sempre più perfetta. Ora il motore
di 2000 cc è molto più pronto e gene-
roso: scatta come un razzo ed è di una
affidabilità a prova di qualsiasi lavoro.
(Riva, qui nella gara di Asti ottima, sia
pure nella sua prima edizione,' non ha
avuto particolari problemi. E' stato in
testa dalla seconda delle nove prove spe-
ciali fino all'ultima, vincendone sei.

L'avversario di Riva è stato Di Ste-
fano, in coppia con Di Massimo. E lo
è stato, forse, più di quanto appaia dalla
classifica, che « carica » l'equipaggio del-
la North West Jolly di un minuto e 25'*.
Di Stefano, che abbiamo rivisto con
piacere ritornare alle gare, è stato al
volante di una Opel Kadett Conrero
gruppo 1 semplicemente magnifico, se
ceniamo presente che alle sue ' spalle
sono finite vetture ben più dotate di ca-
valli della sua!

La Fiat 131 Abarth di Vernetti-Daino
è finita in un posto che avrebbe potuto
essere migliore se non avesse denuncia-
B qualche noia, meccanica nel corso del-
.a sesta prova speciale. La .Stratos di
Novarese, al suo debutto in questa sta-
gione, la Opel Kadett un po' « asmati-
ca » di Ceria-Bertone e la 'Fiat 124 A-
jarth, di Cerrato-Picozzi si sono presi i

successivi tre posti di classifica dimo-
strando ancora una volta le loro ottime
doti. Al settimo posto la Kadett di A-
mante-Amante veramente eccellenti. La ga-
ra astigiana li ha visti sempre tra i più
jravi della manifestazione. '

•La sorella di Vernetti con la naviga-
trice Mellé ha finito al 53. posto aggiu-
dicandosi il trofeo femminile, ma la Cos-
setti in coppia con la Casalegno nono-
stante la sua Opel non fosse nelle miglio-
ri condizioni non le è stata da meno.
Senza il fuori strada che l'ha colpita nel
corso della seconda prova e che le è
costato una diecina di minuti, il distac-
co dalla rivale sarebbe stato di gran
lunga inferiore.

La corsa organizzata magnificamente
dalTA.C. Asti con la colla"borazione del
G.S. automobilistico di Asti è terminata
con 80 vetture all'arrivo di S. 'Damiano
contro le 124 partite. Già in "questo mo-

lto si parla di grosse novità per il
ssimo anno.

Carlo Burlando

I Maioli, entrando « lungo » con la sua
124 Abarth in una curva asfaltata finiva

rinvestire nel testa-coda susseguen-
te uno spettatore, che come ben pos-
siamo immaginare si trovava in una
posizione proibita. Fortunatamente il
guaio non era tremendo, l'incauto spetta-
tore se la cavava con la frattura senza
complicazione di una gamba mentre pro-
prio in questa occasione si notava la
precisione della organizzazione: non era-
no passati 10 minuti che già il" ferito
"' trovava in ospedale, ad Asti.

GIÀ M GRECIA
MUNARI
E MANNUCCI
MILANO - AUTOSPR'INT lo aveva anticipato già lo scor-
so numero, la notizia è ora di dominio pubblico: Munari
e Mannucci tornano insieme alla Rally dell'Acropoli e proba-
bilmente correranno in coppia tutte le altre gare della sta-
gione. Entrambi sorridenti hanno dato la notìzia all'aereo-
porto di Linate alla vigilia dell'imbarco del volo (evidente-
mente AHtalia, ed un poco in ritardo) per Atene. Presenti
anche Paganelli e Fiorio, è stato proprio il generai manager
torinese a condurre le fila dell'informale conferenza stampa.

^Fiorio, dopo la « lieta novella » della ricostruzione di
una coppia famosa, ha abbozzato un bilancio EASA dopo
cinque mesi dì attività. « AI di là di débacles clamorose —
ha detto — come quella dì Monaco ci pare dì poter affer-
mare che l'attività dell'EASA si sta ora sviluppando in
maniera ottima. L'apparato si è notevolmente snellito ( c i
sono 24 persone in meno rispetto alle squadre ante EASA)
e i risultati non mancano ».

Fiorìo ha poi aggiunto che, grazie soprattutto al contri-
buto di Sandro Munari, il gap di inferiorità della 131 nei
confronti della Escort sullo sterrato è stato quasi del tutto
colmato. Per quanto concerne l'attività futura si è saputo
che (ferma restando la partecipazione Lancia all'euro con-
duttori con Carello) la Fiat scenderà in gara in tutte le
rimanenti prove del mondiale tranne il Rally del Bandama,
la, cui nuova data di effettuazione risulta troppo vicina al
Sanremo e al Tour de Corse. La Stratos, saltuariamente, po-
trebbe correre in appoggio alla 131.

Per il futuro a più lunga scadenza Fiorio ha ammesso
che l'EASA ha pronti più di un progetto ma si attende

RITMO anche da velocità
una schiarita di orientamento regolamentare {rinnovo annes-
so J) prima di dare il via effettivo ai nuovi programmi.

Un programma sicuro invece è quello di un lancio cor-
saiolo della Fiat Ritmo. Si tratta dì un progetto ancora allo
studio nei particolari ma che probabilmente comporterà la
costituzione di due campionati (uno rallies l'altro velocità)
per clienti Ritmo. Il campionato sarà però « aperto » è
cioè con la partecipazione dei concorrenti alla gara assieme
ad altri e non in un speciale raggruppamento (come per le
A 112) o in una corsa a sé (come per le R5 e le Alfasud).
Indubbiamente molti saranno i premi e alte le incentivazioni.
I primi passi corsaioli della Ritmo sono previsti per la fine
dell'attuale stagione mentre il lancio definitivo del program-
ma (importantissimo) sì avrà nel '79.

Infine, sollecitati dai giornalisti, Munari e Fiorio hanno
espresso la loro opinione sull'attuale mondiale marche: « E*
chiaro — ha dichiarato Fiorio — che quando sfidiamo una
Cesa sul suo terreno o in quelle due o tre gare per le quali
concentra la propria forza, ci troviamo in difficoltà, dato che
noi corriamo ogni mese e nelle più svariate situazioni. La
macchina degna campione del mondo deve rappresentate il
miglior compromesso, la migliore adattabilità a futtì i climi,
ì tipi di strade ecc. ».

« E' evidente — ha soggiunto Munari — che la Peugeot,
specializzandosi nei rallies africani li vince (quando li vince)
mentre noi diversifichiamo gli sforzi ». Provate a indovinare
qual è, secondo Fiorio, la vettura « degna » iridata?

v. g.

<• Altro imprevisto le imprecazioni dei
clienti Fiat alla mancanza della tanto
conclamata assistenza ai piloti privati. E
pensare che S. Damiano dista 35 km da

RALLY DEI VINI • 13-14 maggio 1978 -
Rally Trofeo Nazionale (coeff. 1)
• Organizzazione: A.C. Asti San Damiano
D'Asti • Percorso: S. Damano-Reviglìasco-
Ferrere-Capelli-S. Damiano di km 328 -
• Ora partenza: 22,01 • Tempo: buono
• Spettatori: diecimila circa • Direttore
di corsa: Enrico 'MeregalM

CLASSIFICA GENERALE
I. Rlva-Gerbaldo (Kadett GTE) 55'29"; 2.
Destefano-Di Massimo (Kadett GTE) 56'54";
3. Vernetti-Daimo (Abarth 131) 56'59"; 4.
Novarese-Gaudio (Stratos) 57'15"; 5. Ceria-
Bertone (Kadett GTE} 57'15"; 5. Cerrato-
Picozzi (Abarth 124) 57'50"; 7. Amante-
Amante (Kadett GTE) 58'00"; 8. Torchio-
Amedei (Porsche Carrara) 59'12"; 9. Bossi-
Pinto (Kadett GTE) 59'16"; 10. Perazio-Gu-
bernatl Otratos) 59'29".
CLASSIFICHE PER CLASSI
GRUPPO 1
Classe 1000: 1. (55) Damilano-Rosso (Fiat
127) 1.06'29"; 2. (73) Burlando-Buccello (A
112) 1.12'40".
Classe 1150: 1. (29) Zanl-Beltramo (Peu-
geot) 1.02'48"; 2. (45) Elia-Bussolino H'D)
1.05'35"; 3. (47) Giardino-Comba (IDI 1.05'
43"; 4. (50) 'Lago-Bechis (A 112) I.OS'51";
5. (54) Farfariellc-Vicario (A 112) 1.06'24";
6. (5S) Maitese-Renzullo (A 112) 1.06'37";
7. (60) Giuliano-Audero (A 112) 1.07'28";
8. (72) Canuto-Giordano (A 112) 1.12'20";
9. (75) Marengo-Taricco (A 112) 1.13'09".
Classe 1300: 1. (28) Parisi-Gallego (Fiat
C. 3 P) 1.02'28"; 2. (30) Cravero-Mocca
(Sinica B 2) 1.02'48"; 3. (34) Ventrice-
Naussan (ID) 1.03'44"; 4. (39) Quaranta-
Vaglienti (Fiat 128 C.) 1.04'50"; 5. (40)
Vogliotti-Vogliotti (Sinica Rallye 2) 1.04'52";
6. (43) CiriottiJZo (Mini 120) 1.05'ì'6";
7. (46) Serra-Scanavino Oimca R. 2) 1.05'
42"; 8. (51) Scardua-Colucci (ID) 1.06'06";
9. (61) Cantino-canone (Fiat 128) 1.07"35;
10. (62) Lubam-Randazzo (Alfa Sud) 1.07'3S";
II. (68) Boscolo-Gilione Oimca R. 2) 1.10'
12".

Classe 2000: 1. (2J Destefano-Di Massimo
(Opel Kadett) 56'54"; 2. (9) Rossi-Pinto (IO)
59'16"; 3. (12) Beltrandi-Simone (Ford E.)
59'42"; 4. (13) Bertolotti-Levi (Opel Ka-
dett) 1.00'09"; 5. (15) Dionisio-Poli (ID)
1.00'17"; 6. (18) Cassinis-Botto (IO) 1.00'
33"; 7. (26) Re-Madama (IO) 1.02'14"; 8.
(42) Tetti-Sabatino (IO) 1.05'11"; 9. (48)
Nervo-Nervo (Opel Ascona) 1.05'46"; 10.
(57) 'Marchetti-Lumina (Opel Kadett) 1.06'
54"; 11. (66) Norese-Simeon (Opel Ascona)
1.08'33".
GRUPPO 2
Classe 1150: 1. (31) Rrbero-Dutto (A 112
70 HP) 1.03M4": 2. (64) Dambra-Abrate (A
112 58 HP) 1.08'08"; 3. (71) Bonetto-Di Do-
nato (Fiat 127) 1.11'OB".
Classe 1300: 1. (33) Borettc-Pancro (Fiat
128 C.) 1.03'37"; 2. (35) Montobbio-Bergero
(Alfa 9ud) 1.04'17"; 3. (37) Malacarne-
Gentile (Fiat 128 C.) t.04'33"; 4. (41) Co-
maschi-Veresi (ID) 1.05'Og"; 5. (58) Lame-
rata-Givone (Ford E.) 1.07'13"; 6. (59) Do-

noiat-Tamarazio (Simca R. -1) 1.07'23"; 7.
(63) Giorgis-Cravino (Fiat 128 C.) 1.08'08";
8. (67) Reba-Grisorio (Simca R. 2) 1.09'04";
9. (69) Carrega-Lambon (Volkswagen) 1.10'
12"; 10. (74) Barci-Maniero (Ford E.) 1'12"
41"; 11. (77) Motta-Comello (Fiat 128 R.)
1.14'35"; 12. (78) Marengo-Appiano (Fiat
128 C.) 1.17'14".
Classe 2000: 1. (1) Riva-Gerbaldo (Opel
Kadett) 55'29"; 2. (5) Ceria-Bertone (ID)
(57'15"); 3. (7) Amante-Amante (ID) 58'00";
4. (11) Gaiotto-Caratto (ID) 59'35"; 5. (17)
Grassi-Zanchetta (Ford Escort 16) 1.00'31";
6. (32) Mantersino-Faccenda (Opel Kadett)
1.03'29": 7. (52) Boggiato-Depillo (Opel A-
scona) 1.06'1Q"; 8. (79) Trivero-Trevisan
(Fiat 124 Sp.) 1.20'09"; 9. (80) Cossetti-
Casaiegno (Opel Ascona) 1.20'51".
GRUPPO 3
Classe oltre 2000: 1. (8) Torchio-Omodei
(Porsche) 59'12"; 2. (16) Borrione-Gatti (ID)
1.00'24".
Classe 2000: 1. (20) Corno-Piovano (Fiat 9.)
1.01'10"; 2. (23) Bosio-Gallese (Fulvia «FI
1.01'21"; 3. (36) Vico-Casetta (Fiat S.)
1.04'25"; 4. (38) Bidone-Pizzio (ID) 1.04'49";
5. (49) Variso-Melli [Fulvia HF) 1.05'47";
6. (65) Audìsio-Audisio [Lancia Beta M.) 1.
08'15".
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. . Cenni-Paglia (Fulvia
HF) 1.01'17"; 2. (25) Nebiolo-Quarto (ID)
1.01'53"; 3. (27) Iscardi-Cristiani (ID) 1.
02'23"; 4. (44) Battiato-Berardi (ID) 1.05'24";
5. (70) Foglietti-Bazzan (IO) 1.10'14"; 6.
(76) Botto-Botto (ID) 1.13'37".
A seguito di verifica i commissari tecnici
hanno escluso dalla classifica il concor-
rente Cenni per adozione dell'ammortizza-
tore dello sterzo scaduto d'omologazione
li 31-12-77.
Classe 2000: 1. (3) Vernetti-Daimo (Fiat
131 Ab.) 56'59"; 2. (6) Cerrato-Picozzi (Fiat
124 Ab.) 57'50"; 3. (14) Bai-Vergani (ID)
1.00'13"; 4. (19) Botto-Stangherlin (fiat
131 Ab.) 1.00'46": 5. (21) Grandini-Ghezzi
[Alpine) 1.01*13"; 6. (24) Bugnone-Farina
(Fiat 124) 1.01'51"; 7. (53) Vernetti-Mellè
(IO) 1.06'20".
Classe 3000: 1. (4) Novarese-Gaudio (Lan-
cia Stratos) 57'15"; 2. (10) Perazio-Gubar-
natl [IDI 59'29".

Traiettorie-trappola
a Cerveteri

giovano a DIANA
CERVETERI - Ovvie « ragioni di Stato » che
in questi tempi coinvolgono soprattutto la
capitale, hanno trasformato il 2. Trofeo Ne-
cropoli di Cerveteri in autoraduno. Il muta-
mento di etichetta non ha tolto nulla al valore
sportivo della manifestazione anche se non
si possono ignorare alcune defezioni dell'ulti-
ma ora quando dopo aver verificato in 51 il
sabato, se ne sono presentati molti di meno
per la gara della domenica. La gara alla sua
seconda edizione ha ricalcato i tracciati della
prima manifestazione con un percorso molto

interessante, lungo il quale alcune traiettorie
traditrici sono state la rovina di alcuni pi-
Ioti come l'ottimo pilota romano Zarattini

•che sulla Peugeot 1150 era fino a quel mo-
menro in posizioni avanzate per l'assoluto.
La prima prova speciale è stata appannaggio
della Opel Kadett 'GTE di Fulvio Diana,
macchina strettamente di serie acquistata po-
chi giorni prima, che ha stabilito inoltre un
record che nessuno è riuscito a battere nean-
che al secondo passaggio. Diana ha mantenu-
ro poi il ritmo intenso vincendo i} gruppo uno
davanti al compagno di scuderia Volucci.

Le rimanenti prove speciali sono state vinte
tutte 'da Jorgos Liveris che con la sua 131
Abarth ha strappato calorosi applausi al fol-
tissimo pubblico. 'Degne di nota le prestazioni
di Ferente su Alpine e Capriotti su un'anziana
Lancia HF che hanno guadagnato il secondo
e terzo posto di gruppo speciale e il terzo
e quarto posto assoluto della classifica vir-
tuale degli assoluti.

Primo dei « piccoli » il pilota .ternano Pen-
nacchi che ha vinto la classe 1150 del grup-
po uno ed ha guadagnato così il sesto
posto assoluto. La gara ha preso il via alle
ore 9,31 da Cerveteri con l'unico equipaggio
locale cioè quello di Martini a bordo della
sua vetusta 500 che è riuscito a vincere la
classe 850 del gruppo uno. A n n u l l a t a per mo-
tivi di sicurezza la prova speciale di Cere.

2. TROFEO NECROPOLI DI CERVETERI •
Gara nazionale di regolari/i - Cerve/eri - 7
maggio 1978
LA CLASSIFICA
GRUPPO 1
Ciane Sili: 1. Martini-Benetti (Fiat 500) pun-
ti 196,3; 2. Voltini-Cardillo (Fiat 126) p.
202..3; 3. Giuliani-Zoppetti (Renault R4)

Classe 1000: 1. Cauduro-Vargiu (A112) punti
123,7; 2. Lazzerotti-X '(Fiat 127), 129,7; 3.
Zambelli-Zambelli (Mini 1000), 130,8; 4.
Rocchi-Poletti (Fiat 127) 139,9.
Classe 1150: 1. Pennacchi-Carissimi [A-112)
punti 98.'
Classe 1300: 1. Simoni-Valberti (A.R. GT)
punti 102,6; 2. Botrini-Iannelli .(A.R. Giu-
lietta), 106,7; 3. Meneghetti-X «imca R2),
110; 4. Fabretti-Foglia .(Simca K2) 131,2; 5.
Di Vito-X (Mini 120) 260,9.
Classe altre 1300: 1. Diana-Rinaldini (Opel
GTE) punti 72,7; 2. Gucci-Gucci (Opel GTE)
97,2.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1, Garbetta-Quarta (Fulvia) punti
104.4; 2. Liberati-X (Fiat XJl/9) 117,7.
Classe olire 1300: 1. Tucceri-Anzelmi (Fulvia)
punti 98,6; 2. Giuliani-Labbia 122,7.
GRUPPO SPECIALE
Classe 1300: 1. Spinella-Spinella (Renault)
punti 114,5; 2. Olivieri-Vitelli' (Renault 12
TS) 129,3; 3. Bozzetti-Mele (Fulvia Sport)
135,7; 4. Di Giorgi-Marchese (Simca 1000)
J-14,4; 5. Ciferri-Di Santo (Landa Fulvia
252,2.
Classe oltre 1300: 1. 'Liveris-Meloni (Fiat 131
Abarrh) punti 63,4; 2. Ferente-Battaglia (Re-
nault Alpine) 76.1; 3. Capriotti-Capriotri 93,!;
4. Spizzichini.Starace l(Ford 1600) 98,3.
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Indianapolis Speedway
di metri 4023 {2.5 miglia) 200 giri pari a 804 km (500 miglia)

^
STRETCH

i RECORDS da battere ^N•e%
9 Record sul giro (qualificazioni)
TOM SNEVA (McLaren M24 Cosworth DFX) 44"88. media 11

| I 322,729 kmh (1977) ^|
i a. w Record sul giro (in gara) o|
o WALLY DALLENBACH (Eagle-Offenhauser) 48"91, media ^1

»z 296,136 kmh (1974)
• Record della corsa ^
>- MARK DONOHUE (McLaren-Offenhauser M 16 <5
%i B) in 304'05"54. media 262.261 kmh (1972) £?
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LA PIOGGIA RIDUCE LE PROVE PER INDY '78

ETTI
parte ultimo?

INDIANAPOLIS - Quello che doveva
essere il week-end delle terrificanti rive-
lazioni e delle qualifiche per la « pole-
position» della 500 Miglia di Indiana-
polii del 28 prossimo, si è rivelato un
disastro generale. Per cinque giorni il
sole « alternato » ha permesso ai 100
iscritti alla corsa del milione di dollari
di sbizzarrirsi a volontà, mettendo in
mostra tanta forza da far venire la pelle
d'oca.

Aveva iniziato Danny Ongais con H
muletto della International Scope a mar-
ciare alla media di 318,421 kmh e su-
bito dopo Al Unser, tornato dall'ospedale
dopo il « botto » del Texas, ha superato
l'ex-compagno di squadra con 318,887 kmh.

Intanto, una dozzina di concorrenti si
esibivano con medie intorno ai 315 kmh
con Gordon Johncock in testa. Molti stra-
lunavano gli occhi e sì guardavano sor-
presi.

La previsione che la media record di
321,8 kmh di Tom Sneva dello scorso
anno — il primo a sfondare la barriera
delle 200 miglia in prova di qualifica-
zione — sarebbe stata una realtà, sem-
brava ormai certa.

Venerdì con un leggero venticello da
ovest A. J. Foyt usciva con la sua Coyote
e dopo tre passate girava già a 200,356
miglia orarle, pari a 322,372 kmh. Esco-
no poi Rick Mears, « Rockie », dell'anno,
e gregario di Sneva e con la medesima
macchina dell'asso di Nazareth ottiene
324,535 kmh.

Sono Ongais e Rutherford, certamente
non soddisfatti della loro prestazione, a
tornare in pista ottenendo rispettivamen-
te 324,969 e 324,758 kmh.

Mancano 20 minuti alla chiusura delle
prove; Andretti rientra con la sua fiam-
mante Penske-Cosworth completamente
rimessa a nuovo ed effettua tre giri. Al
quarto giro la folla scatta in piedi elet-
trizzata: « Piedone » aveva ottenuto 327,
402 kmh.

Molta attesa, quindi, e giustificata per
la prova di qualificazione di sabato men-
tre decine di migliaia di •sportivi arriva-
vano da tutti gli Stati Uniti. Ma durante
la notte il vento infido del west portava
nuvole pesanti e minacciose che comin-
ciavano a scaricare tanta acqua rischiarando
il ciclo di Indianapolis con fulmini e
tuoni da far ricordare il 4 luglio festa
dell'indipendenza americana.

Una giornata tediosa, snervante per
meccanici e piloti e dirigenti. Andretti

è visibilmente nervoso perché lunedì mat-
tina avrebbe dovuto volare alla volta del
Belgio in vista del Gran Premio e il nu-
mero da lui estratto per la classifica è
il numero 28. Il numero 1 va a Ruther-
iorò, mentre tlick "\\eats è YlY.

La giornata dì sabato trascorre lenta,
maledettamente umida ed incolore. Il rit-
mo del clima è il medesimo,

Restano tuttavia 2 giorni, sabato e do-
menica prossimi, che renderanno le ope-
razioni convulse e non . adeguate a una
qualificazione dove le 200 miglia orarle
sono ormai divenute « basse ». Intanto
chi ne soffrirà maggiormente sarà Mario
Andretti, il quale se non potrà spuntare
la qualifica come sembra dovrà partire
dall'ultima posizione cioè la 33.a, e per
un asso come Mario è una partenza de-
bilitante anche se impegnativa.

Decine di auto-furgoni e una turbina
tentano invano di asciugare la pista, men-
tre la folla sembra decisa a rinunciare a
questa seconda sfortunata giornata di qua-
lifica. Tentativi vani poiché la pista con-
tinuerà ad essere bagnata ed .i piloti se
ne staranno nei garage a giocare a poker.

Con 3 milioni $
salvata

LONG BEACH
INDIANAPOLIS - Feter Biro vicepresi-
dente dell'organizzazione di Long Beach
presente ad Indianapolis per le prove di
qualificazione, ha detto ad Autosprint che
la corsa californiana di Formula 1 è salva.

Infatti durante la settimana di Monte-
carlo, gli organizzatori del Grand Prix
di Long Beach hanno firmato un accordo
con Bernie Ecclestone, per la durata di
3 anni, durante i quali i californiani pa-
gheranno circa 3 milioni di dollari in ma-
niera progressiva a seconda dell'aumento
del « caro-vita ».

La data resta quella del primo di apri-
le ma potrebbe darsi che la medesima
possa essere anticipata di una settimana.
Biro ha detto altresì che il circuito verrà
rimesso a posto sia per quanto riguarda
la protezione sia per il fondo stradale e
si prevede che per tale operazione spen-
deranno circa 300 mila dollari.

Evidentemente — ha commentato Bi-
ro, — la notizia della decisione di pre-
sentare un Grand Prix « F. 1-Indy » ha
fatto scendere di tono le esose richieste
del piccolo « Bernie ».

Lino Manocchia

A 320 orari
il fisico esplode

di Mario AMORETTI
INDIANAPOLIS - Per parlare della 500 Miglia di Indianapolis biso-
gnerebbe far uso di aggettivi superlativi a non finire. Comunque
cercherò di dare ai lettori di « AUTOSPRINT » una panoramica del-
la corsa, vista dal lato tecnico, umano, spettacolare, anche se il
compito non è troppo facile.

Iniziamo subito dalla partenza, il momento più terrificante di
questa supercorsa che vale un titolo mondiale. Si parte, due per
due, in base alle qualificazioni, dietro la macchina apricorsa, in
seconda, poiché come saprete le macchine della USAC hanno sole
quattro marce, e fino a qualche anno fa anche meno.

Si parte in seconda, lanciati, per ottenere subito la pressione
del turbocompressore, passando quindi in terza sino all'imbocco
della prima curva, la numero uno, dove si innesta la quarta. A que-
sto punto la velocità è già molto elevata essendo il 'rettilineo molte
lungo e si comincia a girare restando in quarta, salvo che soprav
venga un arresto brusco, un incidente o qualcosa del genere.

Il primo giro, come la partenza, è difficile e pericoloso. Occorri
essere accorti poiché la pista è alquanto sporca, le gomme sonc
ancora fredde, poi, una volta lanciati, i freni non si toccano più.

Noi abbiamo il « booster » che usiamo tenendo d'occhio il con
sumo durante la gara. Per esempio, se dopo partiti uno mantieni
circa 80 pollici di pressione e fermandosi vede che il consumo su
pera quello medio stabilito (un miglio e 8 per gallone) allora bi
sogna abbassare la pressione poiché più è alta la pressione e pii
carburante si consuma. Naturalmente molto dipende dalle bandie
re gialle, che fanno rallentare il plotone e quindi il carburante s
risparmia.

Mi è stato chiesto che sensazione si prova a vìncere una 501
Miglia (Andretti vinse nel 1969 con la macchina della STP, n.d.r)
e posso dire che è una sensazione speciale. Questa gara è talment»
famosa, talmente importante, talmente ricca, al punto da rappre
sentare un avvenimento singolare che nessun'altra corsa rasenta

Indianapolis è un titolo per vincitore; vinci Indianapolis <
vinci un titolo vero e proprio. Ci sono altre gare prestigiose il
F.l come ad esempio Montecarlo, molto importante, che ruttavi;
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ANDRETTI
eGURNEY:

Mario Andretti
(a sinistra)
e Dan Gurney.
qui a destra,
due protagonisti
di Indianapolis
noti anche agii
appassionati
di Formula 1,
cercano
di « spiegare »
il fascino
immutabile di
questa corsa

non può essere paragonata ad Indianapolis.
Sono le « conseguenze » della vittoria che
ti rendono famoso. « Ecco il vincitore di In-
dianapolis » dicono; ma non dicono « ecco
il vincitore di Montecarlo o di Monza ».

Indy comporta tante cose che vanno dal-
le prove alla corsa, al contorno. Per esem-
pio, le prove. Il momento più intenso per
un pilota, più forte della gara stessa. Con-
centrazione, ecco, e dico tutto. La gara è
lunga, ma quei quattro giri solitari di qua-
lificazione sembrano una eternità. Se du-
rante la 500 Miglia un concorrente si trova
un po' arretrato, ha modo di riportarsi in
testa, ma per le prove il tempo, che dicevo
sembra una eternità, si riduce a secondi,
mentre gli occhi del mondo sono fissi sul
catino dove diecine di bolidi si apprestano
a conquistare la prestigiosa « pole position »
e spesso con tempi primato. Posso confes-
sare che la « pressione » che un pilota sen-
te in quel periodo non ha eguali.

Il più delle volte, appunto, è durante la
prova di qualifica che si ottengono medie
favolose. E' di questi ultimi giorni la noti-
zia che la media delle 200 miglia, tabù per
ungo tempo, è stata stracciata più volte da diversi piloti della for-

mula USAC.
Io prevedo che la 500 Miglia del 1978 sarà velocissima e molti

saranno coloro i quali riusciranno a salire oltre la barriera delle
miglia. Io ci riuscii qualche anno fa sul famoso speedway del

Cexas quando conquistai il record mondiale di 214 miglia, ma que-
st'anno le nuove macchine, gli accorgimenti moderni, le modifiche
apportate dai tecnici, faranno impazzire il cronometro.

Ormai noi siamo abituati a dire « 200 miglia » come se dicessi-
mo 150 miglia, ma debbo confessare che una macchina lanciata a
320 e passa chiiometri/ora vola, una cosa incredibile e difficile a
spiegarsi, almeno con le parole, poiché lanciati a 200 miglia la rea-
zione del fisico è esplosiva.

Vedete, nella F.l si corre anche forte, ma vi sono curve a destra,
a sinistra, i rettilinei vengono « spezzati » da curve angolatissime
ed il fisico non subisce la forza centrifuga che si sprigiona, invece,
poderosa, sui catini americani.

Nella F.l ci si scioglie di più, f reni , acceleri, ed esiste tuttavia
una certa fatica, tutta diversa; ma m Ila Indy e le altre simili, la

•È CONTINUA A PAGINA 52

Arrivano i ((
Handicap - consumo

di Dan GURNEY
Un bolide di Indianapolis? Sem-

plice. Prendete un 4 o un 8 ci-
lindri di 2,6 litri alimentato dal
turbocompressore, applicatelo
ad una scocca che vuole essere
sorella della F. 1, spostate un
poco il baricentro a sinistra per
« attenuare » la forza centrifuga,
mettete 40 galloni (circa 160 litri)

di « metanol », ruote di 15" di
diametro larghe 14" quelle po-
steriori, 11" quelle anteriori ed
avrete una Eagle Gurney, una
Wildcat Bignotti, una Parnelli
Cosworth o una McLaren Fenske.

In questi ultimi tempi si è par-

CONTINVA A PAGINA 52
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LE EMOZIONI VISSUTE CON

I FEDELISSIMI DELL'ELBA

i «VUD/k.f iero
e l'affare Lockhee

A RRIVANO a gruppi, bardati come fos-
sero in divisa in un susseguirsi di jeans
consumati, anfibi militari, giacche mi-

metiche, zaini e tanto entusiasmo. Sono i
fedelissimi dell'Isola d'Elba che ogni anno
sbarcano a ripetizione dai vari traghetti ultra-
carichi. Il rally vive anche e soprattutto del-
la loro passione. Sono loro che piantano, le
tende, che nella notte accendono coloratis-
simi falò, che urlano al passaggio dei primi
e che aspettano con pazienza anche gli ul-
timi.

Proprio loro quest'anno si sono divertiti
come in poche altre occasioni. Tutte le fasi
estremamente avvincenti di una undicesima
edizione tutt'altro che monotona sono state
vissute perché via radio le notizie arrivava-
no in continuazione e finalmente anche chi
bivaccava in mezzo ai monti poteva essere
al corrente sulla classifica e sulle varie di-
savventure che via via andavano capitando
ai vari protagonisti.

Cosi gli applausi per l'arrembante ini-
zio di Pregliasco sono stati generosissimi,
così Carello è stato eletto a paladino, così
tutto il patema di Verini nel finale è stato
compreso.

E' stata un'altalena di emozioni che ha
rivalutato il rallysmo italiano, quasi che

CONTINUA A PAGINA 57 Carlo Cavicchi
L'ambiente, all'Elba, è parte integrante del rally. In alto i vincitori Vudafieri-Mannini (BELLE EPO-
QUE). Sopra, Ceccato-Zami della 4 Rombi tra la vegetazione quasi africana, 4. assoluti (ATTUALFOTO)







Promozione rallies"^ ~ ' " "

@ Grosso spavento prima del via per
FABRIZIA PONS. I soliti ignoti si so-
no impossessati della sua targa con il nu-
mero di gara e la campionessa in carica
non sapeva come fare (la targa è obbligato-
ria per non finire fuori classifica). Alla fine
gli organizzatori, commossi, hanno rime-
diato in qualche modo.

• Veramente ottimo ÌI lavoro svolto dal
collega ROSSI FERRINI, addetto-stam-
pa del rally. E soprattutto utilissìmo il
lavoro di ricerca sulle edizioni passate
curato da Riccardo Mangani. La concomi-
tanza con il GP di Montecarlo non ha
premiato però a sufficienza tutti questi
sforzi a favore della stampa quotidiana.

Idee nuove
131

Molto scalpore ha fatto il nuovo mo-
tore della SIVAMA MOTORS per la
131 di Sola. Ha infatti un nuovo tipo di
aspirazione che ricorda il cassoncino delle
F. 3, senza gligliottine ma con un dia-
framma ed una strozzatura preceduta da
tromboncini. Il risultato da una coppia
che può essere regolata proprio sosti-
tuendo i tromboncini. La versione di So-
la aveva un rapporto di compressione di
11,9 con 227 CV a 7.750 giri al minuto
(32 kgm. a 5.500 g/m). Sono già a di-
sposizione quattro tipi di assi a cam-
me diversi.

• Al termine del Rally dell'Elba marea
di vetture in verifica. Regolari sono state
trovate le 'vetture di Vudafieri, Presotto e
Taufer mentre qualche problema c'è stato
per Wittmann accusato di non avere la
scocca del 2000. Comunque gli è stata
fatta solo una multa. Anche tre A 112 so-
no andate in verifica e tutte sono state
trovate regolari (Cunico, Mirri e la Ba-
resi che in un primo tempo era stata clas-
sificata al 7. posto).

(A)inOB!ANCHI

CflMPIONATOAllZaBARTH

70 HP

TEMPI DVRI PER GLI EX 77

ALLA VERIFICA DEL TROFEO

II dolce stil novo
dei babies A-112

A Sanremo, lo scorso anno, quando il
Trofeo Al 12, alla sua prima edizione,
arrivò praticamente alla sua conclusione,
ci fu chi, con molta nostalgia, sospirò,
già ipotizzando che una stagione così
aurea non si sarebbe più ripetuta.

Fu un errore e per capirlo bastava ri-
farsi alle analoghe esperienze in velo-
cità. Ogni anno, infatti, le categorie pro-
mozionali hanno espresso nomi nuovi e
ben difficilmente i rincalzi di una sta-
gione hanno potuto aspirare ad un ruo-
lo di primattori in quella successiva.
Così, dopo tre gare nel 78, quanto
era prevedibile si è avverato. Il livello
medio dì quest'anno non ha nulla da
invidiare a quello passato ed anzi, me-
diamente, c'è una maggior preparazio-
ne e soprattutto tanti giovani e gio-
vanissimi in più.

Nel 77, al suo esordio, molti tra
quelli che si dedicarono a questo cam-
pionato erano piloti non certo al-
le prime armi, ma ansiosi di mettersi
in mostra per recuperare il terreno per-
duto. Quest'anno, invece, sono soprat-
tutto piloti all'inizio di carriera che
decidono proprio di cominciare (o quasi)
con questo Trofeo.

Come spesso accade, la classifica, al
termine del primo girone, è solo par-
zialmente obiettiva. Tra i primi com-
paiono alcuni sicuri protagonisti me-
scolati ad altri che, specie in Sicilia e
Sardegna, hanno avuto un pìzzico di
buona sorte dalla loro. Mancano poi al-
cuni che di diritto rientrano sempre
tra i favoriti e che realmente racchiu-
dono molte delle doti migliori di guida
con queste velocissime e terrorizzanti
vetturette. I nomi di questi ultimi sono
diversi, ma di diritto è bene ricordare
il sardo Gasole ed il veneto Simontacchi.

IL RECORD
DELLA SFORTUNA

Gasole può vantare un primato. Quel-
lo di essersi sempre ritirato, quest'anno,
quando era in testa alla gara. In lui
c'è quindi molta delusione, soprattutto
perché non sembra molto sicuro di po-
ter insistere in questo Trofeo dove i
costi, in caso di mancato arrivo (magari
con picchiate sonore) diventano esor-
bitanti. II primato di Simontacchi è in-
vece quello di aver rotto più semiassi di
chiunque altro raggiungendo un record
di mancati arrivi che merita veramente
un pellegrinaggio in un santuario a scel-
ta per una sonora benedizione.

Ma in un primo bilancio di una nuo-
va stagione è inutile accennare a nomi
già noti, compresi quindi i vari Tabaton
e ComelH che pur hanno vinto due pro-
ve o qualche altro di quella che già si
può considerare la vecchia guardia del
Trofeo. Ci sono invece nomi nuovi da
presentare ad iniziare dal duo Cunico-
Meggiolan che dopo i primi tempi a
sorpresa della Sicilia (quando Tabaton
urlava ad alta voce « Cianico chi sei, fat-
ti conoscete.,.») si è ripetuto (senza ar-
rivare) in Sardegna per arrivare alla vit-
toria all'Elba.

E' veramente confortante accorgersi

che il ricambio non manca, anche se
ad ogni gara la prima reazione dei « vec-
chi » è quella di pensare subito che i
nuovi o hanno avuto un tempo sba-
gliato di un minuto oppure che (sempre
gli altri, guarda caso) non hanno tro-
vato la nebbia e così via. Invece Ì
nuovi vanno veramente forte e sono al
contempo anche minacciosamente rego-
lari. Così Guggiari proprio nell'ultima
prova dell'Elba ha saputo « freddare »
due che si presumevano esperti come
Mirri e Capone che si facevano la corsa
addosso e che sono stati « saltati » pro-
prio in zona Cesarmi.

Eppoi c'è quel Bozzi, pupillo del
Nocentini di Milano, che si è presen-
tato alla sua prima uscita" bastonando di
santa ragione tutti già nella prima spe-
ciale con distacchi inusitati. Ed un po'
meno veloce, ma pur sempre a livelli
eccelsi, è anche Vittadini, altro gio-
vanissimo dal futuro che non può sba-
gliare. Per tutti e due c'è stata l'ama-
rezza di concludere tutto nella prova
speciale del Monumento con danni alle
vetture che definire ingenti è solo es-
sere ottimisti al limite dell'umorismo.

ARRIVANO LE
RAGAZZE...

E c'è anche il modenese Marasti a
volere la sua fetta di gloria, Tra tutti
i neo-aspiranti è di certo il più co-
nosciuto per le sue vittorie di classe
nei rallies nazionali. Comunque all'El-
ba si è presentato con un biglietto da
visita che non si discute anche se alla
fine ha perso il terzo ..posto per via
di una foratura. Nel resto di stagione
sarà una brutta gatta da pelare per
tutti.

Ma non è finita. A parte Cerrone che
al primo serio appuntamento ha avu-
to troppi problemi di macchina per
essere giudicato, ce ne sono altri che
di certo non fanno rimpiangere gì i
ex. Il siciliano Tropia, per comincia-
re. Ad ogni suo arriyo ad un controllo
c'è da mettersi le mani nei capelli. La
concitazione del suo agire e del suo
parlare fa pensare ad uno che non potrà
mai combinare nulla di buono. Al con-
trario corre con tempi d'eccezione spe-
cie nei tratti più veloci, così come Bal-
dan, in bella forma quest'anno, appare
più a suo agio nel misto più stretto.
Ci sono ancora Spongia ed altri (sem-
pre dimenticando gli ex), ma il discor-
so si farebbe lungo tanto più che an-
che una bella partecipazione di equipag-
gi femminili ha quest'anno ragione di
far parlare di sé. In particolare è giu-
sto correggere la classifica finale dell'
Elba, dove, dopo l'ennesima, verifica si
è appurato la posizione della Baresi (che
resta nettamente la più veloce) è il
ventinovesimo posto e cioè il primo
delle dame davanti alla Vedovello (con
quali conseguenze per la posizione, an-
che economica, nel Trofeo è facile im-
maginare). Lei, comunque, sostiene che
anche questa classifica è sbagliata es-
sendo ventiduesima...

Carrellata di nomi nuovi nel Trofeo.
Sopra Bozzi-Donati recordmen nel-
la prima speciale. Sotto Guggiari-
Ambrosoli. ottimi terzi all 'arrivo

E' ancora sana i sopra) la A 112 di
Vittsdini-Secchi, poi finiti fuori
strada, Sotto i modenesi Marasti-
Ferrari attesi ad una bella riprova

Così le speciali
Recuperiamo adesso i tempi delle

prove speciali dell'Isola d'Elba, che
x saltarono » la scorsa settimana per
ragioni di spazio:

Due Mari: Bozzi 18'33": Tabaton 18'43";
Gasole 18'44"; Cunico 18'SO"; Simontac-
chi 18'52".
Monumento: Gasole 9'09"; Mirri 9'14";
ivi arasti 9'17"; Cunico 9'19"; Tabaton
9'19".
Colle d'Orano: Gasole 9'04"; Tabaton
9'13"; Capone 9'14"; Mirri 9'1S"; Tro-
pia 9'17".
-;tnoeeMPon:er
Monte Perone: Cunico 15M9"; Tabaton
15'22"; Simontacchi 15'22"; Baj-Macario
15'28"; Bozzi 15'28".
Monumento: Tropia 8'56"; .Mirasti 8'57";
Capone 8'58"; Mirri S'DO"; Tabaton 9'01",
Colle d'Orano: Tabaton 9'25"; Cunico
8'28"; Capone 9'30"; Tropia 9'32"; Bo-
vati 9'32".
Monumento: Cunico 9'12"; Mirri 9'15";
Capone 9'15"; Gianmahni 9'16"; Rabi-
no 9'16".
La Pila-Marciana Marina: Cunico 13'04";
Rabìno 18M7"; Guggiari 18'25"; Baldan
18'35"; Barberini 18'35".



Echi MONACO F. 3 .60

Elio De Angelis a braccio alzato saluta una folla strabocchevole stipata
ai margini della « piscina »: mai vista tanta gente per la corsa delle F. 3

MONACO • « Ho avuto mille problemi, soprattutto perché Warwick
mi ha tamponato in partenza ed ho avuto la macchina sbilanciata
per tutta la gara... e poi i sorpassi... ». E' Elio De Angelis che parla
così, stanco ma felice al termine di un eccitante Gran Premio di
Monaco di F. 3 vinto con autorità dopo una gara per buona parte
all'inseguimento. La superiorità mostrata da De Angelis è stata
netta e ci domandiamo proprio cosa sarebbe successo se Elio non
avesse avuto i « mille problemi » cui si riferisce nella dichiarazione di
fine corsa. Certo è che pur con una vettura « sbilanciata » (e vec-
chia di un anno) il romano ha potuto dominare la gara mostrando
la sua istintiva classe intatta nonostante le magre figure degli ultimi
tempi in Formula 2. Il problema dei sorpassi poi (con particolare
riferimento a quello « drammatico » nei confronti di Gaillard) più
che alle responsabilità di uno o dell'altro concorrente stimola un
processo a circuiti come quello di Monaco (o di Pau o di Long Beach)
che mettono il concorrente che segue nella condizione di dover ri-
schiare la collisione per sorpassare, anche se in effetti è molto
più veloce di colui che lo pre-

vanti nonTpm NEL COMMENTO DI GAILLARD IL CONTRAPPUNTO
te non si passa, non c'è nulla da

"pàtrese ce lo ha confermato: SIMBOLO DELL' ULTIMO SUCCESSO DI DE ANGELIS
più veloce di Pironi, non ha po-
tuto fare altro che aspettare
un suo errore. Errore (o inge-
nuità), pare proprio ci sia stato
invece da parte di Gaillard che
ha allargato in maniera incon-
sueta lasciando un corridoio li-
bero per De Angelis. Nella colli-
sione ci ha rimesso lui che, d'al-
tra parte, aveva sino ad allora
condotto una corsa maiuscola.

Ripetiamo però che lo conside-
riamo vittima più del circuito
che degli errori suoi o altrui.
Certamente, come lui stesso ha
dichiarato a fine gara, è più quel-
lo che ci ha rimesso lui (povero
privato senza sponsor) di quan-
to non ha guadagnato De Ange-
lis, ormai « arrivato » in F. 2.

"Ho rimesso più io
del «guadagno» di Elio,,

GARE
PIÙ1 LUNGHE

Chi, a fine corsa, ha onesta-
mente ammesso di non poter
fare di più è stato Siegfried
Stohr. Il riminese ha detto a
chiare lettere che in alcuni mo-
menti si è sentito molto stanco.

Una questione di allenamento
a gare lunghe e faticose come
quella di Monaco al confronto
della quale le nostre corse di
F. 3 sembrano quasi «gimkane».

Da tempo andiamo lamentan-
do la eccessiva brevità delle cor-
se italiane della terza formula
e la stanchezza accusata da Stohr
è la prova ulteriore di questa
carenza nostrana. Stohr è stato
comunque molto bravo, il 'mi-
gliore dell'ultima « nidiata » di
piloti F. 3 (Fabi purtroppo dopo
la batteria vinta è stato costret-
to ai box per noie in finale) men-
tre colui che, dopo anni di
servizio abbiamo visto con pia-
cere sul podio di una gara presti-
giosa è Daniele Albertin, ottimo
terzo nonostante i numerosi pro-
blemi della vigilia. Albertin, che
non ha poi a disposizione mezzi
da professionista, ha ribadito il
valore della attuale scuola ita-
liana e solo per sfortuna anche
Pardini e Pedersoli non si sono
aggiunti alla festa.

ARRIVA
DALLARA

La corsa di Monaco ha avuto
per noi anche la lieta conferma
della nuova vettura deU'ing. Dal-
lara (tutti la chiamano «Wolf»

• 1

•
Lo svedese Olofsson con la sua Wolf Da'lara in
difficoltà alla curva Mirabeu mentre passa De Ce-
snrlc. Sotto, lo spagnolo Velez ha toccato in prova

Scatenato alla caccia del francese De Angelis a ruota
alzata davanti a Siegfried Stohr alla variante della « piscina »

ma a noi piace chiamarla col no-
me di colui che l'ha concepita).
Tra non molto in F. 3 si parlerà
italiano non soltanto per ciò che
concerne i piloti ma anche per
le vetture.

La Dallara, pur se ancora gio-
vanissima, ha saputo porsi alla
ribalta soprattutto grazie alla
prestazione di Bobby Kahal, a-
mericano della F. Atlantic, che
ha condotto la propria bagnata
batteria (ma Fabi non aveva di-
chiarato inguidabile la Dallara
sul bagnato di Varano...?) sino
allo svarione della piscina. Nel
complesso comunque la macchi-

na italiana c'è e non le man-
cheranno le occasioni per pri-
meggiare.

A Monaco chi ha primeggiato
è stata ancora la Chevron che ha
dominato la corsa con De An-
gelis, Stohr e Gaillard. Il telaio
inglese ha confermato una certa
superiorità nel misto stretto e
ciò da più valore al terzo posto
di Albertin con una Balt.

Sul piano dei motori notiamo,
oltre alla scontata vittoria del
Toyota Novamotor, l'arrivo del
Renault che con la Martini gui-
data da Prosi ha conquistato il
4. posto (un po' fortunoso) in

finale. Alla vigilia nessuno si sa-
rebbe aspettato tanto e anche nel
« clan » francese si guardava ali'
ingresso in finale come al tra-
guardo massimo. Invece la Mar-
tini Renault è andata oltre ogni
più rosea aspettativa e ciò indica
che alla Règie sono sulla buona
strada. Strada che sarà però lun-
ga dato che c'è da aggiungere,
se si vuole essere obiettivi, che
il motore ha finito sfumacchian-
do e chiaramente affaticato...

Per ora alla Novamotor posso-
no ancora dormire sonni tran-
quilli.

Vittoria Gargiulo


