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

TELE_
NAVONA

TELESPRINT anche il sabato
• TELESPRINT viene trasmesso da TELECIOCCO e
TELE SAN MARCO ogni venerdì alle ore 21.45 in
collegamento per Toscana, Veneto, Pianura Padana, Emi-
lia e Umbria; viene ripetuto alle 23,45 sui canali 58 e
66. Dalle stesse trasmittenti viene replicato alle 16,15
del sabato. Nella stessa giornata di sabato viene tra-
smesso alle ore 16 da TELENORD che Io replica, poi,
alle ore 21,30.

• Ricordiamo che \e telefonate per la soluzione del
fonoquiz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 alle 12 del solo giorno di 9ABATO.
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ZONA

Lombardia

Piemonte

Veneto,
Emilia,

Marche. Nord

Emilia

Toscana

DETTAGLIO

PAVIA o ZONA MILANO per un
raggio di 45 km dal centro

ZONA TORINO

PADOVA. VENEZIA o Veneto
centro orientale

Fascia costiera ALTO ADRIA-
TICA fino ad ANCONA

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

FIRENZE e zone limitrofe

VERSILIA fino a Livorno e Pisa

ANTENNA

Centro Milano

Montasti

Nord Ventolone

Sud Ventolone

Sud Ventatone
Monte Faeto
Corticella
Monte Canate

Secchietta

Monte Meto

CAN.
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39

39
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40
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TOSCANA ALTA (Iucca, Pisa.
Livorno, Fucecchio, Empoli,
Prato, Firenze, Volterra, Siena)

TELECENTRO

TELE
NAVONA

TELE
LICURiASUD

Umbria

Lazio
Campania

Liguria

TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)

ROMA, provincia e LAZIO
NAPOLI e costa tirrenica
(di prossima apertura)

LA SPEZIA e zone limitrofe

Cetona

Guadagnolo

Monte Faito

Monte Parodi

51

66

66

29
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5°

5°

4°

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO

La
posta
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II VENETO
(( oscuro »

Tra circa 30 minuti TELESPRINT an-
drà in onda, ma sintonizzandomi su Telfc
S. Marco vedo delle ombre confuse e sen-
za voce. Cos'è successo? L'emittente ha
per caso cambiato frequenza? Vi è qualche
altra lunghezza d'onda su cui sintonizzar-
si per captare il vostro esaltante program-
ma? Quello che non capisco è come mai
fino a meno di una settimana fa vedevo
Tele S. Marco a specchio, mentre oggi non
ci vedo altro che il tubo (catodico). Per-
ciò mi rifaccio a voi: cercate di ritornare
su una frequenza che si possa vedere Tele-
sprint anche a 5 km est di Treviso. Vi
ringrazio per l'attenzione posta, LAUDAn
dovi per l'ottima trasmissione che avvici-
na, o meglio, che è riuscita a fondere me-
glio di qualsiasi altra le 4 e le 2 ruote,
Diciamo che la vostra è una trasmissione
a... 6 ruote,

Mario Pellegrini Traviso

Qui dove abito io (Castelfranco Veneto i
TELESPRINT, che viene trasmesso da Tele
S. Marco, il venerdì e il sabato lo si
prende molto male o, addirittura, non lo
si vede (nel migliore dei casi lo schermo
tremola i. Sono 4 sabati che non vedo più
la replica perché è impossibile prendere
la vostra trasmissione registrata da Tele
S. Marco. Ora, ditemi voi cosa dobbiamo
fare tutti noi (scrivo anche a nome dei
miei compagni di scuola); l'antenna di
ognuno di noi è stata bene orientata. Da-
teci voi dei consigli. C'è qualche antenna
che prenda bene Telesprìnt? Perché non
pubblicate su AUTO o motoSPRINT un
adesivo di TELESPRINT maggiorando il
prezzo?

Marco Licursi Traviso

Sono un ragazzo di 14 anni e tutte le
settimane compro la vostra rivista AU-
TOSPRINT. Sulla pagina .2 del giornale
c'è la pubblicità di TELESPRINT, Io abi-
to a Vittorio Veneto in provincia di Tre-
viso; siccome ho cercato dì captare la
trasmissione sul canale 44 dell 'emittente
Tele S. Marco, vorrei chiedere che tipo di
antenna occorre e in che direzione deve
essere orientata per captare questa emit-
tente. Grazie.

Martino Battain • Vittorio Veneto
Purtroppo le vie dell'etere diventano

sempre più injlazionate e il fenomeno
negativo non risparmia neppure il Ve-
neto. Onde e canali non si possono cam-
biare per cui dove non ci è possibile in-
tervenire con mezzi tecnici, cerchiamo di
sopperire con l'opera diplomatica che da
qualche tempo stiamo conducendo. Bisogna
avere un po' di pazienza.. Per guanto ri-
guarda l'adesivo dì TELESPRINT è già
stato pubblicato, ìn un secondo tempo
vedremo di ripetere l'iniziativa.

•Carissimissimissimi di AUTOSPRINT
l'evviva il... Totorooombo - n.d.rj, sono
un ragazzo di 16 anni, patito sia delle au-
tomobili da corsa che di AUTOSPRINT e

I trovo la vostra rivista come la migliore
i in. assoluto dì tutte quelle che esistono al

mondo, anche se non le ho lette tutte,
'•ima rivista... tei permetta di saltare le
sue lodi -n.d.rj. Purtroppo, e lo dico
quasi piangendo, ho saputo che vorreste
spostare TELESPRINT sulla emittente Te-
lenavona che purtroppo non riesco a cap-

| tare. Sperando che ciò non succeda...
Giorgio Gangarossa • Roma

Purtroppo, la situazione denunciata per
j il Veneto vale anche per Roma e Tele-
) navona ci sembra la soluzione più oppor-
| tuna.
!

E le caravan?
Le scrivo per chiederle, se ciò le è pos-

sibile e in quanto ne sono interessato, di
parlare a TELESPRINT o su Autosprint
di automezzi « per il tempo libero » (auto-
caravan, pulmini adibiti a campeggio,
ecc...) con relativi prezzi e, se possibile,
facendo il confronto fra un mezzo italiano
e uno estero. Come in genere fate per le
autovetture.

Andrea Capanni Firenze
Ha letto signor Rompianesi. lei che DUO'

le parlare soltanto di Formula J? In esta-
te pensiamo dì fare qualcosa, fntanto ha
visto la Motorpolo. no?
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OAN GUBNIV EAGLE RACJNG CARSUSA

Sopra, il cupolino coprimotore della Eagle con le
indicazioni del proprietario, del capo meccanico
e naturalmente del pilota. A destra e sotto, due
immagini della monoposto edizione '78: la vet-
tura è già stata ultimata per i primi collaudi

CONTINUAZIONE DA PAG. 13

nella « 500 Miglia », dopo i discre-
successi in Formula 1, culmina-
ti con il trionfo della sua ultima
scoperta, Keke Rosberg, sulla pi-
sta bagnata di Silverstone, nella
gara non valevole per il mon-
diale.

Insieme con Yip, il maggior
sponsor di Gurney sarà la ARCO
Graphite, una industria ameri-
cana di lubrificanti.

Il pilota di Dan Gurney per
Indianapolis e per il resto della
stagione è Hobby Unser, già vin-
citore sul celebre catino dell'In-
diana con una monoposto di
Gurney, con motore quattro ci-
lindri Offenhauser. Un corridore
velocissimo, esperto, gran collau-
datore.

La macchina è stata ultimata
solo da un paio di settimane e
nelle foto di questo servizio la
si vede ancora sui cavaletti di
lavorazione. Si tratta di una mo-
noposto di linee abbastanza con-
venzionali, disegnata da John
Ward e da Phil Rernington, un

duo molto affiatato che da anni
collabora con Gurney.

Il corpo centrale è una classi-
ca struttura monoscocca, defor-
mabile ai lati dove diventa es-
sa stessa carrozzerìa. Davanti
c'è un telaietto tubolare che so-
stiene musetto e spoiler.

Il motore è il nuovo Cosworth
«160 » otto cilindri messo a pun-
to da John Miller, sovralimenta-
to da un turbo della Garrett
Airesearch. La potenza massima
« letta » nel modernissimo ban-
co-prova della Eagle è di 925
cavalli a 10.500 giri.

La particolarità più importan-
te di questa macchina sta nella
trasmissione, che è trasversale,
realizzata dalla Weissmann. In
questo modo, si ha un risparmio
di dieci centimetri nella lunghez-
za del complesso motore-trasmis-
sione, che va a beneficio di un
miglior centraggio delle masse.

Le sospensioni sono del tutto
convenzionali, quelle posteriori
hanno un braccio singolo sopra
e due sotto.

L'aerodinamica è la parte più
curata della nuova Eagle. La li-
nea è stata studiata alla galleria
del vento e Gurney dice che vi
sarà un notevole incremento del-
la velocità, rispetto alla sua mac-
china di Indy '77, grazie proprio
alle ricerche effettuate in questo
senso. Nella parte posteriore del-
la carrozzeria, verso l'esterno, vi
sono dei dispositivi « di separa-
zione », ossia piccoli spoilerini
rivolti verso l'alto, che sono si-
mili a quelli delle moto Morbi-
delli che vedremo nella seconda
parte del mondiale. Non a caso,
di questi particolari studi si è
occupato Philippe De Lespinay,
il tecnico al quale Giancarlo Mor-
bidelli ha affidato la realizzazio-
ne delle sue moto da Gran Pre-
mio per il futuro.

I radiatori sono posti sui fian-
chi e sono a « sfioramento », os-
sia l'aria striscia sugli elementi
e non vi passa attraverso. Il pe-
so della Ea^ie-lndv è di 650 chili.

I. C.

• LLOYD RUBY, il cinquantenne pilo-
ta del Texas è indubbiamente il driver
di Indy più sfortunato della storia au-
tomobilistica. L'ultimo incidente che
Lloyd non ricorda come sia avvenuto,
lo ebbe la scorsa edizione quando la
sua vettura urtò il muretto all'uscita del
rettilineo e il pilota si è salvato per
miracolo. Ruby ha preso il via per ben
18 volte ad Indy ma non ha mai vìn-
to. E' l'unico pilota dello stato dell'In-

- diana che abbia corso nella famosa 500
miglia assieme a Spike Gehlhausen.

• JACKIE STEWART, noto commen-
tatore televisivo della ABC TV america-
na dalla quale percepisce un « sala-
rio » da milionari sin dal 1970, ha par-
lato delle prove da lui compiute a bor-
do di bolidi F. 1 (Autosprint ha pub-
blicato i suoi reportages). « Soltanto la
Ferrari — ha detto con una punta di
sarcasmo — non mi ha concesso questo
onore. Forse non mi ritengono qualifi-
cato abbastanza ».

« Ho guidato le macchine di Richard
Petty (Stock) di A. J. Foyt (USAQ, ma
non sono stato contaminato dal desiderio
ili ritornare. Non sono più un tossicomane
della velocità. Vìvo vicino alle macchine
ma non tenterò più... ».

Sfido io. Con tutte quelle reclam da
fare per la Goodyear, Ford, Rolex, Moet,
Elf, Aurora giocattoli, Britax e National
Travel Checks...
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A sinistra, partico-
lare della sospen-
sione posteriore,
con il portamozzo
fuso in lega legge-
ra e i freni esterni.
Le sospensioni di
questa Eagle sono
ancora una volta
tradizionali: in par-
ticolare le posterio-
ri hanno un solo
braccetto superiore
e due bràcci paral-
leli inferiori. A de-
stra, il grosso auto-
articolato con il
quale le monopo-
sto vengono tra-
sportate negli USA

La carica dei 3 O mila (CV)
INDIANAPOLIS - Trecentocin-
quantamila spettatori ammassati
nel grande circo dell'Indiana. Tut-
ti per vedere trentamila cavalli
di forza scavezzarsi freneticamen-
te per quattro ore, nitrendo, in-
seguendosi, spesso saltandosi ad-
dosso, rotolandosi sull'asfalto che
conduce alla fine del grande so-
gno. La grande culla dei sogni
accoglie il meglio, i purosangue
d'acciaio, li eccita col «metanolo»,
li frena con una valvolina, li al-
lontana senza speranza con fu-
mate azzurregnole simili a quelle
dei « calumet » degli indiani A-
pache.

Il « Memorial Day » e la grande
giornata dell'automobilismo ame-
ricano, diverso, magnetico, ricco,
che affascina ed attrae un mi-
lione e passa di spettatori du-
rante due prove di qualificazione
ed una giornata di gara, che of-
fre la grande torta di un milione
e più di dollari che verrà spar-
tita dai 33 cavalieri della velocità.

Il grande festival USAC è Ini-
ziato il 13 scorso, all'insegna di
temporali paurosi e di piogge
allaganti. Nulla di nuovo per In-

dianapolis definita la città delle
eterne piogge. Ma il fatto è che
durante il week-end i 100 iscritti
dovevano dare il via alle prove
di qualificazione -valide per la
prestigiosa e ricca pole position
(10 mila dollari) e Johrmy Bu-
therford aveva estratto il nume-
ro uno. Ma è caduta la pioggia,
tanta e nessuno ha potuto met-
tere il naso fuori dai garages.

GIÀ' IN 200 MILA
PER LE QUALIFICAZIONI

Ad Indy erano venuti 200 mila
spettatori dagli stati più lontani
ed impensati, con roulottes, au-
tofurgoni, auto, aerei e tutti per
assistere al primo duello per la
pole position all'insegna delle 200
miglia e più che Mario Andretti
aveva toccato il venerdì, allorché
sfiorava le 203,489 miglia orarie.

Ad Indy si lavora dal primo di
maggio per il grande giorno in

cui lo speedway compirà il 62.
anno. Un'età veneranda che però
il famoso ovale non accusa poi-
ché l'hanno rivestito a festa con
un fondo levigato e più poroso,
hanno aumentato il numero dei
posti a sedere, mentre tutta l'in-
castellatura ha subito un ammo-
dernamento. Tutto, dicevo, per
33 magnifici gattoni. Sin dal pri-
mo maggio 101 bolidi erano stati
iscritti per le qualificazioni, 40
dei quali con motore Cosworth,
42 Offenhauser 4 cilindri, 8 Foyt
Ford, 3 Wildcat di Bignotti, vec-
chio tipo, 6 V8 Drake nuova co-
struzione e 2 AMO.

Sarà un'annata memorabile
questa, poiché saranno in azione
diversi tipi di motori, alcuni non
collaudati a fondo, altri conosciu-

ti. La Eagle di Johnny Parson,
come leggete a parte, e costruita
dal noto disegnatore Boman Slo-
bodynsky con i risultati positivi
ottenuti ad Ontario dove il bo-
lide sfiorò senza sforzo le 199
miglia, da ad intendere che vi è
ancora molta forza nel motore.

Quando tre macchine superano
le 200 miglia, bisogna ammettere
che è stato fatto qualcosa di ori-
ginale. E' il caso di Eoger Pen-

Lino Manocchia

CONTINUA
A PAG. 17
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La Eagle
versione 77

per « Pancho »
Duane Carter con

i colori della
Jorgensen, una ditta
che produce acciaio.

La stagione scorsa le
vetture di Gurney erano

mosse dal tradizionale Offenhauser
quattro cilindri turbocompresso



veicoli attrezzati

Da oggi potete scegliere tra un camper
e un camper Fiat.
Rete specializzata di vendita e assistenza
ALESSANDRI: SUCCURSALE .FIAT. V. Mas-
sobrio 20, tei. 0131/68755. ANCONA: SUC-
CURSALE FIAT. C. C. Alberto 87, td. 071/
52255 • V. e 1. BARTOLETTI i, C. V. Flami-
nia 220 (Località Torrette), tei. 071/508201-6.
AOSTA: S.I.C.A.V. C. Battaglione 83, tei.
0165/40146-40333. ARONA (NO): ASTflA. V.
Milano 99. tei. 0322/44206-7. BARI: SUCCUR-
SALE FIAT. V. G. Oberdan 4/A, tei. OSO/
334722. BASTIGLIA (MO): AUTOSALONE
ZETA di B. PALMIERI. Sede assist.: V. Ca-
naletto 20, tei. 059/904077. BERGAMO: BER-
GAMO CAMPERS. Sedi comm. e assist.:
GH1SALBERTI. V. Verdi 25, tei. 035/233444 -
SARI. V. Madonna deUa Neve 35, tei. 035/
249531. BIELLA (VC): AUTOSALONE BHICA-
RELLO di rag. E. Bricarello S C. V. Milano
13, tei. 015/26000-21042. BOLOGNA: SUC-
CURSALE FIAT. V. Emilia Levante 8, tei.
051/548548. BOLZANO: SUCCURSALE FIAT.
C. Italia 42, tei. 0471/31751 - CÉNTRALAUTO.
V. Garibaldi 4, tei. 0471/25571. BRESCIA:
SUCCURSALE FIAT. P. Canton Mombello 4,
tei. 030/53061. COBRA. V. Pusterla 45, tei.
030/43261. CAGLIARI: SUCCURSALE FIAT.
V. 'Monastir 100/104, tei. 070/281671. SAR-
DA CAMPING di M. Secci. Sede uffici: C.
V. Emanuele II 23, tei. 070/651311-656640.
Centro esposizione: V. iMonastir km 11,800,
te!. 070/22050-22100. AUTOCENTRO. V. dei
Carroz 2 (Circonvallazione Quadrifoglio 'km
0,100), tei. 070/494628-9. CALTANI SSETTA:
PUGLIESE O. V. Xi'boli (ang. Circonvallazio-
ne), tei. 0934/22033-22324. CAMUCIA di COR-
TONA (AR): BONINSEGNI I. V. Granisci 66/
68. tei. 0575/63155-63761. CASTANO PRIMO
(MI) TICINO di Canesi e Beretta V. per
Buscate 8/10. tei. 0331/880466-880559. CA-
STEL S. PIETRO (BO): CEA del dr. G. «/Io-
netti & C. V. Enil'lla Ponente 211, tei. 051/
941134. CASTIGLION FIORENTINO (AR): BE-
NIWSEGNI I. S.S. 71, tei. 0575/65434 CA-
TANIA: SUCCURSALE FIAT. V. Messina 623,
tei. 095/245509. C. G. G. ELETTROMECCANI-
CA. Zona Industriale 18a Strada, tei 095/
591019. CHIETI SCALO: CIVITARESE A. e
GIANSANTE E. Località Madonna delle Piane
tei. 0871/52176. CODROIPO (UD): A BA-
GNOLI S C. V. Pordenone 61, tei. 0432/
91393. COSENZA: SUCCURSALE FIAT. S. S.
19 - Rende - Località Campagnano, tei 0984/
35801. CREMONA: CARULLI .L. di 'E. CA-
'RULLI & C. V. .Dante 78, tei 0372/29466-
21200-22302. CUNEO: E. PISANI S. C V Sta-
tuto 9, tei. 0171/61812. CURNO (BG): CONTI-
AUTO. V. Dalmine 6. tei. 035/611484 FER-
RARA: POMPOLI & C. V Don .Rizzo 45 tei
0532/94301-2-3. FIRENZE: SUCCURSALE FIAT'
V. Belfiore 57, tei. 055/480701 - C A R V
Ponte alle Mosse 136/C, tei. 055/362555
FORLIMPOPOLI .(FO): ETÀ di A. Chini 8 C
V. Emilia 14/b, «tei. 0543/421297 GENOVA-
SUCCURSALE FIAT. V Piave 5 tei 010/
303091 - GRILLO SPORT V Cantore 267r
tei. 010/265762. GIOIA DEL COLLE (BAI-
SICILIANI rag. O. V. Statale 100 n. 86 tei
080/830012. GIOIA TAURO (RC): ICAR di
A. Benedetti V. Nazionale 18/14, tei 0965/
51070-67. GROSSETO: TOMASSINI PEROSI
V. Aurelia Nord 99, tei. 0564/26165. IMPERIA:
A. BOVERO S C. V. Matteotti 120. tei 0183/
20301. LAMEZIA TERME: G. TRIPODI. Sede
uffici: V. Gap. Manfredi 65. tei. 0968/88046
Centro assist.: V. Vecchia di Maida tei
0958/88046. LA SPEZIA: Ing. W. CARGIOLI
S C. V. G. leopardi 67. tei. 0187/504313
LISBONE (MI): LOCATELL] S C Str Nuova
valsassina 27, tei. 039/40377-8. LIVORNO-
SUCCURSALE 'FIAT. V. Petrarca 85. tei. 0586/
404041. MACERATA: V. A. M. di Corbuccl
Graziano S C. V. dei Velini 26, tei 0733/
33344-5-6. MARINA DI CITTA' S. ANGELO-
ABRUZZO CARAVAN di Costantini S S 16
Casello Autostradale PE NORD, tei 085/
96B213. MESTRE: CAMPER VENEZIA. Sede
Comm.: V. Piave 182. tei. 041/929611-926486
Sede assist.: V. Torino 208, tei. 041/55723
MILANO: SUCCURSALE FIAT. C. Sempione
55. tei. 02/3889. GHIZZONI V Paolo Sarpi
53. tei. 02/384651-2-3-4. VIVARIA di Pani-
ghetti e Vigo. V. Imperia 15, tei. 02/8463191-
849S885. MODENA: AUTOSALONE ZETA di 8.
Palmieri. Sede uffici: V. C. Lacchi 3 (angolo
V. Emilia), tei. 059/333555. MONTECATINI
(PT): Località Pieve a fievole: A. MOflE-
SCALCHI di G. Morescalchi. 'V. Roma 49
tei. 0572/81105. NAPOLI: SUCCURSALE FIAT
C. Meridionale 53,
telef. 081. / 265766
GRILLI. V. Ferrarìs
40. tei. 081/264344.
NOVARA: SUCCUR-
SALE .FIAT. V. G
Cesare 211 tei. 0321 /
22791. P A D O V A :
SUCCURSALE FIAT
V. Venezia 13/15,
tei. 049/654933 PA-
LERMO: SUCCURSA-
LE FIAT. V. Imp. Fe-
derico 79. tei. 091/
546500-547010-546571
flAVETTO. Sede uf-
fici: P. S. Oliva
46. tei. 091/5868

585607. Centro assist.: V. Re federico 20.
tei. 091/323233-585022. PALESE (BA): A. NO-
TARNICOLA. V. Nazionale 8/10, tei. OSO/
322315. PARMA: SUCCURSALE FIAT. V.
Granisci 26. tei. 0521/91341. PAV1A: SUC
CURSA'LE FIAT V. C. Campati 25/53, tei.
0382/45341. PERUGIA: SUCCURSALE FIAT.
V. Padana 59, tei. 075/32741-2-3-4-5-6-7-8
PESARO: .DI.BA. Di Luca e Baronciani. Str.
Adriatica 108. tei. 0721/21401-21412. PESCA-
RA: SUCCURSALE FIAT. V. Nazionale Adria-
tica Nord 211, tei. 085/71141. PISA: ETRURIA
V. Mazzini 125, tei. 050/23740. PORDENONE:
ICAP AUTOMOBILI. V. Nuova di Corva 66.
tei. 0434/24258. PORTO S. GIORGIO (AP):
FELSl rag. M. & FIGLI. Borgo F.lli Rossel l i
178, tei. 0734/4240-40171. PRATO (FI): PAL-
MUCCI doti. M. V. Montegrappa 264/268,
tei. 0574/590851. RAVENNA: SUCCURSALE
FIAT. V. Trieste 227. tei. 0544/420272. REG-
GIO CALABRIA: SUCCURSALE FIAT. V. De
Nava 1. tei. 0965/90331. RIMINI (FO): F.LLI
SARTINI. Nuova Circonvallazione 22, tei.
0541/770311. ROMA: SUCCURSALE FIAT. V.
Manzoni 65/67. tei. 06/7731 - ALLAVENA.
Sedi comm.: Largo Preneste 16/B, tei. 06,
2715005-2715700. V. Castro Pretorio 114, tei.
03/4757935. V. Nola 4. tei. 06/7578686-753296
Sedi assist.: V. Luchino Dal Verne 76. tei.
06/295559. V. Noia 4. tei. OS/7578696-753296.1
COSTANZI e flAVERA. Sedi comm.: V. Dell1
Acquedotto del Peschiera 22/30, tei. 330031
V. Ugo de Carolis 8'6/A/F, tei. 3450548-9.
Sede assist.: V. M. Fani 15, tei. 347225.
ÌRMA. Sedi comm.: V. Nomentana 657-655.
tei. 05/891356-891371-891113 V Torino 124
tei. 06/462493-463269. V. Capuana 119. te
03/8272425-8272246. Sedi assist - V Nomen-
tana 663/B, tei. 06/891366-891371. V. Capuana
119, tei. 06/8272256-8271515 - MOTOR CARA-
VAN ITALIA. V. Ostiense km 22. tei. 06/
6350757. PIPERNO e PAVONCELLO. Sedi
comm.: P. S. M. Liberatrice 3, tei. 06/571045-
572763-571845. V. dì Porta Portese 16, tei
05/5809896. Sedi assist.: V Zabaglia 5 tei
06/572777. V. di Porta Portese 16 tei 06
5813886 - RANCHI UMBERTO. Sedi comm :
V. Cola di Rienzo 311/15, tei. 06/354174. V.
Cipro 4, tei. 06/316021. Circonvallazione Au-
rella 23, tei. 05/620534. Sedi assist.: V. Ve-
spasiano 17/B, tei. 06/350317. Largo P. F.
Scarampi 4, tei. 05/6229696-6222072 - TIBUR-
TINA AUTO Sede comm.: V. Tiburtina 582/A
tei. 06/430302-430241. Sede assist- V San
Polo dei Cavalieri 44. tei. 06/430302. SA-
LERNO: C. CAPONE S C. V Torrione 105
tei. 089/350066. SANREMO: SUCCURSALE
FIAT. C. Matuzia 75, tei. 0184/61501. SAREZ-
ZO (BS): MELLINI geom S P Europa 1
tei. 030/801161. SASSARI: SUCCURSALE FIAT
V. Catalocchino, tei. 079/270215-270261-270207
DECAR. Sede uffici: V. Mazzini 2 tei 079'
237186-237494. Sede assist.: V. P Casu 4
tei. 079/274548. SCHIO (VI): CECCATO CAM^
PER V. Maraschin 52, tei. 0445/29000 SOM-
MA LOMBARDO (VA): SEMPIONE CAMPER
V. Milano 142, tei. 0331/253179. TARANTO
SICILIANI rag. O. C. Umberto 67 tei 099/
94652. TAVERNERIO (CO): LEVRINI di Le-
vrini S. S C. V. Drago 9. tei. 031/426427
TERNI: F.LLI FONTANA. P. B. Buozzi 8, tei
0744/55241-2-3-4-5. TORINO: SUCCURSALE
FIAT. C. Bramante 15, tei. 011/6561 - SICA.
V. Nizza 30. tei. 011/6505662-3. TORRE A
MARE (BA): A. NOTARNICOLA. S.S. 16 Sud
Km 112, tei. 080/300714. TRADATE: AUTO-
INDUSTRIALE VARESINA. V. Albiserti 8, tei.
0331/841688. TRENTO: AUTOLURANI di Lurani
e Pacchioni. V. Brennero 262, tei. 0451/86033.
TREVISO: T.V. CAMPER. V. Montegrappa
27/A. tei. 0422/21791. V. A. 'Dal Legname 6,
tei. 0422/62396. TRIESTE: SUCCURSALE FIAT.
V. di Campo Marzio 12. tei. 040/7693 - A.
GRANDI. V. Carducci 18, tei. 040/795051. V.
Flavia 120. tei. 040/817201. UDINE: A. BA-
GNOLI & C. V. Palmanova, tei. 0432/26398.
VARESE: SUCCURSALE FIAT. V. Beilforte 151.
tei. 0332/284000-288674. VERCELLI: CELORIA
e .DELLA PIANA. Str. Tang. ang. V. Trino,
tei. 0161/392201-2-3. VERONA: SUCCURSALE
FIAT. V. delle Nazioni 10, tei. 045/500077 -
BENVENUTI e COLZAVARA. V. .Roncisvalle
78, tei. 045/505200. VIGENZA: CECCATO
CAMPER. S.S. Pasubio 80. tei. 0444/37332.
VIGEVANO (PV): VICAR. V. Montegrappa
15. tei. 0381/85118-88086.
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Per maggiori informazioni sui modelli, ritagliate e spedite questo coupon
contrassegnando il camper che vi interessa, alla Fiat veicoli attrezzati
Corso Massimo d'Azeglio 1 4 - 1 01 25 Torino,
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ske ed i suoi tre « rockets », quel-
lo di Mario Andretti, di Tom
Sneva e di Rick Mears. Penske
— che ha avuto ottimi rapporti
con la McLaren — ha usato quel-
lo chassis per molti anni, poi con
Geoffrey Ferris e con l'aiuto del
capo meccanico Jim Me Gee, ha
allestito un nuovo bolide e con la
carrozzeria aerodinamica al 100
per cento, ricco di nuove sospen-
sioni ed un nuovo alettone po-
steriore. Particolare molto inte-
ressante: l'angolatura della strut-
tura portante leggermente incli-
nata a sinistra (verso la parte
interna della pista) mentre sulla
destra viene applicato un pneu-
matico più grande. Mario Andret-
ti, che oltre ad essere un gran
pilota è un eccellente collauda-
tore, ha detto che questa nuova
macchina rappresenta una « ri-
voluzione » nel mondo delle quat-
tro ruote. Il tempo da lui stabi-
lito nelle prove « pre qualifica »
ne è la conferma.

Questa 62. edizione sarà senza
dubbio eccezionale. Soprattutto
se il 28 sarà una giornata freschi-

na, ma il vero duello lo si avrà
nelle prime file dove piloti del
calibro di A. J. Foyt ( quattro vol-
te vincitore ad Indy) Andretti,
Rutherford, gli TJnser, Johncock,
Ongais, Dallenback, si azzufferan-
no subito al via che Pat Vedan
darà per la 55. volta. Sarà pre-
sente anche l'anziano John Miller
che cominciò a frequentare lo
speedway all'età di 10 anni e ri-
corda qualsiasi dettaglio delle 61
corse con una lucidità impressio-
nante. Non mancheranno le ban-
de, le majorettes, le principesse
che faranno corona alla reginetta
Sherry Colbrier dell'Indiana. E
quando alle 11 ora locale, dopo i
tre colpi di cannone ed il lancio
in aria di migliaia di palloncini
variopinti, i 33 cavalieri del co-
raggio si lanceranno nell'avven-
tura di 4 ore lungo il percorso
celeberrimo, per un attimo gli
occhi del mondo sportivo si con-
centreranno sulla città dell'India-
na, ricca di 800 mila abitanti,
molti dei quali avranno assistito,
alla vigilia alla tradizionale, fan-
tasmagorica sfilata lungo le ar-
terie della città. m.

ALTRE NOTIZIE da INDY in

Sopra, una Dune Buggy
con motore Porsche
nel paddock del Gran
Premio di Long Beacn

A destra, dall'Italia con
amore: sarà l'Alfetta
GT usata da Lauda?

Sotto, chissà cosa spa-
rerà questo 'trombone'
supplementare s u l l a
Pontiac Trans Am?
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MONTECARLO HA INCENTIVATO LA SINGOLARE

SPINTA AL NUOVO «GRAN MONDO» DEI G.P.

JLLw TT

Insolito, questo Frank
Williams, noto mana-
ger della Saudia, sul-
l'attenti a Montecarlo
per l'inno nazionale
dell'Arabia Saudita

Per la F.1 gli sceicchi
sfidano il CORANO

DALL'INVIATO

MONTECARLO - Completa
giro attorno a! percorsi

rituale
oro Altezze

Reali GRACE e RANIERI di Monaco
appena salite sul podio sono state accolte
come di consueto con le note dell'inno
nazionale del Principato. Però la cosa cu-
riosa era che ad ascoltare l'inno in un
religioso silenzio e sull'attenti, rìgido co-
me un vecchio sergente dei reggimenti
reali di Sua Maestà -britannica, c'era an-
che FRANK WILLIAMS.

Cosa strana perché il « vecchio » Frank
ha sempre dichiarato di votare in casa
sua per il partito laburista anziché per i
conservatori. Tuttavia una ragione nell'
inconsueto atteggiamento di Williams e'
era ed era ben precisa. Infatti accanto
a luì parcheggiavano due. personaggi, en-
trambi scuri di carnagione e con pizzetto.
dai modi dei quali trasparivano non solo
origini principesche ma anche mediorien-
tali (Ne avete visto uno a colori nel nu-
mero scorso di AUTOSPRINT).

Erano, anche se Williams tremava al
solo pensiero che qualcuno potesse avvi-
cinarsi loro, (tanto è vero che a una no-
stra domanda « chi sono? » rispondeva
concitato « non posso parlare! non posso
parlare ») i misteriosi sceìcchi che, non
si sa come, Frank ha strumentalizzato fi-
no a convincerli ad apparire come sponsor
sulla sua monoposto.

Evidentemente a Williams le cose ae-
vono essere andate bene fino ad adesso
se dopo la iniziale t imida scritta « Fly
saudia » la macchina dì Jones a 'Monte-
carlo inalberava persino la scritta « Al-
bilad » e « città di Riad ». Però stando
ai si dice in futuro a Frank potrebbe an-
dare ancora meglio. Anzi molto ma molto
meglio. Infatti la passeggiata in incogni-
to dei due arabi nei boxes di -Montecar-
lo è l'epilogo di una operazione che
Frank porta avanti da tempo.

E' da parecchio che W'illiams fa la
spola, con in mano la sua valigetta piena
di progetti, tra l'Inghilterra e l 'Ara-
bia. Qui all'aeroporto viene fatto salire a
bordo di una pachidermica Cadiìlac, con
accessori in oro, e dopo una corsa di 40
km in autostrada costruita in pieno de-
serto arriva ad una villa, ovviamente prin-
cipesca, con giardinieri che 24 ore su
24 innaffiano preziosi fiori della riviera
(altrimenti il sole li farebbe appassire in
pochi attimi). La prima volta si dice che
Williams abbia detto all'autista: « però
che comodità avere il casello di uscita
dell'autostrada davanti a casa » al che il
principe, quasi seccato, avrebbe detto:
« Macché casello! Questa strada a doppia
corsia finisce qui. E' la strada d'accesso
a casa mìa! ».

Comunque, aneddotica a parte, la verità
sul ponte che Williams ha gettato con i
petroldollari è un'altra. Cioè che gli arabi
a questo punto sono quasi convinti al
100 per cento della validità della F. 1,
non tanto come veicolo pubblicitario o
passaporto per la « mafia », quanto come
« giocattolo » divertente ed emozionante.

Già oggi per Frank Wil l iams il mondo
ha assunto un altro colore. Infatti dopo
anni e anni tirati avanti contando anche
i centesimi il manager inglese è oggi nella
posizione, invidiatagli persino da Eccle-

stone, di poter annullare dalla lista dei
suoi problemi quello economico. Nella
scuderia Williams adesso non c'è limite
alle spese.

Però gli arabi, come è ovvio, l'appeti-
to è venuto mangiando. Quindi non a-
vendo grazie ai petroldollari, problemi di
soldi, a questo punto non si accontentano
più di vedere correre con i loro colori la
monoposto di Jones, ma vogliono subito
per il 1979 una squadra che presi come
punti di partenza, 'Ferrari. Brabham-Alfa,
Lotus, Tyrrell, e 'Me Laren deve essere
superiore a tutte queste per macchine e
per piloti .

più in grado per ora di riportarcelo, an-
che se a malincuore gli sportivi possono
quindi augurarsi che i nuovi padroni del-
la F.' 1 siano gli sceicchi piuttosto appun-
to che « i padrini ».

Tuttavia da questo futuro fatto di mez-
zelune e di petroldollari in cui il proble-
ma principale potrebbe essere come con-
cilieranno gli arabi i tornaconti pubblici-
tari delle « sponsorizzazioni » con le leggi
del Corano che vietano la riproduzione
dell'immagine umana, gli unici a non ave-
re problemi pare saranno i furbi organiz-
zatori del G.P. di Montecarlo.

Con questo assegno in bianco in tasca
Williams, insperato « messaggero eli Al-
lah », potrebbe negli anni prossimi esse-
re l'ago capace dì far spostare la P. 1 dagli
interessi di Ecclestone e della « mafia »,
che stando alle denunce fatte da alcuni
giornali inglesi si starebbe interessando
alle monoposto per fare i propri affari in
fatto di contrabbando di valuta, prezio-
si e pare anche droga.

Naturalmente, dato per scontato che ora-
mai il mondiale F. 1 è sfuggito di mano
ai poteri sportivi e che nessuno appare

II Principato prima ancora dell'arrivo
dei mussulmani è già la vera « 'Mecca »
della F. 1. L'edizione del Gran Premio
1978 lo ha per l'ennesima volta conferma-
to. Rafforzando anzi, se era il caso, questa
convinzione. Infatti anche se (come la
gara ha dimostrato con il solo ed unico
sorpasso di Lauda ai claudicanti Watson
e .Scheckter) l'anacronismo di questa cor-
sa è lapalissiano, questo è un capitolo
superato. A Monaco i team di 'F. 1 non
vanno per competere ma solo per fare una
annuale rumorosa e multicolore « passe-

rella » a favore dei ricchi sponsor che
dalle barche in porto, o dalle terrazze dei
grandi alberghi, intrattengono i loro ospiti
o i loro corrispondenti in affari, pensan-
do che grazie alla lungimiranza di Ranie-
ri e dei suoi sudditi nei 'bilanci delle
multinazionali alla voce « promozione
clienti » andranno cifre molto ridotte an-
che se con risultati superiori a qualsiasi
altra iniziativa.

Il perché lo sì vedeva ad occhio nudo
nelle hall degli hotel e nelle strade di
Montecarlo anche quest'anno. Infatti era-
no decine e decine le persone con al
collo un lasciapassare siglato con il no-

• me dì uno dei vari sponsor delle squa-
dre di F. 1 che apparivano anche partico-
larmente orgogliose dì fare parte di questa
congrega di privilegiati.

Basta fare un esempio. Un grande spon-
sor americano aveva invitato quest'anno
un centinaio fra i suoi clienti più .pre-
stigiosi (gente con la quale sì partiva
da volumi di affari -superiori, ai cento
milioni di dollari) per una -settimana ali'
hotel Loews [ lire seiccn tornila !a pensio-
ne per 4 giorni). Comprese le 60.000 lire
versate all'organizzazione per il •« pass »
e le due o trecentomila per il passaggio
iiereo sul charter dagli Stati t|piii. l ' in-
dustria in questione aveva in voti tu in
totale poco più di un .milione a cliente.
Con il risultato però che questa promo-
zione, (pensate dire ad un americano: vie-
ni >-er una settimana, tutto pagatu, nel
Principato, dove la Principessa è una a-
mericana che partita dal nulla ha corona-
lo la sua « escalation » sociale sposando
add i r i t t u r a un prìncipe della più antica
nobiltà europea, ad assistere ad una delle
corse più famose e pubblicizzate dei mon-
do ) può rendere in prestigio agli occhi
di questo tipo particolare di clientela
quanto e forse più di qualsiasi al t ra co

In questo giro, come in una specie di
labirinto, una volta iniziato non ci si
ferma più. Ad ingrassare i monegaschi in-

•fatti si aggiunge poi l'interesse delle tele-
visioni verso la manifestazione e di con-
seguenza quello del la stampa e qui ndi
alla fine quello del pubblico. L'unico
« poveretto » che affolla ancora Montecar-
lo convinto di assistere ad una corsa di
automobili!

Eugenio Zigliotto
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li GRAN PREMI SEMPRE PIV CONDIZIONATI DA

\UN «ACCESSORIO» E DAI TANTI PILOTI SCORRETTI

Cabala-gomme

Pile di gomme anche a Montecarlo, tutte differenti, tutte con sigle incomprensibili anche per gli
addetti ai lavori. Sopra, una Michelin di scorta pronta per la Ferrari di Villeneuve. A destra, una
bionda tedesca del team-delia birra-Warsteiner davanti a un treno di gomme per le Arrows

MONTECARLO - La Goodyear si è presa la
rivincita venendo a vincere in terra di Fran-
cia, proprio come era accaduto nel Gran Pre-
mio di Long Beach, dove la Michelin aveva
battuto la Casa americana nel regno a lei
più congeniale. La battaglia delle gomme non
finisce mai di stupire. Ormai, sia da una
parte che dall'altra le sigle scritte col gesso
sui pneumatici dicono ben poco. Solo i tec-
nici delle gomme sanno realmente quale ti-
po hanno affidato ad una squadra. Sembra
che lo facciano apposta per non far appurare
le mescole che vengono approntate Gran Pre-
mio per Gran Premio. La battaglia per la
supremazia a Montecarlo la Michelin l'ha
persa, ma non è stata una disfatta. Certo
che se Reutemann non fosse stato spinto
da Lauda che, addirittura al via è arrivato
alla chicane di St. Devote senza nemmeno
accennare la frenata, facendo andare in fu-
mo le speranze Ferrari e costringendo Reu-
temann a rientrare ai box per sostituire
musetto e gomme posteriori, difficilmente
avrebbe perso questo Gran Premio..

PER LA T3
2 SOLUZIONI DI GOMME

La Ferrari, che nelle prove di qualica-
zione aveva dato ad intendere di poter an-
dare a spasso su questo circuito cittadino
(pensate aveva dato circa mezzo secondo a
Watson che la affiancava in prima fila), è
stata costretta alla resa anche se Reutemann
ha fatto una partenza poco spettacolare.

Per dovere di cronaca riportiamo le com-
binazioni di gomme utilizzate dalle varie
squadre. La RENAULT ha optato per il tipo

Ogni tanto qualche disattento meccanico scrive
per esteso il « tipo » di pneumatico. Queste
Goodyear ad esempio erano le gomme «da
tempo » per Lauda, ma non sono state usate

61 sulle ruote sia davanti che posteriormente,
mentre la FERRARI aveva due soluzioni dif-
ferenti: Villeneuve montava il tipo 51 men-
tre Reutemann le 51 davanti e le 61 dietro.

LE GOODYEAR
DANNO I NUMERI

Le differenze tra i due tipi sono minime ma
sempre evidenti. Le 51 sono di una mescola
leggermente più dura delle 61. E questo ha
innescato la lite Forghieri-Michelin. Sull'al-
tro fronte i. tecnici GOODYEAR si sono sbiz-
zarriti a dare dei numeri al «lotto». Se que-
sto Gran Premio si fosse corso dalle parti di
Napoli molti avrebbero potuto mettere in-
sieme qualche terno o addirittura qualche
quaterna. In Casa BRABHAM Alfa Romeo
hanno utilizzato anche loro soluzioni diffe-
renti per ogni loro pilota. Watson infatti è
partito con delle gomme con le sigle 89 di
dietro. La TYRRELL dal canto suo aveva
scelto la soluzione di avere pneumatici più
teneri a sinistra con le 12 davanti e 13 die-
tro mentre le coperture di destra erano del
tipo più duro con le 10 e 89. Alla WOLF la
soluzione ottimale l'avevano trovata con le
09 davanti e le 89 posteriormente. La McLA-
REN dal canto suo per fare qualcosa di diffe-
rente dagli altri ha optato per le 09 davanti
e le 86 dietro. In questo labirinto di cifre
alla fine anche le stesse squadre finiscono
per non capirci più niente. Il numero di
pneumatici da provare è sempre grande e,
viste le pochissime differenze tra un tipo e
l'altro, alla 'fine chi dispone del potere deci-

ti b.CONTINUA A PAGINA 22
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sionale è sempre la Goodyear che favorisce
un team più dell'altro a suo discreto piaci-
mento. Michelin, pur non avendo molte squa-
dre su cui lare affidamento, anzi ad onor
del vero ne ha una sola ed è la Ferrari, lotta
contro tutti e contro tutto per mantenere
una supremazia che tutti le riconoscono.

C'È' SEMPRE UN'ALFA
SULLA STRADA DELLA FERRARI

Ancora una volta avventatezze di piloti
che utilizzano pneumatici Goodyear hanno
privato la Michelin di un'altra vittoria, che
senz'altro non poteva sfuggirle se Lauda
avesse fatto una partenza regolare. Tra l'al-
tro Lauda non era completamente allineato
verso destra sulla griglia di partenza essen-
dosi fermato più verso sinistra e quindi
quasi al centro della carreggiata. A Long
Beach fu Watson ad anticipare la partenza
creando dei problemi a Reutemann e a Mon-
tecarlo ci ha pensato Lauda. Certo sulla stra-
da della Ferrari alle partenze c'è sempre una
Brabham Alfa Romeo che guasta qualcosa.
L'epilogo di Long Beach alla fine non fu
tanto disastroso per le Michelin e la Ferrari,
ma quello di Montecarlo ha privato la Fer-
rari e Reutemann di passare a condurre sia
il mondiale conduttori che coppa costruttori.

Di solito sono cose che non dovrebbero av-
venire in quanto al briefing dei piloti si
raccomanda proprio di fare in modo di non
ostacolarsi almeno per le prime tornate ed
alla Ferrari gli ostacoli sono stati sommini-
strati sia a Long Beach che a Montecarlo.
Nella speranza che questa battaglia delle
gomme possa avere uno svolgimento rego-
lare nelle prossime gare e che il più forte non
venga eliminato dalla lotta per cose che non
sono chiare alla luce del sole.

In molti hanno pensato a un'iniezione di « estratto di leone » nel braccio di Niki Lauda: si tratta
invece di un prelievo di sangue per controllare l'affaticamento, la disidratazione durante le prove.
A questi tests condotti da clinici tedeschi si sono sottoposti anche diversi altri piloti (CEVENINI)

A COLLOQUIO CON TRE TECNICI DI SPICCO SULLE GOMME DA CORSA

Non solo «ROTONDE e NERE»
Sono ROTONDE e NERE: questa è

l'unica cosa certa che si può dire delle
gomme speciali per la Formula 1. A vo-
ler azzardare qualche altra informazione
si rischia di sbagliare, tale è il segreto
che circonda tutta l'operazione, segreto
che è anche maggiore da quando è en-
trata in lizza la Michelin, mettendo in
crisi il monopoìio Goodyear.

Proprio a Montecarlo abbiamo discus-
so a lungo il problema delle gomme con
tre tecnici che riteniamo Ì più quali-
ficati: essi sono l'ingegnere PIERRE DU-
PASQUIER, capo della squadra tecnica
Michelin per le gomme da corsa, il chi-
mico PAUL LAURITZEN nuovo diretto-
re del reparto gomme da corsa della
Goodyear e KARL KEMPF, fisico e ma-
tematico che fu per due anni al reparto
corse della Goodyear ed oggi si occupa
del perfezionamento della Tyrrell.

L'ampiezza dell'argomento richiede che

questo sia trattato in due parti, delle
quali la prima toccherà gli aspetti più
spettacolari ed anche quelli più immedia-
tamente legati ai risultati delle ultime
corse.

In primo luogo è chiaro che la pre-
senza di due contendenti in un campo
così importante commercialmente, come
quello delle gomme di Formula 1, stimo-
la i 1 ricorso a mezzi estremi. In parole
povere, ciascun costruttore spinge un po'
più avanti il fattore di rischio, se lo ritie-
ne utile ai fini dell'ottenimento di un ri-
sultato più favorevole.

Naturalmente il rischio è calcolato, e
viene condiviso dal costruttore della vet-
tura e dal pilota: in altri termini si può,
ad esempio, fare una gomma con più
tenuta ma con meno durata, e rischiare
di arrivare sulle tele se questo vuoi di-
re andare un po' più forte in curva.
Questo lo si sapeva anche prima, solo

che il discorso era limitato ai costruttori
ed ai piloti delle macchine, dal momen-
to che il fornitore delle gomme era uni-
co. Ma ci sono altri elementi che pos-
sono influire, e sono quelli relativi alla
struttura della carcassa, al sistema, di fis-
saggio della gomma al cerehione, ai ma-
teriali che compongono la carcassa.

Ad esempio, si è visto che a Monte-
carlo alcune gomme hanno perso la pres-
sione, obbligando i piloti a soste ai
box, quando non a soste definitive. Pren-
diamo per buona la parola dei piloti nel
senso che rafflosciamento sia stato ina-
spettato e non causato da urti contro i
cordoli ; in quest'ultimo caso infatti raf-
flosciamento deriva semplicemente dallo
scollamento del copertone dal cerehione,
con perdita d'aria, dato che non c'è la
camera, essendo i pneumatici « tubeless ».

Sorge comunque un dubbio: l'attuale
regolamento relativo alla Formula 1, sta-

bilisce norme precise per quasi tutto
quanto attiene alla sicurezza (estinto-
re, roll-barr, strutture ad assorbimento di
energia, ecc.) ma non dice nulla sulle
gomme; ad esempio sulla resistenza delle
tele, la durata del battistrada e via di-
scorrendo; e si che le gomme sono gli
unici elementi « attivi » nel campo della
sicurezza, cioè la loro influenza serve ad
evitare l'incidente, mentre i vari detta-
gli citati prima sono « passivi », e ser-
vono solo ad attutire gli effetti dell'inci-
dente stesso, proteggendo in qualche mo-
do il pilota.

Forse qualche norma regolamentare met-
terebbe i fabbricanti di gomme nelle con-
dizioni di dover dare qualche informa-
zione sulle caratteristiche delle gomme
stesse; ci diceva infatti Kempf che « La
Goodyear tutto quello che dice è il nu-
mero dì serie della gomma ». Il che,
ammettiamolo, non è molto.

Alcuni costruttori di vetture ci hanno
detto che l'informazione arriva fino al
punto di indicare talune differenze nel
comportamento tra una gomma e l'altra;
per altri costruttori invece, ci riferiamo
a quelli minori, è il « buio assoluto ».
Non sanno nulla, e debbono arrangiarsi
con le gomme che gli passa il gigante di
Akron.

Uno di loro ci diceva, amareggiato,
dopo le prove di Montecarlo: « Orma: ci
sono tre tipi dì squadre: quelle c.fa
hanno le Michelin, quelle che hanno le
Goodyear " buone " e tutti gli altri;
così è inutile correte, non è più que-
stione dì pilota o di macchina ». Esage-
razioni di uno che non ha centrato il
problema? Forse, ma più probabilmente

L'ng. DUPASQUIER è sempre gen-
lìlissimo ed impeccabile nel suo com-
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pleto nero, ma non si lascia sfuggire
nulla di interessante: così nel corso di
un discorso generale sulla struttura del

1 radiale, uno gli butta lì la domanda ca-
suale: «La cintura è metallica, natural-
mente » e lui sì fa subito serio e rispon-
de che questo non lo può dire.

E' almeno soddisfatto della esperien-
za accumulata finora? Certamente sì ; ed
in caso di pioggia improvvisa quando
tutte le prove sono state fatte su pista

j asciutta cosa si fa? Si mettono le gom-
me con il battìsrtada scolpito (circa
8 mm la profondità del disegno che in
certi casi mostra sul fondo una trama bian-
ca) e si ammorbidiscono molle ed ammor-
tizzatori. Difatti alla Ferrari, domenica mat-
tina erano pronte per ogni macchina le
gomme da pioggia ed un paio di molle da
cambiare. (Gli ammortizzatoti si regola-
no con l'apposita vite di registro).

Lauritzen è un danese naturalizzato a-

mericano, specialista in mescole con una
vasta esperienza in USA: non dovrebbe
essere estraneo al fatto che le Good-
year stiano resistendo assai bene all'as-
salto di « Bibendum ». Anzi, secondo lui
la Goodyear è in continuo miglioramen-
to anche sul tipo a tele inclinate, men-
tre l'altalena di vittorie dell'una e dell'
altra parte si deve ad un alternarsi di
prestazioni delle Michelìn.

Tuttavia, anche alla Goodyear hanno
preso molto sul serio il tipo radiale. Per-
ché? Perché è fondamentalmente un co-
pertone che lavora più « freddo », quin-
di la mescola del battistrada può essere
più tenera e di conseguenza si ha una
maggiore aderenza. Ma c'è anche dell'al-
tro, e cioè il radiale è più preciso nel
suo comportamento, il che sembra un van-
taggio ma paradossalmente è anche un
grosso problema.

Ed è un problema se chi fa il telaio

della vettura non conosce a fondo il com-
portamento della gomma: ecco perché si
dice che le sospensioni debbono essere
disegnate intorno alla gomma radiale, ed
è questa a dettare le condizioni di la-
voro. Su questo Dupasquier non ha dub-
bi, è la gomma che comanda, e così
non fa che confermare la famosa teoria
dei Michelin e cioè che l'automobile è
un accessorio delle gomme. E la Ferra-
ri è servita.

Scherzi a parte, non c'è dubbio che la
T 3 sia nata per le gomme radiali ed
in tal modo ha acquisito un vantaggio
sulle altre. Lauda ha detto più volte che
il vantaggio delle gomme Michelin è di
un secondo al giro, come dire che
quando tra lui e Reutemann c'è mezzo se-
condo di distacco vuoi dire che lui, Lau-
da, è mezzo secondo più veloce.

A questo punto non si sa come con-
siderare la situazione: se la corsa la fa

la gomma {nel senso che determina il
vincitore o la rosa dei possibili vincito-
ri) è facile intuire una perdita di inte-
resse da parte di taluni « sponsor » delle
squadre meno favorite e la conseguente
riduzione del numero delle squadre stes-
se. E' un bene o è un male? Certo una
volta le squadre erano poche, le corse
una faccenda per iniziati; oggi che l'au-
tomobilismo di F. 1 come interesse è se-
condo solo al calcio, la situazione è
diversa; lo si nota dal fatto che sì parla
con sempre maggiore insistenza di un
possibile rientro in lizza della Pirelli
e della Dunlop.

Anche qui è difficile scovare la veri-
tà, perché certi tecnici assicurano che
non conviene buttarsi allo sbaraglio in
F. 1 specie contro il colosso americano
ed in particolare dopo anni di assenza
dalle piste. Altri dicono che il gioco
vale, comunque, la candela.

ONO FA

C OME SONO FATTE e come funzionano le
gomme da corsa? Cerchiamo di rispondere a
queste domande con i dati a -disposizione e

cominciamo dalia cosa .più ovvia, e cioè le dimen-
sioni. Ecco che cosa indicano i numeri caratteristìci
di ogni tipo, rispettivamente per la Michelin e la
Goodyear.

Prendiamo le gomme della 'Ferrari, sono Mi-
chelin con queste dimensioni per l'avantreno 24/53
- 13: Ì numeri significano rispettivamente la lar-
ghezza del battistrada 24 cm, il diametro esterno
53 era ed il diametro del cerehione, che continua
ad essere dato in 'pollici per una consuetudine ge-
neralizzata; comunque in cm il diametro sarebbe 33.
Se si sottrae il diametro del cerchio da quello
esterno della gomma e si divìde per due, resta
l'altezza della sezione del copertone, in questo caso
10 cm esatti; se lo si riferisce alla larghezza to-
tale della gomma che è di 27,5 cm, si ha un rap-
porto pari a 0,36. '(Tanto >per fare un paragone, sì
considerano a basso profilo le gomme per auto di
serie che hanno un -rapporto di 0,7).

Le Michelin posteriori della Ferrari sono di
misura 40/65 - 13 il che vuoi dire ovviamente
40 cm dì larghezza del battistrada, 65 cm di dia-
metro e cerehione sempre da 13 pollici.

Eseguito lo stesso calcolo di prima, si trova
che il rapporto altezza/larghezza della sezione del
pneumatico è dì 0,35. Per le Goodyear si hanno
tutte misure in pollici, riferite alle stesse caratte-
ristiche del pneumatico e cioè per quelli anteriori
9,5/20 - 13; la larghezza di battistrada è di 24,1
cm, il diametro di 50,8 cm e i cerehioni da 13, na-
turalmente con un rapporto larghezza /altezza del
tutto analogo a quello dei Micheli-n.

Le gomme posteriori sono misura 16,2/26 - 13
cioè 41,1 cm di larghezza al battistrada, 66 cm di
diametro e sempre 13 pollici dì cerehione.

E 'veniamo ai numeri dei tipi, croce e delìzia
di tutti i patiti di tecnica spicciola: questi numeri,
in realtà, non significano nulla 'per i 'non addetti ai
lavori, semplicemente perché non si sa quale se-
quenza logica abbiano, o meglio si sa che non ne
hanno alcuna, ma servono .solo ad identificare Ì tipi.

Si può invece tentare una definizione di tipi
diversi con un metodo che abbiamo elaborato sulla
base dei (pochi) dati fornitici dai tecnici delle
due Case; si veda lo schema N. 2 dove al centro
c'è il pneumatico tipo o di riferimento. A partire
da questo tipo il costruttore delle gomme sì può
muovere in quattro direzioni principali che abbia-
mo rappresentato con altrettante frecce o vettori,
in modo puramente simbolico.

Cosi verso l'alto abbiamo un vettore che indica
una mescola più dura nel battistrada <meno ade-
renza ma più resistenza al calore) verso il basso
uoa mescola più tenera (meno resistenza ma più
aderenza) verso destra, una carcassa meno flessibile
e quindi con meno deriva, e verso sinistra una
carcassa -più flessibile e con più deriva.

E' evidente che in questo diagramma trovano
posto anche dei tipi intermedi '(freccia punteggiata)
che hanno simultaneamente maggiore tenuta e mi-
nore deriva o qualsiasi altra combinazione di ca-
ratteristiche.

Il diagramma numero 3 nasce da una conside-
razione del tecnico Karl Kemps già citato nella

OME FUNZIONANO LE GOMMI

Bisogna
adattare
la guida

precedente puntata: egli afferma che, in linea di
massima una gomma da corsa presenta u-n coef-
ficiente di aderenza pressoché uguale in qualsiasi
direzione. Ed Ì tecnici delle Case confermano que-
sta ipotesi. Ciò vuoi dire che la forza che ona gom-
ma è in grado di trasmettere sarà pressoché uguale
in frenata, in accelerazione ed in curva a destra o
a sinistra. Questa forza oscilla tra 1,6 ed 1,8 « g »
il valore maggiore essendo quello che ci si può

aspettare dalle migliori e più tenere mescole da
battistrada, applicate su carcasse radiali.

Anche per questo diagramma sì può ipotizzare
che una data gomma possa esercitare lo sforzo non
in una delle quattro direzioni principali, bensì in
una direzione intermedia, risultante della com-
binazione delle due componenti.

In altre parole si può frenare ed accelerare
allo stesso tempo che sì curva, a condizione che lo
sforzo totale non superi mai il massimo consentito
dalla gomma.

E qui entra in gioco la sensibilità del pilota,
il quale dovrebbe guidare sempre in modo che la
forza risultante applicata a ciascuna gomma sia la
massima accettabile in curva o in 'rettifico, pas-
sando da una situazione all'altra senza soluzione
dì continuità.

Il modo giusto per ottenere il massimo risul-
tato (cioè in pratica per realizzare il minor tempo
sul giro) sarebbe quindi dì frenare anche in curva,
ma riducendo via via lo sforzo sul pedale man
mano che aumenta 'la forza centrifuga. Poi comin-
ciare ad accelerare, sempre in curva mari mano
che la forza centrifuga comincia a diminuire: que-
sto si fa normalmente. Ma torniamo alla struttura
della gomma da corsa.

Come è noto il grande segreto sta nella compo-
sizione della 'mescola del battistrada: questa è co-
stituita da gomma naturale e sintetica, olii di vario
genere e resine sintetiche, nonché il nerofumo che
ha la funzione di 'resistere alla abrasione. Questa
miscela, dopo applicata sulla carcassa deve essere
« cotta » in autoclave per ottenere il processo di
vulcanizzazione, che viene attivato da sostanze
speciali.

Questo processo è assai diverso nelle gomme
da corsa che non in quelle di serie, dato che si
vuole che la mescola rimanga -particolarmente te-
nera. Anche per questa ragione le gomme da corsa
hanno il periodo di massima efficienza poco dopo
l'inizio del periodo dì uso, quando la mescola ha la
giusta gradazione prevista; il riscaldamento conse-
guente all'usò fa sì che il processo di vulcanizza-
zione continui e la mescola cambi di proprietà,
ossia di coefficiente di aderenza. Questo è il mo-
tivo per cui quando si vuole ottenere il miglior
tempo in prova, bisogna farlo subito al secondo o
terzo giro, altrimenti non si riesce più con le stesse
gomme.

Come conseguenza dell'attuale stato di cose, le
caratteristiche di aderenza della mescola del batti-
strada da corsa restano entro limiti accettabili per
un percorso appena superiore a quello di un Gran
Premio, dai 350 ai 400 km spesso anche meno.

Cioè può succedere che il battistrada diventi
granuloso e poi finisca -per staccarsi; quando si
presenta la granulazione e il pilota se ne accorge
dal comportamento della vettura può cercare dì ri-
durre l'effetto riducendo la velocità per qualche
giro e quindi facendo abbassare la temperatura; ma
più spesso quando sente che una o più gomme per-
dono aderenza preferisce tornare ai box e cambia-
re le gomme.

La pressione media di gonfiaggio delle gomme
Gianni Rogliatti
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da corsa quando sono calde varia da 1 a 1,1 bar:
calde significa che hanno raggiunto la loro tem-
peratura ottimale intorno ai 95-100 gradi centìgradi,
mentre sono surriscaldate se arrivano ai 120 gradì.
Queste temperature valgono per le gomme radiali
Goodyear secondo dati forniti dalla Casa in un
suo « dossier » sulle gomme da corsa, mentre è
noto che le radiali Michelin si scaldano meno e
possono quindi usare mescole più tenere; questa
è pure l'opinione del tecnico della G-jodyear, ii
quale però :ha detto di non avere ancora ur.a surii-
ciente esperienza con il tipo radiale da corsa, per
potersi pronunciare.

'Ma perché sono così diverse le gomme con-
venzionali e le radiali?

'La spiegazione ce l'ha data un progettista di
telai che ci ha detto; « Le gomme convenzionali sono
come dei palloni, si appoggiano comunque al suolo
e perdonano molto alle sospensioni; certo se una
sospensione è migliore lo si nota, ma non tanto.
Viceversa le gomme radiali sono come le ruote di
un catto, rigide e precìse, debbono stare perfet-
tamente parallele alla strada; in questo modo "gui-
dano" la vettura assai meglio ma perdonano anche
meno al progettista ».

Però a quanto pare consentono anche di usare
una mescola più tenera e quindi più aderente,
quindi in definitiva il vantaggio deve saltar fuori
per forza.

C'è poi ancora il discorso tra le gomme da
asciutto e quelle da pioggia, che costituiscono una
specializzazione nella specializzazione.

Da alcuni anni le gomme da corsa sono diven-
tate lisce sulla scorta dell'esperienza americana coi
« dragster » che corrono solo sull'asciutto; in realtà
i tasselli del battistrada servono solo sul bagnato
per far scolare via l'acqua da .sotto alla gomma
mentre sull'asciutto potrebbero andar bene Jc gom-
me lisce anche sulle auto da turismo; infatti i
tasselli si flettono e così facendo si scaldano più
che non un battistrada liscio. Ma -naturalmente
sulle auto da turismo non si possono cambiare !e
gomme appena comincia a piovere e per questo il
battistrada deve essere scolpito ed avere anche
uno spessore adeguato. Naturalmente dovendo fare
gomme apposta per la pioggia si son fatte con
mescola ancor più tenera di quelle da asciutto
contando sul fatto che funzionano in condizioni
meno gravose come velocità e come temperatura.

A loro v'oita richiedono un adattamento delle
sospensioni e così la complicazione (ed il costo)
aumenta.

Ogni tanto qualcuno pensa che forse tornare
ad -un tipo unico sarebbe una soluzione: cioè ad
una gomma con battistrada scolpito che potesse
ar.dar bene per l'asciutto ed il bagnato; oltre tutto
avrebbe anche un senso dal punto di vista pratico
e permetterebbe (forse) di impostare in altro modo
il progetto dei telai.

Il fatto è questo: fino a qualche tempo addie-
tro le macchine da corsa davano l'impressione di
essere progettate e costruite senza una imposta-
zione veramente scientifica, ma piuttosto come una
specie di « bricolage » (la parola francese è stata
usata da Pascal Ickx, fratello di Jacky, una volta
che parlavamo del problema); oggi invece sta diven-
tando imperativo uno studio approfondito del pro-
blema dinamico del telaio.

Forse non è un caso che la Tyrrell sia miglio-
rata rispetto all'anno scorso perché Karl Kempf
ci ha detto di avere individuato Ì termini del pro-
blema teorico della messa a punto; d'altro canto
anche in Italia gli ingegneri Caliri e Marmiroli han-
no affrontato in modo analogo lo studio delle so-
spensioni e certamente i tecnici 'Ferrari ed Alfa
non sono da meno. La famosa Alfa-Alfa, se e quan-
do verrà messa in pista, cioè tra poco, potrà of-
frire molte novità sia in fatto di aerodinamica sìa
per quanto riguarda le sospensioni.

Va bene, ma le gomme continueranno a deter-
minare una buona percentuale delle possibilità di
vittoria? Certamente sì, a meno che non succeda
qualche fatto nuovo, come la partecipazione di un
maggior numero di Case produttrìci, oppure la
determinazione di norme speciali suì tipi da usare
o cose del genere.

Altrimenti si rischia davvero che molta gente si
stancherà e di fare auto da corsa e di pilotarle e,
soprattutto, di sponsorizzarle, se tanto senza la
gomma giusta non si vince. g. pa

VARIAZIONI... A RUOTA LIBERA SUL T£M4 CON

QUALCHE INDISCREZIONE TECNICA A VENIRE

RADIALMENTE parlando.
Il
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CARICHI VERTICALI
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Alla maniera di
un certo .detersi-
vo diremo che,
in questi due
grafici, uno —
Ossia (A) — è
fi « bianco soli-
to » e riporta le
curve che è le-
cito aspettarsi
da gomme di
ordinaria ammi-
nistrazione. L'al-
tro — ossia (B)
— è quello rica-
vato da prove
relative al nuo-
vi radiali racing
Pirelti destinati
sita Formula li-
no. Come si ve-
de te spinte la-
terali, vulgo te-
nuta in curva
crescono linear-
mente in funzio-
ne dei carichi
sulle ruote ed
escono bella-
mente dal campo
misurabile (in
tonnellate) per
andare a finire
dove non si
sa. Interessante
senza dubbio,
ma soprattutto
di buon auspì-
cio per i futuri
destlnatari delle
« scarpe » in
questione. Le
accelerazioni,
misurate ai li-
miti del range,
sono dell'ordi-
ne di 1,6 G

N EGLI ultimi -imi, .r... ^ciairr.en-
te da quando le Ferrari si sono pre-
sentate alla partenza dì un Gran

Premio calzate in Michelin, l'interesse dei
cantori di cose corsaiole si è concentrato
sull'impiego del pneumatico radiale in
competizione.

Questo non dimostra davvero una e-
strema rapidità di riflessi in quanto ri-
cordiamo che AUTOSPRINT descriveva
ne! 1968 l'impiego di radiali racing sull*
Alpine Renault dì Depailler-De Cortanze.
Ciò in una 1000 Km di Monza conclusa
dall'equipaggio francese con lo sbricio!io
del veicolo in una uscita dì strada degna
di Villeneuve.

Diamo comunque ragione ai persuasori
occulti ed accettiamo la cosa come se
fosse l'ultima novità contrabbandata da
Capo Kennedy. Più o meno come colui
che, ospite ìn casa -d'altrr, scopre seduto
in .bagno un non già visto quotidiano
del mese o dell'anno precedente: avrete
osservato anche voi che in tali condizioni
la cronaca risulta comunque interessante.

Eppoi, anche da parte dei prìmattorì,
gli effetti sì cominciano a notare solo
adesso che il monoteismo gommistico è
andato a donne perdute. Dal che argui-
remo che anche il sacro fuoco del pro-
gresso arde con voce assidua, comburiz-
zato 'torce qu'if faut da interessi di bot-
iega (o di Team) atti a scoprirne l imiti e
convenienze.

Nessun portavoce Goodyear — ad esem-
pio — ha recato fra gli uomini la buona
novella che un progettista di Formula
Uno poteva, a far tempo da una certa
data, riprendere a concepire l'automobile
come tale e non come appendice ileocecale
delle gomme.

Eppure, almeno per chi gemendo s'agita
nella fedeltà alla carcassa crossply, Je
cose sono cambiate non poco e c'è perfi-
no chi trova la cosa immorale... A dimo-
strarlo, ecco un stralcio pescato da un'in-
tervista a Patrìck Depailler recente vin-
citore del suo primo Gran Premio a
Montecarlo.

— E la guerra delle gomme Goodyear-
Micbelin?

« E' quella che mi rompe maggiormen-
te le scatole. Rende le prove molto più
difficili, ma da (anche) delle possibilità
di successo a vetture che non ne avreb-
bero alcuna. La Goodyear si trova obbli-
gata a creare montagne dì modelli diffe-
renti. Ogni squadra trova la scarpa per
il suo piede e il pneumatico è tornato ad

essere un tessono della voltura invece
del contrario. Non occorre più concepire
un veicolo attorno a un certo ed unico
tipo dì gomma che passa il convento ».

Ragionamento che non farebbe una grin-
za se esternato nel chiuso di un confes-
sionale rna che, temiamo, farà cassare il
nome di Depa dai candidati al Nobel per
il fair play sportivo, se i giudici leggono
Sport Auto. Dal canto nostro siamo del
parere che se il radiale, finalmente, è ser-
vito a sbloccare una situazione che stava
diventando a dir poco barbosa, ben venga
Michelin e ponti d'oro (non per fuggire)
alla PirelJi quando sarà. Patrick stizzisci
tici!

ADERENZA E
CARICHI LATERALI

Perché, vi sarete domandati qualche
volta, gli attuali curribili espongono al
vento sempre maggiori « superfici veli-
che » pasticciando entro i limiti di ingom-
bro con quanto si .'sfinisce in aviazione
come « biancheria stesa »?

Sema entrare in trattazioni matematiche
dì raccapriccio quali la famigerata relazio-
ne Kummer & Meyer, sull'aderenza pos-

. siamo affermare che la combinazione di
« grip » meccanico e adesione molecola-
re fra mescola .e micro-aree di contatto
risulta favorita da un maggior carico gra-
vante sulle gomme.

Volendo essere vieppiù cattedratici,
niente di meglio che tirar fuori dai bor-
sello il concetto del coerficiente di attrito
e usarlo per un esempio. Diciamo innan-
zi tutto che oggi si corre, in condizioni
medie, con coefficienti di attrito non in-
feriori a 1,5. E diremo dì più, solo per
coloro cui la rivelazione non ha fatto ef-
fetto veruno, mentre agli altri chìediamc
venia. Infischiamoci, per il momento, del
fatto che i! valore suddetto sia quelle
relativo a condizioni dinamiche o corsaio-
le: ammettiamo pertanto che ci sia ur
veicolo fermo in mezzo alla pista e che
a noi interessi toglierlo da tale situazione
in quanto deturpa il paesaggio.

Avremo quindi l'alternativa tra il sol
levarlo di peso oppure spingerlo fuori da;
perpendicoli con opportune manovre.

Dimenticavamo di dire che al veicolc
Giuliano Orzali
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in esame si è bloccata la trasmissione e,
per colmo di sventura, si tratta di un
« quattro ruote motrici ». Ergo, se deci-
diamo di spingere, dovremo vincere l'at-
trito fra gomme e suolo che ha, lo ri-
cordiamo, il valore di 1,5 per relativo
coefficiente.

A questo punto i nostri dubbi possono
essere muscolarmente fugati da un primo
e ottimistico tentativo che faremo, attac-
candoci al veicolo e tentando dì trasci-
narlo. Valutandone il peso in 700 kg, noi
dovremo esercitare uno sforzo di 700
per... quanto avevamo detto? Ah, sì, 1,5.
Dunque 700 X 1,5 = 1050 chili. Meglio
quindi optare per il sollevamento tout
court e ce la caveremo con soli 700 kg.
Oplà, ed ecco fatto.

Pleonastico osservare che in effetti que-
sto è un valore massimo, in quanto esso
finisce per essere... l'unico (almeno ideal-
mente) allorché ci occupiamo di veicoli
concepiti per la competizione e quindi
destinati a marciare sempre al limite di
aderenza. Consideriamo piuttosto che nell*
esempio qui sopra ci siamo fatti un bello
sconto assumendo 1,5 come attrito di
primo distacco, capace secondo i ma-
nuali di raggiungere quotazioni anche tri-
ple rispetto alle condizioni di esercizio.

Stabilito quanto sopra saremo tutti in
grado di apprezzare un diagrammino por-
tatoci in volo da un uccelletto informa-
tore e relativo agli ormai scalpitanti ra-
diali Pirelli che presto compiranno i pri-
mi giri sui mozzi della F. 1 Alfa Romeo.
Si da il caso che queste gomme siano
state provate su uno dei pochissimi im-
pianti-prova attendibili (per gomme ra-
cing) che esistano a questo mondo e che
le risultanti curve ci siano passate (ohibò,
proprio a voi d'uccello) sotto il naso.

Poiché non si tratta di attrezzature pre-
disposte e dimensionate da chi di solito
si occupa di go-karts, è stato piuttosto
shocking constatare che il limite dei nuo-
vi radiali milanesi stava un po' troppo
in su per il « range », o campo di mi-
sura concesso dal banco-prova. I rilievi
comunque possibili hanno meravigliato gli
addetti ai lavori e ve li proponiamo sche-
maticamente per una situazione parago-
nabile all'esempio fatto poco fa.

Non che l'osservazione esterna riveli,
mannaggia, i segreti tutti di -una coper-
tura. Tuttavia,, "come dice - il proverbio,
anche l'occhio vuole la sua parte e fini-

s>-^O-"t5bK
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Il nostro amico qui rappresentato trova strano che per spostare un
(per lui) irrisorio pesetto si debba fare tanta fatica. Tutta colpa del coef-
ficiente di attrito, di cui si parla nel testo, che ha per altro il merito di
rendere possibili certe performances in accelerazione, frenata e curva

sce per godere nel contentarsi '(magari di
poco) specie se usato a proposito.

Per quanti riguarda Ì Michelin lumati
a Montecarlo possiamo ammettere che la
prelodata osservazione conferma e sod-
disfa le pretese di radialità anche per
quanto riguarda l'andazzo dei cordini sui
fianchi della carcassa. Chiaro ed ovvio il
fatto che la constatazione riguarda lo
strato esterno, cui non si può negare l'e-
ventuale compagnia di altro od altri strati
sottostanti e diversamente orientati.

DIFFERENZE
STRUTTURALI

Tutt'altro paio di maniche per quanto
riguarda le identiche metafisiche appli-
cate alle coperture Pirelli dì cui, se leg-
gete e guardate AUTOSPRINT come si
dovrebbe, avrete apprezzato il comporta-
mento in volo nelle foto di Franco Lini.

Per queste gomme l'indagine visuale ri-
vela sui fianchi un andamento delle tele
che è radiale quanto mia nonna o forse
meno. I cordini seguono una

f
ÌM

differenza
P1RELLI

Una, ma non l'unica
delle caratteristiche
che distinguono 1 ra-
diali racing Pireiii è
costituita dalla struttu-
ra mista che distìngue
la zona dei fianchi da
quella del battistrada.
Lo scarabocchio sche-
matizza l'andamento
dei cordini e la relati-
va diversa inclinazione
sui fianchi opposti

II risultante effetto di compensazione da luogo a una carcassa
ugualmente preparata a sopportare sfòrzi in accelerazione e in
frenata. Per questo motivo si è potuto eliminare il senso di rota-
zione imposto, che gii altri pneumatici da corsa indicano con appo-
sita freccia, inoltre una particolare configurazione delia carcassa,
già definita «a carciofo» nei gergo dei progettisti, fa sì che tutto
il pneumatico, da tallone a tallone, costituisca praticamente
una sola cintura senza soluzione di continuità, ti che non è cer-
to un male, considerando certe misterióse disavventure di cui
ancora talvolta si ha notizia in fatto di radiali, vero Carlos e Gìfles?

inclinata -sulla tangente al cerchio dì una
dozzina di gradi, a partire da un angolo
originale suppergiù doppio.

Abbiamo detto angolo originale e forse
ci siamo traditi, individuando cosi una
fra .le differenze chiave costituenti effet-
tiva novità. Ergo, tanto vale che vi chia-
riamo l'antifona anche se forse, in occa-
sione del prossimo incontro, Ì pirelliani ci
tireranno le pietre.

Il processo di stampaggio e cottura im-
piegato per i radiali corsa alla Pirelli
prevede infatti, per i fianchi, due suc-
cessivi passaggi rispettivamente detti di
stiratura e vulcanizzazione. In ciascuno di
questi intermezzi i fianchi vengono con-
troruotati di un certo angolo, dì cui
ovviamente sì tiene conto nell'originale
orientamento delle tele di cintura.

Risultato di tali intrallazzi, oltre ali'
ottenimento del giusto compromesso fra
elasticità, rigidità, isteresi e chissà quant'
altro mai che identifica un fianco perbene,
la totale indifferenza al senso di mon-
taggio. Il che rappresenta per ora un'
esclusiva delle gomme italiane.

Come in tutti i P.7, anche nel tal-
lone risiede una caratteristica risolutiva
per l'impiego in condizioni esasperate del
pneumatico radiale. Brevettato dalla Pi-
relli, un rinforzo del cerchietto rende la
zona adiacente la balconata del cerchio
assai rigida alla estrofless"ione conservan-
done la souplesse in senso contrario. Ri-
medio questo che rende superate illustri
preoccupazioni in merito al radiale da
corsa causa una ipotetica tendenza dei
fianchi ad una abietta genuflessione sotto
sforzo.

Il che, tutto sommato, serve a dimo-
strare che sbagliando non si impara so-
prattutto se chi sbaglia è particolarmen-
te specializzato in discorsi. Lo dimostrano
innumerevoli trattazioni nelle quali il
pneumatico a tele incrociate appare tal-
mente adatto alle necessità corsaìole che
ci si sorprende — o ci si sorprendeva •—
del fatto che il racing radiale possa es-
ser mai balenato nelle meningi di qualsi-
voglia progettista.

Naturalmente le dette argomentazioni
risultavano condite dall'appropriato la-
tinorum in chiave di alta rigidità tor-
sionale nonché trasversale ed altri mesme-
rismi^ dai quali discendeva la convinzione
che il radiale da corsa avrebbe intrìnse-
camente corso con maggiori derive per lo
stesso angolo di sterzo e, in ultima anali-
si, con maggiori sprechi di potenza alla
ruota.

Poco male, come dicevamo sopra, se
eventuali errori di valutazone capitano
a chi si limita a ponzar cartelle da pas-
sare in stampa, piuttosto che a coloro che
effettivamente forniscono il materiale ro-
tabile di cui si discute. Ogni riferimento
a chi pontificava non è, nel caso speci-
fico, manco per niente casuale. Perché
qui, errori di valutazone ce ne sono
stati evidentemente, e di grossi.

FINE g. o.

«CITTADINO» ANCHE

IL G. P. CANADA

Dai dollari
per la FOCA

il Sì
a Montreal

MONTREAL - II Gran Premio del
Canada edizione 1978 verrà svolto a
Montreal e più precisamente -sull'isola
Notre Dame che vogliamo ricordare
per aver ospitato una parte della Expo
77. La data del Gran Premio rima-
ne quella del calendario e cioè l'8
ottobre che coincide con una festa
nazionale. Il Gran Premio concluderà
una settimana completamente dedica-
ta allo sport. Ecco che il sogno di
tutti Ì montrealesi e sportivi in genere
si è quasi avverato, diciamo quasi
perché non è ancora ufficiale, però
mai come nelle ultime settimane si
è fatto tanto parlare di questo avve-
nimento di cui questa città ha biso-
gno per ridare un po' dì ossigeno
all'economia locale in stato allarmante
dopo le olimpiadi del '76.

Gli organizzatori, è stato appreso,
hanno ricevuto l'appoggio almeno ver-
bale per incominciare i lavori. Non
resta adesso che mettere i puntini sulle
« i » con Bernie Ecclestone per quan-
to riguarda i vari termini del con-
tratto. Comunque un passo molto im-
portante è stato compiuto avendo avu-
to un'intesa, anche se solo verbale.

Presente a Monaco, in occasione del
Gran Premio di Montecarlo, il clan
completo della compagnia del Gran
Premio del Canada con a capo il
presidente della birreria Labatt Ed
McDougall, il vice presidente Morris
Bristois, l'avvocato Malcom Cogger e
il presidente della federazione Auto
del Quebec Denois Maillous accom-
pagnati dai vari responsabili dell'or-
ganizzazione e promozione. Nei giorni
che hanno preceduto il Gran Premio,
non si è sprecato tempo nel puntua-
lizzare la situazione e sembra che
le trattative tra i rappresentanti dello
stato maggiore e i vari dirigenti re-
sponsabili della F. 1 siano ad un
punto più che mai incoraggiante.

In una delle sedute è stato presen-
tato alla Commissione Circuiti l'ulti-
mo dei vari piani dì quello che sarà
il circuito che misurerà 4,7 km circa,
la media dovrebbe sfiorare i 185 kmh,
facendone così uno dei circuiti più
veloci in F. ì. Il luogo dove sorgerà
il circuito che utilizzerà la maggior
parte delle strade già esistenti dell'
isola, è stato visitato da Alberto Ro-
gano, la settimana scorsa, che sì è
ritenuto soddisfatto salvo qualche pic-
cola modifica da apportare cui nes-
suno ha obiettato.

Però una grossa obiezione è stata
esposta da « sua maestà » Ecclestone
che non sembra essere soddisfatto che
i garage vengano costruiti a breve
distanza dalla zona box. Questo sarà
uno scoglio che potrà rivelarsi insor-
montabile per gli organizzatori e tut-
to dipenderà dal loro « savoir faire »
con Ecclestone. Potrà anche essere
una tattica per spillare più soldi che
mai, visto la troppa voglia degli orga-
nizzatori che a proposito del Gran
Premio non fanno altro che sparare
milioni di dollari per un contratto
pluriennale. Speriamo che il tutto
si risolva per il meglio quando Eccle-
stone, atteso a Montreal fra pochi
giorni, visiterà di persona gli im-
pianti.

p. a.



TUTTO
nero a

ZOLDER c/o/fie/i/caSPRINT
ANDRETTI e PETERSON festeggiano i 50 anni di CHAPMAN
con nn «en plein»; FERRARI a punti (anche col deciso

VILLENEUVE), per l'ALFA-BRABHAM nemmeno quelli!

Tanti auguri, Colin...

Andretti è saldamente al comando, Villeneuve lo contiene come può, sulla destra le vetture incidentate di Lauda
ed Hunt, Una sintesi del sesto GP della stagione, che ha rilanciato Andretti al vertice della classìfica mon-
diale, con tanta probabilità che finisca co) rimanerci saldamente (Foto ATTUALFOTO)

CARLOS accusa il cambio
ZOLDER. • Sono passati oltre 45 minuti dal termine della corsa, forse Reutemann
avrebbe preferito che la corsa durasse in eterno, così non avrebbe dovuto dare spie-
gazioni a nessuno della sua ennesima « strana » partenza, e chiamarla « strana » è dir
poco. Tutti possono sbagliare, ma basta avere ÌI coraggio di ammetterlo.

Chi ha visto la partenza, come noi, ha avuto l'impressione che Reutemann sia par-
tito con la terza marcia invece che con -la prima. Fatti alcuni metri, tutti hanno comin-
ciato a sfilarlo e lui si è portato al centro. Chi se lo è trovato davanti ha fatto il pos-

genze sia da part .
dato prima spiegazioni a! suo team, doveva pur concordare
da raccontare, a casa, al commendatore.

Il tempo passa, sollecitiamo (siamo in tanti) che si faccia vedere. « Reutemann si sta
riposando 10 minuti» manda a dire il portavoce Piccinini (a proposito: è vero che
farà stop col G.?. Spagna?).

Dopo un'ora ce ne andiamo, il signor Reutemann non ha il coraggio di venire a
spiegare che cosa ha fatto in partenza. Per la seconda volta consecutiva ha clamoro-
samente sbagliato al segnale del via, innescando il caos che descriviamo in altra parte
della rivista. Il risultato è stato che Reutemann finalmente si è ricordato dove aveva
la prima, è ripartito, e alla prima curva era ottavo. Successivamente, durante la nostra
peregrinazione nei boxes del dopo-gara a raccogliere impressioni, arriva Piccinini,
l'uomo-rapporti ferrarista, per dirci: «...Reutemann dice che è partito bene...». Cosa?
stupiamo... « ... Sì, — ripete lui — è partito bene, l'ho visto anch'io. Poi dice che
ha avuto un problema al cambio...». Quale problema al cambio? «Marce che non si
inserivano ». Ma è partito in prima o in terza? Eppoi, se aveva un problema al cam-
bio, come ha fatto per 70 giri a rimontare e arrivare terzo? Non è un marziano Reu-

...ma invece
perché vuole
la la «alta»?

Alla vigilia del GP di Montecarlo
Carlos Reutemann come riferì an-
che AUTOSPRINT', tra. le tante pro-
ve che svolse Ira le chicanes in po-
listirolo di Fiorano, sostenne anche
una serie di partenze. 1B per l'esat-
tezza. Ma. la prova'partenza non
paventava quello che sarebbe poi
avvenuto nelle due corse a venire,
pur nella preoccupazione che si è
innescata nell'argentino dopo le
ruotate di cui accusò gli alflsti a
Long Beach. Piuttosto il preoccupa-
to capitano ferrarista aveva fatto

m. s.
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DALL'INVIATO

ZOLDEK - Mario Andretti super-
lativo, con la Lotus superlativa,
hanno festeggiato sul traguardo
di Zolder i oinquant'anni di Colin
Chapinan, costruttore geniale ed
ultrafelice per la doppietta che
gli hanno regalata Andretti e Pe-
terson, regalo dì compleanno gra-
ditissimo.

Mario Andretti ha rinunciato
alla possibilità di qualificarsi
bene alla corsa di Indianapolis
per essere presente a questo
Gran Premio del Belgio che e-
gli avrebbe già dovuto vincere
l'anno scorso. Ai tanti quattrini
americani egli ha preferito la
battaglia di Zolder, sicuro di riu-
scire a riportarsi in testa alla
classifica del campionato mon-
diale, che resta il suo traguardo
più importante.

Ha spadroneggiato ancora,
Andretti, nelle prove, come ave-
va fatto l'anno scorso quando
aveva inflitto al secondo un di-
stacco monumentale, di quelli
di un'altra epoca. Stavolta ha
anche fatto il padrone in gara,
partito bene e senza avere nes-
sun intoppo, ed ha dovuto impe-
gnarsi soltanto a tenere a bada
l'altro pilota che in questa gara
ha trovato (e speriamo anche
nella considerazione di certa
gente) la sua definitiva consa-
crazione, Gilles Villeneuve.

Sono stati i protagonisti ef-
fettivi della corsa, Andretti e
Villeneuve, ed è giusto che ab-
biano ricevuto dal pubblico ed
anche dalla nostra pagella la
massima considerazione. Giusto
anche perché i due sono della
stessa pasta, stesso carattere,
stesso modo di guidare con deci-
sione ed intelligenza pronta,
stessa determinazione. Nella
giornata che porta Andretti in
cima alla classifica mondiale,
posto dal quale sarà difficile
scalzarlo, Villeneuve ha conqui-
stato i suoi primi punti. Ed an-
che per lui è avvenimento, visto
che ciò ha entusiasmato i gior-
nalisti canadesi, dato che è la
prima volta che un loro conna-
zionale figura nelle statistiche
ufficiali. Un avvenimento che
non lo ha eccitato, mentre e-
ra felice per la consapevolez-

Franco Lini
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Le premesse del G. P.

ZOLDER - Corsa molto nutrita di motivi interessanti.
Dopo le fasi spesso poco chiare che hanno portato alla
scelta definitiva dei partecipanti, finalmente venerdì
mattina si credeva di avere il quadro esatto della si-
tuazione, ma un paio di avvenimenti imprevisti hanno
ancora cambiato le cose. Vi è stata dapprima ìa

presenza di COLOMBO
avvenimento del tutto inatteso, e che è stato una
sorpresa anche per il pilota milanese. Colombo è stato
interpellato per telefono dalla ATS soltanto mercoledì
sera, e sulle prime credeva che fosse uno scherzo. Poi,
il giorno dopo, ha ricevuto un'altra telefonata che lo
invitava ad essere a Zolder per la sera stessa, e così ha
preso il primo aereo a disposizione ed è venuto in
Belgio.

Completamente nuovo a macchine come la Formula 1,
Colombo ha piacevolmente sorpreso per il suo imme-
diato adattamento alla guida della ATS, che notoria-
mente non è macchina facile. E nelle prime prove
aveva ottenuto un risultato da considerare molto buono.
Anche nelle prove del mattino di sabato pareva che
egli fosse in grado di ottenere la qualificazione con "una
certa facilità, ma invece nell'ultima ora di prove è in-
cappato nella grande confusione delle gomme, che ha
provocato situazioni difficili per molti.

Infatti le gomme che gli venivano date man mano
dalla Casa fabbricante erano sempre inadatte, e non è
-nai riuscito ad avere un treno completo omogeneo.

Cosicché la sua macchina era sempre sbilanciata e non
ha potuto guidare come sperava. E' rimasto fuori, ma
comunque è stato contento di questa prima esperienza
che potrebbe ripetersi fra non molto.

Vi è stato poi l'esordio di
BRUNO GIACOMELLI

che ha avuto una serie di disavventure che hanno reso
le cose molto difficil i . Giacomelli infatti aveva ripor-
tato la lussazione del pollice destro durante la corsa
di Formula 2 di Pau, e quindi era già in condizioni me-
nomate. Durante la prima giornata di prove di Zolder,
poi, egli si è slogato una caviglia (destra) uscendo dalla
macchina e mettendo il piede su qualcosa che era per
terra. Per cui, alla menomazione della ovino, si è ag-
giunta quella del piede destro. In queste condizioni
tuttavia, e grazie anche all'aiuto del medico personale
di Fittipaldi dottor Rafael, Giacomelli ha potuto ter-
minare le prove qualificandosi abbastanza bene.

Interessante ed importante il fatto che finalmente si
sia potuto vedere in gara

la Martini di ARNOUX
che nelle altre occasioni aveva avuto molte difficoltà.
Passato lo scoglio delle prequalificazioni, Arnoux ha

potuto fare le prove con una certa tranquillità e cesi
si è potuto vedere che il giovane pilota con la giovane
macchina possono davvero pretendere il loro posto tra
i grandi della Formula 1.

Questo avvenimento è da considerare molto simpatico.

I piloti locali
Gli organizzatori speravano di riuscire a far am-

mettere alle prove anche i piloti locali Patrick Nev*; e
Bernard De Dry ver, ma non vi sono riusciti. I preli-
minari di questa operazione sono rimasti confusi, con
alla base un equivoco, perché da parte degli organiz-
zatori si credeva che i due potessero essere aggiunti ai
28 già scelti. Quando poi si è saputo del forfait dì
Patrìck Tambay, è rinata la speranza di poter far cor
rere al suo posto almeno Neve, ma vi è stata la oppo-
sizione della FOCA, ed anche un intervento dello spon-
sor dell'americano Brett Lunger, che ha preso logica-
mente il posto di Tambay, dato che era il primo dei
non qualificati dopo la giornata di prove preliminari
della settimana precedente.

Sempre per tentare di far entrare in pista almeno
Neve, gli organizzatori avevano cercato di porre dif-
ficoltà alla presenza di Colombo, considerando che egli
non era stato indicato come riserva dì Jarier. Però
anche questo tentativo non ha avuto successo, perché
Colombo guidava una macchina del gruppo FOCA.

A sinistra, Ecclestone,
Reutemann ed il diret-
tore di gara a collo-
quio. In basso, la Me
Laren di James Hunt
piuttosto malconcia

A destra, anche Lauda
è subito fermo cento
metri dopo l'avvio. Sot-
to, primo GP per la Lo-
tus 79 e 8. vittoria iri-
data di Mario Andretti
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za di avere fatto una gran bella
corsa.

« Ho perduto tre secondi all'ini-
zio, per la partenza un poco caoti-
ca e per le gomme che si sono
scaldate bene solo dopo un paio
di giri. Però poi ho mantenuto la
distanza, con un poco di "fisarmo-
nica " a seconda delle circostanze.
Ho risto che la Lotus è una gran-
de macchina ma anche la nostra
non scherza, perché ero almeno
veloce quanto Mario. Quindi la co-
sa più importante della gara, a par-
te il risultato che poteva essere mi-
gliore, è questo confronto che ci
permette di sperare in altri succes-
si».

Tranquillo e sereno, proprio come
era Mario Andretti che in tribuna
stampa affermava che « la macchi-
na è proprio come la volevo. E'
perfetta e senza nessun punto de-
bole. Adesso vedrete che lo sarà an-
che in futuro ». E le stesse cose

Mario le diceva a Colin Chapman,
anche lui ovviamente felice.

Se loro due sono stati i protago-
nisti della corsa, tanto da farci in-
travvedere un finale molto serrato,
questa corsa ci ha mostrato altri
protagonisti dì valore, insieme con
qualcuno che ha avuto fasi scon-
certanti.

Quelli « buoni » sono stati an-
che Peterson, che si è ben difeso
con la Lotus vecchia, .ma soprattut-
to Patrese, eccellente, Brambilla te-
nacissimo e che è stato in batta-
glia per le prime posizioni, insie-
me con Mass anche lui da ammira-
re. Fin che le loro macchine han
tenuto, i due italiani ed il tedesco
hanno occupato posizioni rispetta-
bilissime. Poi sono venuti i cedi-
menti, contro i quali non hanno po-
tuto fare nulla. Considerate, tra 1'
altro, la faccenda delle gomme {leg-
gete a parte delle decisioni della
Goodyear) e vedrete che i meriti
di Patrese e Brambilla e Mass so-
no stati grandi.

Buonissimi anche Depailler e Laf-
fite. I due francesi si son dati bat-
taglia, e Depaillor col mezzo infe-
riore ha cercato di resistere fin
che ha potuto. Laffite lo ha supe-
rato, ma per meriti personali sono
sullo stesso piane. Laffite ha fatto
una gran gara, e sul finale aveva a
portata di mano il terzo posto, che
sarebbe stato utilissimo a sollevare
le sorti della squadra, a dare pro-
spettiva migliori alla continuità del-
la Matra nella fornitura dei motori.

COGNATO
DISPETTOSO

A « penalizzarlo » è intervenuto
suo cognato, Jean Pierre Jabouille,
che con la Renault Turbo aveva a-
vuto un monte di guai coi freni,
fermandosi continuamente e che e-
ra quindi molto attardato. Jabouille
gli ha fatto da tampone, impeden-
dogli di passare Reutemann fino
all'ultimo giro, e così dato che non

restava che una occasione di supe-
ramento Laffite ha tentato il ri-
schio. Gli è andata male ed è usci-
to di strada, conservando lo stesso
il quinto posto.

Per Depaiìler le cose erano messe
poco bene fin dalle prove. La sua
posizione di leader del campionato
vacillava e lui lo sapeva, però si è
impegnato a fondo lo stesso. Non
ha potuto difendere la sua posi-
zione, e adesso non gli resta che a-
spettare la Svezia, dove la sua mac-
china di solito va bene, per tenta-
re di mantenere la posizione alme-
no tra i primi.

Tra i buoni in prova c'è stato
anche Niki Lauda, che è tra i
privilegiati Goodyear e che era
stato ancor più privilegiato degli
altri avendo avuto, insieme con An-
dretti, delle gomme semiradiali spe-
cialissime, per tentare il tempo di
qualificazione. Lauda, che a Monte-
carlo ha involontariamente elimi-
nato Reutemann, ha fatto la stessa
fine, insieme con Hunt al quale le



PATRICK TAMBAY
ricorderà come una giornata particolarmente infelice
la gara di Pau di Formula 2.

Egli infatti ha dominato questa corsa, ma si è ferma-
to all'inizio dell'ultimo giro, per la rottura del motore.
Fatto più grave, egli aveva guidato a Pau in condizioni
difficili , perché la perdita del liquido dell'estintore di
bordo gli aveva provocato una crescente irritazione al
piede sinistro inondato dal prodotto chimico. Una vera

propria ustione, che essendo di orìgine chimica è
stata anche molto grave. Tambay si è fatto subito cu-
rare ma i danni riportati dalla pelle del piede erano
gravi. E quando è giunto a Zolder, Tambay è stato vi-
sitato dai medici locali, che ne hanno disposto il ri-
covero in ospedale per esami approfonditi. Dopo i
quali è stata dichiarata la impossibilità a guidare, per
cui Tambay ha dovuto rinunciare.

Per Tambay le cose sono abbastanza serie e pare
che egli debba rinunciare anche alla corsa del Jarama
per il Gran Premio di Spagna.

Assente BRANCATELLI
In questa gara avrebbe dovuto esordire anche Gian-

franco Brancatelli con la giapponese Kojima, ma a quan-
to pare non soltanto l'esordio non è avvenuto in Bel-
gio, ma è rinviato in maniera forse definit iva. Infatt i

la Kojima non è più in Europa ma è stata rinviata in
Giappone, su richiesta del costruttore, pare perché si
sono verificati fatti nuovi che sono importanti.

Secondo certe notizie, la Kojima sarà molto aiutata
finanziariamente, in futuro, da gruppi giapponesi, a
condizioni che utilizzi gomme nazionali e non le
Goodyear americane. E poiché in Giappone il massimo
fabbricante dì gomme è la Bridgestone, ecco che le
nostre illazioni sul prossimo ingresso della grande Casa
nelle gare ad alto livello sono confermate.

Non ci meraviglieremmo di apprendere, nel pros-
simo futuro, che ad eqiupaggiare la Kojima sarà il mo-
tore Honda dodici cilindri che è in preparazione (ve
ne abbiamo parlato in ottobre) per cui si avrebbe una
presenza giapponese massiccia ed importante.

ANDRETTI e INDY
Mario Andretti aveva l'assillo della qualificazione

per la « 500 Miglia » di Indianapolis, per la quale egli
avrebbe dovuto essere in America sabato pomeriggio.

E' stato fatto un tentativo che agli europei ha dato
il sapore delle cose un poco stravaganti degli americani,
con un piano che prevedeva l ' a f f i t to di un aereo Con-
corde, che sarebbe partito da Parigi o da Londra (a
seconda della disponibilità), e l 'uti l izzazione di piccoli
aerei jet privati per gli altri spostamenti. Vi erano
molte difficoltà ma con frenetici scambi di telefonate e

telex erano state quasi tutte appianate. Non si è po-
tuto risolvere il problema della disponibilità del Con-
corde per il ritorno in tempo utile in Europa, per cui
tutto il piano è stato annullato.

Andretti così dovrà adattarsi a partire in ultima
fila, nella «500 Miglia» della settimana ventura, per-
ché la sua macchina è stata qualificata da un altro. E
naturalmente ne è dispiaciuto, anche se la vittoria in
Belgio lo ha ampiamente .ripagato.

Il circuito migliora
Miglioramenti notevoli sul circuito di Zolder. La

pista è stata interamente r i f a t t a , con un nuovo rive-
stimento omogeneo che ha dato piena soddisfazione.
Insieme con caratteristiche di buona aderenza, il nuovo
rivestimento è notevolmente positivo per il fatto che
è uniforme e liscio, con soltanto qualche leggero avval-
lamento, ma soprattutto senza le differenze dì aderenza
presenti prima, con quattro diverse qualità di asfalto.

Insieme con il nuovo rivestimento, il circuito di
Zolder si sta migliorando anche nelle installazioni fisse,
con la costruzione appena iniziata di un fabbricato che
sarà a fianco della torre di controllo, dal Iato opposto
dei box, e che avrà tre piani. Questo immobile ospi-
terà un ristorante destinato alla stampa ed alle squadre.
Più un ristorante popolare, e una sala capace di due-
cento persone dove sistemare gli ospiti d'onore.

Dietro ad Arvdretti e
Villeneuve, ecco inse-
guire Scheckter, Pe-
terson, Patrese; più di-
stanziati, Watson e fi-
nalmente Reutemann

Scomparso Watson,
Reutemann si è avvici-
nato a Patrese, ma per
superarlo ha dovuto at-
tendere che la Arrows
si fermasse (a destra!

Per molti giri Arnoux, Giacomelli e Lunger hanno corso muso contro coda Frenando al limite, Latrile al 38. giro ruba il quarto posto a Depailler

suo normale rendimento, sempre
combattivo ed aggressivo, anche Re-
gazzoni.

E veniamo ai meno buoni. In
primo piano, per la delusione che
ha procurato, Carlos Reutemann. Ha
sbagliato ancora una volta la par-
tenza, dopo averlo fatto a Mon-
tecarlo. Si era impegnato e con-
centrato a fondo, tanto che lo ab-
biamo visto fare lo « spazzino » an-
dando a pulire ben bene lo spazio
di pista sul quale sarebbe stata
allineata la sua macchina per il
via. Al momento buono ha perduto
la concentrazione o gli è mancata
la coordinazione, ed è rimasto pres-
soché fermo. Non solo ha penaliz-
zato se stesso, ma ha innescato il
« bailamme » che ha movimentato in
modo anche un poco drammatico 1'
avvio, con la collisione multipla che
ha eliminato dalla gara e prima an-
cora che cominciasse, Niki Lauda,
James Hunt ed Emerson Fittipaldi.

Reutemann ha poi fatto una gara
relativamente modesta, ma proba-

bilmente aveva qualcosa di storto
nel retrotreno, visto che anche la
sua Ferrari era stata investita da
targo. Però non ci è sembrato in
gran giornata comunque. Forse la
troppa voglia di vincere gli ha tol-
to la tranquillità. Fatto sta che nel
finale egli ha conquistato un terzo
posto che deve essere considerato
un poco fortunato. Sono comunque
quattro punti, che serviranno, alla
fine. Al Jarama, tra due settimane,
si riscatterà.

GIORNATA NERA
BRABHAM-ALFA

Tra i meno buoni anche Jabouil-
le. Non era riuscito a mettere a pun-
to la macchina come avrebbe volu-
to. Ha avuto molti contrattempi coi
freni che non funzionavano, ma ciò
non giustifica che egli abbia tenuto
dietro di sé il povero Laffite pro-
prio nel momento cruciale, quando
stava per superare la Ferrari di
Reutemann.

Della Renault, comunque, c'è da
dire che ha finito la gara bene. Il
motore è andato fino in fondo, la
macchina è stata buona, ma è sal-
tato fuori il problema dei freni. Un
altro problema da risolvere, sulla
strada della messa a punto.

Gran brutta giornata per la Bra-
bham Alfa Romeo. Lauda eliminato
subito, Watson che è stato attarda-
to e poi è uscito di strada, aven-
do comunque la scusante di uno
stato di salute precario, per l'in-
fluenza che non vuole lasciarlo, so-
no stati colpi duri per Ecclestone e
Obiti. Peccato, perché con questa
corsa è stata perduta una occasione
di tenere i contatti coi primi, per
Lauda che punta al campionato.

Undici punti non sono tantissimi,
come dimostra la storia del cam-
pionato mondiale, ma quando sono
in meno rispetto ad un Andretti su
Lotus 79 diventano uno scarto enor-
me. Anche per un Lauda ragioniere.
Vedremo in Spagna.

f.i.



Cronaca da ZOLDER cfamerir̂ SPRINir

ILMOMEN,
CHIAVE

Quando
Carlos è
andato a

centro-pista...
ZOLDER - II momento chiave di questo
G.P. del Belgio sembra ricopiato con la
carta carbone da quello del G.P. Monaco,
tutti e due al momento della partenza e
tutti e due innescati dallo stesso pilota,
Carlos Reutemann, prima guida (?) della
Ferrari.

Qui, come a Montecarlo, Reutemann in
Drima fila butta via la possibilità di vin-
cere partendo male; a Montecarlo viene
tamponato da Lauda. Qui lo evitano tutti
ma innesca una serie di incidenti che,
fortunatamente, si sono risolti con soli
danni materiali.

Dal risultato delle prove,- con "là' nétta
supremazìa delle Lotus, si è visto che
bastava impegnare Andretti e forse le
gomme anteriori della Lotus n. 5" si sa-
rebbero potute deteriorare come sf-sono
deteriorate quelle di Peterson, che ha no-
toriamente una guida più sporca di An-
dretti, un maggior impegno da parte di
Mario per rintuzzare gli attacchi dì Reu-
temann e la Ferrari avrebbe potuto vin-
cere qui come a Montecarlo, invece...

Sono vittorie buttate al vento in un mo-
do incredibile, pur con una macchina co-
me quella di Maranello che è vincente
con la combinazione delle gomme 'Mi-
chelin.

Ma cerchiamo di analizzare il momento
chiave di questa corsa. Reutemann non
fa un giro di ricognizione come tutti, ne
fa due: al termine del primo, «f inge» di
rientrare ai box poi riparte facendone un
altro.

Sulla linea di partenza lo schieramento
è perfetto, quando il semaforo diventa
verde, scattano Andretti e Reutemann, ma
l'argentino fa solo pochi metri mentre
tutti lo sfilano a destra e a sinistra, men-
tre lui si porta al centro delia pista. Chi
sta dietro, trovandosi Reutemann da-
vanti, va a sinistra e destra con riflessi
condizionati solo ad evitare l'ostacolo. Ma
che cosa è successo a Reutemann? La no-
stra impressione (gli eravamo proprio so-
pra, in alto) è che sia partito in terza
poi, accortosi, tardi dell'errore, sia an-
dato al centro e inserita la seconda sia
ripartito alla caccia dei primi in ottava
posizione. Reutemann, invece, avete letto
che se l'è presa col « ritardante » cambio
Ferrari. Vediamo dunque che cosa succede
dopo l'errore di partenza di 'Reutemann.
Viileneuve se lo trova davanti ma è lesto
a portarsi a destra e a sfilarselo. Patresa
si trova fuori dalla traiettoria di Reu-
temann e sta per passare, quando piomba
addosso al povero Hunt che, trovatosi
davanti Reutemann, ha cercato un varco.
Cosi il pilota McLaren, colpito da Patrese
taglia dall'altra parte della pista con le
sospensioni posteriori rotte.

Scheckter, che stava stringendo al cen-
tro per cercare di fregare Lauda al via,
si trova anche lui Reutemann fermo.
Stringe a sinistra per evitarlo e piomba
cosi su Lauda volandoci sopra come un
aquilone e mettendo fuori uso la Bra-
bham-Parmalat, con le sospensioni rotte.

Dietro il caos, ma ancora non succede
nulla di grave, Jabouille tampona Watson,
Fìttipaldi è tamponato da Ickx e sarà
fuori causa. Emerson ha cercato di pas-
sare fra il muretto e la Ferrari trovan-
dosi anche lui l'argentino fermo in mezzo
alla pista. Dal canto suo Pironi salta
sulle ruote di Depailler ma ricade senza
conseguenza per entrambi.

Nei box si scatena il finimondo, tutti
imprecano contro il « gaucho triste ». Reu-
temann ha sbagliato per la terza volta
consecutiva la partenza di un G.P. Non
ci sono scuse, non ci si può permettere
errori del genere e avanzare diritti sul
titolo mondiale.

g, *.

NON SOLO IL CAOS ALLA PARTENZA
PER IL FALSO AVVIO DI REUTEMANN
HA MOVIMENTATO IL G.P. BELGIO

Villeneuve ha fatto una bella gara, nonostante una probabile « pizzicata »
su un cordolo che gli ha ridotto in questo modo l'anteriore sinistra. Egli
ha dovuto poi fare quasi tutto un giro per andare ai box a cambiarla. A
proposito di Monaco, alla Michelin -dicono che un approfondito esame del-
l'anteriore sinistra che ha provocato l'uscita non ha evidenziato anomalie

ANDRETTI raggiante (con RONNIE)

ma anche VILLENEUVE si appaga

((Prendere MARIO senza
quella gomma? Difficile...))
ZOLDER - Un MARIO ANDRETTI rag
giante si assoggetta di buon cuore al
fuoco di fila delle domande dopo la in-
discussa vittoria: « ... credo che mai una
vittoria sìa stata più limpida. La mac-
china è stata un gioiello; perfetta per
tutta la gara. Ho tirato moltissimo per
la prima parte poi, quando ho visto che
Villeneuve era ai box, ho rallentato: ave-
vo una macchina nuova e non volevo ri-
schiare inutilmente. Ora andrò a provare
due giorni al Castellet. Poi Jarama: la
Spagna mi piace... ».

Vicino a lui uno smagliante Peterson.
Per quelli che dicevano fosse un pilota
finito, ecco la bella prestazione: secondo
a oltre dieci secondi da Andretti ma con
in mezzo una fermata per cambiare una
gomma. « ... Mario oggi era imprendibile,
credevo di non arrivare secondo quando
mi sono dovuto fermare ai box, invece i
meccanici sono stati bravissimi nel cam-
bio e non ho avuto problemi a rimon-
tare tutti. Una stupenda Lotus... ».

Chapman, sul muretto dei box, dopo
aver lanciato per due volte in tradizionale
segno di giubilo il nero capello, bacia
con trasporto la moglie di Peterson.
« ... una bella corsa di Ronnie, Mario —
dice — una dimostrazione di forza e di
intelligenza delle mie macchine e dei miei
piloti. Mario alla fine mi ha detto che
aveva proprio la macchina come voleva
lui e che meglio di così non poteva desi-
derare...».

VILLENEUVE: « ...Finalmente ho termi-
nato una corsa! Avrei potuto arrivare se-
condo senza la gomma bucata < toccava
sempre i cordoli in entrata anche in

prova) oltre a tutto ho avuto la sfortuna
di bucare proprio davanti ai box e di dover
fare tutto il giro molto lentamente prima
Di poter cambiare la gomma. La macchi-
na è andata benissimo. Era un po' so-
vrasterzante ma non ho faticato né a te-
nere la posizione prima di fermarmi né,
dopo, a rimontare. In partenza non Ho
visto nulla. Mi sono trovato davanti Reu-
temann (ermo, l'ho evitato per miracolo
e mi sono installato dietro ad Andretti.
se Andretti si poteva pigliare? Difficile... ».

LAFFITE: « ... Avevo passato Reutemann
all'ultimo giro alla chicane in staccata,
quando ci siamo toccati. Una ruotata che
mi ha mandato fuori pista. Reutemann è
riuscito a partire io no, avrei potuto ar-
rivare terzo, invece sono solo quinto.
Quando ci penso mi mangerei dalla rab-
bia... ».

GIACOMELLI: « ... ho faticato, molto ac-
ciaccato come ero. Forse sarei potuto an-
dare a punti se non avessi fatto un testa
e coda all'uscita della chicane prima dei
box (sempre li). Nel complesso una ga-
ra positiva. Mi serve per esperienza. La
prossima volta dovrò rendere dì più... ».

A meno di metà corsa incontriamo l'ing
Chiti, che se ne sta andando con il suo
Loden verde. « Per star caldo con la scia-
tica ho bisogno di caldo —. continua —
Quel pazzo di Scheckter ha fatto fuori
Lauda, poi Watson (che aveva la febbre)

CONTINUA A PAGINA 36

ZOLDER - Ore 15, giro di riscaldamento
poi la partenza per il GP de! Belgio di
FI. Oltre 60.000 spettatori circondano il
circuito di Zolder per assistere ai 70 gi-
ri che dovranno percorrere le 24 vetture
ammesse al via. Fa caldo, venti gradi, il
ciclo è leggermente coperto, ma la pista
è asciutta e i piloti hanno constatato nel
corso delle prove che il nuovo manto del-
la pista è in perfetto stato.

(La bandiera viene abbassata puntuaiis-
sima. Reutemann rimane fermo in pista,
Scheckter urta Lauda dal di dietro, lo
stesso fa Patrese con Hunt che si mette
di traverso, tutti gli altri cercano di
evitarlo. Alla fine del primo giro Fittìpaldi
non passa. 'Anche lui si era fermato sul
guard-rail poco più avanti nel rettilineo.
Questo primo giro è stato coperto in r
29"6 con partenza da fermo, alla media
di 171,241 kmh, ed è Andretti che passa
in testa, seguito da Villeneuve, Scheckter,
Peterson, Patrese, Watson, Jabouille, Reu-
temann, Brambilla, Mass, Jones, Pironi,
Depailler, Regazzoni, Stuck e gli altri.
Jacky Ickx si ferma ai box al secondo gi-
ro, anche lui in seguito all'incidente del
primo giro.

PRIMA
MARIO...

Al quinto giro Andretti è ancora in te-
sta. Al decimo giro Scheckter rientra e
il tempo di Andretti per questi 42,620
km è di 14'24". Al tredicesimo giro anche
Watson si ferma ai box per cambiare \
gomme. Nel frattempo al dodicesimo gi-
ro, 'Andretti ha battuto il record che Lauda
aveva stabilito nel 1976, realizzando un
tempo di l'24"9 alla media di 180,720 kmh.

Ickx si ferma nuovamente ai box al
quindicesimo giro, nella fermata prece-
dente aveva sostituito lo spoiler anterio-
re e la presa d'aria dei freni.

Dopo quindici giri la media di Andret-
ti è di 178,616 kmh, al giro successivo Jo-

- nes e Jabouille si fermano ai box, ma An-
dretti non rallenta, migliorando il record
di giro con un tempo di l'24"36 alla me-
dia di 182,007 kmh.

Al ventunesimo giro Stuck entra nei
box. Poco dopo Watson si ritira, ora non
ci sono più Brabham Alfa Romeo in cor-
sa.

Ventitreesimp giro, Mass si ferma ai
box per cambiare le gomme. Scheckter si
ferma al ventiseiesimo e Brambilla al
ventisettesimo giro per la stessa ragione.

Al giro successivo anche Jabouille si
ferma. Stommelen esce di pista e si ri-
tira. Dopo trenta giri Andretti è sempre
al comando, seguito da Villeneuve, Peter-
son, Patrese, Reutemann, Depailler, Laf-
fite, Regazzoni, Pironi, Arnoux, tutti nel-
lo stesso giro del primo. Giacomelli, Lun-
ger, Brambilla e Mass si trovano ad un
giro e gli altri sono ancora più distanziati.

'Al trentaduesimo giro Patrese si ferma
ai box. Andretti migliora ancora una vol-
ta il record di giro in l'23"45 alla media
di 183,911 kmh. A metà corsa, dopo tren-
tacinque giri, otto piloti restano ancora
nello stesso giro. Jacky Ickx è diciotte-
simo a sei giri. Al quarantesimo giro Vil-
leneuve si ferma ai box per cambiare la
gomma anteriore sinistra e lo spoiler an-
teriore. L'operazione dura 28 secondi. Qua-
rantunesimo giro, Regazzoni abbandona,
si ferma sulla pista. Quarantatreesimo gi-
ro, Andretti ha un vantaggio su Peter-
son di trentun secondi. Il tempo di An-
dretti dopo 45 giri è di 30'42"06 alla me-
dia di 180,296 kmh.

Al quarantottesimo giro Jabouille si fer-
ma ai box, Al cinquantesimo tocca a De-
pailler dover abbandonare in seguito a
noie al cambio. Al cinquantesimo giro Pe-
terson sostituisce la gomma anteriore si-
nistra, Gìacomelli fa un testa-coda al
giro successivo, ma può ripartire, sempre
nello stesso giro Scheckter esce di pista
nella curva dei box e Ickx si ritira.

...POI RONNIE
RECORD

A dieci giri dalla fine Andretti è sempre
al comando, seguito ora da Reutemann,
Laffite, Peterson e Villeneuve, tutti nello
stesso giro. Ora Peterson fa un vero e
proprio « forcing », realizzando il tempo
record di l'23"42 alla media di 183,971
kmh. Al sessantaquattresimo giro Bram-
billa si ferma ai box, mentre al sessanta-
seiesimo giro Stuck fa un testa-coda all'u-
scita della curva Ickx. In quel giro Pe-
terson passa Reutemann, realizzando un
nuovo record sul giro in l'23"13 alla me-
dia di 184,635 kmh.

•Anche Laffite fa una bella risalita, ali'
ultimo giro vuole sorpassare Reutemann
nella chicane, sì toccano e entrambi esco-
no di pista. Reutemann riesce a ripartire,
Laffite perde l'occasione di essere terzo,
sarà quarto.

Andre Royez
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IN UNA PAUSA DELLE SUE DIFFICOLTÀ
PER LE GOMME COLIN CHAPMAN

CI HA CONCESSO QUESTA INTERVISTA

ZOLDER . Tra i molti problemi che hanno afflitto in Belgio Colin Chap-
man per la scelta delle gomme da utilizzare in gara sulle due Lotus, la
78 per Peterson e la 79 per Mario Andretti, se ne è aggiunto uno all'ultima
ora e cioè il forte sottosterzo accusato dalle due nere vetture. Dopo ìs
prove libere del mattino abbiamo chiesto a Chapman di concederci una
intervista. Molto signorilmente ci ha invitati nel suo «Motor Home» e,
dopo averci pregato di non toccare il tasto inerente le prove libere del
mattino, l'abbiamo sottoposto ad un fuoco di fila a cui ha sempre ri-
sposto con gentilezza frammista alla solita freddezza anglosassone.

scatola nera»
il segreto
della 79

« Signor Chapman, quali sono i principi che l'hanno ispirato per
la costruzione della nuova monopsto? »

« Realmente si tratta del normale sviluppo della vecchia macchi-
na — ha esordito il patron della Lotus — abbiamo cercato di trova-
re un baricèntro molto in basso in modo da aumentarne la stabilità ».

« Quando si costruisce qualcosa di nuovo ci sono sempre degli
obbiettivi che un costruttore si prefigge : Quali sono i suoi? »

«Poter ottenere una combinazione perfetta di telaio, motore e gom-
me in modo da poter andare più torte degli altri e batterli tutti ».

« Negli ultimi tempi è diventato di moda far delle ricerche con
apparecchiature elettroniche prima di mettere in pista una nuova mo-
noscocca, lei ha seguito questa strada? »

« Si anche noi abbiamo usato, come quasi tutti, un apparecchiatu-
ra atta a registrare tutti i comportamenti della macchina durante le
prove. Questa " scatola nera ", simile a quella utilizzata sugli aerei, ci
da la possibilità di conoscere cose che nemmeno il più sensibile dei
piloti collaudatori potrebbe tornirci. Naturalmente abbiamo svolto un
enorme lavoro nella galleria del vento, questo è molto utile per la
ricerca aerodinamica ».

« Secondo lei, M. Chapman, quale è la forza che incide di più sulla
costruzione di una monoposto da Formula uno : il disegnatore, la ri-
cerca elettronica, la galleria del vento o una buona organizzazione
generale? »

uVedete, replica il baffuto costruttore inglese — per ottenere il suc-
cesso si ha bisogno di tutto e di tutti. Ci vuole senz'altro alla base un
ottimo disegnatore in quanto in base al disegno si può effettuare lo
sviluppo di tutte le altre componenti. Se si ha una buona macchina
si trovano buoni piloti, se si hanno dei buoni piloti, si ha la possibi-
lità di effettuare una vasta scelta tra i migliori meccanici perché tutti
vogliono lavorare per una squadra vincente. Io sono riuscito sino ad
ora ad avere tutte le componenti necessarie nella mia Lotus. Sino ad
oggi ho prodotto ben 79 nuovi modelli di monoposto per la Formula 2
e per la Formula 1 e poche volte non ho raggiunto il successo che mi
ero prefisso ».

« Certo, per ottenere tutto questo lei dovrà impiegare molte perso-
ne nella sua azienda: a quanto ammonta il numero preciso?»

« Per quanto concerne le gare del campionato del mondo condutto-
ri di Formula 1, mi avvalgo sui circuiti di quindici persone, mentre
ben 450 persone lavorano in fabbrica ed altre 200 sono impiegate nella
costruzione delle barche. La mia potrebbe essere considerata una
buona media industria, ma la passione per le corse mi induce a cura-
re molto di più gli interessi nella Formula 1 ».

«Dovendo assegnare un posto di preminente importanza oggi
nelle corse alle macchine, alle gomme o al pilota, chi metterebbe in
primo piano? »

Dopo tanta anticamera
(era stata provata an-
che a Montecarlo) la
Lotus 79 ha finalmente
debuttato, ed in manie-
ra molto convincente

Nella versione che ha
vinto in Belgio (in alto
a destra) la Lotus 79
aveva abbandonato il
cambio Getrag per lo
Hewland. A destra, la
79 nel lato sinistro

« Tutte e tre le cose sono molto importanti per raggiungere un suc-
cesso in Formula 1, mo, la battaglia delle gomme oggi è senz'olirò al
primo posto. Le gomme, adesso che la guerra è cominciata tra la
Michelin e la Goodyear, giocano un ruolo principale in questo cam-
pionato. Onestamente, debbo ammettere che le Michelin sono delle
gomme molto buone, peccato che la casa francese fornisca solo tre
vetture con i suoi pneumatici. Molte volte noi con le Goodyear riu-
sciamo a vincere la battaglia delle qualificazioni, poi in gara tutto ci
diventa più difficile. Saranno dolori quando la Michelin riuscirà a
preparare anche delle gomme da tempo. Dal canta nostro, non ci
arrendiamo ».

« Se un giorno dovessero cambiare i regolamenti e dovessero cor-
rere solo le macchine di serie, cosa ne pensa uno dei più prestigiosi
costruttori di Formula 1? »

« E' impossibile. Solo con i prototipi, le Sport o le corse con mac-
chine di serie, non si può assolutamente toccare lo spettacolo offerto
dai bolidi di Formula 1 ».

« Quale è il segreto che l'ha portata alla ribalta come costruttore
di monoposto? ».

« II mio segreto è quello di utilizzare le persone giuste al posto
giusto. Ricercare sempre il meglio in ogni cosa, questo potrebbe
essere il mio segreto, ma in fondo è anche un segreto di " pulcinella "
in quanto tutti possono metterlo in atto, basta la volontà ».

« Cosa pensa delle prove di preselezione per i piloti che non sono
in seno alla FOCA? ».

« Questo succede in tutti gli altri sport, prendete il tennis o il
golf per esempio, i grandi campioni sono iscritti di diritto e diventano
teste di serie. Gli altri sono obbligati a giocare di più per potersi
qualificare. Quindi non trovo nulla dì strano in tutto ciò, se si anno-
vera l'automobilismo tra gli sports ».

Con la stessa freddezza anglosassone, ma sempre con tanta corte-
sia, si scusa e ci la capire che il tempo accordatoci per questa inter-
vista è terminato e lui ha altro da lare.

Franco Bonaventura



Le interviste
CONTINUAZIONE DA PAG. 34

è prima fermato per una gomma e poi
è uscito su un cordolo facendo un testa
e coda e danneggiando molto la macchi-

sotto. Da un pezzo non avevamo una
giornata così nera... ». E se ne va al-
l'aereoporto.

WATSON: « ... Prima una gomma, poi un
testa e coda e danneggio.

«Mi hanno tolto di gara, un peccato, per-
ché ero convinto che qui a Zolder avrei
fitto ottime cose in corsa, speriamo nella
Spagna... ». Lauda è nero. Il campione del
mondo è ai box, poi riparte quando Mayer
viene a parlare con Ecelestone lui lo
ignora dice: « ... non so che cosa sia
successo. Io sono partito come al solito,
poi ho sentito un gran colpo, c'era qual-
cuno che tentava di salire sulla mia mac-
china. C'è stato del caos e ho sentito che
la mia macchina aveva qualcosa di rotto
nel posteriore. Era finita ora che potevo
fare preziosi punti! ».

FITTIPALDI: « ... non so chi mi abbia
toccato in partenza, forse Ickx. Ho visto
la Ferrari ferma in mezzo alla pista e
non so che cosa sia successo esattamen-
te. Ho solo sentito un gran colpo e si è
rotta una sospensione... Quando ho visto
la Ferrari ferma mi sono buttato sulla
destra e sono passato fra il muro e Reu-
temann; ma poi è successo il caos... ».

Riccardo Patrese è stato autore di una
bella corsa, lungamente con i primi, in
quarta posizione, a testimonianza che è
la più fulgida promessa del nostro sport,
poi si è fermato. Sentiamo da lui che
cosa è successo: « ... sì è rotta la traversa
in alto che tiene le sospensioni, non so
come possa essere successo... Alla par-
tenza è stato un caos incredibile, io ho
visto tutto: Reutemann al centro, Hunt si
è buttato a sinistra ma non c'era spazio,
perché c'ero già io. Mi ha toccato in
modo molto violento ed è volato in aria,
eredo sia stato anche tamponato da qual-

JABOUILLE. Come al solito in gara la
Renault non brilli: « ... I freni! Anche
questa volta sono stati i freni, che paura,
in partenza mi sono trovato davanti Wat-
son che ha improvvisamente frenato e io
l'ho tamponato. Fortunatamente con il
musetto pari pari nella gomma posteriore,
così non ci siamo fatti nulla... ».

5CHECKTKR: « ... Mi sono fermato pri-
ma per una gomma poi perché ho fatto
un testa-coda senza una ragione. La par-
tenza? Non me ne parlate! Io sono par-
tito bene ( alla Brabham dicono invece
chs è partito in anticipo) improvvisamen-
te mi sono trovato davanti Niki e gli
sono salito sopra... ».

BRAMBILLA: « ... avevo una macchina
che andava bene poi si è deteriorata la
gomma anteriore s in i s tra , sono ripartito
e verso la fine sì è rotto il motore. La
partenza? Non so non ho visto nulla solo
macchine ferme e ho cercato di evitarle ».

Prima del via
« macedonia »

COMUNICATO GOODYEAR SANZIONA UFFICIALMENTE
LA DISCRIMINAZIONE DEI PILOTI: OTTO PRIVILEGIATI

di gomme
ZOLDER - Come sempre la guerra delle
gomme si è scatenata pochi minuti prima
del via, con i direttori sportivi che sve-
lano solo all'ultimo momento le loro

Cominciamo da Andretti. Mario usa
quattro gomme differenti come mescola
fra di loro, l'anteriore destra porta la si-
gla 09, l'anteriore sinistra 08, la poste-
riore sinistra 96 e la posteriore destra 027.

Con questa « macedonia Goodyear » An-
dretti nella prima parte della gara, pun-
golato da un Villeneuve « sui cordoli » ai-
la chicane giro dopo giro, finché .per que-
sta ragione (forse) non dechapperà la
gomma, ottiene la sua migliore tornata
in l'23"45. •

Lauda anche lui ha la « macedonia » sui
cerchi: anteriormente a sinjstra monta le
80, mentre a destra ha le 3(1, dietro a si-
nistra ha le 96 e a destra _!£ 93. Era que-
sta mescola, scelta da Lauda, quella su
cui i tecnici Goodyear facevano più affi-
damento. Le Ferrari montavano ambedue
le 51 posteriori e le 63 anteriori.

Siamo andati a chiedere a Dupasquier,
prima della partenza, se ci .«confermava
per ambedue i piloti le mescole dette
al termine delle prove del mattino, e
Dupasquier ci ha detto che la decisione
era già stata presa con il pieno accordo
dalla Ferrari e dei piloti.

È nato
il razzismo
gomme!

ZOLDER - Ecco il testo dì un comunicato stampa che è stato diffuso, nelle
ore che hanno preceduto Jl Gran Premio del Belgio, da parte del servizio stampa
della Goodyear,

« Quando <una casa concorrente, fabbricante dì pneumatici, all'inizio della
stagione, ha scelto tre macchine, la Goodyear avrebbe potuto cancellare le sue
forniture di pneumatici a molte squadre, per equilibrare gli sforzi nella forni-
tura dì gomme da corsa.

« Riconoscendo che una simile azione avrebbe potuto significare l'impossi-
bilità a continuare le corse per molte squadre, la Goodyear 'ha accettato di con-
tinuare a fornire le gomme a tutte le squadre che lo avessero richiesto.

« Tuttavia, ciò facendo, la Goodyear non è nella stessa posizione della
marca concorrente che provvede a soltanto tre macchine e dì conseguenza deve
provvedere a pochi, mentre la Goodyear non può provvedere allo stesso largo
'Ventaglio" di scelta di gomme per ogni pilota.

« E* impossibile, per la Goodyear, produrre tutte le combinazioni di gomme
•per soddisfare ogni macchina da Formula 1 salvo le tre della marca concorrente.

« La Goodyear è stata perciò forzata a scegliere i piloti che, 'per -le presta-
zioni precedenti con le loro attuali squadre, 'hanno le maggiori possibilità di
battere le macchine con le gomme concorrenti. Per i piloti delle altre macchi-
ne, la Goodyear tenterà di provvedere le migliori gomme possibili disponibili.
Vincere, dopo tutto, è la ragione per la quale la Goodyear e nelle corse.

« Durante il week end del Gran Premio del Belgio, la Goodyear ha avuto
una riunione con i piloti, proprie tari di squadre e direttori sportivi. Lo scopo
di questa -riunione era di chiarire la posizione della Goodyear nella 'Formula 1.
Il risulato della discussione esposto da Treuor Hoskins, direttore delle relazioni
pubbliche, è stato che:

« In questo momento la Goodyear equipaggerà otto piloti col massimo dì.
combinazioni di gomme che possono essere disponibili. Questi otto piloti sono:
Andretti, Depailler, Fittipaldi, Hunt, Lauda, Peterson, Schecktcr e Watson.
Tutti gli altri saranno forniti di gomme di un 'tipo uguale per tutti. Tuttavia,
per dare delle opportunità a piloti altri che questi otto, la Goodyear metterà
a disposizione tutti i tipi di gomme disponibili ad altri due piloti, basandosi sui
risultati dei tempi della prima giornata di prove. Queste gomme saranno dispo-
nibili all'inizio della seconda giornata di prove. Comunque se alla fine della
prima sessione dì prove un pilota fosse più veloce di tutti (oltre :ù menzionati
otto) la Goodyear provvedere a fornirgli la scelta massima di gomme anche per
la seconda sessione della prima giornata.

« Nel caso dì sessioni di prequalificazione, la Goodyear darà a tutti i par-
tecipanti un tipo standard di gomme chiaramente identificabili, e chiedermo che
un commissario ufficiale controlli questa situazione per essere sicuri che nessuno
altro pilota usi alcun altro tipo di gomme Goodyear >>.

• Sì sente dire che Geoff Lees possa par-
tecipare ad alcune corse di F. 1 con la sua
nuova March, che in parte è di sua pro-
prietà, simile alla macchina con cui Ed-
wards disputa la serie Aurora, ma con la
capacità dei serbatoi da G.P.

• John Watson aspira a costituire e di-
rigere un team di F. 2 per giovani piloti
di talento, ma si tratta evidentemente
per il momento solo di un'idea, che non
ha ancora raggiunto una fase di proget-
tazione definit iva.

Questo accanto il comunicato
della Goodyear. Come si vede la
situazione che era già in atto e
che aveva sollevato tante di-
scussioni, è stata ufficializzata da
una comunicazione precisa, per
cui adesso non vi sono più dubbi:
effettivamente esiste una discri-
minazione, per la quale otto pi-
loti sono e saranno favoriti men-
tre gli altri saranno comunque
costretti ad essere in condizioni
di inferiorità, Qualunque cosa
facciano.

Una situazione che è estrema-
mente spiacevole, e che porterà
a situazioni molto antisportive.
D'altra parte, è chiaro che la
Goodyear non poteva fare altro,
visto che non si tratta più di cor-
se col monopolio di una marca
ma di combattere la concorrenza
della Michelin, molto temibile.

Ed in futuro anche della giap-
ponese Bridgestone e può darsi
anche della Dunlop (con Por-
sche?). Data la situazione la
Goodyear doveva fare qualcosa,
e certo non poteva farlo per tut-
ti. Eccoci giunti, quindi, ad una
situazione che sembra senza usci-
ta e che in ogni caso è molto
antisportiva.

Siamo al campionato mondia-
le delle gomme, degli interessi
commerciali, non a quello dei
piloti. Uno può essere bravo
quanto vuole, ma se non entra
nel « giro » buono non potrà mai
dimostrarlo. A questo punto ci
si doveva arrivare. Lo si era pre-
visto, ed i fatti recenti lo hanno
dimosrato. Quel che è stranissi-
mo è che le autorità sportive non
lo abbiano previsto loro.



Tecnic» e prove F. 1

ZOLDER - Finite le prove libere del mattino
prima della gara, tutti i costruttori si sono
trovati nella roulotte della Shadow dove c'e-
ra l'avvocato del team e hanno firmato' un
documento (non si sa per quale uso) contro
la Arrows, dopo aver preso in visione disegni

La F.O.C.A. firma
contro FARRO WS

e fusioni della macchina Shadow e averli
'confrontati con le date con cui erano state
realizzate le fusioni della Arrows. Sembra
che molto presto l'Arrows possa essere se-
questrata da un giudice che si dovrà poi
pronunciare per un reato di copiatura

CONCORDE DOVE guadagnava la LOTUS Billetta
per MARIO

dopo il record
ZOLDER - 'Dove è superiore ìa Lotus?
Ecco la domanda che tutti sì ponevano,
qui a Zoìder, nelle due giornate dì pro-
ve dominate da Mario e la sua nuo-
vissima 79.

Sìarno andati a cronometrare m due
punti cruciali del percorso dei tempi
parziali e abbiamo risolto l'enigma.

Nel primo punto, la chicane dietro
ai box, abbiamo preso il tempo alla
staccata sotto il ponte fino sulla sali-
ta dopo la chicane, quando c'è il car-
tello che segnala i 100 metri dalla cur-
va successiva.

II migliore in assoluto, anche per po-
chi decimi, era Andretti, poi Lauda,
Reutemann, Vilieneuve, lo stesso Pe-
terson si equivalevano.

Beco comunque le risultanze dei tem-
pi parziali:

Andretti 6 "7; Petersoa 6"8; Lauda
6**9; ViHetieuve 6"9; Reutemaan 7"J;
Jones 7"1; Watson 6"9; Htmt 7"»;
Patrese TI.

Come sì vede il vantaggio della Lo-
tus di Andretti c'era, ma non era molto
rispetto al distacco che aveva 'Mario
su tutt i . Un caro amico di Peterson ci
ha confidato che la Lotus di -Mario gua-
dagnava nel mìsto dopo Ì! -rettilineo
dei box, Siamo andaci allora a cronome-
trare in quel punto, precisamente quan-

un tempo più che buono e dice: « Basta
mettere un po' a posto la macchina e posso
fare meglio, avevo il dietro che mi sco-
dinzolava ».

In quarta posizione un veloce Lauda che
però ha problemi di messa a punto in
quanto non ha provato come la maggioran-
za degli altri la settimana prima. Lauda
giudica la sua macchina con ancora qualche
piccolo problema, e dice: « Lotus come già
l'altro anno imprendibile qui a Zolder, noi
siamo conlenti, lavoriamo ancora e {aremo
meglio... Mi meraviglia il tempo dì Jody,
Andretti me lo aspettavo ».

II canadese volante .Vilieneuve, a con-
ferma che cambiano glì uomini, ma la Fer-
rari è sempre una eccezionale vettura, ot-
tiene il quinto tempo, davanti ad uno sca-
tenato Hunt che sente come in McLaren
ne abbiano tut t i piene le tasche di lui, e a
un Peterson che ha qualche problema dì te-
nuta di strada sulla vecchia Lotus rifiutata
da Andretti.

Un superbo Patrese è in ottava posizione,
dopo che praticamente nella prima sessione
non ha potuto provare per problemi alla
pompa della benzina. Riccardo è andato
foltissimo, lo abbiamo visto per parecchio
tempo alle spalle di Lauda e l'austriaco non
riusciva a scrollarselo di dosso. Una presta-
zione che non meraviglia, ormai è fra i mi-
gliori e se ne sono accorti in molti tanto
che parecchi stanno « tramando » per fargli

Gli altri italiani si sono comportati onc-

ia macchina da mettere a punto, Giacomelli
al suo secondo esperimento in F. 1 è arri-
vato acciaccato, Colombo ha il 25. tempo,
non c'è da meravigliarsi per un pilota che
sale sulla macchina per la prima volta:
« 500 cavalli sono mostruosi, e poi avevo
il terrore di quando rat dovevano passa-
re i vari Lauda, Hunt e Reutemann, ma poi
dopo -10 minuti mi ci sono abituato... », di-
ce il zazzeruto Colombo.

Sabato è l'ultima giornata di prove, nell'
ora e mezza di tempi non validi per lo
schieramento, il più veloce è Reutemann che
gira in l'22"64 davanti ad Hunt (I'22"851
ed Andretti, .che fa prove con circa 130 li-
tri di benzina ed ottiene l'23"32.

Vilieneuve si ferma prima del termine
delle prove perché il motore perde giri e
sta per rompersi e i bravi meccanici mo-
denesi Io cambiano .per l'ultima decisiva
ora di prove. Come sempre molto bene
Patrese che ha messo a posto la pompa del-
la benzina che ha fatto i capricci per tut-
ta la giornata dì venerdì e ha ottenuto
l'23"84.

Più veloce di Watson. che è in crisi e
sembra abbia la febbre, un bacillo chiama-
to... Lauda. Incredibilmente, fra i partenti
di questa seconda giornata di prove c'è Lun-
ger. Neppure lui sa bene il perché, Eccle-

do le macchine impostano la curva a si-
nistra, finché non riappaiono dalla par-
te opposta nel piccolo rettilineo prima
della chicane dove jÉbbiamo CFanome-
trato prima.

Esattamente, prendevamo il tempo
quando impostavano la curva, e Quandc
iniziavano iì rettilineo opposto. Ecco
dove la Lotus di Andretti pitturava...
ecco il secondo su tutti i migliori.

Le due Lotus veramente erano ecce-
zionali in queste diffìcili curve, anche
un Peterson che è uno che smanica
molto ( persino in rettilineo, dicono Ì
maligni) e guida un po' «sporco», in
questa serie di curve dava una toccati-
ne dì volante a destra, poi a sinistra e
vìa, ìa Lotus sembrava su un binario,

Ecco i parziali registrati in questo
punto:

Andre»! 22"4; Peterson 22"9; Ville-
neuve 23M2; Scheckter 2J"3; Watson
23"4; Hutn 23"4; Reutemann 2>"4ì
Lauda 25"5; Jabouìlle 2J"7; Patrese
24"1.

Come si vede, solo le due Lotus
sonno statii sui 22", mentre le altre so-
no lontane, Giustamente mi sono accor-
to che poi questa classifica dei parziali,
chiamiamola così, rispecchia a grandi
linee quello che è poi stato lo schiera-
mento di partenza.

stone gli ha detto che poteva provare, e lui
prova. II presidente della CSI non dice
nulla, accetta come tutti passivamente il
volere Jel « padrino »... Reutemann negli
ultimi minut-i prova una Ferrari con le so-
spensioni anteriori più larghe ma sembra
non abbia .dato eccessivi risultati e ritorna
alla vecchia.

Esce alla chicane Jones che si trova
improvvisamente senza freni, solo danni al-
la macchina, è l'ultimo brivido prima del-
l'ultima decisiva ora di prove ufficiali.

Svetta sopra a tutti il solito Andretti,
che commenta il suo .tempo fantastico
(l'20"90, alla media di 189,650 kmh) così:
« E' sempre possibile migliorare... » e se
ne va tranquillo. Alle sue spalle Heutemann,
Lauda, Vilieneuve e Scheckter.

Il recente vincitore di Monaco, Depail-
ler, è in crisi perché la sua Tyrrell esatta-
mente uguale a Montecarlo, non sta in
strada. E' una settima fila tutta francese,
con a fianco Laff i te che ha avuto problemi
anche lui di stabilità. Fittipaldì e Mass,
Stommelen e Regazzoni, 'Arnoux e Stuck,
seguono nelle file successive, poi troviamo
il bravo Giacomelli che zoppicante e con
la mano dolorante tanto da non poter fa-
re le curve è in undicesima posizione da-
vanti allo spento Ickx e Pironi e Lunger
che chiudono lo schieramento di partenza.

Giancarlo Cevenini

misteriosa
sulla T. 3

ZOLDER - Pochissime le cose tecniche de-
gne di rilievo. Le macchine erano prati-
camente nelle stesse condizioni che a
Montecarlo, salvo qualche particolare. In
sostanza nessuna novità, ma adattamenti
alle condizioni particolari del circuito.

Sulle FERRARI sono state provate so-
spensioni anteriori a bràcci lunghi, per
avere carreggiata larga, ma per la gara
le due macchine sono partite coi bràcci
normali. Sempre sulle Ferrari sono state
definitivamente adottate le barre di tor-
sione posteriore regolabili con un nuovo
sistema che non è più quello a scorri-
mento tra loro di due semialberi. Ma mol-
to simile a quello utilizzato da altri, vale
a dire con variazione di angolazione di
una delle due biellette laterali.

Nel caso specifico si tratta di quella di
destra, che ruota sul proprio asse e che
è ricoperta da una guaina di plastica
elastica che impedisce di vedere quale è
la sua forma. E' probabile tuttavia che
questa bìelletta sia di forma ellittica, od
ovale, o a coltello, e che per effetto della
rotazione essa offra più o meno resi-
stenza, quindi maggiore o minore indu-
rimento. Il comando è sempre per cavo
flessibile, con manettino a sinistra del-
l'abitacolo.

Sulle TYRRELL sono state viste due ap-
pendici aerodinamiche poste sul lato in-
feriore dei fianchi, subito dietro le ruote
anteriori, ma di lunghezza limitata a
metà delle fiancate, e sporgenti verso l'e-
sterno.

La 'RENAULT aveva la carenatura to-
tale del motore, con la presa d'aria per
l'alimentazione data da una NACA. In
prova si è però vista anche la macchina
con presa d'aria a periscopio, ma solo
perché sull'altra si era rotto il motore.

La WOLF nuova aveva, in più di quel
che si è visto a Montecarlo, la chiusura
tra macchina e suolo ottenuta con due
« gonnellini » longitudinali in plastica, gri-
gio chiaro e verde, molto appariscente.

Infine da segnalare che sulle SHADOW
Regazzoni ha mantenuto il passo lungo...,
mentre Stuck ha preferito abolire il'di-
stanziale e correre col passo corto,

La Goodyear ha portato, infine, le gom-
me semiradiali, con tre treni differenti
messi a disposizione di Lauda, e due per
Andretti. Gomme contraddistinte dalla si-
gla 12 che sono state utilizzate per le
prove.

GILLES più veloce prima del via
ZOLDER - Tempo coperto ma assenza di pioggia, aveva detto il «Ber-
nacca» locale, ed infatti al mattino della domenica per le prove libere
tutto ciò si è verificato. Fa fresco e spira una leggera brezza.

Provano tutti i 24 che sono stati ammessi alla corsa, e provano prin-
cipalmente con il pieno di benzina, ormai non è più tempo di alchimie,
di gomme e di trucchetti. Le Ferrari girano con le gomme Michelin
scelte per la gara: sono le 63 anteriori e le 51 posteriori, la differenza
fra le due è impercettibile e riguarda solo la costruzione.

Ecco i tempi rilevati da Michèle Dubosc:
negazioni
Patrese
Fittipaldi
Laffite
Brambilla
DepaUler
Jabouille

1P25"48
!'25"68
1P25"74
175 "77
1'25"7B
1'25"87
1'25"87

I'25"30 Ickx



L'altra ZOLDER dnme/iréiSPRINT

La vigilia in BELGIO

Primi arrivi: in moto,
con sciatica o visone

ZOLDER - E' nota la passione motociclistica di Jen-
kìnson, ex sidecarista del campione del mondo Oliver
e compagno di Stirling Moss in tante avventure tipo la
Mille Miglia. E' arrivato a Zolder in moto direttamente
dall'Inghilterra. La moto era una grossa BMW 1000,
Jenkinson giura che si gira meglio che in macchina e
in aereo.

• Molto acciaccato l'ing. CHITI qui a Zolder. E' re-
duce da un attacco di sciatica che lo fa girare piegato
in due. Finite le prove, corre in albergo a farsi mas-
saggiare per lenire il dolore. Quando, ad un certo
momento delle prove, Lauda aveva il secondo tempo
a fianco di Andretti, miracolo della scienza la sciatica
era improvvisamente sparita... per poi ritornare, com-
plice Reutemann.

• Si era detto che Watson a Long Beach si fosse
fermato per la rottura di un semiasse, ma ad un esame
della vettura questi sono stati trovati tutti e due in-
tegri. Si è scoperto poi che il «botto» sentito da Wat-
son era da attribuire ai vapori d'olio usciti dal recu-
peratore che, venuti a contatto con i nuovi freni, erano
scoppiati. Per ora i nuovi freni che andavano molto
bene, sono stati eliminati.

• Mancava Forghieri ai box Ferrari. Al suo posto è
venuto Piero Lardi con signora che ha parcheggiato nei
box Ferrari in elegante giubbotto di visone. Faceva
uno stridente contrasto fra i meccanici in tuta e spor-
chi la signora in visone. Le battute dei meccanici non
erano certo benevole...

• Sul grosso camion FERRARI che porta le macchine
sui circuiti è apparsa la pubblicità delle macchine dì
produzione della Casa di Maranello, dalla 308 GTB, alla
400. ;i:i.i B B.

• Alla festa della Parmalat a Montecarlo i soliti ignoti
sono penetrati nella cantina del proprietario sig. Tanzi
e hanno sfilato dai loro contenitori alcuni orologi Heuer
con la pubblicità della Parmalat, rimettendo al loro
posto i contenitori ma tenendosi gli orologi. Grande è
stato l'imbarazzo di Ghedini quando ha regalato ad un
importante personaggio la scatoletta che doveva con-
tenere l'orologio. Questa in realtà conteneva solo le
pile,..

•' L'impegno di COLOMBO con l'ATS è per questa
gara di Zolder più il GP d'Italia a Monza. Forse an-
che qualche altra gara, ma si deciderà sul momento a
seconda della disponibilità di motori e della compe-
titivita dell'ATS, oggi in grave crisi.

APPUNTI nelle PROVE

Non solo fisici i guai
per GIACOMELLI

• Ha fatto solo due giri STUCK la prima giornata di
prove perché, quando si è trovato nella necessità di
inserire le marce, ha scoperto che erano state tutte mon-
tate alla rovescia.

• Era andato abbastanza bene JABOUILLE con la Re-
nault nella prima sessione dì prove, facendo spiccare
tempi competitivi. Poi, come al solito, una grande fu-
mata e il motore è andato arrosto, questa volta non
sembra per colpa del solito turbo, ma proprio un
motore « out ».

Subito a secco
il <cdeb» COLOMBO

• All'esordio di Zolder, COLOMBO dopo aver fatte
alcuni giri per conoscere macchina e pista è rientrato
ai box per qualche regolazione. Poi è ripartito ma ha
fatto solo venti metri dopo i box: il motore si è
improvvisamente ammutolito. Che cosa era successo?
Semplicemente che i meccanici ATS si erano dimenti-
cati di mettere benzina...

• ICKX non era contento della sua Ensign, e ha
allora preteso di adoperare il « muletto », ma anche
questo era zero," e il belga è ritornato alla sua mac-
china cercando di lavorarci per renderla competitiva.

• Nella prima sessione di prove WATSON è salito sul
cordolo all'uscita della chicane Ickx e ha strappato la
grembialina che è sotto il motore per proteggere la cop-
pa dell'olio. Per riparare il guasto Watson ha perso 20
minuti ai box. Non ha usato il « muletto » perché a suo
parere non è competitivo. Per togliersi ogni dubbio
Lauda è salito sul « muletto » per averlo pronto in
caso di necessità e lo ha giudicato competitivo come la
sua macchina, però non l'ha usato...

• Nella prima ora di prove PATRESE era molto scon-
tento della sua macchina perché non riusciva a fare
andare la pompa della benzina nel modo giusto. Per
fare il bel tempo che ha fatto ha dovuto girare in con-
tinuazione con la pompa elettrica inserita.

I misteri-FITTI
• Anche FITTIPALDI è stato protagonista di un bel
testa-coda durante la prima giornata dì prove. Nel com-
plesso, dice Emerson, la macchina va bene. C'è il
solito problema delle gomme che ai piloti di serie B
(che tristezza pensare ad un Emerson di serie B...) ven-
gono date dopo che sono state usate dai « big ». Sono
stati in molti a chiedersi qui a Zolder come abbia fatto
Fittipaldi a fare la bella prestazione del Brasile, poi
più niente. I maligni dicono che aveva un motore di
3500... Ne sono circolati parecchi negli anni passati, rna
era un po' che non se ne sentiva parlare... Personal-
mente non ci crediamo.

• Dopo alcuni giri nella prima sessione di prove, LAU-
DA aveva il problema che la sua Brabham sbandava,
con il retrotreno. Erano state montate delle prese per
raffreddare i freni ed è stata attribuita a questa solu-
zione la ragione delle sbandate. Infatt i , levate, la mac-
china è andata bene.

Pauroso (ma inspiegabile)
il volo di JONES

• Nell'ultima giornata di prove, JONES è stato pro-
tagonista di una brutta uscita di strada alla chicane,
causa i freni che non hanno funzionato. La macchina,
dopo un volo spettacolare, è terminata in mezzo alle
reti dopo aver piroettato come un trottola sui paletti
che le trattengono. Pochi i danni, ma la preoccupazio-
ne più grande del team di Williams è che non si è
trovata la ragione del guasto, i freni sono stati trovati
intatti e funzionanti.

• PIRONI e DEPAILLER hanno lamentato tutti e
due il medesimo difetto sulle Tyrrell: mancanza di ade-
renza sia all'anteriore che al posteriore, mentre tutti
magnificano il nuovo asfalto, alla Tyrrell lo accusano.

• Alla BRABHAM venerdì sera hanno cambiato i mo-
tori per le prove di sabato. Poi sabato hanno montato
due motori nuovi per la gara di domenica, che servi-
ranno anche per le prove di pneumatici Goodyear la
prossima settimana al Castellet.

• Pellegrinaggio a MARANELLO questa settimana?
Sembra di sì, oltre alla CSI potrebbero andarci anche
uomini Michelin per « chiarire il rapporto » dopo la
litigata di Forghieri a Montecarlo, con il conseguente
« stop » dell'occhialuto ingegnere a Zolder. Uomini Mi-
chelin hanno commentato: « Come capiamo quelli della
Goodyear, i rapporti con Forghieri sono diffìcili... ».

Tra SURTEES
non mettere

Dopo tanti malintesi, finalmente fra Surtee
e Brambilla la buona giornata di Zolder. Pe
quest'anno, Vittorio non « tradirà » Big-Jol"

Spariti con le gomme
i problemi della WOLF

• C'era qualcosa che non andava sulla NUOVA WOLF
e Jody, poco convinto che fosse solo una questione di
gomme, ha controllato lungamente e personalmente la
macchina senza trovare nulla di anormale. Quando poi
sono arrivate le gomme giuste tutti i difetti sono spa-
rit i e il sudafricano ha fatto addirittura il secondo tem-
po al venerdì dietro ad Andretti, meravigliando tutti
e creando dei grossi pensieri a Lauda...

• Nell'ultima ora di prove Regazzoni e Laffite sono
stati multati di 60.000 Sire ciascuno per essere usciti
dai box mentre l'uomo delle segnalazioni aveva il car-
tello con la scritta « stop ». I due si sono rifiutati di
pagare la non salata multa...

Se la ridono Giacomelli e Colombo nelle prove. Il
primo ha il polso destro vistosamente bendato, i!
secondo non avrà fortuna in questa esperienza

• Finite le prove, Arnoux si precipitava sempre verso
il suo camion. La grande incombenza del francese era
portare a spasso il suo cane bassetthound che era mol-
to nervoso, chiuso nel camion, anche per il rumore a lui
inusitato.

• Alla fine delle prove non cronometrate Colombo ha
rotto il motore e non è riuscito a qualificarsi. « Meno
male » ha detto, « perché dopo l'uscita dì strada di
Mass con la macchina inutilizzabile avrei dovuto cedere
la macchina a lui e sarebbe stata una doppia beffa...».

• Dice REUTEMANN alla fine delle prove: «Non so
dove sono meno veloce, Mario non l'ho visto... ». Chiti:
« La Lotus ha dimostrato che la tecnica prevale sull'
alchimia delle gomme, il telaio Lotus è stupendo...».
Giacomelli: « Prima Cheever a Pau, poi sono caduto
e ho una caviglia mezza ingessata, più scalogna dì
così... Se in gara duro 15 giri è già un miracolo».

• Nelle prove non valide per la qualificazione di sa-
bato VILLENEUVE ha terminato una mezz'ora prima
di provare perché il motore Ferrari ha ceduto, e i mec-
canici gliene hanno montato uno nuovo per l'ultima
ora di prove.



/ segreti del BOX

LITTORIO
ALFA...

Un BRAMBILLA contento della prò-
a macchina a Zolder, Finalmente ha
luto lavorare in pace e principalmente

•• Si è sparsa anche un'altra notizia: la BETA, sponsor di Brambilla, visto che la

macchina non è competitiva e che pubblicitariamente non ne ricava granché, avrebbe

deciso di interrompere la sponsor! Dazione e sulla cifra pattuita per un anno si sarebbe

risparmiato circa 80 milioni, da tenere « congelati » per poi mettere la sponsorizzazione

sulla nuova Alfa Fi quando questa fosse uscita. Una ridda di voci, comunque. Peter

'Briggs, il manager di Surtees, ha telefonato in Italia ad un comune amico dicendogli di

trovare un pilota italiano giovane con dei soldi per farlo correre. Ed è saltato fuori il

nome di De Angelis. Ora il romano ha confermato domenica in TV che debutterà in

Fi con Surtees in Svezia.
tees ha messo a punto la macchini

ne voleva lui. Ci sono stati molti ma-
fra il pilota italiano e Surtees e

o «ate voci incontrollate. Surtees ha
tto allo sponsor di Brambilla dicen-

gli che un caro amico gli aveva assi-
che Brambilla aveva già provato

nuova Alfa di F. 1 e che presto essa
ebbe stata presentata. Forse era stata
està novità la ragione dello scarso im-
,no del monzese a 'Montecarlo, che lo
/a visto escluso dallo schieramento
partenza. La notizia era ovviamente
'a di fondamento.

• BRAMBILLA ha detto che Surlees sa
del suo contratto per prove e gare con
l'Alfa Romeo, quindi non c'è da mera-
vigliarsi che qualche volta salga sulla
sport, ma di F. 1, lui non ne sa nulla.
Uno scambio di telex fra i Ciceri e Sur-
tees con una lettera di spiegazioni porta-
ta da un giornalista qui a Zolder sembra
abbiano appianato la questione. E lo dimo-
stra la 'buona prestazione dì Brambilla
in prova. Intanto anche in Inghilterra
si era sparsa la voce di un Brambilla a

disposizione. I! nostro è molto ambito,
nonostante l'età, ed è stato contattato da
diversi team fra Ì quali l'ATS con un
contratto (e soldi) per due anni e dell'
Ensign, che non è contenta di Ickx, più
un altro team più importante che non
siamo riusciti a focalizzare. Brambilla ha
detto di no a tutti, sarà l'ultimo anno
che fa con Surtees (su questo non c'è il
minimo dubbio) ma lui vuole tenere fe-
de alla .parola data, e smentisce di essere
vecchio e di voler smettere di correre...

• Sempre alla ricerca dì nuove potente e di migliori
utilizzazioni, anche il motore preparato da Nicholson
per la McLAREN ha delle nuove trombette di aspi-
razione che sembra abbiano dato un miglior rendimento
globale del motore.

• Nelle comode caravan dell'ARROWS e della Shadow
percheggiano in permanenza i due avvocati dei rispettivi
team. Ambedue hanno paura di un qualche colpo di
mano, o da parte di qualche giudice o addirittura della
CSI, sobillata dalla FOCA.

TECNICA IN PILLOLE

ANDRETTI «ruba»
la 79 a RONNIE

• ANDRETTI non aveva intenzione di usare la nuova
Lotus, era infatti partito per le prime prove con la
78, ma poi alle insistente di Chapman che gli aveva
detto come la 79 con Peterson fosse andata bene ad
Anderstorp, si è deciso ad adoperarla e non l'ha più
ibbandonata...

• Dopo la scelta di ANDRETTI per la nuova macchi-
na, a Peterson non sono rimaste a disposizione che le
vecchie 78. Ronnie sperava di usare la nuova e Chapman
glielo aveva lasciato intendere, tanto è vero che sulla
macchina di Andretti c'era l'orso della pubblicità di
Ronnie.

Ventilatore - olio
extra per la BT 46

• Sembra che alla Brabham Murray abbia studiato (e
a buon punto) di utilizzare nella parte posteriore

una ventola -tipo Chapparal. Questa la grande notizia
sussuma a Zolder... Fino a qui la fantascienza, a parte
che sarebbe proibito dai regolamenti, la ventola utiliz-
zata nel posteriore serve invece per estrarre l'aria (e
quindi raffreddarli meglio) dai radiatori dell'olio.

• Sulle BRABHAM-PARMALAT la grembialina late-
ile era di una speciale plastica bianca che però nella
uà parte terminale, sfregando sull'asfalto, si staccava

invariabilmente dopo qualche giro.

Ha eambiato rumore
il motore LOTUS-JPS

• Sulla nuova LOTUS 79 di Andretti gli scarichi alti
per motivi di aerodinamica sembra abbiano dato ottimi
risultati al banco, in quanto il motore avrebbe erogato
10 CV di più del migliore motore che la Lotus abbia
mai avuto. Il rumore è indubbiamente eccezionale, non
sembra neppure un motore Cosworth.

• Da lunedì Lauda è al Castellet per delle prove di
pneumatici, mentre la Ferrari andrà in Svezia. Ci sarà
anche FORGHIERI.

Crisi in F.O.C.A. per
la divisione «torta»

• Sembra che )a FOCA sua crollando per una questione di soldi
all'interno. Ci sono nella discussa associazione pesanti accuse nelle
quali non è risparmiato neppure 'Ferrari. I « big » dell'associazione
non vanno più d'accordo con Ecclestone che viene accusalo di <farsi
pagare troppo e dì sfruttare troppo a suo -vantaggio la posizione
che sì è creato. Ecclestone viene accusato di prendere troppo di
stipendio f 10 milioni ) come segretario dell'associazione, inoltre il
suo J'/a per 16 GP sono qu.isi altri 200 milioni. Chapman e Mayer,
assieme a Tyrrell, !o hanno accusato che loro, correndo, non gua-
dagnano tanto. Inoltre accusano Ecclestone di dare troppo danaro
« extra » a Ferrari per tenerselo buono ir» seno all'associazione. Sem-
'bra che prossimamente ci sarà un abboccamento fra la FOCA e la
CSI, e inoltre Chapman, TyrreJÌ e Mayer vogliono andare a parlare
con Ferrari senza Ecclestone per cercare di ridimensionare il « Lit-
tle Mar* ».

ECCLESTONE
e LAUDA

a INDY '80?
• La « voracità » di ECCLESTONE non
ha limiti, e sta cercando di mettere un
piede anche in USA, con la stessa tec-
nica con cui ha preso in mano la F. 1
in Europa. Comincia acquistando una
fabbrica dì auto, esattamente la 'Wels
Parnelli, per fare delle vetture e correre
a Indy nel 1980. Lauda, proprio qui a
Zolder, ha detto che gli piacerebbe cor-
rere ad Indianapolis, e che prima o poi
lo farà, quando potrà dedicarsi alle cor-
se USAC al 100% non al 50% come è
costretto a fare Andretti oggi.

• E' noto che il contratto Ecclestone-
Lauda-Parmalat scade nel 1979. Lauda a
quella data smetterà di correre in (F. 1,
mentre scadrà il contratto anche con la
Parmalat, quale che sia il motore che la
futura Brabham monterà nel 1979. In
quella data Lauda ed Ecclestone saranno
aia pronti per tentare la carta USA che,
•:ome si sa, è molto ricca e i soldi ai
due non dispiacciono certamente, come a
t u t t i . Poi i programmi di Ecclestone,
i he sono a lunga scadenza, sono quelli
dì mettere le mani su aluni circuiti USA,
tome ha già fatto in Europa e sta trat-
t.mdo per altri. Così i guadagni rad-
doppierebbero. La prossima settimana in-
tanto Laud.i ed Ecclestone andranno a
Indy a vedere la corsa.

Allarme «padrino»
• MR. ECCLESTONE è in ap
prensione perché attende la se-
conda puntata sulla « Mafia in
FI » del « Sunday Times », il
giornale a grande tiratura ingle-
se. II primo capitolo riguardava
Ambrosio, la Shadow la Arrows
e altre amene storielle, mentre
il pezzo che deve uscire (o per
meglio dire l'inchiesta) riguarda
proprio il « padrino » mr. Eccle-
stone, i suoi guadagni e Ì suoi
intrallazzi.

• La nuova WOLF di Schcckter con la sua guida
molto avanzata fa pensare che presto i team più ric-
chi utilizzeranno due macchine, una per circuiti lenti,
l'altra per circuiti veloci. Uno studio all'uopo si sta!
facendo in Inghilterra alla galleria del vento dove '
vanno settimanalmente tutti i grossi team, dalla McLaren
alla Wolf, alla Lotus. In Inghilterra l'uso della galleria
del vento è alla portata di tutti, perché le prove si
fanno alla notte quando la corrente elettrica costa la
metà e un esame costa meno di un milione. Un team
italiano, come la Merzario per esempio, che volesse
utilizzare la galleria Pininfarina o 'Fìat in Italia do-
vrebbe spendere non meno di 5 milioni a seduta, de-
cisamente troppo anche per una McLaren. Anche l'Alfa
Romeo ha detto che costano troppo le gallerie del vento.

• Per i soliti
dato a Niki dei

List runs » di Lauda la Goodyear ha
pneumatici per la parte sinistra duri

e per la parte destra più teneri. I pneumatici che han-
10 permesso a Lauda di partire in seconda fila sono

60.12 anteriori e i 60.13 posteriori.

FATTI di GOMME

Non solo radiali
le novità-GOODYEAR

• La battaglia delle gomme Goodyear è continuata a
Zolder. I team privilegiati, Wolf, McLaren, Lotus, Bra-
bham, hanno potuto scegliere fra una vasta gamma di
pneumatici, fra i 1645 che la Casa americana ha por-
tato a Zolder. Dopo una prima scelta quelli usati e
scartati dai team di serie A sono stati dati agli altri
team, classificati di « serie B ».

• Ad Akron la Goodyear sta preparando delle gomme
per controbattere l'offensiva Michelin. Oltre a delle
radiali, la Goodyear sta preparando per le monoposto
nuove che usciranno il prossimo anno dei pneumatici
speciali anteriori con la parte interna della misura di 15
pollici e quella esterna dela misura di 13 pollici, per
cercare nuove soluzioni da opporre alla Michelin che
le ha tolto il monopolio della F. 1.

ULTIMI SPICCIOLI

CLAY in CAN-AM .
non a LE MANS

• REGAZZONI non andrà a Le Mans con le Mirage
con motore Renault. Doveva fare coppia con Laffìte e
due piloti USA, ma l'accordo è saltato. In occasione
di Le Mans, Regazzonì correrà nella Can Am a Mie)
Ohio.

• Per permettere alla TV belga di avere un filmato
in esclusiva, LAUDA ha montato sulla sua Brabham
una cinepresa e assieme a Watson, Depailler, Andretti,
Hunt, Reutemann e Scheckter ha fatto alcuni giri per
filmare i colleghi.

• Quando era in Ferrari, SANTE GHEDINI era stato
soprannominato dal comm. « Cacciavite » perché aveva
sempre in tasca l'attrezzo per qualsiasi evenienza. Ora
in Brabham potrebbero chiamarlo « Pennello » perché
gira con un pennellino con cui toglie la polvere dallo
Heuer dove prende i tempi ai bordi della pista: « ... Il
posto più polveroso di tutto il circuito... ».

• Uno sponsor di Reutemann, la INIM, ha inaugurato
a Zolder dei giubbotti con le scritte INIM e Reutemann,
bianchi con sulla manica la scritta Ferrari. Quando li
ha visti Piero Lardi, ha detto che non sono autoriz-
zati a mettere la scritta e sembra abbia intenzione, co-
me Ferrari, di rivolgersi ad un avvocato.

Notizie a cura di GIANCARLO CEVENINI



Prove continue F. 1

LA FERRARI ORA VERIFICA I TEMPI

DEI TEST GOODYEAR A ANDERSTORP

Questi i migliori tempi, ad Anderstorp

Anche in Svezia
momento - Lotus

I piloti in prova

Ronnie Peterson

Niki Lauda

Riccardo Patrese

Jody Scheckter

Alan Jones

Patrick Depailler

Lotus

Brabham BT 46

Arrows

Wolf

Williams

Tyrrell

Lunedì

1'23"1

—

1'26"6

1'26"0

—

1'26"3

Giovedì

1'22"3

1'22"6

1'23"7

1'24"6

1'24"9

1'25"7

ANDERSTORP - Ronnie Peterson ha gira-
to con la sua JPS Lotus 79 nel tempo incre-
dibile di l'22"3 in occasione delle prove
Goodyear ad Anderstorp giovedì scorso.
Questo è più veloce di 1"3 rispetto ,a Niki
Lauda con la Brabham Alfa Romeo in l'23"6,
e 3"! al di sotto del tempo di « ,pole position »
di Mario Andretti dell'anno scorso, di l^,5"4.
((Ronnie ha registrato il suo tempo con le
gomme da tempo », ma Colin Chapman ha
ammesso che stessero provando diversi tipi
di gomme ed abbiamo visto anche alcuni tre-
ni di gomme radiali nei box della Goodyear.
Il terzo tempo era quello di Jody Scheckter
con la Wolf WR3 in l'24"6 prima che uscisse
di pista nella prima curva, danneggiando la
sospensione anteriore.

Anche Lauda non ha provato molto .per-
ché aveva bruciato il motore il lunedì pre-
cedente, e giovedì si è dovuto fermare sul
circuito con la testata bruciata. Poi Niki
ha preso il volo nel suo stile da campione del
mondo con il Lear Jet, per tornarsene a
Salisburgo. Alan Jones, che ha registrato
il quarto miglior tempo non ha girato
lunedì, ma ha registrato un tempo im-

pressionante di l'24"9 il giovedì, pri-
ma iche potesse far cambiare la scatola del
cambio, perché diverse marce si erano rotte
nella sua Saudia-Williams. Il vincitore di
Monaco, Patrick Depailler era piuttosto di-
staccato con l'25"7 con la sua Elf-Tyrrell.
«Non so che cosa non va», ammetteva il po-
vero Patrick, anche lui ha provato i radiali,
senza però essere in grado di trame delle
conclusioni definitive. Riccardo Patrese era
più veloce di Patrick, migliorando il suo
l'26"6 di lunedì per registrare un tempo più
credibile di l'25"3 con la sua Warsteiner-Ar-
rows. Poi negli ultimi minuti ha registrato
perfino l'23"7, piazzandosi terzo. « Abbiamo
cambiato il motore per giovedì perché il pri-
mo consumava troppo olio » ha detto Riccar-
do. Era la sua prima uscita ad Anderstorp :
«£' OK, ma non è un luogo di divertimento».

Di fatto Anderstorp ha sempre colpito co-
me posto piuttosto squallido, in mezzo al
« deserto ». Il direttore della Wolf, Peter
Warr racconta che qualcuno sarebbe stato
buttato fuori dal proprio albergo alle ore 20
perché coincideva con l'ora di chiusura, men-
tre stava mangiando! Anderstorp, tuttavia,

ha dato qualcosa di nuovo allo sport: una
nuova curva a destra, con un cordolo esterno
troppo alto e troppo secco. Questo cordolo
ha fatto fare un salto mortale ad una P. Ford
domenica scorsa e viene ora duramente cri-
ticato da parte dei piloti. Si riteneva che
questa curva — una curva secca che si
prende in seconda — potrebbe aumentare i
tempi di giro (allunga il tracciato di 13 me-
tri), ma Ronnie ha smentito ciò con la sua
media eccezionale di 176 kmh. La sua presta-
zione ha anche avuto un effetto salutare per
quanto riguarda la vendita dei biglietti per il
GP il 17 giugno e le prenotazioni dell'anno
scorso sono già state superate.

Alla Goodyear erano molto sospettosi, ve-
dendo in ogni giornalista una spia Ferrari-
Michelin. Ciò che dovranno temere si vedrà
tra una settimana quando la Ferrari e forse
anche la Renault proveranno anche loro su
questo circuito. Finora si può soltanto pre-
vedere un'ottima prestazione di Ronnie Pe-
terson e, naturalmente, di Mario Andretti,
con le loro JPS Lotus 79.

Tege Tornvall

NEMMENO L'INDAGINE-INIM (SULLA SPON-
SOR-SHIP) «SGELA» IL SUO SIMBOLO

Anche lo psicologo
«bloccato» da Carlos
MILANO - « C'è un deterioramento negli atteggiamenti nei confronti della
pubblicità ». Il 'parere non è nostro ma di un esperto il prof. GIAMPAOLO
FABRIS, Presidente della Demoskopea. Lo ha espresso nel corso della confe-
renza stampa in cui sotto la raffinata etichetta « sport-industria: la problematica
della sponsorizzazione » l'ultimo, in ordine di tempo, degli sponsor di CARLOS
REUTEMANN, la INIM, ha voluto far parlare dì sé senza incorrere nelle
« gaffes » che avevano costellato l'operazione analoga tentata recentemente dallo
sponsor lattiero-casearìo di « Budiniki » Lauda. Purtroppo nonostante l'impe-
gno del responsabile dell'azienda, dr. Angelo CARISTI, amministratore de-
legato, degli illustri relatori, oltre al prof. Fabris, già citato, anche il prof.
MIOTTO, libero docente in psicologia .
generale dell'Università, l'i

Sul volto di Mimicha Reutemann tutta la tensione accumulata in questi GP

impressione
finale dei convenuti è stata una sola.
Cioè quella di ripartire con la stessa
intatta curiosità dell'arrivo: sapere per-
ché si sponsorizza un pilota.

Dire che per far andare bene le
cose persine Carlos Reutemann aveva
cercato di fare le « .pubbliche relazio-
ni *, sorridendo a destra e a sinistra
persino a quelli di AUTOSPRINT.
Roba da far ricredere anche chi recen-
temente ha definito il muto atteggia-
mento di « Reutemann » nei confron-
ti della stampa ribattezzandolo « Pol-
lice ». Ma evidentemente Jackie Ste-
wart sì nasce e quindi Carlos ha solo
dato ragione allo psicologo che rife-
rendo del suo primo contatto con

l'argentino ha precisato: « E' noto
che Reutemann non si apre a chi non
lo conosce, che è avaro di parole e che
certamente metterebbe in crisi chi
tentasse un colloquio-intervista in
chiave di analisi psicologica ».

Purtroppo alla felice intuizione nei
riguardi della più riposta personalità
di Reutemann il prof. Miotto non ha
poi fatto seguire altrettanta brillan-
tezza inell'ìnquadrare il mondo delie
corse. Un mondo, certo a lui famoso
scienziato, poco noto. Ma che tutta-
via si sperava, proprio per la quali-
ficazione del relatore e dell'uditorio,
venisse studiato e non venisse ancora
una volta identificato solo con frasi

come: « Se la macchina di F. 1 è una
bomba potenziale... ». « Se Carlos Reu-
temann come pilota GIOCA con il de-
stino e con la morte... ». « ...Nessun pi-
lota sorride quando si allaccia il casco
prima della partenza... ».

Crediamo che, se la INIM ha de-
ciso di entrare nel mondo della F. 1
per la suggestione di queste immagi-
ni, sìa meglio lo abbandoni subito.

Altrimenti, considerato che lo stes-
so >prof. Miotto ha anticipato a chiu-
sura della sua relazione, che le sue
deduzioni erano azzardate e che qual-
cuno avrebbe potuto giudicarle « ti-
rate per Ì capelli », diciamo subito
che noi ci sentiamo fra questi «qualcu-

no ». Tutto sommato preferiamo te-
nere invece valide fra le deduzioni
dell'insigne psicologo solo quelle co-
me: « Nella sponsorshìp esistono mo-
tivi segreti... ». « C'è un filo potente
che unisce l'automobile come simbolo
moderno ai mass media che sono e-
gualmente il sìmbolo caratterizzante
della nostra società. Ecco perché è na-
turale che le aziende guardino a que-
sti simboli con crescente attenzione,
ecco perché non è difficile capire il
fascino della F. 1, il richiamo della
FERRARI »! Dimostrano che quando
c'è di mezzo la Ferrari il tifo è uno
solo ed è inutile cercare di capirlo.

Eugenio ZigMotto



CLAMOROSA ALTERNATIVA PER ECCLESTONE
DOPO LA COSTRUZIONE DELL'ALFA «TOTALE»

12 cilindri HONDA
sulla BRABHAM 79
TOKYO - La Honda è pronta a tornare alle corse di Formula
1. Il suo nuovo 12 cilindri è già stato sperimentato sulla pi-
sta di Suzuka, montato su un vecchio telaio non meglio spe-
cificato. Neppure sulla configurazione del 12 cilindri le infor-
mazioni concordano, visto che è data per possibile anche una
soluzione boxer, benché quella a V di 60°, secondo lo schema
della Ra 301 di dieci anni fa, sembri la favorita dei tecnici
giapponesi. Il motore è già accreditato di ben 550 CV, una po-
tenza che può far tremare tutti nel giro della F.1 attuale, so-
prattutto se legata ad una scocca adeguatamente sviluppata.
La Honda, dopo la tragica esperienza della Ra 308 8V che co-
stò la vita al pilota francese Jo Schlesser, pare aver rinun-
ciato all'idea di realizzare una propria scocca, preferendo rin-
novare il sodalizio con la Brabham che si rivelò così frutti-
fero ai tempi delle F.2 da 1000 cc. La Brabham sembra infat-
ti la candidata più probabile a ricevere il nuovo propulsore,
ora che l'Alfa è decisa ad attuare una propria monoposto to-
tale, cosa che Ecclestone non gradisce certo. b. d. b.

F. 1 « minore »

tota
COMPLETATO LO SPO-
GLIO DELLA SCHEDA 2

3 «undici»
(con sorteggio)
Spoglio a tempo di record delle oltre

8.000 schede-concorso giunte alla speciale
segreteria del TOTOSPRINT 1978 e re-
lative al G. P. di MONACO. Ottomila
schede che hanno richiesto la più alta
concentrazione degli scrutinatoli e del
dott. Tangari dell'Intendenza di Finanza
di Bologna che sorvegliava le operazioni.

Per lungo tempo il punteggio massimo
si è aggirato sui dieci risultati indovina-
ti; poi, quasi un appresso all'altro, ecco
tre 11 (undici) a chiarire l'intricata si-
tuazione, che non è più mutata all'esame
delle schede restanti. Tre 11, abbiamo
detto, totalizzati dai signori Renato Cre-
monese di Verona, Giovanni Canobbio
di Ovada e Giuseppe Febbi di Forcella.

Naturalmente si è reso necessario il
sorteggio per spareggiare i pari merito e
la mano delicata di una signorina greca
ospite della nostra redazione, ha favorito
il signor GIOVANNI CANOBBIO - via
Gallìera 29 - Ovada '(Alessandria) al
quale è stato inviato il premio previsto.
Ai signori Cremonese e Febbi, ignorati
dalla dea bendata, andrà un omaggio sor-
presa.

Eeventuali reclami dovranno essere pre-

sentati, a mezzo raccomandata con rice-
vuta dì ritorno, entro il termine peren-
torio di 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dei risultati su AUTOSPRINT.
IMPORTANTE: i partecipanti ai nostri
concorsi sono pregati di non includere cor-
rispondenza nelle buste di inoltro delle
schede, né dì includere schede del TO-
TOMOTO assieme a quelle del TOTO-
SPRINT perché, avendo i due concorsi
scadenze differenti, o l'ima o l'altra delle
schede sarebbero « fuori tempo massimo ».

Bandiera nera
fantasma

per PETERSON
ZOLDER • La doppietta della Lotus deve
avere molto infastidito il d.s. della Fer-
rari Marco Piccinini. Quando le macchine
hanno tagliato il traguardo si è precipi-
tato nella torretta corse a cercare Roga-
no, ma l'ex presidente CSAI non c'era, e
allora si è rivolto a Peter Langford che
lo ha trattato, se non proprio a pesci in
faccia, quasi.

Piccinini aveva avuto notizia, non si sa
da chi, che era stata esposta la bandiera
nera, (poi ha corretto, la bandiera nera
con il bollo arancio) a Peterson. Secondo
Piccinini la bandiera significava squalifi-
ca, invece vuoi dire che il pilota deve
rientrare subito ai box, nel suo stesso
interesse.

OSa chiesto a 'Langford, non sappiamo a
quale titolo, che Peterson venisse squali-
ficato, Langford gli ha detto di rivolger-
si al direttore di corsa che era impegnato
in quel momento alla premiazione. Pic-
cinini ha insistito, e con il libro FIA in
mano voleva far valere le sue ragioni.
Langford lo ha mandato a quel paese di-
cendo che erano tutte fandonie e che a
Peterson non era mai stata data bandie-
ra nera.

Piccinini poi si è giustificato con i pre-
senti ai quali aveva annunciato la squali-
fica di Peterson, dicendo: «E' stato uno
sbaglio, sembra che la bandiera sìa stata
data a Laffite, lasciamo perdere... ». In
realtà, Peterson dopo che ha cambiato la
gomma è uscito dai box « sparato », no-
nostante il segnalatore glielo vietasse, e
per poco non sì urtava con il sopraggiun-
gente Ickx. Quindi, se non proprio la ban-
diera nera, certo ima grossa multa il di-
sinvolto svedese se la meritava.

*» LA «SERIE AURORA)»

MARTINI
tradito da un
semiasse a

ZANDVOORT...
ZANDVOORT - Diciassette macchine hanno partecipato alle prove per la quinta pro-
va del campionato britannico Aurora disputatasi il 15 maggio a Zandvoort. Brett Lunger
si è aggiudicato la pole position con un tempo di l'20"38, migliorando il suo tempo
delle prove per il GP dell'anno scorso con la M23 di 4"9 secondi. Con lui in prima fila
c'era Guy Edwards con la sua March 781 DFV, che si trova ancora in fase dì svi-
luppo. Il terzo tempo era quello di Giancarlo Martini con I'22"ì2, la prima volta
al volante della Ensign MN04.

La corsa è iniziata drammaticamente e si è conclusa nello stesso modo: a soli 500
metri dalla fine Giancarlo Martini ha perso un sicuro secondo posto e la possibilità
di una vittoria quando si è rotto un semiasse alla sua Ensign, proprio quando si tro-
vava nella scia del vincitore Bob Evans, che rientrava in F. 1 con una Surtees TS 19.
A duecento metri dalla linea del traguardo la vettura si è arrestata definitivamente,
ma il pilota italiano è sceso e l'ha spinta sotto gli applausi del pubblico, assicurandosi
almeno il quarto posto.

Dopo la partenza i primi due piloti, Lunger e Edwards, si sono urtati nella curva
Tarzan. Edwards è andato a finire nelle reti, dovendo ritirarsi, mentre Lunger (il
quale si è dopo scusato della sua manovra sbagliata) ha potuto continuare. Ma dopo
un giro si è fermato ai box per far controllare i danni, ripartendo con quasi due giri
di svantaggio.

Così la Galica si è piazzata seconda ad oltre un minuto, seguita a 14 secondi da
Hayje (che vinceva la classe F. 2) mentre Lunger è arrivato quinto.

Carlo Giorgio ha rotto il transistor del motore già nel giro di riscaldamento e così
si è dovuto ritirare al settimo giro.

Ghie! van der Heyden

CORSA A ZANDVOORT - 15 maggio 1978 - Quinta prova del Campionato Aurora
LA CLASSIFICA
t Bob Evans ESurtees TS19) 38 giri in 53'13"73 alla media di 181.016 kmh; 2. Galica (Sur-
tees TS19) 54'14"23; 3. Hayje (Chevron B42 Hart) 54'27"96; 4. Martini (Ensign MN04) 55'23"
80: 5. Lunger (McLaren °M26) a un giro; 6. Wiids (Ralt RII 'BDG) a un giro; 7. Musetti
(March 761) a due giri; 8. Cooper ('Wolf Williams) a tre giri; 9. 'Russell (March 762 BDG) a
quattro giri; 10. 'Mather (Chevron BDG) a nove giri. Giro più veloce: Lunger 1'21"29 alla
media di 167,152 kmh.

...si rifa a DONINGTON
e vince una corsa F. 1 !

DONINGTON • Alla fine della sesta prova
del campionato Aurora, Giancarlo Martini
era sul podio dei vincitori, bagnando i
fotografi e la sua tuta di champagne,
perché aveva dominato la gara. Al volan-
te della Ensign di Mario Deliotti Martini
era partito in pole position, guidando la
corsa dall'uscita della prima curva fino
al traguardo. E così un altro italiano ha
dimostrato di essere in grado di guidare
una F. 1.

Villota è stato il più veloce nella pri-
ma sessione di prove (105"27), ma sotto
un cielo grigio la mattina della corsa Mar-
tini si è aggiudicato la pole position in
1*03 "96, paragonato al record di giro di
l'05"00. Martini era contento di aver ot-
tenuto il tempo che prevedeva. Aveva
poche noie con la macchina e dopo le
prove voleva che il team parlasse con
Villota per evitare che si ripetesse l'in-
cidente della prima curva a Zandvoort.
Villota era il secondo pilota in prima fi-
la, impegnandosi molto e registrando
l'04"48, il che non metteva in perìcolo
là pole di Martini.

In seconda fila c'erano Edwards e Mu-
setti U'04"66 e l'04"56). Bruce Allison
<1'05"11) e Bob Evans (l'05"41) compo-
nevano la terza fila. Cooper ha qualifi-
cato la stia Wolf Williams per la quarta
fila !(1'06"61) con a fianco Brabham, la
prima volta al volante di una F2 in Eu-
ropa. La Boxer Hart 276 dopo una rot-
tura di motore, si è qualificata in l'07"07.

Alla partenza Villota ritardava legger-
mente, poi si è portato all'altezza dì Mar-
tini prima della prima curva, ma avreb-
be dovuto girare largo. E quando ha fat-
to ciò, Villota si è messo di traverso con
la parte posteriore, ritardando leggermen-
te Edwards, Allison, Musetti e Evans,
mentre Martini se ne andava, distaccan-
dosi di circa duecento metri nel primo gi-
ro, seguendo il suo piano di allontanarsi
dai suoi avversari, in caso di doversi

trovare in difficoltà più tardi.
Una cosa era ovvia, il leader avrebbe

avuto una corsa senza essere minacciato,
mentre alcune delle prime March sem-
bravano estremamente nervose, partico-
larmente quella di Edwards, che slittava
e si girava in uscita delle curve: a Non
ho mai lavorato tanto per una corsa in-
tera », ha detto dopo. La lotta tra Evans
e Allison si è conclusa al ventisettesimo
giro quando l'interruttore principale si è
rotto, spegnendo automaticamente il mo-
tore.
. Al trentesimo giro Martini ha un van-
taggio di 26 secondi, mentre dietro dì lui
Musetti sfidava Edwards, mentre si tro-
vava sotto gli attacchi di Villota, ed E-
vans si avvicinava alla McLaren. Poi nel-
la chicane Villota passa Musetti, Edwards,
poi al 49. giro i due lo superano di nuo-
vo.

Martini negli ultimi giri rallentava,
preoccupato per la benzina e per un tu-
bo di scarico rotto, ma non esisteva la
più lontana possibilità che lo potes-
sero raggiungere. « Sono tanto, tanto
felice» ha detto. Ora rimane il problema
di uno sponsor per il team Mario Deliot-
ti...

David Hodges

CORSA A DON1NGTON - 21 maggio 1978
Sesta prova del Campionato Aurora
LA CLASSIFICA
1. Giancarlo -Martini (Ensign NI 75) 55 giri
in 1.00'50"96 alla media di 170.79 kmh;
2. Edwards (March 781 S] 1.01'19'MS; 3.
Evans (Surtees T919) 1.01'20"53; 4. Musetti
(March 761) 1.DI'SI "30; 5. Villota (Mfc-La-
ren M23) 1.0T44"69; 6. Brabham (Boxer
276) a un giro; 7. Cooper (Wolf-Williams) a
un giro; 8. Russie (March 762) a cinque
giri. Giro più veloce: Martini J'05"18 alla
media di 173,93 kmh.



ULTIMORA

SNEVA a 325 all'ora nelle prove

parte in «pole» per la 500 MIGLIA

I PRIMI 21 QUALIFICATI
Tom Sneva

[Penske-Cosworth)
325,259

Johnny Rutherford
317,117

Wally Dallenback
314,108

Salt Walther
310,890

Mike Mosley
303,650

Jerry Karl
301,767

Gary Bettenhausen
301.397

Danny Oongais
(International Scope)

321,996

-Al Unser
316,120

A. J. foyt
321,993

George Snlder
309,925

Jlm McAlright
302,749

Cari Threshe
301,928

Jerry Sneva
301,317

'Rick Mears
(McLaren-Cosworth)

321,912

Gordon Jonhconck
315,090

Rancho Carter
316,699

Joe Sa ldana
306.997

Cliff Hucul
302,170

Larry Rice
301,910

Janeth Guthrie
306,224

Andretti a INDY
in ultima fila!

INDIANAPOLIS - Un regolamento anti-
quato, marcìante a braccetto col clima
nevrotico dell'Indiana, ha creato non po-
chi scherzi a piloti di fama i quali han-
no giurato che se i « Soloni » della USAC
non apporteranno modifiche per il 1979,
le corse tipo Indy verranno disertate. Ed
hanno ragione.
La scorsa settimana annunciammo che per
la contìnua pioggia di sabato e domenica
le prove di qualificazione per la « 500
Miglia » del 28 prossimo erano saltate, e
pertanto i cento iscritti alla famosa cor-
sa avrebbero dovuto tentare frettolosa-
mente questo week-end.

Ma dopo tre,ore di prove, la pioggia è
caduta improvvisa ed ha fatto sospen-

~ e i tentativi per due ore. intanto Tom
Sneva con la Penske Cosworth si qualifi-
cava per la « pole position » alla media
record di 325,259 kmh.

L'Hawaiano Danny Ongais si poneva a
fianco di Sneva (321,996) ed alla sua de-
stra andava Rick Mears, il Rookie della
scuderia Penske, a bordo della Me Laren
che Andretti guidò lo scorso anno, a
321,912 kmh.

E sin qui tutto bene. Ma allorché A. J.
Foyt compiva i due giri di prova per poi
scattare, dal box del texano veniva segna-
lato l'ok. mediante bandiera verde. Ma
il 4 volte vincitore di Indy sì accorgeva
che il « booster » non funzionava bene e
non partiva alzando la mano. Il rego-
lamento dice però che appena sbandiera-
to, tutto appartiene alla qualifica e Foyt
dovrà partire dall'ultima posizione e se
qualcuno marcerà più forte di lui, potrà
essere escluso dalla gara.

Poi giungeva Bobby Unser con la se-
conda macchina « ufficiale », quella nuo-

ta quale non era stata « timbrata » dai
dirigenti la USAC. E così il più anziano
degli Unser tentava a pochi minuti da un
secondo temporale dopo una lunga discus-
sione ai box con i dirigenti.

a Penske Cosworth di Mario Andret-
ti veniva qualificata da Mike Hiss il quale
girava alla media di 313,187.
• MARIO ANDRETTI partirà dunque dal-
la 33. posizione per la « 500 Miglia ». Il
regolamento messo in atto all'ultima ora
vuole che il pilota debba qualificare la
macchina, per cui Andretti non avendo
qualificato la vettura provata da Mike
Hiss, dovrà proprio partire ultimo. Con-
seguen temente, i piloti scaleranno una
posizione sino a dare ad Andretti il po-
sto di coda.

grossi nomi come Rutherford, Al Un-
ser, Gordon Johncock e tutti con medie
di riguardo rispetto allo scorso anno se
si pensa che Sneva si piazzò in « pole
position » a 320,030 kmh.

Da segnalare il piazzamento della scoz-
zese Janet Guthrie che con una Wildcat
di George Bignotti ha girato alla media
di 306,224.

Lino Manocchia

XELLA export:
il «senatore)) R. 5

vince anche a Zolder
ZOLDER - Sette nazionalità erano rap-
presentate alla Coppa Europa Renault 5.
All'inizio il tedesco Schmid si è messo al
comando, due giri dopo l'italiano « Xella »
si è portato al comando, aumentando il
suo margine di vantaggio con ogni giro,
senza dover più temere rivali. Schmid ha
perso un altro posto a vantaggio di un
altro tedesco, Peter Wicks. Il belga Lam-
bert non è più transitato alla fine del
primo giro.

L'olandese Deen occupava il quarto po-
sto dopo i primi, correndo isolatamente,
seguito in distanza dal lotto, dove ci si
dava dure battaglie e infine è stato l'ita-
liano Corti ad avere la meglio. Un altro
belga, Freddy van de Caveye ha fatto una
bella rimonta, piazzandosi undicesimo.
Il tedesco Wicks ha realizzato il giro più
veloce alla media di 121,098 kmh.

A Zolder si sono svolte anche due com-
battute gare di F. Renault: una sabato
vinta da « Mann », l'altra domenica do-
minata da Gouthier.

a. r.

COPPA RENAULT 5
1. Giancarlo Xella in 31'53"1, media 119.124
kmh; 2. Wicks 31'59"3; 3. Schmid 32'00"5;
4. Deen 32'13"8; 5. Corti 32'18"3; 6. Den-
zel 32'20"8; 7. Stam 32'22"0; 8. Steiner
32'25"2; 9. Schuetz 32'27"2; 10. Abbate
32'42"8; 11. Houdeletk 32'44"5.
Giro più veloce: Wicks in 2'06"7, media
121,098 kmh.
FORMULA RENAULT - Gara di sabato
1. « Mann - in 26'58"4. media 142.207 kmh;
2. Guesdon 27'03"5; 3. Picard 27'10"9; 4.
Jouan 27'22"9; 5. Pia 27'23"9; 6. Vernet
26'3J"9; 7. Perroy 25'34"3: 8. Oliveira 26'
27'43"2' 9. Perrin 28'07"6; 10. Boudet
28'08"2.
FORMULA RENAULT - Gara di domenica
1. Gouhier in 26'06"8, media 146.890 kmh;
2. Hubert 26'10"4; 3. 'Dutrey 26'04"0; 4. Fer-
te 25'.24"2; 5. Salomon 26'25"3; 6. Aliici
26>31"9; 7. Perroy 2S'34"3; 8. OMveira 26'
36"4; 9. Boudon 26'36"5- 10 « Ab del •
26'49 "8.

Vorreste dare
un passagqk

a Bob Dylan?
Pensate sia impossibile?

Se il vostro apparecchio di bordo è collegato con
i favolosi altoparlanti JENSEN, l'illusione è qua;

perfetta: la maestosità della "Pastorale" o la furia
scatenata dei Pink-Floyd invadono la vostra auto creand'

le più eccitanti sensazioni sonore. Come nella realtà.
Come sicuramente non avete mai sentito prima

d'ora, indipendentemente dalle
dimensioni e dal modello della

vostra automobile.
E tutto questo

è possibile perché gli
stupendi JENSEN

sono gli unici
altoparlanti al

mondo ad altissima
fedeltà

appositamente
costruiti per l'uso
in automobile; potete scegliere tra 48 modelli diversi

quello che più si adatta alla vostra auto ed ai vostri gust
JENSEN è il numero 1 degli altoparlanti per

auto in America, Inghilterra, Danimarca, Germania,
in poche parole, in tutto il mondo! JENSEN è ora

disponibile anche in Italia. Richiedeteci il depliant
illustrativo e l'indirizzo del punto di vendita deli;

vostra città usufruendo
del tagliando

allegato

JENSEN
SCHILLER PARK, ILLINOIS 60176 U S A

Agente esclusivo
per l'Italia:
GENELC srl
C.so Francia, 30
10143 TORINO
Tei. (011)
747015


