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TELE_
NAVONÀ

TELESPRINT anche il sabato

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

BAR

RETE

ZONA

DETTAGLIO

ANTENNA

TELENORD

Lombardia

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

Centro Milano

63

5°

Piemonte

ZONA TORINO

Moritoso

46

5°

TELE
S. MARCO

Veneto,
Emilia,

PADOVA, VENEZIA o Veneto
centro orientale

Nord Ventolone

58

5'

Marche-Nord

Fascia costiera ALTO ADRIATICA fino ad ANCONA

5°

TELEXPRESS

Emilia

TELECIOCCO

Toscana

Gì «4 REGIONI »
™ ' al bilancio

Le rubriche

•
Ricordiamo che
la nostra collaborazione con «Teleradip
Express- non si 'limita solamente al
•TELESPRINT.
del
venerdì, ma TUTTE
LE SERE nell'ambito
delle
NOTIZIE
SPORTIVE
saranno
inserite anche notìzie di
automobilismo e di motociclismo, fornite grazie
al>la
collaborazione
di AUTOSPRINT e
del geme!-!o -motoSPRINT-.

•
TELESPRINT viene trasmesso da TELECIOCCO e
TELE SAN MARCO ogni venerdì alle ore 21,45 in
collegamento per Toscana, Veneto, Pianura Padana, Emilia e Umbria; viene ripetuto alle 23,45 sui canali 58 e
66. Dalle stesse trasmittenti viene replicato alle 16,15
de! sabato. Nella stessa giornata di sabato viene trasmesso alle ore 16 da TELENORD che lo replica, poi,
alle ore 21,30.

Gì altri servizi
C

Le notizie
quotidiane

OAN.

Sud Ventolone

39

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

Sud Ventolone
Monte Faeto
Corticella
Monte Canate

39
51
46
55

55°
5'
5-

FIRENZE e zone limitrofe

Secchietta

40

5'

VERSILIA

Monte Meto

51

5°

fino a Livorno e Pisa

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

Umbria

TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)
Cetona

51

5°

TELE
NAVONA

Lazio
Campania

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

Guadagnolo

66

5°

Monte Fallo

66

5°

LA SPEZIA e zone limitrofe

Monte Parodì

29

4°

TELE
LIGURIASUD

Liguria

La
ZANZARA
AA
""
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TUTTE.
SPRINT

48

Scriveteci,
rimarremo amici

CA
u^

La ). scheda
TOTOSPRINT

fiC
V^

COMPRA
VENDITA

BRUNO LAUZI
Cabaret
(Ariston Oxford
OX/73002)
Una cosa che forse
molti non sanno è
che Lauzi. prima di
diventare un cantante, e prima di diventare
soprattutto un
Oxfor*;
cantante
« commerciale -, era un ottimo e di vertenti ss i mo cabarettista, e che
ha scritto e cantato alcuni brani molto
belli, parecchi dei quali in genovese. Ecco, per scoprire il primo e forse più autentico Lauzì, questa cassetta della Oxford,
che raccoglie i suoi primi brani. E' una
cassetta diversa, interessante, piacevole e
divertente da ascoltare. Tra i brani qui
raccolti ricordo « Viva la libertà », « New
York », « Garibaldi blues? -, « Mille lire
a<! mare », « El me gat » un brano folk cantato in genovese, « M tuo amore ». « Su'lle
nuvole » di Lino Toffolo. « i! caro estinto»
e tante altre ancora. Chi ricorda più questi
pezzi? Questa cassetta ci riporterà un po'
indietro nel tempo e forse ci darà la possibilità di scoprire un interessante cantautore cabarettista, purtroppo ultimamente un
po' cambiato, e certo meno autentico di
quello che era in queste canzoni.
LUCIANO ROSSI
L'amore, la mano,
la luna
(Ariston AR/20325)
Una fanciulla seduta
accanto,
una bella
strada davanti, tutta
da percorrere, «l'attimo fuggente de! tramonto. Niente di .meglio che inserire nell'impianto stereo questa dolcissima cassetta di Luciano Rossi,
l'ultimìssima del cantautore romano.
Autore di tutti i testi e di tutte le musiche
dei brani raccolti in questa cassetta « L'amore. ,la mano, la luna », .Luciano Rossi è
forse uno di quei pochi cantautori che
non finiranno mai. Da sempre al di là delle mode, da sempre con un discorso suo
particolare da sviluppare, con delle emozioni da trasmettere, delle sensazioni da
dare, Luciano 'Rossi parla d'amore con un
candore che credevamo ormai morto, ma
anche con una eccezionale .lucidità che lo
porta a essere sempre molto critico sia
nei confronti dell'amore, che in quelli di
se stesso. I brani di questa cassetta sono
tutti piuttosto belli, segnalo comunque « L a
mano », * L'amore -, « La terra dei cantautori », la divertente « Me metti un lento »,
« Volentieri penso a me • e infine. « Non
s'inventa l'amore ».
UMBERTO TOZZI
TU
(CGD 20058Ì

CALENDARIO
delle corse

O

scelta da DANIELA MIMMI

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO
(051)

45.54.48
Come sapete, chiamando il numero indicalo a fianco
spenderà TELESPRINT, i! servizio speciale d'informaiior.l istantanee per i lettori di AUTOSPRINT.
Non dovrete porre, domande; la speciale segreteria
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Umberto Tozzi, torinese, « esploso » circa
due anni fa con «Donna amante mia» e
-Camminerò»
incìsa
anche da Fausto Leali,
confermatosi
la
scorsa estate come
una
star di
prima
grandezza con quel « Ti amo » che ha invaso le nostre estati, ha rifatto H suo « colpo grosso • con questo « Tu », nove pezzi
che Umberto ha firmato insieme a Gìancario Bigazzi.
La cassetta è naturalmente aperta da « Tu »
appena uscita anche come 45 giri, già trasmessa a tamburo battente, un bel pezzo.
molto divertente, né troppo lento, né troppo veloce. Insomma Tozzi ha trovato la
giusta via di mezzo! Buona, anche se più
facile, anche « Hei sole » che segue « Tu »
nella cassetta, un po' più mediocre - Tu
(domani) •, molto allegra « Come zucchero » e piacevole anche « Bella mia » che
chiude la prima facciata, sorretta come
tutti gli altri brani da un buon arrangiamento che tende a riempire il pezzo dove
solo con la voce sarebbe troppo vuoto.
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IL CAOS DELLA PARTENZA CAUSATO DALLA STRETTEZZA DI ZOLDER

Tamponato prima del via!
ZOLDER - II mio problema al GP del Belgio
è cominciato già durante il giro di ricognizione. Il giro di ricognizione è inteso a far
fare un giro di pista a tutte le macchine in
formazione fino alla linea del via, dove si
riprendono le posizioni di partenza con i
motori accesi e gomme e freni ben riscaldati.
Passando sopra il punto più alto della collina tutti rallentano. Ho rallentato, ma Jabouìlle con la Renault turbo non l'ha fatto
e mi ha dato un Cortissimo colpo dal di
dietro. Quasi certamente ha colpito il tubo
dell'alettone, danneggiando la sospensione posteriore.
La macchina non sembrava a posto per il
resto del giro, e naturalmente non sembrava
normale neanche in corsa. Il mìo sospetto
è che fosse la geometria della sospensione posteriore, sconvolta, a fare sì, che la macchina
andasse un po' come un gambero, spostando il peso sulla ruota anteriore sinistra e
perciò questa gomma si è consumata in modo tale che ho dovuto fermarmi per farla
cambiare, sacrificando il sesto posto.
Con la gomma nuova andavo di nuovo moderatamente veloce, finché non sono arrivato
alla velocissima curva a destra che immette
sul rettifilo posteriore. In uscita la parte posteriore della vettura mi è sfuggita semplicemente di controllo, facendomi uscire di
pista lateralmente. Ho fatto dei testa-coda
per cinquecento metri, passando dalla sabbia di un lato della pista nella sabbia dell'
altro lato.
Infine sono riuscito a riprendere in mano
la macchina, puntandola nella giusta direzione e sono partito verso i box, pensando che
qualcosa dovesse certamente essersi rotto
con la sospensione posteriore, per aver potuto causare una tale uscita di pista all'improvviso.
A mia insaputa avevo spaccato il carter del
motore su un cordolo quando stavo attraversando la pista, lasciando dietro di me una
forte traccia di olio dal luogo dell'incidente
fino ai box. Se l'avessi saputo avrei lasciato
la macchina 'parcheggiata sul posto, piuttosto che provocare il pericolo dell'olio in
pista, cosa poco « sociale » verso gli altri.
Ma poiché la perdita veniva da sotto il motore, l'olio non cadeva sui tubi di scarico e
perciò non c'erano indizi di fumo e gli strumenti non indicavano niente.
Quella fermata ai box costituiva la fine
della mia corsa. Non sono rimasto troppo
coinvolto con il caos alla partenza, e di fatto
sono riuscito a passare senza toccare nessuno, il che non si può dire per molti. Ricordo di aver visto la McLaren di James
fare un angolo di 90° sfrecciando attraverso
la pista di fronte a me, dal lato destro della
pista, per fermarsi contro il guard-rail sulla
sinistra. Tolto ciò, non mi è sembrato troppo difficoltoso evitare danni dalla mia posizione.
La « carneficina » è però stata piuttosto
rilevante, avendo eliminato Niki, James e
Emerson già sulla griglia di partenza. Niki
e James erano certamente vittime innocenti,

colpevoli soltanto di aver cercato di evitare
l'uomo davanti.
Sui circuiti stretti come Zolder c'è poco
margine per manovre di scarto, quando qualcuno fa una cosa come una cattiva partenza.
Con macchine che dondolano da una parte
all'altra, cercando di aggirare ostacoli, l'esito che abbiamo visto è inevitabile.
Non è stato un fine settimana felice, né per
noi né per la McLaren. Entrambi i teams
non hanno avuto una macchina che abbia terminato la corsa. Arrivare e segnare punti è di
massima importanza, se vogliamo mantenere
le nostre possibilità di rimanere in corsa per
il titolo mondiale. Siamo in una posizione
ora di doverci fare affidamento, perché sia
la Lotus che la Ferrari mostrano un tocco di
scarsa affidabilità, che ci rimette in corsa.
Ma dipendere dalle sfortune altrui non è
il modo giusto per disputare le corse automobilistiche.
Sia qui che a Long Beach le nostre vetture
avevano una buona possibilità di vincere o
arrivare tra i primi. Ma in entrambe le occasioni abbiamo fallito. E' già abbastanza
brutto fallire quando non si è competitivi,
ma è ancora più seccante fallire quando si sa
di essere stati veramente competitivi.
Mario ha avuto il completo controllo della
gara sin dalla partenza. Era piuttosto ovvio
che avesse anche la sfida di Villeneuve rimasto però sempre sotto controllo e verso

Presente Watson, stretta di mano «conciliativa»
ai box di Zolder, davanti alla Brabham-Alfa BT4G
fra Ecclestone a Brambilla. Insamma, non gliene
vuole se sarà lui a collaudare l'attesa Alfa-Alfa

la fine della corsa Andretti ha dimostrato
uno dei suoi punti più forti, la sua abilità di
guadagnare sugli inseguitori senza andare
più forte, semplicemente approfittando delle vetture da doppiare'. Il modo in cui si è
piazzato e il modo in cui ha fatto le sue manovre di sorpasso, erano esempi da libro di
testo per come lo si dovrebbe fare. Certamente ha meritato la sua vittoria.
Villeneuve è stato fortunato di essere tornato in corsa e di arrivare quarto, dopo che
era esplosa una gomma anteriore subito dopo i box. Ha fatto l'intero giro con un pneumatico che perdeva pezzi di gomma e si è
fermato ai box per cambiarlo, quando era
rimasta solo una traccia di gomma sul
cerehione. Ma è tornato in pista, aggiudicandosi il quarto posto.
Quella di Ronnie è stata un'altra prestazione impressionante, simile a quella di Gilles,
dopo che anche lui si era fermato per cambiare una gomma. Il maggiore « grip » provocato dal nuovo manto della pista dava a
tutti noi dei problemi, sia per quanto riguardava il consumo delle gomme sia per
quanto riguardava i freni. Quanto più il grip
è alto, tanto la frenata è efficace, e il consumo
delle gomme è forte. Ho il sospetto che, se
Carlos avesse disputato la sua corsa alla
stessa andatura di Villeneuve, egli avrebbe
avuto gli stessi problemi con le gomme di
Gilles.
Il viaggio a Indy andato a vuoto per Mario
ha fatto notizia a Zolder. Il piano era che
terminasse le prove al venerdì per saltare su
un jet privato, prendere, il Concorde a Parigi,
preso a noleggio dal suo sponsor per Indy,
Gould, poi via a New York, ove avrebbe preso un altro jet privato per Indy. In teoria
si sarebbe potuto qualificare e tornare in
tempo, nello stesso modo, per la corsa a
Zolder.
Ma il piano non ha funzionato, perché il
margine di tempo era troppo stretto. C'erano
circa quaranta minuti in tutto di scarto. Se
qualcosa non fosse andata liscia e con 100.000
dollari di spese « charter » in gioco, tutto finiva all'aria. Così si è ritenuto che il rischio
fosse troppo grosso.
Mario è molto zelante nell'incoraggiar e altri piloti europei a disputare Indy. Jackie
Stewart mi ha detto che il processo di adattamento alle curve pianeggianti che si prendono a 200 miglia nell'ovale non costituisce
un grande problema.. Sarei molto interessato
a provarci, ma ora non c'è verso di poterlo fare, perché il mio impegno principale
è con la Brabham in F. 1.
Comunque si è parlato del fatto che Eernie
stesse per rilevare un team-USA e si volesse
impegnare anche a Indianapolis. Penso che
non si debba scartare questa possibilità. Ma
si tratterebbe di una operazione completamente separata, con macchine, motori e personale esclusivamente dedicati a quel team,
opererebbe unicamente in America. Si tratta
di quella specie di sfida che è molto allettante
per un uomo come Bernie.
John Watson

TU]
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Per un problema tecnico (mancanza di spazio)
i] commento e la « classifica parallela » non sono
stati pubblicati dopo Montecarlo, e così ne riassumiamo i concetti ed effettuiamo la somma dei
punteggi.
La LOTUS ha già un distacco notevole, poiché
a Zolder è riuscita ad ottenere il massimo coi suoi
due piloti ai primi due posti e si trova a quota 58;
la TYRRELL è ancora al secondo posto con 41,5
punti, mentre la FERRARI è riuscita a scavalcare la BRABHAM ed ha 34 punti contro i 33,5
della rivale; seguono la LIGIER con 26 punti, la
COPERSUCAR con 22 e gli altri.
Lotus dunque, con un fantastico Mario Andretti: la nuova vettura ha quattro cilindri di scorta
nel telaio; nel commento su Montecarlo era scritto a proposito di questa macchina vista in prova
« l'ultima nata di Chapman, il modello 79, ha
tutto l'interno dei cassoni laterali opportunatamente profilato per il migliore effetto deportante e la
minima resistenza; inoltre le sospensioni posteriori sono state ridisegnate in modo anticonvenzionale, al solo scopo (apparente) di causare meno turbolenza e portare all'interno il gruppo molla-ammortizzatore, così come si fa per quelle anteriori ».
Sempre dopo Montecarlo, la sensazione era che
un Lauda in gran forma, con una Brabham-Alfa che
pare in ottime condizioni, poteva aspirare ad entrare in lizza per il titolo mondiale; ma tra gli incerti delle corse ci sono anche gli incidenti e quindi la situazione per l'austriaco appare più difficile adesso, dopo la doccia fredda di Zolder. Tuttavia c'è ancora gente che scommette su un suo tìtolo 1978.
Mentre sì ricorda ai lettori che la classifica del
« campionato parallelo » vuoi tener conto delle prestazioni delle vetture ma non può prescindere dal
comportamento dei piloti, è bene forse aprire una
parentesi su di essi, anche se esula dal commento
tecnico. E' necessario riandare agli avvenimenti ed ai
risultati di Montecarlo, che in qualche modo si ricollegano con quelli di Zolder.
Si dice che Montecarlo è un circuito diffìcile,

7L SEGRETO DELLA LOTUS 79

4 cilindri
di scorta
nel telaio
Colin Chapman non nasconde la sua ammirazione per i pneumatici Michelin. Ancora a Zolder (sopra)
è apparso insolitamente
amichevole, nelle pause delle sessioni di prove,
con l'ing. Dupasquier. Ma finché l'accordo con
la Ferrari prevede il privilegio dei rapporti personali passati con il «vecchio» Michelin non
c'è possibilità di «allargamento» nelle forniture
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pericoloso ed anche anacronistico perché, se u
pilota sgarra anche di pochi centimetri, va a sba
tere contro il guard-rail. Però si è visto a Zolde
che, volendo, sì va a sbattere anche se il circuit
è più largo, ed anche alle basse velocità di avvi
mento.
Comunque i piloti sono pagati per stare in p
sta, non per andar fuori: certo sbagliare è umano
ma si accetti almeno il ragionamento che chi sba
glia è meno bravo di chi non sbaglia e lo si giu
dichi di conseguenza. E' il princìpio per cui un te
nore che fa una stecca viene fischiato e lo scrìtto
re che commette errori dì sintassi è considerat
sfavorevolmente. Sembra che la nostra società pe
missiva sia diventata eccessivamente tollerante an
che per ciò che riguarda gli errori, di qualunqu
genere, così che si tende a giustificare e perdonar
anche l'imperdonabile.
Ci sono circuiti che non perdonano errori, co
me Montecarlo dove si corre tra due pareti di ac
ciaio, ma anche Indìanapolis coi suoi mureiti d
cemento armato non scherza. Provate a chiedere a
Andretti come si corre ad Indy, ad oltre 300 d
media (sì, avete letto giusto, di media, mentre
Montecarlo è stata quest'anno dì 129) prendend
le curve a memoria perché non si ha il tempo d
studiarle e comunque non si « vedono », così priv
di riferimento. Capirete allora che gli errori d
guida non sono ammessi neppure ad Indy.
Il fatto è che ciascun pilota ha in ciascuna cu
va, la sua « velocità limite » entro la quale pu
viaggiare senza errori; oltre questa c'è una veloc
tà che chiameremo « di transizione » che può az
zardare ma senza garanzie, ed oltre questa c'è na
turalmente la velocità impossibile. Il pilota più bra
vo, il vero- campione, è quello che ha la più alt
velocità limite, e la sa mantenere giro dopo giro. I
caso di necessità (ad esempio per superare un r
vale) può ricorrere alla velocità di transizione, que
la che comporta un rischio maggiore.
Naturalmente il discorso della velocità si ria
laccia alla macchina ed a quello che consente d
fare. Finora il rendimento delle macchine è stat
abbastanza vario con certe tendenze che ormai a
cettiamo essere determinate dalle gomme. Cio
gomma buona, vettura vincente (anche perché 1
gomme buone le hanno già in partenza i piloti con
sideratì Ì migliori).
Sono diminuiti sensibilmente i cedimenti de
motori, ma a Montecarlo c'è stata una morìa d
cambi Hewland e più in particolare di ingran ag
della seconda velocità; forse una partita difettosa
Certamente è in atto una evoluzione dei tel
e delle carrozzerie con la corsa verse sospension
più efficienti che consentano di utilizzare meglio 1
gomme, ed anche una ridistribuzione dei pesi pe
lo stesso motivo: è evidente lo spostamento in £
vanti del pilota per far posto alla benzina che er
sui fianchi e adesso è tornata in un singolo serb
toio centrale; forse i progettisti avranno rifatto
calcoli ed avranno scoperto un'altra volta che 1
benzina sui fianchi aumentava il momento d'ine
zia intorno all'asse verticale; ossia in parole pover
la macchina era meno manovriera.
Così hanno rifatto il serbatoio unico centrai*
previo cambio di regolamento. Tanto la CSI fa que
lo che vogliono i costruttori e non viceversa. Can
pionato sempre aperto dunque, con le cinque ma<
chine a 12 cilindri che rincorrono quella « 8+4
della Lotus.
Ma ancora non è tutto chiaro: saranno propri
le due prossime corse, in Spagna ed in Svezia a chi
rire molti dubbi ed a consentire (come si dice i
politica) di « sciogliere la riserva ».
E' una questione di gomme, certamente, ma ai
che dì aerodinamica e di motori: possibile che i 1
cilindri, che dovrebbero avere come minimo treni
cavalli in più, non riescano a farli valere? Cosa
successo al Cosworth di cui non si parla più, rr
che sembra aver trovato potenza ed affidabilità e
vendere? E nella Lotus 79 sono più importanti ;
sospensioni o gli scatoloni laterali? Peccato che ii
vece di un Watson nel giro della F. 1 non ci s
Sherlock Holmes, il quale finiva sempre per spi
gare tutto.
Gianni Rogliat

Ufi e scostumi

NON SI DIVERTE PlV IL MILIARDARIO

CANADESE

Walter WOLF liquida
(e cede tutto ali'ATS?)
ZOLDER - Reduce dal « bidone » March
il boss dell 'ATS SCHMIDT, anche se
ingoia amaro per la « pillola » rifilatagli
da ROBIN HERD, che dopo avergli progettato la monoposto l'ha ora abbandonato dal punto di vista sviluppo, non
vuole mollare la F. 1. Quindi proprio
per questo ha aumentato in questi giorni i colloqui con chi invece la P. 1 ha
deciso di abbandonarla senza mezzi termini a fine stagione: WALTER WOLF.
I! miliardario austro-canadese è stato
preciso al millimetro quando gli abbiamo chiesto: come va?
« Male! A fine anno lascio. Puoi seri-

La repubblica
dei
«cordolari»

verlo senza paura d! smentite. La F. 1
non mi dice più niente. Volevo fermamente vincere un Campionato. Ma mi
sono accorto che non bastano i soldi e
la buona volontà. Perciò, poiché non mi
diverto più, dico addio a tutti e grazie
tanto ».
— Ma lasci la squadra a qualcun altro?
« No, no! La "WALTER WOLF RACING TEAM" scompare proprio dal mondo dei Gran Premi. II materiale è ovvio
lo vendo a qualcuno. Ma esigerò che
non venga mai più messo in giro il nome WOLF nelle corse di F. 1 ».
— Sono gli scarsi risultati ad averti
fatto maturare questa decisione?

« Forse. Ma no! E' un insieme di cose.
L'ho già detto ci vuole l'entusiasmo,
per chi non fa per lavoro questo mestiere. A me, non so per colpa di chi
o di cosa, questa voglia è scomparsa ».
—• Non è perché l'entusiasmo, adesso ti
è venuto per le gare di off-shore in alto
mare?
« Beh certo il mare mi affascina. Anche perché almeno lì a vincere o a perdere potrei esserci anch'io. Più direttamente di quanto succede con le automobili. Comunque il mare non c'entra con
la mìa decisione ».

— Ma non c'è possibilità di un ripensamento?
« Lo escludo. Forse potrei tirare avanti
ancora un anno. Ma solo per riuscire a
sistemare meglio le cose per andarmene.
Non per inseguire qualcosa che, lo ripeto,
dentro di me non c'è più ».
Liquidazione del team, cosa vuoi dire?
Anzitutto che il « socio » Scheckter diventa libero come pilota (vero, Ferrari?)
e che il materiale Wolf può trovare una
destinazione per qualche team. Psr esempio l'ATS di Schmidt. Ma questo si vedrà.

e. z.

1 cordoli sono un'invenzione abbastanza recente. Le piste, una volta, finivano là dove cominciava il prato, o
la sabbia, ed era compito del pilota non mettere le sue ruote al di là dell'asfalto, specie in uscita di curva,
pena la perdita improvvisa di aderenza. Addirittura, nei circuiti cittadini tipo Montecarlo, la carreggiata (come
in qualsiasl città) finiva con dei marciapiedi a spigolo vivo. Un po' alla volta, i tratti asfaltati e quelli erbosi
sono stati raccordati da cordoli inclinati, e così è stato con i marciapiedi di Montecarlo, con il risultato che
ora i piloti sempre più spesso sfruttano le zone al di là dei cordoli come se fossero pista. Saltandoci bellamente sopra, come vediamo fare a Depailler (a sinistra) ed a Peterson nella variante della piscina a Montecarlo. Con il diffondersi di «varianti» e «chicanes», poi, si sono moltipllcati i cordoli e la tentazione di «tagliare»
la traiettoria per guadagnare tempo, urtandoli in entrata ed in uscita in maniera più o meno « sfacciata »

Povere
sospensioni
o povere
gomme 1
Nonostante i piloti minimizzino, non
è che pneumatici ed organi sospensivi siano molto «contenti» di questo trattamento. Anche se nei casi
documentati (a sinistra Fittipaldi,
a destra Stommelen) sul cordolo
sono le ruote interne, non caricate
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SONO STATE QUIETATE LE «DISSONANZE» TRA I CLAN DI MARANELLO E
CLERMONT FERRANO (ANCHE PER EVITARE IL CRESCERE DI SUGGESTIONI)

In MICHELIN si sogna tutto blu?
sonaggi creati dalla penna di Marcel Pagnol, « Caesar e
Marius », noti per l'inclinazione a minimizzare le proprie malefatte e quelle altrui, hanno replicato candidamente: « A Montecarlo nulla ha turbato l'armonia che
regna tra noi e l'ing. Mauro Forghieri ». Per dare più
credibilità alla cosa hanno usato una espressione in uso
nella regione dell'Auvergne: « Ca baigne dans l'huìle »,
come dire che il rapporto tra loro e l'ing. Forghieri è
talmente calmo come se fosse in un bagno d'olio.
Sotto sotto però hanno ammesso che a Montecarlo
c'erano state delle scaramucce, ma che non avevano come
soggetto le gomme. In parole povere, volevano farci capire che si litiga con il « calzolaio » perché ha sbagliato
a cucire il « vestito » e viceversa. Alla fine ci hanno pregato di ritenere il caso chiuso ed hanno espresso il desiderio che sarebbe stato meglio per tutti far sapere all'opinione pubblica che niente è venuto a turbare l'idillio Michelin-Ferrari.
Certo alla Michelin hanno perso la grinta dimostrata
nelle prime gare e con essa stanno anche perdendo quell'enorme vantaggio che avevano dimostrato di possedere
nei confronti della Goodyear. La continua ricerca di
nuove soluzioni con l'utilizzo dì pneumatici di differente costruzione, tra posteriori e anteriori, quasi a voler
seguire l'esempio Goodyear e nello stesso tempo sposare
le proprie idee e quelle dell'ing. Forghieri, sembra stia
portando la casa francese fuori strada.
Visto che i migliori risultati la Ferrari T3 li ha ot-

ZOLDER - E' luogo comune, non da oggi ma da sempre, riuscire ad ottenere dai vari responsabili settoriali
delle squadre di Formula 1 più dì una versione attendibile su fatti realmente accaduti. Per il passato ci siamo
trovati di fronte a prestazioni opache di questa o quella
squadra ed a seconda che la versione veniva dettata dal
costruttore del motore o da quello del telaio la colpa
veniva addossata all'una o all'altra parte. In casa Ferrari questo non accadeva sino a quando la casa dì Maranello non ha optato per l'utilizzo delle gomme Michelin al posto delle Goodyear fornite a tutte le squadre.
Le alterne vicende delle prime quattro gare non avevano dato adito al sorgere di problemi sullo « lo scarico
delle responsabilità ». A Montecarlo un fulmine a cìel
sereno è venuto a turbare quella apparente tranquillità
che circolava nella Ferrari, tra tecnici delle gomme e
tecnici della prestigiosa casa del Cavallino Rampante. Abbiamo accennato all'apparente tranquillità in quanto già
in Argentina ci fu una prima scintilla, poi sopita dalla
eclatante vittoria quindici giorni dopo in Brasile.
Ma torniamo su quanto accaduto a Zolder. Notata
l'assenza di un tecnico di rara intelligenza, ma aggressivo,
al seguito della Ferrari in Belgio e messo in relazione
il fatto con le accese discussioni ai box di Montecarlo
tra Blanchet, Dupasquier e l'ing. Forghieri, abbiamo
chiesto ai responsabili Michelin la loro versione.
I due francesi, comportandosi come i due allegri per-
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Speriamo che rimangano solo parole e che il fatto
di averle riportate faccia riflettere tutti, alfine che il
buon senso e la calma ritornino ai livelli di Brasile e
Long Beach e facciano sentire i piloti dello squadrone
di Maranello più tranquilli.
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Niki Lauda
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tenuti con pneumatici di eguale costruzione, sia anteriore che posteriore, viene spontaneo pensare che i tecnici Michelin debbano lavorare in questa direzione. Per
chi vive al di fuori potrebbe sembrare che la ricerca delle
divergenze, preterintenzionalmente, possa servire alla Michelin per rispondere a esigenze dettate dalla « Ragion
di Stato ». Conoscendo il nazionalismo francese, possono
sorgere dubbi e sospetti su quanto sta succedendo tra la
Ferrari e la Michelin.
Origliando qua e là 31 box, abbiamo avuto modo di
ascoltare frasi che fanno riflettere un bel po'. Tra i
tecnici Michelin è lampante il tifo per i piloti di casa
loro e spesso si sente qualche commento come questo:
« Se quei nostri bravi piloti (Laffite, Pironi e Depailler)
che corrono su macchine dipinte con il nostro blu, il blu
di Francia, potessero avere le nostre gomme, quante soddisfazioni riuscirebbero a dare alla Francia! ». E ancora:
« Pensi, uno di loro addirittura è di casa nostra, di Clermont Ferrand (Depailler). Potremmo essere noi a dare
alla Francia il primo campione del mondo di Formula
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MODENA - La partenza poco felice di Carlos Reutemann ed il caos che
,ha diviso in due „ fazioni , i modenesi pur con una base di
colpevolezza per il pilota argentino. « Se guardiamo negli annali della
F. 1 si può notare come la presenza di cattive partenze, ripetute anchs
in serie, — dice l'ing. Berlocchi della De Tomaso — ha interessato tutti
i piloti. Se non erro solo Fangio è stato abbastanza immune da tale tipo
di errore. Se ci fossero comunque le vetture distanziate maggiormente
sarebbe più facile individuare chi anticipa e quindi poter applicare una
penalizzazione esemplare. Nel G.P. di Svezia di parecchi anni fa, 15 se
non sbaglio, proposi una distanza di 20 metri tra ogni fila a causa del
fondo piuttosto brutto ». — Reutemann parla di mancato inserimento
della marcia... « Non è da escludere che una serie di fattori possa aver
portato ad un indurimento del cambio. La situazione di partenza è la
peggiore condizione di sforzi che
si viene a realizzare durante la
corsa. Le coppie esistenti sono
le massime. Le ruote sono ferme
ed il motore si porta al massimo
dei giri per cui le vibrazioni, le
differenze di temperature (il cambio non può essere a temperatura
d'esercizio) può creare una condizione sfavorevole, forcelle che flettono leggermente, si parla di centesimi di gioco, possono portare
l'ingranaggio a scorrere con difficoltà per cui tutto ne risente andando "in blocco" ».
— Anche la trasmissione del
moto, da longitudinale a trasversale, può influire.
cifica. Tutto si è concluso all'italiana, una
non si tenevano gli occhi aperti c'era da
mano lava l'altra ».
rimanere veramente fregati. Ora invece
« Quando si parla di cattive par« Ma non potreste esporre ricorsi e retutto è fatto alla luce del sole. Almeno
tenze — dice Villa — non dovrei
clami? ».
potrebbero risparmiare i soldi dello stamproprio parlare visto che costante« A chi si dovrebbero fare questi repare i regolamenti che rimangono letteclami — ribatte — una volta si era più
ra morta ».
mente, con l'H.D., perdo posizioni
astuti. Ora le porcherie si fanno alla lu« Pensate di programmare una serie
che almeno gli anni passati riuscice del sole visto che nessuno, intendo la
di prove per le partenze, come avete
vo a recuperare. Al di fuori da ciò
CSI, sì azzarda a dire qualcosa. Una
fatto per i cambi di gomme quando nel
volta i regolamenti si infrangevano lo
penso che sia necessario applica76" si resero necessari tali interventi? ».
stesso ma almeno si cercava di usare
re i regolamenti. In F. 1 mi sembra
« La squadra deve ancora rientrare —
il sotterfugio perché si sapeva che si
conclude — una scuola di pilotaggio Enzo
che regni la vera anarchia. Anche
incorreva in squalifiche. Nelle gare di
Ferrari
sul
circuito
di
Fiorano
non
ce
la
durata si doveva stare molto attenti
Peterson che esce in quel modo dai
vedo proprio. Un errore può avvenire.
perché gli avversari non cambiassero cerbox. Una serie di punizioni esemLe polemiche sono troppo facili da inneti pezzi " intoccabili ". Meccanici che si
plari.
Commissari di partenza, per
infilavano nei vani motore con motorini
scare. Con partenze più calme forse si
d'avviamento ed altro da sostituire. Se
risolverebbe la situazione ».
ogni allineamento, che segnalino
le partenze anticipate subito. Cosa
serve allora fare i tempi di qualificazione quando si parte dalla prima fila con le macchine quasi tutte allineate in pochi metri? Posso
anche capire lo stato d'animo di
Reutemann e Villeneuve che sentono voci relative a contatti con altri
piloti per il 79, per cui non possono essere sereni e distesi come il
momento richiede ».
« Reutemann aveva una prima più
lunga — dice il m.o UGOLINI ex
D.S. a Maranello — quasi volesse
sfuggire prima a questa banda di
leoni affamati. Questo penso possa
essere già uno specchio del suo
carattere "poco calìente" come mi
hanno detto alcuni anni or sono in
Argentina. Un buon pilota, che pePrima di andare a correre al Mugello con la Formula 2, Merzario aveva prorò risente troppo delle situazioni
vato per un paio di giorni la sua monoposto alleggerita in pista a Fiorano
contingenti. Si lascia influenzare
da fattori psicologici esterni. Certo
che il rispetto dei regolamenti è
inesistente in questo particolare
momento. Bisogna che gli organizzatori, il personale Direttivo, sia
no in grado di svincolarisi dalle
FIORANO - Arturo Merzario ha potuto usufruire, per la seconda volta, della pista
imposizioni della FOCA ».
di prova della 'Ferrari. II pilota comasco è rimasto in loco per un paio di giorni du« Mi permetto di dare un suggerante i quali 'ha lavorato a lungo per poter migliorare la prestazione della sua vettura. In settimana infatti dovrà partecipare alle prove di qualificazione per il G.P. di rimento — continua —. Dopo aver
dato il cartello dei 30 secondi non
Spagna e necessita pertanto di avere il mezzo in massima efficienza per poter
risalire la china che attualmente lo vede costantemente parcheggiato in zona retrocessi deve attendere il trascorrere di
sione. La macchina appariva modificata nelle sospensioni; ora al titanio. Per mantequesto tempo. I piloti possono esnersi in allenamento, l'assenza dalla lotta diretta infatti porta immancabilmente ad
sere avvertiti dai box quando manuna carenza di livello qualitativo, Arturo ha deciso di dedicarsi alla gara di F. 2 al
cano 5-6 secondi allo scadere del
Mugello mentre qui a Fiorano non ha lesinato giri su giri sino a tardi alla sera.
tempo per cui si cominciano a
I tempi, in linea di massima, sono rimasti intorno a!l'l'14" ;(mìgliore l'13"7) ma
muovere. Dopo 10, 15 o 20 secondi
da un po' di tempo su questa pista non si raggiungono più i limiti record che si
si
abbassa la bandiera per cui si
era soliti notare sia per la 'Ferrari di F. 1 sia per le vetture di 'F. 2. Molto il lavoro
può notare il preciso momento in
di regolazione e di sostituzione dei pezzi che ha visto impegnati i meccanici del team.
Anche il motore ci si è poi messo a fare le bizze per cui ne è scaturita la necessità
cui tutti sono fermi. E' un metodo
di farlo, nuovamente, funzionare a 8 cilindri. Terminati i test il pilota si è dichiache ho adottato alcuni anni fa e
rato sufficientemente soddisfatto del lavoro che ha potuto sviluppare.
allora ha dato buoni risultati, si
Tra un mese comunque Merzario ritornerà a provare su questa pista che sta assupotrebbe provare anche ora. Apmendo molta importanza visto che l'ing. Ferrari sembra abbastanza prodigo nel voplicando anche delle punizioni che
lerla concedere a qualificati team che ne richiedano la utilizzazione: in particolare,
possano
servire a calmare l'amanche per quanto riguarda i preparatori locali. Che anche lui si senta un po' responbiente ».
sabile della mancanza di un autodromo a Modena?
ne è derivato
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MARANELLO - La disavventura vissuta
da Carlos Reutemann sulla linea di partenza del circuito di Zolder ha creato
molta irritazione negli ambienti vicini
alla Ferrari e le definizioni dell'accaduto
si potrebbero raccogliere in un boccaccesco opuscolo. « Carlos è rimasto indietro di un mese — dice un meccanico. —
Non si è ancora accorto che siamo alla
fine dì maggio. Non bisogna dargli tutti
i torti perché con questa stagione così
bizzarra non sì capisce niente. Aprile
dolce dormire dice il proverbio ma se
continua a dormire così arriva che non
prende i... P-tnti».
<f Siamo messi bene — prosegue un altro — prima il " bimbo " (leggi Villeneuve) giocava con i birilli e distruggeva
vetture, ora che sembra aver messo la
testa a posto, c'è Carlos che si mette
a farà il birillo o l'aiuola spartitraffico ».
Un personaggio molto influente nell'ambiente, e molto vicino all'ing. Ferrari,
stringendo le spalle interviene: « Un errore, un errore di sbaglio si può dire.
Non mi vorrei certo trovare in quel tipo
di partenze. A parte gli errori che si
possono compiere è necessario porre un
freno categorico a queste prese di posizione. Bisogna moralizzare l'ambiente. La
OSI deve imporre la legge sportiva altrimenti è bene cominciare a correre con
la benzina ' drogata " i motori gonfiati guardando solo il risultato finale con
il resoconto dei titoli sui giornali. Con
questo non voglio fare accuse specifiche.
Sto solo dicendo che non bisogna più
stare a guardare per farsi mettere i piedi in testa. I risvolti necessari ed evidenti di una vittoria giustificano certi
mezzi poco onesti ».
« Ma la vostra posizione in seno alla
F. 1... M.
« Non scendiamo troppo nei particolari
— risponde — Se continua così ci scappa il guaio prima o poi. Vedremo se gli
organizzatori saranno così in gamba da
poter far fronte ad un vero caos in
partenza. Magari con centinaia di litri
di benzina che prendono fuoco davanti
alle tante persone presenti ai box per
lavorare. Allora poi si leggeranno i titoli, si arriverà alle decisioni drastìche.
Sarebbe però meglio prevenire certe situazioni ».
« Vediamo solo l'esempio di Peterson
che esce dai box in quella maniera. Il
commissario non sapeva dove saltare
per non farsi investire dal pilota che
uscirà dai boi e da quello che stava
arrivando sul circuito. Poi la parodia di
quella bandiera nera con il numero sbagliato. Una vera buffonata. Una presa
per il naso a tutti. Sono vecchio dell'
ambiente, oltre 20 anni d'esperienza spe-

MERZARIO al titanio

te prove
SUL VELOCE CIRCUITO FRANCESE LA BT. 46 1" SOTTO RECORD

Sfiora i 300 all'ora
LAUDA al Castellet

LE CASTELLET - All'indomani del GP del Belgio, Tyrrell, Lotus, Williams, Brabham ed Arrows
erano già al Ricard, ciascuna con un muletto,
all'appuntamento per le prove stabilite dalla
Lauda
Brabham-AlfaBT46
1'46"45 293,087
Goodyear. Purtroppo, c'era anche un ospite inPatrese
Arrows iFA-1
1'47"10 287,079
desiderato: la pioggia, e così i piloti già sul posto, come Andretti e Depailler, hanno dovuto
Jones
Williams FW-06
T47"45 287,028
Nel:e prove Goodyear al Ricard, subito dopo Zolattendere il martedì per provare. Andretti,
Depailler
Tyrrelì-Elf 008
1'48"48 283,020
der, Lauda e la BT 46 sono risultati i più veloci
il vincitore di Zolder, era sempre accanto alla
sua vettura: «Si tratta in effetti della
prima vera Lotus 79 che è stata costruita. Quella con cui ho corso a
Zolder era una vettura laboratorio,
con molte soluzioni provvisorie o
ritoccate ».
Il martedì mattina ai box del Ricard c'è l'atmosfera dei Gran Premi. Una sola vettura per team, abbiamo detto, quindi un solo pilota
tranne che per Tyrrell, che ha sia
Pironi che Depailler.
Quelli della 'Lotus ritardano, poiché stanno ancora lavorando nel retrotreno della 79, così Andretti fa
da spettatore alle evoluzioni dei colleghi. Nessuna novità alla Williams,
Jonss ha deciso di dare il massimo
di soddisfazione ai tecnici Goodysar,
ANDERSTORP - Dopo aver ospitato la
e se ne sta quasi sempre seduto
Terzo appuntamento con il doti. Rena« banda » Goodyear, il circuito svedese
nell'abitacolo, girando senza soste
to Tangari, rappresentante dell'Intendendi Anderstorp ha accolto i due teams Miza di Finanza di Bologna, per lo spoglio
fra un cambio e l'altro di gomme
delle oltre seimila schede pervenute al
chelin, cioè Ferrari e Renault, più o
La Brabham doveva avere molte
nostro indirizzo e relative ai pronastici
meno negli stessi giorni in cui i « rivali »
novità, ma in effetti non era così,
di TOTOSPRINT '78 per il G.P. del
erano al Ricard. Il martedì, la giornata
Nel corso della giornata Lauda si è
Belgio, Anche stavolta lavoro paziente
è stata molto disturbata ^al vento e Vilfermato sovente per far regolare le
e particolarmente accurato della squaleneuve non è riuscito a far meglio di
dra internazionale degli scrutinatori i
sospensioni anteriori, certamente
l'24"5, mentre Reutemann addirittura
quali, al termine delle operazioni di
con lo scopo di contenere l'usura
spoglio, hanno consegnato al doti. Tannon ha quasi girato.
dei pneumatici sperimentali che stagari sette schede con pari punteggio: 30
Il giorno dopo i due piloti della Ferva
provando.
risultati esatti su tredici.
rari hanno girato di più, ma sempre
Anche nel team Arrows, come da
Ancora una volta, quindi, si è reso
con le Micbelfn solite, quelle già usate
Williams, poche regolazioni da fanecessario il sorteggio di spareggio e la
gara nei precedenti Gran Premi. Reusorte ha favorito il signor LORENZO
re, e Patrese di buon grado si è
temann è stato leggermente più veloce
BENETTON, Via Botteniga 78, Treviso,
assoggettato a stare in pista il più
al quale viene pertanto assegnato e spedi Villeneuve, con l'23"3 contro l'23"9
possibile. Con Jones, è stato quello
dito il premio previsto, consistente in
di Gifles.
che ha girato di più.
un Casco legazioni CR/F1 (Iella Jeb's.
Il record ufficioso di Peterson con la
Nel team Tyrrell non si nasconGli altri concorrenti pari merito (ai quaLotus 79 <U'22"3) è ancora lontano, pali auguriamo miglior fortuna in altra ocdeva che le prove di pneumatici eralesando la solita « tradizionale » idiosincasione ) sono i signori : 'Fabrizio Tadno una scusa per sottoporre ad uldeuccì 'di Mattala ( Lucca ), Roberto Boiìia del telaio Ferrari per questo parteriori collaudi le sospensioni della
felli 'di Sale Marasino .(Brescia), Albert
ticolare circuito. Lo dimostra anche il
008. Depailler era pessimista: «Ab« Top secret » ai Ricard; te nuovissiDe
Groot
di
'Besano
.(
Varese
),
Maria
fatto che Jabouille, contemporaneamenbiamo le solite noie di assetto, e
me coperture radiali della Goodyear
Rossi di Modena, Giorgio Pirovano di
te, si è spinto fino a l'23" netti con la
non riusciamo a risolverle. Ho molMilano e Riccardo Andreant di Livorno.
Renault Turbo, con le medesime gomEventuali reclami dovranno essere preti dubbi per il nostro futuro, se
• Secondo ANDRETTI Reutemann potrebsentati, a mezzo raccomandata con riceme.
non cambierà qualcosa in fretta
ba aver sbagliato a Zolder la partenza
vuta di. ritorno, alla Società organizzaposso dare addio al campionato del
perché non ha tenuto conto del differente
trice del concorso, entro il termine pemondo... ».
tipo di asfalto che dava molto più «grip»
rentorio di 15 giorni dalla data di pubDa ANDERSTORP
ai pneumatici, e che avrebbe fatto calare
Verso mezzogiorno, sono cominblicazione del numero, di AUTOSPRINT
i giri del motore. Tutto ciò aggiunto alla
che contiene i risultati dello spoglio.
ciati a venire i tempi. Depailler avea! « RICARD »
Dobbiamo anche fare presente che per
prima lunga che aveva voluto l'argentino
va le sue noie, Andretti è stato ferun refuso tipografico, nella tabella relaavrebbe causato la « catastrofica » parteni radiali Goodyear
mo quasi sempre per problemi ali
tiva ai ritiri del G.P. del Belgio, per
za. Andretti ha ammesso che in una gaimpianto di iniezione, ma la Brail « salto » di una riga non era stato inCASTELLET - « ... il circuito è stato nora fece lo stesso errore, di aver voluto una
bham era a posto e così Lauda, sfiocluso il nome del pilota Scheckter che
leggiato dalla Goodyear, che non ha piaprima più lunga e di essersi poi trovato
ha abbandonato la corsa al 50. giro.
rando i 300 kmh in fondo al rettifilo,
cere che la stampa stia ai box, .quindi
a « disagio » nella partenza.
ha fatto il miglior tempo in l'46"45
tutti fuori... se volete potete fotografare
9 Andrà a provare un simulatore di
da dietro alle reti... ». Erano cominciate
che rappresenta il miglior tempo ufI a dire il vero male le prove della Casa
guida di un Jumbo a Vienna NIKI LAUficioso della pista di 5800 metri. Lo
DA, per provare l'emozione di essere alla
americana di pneumatici anche al Casegue un ottimo PATRESE con 1*
! stellet. La Goodyear mal sopporta di
guida di un « mostro » del genere. In un
47"10, quindi JONES con l'47"45.
primo momento l'esperienza il campione
non essere più l'unica in gara e -quindi
DepaUler era disperato, non riuscen; vincere sicuramente. Poi chi comandava
del mondo la doveva fare su un simulaa
venire a capo della macchina, ed
tore delFAlìtalia a Venezia, ma poi l'osi è accorto che in -questo modo non è
era preoccupato perché non aveva
I che si attirasse le simpatie di chi doveva
perazione è saltata perché c'era chi voleva
sfruttare
pubblicitariamente
(e
grapiù
la possibilità di fare collaudi
, lavorare ed ha permesso che si rimanesse
nei box con il preciso impegno di * ... non
tis) l'avvenimento. Ora Lauda che ha il
prima del GP di Spagna. Ha girato
permesso di guida più alto che un civile
fotografare le cataste di pneumatici... ».
in l'48"48.
Che erano gli stessi provati una settimana
possa ottenere, va a scuola anche per piPoiché anche Andretti non aveva
• Le paure che i problemi con la gamgliare il brevetto per guidare l'elicotteprima in Svezia, ad Anderstorp. Vale a
ba di TAMBAY rimasta ustionata a Pau
praticamente combinato nulla, Chapdire c'erano anche dei radiali (o quasi).
ro: « ... molto difficile — dice —* perché
potrebbe trasformarsi in cancrena sono
man
e Tyrrell si sono messi d'acdevi fare contemporaneamente cinque maora spariti e Tambay dice che ora si
cordo per noleggiare la pista anche
• L'OPINIONE generale degli addetti ai
novre, e hai solo due braccia e due gam- sente bene, ma non è certo se sarà in
lavori presentì al Castellet è che Reuteper
il
giorno dopo, ma non c'è stabe... ».
grado di disputare il GP di Spagna.
mann sìa partito con la terza marcia into nulla da fare in quanto il cirserita, invece che la prima. Un errore che
• II giorno dopo ZOLDER l'appuntamen• Sembra che la Deliotti-Ensign che ha
cuito era già da tempo riservato ad
sì può fare sulle macchine che hanno la
mento per la Brabham, la Tyrrell, l'Aravuto Martini in due gare « Aurora » sarà
una marca di accessori.
', leva del cambio libera, mentre è difrows, F. Williams e la Lotus al Castellet,
ora pilotata da Ray Mallock, mentre
ficilissimo da commettere sulla Ferrari
ma il maltempo ha impedito qualsiasi
Lees piloterà una March e Evans sarà
Miche! Hugues
che ha i selettori.
prova.
al volante di una Hesketh.

Prove Goodyear al Ricard

ANCHE LA T. 3 IN GROSSE

DIFFICOLTÀ

SULLE «CURVE LUNGHE» DI ANDERSTORP

FERRARI più lenta
anche del RENAULT

BELGIO

Spareggio a 7
con 10 punti

Scongiurata
la cancrena
per TAMBAY

6 f//om/ SPRINT

Prima visione a BALOCCO

l'ALFA
totale'
F.l

Sul musetto, l'Alfa F. 1 ha il radiatore olio, ed ampie bombature all'altezza
dei bràcci superiori della sospensione. Dietro, la linea è più pulita

BALOCCO - L'« Alfa T » (il « T » sta per totale. Tutta Alfa,
dal motore al telaio al cambio, con la sola esclusione delle
gomme che sono le Pirelli) ha fatto i suoi primi giri di collaudo sul circuito di Balocco. A guidarla, come già era stato
annunciato, Brambilla « retour » dal Nurburgring. E' stata
una prima presa di contatto con la pista dell'Alfa F1«T»,
per vedere che tutto fosse a punto e per controllare la validità di certe soluzioni. La macchina, interamente disegnata e studiata dall'ing. Chili in Autodelta, senza che nessuno dell'ufficio esperienze Alfa vi abbia messo le mani, è
una monoposto (per ora) fin troppo tradizionale.
IL « CHITi-STYLE »
DIVERSIFICA L'ALFA-ALFA

A vederla sembra corta, ma è un falso allarme: la macchina che ha girato a Balocco in realtà è un passo lungo
come la Lotus. Dovrebbe essere quindi adatta ai circuiti
veloci di potenza di motore.
La linea studiata all'Autodelta e perfezionata alla gai-

.per ora sembra un modellino

Calzata .Pirelli, la nuovissima Alfa Romeo f. 1 appare, .di fianco, molto simile aerodinamicamente alla 33U12 gr. 5, specie nella coda. Il telala poi
tante è piuttosto stretto (90 cm circa) e abbastanza alto, più o meno secondo la attuale tendenza aerodinamica (vedi Arrows e Lotus) che tendi
così a lasciare ampio spazio di modifica per i cassoni laterali. Si nota come i radiatori acqua siano sdoppiati sui fianchi subito dietro le ruote an
tenori. La lavorazione è molto accurata. Tutte le ordinate interne sono state ricavate dal pieno, per fresatura, senza la minima traccia di saldatura
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. . . e tett segreto a B. HATCH

ECCO LA RISPOSTA

BRABHAM

Più veloce di 1 secondo
la BT 46 ^ventilata»

Posteriormente, la carenatura si estende fin sopra al cambio. Attualmente
essa monta un 12 boxer aspirato, in attesa di un 12 turbo 1500 tutto nuovo

leria del vento di Parigi, ricorda posteriormente — a parte
la chiara estrazione della 3-33 Sport — un po' la nuova Ligier, mentre l'alettone posteriore che fa corpo unico con
la carrozzeria che copre il motore, rammenta quello della
Lotus 79.
Ma la nuova Alfa T in realtà non assomiglia a nessuna
delle attuali vetture di F. 1 per il suo rotondismo « Chiti style ». Della sport Alfa ha anche la forma massiccia. E' stata
pesata ed è « quasi » al limite del peso. (Il « quasi » preoccupa). Ovviamente è una monoscocca, realizzata materialmente da due tecnici che lavoravano alla carrozzeria Touring e che ormai sono da anni all'Autodelta, il motore per
ora è il 12 boxer che equipaggia la Brabham di Lauda, il
cambio è il sei marce Alfa leggermente diverso da quello
della Brabham. Il musetto molto personalizzato dell'Alfa di
F. 1, 27 anni dopo (è l'aspetto più originale), incorpora il
radiatore 'dell'olio mentre i due radiatori dell'acqua sono
ai lati del pilota. Molto pulita esteticamente la vettura alla
galleria del vento ha dato degli ottimi risultati di CX.
Così anche la tanto « chiacchierata » Alfa di F. 1 vede ufficialmente la luce. Diceva l'ing. Chiti a Zolder che la macchina era fatta in previsione di utilizzo nell'eventualità che
la Brabham non ottenga quei risultati che si aspettano.
« ... Meglio essere pronti subito nel caso che qualcosa non
vada sulla macchina degli inglesi — dice Chiti — piuttosto
che aspettare un anno a collaudarla... ».
UNA NUOVA ALFA TOTALE
La prima sortita dell'Alfa F. 1, è avvenuta con una carrozzeria grezza, tutta grigia, senza nessun segno di riconoscimento che fosse un'Alfa. La carrozzeria è la prima di
una serie di tre approntate all'Autodelta molto diverse fra
di loro. Una veramente nuova ed avveniristica verrà provata in seguito. Ma quando debutterà questa « Alfa Totale »
27 anni dopo il ritiro e la vittoria del mondiale con Fangio
e la gloriosa 159? Se l'Alfa vuole, potrebbe debuttare anche
subito, il contratto con Ecclestone glielo permette. Non può
dare motori ad un altro team in Europa ma può correre
lei in prima persona. Il contratto con Ecclestone scade alla
fine del '78 ed è automaticamente rinnovabile per un anno.
L'Alfa si è tenuta la sua carta di riserva, e il debutto potrebbe avvenire al GP d'Italia a Monza.
Pilota designato a guidare la macchina è Brambilla, mentre nel 1979 due potrebbero essere le macchine in pista con
i colori dell'Alfa e preparate dall'Autodelta. Una assegnata
a Brambilla, mentre l'altra potrebbe essere data a Patrese.
Giuncarlo Cevenini

BRANDS HATCH - Sembra che la Brabham BT46 sperimentale, che
ha provato in gran segreto il 26 maggio a Brands Hatch, abbia di
fatto dei radiatori laterali. Si tratta di uno sviluppo inevitabile, e
le strette misure di sicurezza sul circuito sono forse state applicate perché davvero la macchina era una versione « effetto terra »
della BT46. Questa vettura, non ostante le smentite, presenta un
ventilatore o ventilatori del tipo estrattore nella cappottatura sopra
la scatola del cambio, che scarica l'aria da sotto la macchina. Risulta che il ventilatore è collegato con la frizione, operando solo
quando questa è ingranata. Le « gonne » laterali sono rigide, tranne
davanti, dove sono incernierate ai bràcci della sospensione (questo
potrebbe essere interpretato come dispositivo aerodinamico regolabile, e come tale potrebbe essere contro al regolamento).
Un cronometraggio del tutto ufficioso da come miglior tempo sul
circuito corto per Watson 40"00 e per Lauda 40"09. Il record ufficiale della pista è di 42"00, e questi tempi sono anche migliori di
oltre un secondo del tempo che Scheckter ha registrato recentemente in occasione di prove Wolf.
Watson ha anche uguagliato il suo tempo migliore con la normale BT46, mentre stava provando la vettura in vista del GP di
Spagna. La BT46 convenzionale accusava noie, e toccava in terra,
danneggiando i serbatoi dell'olio. Sembrava che la vettura con « effetto terra » non avesse questi problemi, il che fa intendere che
forse ci sono state anche modifiche con l'altezza e con la corsa
della sospensione.

SI CONTENTERANNO

ALMENO

UNA

VOLTA?

I sindacati già contro
il Piano FIAT del Sud
ROMA - Andreotti prima di partire
per gli USA (dove incontrerà Carter
e parteciperà al vertice NATO) ha
incontrato a Roma il presidente del
colosso torinese avv. Gianni Agnelli, che gli ha portato il piano di investimenti per il sud da realizzare
nel quadriennio 1978-81. Palazzo Chigi alle 8,30 del mattino è ancora
sonnolento quando arrivano l'avv.
Agnelli e i suoi stretti collaboratori,
Sacchi, Montezemolo e l'amministratore delegato Cesare Romiti.
Con Andreotti all'incontro ci sono anche i ministri Mollino (Bilancio) De Mita (Mezzogiorno), Donat Cattin (Industria) e Scotti (Lavoro). Nella ricca documentazione
il presidente porta tutti i dati per
il programma di investimenti nel
mezzogiorno che prevedono 5835
nuovi posti di lavoro e una spesa
di 541 miliardi.
Finito di illustrare il futuro ai
ministri il gruppetto sì incontra con
la delegazione sindacale guidata da
Lama (CGIL) Camiti (CISL) e Benvenuto <TJIL). A costoro (ovviamente) dopo averlo in precedenza approvato, il nuovo piano ora non va
più bene.
Storcono il naso i rappresentanti
sindacali e rilasciano dichiarazioni
poco ottimistiche: «I progetti e i
piani di investimento per il Mezzogiorno non sono una novità — dicono — essi facevano parte di precedenti impegni contratti con il sindacato... ».
« ... l'esperienza del passato ci induce ad una necessaria cautela sulla
puntualità di attuazione di simili
progetti.. .
Poi Enzo Mattina (da un po' agli
onori della cronaca per le sue accuse ai dirigenti Alfa) che rappresenta la FLM assieme a Benvenuto

ha dato un timido giudizio positivo.
« ... il programma di investimento
annunciato dal presidente rompe un
atteggiamento di grave immobilismo
dell'industria italiana nel sud... ».
Silvano Veronese, responsabile del
settore Fiat alla FLM, è stato veramente contro le proposte presentate
dall'avv. Agnelli, dicendo che non vi
è nulla di nuovo in quanto sono in
realtà iniziative già tutte preventivate da tempo con i sindacati, e che
i vantaggi reali saranno scarsi...
Ma vediamoli questi «vantaggi
scarsi» come li ha definiti il responsabile deH'FLM, presentati da Agnelli e Romiti:
.O Costruzione di uno stabilimento
in Val di Sangro per la produzione
di un nuovo' veicolo commerciale.
Spesa prevista 209 miliardi, occupazione a pieno regime 3000 persone.
© Sarà potenziato lo stabilimento di
Valle Ufita, con un investimento che
supererà 34,2 miliardi il previsto investimento di 17 miliardi. L'occupazione passerà dalle 650 persone previste a 1020.
© A Cassino saranno investiti altri
124 miliardi e verranno creati altri
1000 posti di lavoro.
O A Termoli nonostante la crisi verranno mantenuti i 2800 posti di lavoro e se ne creeranno altri 380.
© A Termini Imerese saranno spesi
79 miliardi e creati altri 1560 posti.
© A Sulmona 2,9 miliardi di spesa,
25 occupati in più.
O A Bari e Napoli per salvaguardare i 3660 posti di lavoro verranno
investiti 67,9 miliardi e 300 assunzioni.
© Lecce, 7,7 miliardi di investimenti
e 200 posti dì lavoro.

g. e.

500 Miglia
col tramonto
«OFFY»

f/ome/7/caSPRINT

* AL UNSER porta al successo la Lola-Cosworth
di Jim Hall davanti aUa Penske di Toni SNEVA

Nel giorno del suo 39. compleanno,
Al Unser ha vìnto per la terza volta la Sto Miglia di Indianapolis

Brinda ai 39
col tris INDY

INDY 500 • 28 maggio 1978 • Gara di velocità in circuito valida per il campionato
USAC

Così al traguardo
1. Al Unser (Lola T 500 - Cosworth DFX) 200
giri in 3.05'54" alla media di 259.633 kmh;
2. Tom Sneva (Panske PC 6 - Cosworth DFX)
a 9"; 3. Gordon Johncock (Wildcat Offy) 199
giri; 4. Steve Krisiloff (Wildcat Offy) 198
giri; 5. Wally Dallenback (McLaren - Cosworth DFX) 195 giri; 6. Bobby Unser (Eagle
Gurney) 195 giri; 7. A. J. foyt {Coyote-Foyt)
195 giri; 8. George Snider (Coyote-Foyt) 191
giri; 9. Janet Guthrie <Wildcat-Orake) 190
giri; '10. Johnny Parson '(LightnSng Offy) 189

SPECIALE AUTOSPRINf

INDIANAPOLIS - Al Unser, che ha
compiuto 39 anni, proprio il 28 maggio ha voluto regalarsi la terza « 500
Miglia » della1 sua brillante carriera.
Hanno vinto il pilota e la macchina,
se vogliamo essere nel giusto. L'uno
ha resto bene, ha guidato con criterio, esperienza e determinazione
un bolide che Jimmy Hall ha costruito proprio per vincere la più prestigiosa corsa del mondo con un
milione di dollari e passa di premi.
Avevano detto che l'B cilindri non
. avrebbe retto al massacrante «strain»
di questa diabolica manifestazione,
invece ha confermato di essere il
motore del domani, e che soppianterà quanto prima i vecchi 4 cilindri « Offy ». Fra i primi si sono inseriti tuttavia due 4 cilindri Drake,
quelli di Giorgio Bignotti, il quale
ha allestito le sue Wildcat per Johncock e Krisiloff « il redivivo » che
molti avevano dato per spacciato ed
invece è tornato a dare battaglia
per i colori del « mago » di Como.
Noie meccaniche, alcune grosse,
come quella di Andretti costretto
al box per circa 8 minuti (e son
molti per un circuito che richiede
soltanto 45 secondi) hanno frenato
piloti del calibro di A. J. Foyt, ma
la 62. edizione di Indy non ha difettato di agonismo, di battaglia,
di sorpassi e rimonte-sprint come
quella di « piedone » il quale partito
33., tra gli applausi di una folla
« andrettiana », è risalito in breve
in settima piazza e tutto lasciava
credere che la sua Penske-Gould
avrebbe imposto la sua presenza ai
primi.
L'undicesima posizione d'arrivo
per Mario non rappresenta una « débàcle » poiché il leader del campionato del mondo F. 1 non si è acconLino Manoechia
CONTINUA A PAGINA 26

I momento magico della 500 Indy 1978: Al Unser sfreccia vittorioso sul traguardo con la sua Lola-Cosworth (AP)

HANNO
DETTO
«DOPO»...

Il tris
me lo
sentivo!

• AL UNSER: «Quando ad Ontario due mesi
fa provammo la macchina e riuscii a sfiorare
le 202 miglia senza forzare, dissi a me stesso:
Questa è la macchina per Indy. Ebbi un presentimento e senza dirlo a nessuno, provai già
da allora la sensazione che avrei fatto tris il
giorno del mio compleanno ». Parlando del
i divorzio » da Pamelli Jones, il vincitore della
62. edizione di Indy ha detto: « Noi siamo "professionisti" o se mi permettete, degli zingari.
Non possiamo fermarci a lungo in un luogo.
E con Pamelli ci sono stato moltissimo tempo,
prima con Mario Andretti, e poi con Ongais,
ma a me piace avere una squadra con due
macchine tutte per me».

STEWART PRONOSTICA

Aspettatevi
orainF.l
la CHAPARRAL

• JACKIE STEWART: « Jimmy Hal
è stato ed è un grande professionista e sono sicuro che se è vero,
come si dice, che presto avrà una
macchina per F. 1, la sua Chaparral
farà furore. Io ne so qualcosa poiché ho corso, nella categoria Can• DAN GURNEY: «Considerando il breve las- Am con una Chaparral "spazzatrice"
so di tempo avuto a disposizione prima della e nonostante fossero altri tempi ed
500 Miglia, che non ha permesso molti collaudi, altre circostanze, ebbi modo di improprio con quella vettura ».
posso dire di essere soddisfatto. Poteva andar pormi
« La vittoria di Unser non fa una
meglio, ma in una corsa di 500 miglia può suc- grinza. Al vale quanto Penske ed è
cedere tutto e noi siamo lieti che non sia suc- il pilota che si addice ad un Solide
eccezionale ».
cesso nulla».

INDY 500

tentato di fare l'atto di presenza,
ma ha donato il brivido pari a
quello che Al Unser ha donato ai
suoi sostenitori.
Tornato dal Texas con una frat; tura alla mandibola dopo un volo
spettacolare, il minore dei fratelli
Unser ha voluto fare tris sull'ovale
dell'Indiana che aveva la bandiera
1 a mezza asta per la morte di 8 dirigenti USAC, periti in un tragico incidente aviatorio.
La Lola T 500 dì Jim Hall, quest'
anno, potrebbe essere la macchina
rivelazione in questo campionato.
1 « Mi chiamarono pazzo quando lasciai Parnelli Jones — ha detto il
vincitore — e passai con Jim Hall.
, ma io sapevo cosa stava preparanI do ».
Si è anche parlato di una macchina per il campionato mondiale di
Formula 1 per il 1979, ma Hall si
è limitato a sorridere affermando:
« Ve lo dirò quando sarà il momento
opportuno ».
Il fratello Bob ha concluso in sesta posizione e Dan Gurney si può
dire soddisfatto, essendo la sua
Eagle nuova e non troppo collaudata, ma nelle prossime prove come, per esempio, quella di Pocono,
il « maggiore » degli Unser potrebbe
tirar fuori gli artigli.
Ha vinto l'esperienza di due personaggi: Jim Hall - Al Unser, un
binomio che, dicevamo, apre una
nuova « finestra » nel mondo delle
macchine tipo Indy, che si ridimensiona continuamente facendo
schizzare le medie nella stratosfera.
E di velocità ce n'è stata stavolta,
guastata, purtroppo, da mezz'ora di
' luci gialle che tuttavia non hanno
frenato Unser, Ongais, Sneva nelle
loro fughe a 310 kmh sul giro.
A Pocono osserveremo se la Lola
è soltanto un « caso » nuovo, un
fenomeno, o una realtà che resterà
con noi per molto. Intanto Al Unser
iscrive il suo nome nell'albo d'oro
; di Indianapolis per la terza volta
superando il fratello Bob (1968-'75)
che ha ripromesso una stagione di
classe con la nuova « Aquila » di
Dan Gurney.
• La G.M. quest'anno .per festeggiare
l'anniversario della « Corvette » ha deciso di offrire tre macchine che hanno fatto
da apricorsa. La prima era la <c officiai »,
le altre scomparivano dopo il primo giro.
Delle medesime la G.M. ne ha costruite
soltanto 6 mila e già non si trovano più
poiché diverranno macchine da museo.
L'anno prossimo sarà la volta della Ford
la quale, si dice stia preparando una macchina eccezionale.

SNEVA E ONGAIS I PII] ACCANITI
RIVALI (ANDRETTI 8' AL BOX!...)

Battaglia a 5

Pochi attimi dopo il via, all'imbocco della prima curva, Danny Ongais con
la sua Parnelli-VPJ, guida la muta dei 33 partecipanti della 500 Miglia di Indy

Danni per 3 milioni $
chiesti da MOSPORT
a MONTREAL per la F. 1
INDIANAPOLIS - Mentre dal Belgio giungevano notizie più o meno affermative circa il futuro del circuito canadese di Formula 1, e si diceva che Mosport
avrebbe allestito il « Grand Prix » 1978, qui a Indy si udiva la notizia « bomba » proveniente da Toronto. Gli organizzatori canadesi di Mosport hanno
subito inoltrato istanza di citazione verso i colleghi di Montreal chiedendo un
risarcimento di 3 milioni di dollari qualora questi allestissero il grand prix
lungo le strade della città come fanno Monaco e Long Beach.
Conoscendo le leggi canadesi, i tre milioni di dollari non verranno versati, e
forse, se Montreal verrà riconosciuta dalle leggi canadesi colpevole, questa
dovrà pagare qualcosa come mezzo milione di dollari. Ma essendo 500 mila
dollari una somma abbastanza solida; si prevede una dura e lunga battaglia
tra le due parti. Per cui, mentre Montreal non potrà organizzare la corsa
.quest'anno, Toronto verrà a trovarsi in acque stagnanti e ciò potrebbe far annegare completamente il « Grand Prix » canadese per quest'anno.

• MARIO ANDRETTI, sapiente ragioniere quanto grande pilota, era presente alla
festa che precede la 500 Miglia di « Indy »,
con la consorte De Ami la quale ha fatto
sapere che suo marito presto darà il via
ad" una catena di restaurant nella Fennsylvania e forse altrove. « Saranno ristoranti
all'italiana, ma un po' americanizzati, dove spaghetti e polpette avranno 11 predominio », ha detto la signora Andretti.

200 mila $
in beneficenza
• Al torneo di tennis allestito dalla TJSAC
con la cooperazione della moglie di Gordon Johncock sono intervenute 80 celebrità di tutti i settori, nonché molti piloti
della « 500 Miglia », con a capo Mario Andretti festeggiato dopo il suo trionfo in
Belgio. Entusiasmo indescrivibile, che però non si è ripetuto allorché Mario ha impugnato la racchetta. « E' un bell'uomo,
è un grande driver, — he. commentato
una distinta signora bionda che non poteva distaccare gli occhi da Andretti —
ma come tennista... beh, lasciamo andare ». La manifestazione intendeva raccogliere fondi da devolvere alle famiglie
degli otto dirigenti della USAC scomparsi
nel tragico incidente aereo di qualche settimana fa. Si prevede che al termine della
racconta, la signora Johncock avrà in mano oltre 200 mila dollari.

INDIANAPOLIS - E' stata la signora
Mary Ulmann, moglie dello scomparso direttore dello Speedway, a
pronunciare la tradizionale frase:
« Gentlemen start your engine». E
alle 11 precise (ora locale) i 33 bolidi della 62. edizione di Indy sono
partiti veloci, aggressivi.
•Danny Ongais, lo sprinter tra gli
sprinters, è andato via lasciando
sulla scia Rutherford, Sn©va, Mears
e gli altri. Trascorrono sette giri e
Mario Andretti dalla 33. posizione
passa 25. A J. Foyt da 20. è 14., e
la battaglia si preannuncia a fil di
rasoio.
Sheldon Kinser si ferma nel rettilineo e la luce gialla, la prima,
appare. Primi rifornimenti, cambio
di posizioni nelle prime file. Panche
Carter è al box col motore fumante,
seguito poi da Kinser che esce dalla
macchina.
Al 26. giro colpo di scena. Andretti che marciava nono, entra al
box e vi resta per sette minuti e 6
secondi per cambiare un magnete difettoso. Una vera disdetta per Mario che aveva dalla sua la maggior
parte dei 400 mila spettatori annunciati. Il canadese 'Phil Threshie si
ferma, Danny Ongais continua a
guidare imperterrito, tallonato da
Sneva. Panche Carter, ripartito, è
ora fermo per mancanza dì carburante.
Quarantacinque giri, media 225
kmh e le posizioni sono le seguenti: Ongais, Sneva, Johncock, Al
Unser, Bobby Unser, Rutherford,
Foyt. Dallenack, Mears. Tutti i
grossi, insomma, con in coda il
« rookie » Mears. Andretti è ripartito ed è 25. La media è molto
bassa per le varie luci gialle accese per complessivi 19 minuti,
Spike Gelhausen che al 35. giro
ha urtato violentemente il muretto nel rettilineo d'arrivo, viene
portato in ospedale ma viene subito dimesso poiché non ha riportata ferite.
II duello tra i primi cinque è
senza dubbio avvincente con Ongaìs che gode di una macchina di
Parnelli Jones veramente eccellente. Andretti, intanto, rimonta quattro posizioni, ed al sessantesimo
giro è a sette giri dal leader che
a sua volta ha sei secondi su Sneva e 16" su Bobby Unser, quinto.
La temperatura è tropicale e
umida con 92 gradi Farenhait e
ciò influisce molto sul consumo
del carburante e sulla tenuta dei
pneumatici. La media è salita a
239 kmh. Sul rettilineo d'arrivo,
Ongais è cronometrato alla inedia
di 320 kmh, la gara è eccitante,
poiché quattro concorrenti sono
nel medesimo giro.
Al settantesimo giro queste sono
le posizioni: Ongais, Sneva, Al Unser a 13", Johncock, Bobby Unser,
Dallenback, Mears. Hanno abbandonato: Gelhausen, Tom Bagley,
Kinser, BuchuI. Jerry Sneva, John
Mahler, e Threshie.
Le luci gialla sono state esposte
per 25 minuti, mentre i giudici di
gara penalizzano Krìsiloff per aver
cercato di passare un concorrente
durante uno di questi periodi di
« neutralizzazione ».
I rifornimenti sì susseguono e
permettono ad Al Unser sulla nuova
Lola T 500 di Jim Hall di prendere il cornando seguito da un ostinato Ongais. Il distacco tuttavìa
raggiunge i 28" che permettono un
altro rifornimento ad Unser, effettuato al tempo record di 8 secondi e 6. Andretti è ventesimo e
con 'Un'azione decisa .« Piedone »
riprende avversari ad ogni giro,
tanto che al 110. giro, si trova in
17. posizione.
II motore V8 della « sperimentai » AMC di Roger McCluskey non
regge al ritmo imposto dai primi,
tutti ex-vincitori di una 500 migl:.a
USAC ed è costretto al ritiro, insieme a Panche Carter che finalmente si arrende con la trasmissione sballata.
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Tecnica ÌNDY

12 km. di differenza
tra Cosw-8 e Offy-4

C'uesta immagine si riferisce alle ultime prove pre-gara a Indy: sì tratta
: ella Parnelli di Danny Ongais (che ha poi disumato una gara stupenda
juidando per oltre metà corsa) che si sta disintegrando contro un muretto
La media è salita a 251 kmh
(il record della pista per i primi
110 giri è "di 260,8) mentre Andretti
passa 11. ma a 7 giri dall'ex-compagno di squadra Al Unser, che
guida seguito a 6" da Ongais,
poi da Sneva, Johncock, il compagno di squadra Krìsiloff, Bobby
Unser,
Dallenback,
Rutherford,
Foyt, Snider e quindi la scozzese
Guthrie a sette giri. Un'altra vittima del caldo, Tom Bigelow, sì
ferma lungo il percorso e rientra
a piedi.
137 giro: rientrano insieme il
leader ed Ongais i quali compiono
11 rifornimento. Il primo impiega
12 secondi e 8, Ongais 17"4 e rientrano ma conservano le prime posizioni,
con Al Unser che ora marcia mediamente a 310 kmh.
Quando il duello riprendeva tra
tra Unser ed Ongais, si registrava
il colpo di scena. Sulla dirittura d'
arrivo, la Interscope-Parnelli di Ongais emetteva'la ormai familiare fumata azzurra. Per lo .« sprinter » era
la fine. Al box segnalano ad Unser
che la sua pericolosa « ombra » è
fuori definitivamente.
Le posizioni di testa sono le seguenti: Al Unser, Sneva, Johncock,
Krisiloff, Dallenback, Bobby Unser,
Foyt, Rutherford, Andretti. Il duello
si accende tra Unser e Sneva, ma la
Lola del minore degli Unser tiene
saldamente il comando guadagnando anche 18 secondi sull'ex maestro di Washington, che nel «rush»
finale si scatena e riguadagna un
secondo a giro sino a portarsi a 14".
Mancano quattro giri, la folla inizia ad alzarsi in piedi. La media è
di 255 kmh e considerando che le
luci gialle hanno rallentato la corsa
di mezz'ora, è già una media di
riguardo. Al Unser taglia vittoriosamente il traguardo con un vantaggio
di 9" su Sneva che ha fatto di tutto
per riacciuffare lo scatenato Unser,
ma invano.

I. m.
• Un milione di «frankfurter» (salsicciotti arrostiti), 6 milioni di barattoli di
birra, due milioni di gassose sono stati
consumati dagli spettatori della «500
• Per pulire l'interno dello Speedway
e in un miglio di raggio all'esterno dal
centro della corsa, il comune di Indianapolis ha impiegato 3500 operai, oltre
alla normale squadra di netturbini.
• I primi otto qualificati per la 62. edizione di Indy guidano macchine con motori 8 V, sette dei quali Cosworth, Gordon Johncock è il primo driver del
gruppo di testa con un 4 cilindri Drake,
modificato da Bignotti.

Spiccioli di 1NDY

La sfida
dei meccanici
alla McLAREN
• C'è stata anche una gara tra meccanici dei vari «team». Durante le prove di
carburazione, tutti si sono impegnati
a cambiare le ruote di destra riempiendo
con 25 galloni (cento litri) dì carburante
in tempi eccellenti. Ma ha vinto la squadra della Me Laren di Johnny Rutherford che ha compiuto l'operazione -in 13"8;
seconda la squadra di Larry Dickson
(17"2). Ai vincitori sono andati 8.500
dollari di premi.
• A.J, Foyt, nelle prove di carburazione
di giovedì, dopo aver toccato 'le 201 miglia, rompeva il suo motore 8 cilindri
Ford, corretto nelle sue officine di Houston. II texano immediatamente faceva
smontare il motore, lo caricava sull'aereo
e a Houston in 8 ore il papa ed il meccanico «ricostruivano» la parte motrice
della sua Coyote.

2 biglietti
per 1 letto
• Biglietti venduti da oltre un mese
dalla data della corsa. I bagarini naturalmente han fatto piazza pulita e c'è stato
un vero mercato per i biglietti: « Offro
due biglietti per una camera da letto».
« Cento dollari per un biglietto di tribuna». Queste alcune scritte sulle macchine, in cartelli sul petto. Ed i bagarini
ne han tratto vantaggio.
• Venti ragazze e signore sono state arrestate perché adescavano «clienti». Una
volta in Hotel, riuscivano a far fuori il
portafogli e fuggire. Alcuni «clienti» hanno perduto sino a 2 mila dollari ciascuno.
• Millecinquecento giovani dai 16 ai 25
anni hanno preso parte alla maratona della vigilia di 13 miglia che è partita dalla
pista e si è conclusa in città. Giovani e
ragazze dì almeno 14 Stati hanno preso
•il via, ma soltanto 300 hanno concluso
la gara, vinta da Frank Shorter un maratoneta di Boston che ha migliorato il record esìstente di 38 secondi.
• Peter De Paola, vincitore della 500
miglia del 1925, presente ad ogni corsa
del -«Memorial Day» è a letto malato.
Durante la serata in onore dei piloti,
hanno chiamato al telefono in California De Paola ed i mille presenti hanno
cantato, mentre De Paola ascoltava, il
canto «Torna nell'Indiana».

INDIANAPOLIS - II 1978 è indubbiamente Tanno degli 8 cilindri, anche se ancora
resistono i nostalgici quattro cilindri Offenhauser in via di estinzione.
Una conferma dell'arrivo incontrastato «dell'8» la troviamo nelle prime otto posizioni di partenza, contrastate da un «quattro» di fama (Drake) preparato però dal
mago Giorgio Bignotti per Gordon Johncock. Bignotti è un nostalgico, anche se,
chiuso nella sua conchiglia pensa, nientemeno, che ad un boxer Ferrari o Alfa Romeo
II nome degli 8 del 1978? Cosworth, il motore che gli americani chiamano scherzosamente. «Il ragazzo nuovo del rione», il quale usato da Tom Sneva lo faceva sfrecciare a 325,260 kmh. adoperato da Danny Ongais lanciava la « Interscope » a 325,211
kmh e cosi facevano Rick Mears, A.J. Foyt, ed Andretti avrebbe forse superato il compagno di squadra se avesse potuto effettuare la qualifica.
II quattro cilindri non è riuscito ad andare oltre Ì 313,102 kmh ed ha dimostrato
vibrazioni tremende durante il forcing. L'otto, tra l'altro, ha il vantaggio dell'efficienza
volumetrica in quanto ha le camere di scoppio più pìccole del quattro cilindri, ha una
«respirazione» migliore ed «estrae» una forza superiore dal metanolo usato, come è
noto, per questo genere di corse.
Molti si chiedevano, alla vigilia, se l'8 cilindri, essendo più potente — relativamente — consumasse di più e se i 1083 litri di carburante a disposizione sarebbero
stati sufficienti a far percorrere le intere cinquecento miglia, e se usando tutto il suo
potenziale da 850 a 1.000 CV avrebbe resistito allo «stress» della massacrante manifestazione.
Tra il Ford-Foyt ed il Cosworth esiste una leggera differenza, II primo è più
pesante ma egualmente fragile. Un'altra apparizione vista ad Indy quest'anno è lo
«sperimentai» V 8 della American Motors Cornpany che Roger Me Cluskey ha guidato
per la prima volta, dopo essersi qualificato 309,330 kmh, tempo non tanto lontano
dalla media dei 4 cilindri.
Numerosi esperti restano, tuttavia, della convinzione che il 4 cilindri Offy, ha un
vantaggio sugli 8. Il 4 marciando alle velocità non eccessive che sul finale comunemente raggiungono (la media è di 280 kmh), ha una resistenza superiore, consuma dì
meno ed ha la chance di arrivare alla fine con un po' di carburante di scorta.
Tutte supposizioni che vanno affiancate all'uso del «booster». Se un driver del
calibro di Johncock, non si trova in testa o tra i primi, questi aprirà il «booster» sino
all'inverosimile ed il carburante logicamente sfuma, mentre 1*8 più forte dovrà far uso
di meno carburante.

In «drag>>
ucciso dalle
vibrazioni
SANTA ANA - Tragica corsa d'
accelerazione sabato scorso a
Santa Ana in California. Sulla
linea eli partenza della larga pista
per di-agster sono schierati due
dei tanti piloti che praticano la
specialità. Uno dei due è il 28
enne Jìm Plummer che lancia il
suo bolide verso il traguardo posto a 400 metri più avanti. Una
corsa breve, frenetica, poi quando scatta il paracadute che frena
il potentissimo veicolo, gli spettatori intrawedono il corpo del
giovane pilota accasciato nell*
abitacolo.
Corre gente, corrono i medici,
arriva l'ambulanza, ma troppo
tardi: per Jim Plummer non
e*è più nulla da fare. Il corpo
esanime viene trasportato all'ospedale dove, per legge, viene
immediatamente disposta l'autopsìa. Referto agghiacciante: 3im
Plummer non è morto per trombosi cerebrale come si era pensato in un primo momento, ma è
stato ucciso dalle violente vibrazioni provocate dalla istantanea
accelerazione dei suo dragster,
vibrazioni che hanno fatto rìpetutamente sbattere il cervello
contro la scatola cranica con
conseguenti lesioni mortali.

ELLIOT ROBINSON
PRIMO A CHARLOTTE

La LOLA
di NEWMAN
in CAN-AM
CHARLOTTE - Elliot Forbes Robinson,
a bordo di una Lola di proprietà dell1
attore Paul Newman, ha vinto la seconda
tappa della Can-Am, che si è svolta, .per
la prima volta nel nuovissimo « speedway » di Charlotte, nella Carolina del
Nord.
Forbes ha preso il comando dopo sei
giri, allorché Alan Jones ha dovuto rallentare per noie al motore ed ha guidato
sino alla fine della elettrizzante corsa, distaccando l'accanito rivale australiano di
35 secondi. Jones era partito deciso sul
percorso all'interno dell'ovale ed aveva
dato anche 4 secondi di distacco a Forbes,
ma una foratura ed una pìccola manovra
di carburazione gli han fatto perdere la
leadership.
In terza piazza si piazzava Tempero su
Chevron. La gara ha visto, come detto, Jones al comando, poi Forbes guadagnava un
margine di oltre 50 secondi, ma perdeva
terreno allorché al 38. giro rientrava per
l'ultimo rifornimento. Nel « rush » finale,
Forbes compiva un testa-coda ed entrava
sul prato circostante, fortunatamente senza danni e rientrava in pista e vinceva la
corsa.
* Non sarei stato capace di riprendere
Jones se non avesse avuto dei problemi.
Senza qualche contrattempo imprevisto,
l'australiano è de stillato, quest'anno, a
far piazza pulita nella Can-Am ».

a. m.
• LA CORVETTE apricorsa, equipaggiata o un motore Chevrolet 222 CV,
con trasmissione <*Hydramatic», andrà
al vincitore della corsa, mentre le altre
due verranno vendute a partire da 16
mila dollari. Nel 1909 Louis Chevrolet
guidò la prima Chevrolet da corsa, ma
finì nel fango e mattoni fiancheggianti
l'ovale. Artur Chevrolet guidò invece nel
1911 e nel 1916 in due 500 Miglia.

GARA A CHARLOTTE • 28 maggio 1978 Gara dì velocità valida per il Challenge

Can-Am
La classifica
1. Elliot Forbes Robinson (loia) alla media
dì 248,220 kmh; 2. Alan Jones (Lola) a 35";
3. Bill Tempero (Chevron)

ad 1 giro; 4. Al

Holbert (Lola) a 1 giro; 5. Verri Shuppan
(Elfin) a 2 giri.
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Campionati... tedeschi

1000 KIVI
NURBURGRING
28 _ maggio 1978
Gara internazionale valevole per il campionato Mondiale Marche
• Organizzazione: ADAC

Cosi (in 15} a! traguardo
1. Ludwig Heyer-Hezemang (Porsche 935)
44 giri in 5.55'46"6 alla media di 169,44
kmh; 2. Sentirti-Ickx (Porsche 935) 5.
56'45"2; 3. WoIIek-Pescarolo (Porsche
935) B.1'03"2; 4. Konrad-Schreiber-'Mallock [Porsche 935) 6.5'1 "3; 5. JostBarth (Porsche 935) 6.6'30"4; 6. Peterston-Stuck-Hettinger (BMW 3.20) '6.
7'53"2 1. della classe 2 litri' 7. Quester-Peterson-Hettinger (BMW 3.20) a
1 giro; 8. Konrad-Schinckentanz (Porsche
935) a 2 giri; 9. Neve-Grohs (BMW 3.20)
a 2 giri; 10. Fischauer-Volkner (Porsche 934) a 4 giri; 11. Shintz-Feitler
[Porsche RSR) a 4 giri; 12. FranciaBrambilla (BMW 3.20) a 4 giri; 13. M1cangelia-Maggi (De Tomaso} a 4 giri14. Happeì-Schirnhaus (Porsche RSR) a
4 giri; 15. Konrad-Veith .(Porsche Carrera 'RSR) a 4 giri.
Giro più veloce: Brambilla-Francia (BMW
2000) 7'29"4.
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SPECIALE AlirOSPRINT
NURBURGRING - Per la prima volta la
1000 km del Nurburgring si è disputata su
due batterie, ciascuna di 22 giri. La prima ha preso il via in mattinata alle ore
9 e la seconda nel pomeriggio alle ore
14. La prima batteria è stata vinta dalla
Porsche 935 di Ludwig-Heyer-Hezemans davanti alla Porsche 935 di Schurti-Ickx. La
Kremer Porsche di Bob Wollek e Henri
Pescaiolo aveva guidato per diversi giri,
ma poi Pescaiolo ha fatto un testa-coda
perdendo molto tempo, piazzandosi quinto a 6'4"5 dal vincitore. Anche la seconda batteria è andata a Ludwig-Heyer-Hezemas, e il secondo posto anche qui nuovamente a Schurti-Ickx, davanti a WollekPescarolo.
Al via dopo 2 giri Wollekera saldamente
istallato al comando, con un vantaggio di
10 secondi sul trio in lotta di Fìtzpatrick,
Ludwig e Schurti, mentre Hezemans si
trovava ora al quinto posto, dopo un testa-coda, a trenta secondi dal primo. Al
sesto posto era Konrad, mentre Jost si
trovava in nona posizione, al decimo posto era la prima vettura 2 litri, la BMW
di Hettinger, compagno di squadra in
questa occasione di Peterson e Stuck, poi
c'era un grande distacco da tre altre BMW
2 litri, pilotate rispettivamente da Olofsson, Francia e Kottulinski. L'ordine al
comando rimaneva invariato per sei giri,
ma dopo sette giri cominciavano le prime
fermate di routine, e le cose cominciavano a cambiare. Fitzpatrick si è ritirato
per rottura di un pistone, e poi la Kremer Porsche di Fescarolo-Wollek ha fatto una lunga fermata ai box, perdendo il
primo posto. Dopo otto giri l'ordine era:
1. Ludwig 35"5 di vantaggio su Pescarolo-Wollek, al terzo posto erano SchurtiIckx con uno svantaggio dì 1 '6 " 1 sui
leaders, 4. Hezemans-Fitzpatrick; 5. Konrad, 6. Hettinger-Stuck davanti a JostBath, poi Emanuelsson (BMW 3.20), Hai-

di (Porsche 935), Francia al decimo e
Quester all'undicesimo posto.
Dall 'ottavo al quindicesimo giro Ludwig-Heyer sono rimasti al comando, con
l'22"l di vantaggio su Schurti-Ickx, seguiti a trenta secondi da Hezemans-Fitzpatrick, seguito dal pilota svizzero Haldi
al quinto posto da Wollek-Pescarolo; JostBarth si trovavano al sesto posto, seguiti
da Hettinger-Peterson-Stuck, seguivano la
BMW di Olofsson-Emanuelsson e Francia-Brambilla.
AI diciannovesimo giro Hezemans ha
visto un brutto momento, stava per doppiare una Ford Escort, ma la ha toccata
perdendo la parte anteriore della carrozzeria della sua Porsche, poi, poco dopo l'estintore a bordo si è aperto da solo d'un tratto, accecando il pilota, il
quale, con il viso coperto di schiuma è
uscito di pista e si è dovuto ritirare.
Negli ultimi giri Ludwig-Heyer non hanno più avuto awersari, correndo verso una sicura vittoria, e hanno tagliato il
traguardo con 20"8 di vantaggio su Schurti-Ickx. Dopo l'uscita di Hezemans, HalfiiMueller è salito dì un posto, piazzandosi
terzo, seguito da Jost-Barth e Wollek-Pescarolo ai sesto posto, e la prima macchina 2 litri era Hettinger-Peterson-Stuck.
Quinto nella classe due litri e sedicesimi
assoluti erano Francia-Brambilla, che sono stati ritardati da una foratura.
Nella seconda batteria Wollek guidava
nuovamente nelle prime fasi, mostrando
la sua supremazia, distaccandosi notevolmente da Ludwig, il quale a sua volta era
seguito da Schurti e Fitzpatrick. Ma durante la corsa il pilota francese ha ceduto
il comando a Ludwig-Heyer e anche il secondo posto a Schurti-Ickx nelle fasi finali della gara. La vettura Kremer è poi
arrivata al traguardo a 3"! di svantaggio
su Ickx-Schurti, i quali, a loro volta, avevano uno svantaggio di 30"8 sui vincitori
Ludwig-Heyer-Hezemans.
Anche nella seconda batteria Stommelen ha ritirato la sua Toyota Celica dopo
tre giri perché si è staccato un filo elettrico, mentre Olofsson-Emanuelsson si sono dovuti ritirare per rottura di un tubo
dell'olio alla BMW, mentre la BMW di
Kottulinski-Holtz ha rotto la trasmissione, e la Porsche di Haldi-Mueller ha
perso il quarto posto assoluto per rottura
del semiasse.
Francia e Brambilla si sono piazzati dodicesimi nella classifica assoluta e quarti
nella classe 2 litri, perché in entrambe le
manches hanno forato e Francia, nella
seconda batteria, ha dovuto fare 12 km
con la gomma a terra per raggiungere i
box. Anche il giro più veloce è stato attribuito agli italiani con 7'29"4, un tempo tuttavia molto sospetto, considerato il
fatto che il tempo di pole position di Hezemans era di 7'36"2, e il giro più veloce
in corsa di una Porsche era di 7'45" di
Bob Wollek. Va notato anche il tredicesimo
posto assoluto di Micangeli-Maggi con la
De Tomaso.

Sempre più
GAILLARD
l'euro F. 3
NURBURGRING - La corsa si è disputata su sei giri. Dopo il suo successo a
Imola due settimane fa, Patrick Gaillard
ha vinto, con stile autorevole, anche la
quinta prova del campionato europeo di
F. 3 al Nurburgring. Nelle prime fasi
della gara ha preso il comando da Jan
Lammers, per non perderlo più fino alla
fine, arrivando con 5 secondi e 2 di vantaggio sulla Ralt dell'olandese. Al terzo posto, con 6 secondi e 1 di svantaggio su
Lammers, è arrivato l'americano Bobby
Rahal con la sua Wolf, alla prima uscita
al Nurburgring. David Kennedy si è piazzato al quarto posto con 29 secondi e 9 sul
pilota americano, il quale è riuscito appena a resìstere a Ari Luyendijk. Quarto
ufficioso era Bertram Schaefer, ma è stato penalizzato di un minuto per essere
partito in anticipo.
Che cosa è successo ai due piloti che
hanno registrato il miglior tempo nelle
prove, Anders Olofsson e Teo Fabi, gli
unici due che siano rimasti al di sotto
dei 7'50" nelle prove, Olofsson registrando 7'49"0 e Fabi 7'49"02? Olofsson ha
preso il comando dopo il via, ma è stato superato da Jan Lammers. Dopo quattro chilometri Anders ha commesso un
errore, si è spostato un po' troppo lateralmente , ha toccato un cordolo e ha
fatto un testacoda uscendo di pista e
dovendosi ritirare. Teo Fabi è stato urtato al primo giro dal francese Jean-Louis

Schlesser e ha fatto un testa-coda con
la sua March, fermandosi in mezzo alla
pista, e Albertin non ha potuto evitarlo, passando sopra il musetto della vettura di Fabi. Fabi è poi tornato ai box
per far sostituire il musetto e l'alettone posteriore, ma naturalmente non aveva più possibilità di piazzarsi tra i primi. Daniel Audetti ha -registrato il quar. to miglior tempo in prova.
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vjiam a t giri; o. iviaiiuzza-'jjcigci,
Ortiz; -10. Cantero-Penacoba ecc.
A metà corsa Xhenceval aveva un gin
vantaggio su Facetti e dopo i rifornirr
la BMW-Luigi ha perfino doppiato la vei.tura Jolly Club per la seconda volta. La
classifica dopo due ore era: 1. Grano-Xhenceval 63 giri; 2. Fi notto-Facetti 61; 3.
Werginz-Loibnegger 60; 4. Bergmeister-Siegrist 60; 5. Stocker-<Brun 59; 6. Giani-Lombardi 58.
Al sessantaduesimo giro Finotto si è fermato definitivamente per noie alla frizione
e Grano aveva un largo margine di vantaggio sulla BMW 530, allora al secondo
posto, senza problemi meccanici, la vittoria
non poteva ormai più sfuggire alla BMWLuigi, una specie di vendetta per la corsa
dell'anno scorso, dove la vettura di Luigi
fu superata negli ultimi giri dalla BMW.
Imberti di Facetti-Finotto.
Vittoria dunque meritata per XhencevalGrano, gli unici tra i grossi cilindri a concludere la corsa. In seconda posizione la
Scirocco di Bergmeister-Siegrist, primi della
classe 1600 e al terzo posto la BMW 530 degli austriaci, prima delle 3 litri. Corsa stupefacente di Lella Lombardi-Carlo Giani,
classificatisi quarti assoluti e primi della
classe 1300.
In quinta posizione ha terminato la Alfasud dei belgi Mattozza-Berger, mentre le
altre due Scirocco si sono fermate diverse
volte ai box per fare rifornimento dì olio.

|
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Con Xhenceval in testa la corsa ha perso
interesse,, nonostante la
gran parte del
lotta tra la Scirocco e la BMW
BMW 530
530 e la
piccola e sorprendente Fiat 128 1300 cc di
Lella Lombardi-Giani e le Chrysler e le
Seat 2 litri spagnole.
Dopo la prima ora di corsa l'ordine era
il seguente: 1. Grano-Xhenceval; 2. Facetti-

ESTORIL - La quinta prova del Campionato europeo turismo, disputatasi sul circuito di Estorii a una trentina di chilometri da Lisbona, ha visto una volta di più,
il dominio schiacciante delle BMW 3.0 CSL,
che sino dall'inizio della stagione hanno dettato legge in tutte le corse, nonostante la
presenza episodica della Mercedes 450 SLC
coupé.
La corsa si è disputata sulla formula dei
500 km ossia 115 giri del circuito lungo
4350 m. I fratelli Sanz de Madrid non hanno preso il vìa per noie al motore e neanche Caivalho-Carneiro sono partiti. Sin dal
via le due BMW di Facetti-Finotto e di
Grano-Xhenceval sono sfuggite ai loro avversari. La vettura 'dell'equipaggio italiano è
passata in testa al primo giro, seguita dalla
BMW-Italia, la BMW 530 degli austriaci
Werginz-Loibnegger, la BMW_ CSL dì Van
Hoeve-Joosen e la prima Scirocco di Bergmeister-Siegrist.
Al settimo giro la BMW-Luigi, pilotata dall'esperto Vanhoeve è uscita di pista danneggiando la parte posteriore e nello stesso
giro Xhenceval ha superato Facetti, mettendosi al comando, che non doveva più perdere fino alla fine della corsa. Alcuni giri
dopo Facetti ha incominciato una serie di
fermate ai box, due volte per cambiare le
candele e due volte per controllare la sospensione posteriore.
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NURBURGRING f. 3 - 28 maggio 1978 • Gara
internazionale valevole quale quinta prova
o'el campionato europeo di F. 3
LA CLASSIFICA:
1. Patrick Gaillard (Chevron 343) 6 giri in
47'26"9 alla media di 173,253 kmh; 2. Lammers (Ralt) 47'32"1; 3. Rahal (Wolf Dallara Toyota) 47'35"2: 4. Kennedy (Argo) 47'
50"1; 5. Luyendijk (Ralt) 47'50"5; 6. Newsson (Ralt) 47'59"6; 7. 'Maggio (March 783)
4S'10"4; 8. Borgudd (Ralt) 48'30"30; 10.
Olofsson (Ralt Toyota) 48'31"4; 11. Martini (Chevron B43) 48'33"5; 12. Smith (Chevron) 48'49"6; 13. Schaefer (Ralt BMW)
48'50"1; 14. Svensson ('Ralt) 48'56"8. 18.
Uncini (March 773) 49'30"7.
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500 KM.
ESTORIL
28 maggjo 1978
Gara valevole quale quinta
prova del campionato europeo di vetture da turismo.
LA CLASSIFICA
1. Xhenceval-Grano (BMW
3.0 CSL) 115 giri in 3.49'34
alla media di 130.737 kmh;
2. Bergmeister-Siegrist [VW
Scirocco) a 4 giri; 3. Werginz-Loibnegger (BMW 530]
a 6 giri; 4. Lombardi-Giani
(Fiat 128 coupé) a 9 giri;
5. Mattozza-Berger (Alfasud)
a 11 giri; 6. Regvart-Suster
(VW Scirocco) a 14 giri; 7.
Juncosa-Babler i(Seat 124) a
1-5 giri; 8. 'Duran-Sanjurjo
(Seat 124) a 17 giri; 9. Stocker-Brun (VW Scirocco) a
19 giri squalificato per non
essere rientrato nel parca
verifiche; 10. Amaral-Simoes
(BMW 2002) a 21 giri.
Giro più veloce: Facetti-Finotto in 1'52"46, media di
133.249 kmh.

Nella giornata del
definitivo collasso
del FERRARI-Dino F.2

Sotto, le fasi della partenza: in pratica ancora schierati e al- MJJC-FJ T Ola prima curva con Daly davanti a Surer, Cheever e « Giak » M U ^LLU

GIACOMELLI sbaglia VIA
alla
REUTEMANN
e DALY
express

SCARPERIA - A noi sembra un risultato giusto. E' stato il grande giorno
della Chevron, del motore Kart e di un pilota fortissimo che si chiama
Derek Daly. Un tris tutto inglese, che se ci amareggia così abituati a vedere un italiano sul podio, sotto un certo aspetto ci soddisfa perché era
nell'aria, e già da Pau c'erano stati dei conti sospesi. Dopo la gara francese
i giornalisti inglesi avevano scritto che la Chevron era stata derubata di
una vittoria, derubata s'intende dalla sfortuna. Ed eccogliela quindi qui,
questa vittoria, che gli uomini della Chevron si sono meritati, e li premia
dopo una lunga astinenza (da Misano '77) visto che i successi in F. 3 e di
Patrese in Giappone non potevano soddisfare come una prova europea. A
Bolton, pur dopo la tragedia di un paio di mesi fa che li aveva colpiti con
la perdita del titolare-progettista, hanno lavorato sodo e le loro macchine
ufficiali, pur senza innovazioni trascendentali, sono scese in Italia e hanno
dominato a Imola e al Nurburgring in F. 3 con Gaillard e al Mugello in
F. 2 con Daly. Le 'macchine sono
state magnifiche, e lo ha detto anche Arturo Merzario, che ha porta- pendo che si ritrova, ha rinnovato
to la vettura gemella al sesto posto. il sorriso poco dopo.
« In partenza ho sbagliato io, soDifficili da guidare, nervose ma molno partito -male » ci ha detto. « Poi
to veloci. E così pure i motori, che
a parte qualche defaillance nelle dopo la metà gara, quando ho deciprove, in gara hanno poi marciato so di attaccare, il nuovo limitatore
benissimo. Per ultimo, e non certo dì giri della Bosch, sperimentale, che
per il valore, il pilota, il biondo ir- avevo, ha cominciato a fare le bizlandese Derek Daly, la vera unica ze spegnendomi il motore a 9000 gigrande speranza di un vivaio ingle- ri. Sai in maniera diversa, non come gli altri limitatori che si fanno
se che non ha più molte novità. Curato alla perfezione da un team sentire, ma di colpo, come se mi tomolto professionale, pur senza mai gliessero la corrente. Questo sul più
bello per ben tre volte: e ormai era
aver visto il Mugello (a parte certe
tardi per andarlo a \prenprove fatte durante l'inverno) il gio- troppo
dere ».
vane non si è lasciato spaventare dalComunque, anche con questa batla morsa dei due mastini della March, che rispondono, scusate se è po- tuta d'arresto (anche se è improprio
| co, ai nomi di Surer e Giacqmelli, definirla tale: in fondo sono semrispettivamente il secondo e il pri- pre 4 punti) Giacomelli guida semmo della attuale classifica europea.
Daly è schizzato via alla partenza, Podio
con uno stacco molto bello, ha guadagnato un piccolo margine e lo ha cosmopolita
mantenuto con sicurezza, pur nella per questa
fase dei sorpassi e controllando il prima prova
forcing di Giacomelli. Al via era anitaliana
cora freschissimo, pieno di elogi
dell'euro
I per il suo mezzo meccanico: era
F.2 78:
tutto OK, tranne per uno spavento l'irlandese
per la benzina oramai agli sgoccioli Daly al
proprio nell'ultima tornata.
centro tra
Il grande sconfitto è stato Bru- i due della
no Giacomelli. Un terzo posto, per March, lo
lui abituato a vincere, non significa
nulla, E infatti sceso dalla macchi- svìzzero
na era piuttosto arrabbiato, anche Surer e
se poi, grazie a quel carattere stu- l'italiano

pre ampiamente la classifica europea, sempre seguito dal suo compagno Surer che ancora una volta
ha fatto una corsa bellissima. E il
fatto che Surer sia l'unico che in
tutte le corse ha preso .punti quest*
anno è più che significativo.
Delusione su tutto il campo per
un eventuale « riscatto » dei ferraristi, delusione e sconforto che ci avevano già preso dopo le prove ufficiali. Niente da fare, non ci siamo ancora, e per colpe che bisognerà una
volta tanto dividere equamente tra
le parti. De Angelis dopo le prove
ha dichiarato che il binomio Chevron
Ferrari è da buttare, qualcun altro
ha detto abbastanza chiaramente che
uno dei due elementi è da buttare.
Il fatto è che poi una Chevron ha

ETIEN

AIG

vinto... e questo ha scombussolato
un po' tutti quanti. Una cosa è certa: che bisognerà lavorare ancora,
da entrambi le parti, con molta più
modestia di quanto abbiamo notato
in questi giorni. E non sappiamo
quanta pazienza abbia ancora Ferrari, che sta scalpitando per avere
un altro telaio, magari qualcosa dalla concorrenza, anche se noi non
siamo convinti che in questa maniera si risolveranno i problemi. Staremo comunque a vedere cosa succederà in settimana.
Poco da dire per quel che riguarda
tutti gli altri. Cheever è stato sfortunato, ha fatto una grande rimonta
dopo essersi fermato ai box ed è
stato beffato da Merzario all'ultimo giro. Un po' come Colombo che
aveva superato Hoffmann ed è scivolato sull'olio proprio nell'ultima
tornata. Ghinzani ha corso con una
gomma dechappata dall'inizio, e lo
stesso Marazzi ha avuto problemi
di gomme. Idem per De Angelis e
'Necchi, che si è trovato per ben due
volte con la posteriore sinistra distrutta, mentre Gabbiani -ha rotto
il differenziale.
Al traguardo invece Agostini, che
ha trovato la maniera di fare la...
Guerra con l'argentino del team Everest. E dovrà ancora fare un'altra guerra: quella per la qualificazione a Vallelunga dove partiranno solo 22 macchine.
Leopoldo Capeteli

Tuffa cronaca

MUGELLO F.2
28 maggio 1978
Gara internazionale di velocità in circuito valida come quinta prova del
campionato europeo conduttori di F. 2
• Organizzazione: AC Firenze - via Amendola 36 - 50121 Firenze
• Autodromo: internazionale del Mugello di 5245 metri: 42 giri
• Condizioni atmosferiche: PROVE: p r i ma sessione acqua a tratti, seconda
sessione con sole. GARA: con sole,
temperatura 24 gradi
• Spettatori: 15.000
• Direttore di corsa: Remo Gattini
• Le pagelle: organizzazione 9, sicurezza 8. Piloti: più combattivo Cheever, meno Agostini, più fortunato
Daly, meno fortunato Ghinzani

Così (in 30) al via
Bruno Giacomelli
Derek Daly
(Chevron B 42 Hart) (March 782 BMW)
1'45"54
Eddie Cheever
Mare Surer
(March 782 BMW) (March 782 BMW)
1 '46"59
t'46"6t
Brìan Henton
Alberto Colombo
(March 782 Hart) (March 782 BMW)
1'46"75
1'46"79
Piero Necchi
Alex Dìas Ribeiro
(March 782 Hart) (March 782 BMW)
1'47"01
1'46"96
Keke Rosberg
Ingo Hoffmann
(March 782 BMW) (Chevron B 42 Hart)
1'47"38
I'47"12
Ricardo Zunino Manfred Winkelhock
(March 782 BMW) (March 782 BMW)
1'45"4S
1'47"47
Piercarlo Ghinzani
Rad Dougall
(March
782 BMW)
(March 782 BMW)
V47"57
1'47"66
Arturo
Wlerzario
Roberto Marazzi
(March 782 BMW) (Chevron B 42 Hart)
1'47"80
1'47"86
Eie Elgh
Elio De Angelis
(Chevron B 42 Hart) (Chevron B 42 per.)
1P48"07
1'47"89
Boy Hayje
Sandro Cinotti
(Chevron B 42 Hart) (Chevron B42 BMW)
1'48"48
1'48"41
Miguel Angel Guerra Giuseppe Gabbiani
(Chevron 8 40 BMW) (Chevron B 42 Per.)
1'48"76
1'48"56
ipritz Locher
Bernard De Dryver
(Ralt BMW)
(March 782 BMW)
l'48"91
1'48"78
José Dolhem
Don Briedenbach
(AGS BMW)
[Chevron B 42 Hart)
1'49"43
T48"98
•Giacomo Agostini
John Briggs
(Chevron B 42 BMW) (Chevron B 42 Hart)
V50"23
1'49"62
Gianfranco Trombetti
Walter Raus
(March 762 BMW) (March 772 BMW)
T51"11 '
1'50"51

Arturo Merzario, al volante della Chevron Hart del team ICI, ha fatto una gara onorevole, considerando la
sua posizione di partenza. Eccolo all'attacco di Ribeiro, uno dei più « duri » da passare tra i giovani della F.2

Quante gomme desciappate!
Gran rimonte di Eddy e Arturo

Così (in 23) al traguardo
1. Derek Daly [Chevron B 42 Hart) 1.
15'39"7 media 174.690 kmh; 2. Surer
[March 782 BMW) M5'40"1; 3. Giacomelli (March 782 BMW) 1.15'41"2; 4.
Hoffmann (March 782 BMW) 1.16'39"t:
5. Colombo (March 782 BMW) 1.16'45"3:
6. Merzario [Chevron B 42 Hart) 1.16'
48"8; 7. Cheever (March 782 BMW)
1.16'50"2; 8. Ghinzani (March 782 BMW)
1.WW4; 9. Winkelhock (March 782
BMW) 1.17'17"3; 10. Ribeiro (March 782
Hart) t.17'21"6; 11. Marazzi (March 782
BMW) 1.17'21"9; 12. Dougall [March
782 BMW) 1.17'23"; 13. Elgh (Chevron
B42 Hart) a 1 giro; 14. De Angelis
(Chevron B 42 ferrar]) a 1 giro; 15.
Henton (March 782 Hart) a 1 giro; 16.
Guerra '[Chevron B 40 BMW) a 1 giro17. Agostini (Chevron B 42 BMW) a 1
giro: 18. Zunino (March 782 BMW) a
1 giro; 19. Briggs (Chevron B 42 Hart)
a 1 giro; 20. Briedenbach (Chevron B 42
Hart) a 1 giro; 21. Trombetti (March
762 BMW) a 2 giri; 22. Raus .(March 772
BMW) a 3 giri; 23. Hayje (Chevron B 42
Hart) a 4 giri.
Giro più veloce: Cheever (March 782
BMW) 1'46"7 media 176,963 kmh.

Campionato
Europeo
Piloti F.2
(dopo 5 prove)

E

i

O)
K
O»

|

?

ti I 1

^
O.

s g

Daly

'Elgh_
Pongali

SCAINI Batterie
fii
111

ton, Hoffmann, Colombo, Ghinzanì,
Ribeiro e Merzario. Necchi distrugge la prima gomma ed entra ai box,
con una manovra da brivido, per
sostituirla. Al nono giro è la volta
di De Angelis che ha dechappato la
posteriore sinistra, e un giro dopo
è la volta di Cheever che deve cambiare la sua anteriore sinistra, mentre Dolhem esce all'Arrabbiata distruggendo la sua AGS.
Dopo dieci giri quindi la situazione è la seguente: sempre in testa
Daly con 1"7 su Surer, poi Giacomelli, Rosberg, Henton, Hoffmann,
Colombo, Ghinzani, Ribeiro, Merzario, Winkelhock, Marazzi, Dougall, Elgh, Cheever e De Angelis.
Agostini è ventesimo.
Al tredicesimo passaggio si arresta Gabbiani, e Zunino entra ai box
per cambiare il musetto, mentre le
posizioni sono ancora più stabilizzate. Cheever è in forte rimonta e fa
segnare al 18. passaggio un l'47"l.
3
Al ventesimo giro, quasi a metà
^
gara Surer si fa sotto a Daly ed è
ora staccato da solo mezzo secondo:
terzo è sempre Giacomelli, quarto
Rosberg, poi Hoffmann, Colombo,
Ghinzani e Merzario che ha passato
Ribeiro. Tre giri dopo Piero Necchi
è costretto al ritiro, e si ferma dall'
altra parte dei box ancora con una
gomma, la posteriore sinistra, stracciata, mentre Merzario transita settimo dopo aver superato Ghinzani.
Al ventisettesimo passaggio un altro
dei più forti abbandona: è Rosberg,
che lascia la quarta posizione per
una insabbiata alla Bucine.
Al 30. sempre Daly davanti a Surer, Giacomelli, Hoffmann, Colombo, Merzario, Ghinzani mentre Cheever passa Winkelhock e fa segnare
poco dopo queiri'46"7 che sarà il
record ufficiale della pista. A cinque
giri dalla fine l'ultimo attacco di
Giacomelli, che non è questa volta
sostenuto dal suo motore. Il bresciano si avvicina a meno di due secondi da Daly, ma non di più. E
la corsa finisce con l'irlandese pri' mo, davanti a Surer e Giacomelli.
/ Un ultimo doppio brivido ci viene
*• fornito, proprio all'ultimo giro, da

SCARPERIA - Una partenza veramente da manuale di Remo Gattini
mette in moto alle 15,03 le trenta
vetture partecipanti all'Euromugello. Il più lesto comunque è Derek
Daly, che già alla prima curva precede Surer, Cheever, Giacomelli, Henton e Rosberg. Per i primi giri poche emozioni se si toglie l'uscita alla Materassi di De Dryver e alla
Bucine di Gabbiani al quarto giro.
Gabbiani sarà costretto a cambiare
il musetto ma la sua corsa durerà
poco, e al tredicesimo giro si ritirerà con l'autobloccante fuori uso.
Al quinto giro le posizioni sono un
poco stabilizzate con Daly al comando, seguito a 1"2 da Surer, poi
Cheever, Giacomelli, Rosberg, Hen-
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HA PRESENTATO f
LE CLASSIFICHE di ••

due italiani. Prima Colombo, che
per un errore di Hoffmann era riuscito a sopravanzarlo, perde la quarta piazza con uno scivolone su olio
non segnalato, e poi Merzarlo, che
si era fatto passare da Cheever, lo
riacciuffa poche centinaia di metri
prima del traguardo.

NOSETTO
conHERD:
MARCH-DINO?
• Presente a titolo personale alle prove
Roberto Nosetto della Ferrari, che ha ritrovato tanti vecchi amici. Tra l'altro è
stato a congratularsi con Robin Herd della March: non gli avrà chiesto un nuovo telaio « speciale » per i motori Dino
Ferrari? Herd pare non abbia fretta di andare a Vallelunga e potrebbe passare a
Maranello per fare quattro chiacchiere.
• Ora lo chiamano tutti Giovanni Sebastiano Bach e la sua figura, sempre protesa sulla tastiera che domina i box della
P. 2. Si tratta di Giancarlo Minardi manager della Everest, ormai completamente
assorto sulla pulsantiera dell'apparato
Heuer in grado di tenere i tempi di dieci
piloti per volta.
• Ancora novità per quel che riguarda
la ATS F. 1 per la corsa del Jarama in
Spagna. Rosberg ha negato di salire su
quella macchina, e di essere al via con
la solita Theodore. Sulla ATS dovrebbe
salire ancora Alberto Colombo.
• Forse in occasione della gara di Vallelunga sapremo qualcosa di più sulla
gara di Rouen F. 2, cancellata dalla CS1
la settimana scorsa. Ora la città di
Rouen, e la FFSA si sono impegnate a
fare i lavori richiesti entro breve tempo
e hanno richiesto una ulteriore ispezione
della CSI. A giorni sapremo qualcosa di
più preciso: la corsa dovrebbe aver luogo
il 18 spugno• MASSIMO CASTELLANI importatore
dello champagne Boizel, ormai più famoso
nel mondo delle corse nostrane del Moet
& Chandon, si dava un gran daffare al
Mugello a saziare la sete a tutti i visitatori del superbus della CEA. Ci ha an j
nunciato anche la scomparsa, dopo anni
di malattia, del giovane figlio della vedova
Boizel, Eric, trentenne, unico figlio maschio della dinastia.

j Chevron sottopeso
squalifica evitata
per l'estintore vuoto
• II giallo della macchina di DALY sottopeso è nato
quando alle verifiche post gara, la Chevron-Hart anziché i 502 chili denunciati alle verifiche ufficiali preì prove, ha dichiarato 495 chili. Immediatamente è scattato nel team la rincorsa alla ricerca di questo peso.
i Si sono persine cambiate le gomme mettendone un treno
| nuovo. Ma 5 chili sono sempre 5 chili. Ecco perciò saltare fuori l'estintore di bordo. Il manometro è a zero,
ma sull'involucro c'è una scritta che dice che il contenuto della polvere contenuta all'interno è di 5 chili.
Viene dichiarato che « questo » estintore si è scaricato
dopo la corsa pertanto in gara la vettura pesava 500
chili esatti, in regola quindi con il regolamento che
fissa il peso limite a 500 kg. appunto e con la norma
che dice che questo peso deve essere riscontrabile alla
partenza, durante la corsa e all'arrivo. La giuria discute
e poi ritiene valide le tesi.

• Prove libere. DE DRYVER si avvicina a GIACOMELLI e gli dice: « Bruno .per favore fai un giro
con la mia macchina ». Alla domanda dell'italiano sul
perché di una richiesta così strana, il belga aggiunge: « E' per 1 miei meccanici. Ogni volta che io
dico: cambiamo le gomme, o modifichiamo i rapporti, loro dicono: non è
questione di gomme, di
rapporti o di motore, Giacomelli con la macchina in
queste identiche condizioni
farebbe la pole-position,
Ecco perché se tu fai un
giro, poi avrò ragione io».
• In visita ai box del Mugello il neo presidente
OSAI FABRIZIO SERENA,
che però ci teneva a dire:
« Non sono ancora stato
investito ufficialmente ». Per
arrivare all'autodromo toscano ha faticato perché la
sua macchina appena ritirata ('per carità non diciamo la marca) aveva lamentato un grosso guaio.

Dal record MARCH
alla maionese BINO
SCARPERIA - La nuvoletta che staziona perennemente sull'autodromo del Mugello ha
giocato un brutto scherzo alla maggior parte
dei piloti che si apprestavano ad inseguirsi
nel primo turno di prove il sabato. Pista
semiasciutta, ma acqua che continuava a cadere dal ciclo. Chi è uscito subito con gomme slick è riuscito nei primi giri a fare
qualcosa di buono: poi la pista si è bagnata
di più e tutti a cambiare con gomme rain.
Dieci minuti dopo ancora slick, che andavano bene però solo per metà pista. Dopo una
ventina di minuti comunque erano tutti fermi
ad aspettare che il tempo si stabilizzasse. In
questa prima fase della prima sessione molto bene si sono comportate le Chevron, e
anche quelle con motore Ferrari. Poi la pioggia è cessata, la pista si è asciugata e tutti
fuori negli ultimi giri alla ricerca dei tempi.
Sbalorditivo come al solito Bruno Giacomelli,

Per dimenticare
BRUNO... ubriaco

Giacomelli in relax tra le sessioni di prova, col
pìedone all'aria: è proprio la caviglia destra
che risente ancora della slogatura di Zolder

GRASSI in 850
SGARBERIA - Quindici giri per i finalisti della Formula
Ì50. Caneva ha subito qualche problema con il motore
che non vuoi partire; lo spingono ma anche dopo essere
riuscito a fare il giro di ricognizione, non riparte. Al
via è pronto Grassi, miglior tempo delle prove, ma subito
dopo è Tomassini che lo affianca e lo supera. I due ingaggiano una bella lotta, e dopo due giri passa a con' Surre Grassi. Intanto va nella sabbia della Materassi, Va^nozzi che poco dopo riuscirà a uscirne. Sì ferma anche
Ider, mentre Vagnozzì va lento e poi si ferma. Di lì
a poco passa a condurre Bruscolotti, ma Grassi ben
presto riprende il comando della corsa. Al nono giro
Bruscolotti esce alla Savelli, pertanto in testa restano
Grassi e Tomassini leggermente più staccato. La situazione
va avanti senza colpi di scena, se non quello che riguarda Nava che è costretto a fermarsi alla curva dell'
Arrabbiata, mentre si trova ad occupare la quinta
posizione. Vince dunque, Grassi davanti a Tomassini,
Giustini e Giglio.
FORMULA 850 • Gara nazionale, valida per il Trofeo Esso •
SCARPERIA 28 marzo 1978

'. Grassi [De Sanctis) 35'31"9 media 131,853;; 2. Tomassini (De Sanctis) 35'49"; 3. Giustini (Lucky) 36'23"5; 4.
Bettinelli (De 9anctis) 37'4D"2; 5. Re (De Sanctis} 38'03"2;
6. Fontana (De Sanctis) 36'31"1; 7. Giglio (Giglio) 34'40"7;
8. Mava (SteHina M Z) a 3 giri.
Giro più veloce: Grassi ('De Sanctis) 2'19"6 .media 135,257

MUGELLO • « <Sono ubriaco non so che dire! ». A esordire
così è BRUNO GIACOMELLI cui il goccio di champagne Boizel
bevuto sul podio a stomaco vuoto e dopo lo stress di una
gara a inseguire evidentemente ha dato alla testa. Tuttavia
pure nei fumi dell'alcool Bruno prosegue:
« Certo se facessi il Lauda direi che i quattro punti di
oggi mi soddisfano perché mi hanno consentito di migliorare
la mia posizione in vetta alla classifica dell'Euro F. 2. Però
sarei un bugiardo. Infatti aver perso questa corsa mi brucia
e mi brucia maledettamente. Non solo perché sia pure sapendo che le prove sono una cosa e la gara un'altra, il secondo
dato a tutti nello schieramento di partenza mi aveva fatto
sognare in un facile bis del successo dello scorso anno. Ma
anche perché so che una buona parte dei miei problemi sono
derivati dallo sbaglio che ho fatto alla partenza.
« Ve lo assicuro non è da me partire in pole position e
passare quarto alla prima curva. Comunque anche se ho sbagliato il via, sono deluso perché non ho potuto recuperare.
Non per deficienze mie, cosa, che con il piede che mi porto
dietro da Zolder sarebbe anche giustificabile, ma bensì sulla
mia macchina è stato montato un nuovo limitatore di giri
della Bosch, che consentiva al motore di arrivare solo a 9000
giri anziché ai 9500 permessi. A Vallelunga mi rifarò ».
EI>DIE CHEEVER, fermato prima da una foratura e poi
da un testa-coda per evitare una collisione con Zimino, è risalito prepotentemente fino a fornire allo scarso pubblico radunato attorno all'autodromo del Mugello il brivido del doppio sorpasso all'ultimo giro con Merzario.
«Ho poco da dire — dice l'americano — non si sa cosa
dire quando si sa dì essere andati bene, di avere avuto una
macchina che andava bene, di avere fatto il massimo, e poi di
essere stati fermati da una foratura e .dalla mancanza, di benzina negli ultimi metri ».
MERZARIO che dopo essere stato passato da Cheever ali'
inizio dell'ultimo giro è riuscito prima della bandiera a scacchi di Gattini a riprendere la sesta posizione all'americano di
Roma dice:
« Di questi giovani leoni, posso dire una cosa sola. Una
volta le macchine erano lunghe. Oggi in mano a questi ragazzi sono diventate larghe, enormemente larghe. E' una battuta ma spero riesca a far capire cosa ha voluto dire passare
Ribeiro. Comunque di questo ritorno non mi lamento. Considerata la partenza a cui ero stato relegato dal mìo errore in
prova quando lo sbaglio in una cambiata ha mandato arrosto
il motore, arrivare sesti non è stato davvero un brutto risultato ».
ELIO DE ANGELIS invece dopo la corsa appare molto più
sereno di quanto era apparso invece dopo le prove « Senza il
dechappamento della gomma posteriore avrei potuto senz'altro
fare una bella corsa —- dice il romanino della EVEREST. —
Infatti la macchina andava abbastanza bene nei primi giri. Direi che è il caso proprio di insistere con il Ferrari ».
DEREK DALY: « Non ho avuto problemi dopo il via. Potevo
essere più veloce degli altri e perciò ho badato solo a non deteriorare le gomme. Anche perché Surer lo vedevo negli specchi e quando lui si faceva sotto dopo un po' avevo visto che
potevo senza difficoltà ristabilire le distanze».
Sull'episodio del peso in meno, e di quello altrettanto «giallo» dell'estintore scarico DALY ha preferito rifugiarsi in un
« No comment » molto britannico.

Eugenio Zigliotto

che da quando è partito con l'intenzione di
fare il tempo continuava a limare mezzo secondu al giro. Poi è entrato ai box senza
benzina (un problema questo che ha assillato molti, che evidentemente hanno sbagliato
i conti e al momento buono, quando la pista
era in ottime condizioni, si sono trovati senza carburante) ha fatto un rapido rabbocco,
alleggerito il carico dell'alettone e via rabbioso per fare subito sentire il peso della
sua superiorità. Alle sue spalle subito il suo
solito « guardaspalle » il compagno di colori
Surer e poi Cheever che si lamentava di
non essere riuscito a fare un giro senza che
nessuno lo disturbasse. Molto bene girava intanto la Chevron di Derek Daly, particolarmente curata da Paul Owens della Chevron.
Se si aggiunge che il pilota irlandese non
aveva mai corso su questo tracciato si può
ben capire la portata del risultato. Bene anche Ricardo Zimino, con grande scandalo dei
giornalisti argentini accorsi in massa per seguire Guerra, che verso la fine della prova
doveva arrestarsi ai box con la macchina invasa dal fumo, forse causato da olio che si
bruciava sugli scarichi.
I ferraristi intanto non riuscivano a trovare
il giusto equilibrio. Gabbiani a dire il vero
era finito nelle sabbie dell'Arrabbiata e non
era più riuscito ad uscirne. Tra gli italiani
comunque il più veloce era De Angelis,
lontano comunque dal suo tempo realizzato
in prove libere davanti a Necchi, ancora lontano dal giusto assetto e Merzario al volante
della Chevron ICI. Arturo alla fine era abbastanza contento del suo tempo che aveva
. fatto rincorrendo un Giacomelli che ha avuto
modo di apprezzare specie nella parte mista
del circuito. Bene anche Agostini, che -in queste strane condizioni riusciva a scendere sull'I '50", record che poi non riuscirà ad abbassare ma gli consentirà almeno la qualificazione. Problemi per Naddeo, che portava in pista la vecchia Martini Renault, ferma dopo un giro per guasto elettrico e per
altri italiani, come Colombo ad esempio,
proprio sul più bello rimasto a secco di benzina. Qualcuno tra le reti, come Elgh, Bankst
e Dougall, ma senza gravi danni.
E' chiaro che tutto si deciderà nella seconda sessione di prove. Il ciclo ora è tornato chiaro, la pista è in buone condizioni.
In diversi hanno cambiato il motore: Gi; comelli ad esempio, che si ferma spesso per
fare migliori regolazioni. De Angelis ha
individuato il problema al suo motore che
sembrava fare strani rumori. SÌ trattava di
un collettore di scarico subito sostituì io:
Gabbiani modificava l'assetto posteriore, come Agostini, adottando nuovi portamozzi
forniti dalla Chevron. Il -suo motore girava
ancora bene, anche se con pressioni olio abbastanza basse, che non lo rassicuravano per
niente. Comunque era l'assetto il suo problema principale, non trovandosi per niente
con la macchina messa a punto la settimana prima da Stohr (e viaggiando su tempi
molto più alti ). Preoccupazioni per la tenuta di strada anche nel team ASTRA di
Piero Necchì. Tutti alla caccia del sovrasterzo che sembra conditio sin qua non per
poter fare i tempi. Trovatolo tra gli eureka di Stirano e Mezzanotte, saltavano fuori anche i tempi. L'altoparlante comunque,
a rischiarare le idee, scandiva ogni cinque
minuti i migliori tempi, sempre del marziano Giacomelli che manteneva il suo margine impressionante di vantaggio. Bruno aveva regolato la macchina soprattutto per la
parte mista e le curvone lunghe del Mugello, a scapito del rettilineo dove il maggior carico aerodinamico lo frenava un poco.
Ma nella parte mista era perfetto, con rapporti molto adatti, sempre pulito senza mai
indecisioni o cordoli. Su questi cì pensava
a fare il suo solito show Keke Rosberg,
comunque non a suo agio con curve cosi
lunghe. Alla fine, quando è sceso dalla
macchina, per prima cosa mi ha chiesto il
tempo di Bruno e quando lo ha saputo ha
fatto una smorfia e ha aggiunto « Molto significativo ». Problemi anche per Merzario.
il cui motore -si vedeva decisamente meno
veloce degli altri. Alla fine il fantino dichiarerà tranquillamente, e questo ha sbalordito i giornalisti francesi, che era stata
semplicemente colpa sua che aveva sbagliato
una cambiata portandolo a 11.000 giri, con
conseguente danno evidente alle valvole.
Ma l'insoddisfazione più grande rimaneva
nei clan Trivellato e Ferrari. I tempi realizzati la settimana prima non si vedevano,
e questo preoccupava non poco, dopo tutto
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il lavoro fatto. Beppe Gabbiani, non in
piena forma fisica, accusava noie dì assetto
con il nuovo retrotreno, mentre De Angelis
con la macchina sbilanciata, ha fatto tutto
il possibile. Poi è andato diritto alla curva dopo il rettilineo principale, e in questa
escursione ha probabilmente danneggiato il
fondo, o il raccordo, del radiatore olio che
ha corni nciato a perdere vistosamente il lubrificante. Il pilota evidentemente, nella
tensione degli ultimi giri non se ne è accorto e quando si è fermato, a p»chi giri
dalla fine, si è limitato a dichiarare la
perdita d'olio (anche se probabilmente il
guaio, vista -la mayonnaise acqua-olio nel
serbatoio del lubrificante, doveva essere più
grave).
eia abbassatempo e concludeva come al solito a serbatoi secchi, a un paio di cantinaia di metri prima del traguardo. Gli sìapiede. La macchina è a posta, (i è piaciuto
il tempo? », ed è poi stato accolto da un
Robin Herd sornione che allargando le
braccia ha detto solo « magnifico ». Soddisfazione anche nel clan Chevron, dove ancora una volta una vettura verde ramarro con
motore Hart si piazzava in prima fila, quella di Daly. Dietro di loro conferma da parte
dì Surer e Cheever, e poi il bellissimo tempo di Alberto Colombo ancora una volta il
migliore degli italiani dopo Giacomelli. Buona anche la prestazione di Necchi, che parte
in quarta fila, mentre Ghinzani a fine gara
non riusciva a capire come non era riuscito
a migliorare il suo tempo fatto in prove
libere.

Finalmente
SIGALA
nelle R.5
SCARPERIA - Da tempo Massimo Sigala
rincorreva questa vittoria e dopo lo sfortunato episodio che aveva segnato la sua esclusione nella seconda prova della Coppa 1978
corsa a Varano, il pilota di Piancamuno
proprio sull'impegnativo tracciato del Mugello è riuscito a cogliere una magnifica vittoria
che, pensiamo, lo può ripagare delle amarezze
precedenti. Già nella gara disputatasi quindici giorni or sono ad Imola Massimo Sigala
aveva riacquistato tutto il suo smalto conquistando un ottimo secondo posto puntualmente confermato dalla vittoria odierna.
Dopo la sfortunata prova di Imola anche
in questa gara Camaleo non ha avuto miglior
fortuna, costretto al ritiro non è riuscito
a raggranellare nemmeno un punto lasciando
cosi il primo posto a Giancarlo .Xella oggi
terzo al termine di una gara accorta. Grazie
al quarto posto di oggi Conti sale al quinto
nella classifica, mentre è da segnalare il
quinto posto di Giuliani anche oggi primo
degli esordienti; il dicianovenne romano assieme a Corti è stato protagonista di una gara
molto incisiva che progressivamente lo sta
inserendo tra i big della Coppa.

m. m.
COPPA RENAULT 5 ELF - Mugello 28 maggio 1978

1. Massimo Sigala in 46'33"5 alla media di
121,656 kmh; 2. Casprini 46'33"9; 3. Xella
46'36"1; 4. Conti 46'36"2; 5. Giuliani 46'
44"2; 8. Corti 46'45"7; 7. Pedala 46'58";
8. Muccio 47'00"2; 9. Salvatori 47'02"5; 10.
Sigala R. 47'13"4; 11. Giannini 47'13'>
12. Gardelli 47'14"3; 13. Colleoni 47'16"0;
14. Del Fante 47'25"9; 15. Meloni 47'43"7;
16. Fiume 47'45"6; 17. Castagna 47'45"8; 18.
Baso 47'49"5; 19. Baldi G. 47'56"5; 20.
Saldami 48'03"6; 2r. Marmo 47'10"6; 22 Galeotti 48'11"7; 23. Gerry 48'30"3; 24. Tingri
a 2 giri; 25. Muratore a 2 giri.
Giro più veloce: Sigala 2'33"6 media kmh
122,929Classìfica Coppa Renault 5 Elf: G.C. Xella
44; Sigala M. 43; Camaleo 36; Del Fante 28Conti 28; Ripani 26; Naddeo 22; Corti 19;
Salvatori 17; Sigala R. 15; Giuliani 15; Pedala 14; Casprini 12; Meloni 4; Colleoni 3;
Uuccìo 3; Padovan 1.
TROFEO DELL'AVVENIRE - Gara nazionale Mugello 28 maggio 1978
1. Ciarloni 24'00"2 media kmh 118010- 2
Tinghi 24'05"1; 3. 'D'Angeli 24'01"8; 4. De
Marco 24'02"8; 5. Apolloni 24'18"00; 6.
Fiorelli 24'19"5; 7. Trudis 24'20"8; 8. Chignon' 24'20"8; 9. Cristofori 24'20"8; 10.
Revello G. 24'24"2; 11. Xella 24'25"8; 12.
Seghezzi 24'28"8; 13. Misto 24'34"2; 14. Prodan 24'39"7; 15. Ferrari 24'42"1; 16. Finardi
25'25"1; 17. Bosetto 25'36"6; 18. Poker 26'
01"; 19. Erre Effe a 1 giro; 20. Dimeghino
a 2 giri; 21. Negra a 2 giri.
Giro più veloce: De Marco 2'37"1 media
kmh 120,190.

DROVANDI

CON

MERITO

ALFASUD
più veloci
a VARANO
VARANO • Drovandi si è aggiudicato con
pieno merito la quarta prova del Trofeo
Alfasud, disputatasi in una bellissima giornata di sole sull'autodromo S. Cristoforo
di Varano. Il successo di Drovandi è coinciso con la 'prima bella giornata di questa
sfortunata stagione varanese, giunta ormai al suo quinto anno. E la bella stagione ha finalmente portato anche uno
spettacolo decente, più che soddisfacente da un punto di vista sia organizzativo
che tecnico. La gara « clou » della giornata era quella riservata alle Alfasud e la
lotta, l'agonismo, la suspencs si sono viste solo quando in pista c'erano le piccole vetture che nascono nel mezzogiorno
dell'Italia. Le Alfasud fra l'altro sono molto migliorate anche sul piano tecnico, ed
una differenza media di circa 1" al giro
rispetto ai precedenti appuntamenti da la
misura di quanto le preparazioni abbiano
progredito.
Nella prima batteria, vittoria di Drovandi che ha agevolmente preceduto Bertolini e Pasqua, che aveva sostenuto con
Pelachin una lotta veramente entusismante. C'è stato anche uno spettacolare incidente a Peris, la cui vettura ha scavalcato il guard-rail in pieno rettifilo. Il
pilota se l'è cavata con una contusione al
braccio destro, mentre per la vettura ci
vorranno molte cure in più, da come si
è ridotta.
Nella seconda batteria sono Mariolini e
Campani a dare spettacolo, con una lotta
che dura dall'inizio alla fine. La spunta
Mariolini di un soffio, mentre per la finale si qualificano anche Giuliani e Fusar
Bassini. Nella terza batteria parte in testa
Schermi, che precede Calamai e -Nardelli.
Al quinto passaggio Calamai va in testa
e vi resta fino al termine. Nella quarta
batteria è presente i! varanese Piroli, che
vuole vincere davanti al suo pubblico e
raccoglie i primi punti della stagione. Egli
va in testa e ci resta nonostante gli attacchi di Sbrolla ed Orlandi. che poi si gira
ed a nulla vale la sua bella rimonta poiché la qualificazione (quattro piloti solo
per ogni batteria vanno in finale) gli
sfugge.
Al via della finale, in prima fila Drovandi e Piroli, ed è Piroli che scatta e
va in testa, ma il suo sogno dura poco:
la sua vettura non è all'altezza, e deve lasciare il passo ad uno scatenato Drovandi, che nelle prove del sabato era stato autore di un magnifico l'10"l. Dietro
ai due seguono Schermi, Calamai, Mariolini e Campani. Al 5. giro si ritira Schermi, mentre due giri dopo uno spettacolare incidente all'uscita dalla « S » induce Teo Zeccoli a protestare vivacemente con i commissari che non avevano provveduto in tempo a sgomberare la pista, anche se andare in pista
a togliere una vettura con le altre che ti
sfiorano non è una cosa semplice.
AI 14. giro Mariolini passa Calamai,
mentre Drovandi è sempre più solo. Campani ha delle noie e si ritira, lasciando
spazio a Nardelli che va in zona punti. Attorno al ventesimo giro inizia il calvario
di Piroli, che poi finisce con il ritirarsi
per la rottura di un semiasse. Ormai restano in pista solo otto vetture, che arriveranno fino al termine.
Per quanto riguarda le altre gare,
per i gruppi da 1 a 4, c'è da dire che parecchio spettacolo è venuto dalle vetture
del Challenge FISA. Segnaliamo però anche le lamentele di qualche direttore di
scuderia, che accusa l'inesistenza di verifiche tecniche nelle gare di qualificazione
alle agognate finali. Con la scusa che si
fanno le verifiche accurate solo al termine della stagione, c'è gente che va in finale con vetture non in regola.
Fra l'altro, i commissari sono stati a
lungo incerti se far partire le vetture
1300 del gr. 3, i cui piloti si sono presentati al via con i pneumatici con il battistrada inferiore di 3 mm. A quando una
regolamentazione più aderente alla realtà
in questi gruppi?

Gianluca Bacchi Modena

Trofeo
A. C. Padova
28 maggio 1978
Gara nazionale di velocità in circuito •
Varano Melegari (Parma)
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1
Classe 1000: 1. Mauro Argenti 11'54"5,
media 90,692 kmh; 2. Picco 11'55"9; 3.
Marchiol 11'55"9; A, Gavioli 11'56"3; 5.
Perii 11'57"1; 6. >MaImusi 12'11"0; 7.
Pietra 12'14"6; 8. Badiali 12'15"0; 9. Catone 12'16"1; 10. Menestrina 12'16"7; 11.
Saglia 12'22"5; 12. Lucini 12'45"4; 13.
Malfatti 12'45"7; 14. Scincovich 12'57"5;
15. Borini a 5 giri. (Tutti su A 112 Abarth).
Giro più veloce: Argenti 1 r 10"2, media
92,307 kmh.
Classe 1150: 1. Giuseppe'Dal Mas 11'43"0,
media 92,165 kmh; 2. Mareluzzi 11'44"1;
3. Lazzarini 11'45"6; 4. 'Ricci 11 '52"5; 5.
Polin 11'56"2; 6. Rondine-Mi 11'56"5; 7.
Nerini 12'10"2; 8. -'Nike » 12'52"6; 9.
Verdignoli a 4 giri (tutti su A 112 Abarth).
Giro più veloce: Lazzarini 1 '09"3, media
93,503 kmh.
Classe 1300: 1. Roberto 'De Caneva 11'
22"5, media non comunicata; 2. Del Negro 11'23"9; 3. Bertolan 11'24"2; 4. 'Bottazzi 11'25"3; 5. Mozzar, 11'25"5; 6. Ricci
11'27"1; 7. Bugna 11'28"3; 8. Tortoro'li 11'
28"8; 9. Giullato 11'33"2; 10. Marri 11'
38"1; 11. Franceschi™ 11'40"2; 12. Canova 11'42"4; 13. Ferro 11 '43"0; 14. Testa 11'45"2; 15. 'Mondino a 2 giri; 16.
Accorsi a 2 giri; 17. Bertuzzi a 3 giri.
(Tutti su Simca Rallye 2). Giro più veloce: De Caneva in 1'05"1, media 98,033
kmh.

Classe 1500: 1. Ermanno Beltrami (VW
Scirocco) 11'13"4, media 95,228 krri'h; 2.
Wieland (VW Scirocco) 11 '21 "4; 3. Ursella (VW Scirocco) 11'26"1; 4. Luraghi
(VW Golf) 11'27"4; 5. - Calimero - (VW
Golf) 11'33"8; 6. Nocchini (VW Scirocco) 11'33"8; 7. Ali'boni (VW Golf) 1T34"
6; 8. Gnutti (VW Golf) 11'37"1; 9. Fonte (VW Scirocco) 11'37"6. Giro più veloce: Wieland in l'CS"!. media 93,033
kmh.

Classe 2000: 1. Francesco Cazzaniga (Opel
GTE) in 10'49"7, media 99,738 kmh; 2.
Grassetto (Ope-l GTE) 10'54"0; 3. 'Ragazzi (Opel GTE) 11'08"1; 4. 'Monti (Opel
GTE)
11'16"3; 5. Dones (Opel GTE) 11'
18"6- 6. Maggi (Ope! GTE) 11'19"7; 7.
Gianni (Alfa GT) 11'32"9; 8. Gschneln
(Alfa GT) 11'43"4; 9. Buonaventi [Opel
GTE)
11'45"2; 10. Fioravanti (Alfa GT)
12'25"1. Giro più veloce: Cazzaniga in
T04"1. 'media 101,092 kmh.
Classe oltre 2000: 1. Elio -Riganti (Opel
GSE) 11'14"1, media 96,120. Giro più veloce: 'Riganti in 1'05"7, media 98,630
kmh.

GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Massimo broglio H'48"0.
media 91,525; 2. Franco 11'50"0; 3. Borsi
11 '50"8; 4. Bottazzo 11 '52"4; 5. Tacchini 11'52"9; 6. Sanetti 11'53"3; 7. Vaido
12'07"0; 8. Cossio 12'13"6; 9. Grassi 12'
15"9; 10. Gualtieri 12'16"9; 11. Bovio a
3 giri. (Tutti su fiat X-1/9). Giro più
veloce: Sanetti in !'09"4, media 93,371.
Classe 1600: 1. Franz Schreiner (Alpine)
10'50"5. media 99,615 kmh; 2. Franceschi™ (Alpine) 10'58"5; 3. Barbetti (Alpine) 11'or'l; 4. Bonfiglio [Alpine) 11'
03"6; 5. Amighìni (Alpine) 11'16"1; 6.
Guastavigna (Alpine) 11'17"5; 7. Toja
(Alpine) 11'25"1; 8. 'De Boni (Alpine) a
4 giri; 9. Bertolotti (Alpine) a 4 giri.
•Giro più veloce: Schreiner in 1'04"0, media 101,250 kmh.
Classe 2000: 1. - El Paso» (Alpine) 10'
43"7, media 100,668 kmh; 2. Cogato (Alpine) 10'50"9; 3. De Carli (Alpine) 11'
10"2. Giro più veloce: « El Paso • in
1'03"0, media 102,857 kmh.
Classe oltre 2000: 1. « Gi-Bi - (Porsche
Carrera) 10'22"8, media 104,043 kmh; 2.
- Tambauto » (Porsche) 10'2S"2; 3. Antonello [Pantera) 1D'40"6; 4. Sogliani
(Pantera) 11'14"7. Giro più veloce: • Tambauto • in 1 T 00"6, media 106,930 'kmh.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Moreno Bucci in 11'21 "8,
media 95,042 kmh; 2. ,Franchini 11'58"2;
3. Simonini a 2 giri; 4. « Giorda » a 4
giri; 5. Cecchelli a 4 giri. (Tutti su Fiat).
Giro più veloce: Bucci in 1*06"3, media
97.737 kmh.
Classe 600: 1. Vittorio Motta in 11'16"5,
media 95,797 kmh; ,2. Romagnoli 11'21"2;
3. Pacchetti 11'37"6; 4. Capelli 11'48"7;
5. CritelH 11'52"6 (tutti su Fiat Giannini). Giro più veloce: Motta in l'06"2,
media 97,885 kmh.
Classe 700: 1. Antoni Valente in 11'
25"3, media
94,557
kmh; 2.
Losini 11'31"3; 3. Antonini 11 '36"0; 4.

Alfasud in picchiata, pare destinazione centro della terra. Per la cronaca è la macchina di Peris malridotta, al termine della 1. batteria
Gaina a 2 giri (tutti su Fiat Giannini).
Giro più veloce: Gaina in 1'05"5, media
98,931 kmh.
Classe 1000: 1. Darlo Cerati (A 112)
in 11'02"4 media 97,125 kmh; 2. Pancaldi (A 112) 11'29"6; 3. Carbone (A 112)
11'49"5; 4. « Hyde » (A 112) a 2 giri; 5.
Faso'li .(Simca) a 5 giri. Giro più veloce:
Cerati in !'03"7, .media 101,726 kmh.
Classe 1150: 1. Giuliano Battistini in 10'
20"7, media 104.398 kmh; 2. Santandrea
10'21"7; 3. Caio 10'24"5; 4. « Lumax «
11'00"6- 5 Busacchi 11'01"1; 6. Rosa 11'
22"6; 7. Caglieri a 5 giri (tutti su Fiat
128). 'Giro 'più veloce: Santandrea in 1'
01"1, media 105,055 kmh.
Classe 1300: 1. Angelo Chiapparmi (Alfa)
10'C7"7, media 106,631 kmh; 2. « Tangc (Alfa) 10'14"5; 3. Carlini (Fiat) 10'16"3;
4 Tolfo (Alfa) 10'22"8; 5. Zaghet (Alfasud) 10'23"4; 6. Chiorazzo (Alfa) 10'29"0;
7 Casagrande (Alfa) 10'39"8; 8. Gennari
(Fiat) 10'41"0; 9. Bruzzese (Alfa) 11'09"7;
10 Settati (Alfa) a 1 giro; 11. Morelli
(Simca) a 1 giro; 12. Biasioli (Alfa) a
5 giri Giro più veloce: Chiapparini, 59"6,
media 108,724 kmh.
Classe 1600: 1. Filippini (VW Scirocco)
10'07"5, media 105,684; 2. Carena (VW
Scirocco) 10'08"3; 3. JVtiaco (BMW) 10'
09"4; 4. Zarpelion (BMW) 10'18"8; 5.
Monticene (Alfa) 10'41"9; 6. Pighi (Alfa)
10'53"5; 7. Bernardi (Alfa) 11 '01 "3; 8.
Rizzi (Alfa) a 2 giri. Giro più veloce:
Carena in 59"4, media 109,090 kmh.
Classe 2000: 1. « E ! Paso- (BMW) 10'
45"9, media 100,325 kmh; 2. Braga (Ford
Escort) 10'49"2; 3. Giaccari (Alfa) 10'
49"5; 4. Cocconcelli (BMW) 11'13"8; 5.
Grandi (Alfa) a 1 giro. Giro più veloce:
Braga e Giaccari in I'02"8. media 103,184
kmh.

Classe 3000: 1. Vittorio Pugliese (BMW)
10'15"4, media 105,126 kmh; 2. Marchi
(BMW)
11'09"8; 3. De Crema (Ford) a 1
giro Giro più veloce: Pugliese in 1'00"5,
media 107,107.
.GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Fabio Celti (Fiat X-1/9)
10'38"7, media 101,456 kmh; 2. Frisio
(Fiat X-1/9) a 1 giro. Giro più veloce:
Getti in 1 P 0?"2, media 104,180.
Classe 1600: 1. Emilio Rossi in 9'54"3.
media 109,035 kmh; 2. Bergamaschi 10'
15"0; 3. Triboldi 10'24"4; 4. Binelli a 1
giro; 5. Porta a 1 giro; 6. Sivori a 1
giro (tutti su Alpine). Giro più veloce:
Rossi in 58"0, media 111.724 kmh.
Classe 2000: 1. Salvatore fìonchì (Alpine)
5 giri in 5'19"7, media 101,745 kmh. Giro
più veloce: Ronchi in I'00"3, media
107,452 kmh.
Classe 2500: 1 Francesco Capuzzo (Lencia
Stratos) 9'58"0, media 103.361 kmh; 2.
Ungano (Lancia Stratos) 10'49"6; 3. Mabacco [Stratos) a 1 giro. Giro più veloce:
Capuzzo in 58"1. media 111.531 kmh.
Classe 3000: 1. Giusepoe Schenetti (Porsche) 9'45"1, media 110,561 kmh. Giro
più veloce: Schenetti in 57"7, media
112,305 kmh.
TROFEO ALFASUD
Finale: 1. 'Rinaldo Drovandi in 31'10"1,
•media 103.951; 2. Mariolini 31'10"9; 3.
Calamai 31'23"7; 4. Nardelli 31'32"6; 5.
Pe'Iachin 31'33"0; 6. « Menes » 31'41"3; 7.
«Toby» 31'41"7; 8. Fusar Bassini 23'03"6; 9.
Piroli a 5 giri; 10. Campani a 12 giri;
11. Pasqua a 14 giri. Giro più veloce:
Marìoliniln 1'01"2, media 105,882 kmh.

Sulle piste italiane \. c
MONDIALE . JVQ A MISANO

al Santamonica

Silhouette
by night
vietate!

28 maggio 1978
Gara di F. 3 gruppo 5 e gruppo 6 valevole per il Campionato Italiano
• Organizzazione: Automobile Club Torino
LE CLASSIFICHE
Fì'nale- 1 Siegfried Sthor (Chevron B43)
19'39"0 media di kmh 159,755; 2. Ba'ldi
(Ralt) 19'46"4; 3. Farneti (Emiliani) 19'
47"0- 4 Niccolini (March) 19'52"8; 5.
Coioni (Ralt) 19'53"4; 6. Pedersoli ('Ralt)
19'55"0- 7. Pardini (Ralt) 19'55"9; 8.
Manzoni (Ralt) 20'14"6; 9. .Ragaiolo
(Delta) 20'16"4; 10. Sassi (Ralt) 20'17"
6; 11. Daccò (March) 20'18"2; 12. Pati
(Ralt) 20'29"3; 13. Bagnara (Ralt) 20'
28"7- 14. Padrone (Chevron) 2Q'33"0;
15. Segalini (Ralt) 20'35"0; 16. Miraz
(Sellasi) 20'42"1; 17. » Cipo - (March)
20'44"5; 18. Leone (Ralt) 19'45"4 a 1
giro; 19. Capeliotto (Ralt) a 1 giro: 20.
Pioto (Modus) a 1 giro; 21. D'Angelo
(Osella) a 1 giro. Giro più veloce:
Sthor (19.) l'17"5 media di kmh 162.023.
GRUPPO 5
Classe 700: 1- Antonio Audisio (Hilmann) 43'11"1 media di kmh 106,615;
2. Bendandi (Fiat) 46'25"0; 3. Pottìeri
(Fiat) 43'25"7 a 3 giri. Giro più veloce:
il 20. di Audisio in 1'44"8 media di
kmh 119,817.
Classe 1300: 1, Nicola Tisci (fiat X1-9
Dallara) 31'30"6 media di kmh 132,834;
2. Cilena (Fiat X1-9) a 3 giri. Giro più
veloce: Tisci
T33"2 media di kmh
134,730.
Classe 1600: 1. Dante Gargan (Fiat X1-9
Dallara) 31'29"9 media di kmh 132,830;
2. Galli (Alpine Renauit) 32'15"03 a
1 giro. Giro più veloce: Gargan 1"32"7
media di kmh 135,456.
Classe 2500: 1. Claudio Magnani (Lancia Stratos) 30'45 "6 media di ktnh
133,073. Giro più veloce: il 6. in !'30"6
media di kmh 138,593.
Classe 3000: 1. Vittorio Coggiola (Porsche 935 Turbo) 30'28"6 media di kmh
131,071; 2. Ruoso (BMW) a 1 giro. Giro
più veloce: l'11. di Coggiola in I'21"4
media di kmh 154,260.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Stefano Sanesi (Lola
Ferraris) 31'41"1 media di kmh 140,865;
2. Cirodat (Ferraris) 31'56"7 a 1 giro;
3. Vecchioni (AMS) a 1 giro; 4. Mostardini (AMS) a 1 giro; 5. Zaldini (AMS)
3 giri. Giro più veloce: Sanesi in
.'25"2 media di kmh 147,380.
Classe 1300: ì. Edoardo Gatti [Osella)
31'32"6 media di kmh 145.963: 2. Prozio (Osella) 31'35": 3. Gunnella (AMS)
a 5 giri; 4. De Santis (AMS) a 7 giri.
"!iro più veloce: GunneHa in I'21 "3
ledia di kmh 148,954.
lasse 1600 (giri 22, km 73,736): 1. Arcadio Pezzali [Osella PA6) 29'39"1 media di kmh 155,275; 2. Anastasio (Osela PA5) 30'05"6; 3. Benusigiio (Osella
3 A4] 30'26"8; 4. Parpinelìi [Osella PA6)
30'43"9; 5. Sebastiani (Chevron) 30'11"
5 a 1 giro; 6. De Angelis (AMS) a 1
giro; 7. Dazzan (AMS) a 1 giro; 8. Gaiotto (Chevron B36) a 1 giro; 9. flidolfi (Chevron Ford B31) a 5 giri; 10.
Mercadante (Chevron) a 10 giri. Giro
più veloce: Pezzali in 1'19"2 media di
kmh 158,545.
Classe 2000: 1. Luigi Moreschi (Osella
PA3) 29'01"1 media dì kmh 158,663- 2
Stuffer (Osella) 30'00"2; 3 Gallo (Osella PA6) 30'CO"8; 4. « G i m a x - (Osella
PA3)
29'34"8 a 1 giro; 5. Cipriani
(March) a 2 giri; 5. Rasch (Osella PA5)
a 3 giri. Giro più veloce: « Gimax » in
T17"0 media di kmh 63,07.
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MISANO - Forse rincuorati dal successo
della scorsa edizione della gara estiva dì
F.2, per la prima volta « europea » e riMarco Capoferri, con la sua Lola con una ruota a terra carambola alla
cordata da tutti come una delle migliori
prima curva del Santamonica di Misano: lo evitano Gallo (169) e Cipriani
gare dell'anno, gli organizzatori del Santamonica si sfanno dando da fare per avere
anche quest 'anno una serie di gare prestigiose sul loro autodromo, ancora migliorato in questi ultimi mesi. Non è
facile, ormai è noto, riuscire ad avere
dalla CSI delle belle corse titolate in calendario, e bisogna arrangiarsi con quel
poco che si riesce a ottenere. Comunque
a Misano sono da qualche tempo a questa
parte, sempre più decisi a fare il massimo in campo automobilistico per octenere le soddisfazioni che con le corse
motociclistiche non stentano quasi mai. E
trovandosi di fronte alla possibilità di
avere una gara di Mondiale Marche, anche
se il campionato ha perso molto della sua
Farneti che ha lamentato fin dal 10. giro
MISANO • E' successo sabato pomeriggio,
validità, hanno accettato al volo questa
un calo di potenza al motore. Buona la
dopo le prove ufficiali della F. 3.
possibilità,
con molto coraggio, e stanno
gara di Niccolini (March) e di Coloni
Il fìglioletto di Stohr chiede al barbuto
•(Argo), mentre Pedersoli riesce a superare
dandosi da fare per organizzare al meglio
papa un paio di zoccoli per andare al mare
un deciso Pardini (Ralt) in vista dell'are il giovane campione risponde: « Se doquesta prova mondiale in programma il
rivo.
mani vinco te li compro, anzi li compro
25 giugno.
oggi perché domani sono sicuro di vinLe idee nuove non mancavano. Si era
cere ». Con la stessa sicurezza, ha effetSANESI
DAVANTI
tivamente dominato la finale di F. 3 della
pensato di fare una gara dì durata seminot7. Coppa Automobile Club Torino, gara
Al PIÙ' POTENTI
turna,
con partenza cioè nel cardo pomevalevole per il campionato italiano dispuriggio, verso le 17 e arrivo previsto, con
tatosi all'autodromo di Santamonica di
La
gara
della
classe
700
del
gr.
5
doveva
Misano Adriatico con gare -per gruppi 5
Ì fari, verso le 23. Sarebbe stata un'idea
essere una gara monotona per lo scarso
e 6. Alla fine delle prove, le vetture « calgeniale, una trovata nuova, facilmente reanumero dei partecipanti, invece la parzate » con pneumatici MH di Campominolenta di Audisio (Hilmann) lo colizzabile perché le macchine che corrono
si e Pescia avevano dato risultati com- tenza
stringe
a
recuperare
e
ne
nasce
una
vivace
in questa categoria sono dotate per regoplessivamente migliori di quelle con Goodschermaglia con Nocci (Fiat) e Baldasseyear G50
lamento di fari, e in secondo luogo il
roni (Fiat). Dopo il ritiro di Nocci al setNella prima batteria della F. 3, CampoSantamonica dispone, unico autodromo in
timo giro, Baldasseroni uscito di pista,
minosi partito alla « Reutemann » dalla
riprende tagliando metà percorso attraverItalia, dì un impianto di illuminazione tosesta posizione si porta in prima già nel
so una strada di servizio. Esposizione deltale
già sperimentato con diverse corse in
corso del primo giro. Nel corso dei giri
la bandiera nera e finale ad andatura tusuccessivi Campominosi (l'16"87 in pronotturna la scorsa stagione. Pare però che
ristica per Audisio. Poi è la volta della
va) aumentava il vantaggio senza grossi
finale sport della classe 1000 e 1300. Scatl'idea
non sia piaciuta per niente alla sotproblemi. Pedersoli (Ralt) con gomma
ta al via Sanesi (Lola Ferraris 1000) e octocommissione sicurezza, e anche la CSI
Goodyear s'installa saldamente in seconcupa saldamente la testa davanti a Gatti
da posizione, ma nel corso del quarto
ha dato parere sfavorevole, per cui si è
(Osella 1300), Provolo (Osella 1300)
giro minacciato da vicino da Bianchi, ee Gunnella (AMS 1300) mentre Modovuti ricorrere alla solita prova dì sei
sce alla curva del Tramonto perdendo distardini e Vecchione su AMS 1100
ore, a luce diurna: Sarà comunque una
verse posizioni. Pescia (March 783) supera
iniziano una lunghissima lòtta che contiprova interessante in tutti i casi, non tanNiccolini, poi con una staccata a ruote innuerà per tutti i 22 giri previsti. Colpo
chiodate infila Bianchi (March 783) nel
to per l'assoluto riservato alla solita schiedi scena al 14. giro: Sanesi si gira ma
corso del 5. giro. Le posizioni si stabilizriesce a mantenere la terza posizione, dora
di Porsche Turbo, ma per le belle
zano con Carnpominosi seguito da Pescia
po aver comunque preso la soddisfazione
battaglie
che certamente le BMW due limentre Niccolini minaccia Bianchi negli
di lasciare dietro per parecchi giri macultimi metri; è un arrivo da foto finish,
tri, condotte dai migliori conduttori, anchine più potenti.
la spunta Bianchi di qualche centimetro.
che dì F.l, ingaggeranno ancora una volTutto come nelle previsioni la seconta. La prova del Mondiale Marche sarà
da batteria: Stohr (Chevron B 43) s'invola
CARAMBOLA TOTALE
preceduta da una gara nazionale per vetad un buon ritmo distaccando leggermenNELLA MAXI-SPORT
te un gruppetto composto da Farneti (Emiture gruppo 5 classe fino a 1600 e da una
liani), Coloni (Argo) e Baldi (Ralt). Baldi
prova di campionato italiano di F. Italia.
Nutrita partecipazione di piloti e di
tenta disperatamente di passare un abile
Coloni sempre pronto a chiudergli il via
macchine competitive la gara di gruppo 6
Dopo la gara di giugno l'interesse si
alle staccate; si procede con un regolare
classe 1600, ma Pezzali (Osella PA6) svetsposta ad agosto, per la prova dì Europeo
ma veloce Stohr e Coloni regala la terza
ta su tutti e vince davanti ad Anastasio
(Osella Ford PA4), Benusiglio (Osella F.2 che si svolgerà la prima domenica del
posizione a Baldi, salendo sul cordolo inPA4) e Parpinelìi {Osella PA6). Unica emomese, il 6, e potrebbe essere la gara deciterno della « Quercia » girandosi. Baldi
zione della gara, il testa-coda di Parpinelriesce agevolmente ad evitarlo e non ha
siva per questo campionato che si annunìi nel tentativo di passare Benusiglio che
problemi a concludere la gara guadagnancia combattutissimo. Gli organizzatori si
comportava una semplice perdita del condo anche qualcosina su Stohr e Farneti.
stanno dando proprio in questi giorni da
tatto ma non della posizione; tutti gli altri
Nella finale bellissima partenza di Farconcorrenti erano doppiati. Con le grosse
neti (Emiliani Dallara) che si affianca
fare per accaparrarsi i migliori piloti. La
a Stohr alla prima curva, e percorrono
sport classi 2000-3000, incidente alla prima
stagione scorsa, oltre ai Gìacomelli, Pacurva: Capoferri (Lola T 286) e Turizio
entrambi correttamente un invisibile rotrese,
Rosberg, Cheever, De Angelis, che
(Osella
PA5)
vengono
a
contatto
protaia evitando il contatto. Carnpominosi
disputavano il campionato europeo, ci fuvocando una carambola generale da cui
'(Ralt), forse già in difficoltà col cambio,
rimane invischiato nel gruppetto dei pri- ne escono malconce le rispettive vetture,
rono Merzario, Regazzoni e Brambilla comentre « Gimax » partito in prima fila,
mi e transita quarto al primo giro, menme piloti di F.l. Quest'anno, oltre a tutti
ma coinvolto nella sequenza di urti e di
tre l'ottimo Pescia (March 783) ha conquiquesti ci potrebbe essere qualche altro big
toccate, sì ferma ai box per verificare i
stato la seconda posizione. Intanto Stohr
danni; riparte dopo aver perso oltre un
si scrolla di dosso i comprimari, che persempre della F.l. SÌ parlava addirittura
giro e inizia l'inseguimento favoloso che
dono quasi subito lo svizzero Pescia per
di Andretti o di Hunt, ma solo tra qualuna divagazione per i prati del Santalo porta ad abbassare continuamente il
che tempo sapremo esattamente chi sarà
miglior tempo sul giro fino ad ottenere il
monica e al quarto giro Carnpominosi per
migliore in assoluto della giornata per
ilì cambio rotto, accumulando una mandella partita. Anche quest'anno comunque
ciata di secondi di vantaggio che gli per- cui era previsto un premio speciale dell'
la corsa, diventata in prova unica dì 60
mettono di controllare la gara fino alla
A.C.I. Torino. Purtroppo per « Gimax »,
giri al posto delle due mancbes, si preanMoreschi, Stufer e Gallo sono molto vefine dei 15 giri previsti. Al settimo sì rinuncia particolarmente avvincente. Anche
loci e irraggiungibili. Incidente al 19. giro
tira lo sfortunato ex motociclista Salmi,
a Rach (Osella PA5) per .bloccaggio di un
già vittima di una rovinosa uscita in proin questo caso ci saranno gare di contorno;
freno alla staccata del « Tramonto » con
va. L'attenzione si sposta sulla lotta acancora una prova di campionato italiano
cesissima tra Farneti e Baldi per la segravi danni alla vettura.
di F. Italia e una prova della Coppa
conda piazza, la spunta all'ultimo giro
Enzo Zafferani
Baldi che passa agevolmente in rettilineo
Renault R.5.

ANCHE A MISANO PARTENZE ALLA REUTEMANN

STOHR vince per
un paio di zoccoli

Tornano le SAUTÉ
Cronoscalata dello

UN TESTACODA DI VARESE DECISIVO

SPINO

il fiorentino Bogani lanciato verso
la vittoria alla Pieve S. StefanoSpino con la Chevron: il grande
sconfitto sarà Varese con l'Osella

28 maggio 1978 • Gara internazionale di
velocità in salita
• Organizzazione: A.C. Arezzo
• Percorso: Pieve S. Stefano-Passo dello
Spino lunghezza: 12,500 km
• Ora partenza: 10.26
• Condizioni climatiche: PROVE: nuvoloso con qualche squarcio di sereno.
CORSA: soie con leggero vento di levante.
• Spettatori: 15.000
•

Direttore di corsa: Filippo Manco

• 1-e pagelle: organizzazione: 8: sicurezza: 8
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE
1. Ettore Bogani (Chevron) 5'49"0; 2.
Varese (Osella) 5'49"9; 3. Soria (ftbarth)
5'53"2; 4. Lara (Osella) 6'05"6; 5. Savoldi (Osella) 6'06"0; 6. Bertoni (Osella) 6'10"3; 7. Cavallo (Chevron) 6'17"7:
8. Paganucci (Lola) 6'19"6; 9. Covoni
(AMS) 6'20"7; 10. Giovannelli (Lola)
6'22"1.
GRUPPO 1
Classe 1000: I. Piero ManL 8'03"6 media 93,052 kmh; 2. Lazzeretti 8'04"6; 3.
• Giuseppe . 8'08"5; 4. Campagnoli 8'
17"8; b. Bèlli 8'29"0; 6. De Florian 9'
03"6 (tutti su A 112).
Classe 1150: 1. Stefano flusso (A 112)
7'53"1 media 95,117 kmh; 2. Mangone
(A 112) 7'53"7; 3. Bianchi (A 112) 7'57"
2: 4. Bagiardi (A 112) 7'58"5: 5. Rainbow. (A 112) 8.00"2; 6. Trifirò (A 112)
8'04"9: 7. Leonetti (A 112) 8'07"3; 8.
• Antares- [A 112) 8'09"9: 9. Innocenti
(Peugeot) 8'12"0; 10. . Gek . (A 112) 8'18"
0: 11. Mercati (A 112} 8'32"2.
Classe 1300: 1. Adriano Boldini 7'22"2
media 101,764 kmh: 2. Brenti 7'31"9;
3. - Leo » 7'32"7; 4. De Luca 7'38"3: 5.
Midoilini 7'38"5; 6. Vacalebre 7'44"5; 7.
Gallo 7'45"5: 8. Lotti 7'47"9; 9. Venturini 7'53"6; 10. 'Donnini 7'58"4; 11. Vivio
7'58"6; 12, Pierantoni S'02"4; 13. Marconi 8'15"3; 14. Ciampelli 8'23"7; 15. Bartolini 8'26"3; 16. . Geronimo • 8'28"0
(tutti su Simca R2).
Classe 1600: 1. Franco Gonzi (VW Golf)
7'24"7 media 101,192 kmh- 2. Coppi
(VW Golf) 7'45"2.
Classe 2000: 1. Beppe Ceccarelli (AR
GTV) 7'31"2 media 99,734 kmh: 2 Aglietti (AR GTV) 7'35"7; 3. Galliani (Opel)
7'50"5; 4. Cangioloni (AR GTV) 7'50"7:
5. Chelini (AR GTV) 7'51"9: 6. . Padimatteo . (AR GTV) 7'53"8; 7. Chimenti
(AR GTV) 7'58"1; 8. Perini (Ford Escort] 8'00"6.
Classe 3000: 1. Goffredo Larini (Opel C.)
7'19"6 media 102,366.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Giovanni Oalamina (Bagheera) 7'49"2 media 95,908: 2. . Btoody
Black Tiger - (Bagheera) 7'51"4; 3. - E:oin . [Bagheera) 7'53"1; 4. Rapanti (Fiat
X1/9)
7158"9; 5. Gascaro (Fiat X1/9)
8'00"7; 6. Bruni (Fiat X1/9) 8'01"3: 7.
Menichetti (Fiat X1/9) 8'03"7; 8. Sana
(Bagheera) 8'05"2; 9. Murrin (Fiat X1/9)
8'05"4; 10. Carpani (Fiat X1'/9) 8'09"3.
Classe 1600: 1. Giovanni Battignani (Renault Alpine) 7'09"7 media 104,724 kmh;
2. Mersi (Lancia) 7'53"5; 3. Bagiardi (Renault Alpine) 8'13"9: 4. Tullio (Renault
Alpine) 8'20"4.
Classe 2000: 1. G. Franco Chiarelli 7'19"
O media 102,500 kmh; 2. Panzeri 7'21"1;
3. Zotti 8'34"0 (tutti su Renault Alpine).
Classe 3000: 1. Flavio Viganò (Porsche)
7'42"5 media 97,973 kmh.
Classe oltre 3000: 1. G. Franco Cavriani
(Porsche) 6'55"6 media 108,016 kmh: 2.
Alberici ('P. De Tomaso) 7'00"0.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Sergio Bacci (Fiat 500)
8'10"2 media 91,799 kmh; 2. Cloni (Fiat
500) 8'38"8; 3. Cecconi (Fiat 500) 9'06"3.
Classe 600: 1. Rocco Di Renzo 7'58'3 media 94,083 kmh; 2. Mazzoli 7'59"1; 3.
Tornasi 8'01"6: 4, Lapi 8'C4"1; 5. Fiomoli 8'09"5; 6. Naldini 8'13"6 (tutti su
Fiat 700).
Classe 700: 1. Roberto Calore 7'59"1
«dia 93.926 kmh: 2. Corsi 8'32"0; 3.
Frizzi 8'32"2; 4. Gattuso 9'00"6 (tutti su
Fiat 600).
Classe 1000: 1. Angelo Larini (A 112)
7'40"0 media 98,026 kmh; 2. Fantini
N.S.U.) 8'02"0; 3. Morocutti (A 112)
8'03"2: 4. Lodi (A 112) 8'10"2.

Classe 1150: 1. Gianni Crivellano 7'10"3
media 100,904 kmh; 2. Bormolini 7'12"1;
3. Trippini 7'27"0; 4. Castel-lini 7'29"1
(tutti su fiat 128).
Classe 1300: 1. Attilio Broccolìni (Simca) 7 - 17"8 media 102,786 kmh; 2. Bastiani (A.R. GTA) 7'26"0; 3. Rossi (A.R.)
7'42"7; 4. CoMavo (A.fl.) 7'43"8.
Classe 1600:
1. - Rubuio - (A.R. GT)
7'24"0 media 101,351 kmh; 2. Manteltini (A.'R.) 7'28"9; 3. Fontonelli (A.R.)
7'52"7; 4. Marangone (VW Scirocco) 7'
54"0; 5. Hunziker (Renault Alpine) 7'59"4.
Classe 2000: i. Ademaro Massa (A.R.
GTV)
6'53"6 media 108,80 kmh; 2. Bonucci (A.R. GT) 7'19"4; 3. Fidanza (A.R.
GTV)
7'30"9; 4. Basile (Opel) 7'39"9;
5. 'Noferìni (Opel) 7'46"6; 6. Miggul (A.R.
GT) 7'47"8; 7. Nozzoli (Opel) 8'00"5.
GRUPPO 4
Classe 1600: 1. F i o l d o l f o Aguzzoni (Renault Alpine) 6'57"5 media 113,000 kmh;
2. Rubaudo (Renault Alpine) 7'34"3; 3.
Roe (Lancia) 7'48"0.
Classe 2000: 1. Odoacre Chieli (Fiat 131)
7T T 9 media 103,950 kmh; 2. Migliorini
[Fiat 131) 7'38"1.
Classe 2500: 1. Leopoldo De Lucia (Stratos) 6'52"1 media 109,197 kmh; 2. Tribbia (Stratos) 7'07"4; 3. Saccomanno (9tratos) 7'20"8; 4. Branducci (Stratos) 8'11"3.
Classe 3000: i. Nunzio Bianchi (Porsche)
7'00"5 media 102,339 kmh.
Classe oltre 3000: 1. Kabibo (Pantera)
7'17"8 media 102,787 kmh.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Ivo Cresci (Fiat) 7'58"4
media 94,063.
Classe 1000: 1. Giacomo Botti (.Fiat 128)
7'26"5 media 100,784 kmh; 2. . Pipino »
(Mini Cooper) 7'53"8.
Classe 1300: 1. « Jonny Travolta- (A.R.
3TA) 7'53"6 media 95,017 kmh; 2. Laschi (A.R. GTA) 8'02"3.
Classe 2000: 1. Ricciardo Ricci (BMW)
6'48"1 media 110,267 kmh.
Classe 2500: Arrigo Fabris (Porsche) 7'
34"G media 111,488 krnn.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Franco Breschi (AM9)
3'47"4 media 112,456 kmh; 2. Sitran (Dallara) 6'48"2; 3. Bianucci (Fiat) 6'49"2;
4. Gonfiotto (AMS) 6'50"1 ; 5. Toccì
(•Royale) 7'57"3.
Classe 1300: 1. Alberto Zannoni (AMS)
6'35"2; media 113,866
kmh.
Classe 1600: 1. Giuseppe Savoldi
(0sella) 6'06"0; media 122,951 .kmh; 2.
Cavallo (Chevron) 6'17"7; 3. Covoni (AMS)
6'20"7; 4. Bazzani (Lola) 6'32"5.
Classe 2000: 1. Ettore Bogani (Chevron)
5'49"0 media 128,940 kmh; 2. Varese (0sella) 5'49"9; 3. Soria -(Abarth) 5'53"2;
4. Lara (Osella) 6'05"6; 5. Bettoni (Osella) 6'10"3; 6. Paganucci (Lola) 6'19"6; 7.
Zaniratti (Osella) 6'42"4.
Classe 3000: 1. Giovannelli (Lola) 6'22"1
media 117,770 kmh.
Renault 5: 1. Irmerio Cittadini 7'45"7 media 96,628 kmh; 2. Coscioni 7'53"1; 3.
Baliva 8'02"0; 4. Lazzari 8'21"9; 5. Batella 8'25"5.

PIEVE S. STEFANO - II pronostico era per l'alfiere della Torino Corse
Gianni Varese che nelle prove aveva fatto registrare nonostante il nastro
stradale ancora umido per la pioggia ininterrotta della mattinata, un tempo
eccellente distanziando tutti di oltre 12 secondi. Dodici secondi sono molti
in una corsa di 12,500 km. Il margine era abbastanza alto e " f il favorito
della vigilia, era salito allegramente, con serenità olimpica, quasi guidasse
con una mano e con l'altra libera a salutare gli amici. Per Varese, il favorito era un ar,tro, il pilota di casa, l'alfiere della Centro Vetrerie di Firenze
Ettore Bogani, e Bogani indicato da altri quale favorito « in pectore »
puntava invece in Varese. Bogani aveva un po' il dente avvelenato: questo
Spino, lo aveva tradito la passata edizione. ,Lui, cercava la rivincita e l'ha
trovata sulle curve impegnative dello Spino, in una abbastanza calda giornata di sole, anche se ventilata che ha fatto riversare lungo i 12,500 km del
percorso almeno quindicimila persone. Ed alla fine era contento, contento
per una vittoria così importante come lo Spino.
Alle spalle di Bogani che non è riuscito a battere il record della corsa
stabilito nel '76 da Nesti sono finiti Varese che ha lamentato un testa-coda
che gli ha fatto perdere indiscutibilmente qualche frazione di secondo e
Soria, seguiti dall'alfiere della Tecnopel Lara e da Savoldi, brillante vincitore della classe 1600 dopo una bella gara che gli ha permesso di laurearsi
nuovo primatista della classe.

N

ELLA 1000 turismo CSAI il successo è andato secondo le generali
previsioni a Piero Mani che, andando forse più forte del previsto ha
dominato la classe sigiando il suo successo con il tempo di 8'03>;6. Nella 1150
bel successo di Russo che ha realizzato
il tempo di 7'53"7. Precedendo di
6/10
di secondo il favorito Mengoni che sabato in prova aveva ottenuto il miglior
rempo. La corsa in famiglia fra le numerosissime Simca R 2 della 1300 chiaro e
meritato successo di Boldrini col tempo
dì 7'22"2 davanti al pilota dell'Etruria
Brenti finito a 9"2, che ha però sporto
reclamo per assetto e. motore. Due sole
Golf nella 1600 e successo scontato del
pilota della Siena Corse Gonzi che con
il tempo di 7'24"7 ottiene anche il nuovo primato di classe. Nella 2000 Ceccarelli che già in prova aveva ottenuto il
miglior tempo per la quarta volta consecutiva si ripete con il tempo di 7'31".
che rappresenta il nuovo primato dì classe precedendo di 4"5 un ottimo Aglietti.
Nella 3000 infine l'unico partecipante
Latini su Opel Commodore correndo contro 11 cronometro ottiene con il nuovo
primato di classe, il miglior tempo del
gruppo.
Nel granturismo CSAI come volevano
le previsioni della vigilia Cavriani della
Scuderia S. Marco realizza a.l volante di
una Porsche 3000 oltre al miglior tempo
del gruppo anche il nuovo primato di
classe, mentre una vera sorpresa si è avuta nella classe 1300
dove Salamina
stabilendo il nuovo primato di classe
ha avuto la meglio sul favorito «Bloody
Black Tiger» precedendolo di oltre due
secondi. Nella 1600
il senese Battignani
spiccando l'ottimo dì tempo di 7'09"7 ha
ottenuto con la vittoria di classe il nuovo primato mentre Chiarelli ha vinto

nella classe 2000
vanti al lariano
ganò nella 3000
tenuto oltre 11
nella oltre 3000
del gruppo.

a tempo di primato daPanzeri, Assolo di Vimentre Cavriani ha otsuccesso ed il primato
anche il miglior tempo

Nel gruppo due il portacolori della
Jolly Massa vincendo nella classe 2000
ha ottenuto il miglior tempo del gruppo
restando però di circa 9" superiore al record stabilito nel 77 da Spartaco Dini.
Nuovi detentorì di primato sono invece
risultati Bacci che ha bissato nella 500
la vittoria ottenuta nel '75, Angelo Larini
nella 1000,
Crivellare nella 1150
dopo
una strenua lotta con Bormolini e Broccolini nella 1300
mentre Rubio con I'
Alfa si è imposto nettamente nella 1600.
Nel granturismo speciale due nuovi primati ad opera dì Aguzzoni su Alpine
nella 1600 e di De Lucìa su Stratos che
ha ottenuto a.nche il miglior tempo del
gruppo mentre Chieli, Bianchi e «Kabibo », ottenevano la vittoria nelle classi
2000, 3000 e oltre 3000.
Nel gruppo 5 fermatosi dopo soli 50
mt. per lo sfilamento del cambio della
sua Escort il favorito Sacchini il successo del gruppo con il nuovo primato è
stato appannaggio di Ricci, che ha così
per la terza volta consecutiva iscritto il
suo nome nella classe 2000. Nessuna difficoltà per Cresci (nuovo primato). Botti
e per il portacolori dell'Etruria «Johnny'
Travolta e F.~.-:.t -JI 2-giudicarsi la vittoria nelle classi 7ùó, lOOO, '.30» e 2500.
Nella biposto corsa detto di Bogani, Varese, Soria Lara, Savoldi non resta che
soffermarci sulle vittorie di Breschi per
soli 8/10
di secondo su Sitran nella
1000 e degli assoli di Zannoni nella 1300
e di Giovannelli nella 3000.

Carlo Burlando

La sorpresa sarda

PONTE CORACE
TIRIOLO
23 maggio 1978
Gara di velocità in salita valevole per
il trofeo montagna-Challenge Fisa
• Organizzazione: AC-Catanzaro
• Percorso: km 6,500, con dislivello di
mt. 245
• Ora partenza: 9.40
• Condizioni atmosfericne: PROVE: bel
tempo con sole, temperatura 20 gradi;
CORSA: cielo ombroso, temperatura mite, leggera umidità
• Spettatori: 30.000 circa
• Direttore di corsa: Gaetano De Paula
LE PAGELLE: organizzazione 8; sicurezza: 7
GRUPPO 1
Classe 600: 1. Carmelo Faro (NSU
Prinz) 6'12"3 media 62,852; 2. Sparti
(NSU Prinz) 6'19"1: 3. . Daniel . (NSU
Prinz) 6'36"1; 4. lachello (Fiat 126) 6'
43"2; 5. Ouartaronello (Fiat 126) 6'43"3.
Classe 850: 1. Antonio Furnari (Fiat
123) 6'47"1 madia 57,479; 2. Magro
(Fiat 123) 6'47"9.
Classe 1000: 1. Giuseppe Filesi 5'24"2
media 72,177; 2. Cutolo 5'28"2; 3. Privilerà 5'30"9; 4. . Wolf • 5'52"3; 5. Visconti 5'35"6; 6. Mazzola 5'38"8; 8. Landi 5'39"2 (tutti su Abarth A112).
Classe 1150: I. Antonio Ritacca 5'13"
media 74,050; 2. -Rodino 5'19"2; 3. Tropia 5'21"5; 4. Reda 5'21"9; 5. « Ivef 5'22"7; 5. Marsiglia 5'23"2; 7. Pipolo
5'33"8; 8. Castaidi 5'2S"4; 9. Gal'lo 5'
30"5; 10. Morabito 5'33"7; 11. Filippc-ne
5'35"7; 12. Grillo 5'37"1; 13. Senatore
5'3S"1; 14. Roberto 5'44"5; 15. Bussi 5'
56"4; 15. Feroleto 6'10" (tutti su A-112
Abarth); 17. Amitrano (Fiat 128 SL) 6'
Classe 1300: 1. Ramerò Donato in 5'
07"9 media 75,999; 2. Virzì 5'10"6; 3.
Di Nesta 5'12"8; 4. Dovis 5'13"- 5. Ai-i
5'15"2; 6. Lipari 5'16"4; 7. Carratù 5'
23"8; 8. Tropea 5'24"9; 9. Azzarà 5'
25"9; 10. » Camas » 5'27"7; 11. Belfiore 5'28"8; 12. Torrisi 5'33"7; 13. Guido
5'35"2; 14. Ceraci 5'36"6; 15. Aragona
5'39"8; 15. Cavalieri 5'40"5 (tutti su
Simca .Ral'lye 2).
Classe 1600: 1. Alberto D'Angelo CVW
Golf) 5'12"1 media 74,976- 2 Pizzo
(Golf) 5'42"7.
Classe 2000: 1. Rosario Arcuri (AR
GTV) 5'09"8 media 75,532; 2 Bellanca
(Opei Kadett) 5'13"6; 3 « Cordobes »
(AR GTV) 5'14''4; 4. Spinelli (AR GTV)
5'15"4; 5. Calce (AR GTV) 5'26"; 6
Cammarella (AR GTV) 5'26"9- 7 Di Benedetto (AR GTV) 5'27"3.
Classe 3000: 1. Gaetano Luca (Opel
Commodore) 5'30"7 media 70 7501 2
Ferrara (BMW 30 CS) 5'42"5.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Mario Agosta 5'24"2
ledia 72,177; 2. Lombardo 5'28"7; 3.
Neermak • 5'29"2; 4. Amoroso 5'40"2;
5. Sergio 5'43"4; 6. D'Angelo 5'43"8; 7
Paone 5'59"1 (tutti su Fiat X 1/9).
Classe 1600: 1. Giuseppe Saporito ('Renault Alpine) 4'58" media 78.523; 2. Tramontana (Lancia Fuivia) 5'11"9; 3. Mascari (Lancia Fuivia) 5'32"9.
Classe 2000: 1. « Bairo » [Renault Alpine) 4'58"5 media 78,392; 2. Conforti
(Lancia Beta) 5'24"7; 3. Giovagnoni (Renault A.) 5'30"4; 4. Di Bello (Lancia
Beta) 5'33".
Classe 3000: 1. Giuseppe Paladino (Ferrari Dino) 5'19"5 media 73.230.
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Vincenzo Laganà 5'07"4
media 75.122; 2. Carastro 5'16"0: 3. Sturniolo 5'22"5; 4. Pezzolla 5'23"1; 5. Panebianco 5'32"4: 6. Barberi 5'49"3; 7.
Coscio 5'51"4; 8. Fanello 5'57" (tutti
su Fiat Giannini).
Classe 600: 1. Nunzio Anastasi 4'59"5
media 78.432: 2. Foli 5'03"1: 3. Saia
5'04"5; 4. Costa 5'12"8; 5. Gurreri 5'
17"5; 6. De Luca 5'23"5; 7 Russo 5'
24"2: 8. La Face 5'25"7; 9. EspoSito 5'
44"7; 10. Leone 5'48"2; 11. Rocca 5'59"4
[tutti su Fiat Giannini).
Classe 700: 1. Piero Fiumefreddo 4'54"7
media 79,403; 2. Fiori-llo 5'03"2; 3. D'Amico 5'11"4; 4. Rubino 5'13"; 5. EspoSito 5'19"6; 6. Mazza 5'21"6; 7. De'lla
Rocca 5'22"3; 8. Paone 5'26"7; 9. Spada 5'38"2 (tutti su Fiat Giannini).
Classe 1000: 1. Sergio Boreali 5'04"6
media 76,822; 2. Gerbino 5'02"3; 3. Spadaintesta 5'12"3; 4. Di Donato 5'47"2;
5. Gruttaduaria 6'00"4 (tutti su Abarth
A-112).
Classe 1150: 1. Vincenzo Falco (A-112
Abarth] 4'59"5 media 78.130; 2. Mannino (Fiat 128 coupé) 5'01"; 3. Incutto
(Fiat 128) 5'06"7; 4. Recalbuto (Fiat

TRIS SUL TRAGUARDO CALABRO A SPESE
DEL LOCALE BARBERIO (MOLTO NERVOSO)

GRIMALDI per 2/io
CATANZARO • Non c'è due senza tre ! Enrico Grimaldi ha vinto per
la terza volta consecutiva sulle strade di Tiriolo, e con la stessa
macchina, pareggiando il conto con Domenico Scola che anche lui
aveva posto tre firme nel libro d'oro di questa gara giunta alla
dodicesima edizione.
L'ha spuntata per soli 2 decimi di secondo, una inezia, e l'ha vinta
proprio sulla linea del traguardo, battendo Pasquale Barberio sulle
strade di casa, all'ultima curva, la più impegnativa, raccordata in
un tornante impegnativo e stretto, posta a circa 80 metri dal traguardo. Grimaldi l'ha percorsa di grinta, quasi di rabbia, perché
pensava di non farcela, impugnando alla perfezione la rossa PA4
Osella, la stessa con la quale ha vinto le tre edizioni.
Il calabrese, invece, per la foga ed il nervosismo è andato in
folle un paio di volte, « bruciando » infine tutto su questa stessa
curva, scomponendosi vistosamente e quindi perdendo quel « quid »
che avrebbe potuto far variare il risultato finale.
Questa avrebbe dovuto essere quindi la gara per i calabresi dato
che, oltre Barberio c'erano anche Scola e Casciaro, anche se poi
Grimaldi ha fatto il guastafeste completo, portandosi via anche il
record che Scola si onorava di avere stabilito nelle prove (la gara
fu sospesa per l'acqua) della 8. edizione, nel '74, di 3'55"8 ridimensionato a 3'54"7.
Il cosentino disponeva di una fiammante Lola con motore 2000
BMW preparato da Mader. Questa prima uscita non gli ha portato
fortuna, poiché fuori dalle prove ufficiali, nella mattinata di sabato,
ha avuto un incidente proprio con un ragusano, che gli è salito
sulla carrozzeria, anche se pare che il pilota siciliano non avesse
colpa alcuna dell'incidente, comunque la Lola ha riportato danni
di carrozzeria alla parte sinistra, con risentimento forse della sospensione che già in prova dava qualche fastidio.
Chi ha invece rovinato la macchina è stato Casciaro, sempre
precipitoso e con una certa dose di incoscienza; infatti subito dopo
essere partito si è accorto che il sedile della sua PA 5 non era stato
ancorato per cui lungo i tornanti «< navigava », fintante che, al tornante del bivio Pedace a circa un chilometro dal traguardo, impostava la traiettoria di curva, ma in effetti il sedile lo scomponeva,
per cui la macchina puntava dritta sul guard-rail sbattendovi il
retrotreno, mentre lui riportava solo lievi ferite alle gambe.
L'irruenza è stata la nota dominante in questa gara: decine di
macchine sono andate in « parcheggio » sul guard-rail, diversi hanno
fatto i numeri all'ultima curva, quella dove Barberio ha perso la
gara, cosicché dei 224 partenti, solo 163 hanno portato a termine
la gara.
Nuccio Marino
128) 5'11"1; 5. Campolo (Fiat 128) 5'
13"4; 6. laudato (Fiat 128) 5'20"3; 1.
Santulli (Fiat 128) 5'32".
Classe 1300: 1. Francesco Chambyrront
(Simca R2) 5'03"3 media 76,645; '2. Renato (AR GTA) 5'05"4; 3. 'Aiello (Simca R2) 5'32"8: 4. . Popof • (Simca fl2)
5'33"8; 5. Scalzo (Fiat 128 SL) 5'47"9.
Classe 1600: 1. Alfredo Rubino (Renault
Alpine) 5'09"0 media 76.495; 2. Pignata (AR GT Junior) 5'09"9; 3. Trapani
(AR GT Junior) 5'11"7; 4. Cerauolo (Renault Alpine) 5'20"1; 6. Scave.llo (AR
GT) 5'21"7; 6. Ga'ldieri (AR GT) 5'48"3.
Classe 2000: 1. Alessandro Marchese
(BMW 2002) 4'58"8 media 78.313: 2. Caruso (AR GTV) 5'00"7; 3. D'Angelo (AB
STV) 5'20"7; 4. Zappala (BMW 2002)
5'21"2.
Classe 3000: 1. " Sandokan - (Opel Commodore) 5'16"6; 2. Massaro (BMW Turbo) 5'27"1.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Livio Luna (Fiat X1/9)
5'05"5 media 76.595; 2. Racalbuto (Fiat
X1/9) 5'33"9.
Classe 1600: 1. Antonio Chiriaco (Lan
eia Fuivia) 5'09"7 media 75,556: 2. Carrasi (Lancia Fuivia) 5'24"4.
Classe 2000: 1. Giuseppe Quaranta (Fiat
Abarth 124) 5'27"4 media 71,472.
Classe 2500: 1. Domenico Lo Bello (Lancia Stratos) 5'17"6 media 73,677.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Calogero Carlino 4'49"
media 80,969; 2. .Condor- 5'01"9; 3.
Ferragina 5'18"6; 4. Francese 5'20"; 5.
Comis 5'29"2; 6. Rotundo 5'43"4 (tutti su Fiat Giannini).
Classe 10CO: 1. Carmelo 'Russo (Fiat)
5'C9"7 media 75,586; 2. D'Agostino (Mini Cooper) 5'19"3; 3. Ronzone [Simca)
5'22"1: 4. Nicosia (Fiat 127) 5'42"8.
Classe 1300: 1. Salvatore Di Giacomo

(Dallara X1/9) 4'41"7 media 83,067; 2.
'De Rosa (Fiat 128) 5'29"9; 3. • Selvaggio - (Mini Cooper) 5'41".
Classe 1600: 1. Filippo Cuffaro (Ford
Escort) 4'47"2 media 81,476; 2. Misasi
(AR GTA) 4'49"2; 3. Cappello (BMW
'Dallara) 4'54"9; 4. Loffredo (AR GT)
5W3; 5. .Jimmy- (Afl GTA) 5'00"4:
6. Venosi (AR GT) 5'30"5.
Classe 2000: 1. Salvatore Cagliano (Ford
Escort) 4'45"3 media 82,018; 2. Botto
(Fiat 124) 5'04"5.
GRUPPO 6
Classe 1000: 1. Antonino Adamo (AMS)
4'3B"2 media 84,112; 2. Caristi (AMS)
5'03"2; 3. Muaia (AMS) 5'05"' 4 Rito
(OSA) 5'23"4.
Classe 1300: 1. Benny Rosalia (Chevron
B23) 4'15"3 media 91,299; 2. Fina (Lo'la T 290) 4'17"2; 3. Veninata (Ossila
PA6) 4'33"9; 4. Bono (Lola) 4'42"4: 5.
Schem'bri [AMS) 4'55"2; 6. Crup! [Lotus) 5'07"3.
Classe 1600: 1. Luigi Ferragina (Osella
PA3) 4'1J" media 93,227; 2. « Bollinger » (Chevron B 23) 4'11"6; 3. La Pera
(Osella PA 5) 4'15"; 4. « Clap Clap ••
(G'RD) 4'21"1; 5. D'Apolito (Osella
PA5) 4'27"3.
Classe 2000: 1. Enrico Grimaldi (Osella
PA4) 3'54"7 media 99,702; 2. Barberio
(Osella PA5) 3'54"9; 3. Sco'la (Lo'laBMW) 3'58"6.
Classe 3000: 1. Pasquale Fortuna [Osella PA2) 4'42"1 media 82,949.
Classifica generale: 1. Grimaldi (Osella
PA 4 BMW) 3'54"7 madia 99,702; 2. Barberio (Osella PA5) 3'54"9; 3. Scola (Loia BMW) 3'58"6; 4. Ferragina (Osella
PA5) 4'11"; 5. .Bollinger. (Chevron
B23) 4'11"6; 6. La Pera (OseHa PA5)
4'15"; 7. 'Rosalia (Chevron B23) 4'16"3;
8. Fina (Lola T 290) 4'17"2; 9. . Clap
C l a p - (GRD ford) 4'21"1; 10. D'Apolito (Osella PA5) 4'27"3.

assoluto
a marcia
indietro
ALGHERO - II macomerese Franco Locci,
alla guida di una Osella PA6, si è aggiudicato, come era nelle previsioni della vigilia,
l'Alghero-Scala Picada, gara di velocità e
salita valevole per il Gran Premio della
Montagna. Alla manifestazione hanno preso
il via 98 dei 107 concorrenti che avevano
dato la loro adesione. Alcune di queste defezioni si sono verirkate nella giornata delle
prove. Particolarmente sfortunato è stato il
napoletano Arfè che dopo aver fatto registrare il secondo miglior tempo nelle prove
ufficiali, è incorso in un incidente in seguito
al quale la sua Osella si è incendiata senza
che il pilota riportasse danno alcuno.
Ma torniamo alla gara. La seconda posizione è andata al continentale Germano Nataloni, che, alla guida di una Lancia Stratos,
ha fatto fermare i cronometri a 4'18"2.
Buon piazzamento anche per il non più giovane, ma sempre valido cagliaritano il « Brizzolato ». Il pilota, ha meritatamente conquistato la terza posizione della classifica con
soli due secondi di scarto da Nataloni.
Nel gruppo 4, infine, il più spettacolare è
stato, senza dubbio, Enzo De Vito, II pilota,
vittima di un testa-coda nell'ultima curva del
percorso, ha rimedialo all'errore innestando
con rapidità la retromarcia e tagliando cosi
il traguardo, ma 8. assoluto.

S. C.

ALGHERO-SCALA^PICADA
Gara nazionale dì velocità in salita. Alghero?28 maglia 1978.
, ' \E CLAS
GRUPPO 1

Ciane 1600: 1. Carlo German (Volswagen)
4'55"6 media di kmh. 98,308; 2. Sciarra
( R e n a u l t ) 5'03"8.
Classe 2000: 1. Aldo Masia (Opel Kadett
GTE) 5'01"6 media di kmh. 96,087; 2. Sau
(A.-R. 2000) 5'11"; 3. Lai .(Opel Kadett GTE)
GRUPPO 2
Classe 500: 1. Tote Traghi .(Giannini 500)
5'24" media di kmh. 89,444; 2. Mura (Giannini 500) 5'36"7; 3. L. Tola '(Giannini 500)
Classe 600: 1. Vittorio Pisani! (Giannini 590)
5'15"3 media di kmh. 91,912. 2. Tola G.
(Giannini 590) 5'21"7; 3. Angius
Classe 700: 1. Luigi Gilio '(Giannini 700)
5'17"2 media di kmh. 91,362; 2. Pavea
(Giannini 700) 5'50"11; 3. Spanu.
Classe 1000: 1. Luigi Vacca (Autobianchi
A 112) 5' ",,edia di kmh. 96,600; 2. padda
(Autobianchi A 112) 5'20"5; 3. Giosia (Autobianchi A 112) 5'22'1.
Classe 1150: 1. Claudio Ferretti (Fiat 128) 4'47"2 media di kmh. 100,909; 2. Serra
(Giannini) 5'38"8.
Classe 1300: 1. Carlo Serra .(A.R. GTA)
4'43"9, media di kmh. 102,078; 2. Bianchi
(A.R. GTA) 4'54"5; 3. padda (Fiat 12S
Coupé) 4'58"1.
Classe 1600: 1. Ignazio Frogheri (AR GT)M
4'43"2 media di kmh. 102,330; 2. Palmas
(Renault Alpine) 4'55'6.
Classe 2000: 1. Giovanni Miranda (BMW 2000U,
4'37" media di kmh. 104,621.
GRUPPO 3
Classe 1300: 1. Mario Segugia (Fiat Xl/9)
5'17" media di kmh. 91,419; 2. Usai (Fiat
Xl/9) 5'18"5; 3. Deiana (Fiat Xl/9) 5'30"2.
Classe 1600: 1. Cesare Poggi (Lancia Fuivia
HF) 5'15"1 media di kmh. 91,971.
Classe 2000: 1. Luigi Tia (Fiat 124) 4'57"7 u
media di kmh. 97,346; 2. G Belloi (Lancia
Beta 2000) 4'58"9; 3. Caredda (Fiat 124)v'
5'00"2.
GRUPPO 4
Classe 1300: 1. Salvatore Giagu (Fiat Xl/9)
5'28"5 media di kmh. 88,219.
Classe 2000: 1. Enzo De Vito (Fiat 131 a
Abarth) 4'46'" media di kmh. 101,328.
Classe 2500: 1. Antonio Ugliana (Lancia)
4'57"6 media di kmh. 97,379.
GRUPPO 5
Classe 700: 1. Antonio Sana (Fiat 700) 6'4"
media di kmh. 78,615.
Classe 1000: 1. Armando Turana (Fiat 128)
5'5"6 media di kmh. 94,797.
Classe 1300: 1. Salvatore Cugusi (Innocenti
Mini Cooper} 5'20"8 media di kmh. 90 336
Classe 1600: 1. « II Brizzolato» (AR GTA) .
4'21"5 media di kmh. 110,821.
Cla
2X0: 1. Gerr
Nataloni (Lancia
Strat
4'18"2 ledia di kmh. 112,238.
GRUPPO 6
Classe 1100: 1. Giannt Barbarossa (Ford Sellasi) 4'33"3 media di kmh. 106,037.
Classe 2000: 1. Franco Locci (Osella PA6)
3'57" media di kmh. 122,072,

BIS DEL SOLDATO-PILOTA (AL SABATO)
E CONFERMA DI PATRICIA MOTTA

•

L'EASA «recupera»
Sempre Vergani BACCHELLI in velocità

in libera uscita
1

•

.
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MONZA - Nuova affermazione di Egidio
Vergani, 21 anni, militare in congedo
solo per il sabato sera, al suo terzo anno dì attività sportiva. Corre con una
monoposto Repetto, preparata da Rubonì,
ed è sponsorizzato dal padre che ha una
concessionaria di moto Aspes. Questa
per lui è la seconda vittoria consecutiva
che lo pone alla testa della classifica
provvisoria di questo 14. Trofeo Cadetti
Agip.
Nella prima batteria Filippo Baj, nonostante la cattiva partenza, prende subito il comando, e senza che nessuno
possa più impensierirlo taglia il traguardo con oltre 30 secondi sul -secondo classificato, Aldo Cavallini, che ha regolato un gruppetto composto dal .bravo Dall'Oglio, Tralongo, Lugli. Una nota anche per il sesto classificato Croce, che
esordiva con ammortizzatori e frizioni
della Sachs Italia, appositamente studiati
per questa piccola monoposto.
Nella seconda batterìa Vergani prende
subito la testa, seguito da Valvassori e
Santoni. Al secondo giro spettacolare incidente per Ranghetti che all'ingresso
della prima variante vola sopra il guardrail, fortunatamente senza conseguenze
per il pilota. Nel frattempo al comando
della gara si installa un tandem formato
da Vergani e Valvassori, mentre alle loro
spalle rinveniva molto forte il sempre
bravo Bianchi. Sul finire di gara Vergani allungava il passo e si aggiudicava
la prova con 6 secondi di vantaggio su
Valvassori e 28 su Bianchi.
Lotta allo spasimo nella terza batteria,
tra Patricia Motta e Chinotti, che si sono
dati battaglia per tutti i 12 giri della prova, con staccate da brivido per 1'
entusiasmato e numeroso pubblico presente. Tutti in piedi per lo sprint finale
che ha visto prevalere la bionda rivelazione sul veterano Chiriotti e, staccato
di una decina dì secondi, il regolare
Borrello.
Senza storia la quarta batteria che ha
visto Leo Maestri schizzare al comando e
dopo 12 giri condotti in perfetta solitudine aggiudicarsi la prova a oltre 118 di
media. Bella la battaglia che si è svilappata alle sue spalle per la conquista
della seconda piazza, fra Filippini, Bissoli e Miragliotta, conclusasi nell'ordine.
Nella finale bella lotta fra Vergani e
Maestri che si alternavano al comando
fino al 18. giro; poi Maestri accusava un
forte calo di motore derivato dal formarsi di grumi di ghiaccio nel carburatore e
in soli due giri, cioè gli ultimi due, perde ben 10 posizioni. Nessun problema,
quindi, per il foravo Vergani a vincere
la terza prova del Trofeo Cadetti.
Alla piaiza d'onore giungeva Filippini
che precedeva Baj che per tutta la gara
aveva avuto noie al motore. AI quarto e
sudatissimo posto Patricia Motta. A questo punto ci sentiamo in dovere dì spendere due parole per questa ventiduenne
maestra dì sci, quattro volte nazionale,
che ha debuttato con tanto coraggio e tanta voglia di fare in questo sport. Patricia
va forte, è una realtà; lo ha dimostrato
alla sua prima gara piazzandosi seconda,
e Io ha riconfermato con un bellissimo
quarto posto, che la vede salire al terzo
gradino della classifica assoluta di questo
trofeo.
All'arrivo ci ha detto: « Potevo fare
certamente meglio, ma la terza marcia non
mi entrava». In effetti Patricia ha lottato
per la terza piazza con Bai e Filippini
fino a pochi giri dal termine.

Lido Andreella

TROFEO CADETTI, gara di velocità in circuito. Monza, pista junior, 27 maggio 1978
LE CLASSIFICHE
t. batteria: 1. Bai 14'39"8 alla media di
118,090; 2. Cavallini 15'06"4; 3. Dall'Ogllo
15'07"4; 4. Tralongo 15'07"9; 5. Lugli 15'
08"5; 6. Croce 15'18"6; 7. Verducci 15'19"2;
8. Giordano 15'27"0; 9. Sercl 1S'29"8; 10.
Martini; 11. Tonia; 12. Soìazzi; 13. Sofia;
14. Rutile; 15. Datola a 1 giro; 16. Dall'Orto
a 1 giro.
2. batteria: t. Vergani 14'32"2 alla media di
119.119: 2. Valvassori 14'38"7; 3. Bianchi
15'00"6; 4. Guffanti 15'09"3; 5. Bertelli 15'
I1"6: 6. Parabiaghl 1S'22"5; .7. Galli I5'29"9;
8. Pons 15'35"3; 9. Lorenzinì 15'23"2; 10.
Teolbi a 1 giro; 11. Zattia a 11 giro.
3. batteria: 1. Motta 14'49"1 alla media di
116,355; 2. Chiriotti 14'49"5; 3. Borrello 14'
59"9; 4. Schiatti 15'21"7; 5. Masini 15'39"3;
6. Orali 16'09"3; 7. Mololl 16'10"5; 8. Buleo a 1 giro; 9. Zandrlghl a 1 giro; 10. Bardocchi a 3 giri.
4. batteria: 1. Maestri 14'37"4 alla media
di 118.413; 2. Filippini 14'49"6; 3. Bissoli
14'52"2; 4. Miragliotta 14'53"7; 5. Brusadelli
15'13"2; 6. Lazzarini 15'16"0; 7. Caparra 15'
17"4; 8. Cornalba 1«'24"6; 9, Calò 15'34"1;
10. Rota a 1 giro.
Finale: 1. Egidio Vergani 23'55"3; 2. Filippini 24'01"4; 3. Baj 24'02"3; 4. Motta 24'10"
1: 5. Chiriotti 24'10"5; 6. Tralongo 24'26"87. Bianchi 24'26"9; 8. Borrello 24'27"9; 8.
Miragliotta 24'44"8; 9. Dall'Oglio 24'49"6:
10. Maestri 25'00"t; 11. Caparra 24'00"2 a
1 giro; 12. Borrello a 1 giro (penalizzato di
1'); 13. Goffanti a 1 giro; 14. Bertelli; 15.
Schiatti- 16. Valvassori; 17. Malvini; 18.
Lazzarini; 19. Bissoli; 20. 'Lugli; 21." Brusadelli: 22. Cavallini Aldi tutti a 1 giro.

• GIALLO IN F. 850? Amara sorpresa
per Peppe Paparusso quando è andato
alla ricerca del 'guasto che lo aveva costretto al -ritiro a Magione. Infatti sulla
sua F. 850 ha trovato parzialmente tranciato, con evidenti segni di tronchese, un
cavo primario che portava elettricità allo
spinterogeno.

TORINO - Dopo la lunga sosta pare che per Fulvio Bocchelli ci
sia una piccola schiarita. Tra breve, assieme a Sodano, andrà a
correre fi «Castrol Rally» in Sudafrica con la 131 Aoarth che
Io scorso anno era a disposizione di Paganelli.
Questa non dovrebbe essere la sola corsa sudafricana della
stagione per il pilota triestino che qualcuno, in seno all'EASA,
vorrebbe recuperare al più presto, soprattutto nel finale di stagione quando il suo apporto potrebbe rivelarsi utilissiino.
Oltre alle gare sudafricane, poi, si parla di Bacchelli riguardo
una sua partecipazione ad una gara in circuito a Poznan (Polonia)
con una Rat gr. 1 non ancora definita. A Torino, poi, si vedrebbe
di buon occhio la partecipazione di Bacchelli ai rallies italiani
con la Ferrari di Michelotto oltre naturalmente al Giro d'Italia
quando anche un altro grosso rallysta Fiat dovrebbe correre con
una vettura della Casa del «cavallino» <anche se la casa è ancora tutta da definire).
LA SCALATA DEL MONTSENY FALSATA DALLA PIOGGIA

TRABAL vincendo
distrugge la Porsche
MONTSENY - Ancor una volta la pioggia ha svolto un ruolo decisivo per la
classifica di questa classica salita valida
per l'europeo della montagna. Ci si aspettava la vittoria di Nesti o di Fernandez o
forse di Jean M. Almeras, ma mai quella
di José Trabal e della sua Porsche Carrera Gr. 4. E' vero, Trabal è un pilota
veloce, ma con i piloti iscritti alla salita
di Montseny nessuno si poteva aspettare una vittoria di lui.
Che cosa è successo? La strada era asciutta benché il cielo fosse coperto
quando Trabal ha fatto la sua salita, ma
quando la Porsche tagliava la linea d'arrivo, si è messa di traverso urtando violentemente un autocarro. La Porsche completamente distrutta rimaneva in mezzo
alla strada e la corsa è stata fermata,
prima di tutto per aiutare il pilota (il
quale, per fortuna è rimasto illeso) e
poi per togliere di mezzo il rottame. Per
oltre trenta minuti la corsa è stata arrestata... e poi è cominciato a piovere as-

sai forte, e così tutti i piloti dopo Trabai, cioè i più veloci, hanno dovuto fare
una salita molto prudente perché la strada era diventata molto scivolosa.
II tempo di Trabal di 7'28"I1 era molto lontano dal 6'35"70 di Mauro Nesti,
registrato sabato. Il pilota italiano usava gomme Pirelli P7 sperimentali con
ottimi risultati.
Sabato si è mostrato molto scoraggiato poiché, nonostante fosse il più veloce,
il fatto di avere solo quattro macchine
del gruppo 6 in corsa gli riduceva il punteggio per il campionato. «La vittoria non
ha alcuna consolazione per me in questa corsa. Non posso fare niente contro
Almeras e ogni volta si allontana ulteriormente da me. Considerata questa situazione, bisognerebbe pensare a cambiare
il regolamento del campionato ».
Domenica, con la strada bagnata. Mauro non ha corso alcun rischio, arrivando
quinto dopo Fernandez (vincitore del
gruppo 6), Jean-Marie Almeras (primo del
gruppo 5) e la BMW dì Schone, che era
salito con la strada asciutta, registrando
il miglior tempo del gruppo 2. La vittoria in gruppo 1 è andato a Herbert Stenger e la sua Ford Escort.
La pioggia, ha dunque rovesciato tutta
la classifica, fino alla salita dì Trabal i
tempi sono in generale stati migliorati,
dopo di che più niente.
La salita di Montseny, che normalmente è di 16 km è stata quest'anno ridotta a 12 km per motivi di sicurezza.
Con questa decisione si sperava di evitare i soliti problemi del tempo (pioggia e nebbia) della parte più alta della
montagna, ma le condizioni non sono
lambiate...

M. Angelés Pujol

HI-FI
in auto
Suoni chiari,pieni
e profondi con
l'amplificatore
MAXISOUND e gli
altoparlanti
HI-FI AUTOSONIK

Richiedeteli presso i migliori
installatori e ricambisti
specializzati per autoradio.

SALITA AL MONTSENY
21 maggio 1978 • Gara internazionale di velocità in salita valevole per il campionato
europeo della montagna
• Organizzatori: Rea! Automovil Club de
Cataluna (Spagna)
• Distanza: 12 km
• Condizioni atmosferiche: cielo coperto e
pioggia a metà corsa.
LA CLASSIFICA
11. Jose Trabal '(Porsche Carrera RSR), t,
del gr. 4, 7'28"11; 2. Fernandez {Lola
BMW), 1. del gr. 6, 7'45"29; 3. -M. Almeras (Porsche 935), 1. de! gr. 5, 7'47"81;
4. Schone (BMW 2002), 1. del gr. 2.
7'49"54; 5. Nesti (Lola Cebora) 7'49"59; 6.
« Jean Claude . (March BMW 742) 7'53"
46; 7. Navarro [Porsche Carrera) 7'57"56'
8. Stenger (Ford Escort), 1. del gr. 1.
7'58"85; 9. Noriega (Simca Rallye) 7'59"
56; 10. Almeras (Porsche Turbo) 7'59"72.

il rally mondiale

ANNULLATA LA PROVA PRELIMINARE, PILOTI IN RELAX SULLA SPIAGGIA
CENTOSESSANTA PARTENTI ALL'ACROPOLI CON LE FIATISI FAVORITISSIME...

...ma Nicolas non si sente battuto
sulla carta con la CITROEN!...
ATENE - L'annullamento della tradizionale prima prova di classificazione, quella che sia sull'
autodromo di Tatoi che sulla nervosa salita di
Dekhelia aveva sempre dato un notevole interesse al Rally dell'Acropoli, ha tolto molta
della suspense tipica dell'inizio del rally greco.
Quest'anno la CSI, con una decisione che
è derivata direttamente dalle conseguenze dell'anno passato (quando Mikkola, fermo per
rottura del motore, riuscì ugualmente a partire con un cambio di propulsore nella notte
mentre tutti gli avversar! lo consideravano
già ritirato), ha deciso di abolire tutte le prove
preliminari con capacità di modificare l'ordine
di partenza. Così il rally dell'Acropoli ha osservato un giorno di riposo '(non previsto) tra
le verifiche tecniche e la partenza vera e propria, che è avvenuta di lunedì.
Un riposo in più per i piloti, allora, tutti
raccolti sulla spiaggia di Glyfada a pochi chilometri da Atene, dove il Rally farà anche sosta al termine della prima tappa, quella più
lunga e più dura, quella cioè che certamente
darà un volto preciso alla classifica.
Sono 160 le vetture che, non ostante la proverbiale durezza del rally, hanno deciso di partire per questa corsa che, forse unica tra tante,
resta sempre una vera avventura. A leggere 1'
elenco dei partenti si può ben capire la gioia
degli organizzatori a parte i 75 equipaggi greci
ed i 29 francesi (in Francia questo rally è
estremamente popolare ), ci sono concorrenti
italiani, austriaci, belgi, cecoslovacchi, tedeschi
(ben tredici vetture), kenioti (sei, e questo ricollega questo tipo di Rally al Safari) inglesi,
irlandesi, norvegesi, olandesi, polacchi, portoghesi, svedesi, finlandesi, russi ed americani
(incredibile'ma è così, proprio una Toyota statunitense) .
I favori del pronostico sono ovviamente tutti
per la Fiat. A leggere l'elenco dei partenti le
131 Abarth sono le sole Gr. 4 competitive, se
si fa eccezione per la bellissima Stratos che
Maglieli ha messo dall'inizio dell'anno a disposizione del campione locale '« Siroco ». Questa
situazione ricorda però molto il Montecarlo di
quest'anno e tutti fanno gli scongiuri. Oggi —
come allora — nessuno pare in condizione di
contrastare la marcia dei vari Munari, Alen e
Rohrl, ma c'è il diarissimo percorso del Rally
a mettere paura ed una dichiarazione di Nicolas
in televisione a creare il clima giusto per la
battaglia (« La Fiat è la favorita, ma io so che
il rally è molto lungo e che soprattutto non
ci sarà tempo per fare assistenza, per questo
alla Citroen non ci consideriamo battuti ».
Nicolas, l'attuale leader della Coppa PIA pi-

FRANCOFORTE - Anche la quatta prova
del campionato tedesco rally è stata dominata dal Sachs-Sporting Team con, HainbachLinzen (Ford Escort) che hanno dettato l'andatura dopo un inizio prudente, aggiudicandosi la terza vittoria della stagione, D'altronde è stata la Ford ad ottenere la maggior
parte delle vittorie in questo rally, benché
fosse la Opel a rappresentare il contingente
numerico più forte.
Il percorso di circa 2000 km era suddiviso
in tre tappe di diverso grado di difficoltà.
La prima era facile e le velocità comode,
un prologo alla fine stabiliva l'ordine di partenza: Haider ( Opel Kadett ), Warmbold
(Opel Kadett), Herrman >(VW Golf), Fritzinger (Toyota Celica), Guenther (Ford Escort), Hauck (Ford Escort), Hainbach (Ford
Escort). Ed ecco la prima sorpresa, cinque
vetiure gr. 1 tra i primi sette. L'austriaco
Haider dettava anche nella prima speciale
il tempo; soltanto la speciale sul campo dì
manovra della Bundeswehr di Schwarzenborn
cambiava il quadro. Hainbach registrava il
miglior tempo, Haider ha forato e Harald
Demuth (Toyota) aveva noie con la pompa

loti, è l'uomo più « jolly » della stagione (dopo
Porsche, Peugeot, Ford va adesso a difendere
i colori della Citroen), confida molto sulla robustezza e sulla proverbiale efficienza del mezzo meccanico che ha a disposizione, una CX
gr. 2 con speciali sospensioni, nuovi pistoni,
con un motore adesso con nuovo albero a camme e valvole diverse, alimentato da due Weber
doppio corpo orizzontali che garantiscono 200
CV a 7000 giri. Certo, il peso è eccessivo, oltre
1400 kg. nonostante tutte le protezioni in plastica, ma questo non basta a togliere la fiducia
ad un'equipe che oltre a Nicolas può contare
su altri due Gr. 2 (Toivonen e Lue) e su un
Gr. il (Trautmann).
Per la Fiat i pensieri vengono comunque
tutti dalla lunghezza della gara, dai suoi trasferimenti che non lasciano respiro con passaggi tra paesi a tutta velocità, e dallo stato
delle strade che sembra incredibile ma peggiorano di anno in anno anziché migliorare.
Ed è su questo che confida tutta la concorrenza che si chiama (Citroen a parte) Toyota,
Opel e soprattutto Datsun. Il Giappone su questo mercato ha interessi incredibili. La Grecia
è un po' un « ponte » verso l'Europa, così Toyota e 'Datsun non possono mancare. Andersson
e Therier paiono nomi più prestigiosi di Kallstrom e Mehta, ma i due della Datsun, che
qui è sempre arrivata tra i primissimi, oltre
ad aver vinto due anni fa proprio con Kallstrom, sono la spina nel fianco più preoccupante.
Così il ritorno di Munari con Mannucci, che
pareva essere il solo vero motivo di interesse
della gara, trova valide alternative nelle molte
ipotesi sul risultato finale che solo per i pochi
italiani presenti pare scontato prò-Fiat.
•Per la seconda uscita con la 131 Munari
pare molto più tranquillo che in 'Portogallo,
non è però detto che il risultato sia più facile
da ottenere. E' questo anche il parere di Mannucci, molto festeggiato da tutti per il suo
rientro nel wgiro» internazionale in un ruolo
che lo ha visto per anni assoluto protagonista:
« Sandro non ha lasciato nulla di intentato,
provando e riprovando tutte le speciali. Qui
però mi sembra esagerato segnare ogni curva
con tanta pignoleria. Su queste strade non è
tanto il problema di sapere esattamente quale
traiettoria è la migliore, quanto riuscire ad
evitare ogni buca od ogni pietra che potrebbe
fatalmente danneggiarci ».
In Fiat, questo è certo, non si farà dnizialmente nessun gioco di squadra. «L'importante
e che i piloti portino le vetture nelle migliori
condizioni al via della seconda tappa, quella
del Peloponneso — ha detto Audetto — soZo

allora si vedrà il da farsi. Inutile anche dire
di andare piano. I piloti sono dei professionisti
che sanno bene qual è il loro ritmo ottimale per
unire velocità a prudenza, tanto più che il divario con gli avversari non è alto come sembra.
Lo scorso anno, quando Lampinen era ad un
minuto e mezzo dalla Datsun di Kallstrom e
gli abbiamo detto di tirare si è visto con quale
fatica riusciva a rubargli qualche secondo senza mai poter sperare di riagguantarlo. Liberi
quindi di fare la loro corsa ricordandosi che la
Fiat ha un ruolo, quello di campione del mondo, da non tradire ».
Quello che l'Acropoli, ancora prima di iniziare ha già insegnato è che col passare del
tempo diventa sempre più duro restare al passo
con l'evoluzione tecnica.
Ogni gara fa storia a sé e quasi mai gli studi
e le modifiche ottimali di una corsa riescono ad
essere altrettanto valide o semplicemente utili
per l'altra. Questo vale per le sospensioni studiate dalla Fiat in Portogallo, e questo vale per
le gomme.
Qui, ad esempio, la Pirelli è dovuta tornare
ai vecchi P7 molto larghi e molto duri perché
le condizioni del fondo, estremamente abrasive,
non garantiscono una durata sufficiente. E1 in
fondo il problema che aveva la Ford che così ha
preferito rinunciare ad una partecipazione ufficiale. A nessuno, comunque è sfuggita la presenza di Billy Coleman lo stesso che aveva fatto
una fugace apparizione al « 4 Regioni » con la
Stratos Chequered Flag in coppia con Meiohas,
facendo segnare, nell'unica prova senza problemi,
un ottimo tempo a soli 5" da Carello non ostante
l'approssimativa preparazione.
In Grecia Coleman è affiancato da quell'eccezionale copilota che è Porter e con lui ricompone una coppia che è già stata ufficialmente nel
team Ford. Qui la loro Escort biancazzurra è
iscritta e seguita dallo staff di David Sutton,
ma in tutto e per tutto è identica ad una vettura
ufficiale.
Uscita dalla porta, allora, la Ford rientra dalla
finestra cercando un « colpaccio » senza esporsi
direttamente. Anche questo serve a dare « pepe »
ad un Rally dell'Acropoli che non ostante le sue
venticinque edizioni sembra sempre più in vitalità, e probabilmente anche questo rally servirà a
portare avanti quel discorso di mondiale marche
molto di attualità adesso alla CSI ed avvalorato
anche in Grecia dalla presenza di ben otto Case
ufficiali, comprendendo in questo le non meno
importanti, anche se rallysticamente nuove, Skoda, Lada, Polski Fiat, Wartburg e Trabant.
Carlo Cavicchi

Esercito e polizia
decidono l'HESSEN
di iniezione e ha rinunciato. Herrman si è
rovesciato con la sua Golf, continuando senza parabrezza, mentre la Porsche di EbenhoehLutter è rimasta con il tetto in giù e Warmbold ha perso due minuti -per un difetto alle
gomme.
•Dopo questa speciale la polizia ha colpito
con il suo controllo radar piloti famosi come Bohne, Hauck che non sono più potuti
partire per la tappa seguente. Poco dopo la
BMW 320 di Rausch si è incendiata ed è andata completamente distrutta, e nello stesso
punto si è bruciato -l'intero impianto elettrico degli italiani Fusaro-Perissutti {Fiat Abarth 131); anche Franz Wittreich i(Toyota

Celica GT) ha dovuto ritirarsi. A metà gara
l'ordine era il seguente: (Hainbach, Rack
(Porsche Carrera), 'Fritzinger, Warmbold,
Hansen (Opel Kadett), Von der 'Lee (Opel
Kadett), Haider.
Anche nella seconda metà le cose più importanti sono accadute nella speciale di
Schwarzenborn: Warmbold ha perso 15 minuti per noie con l'accensione, mentre Haider ha rotto la frizione. Il team Ford di
Kromm-Inhester ha invece avuto fortuna, aggiudicandosi nuovamente una vittoria di
classe con la 1300. A questo punto la vittoria di Hainbach era certa e la Ford sì è aggiudicata inoltre una vittoria di gruppo nella

classe turismo di serie con la Escort K.S2000
di Thiry-Hohenadel. Nonostante la sua gioia
Reinhard Hainbach non ha potuto fare a meno di criticare questa organizzazione del rally: « Soprattutto per i piloti privati i posti
di servizio erano troppo pochi, e il numero
dei ritirati — solo 42 vetture sono arrivati
al traguardo — conferma che non era necessario passare tre volte sul distruggente terreno di Schwarzenborn ».

Rolf F. Nieborc

RALLY HESSEN - Rally internazionale valide
per l'Europeo Piloti rally coeff. 2 - Francoforte 27-28 maggio 197B
LA CLASSIFICA
1. Reiohard Hainbach-Peter Linzen (Ford Escort) 16.674 punti; 2. Rack-Koeh!er (Porsche
Carrara) 16.817; 3. von der Lee-van Traa
(Opel Kadett) 17.417; 4. Thiry-Hohenadel
{Ford Escort) 17.975; 5. Pallesen-Nielsen
(Opel Kadett) 17.994; 6. Kromm-lnnester
(Ford Escort) 18.032: 7. Warmbold-Pitz (Opel
Kadett) 18.854.

Rally TKN

UN GUASTO TRADISCE COLA ALL'ULTIMA SPECIALE NEL
«CASCIANA» DISERTATO DA ALTOE (PENSA AL 308?)

Tocca... Ferro la Stratos
PISA • Le speranze, i pronostici della vigilia, erano rivolti
tutti sul favorito d'obbligo Altoè, ma lui, impiegabilmente,
non si è presentato a Casciana e le aspettative degli sportivi
sono andate deluse.
Il forfait dell'attuale leader della classifica del TRN, è
staro caratterizzato da una serie di dichiarazioni in merito,
non troppo concordanti fra di loro, per cui, sinceramente, la
corsa ha assunto un tono alquanto misterioso. Si parlava di
una rinuncia del pilota Veneto, dovuta a motivi di percorso
(dopo alcune ricognizioni di gara) o addirittura di problemi
di preparazione alla sua Lancia Stratos. Fra queste ipotesi,
quella più attendibile, è stata senza dubbio il probabile passaggio di marca. Infatti, sembra che il pilota della Piave
Jolly Club abbia intavolato delle trattative con il team del
preparatore padovano Michelotto, che gli affiderebbe la Ferrari 308 GT6 di Liviero, in quanto quest'ultimo ha espresso
l'intenzione di ritornare alla Stratos.
Ma ritornando a parlare di questo rally di Casciana Tenne,
dobbiamo subito rilevare, che non è stata una gara monotona,
ma ricca di interesse su tutti i piani. Un tracciato di gara,
condiviso da tutti \i per la sua conformazione. Un'organizzazione all'altezza della situazione (classifiche a parte)
e ha fatto capo a una dinamica scuderia Pegaso Corse Valdelsa, a cui va il grosso e importante merito di aver riportato sulle strade dell'entroterra pisano questa classica manifestazione che stava per essere « seppellita »
E' uscito meri ratamente, indiscusso vincitore, l'equipaggio Ferro-De Campo su Lancia Stratos (preparata da Michelotto) che si è aggiudicato 4 delle 6 prove speciali e rimanendo nelle altre su tempi di tutto rilievo. II più diretto
avversario di Ferro è stato senza dubbio Cola in coppia con
Radaelli su Lancia Stratos. lì bravo conduttore della Jolly
Club, per una malaugurata sorte, si è trovato estromesso
dalla lotta finale in occasione dell'ultima prova speciale per
un guasto meccanico, dopo aver vìnto ben 5 speciali.
Fuori Cola il secondo posto assoluto è andato al livor-

nese Claudio Wiegand in coppia con Marazzini su un'Alpine
'Renault, che lui stesso ha curato nella preparazione in colAngeli.

Giuliano Bicchierai
Rally Casciana Terme • 27-28 maggio 1978 • Prova valida
per il trofeo Rallies Nazionali coefficiente 2
LA CLASSIFICA
1. Ferro-Di Campo (Lancia Stratos) 1.28*20", primi del gr. 4;
2. Wiegand-Marazzini (Alpine Renault) 1.31'35"; 3. PivaConsuma (Opel Kadett) 1.31 '39", primi del gr. 2; 4. ColaCereda [Opel Kadett) 1.32*51", primi de! gr. I; 5. RubbieriBertocci (Porsche Carrera) 1.33*19", primi del gr. 3; 6. .Gailizioll-Agliardi (Opel Kadett GTE) 1.33*39"; 7. Cagalli-Cagalli
(Opel Ascona) 1.33'57"; 8. Rossi-Rivolta {Opel Kadett 'GTE)
1.33*58"; 9. Sossella-Ortalli ('Lancia HF) t.34'32"; 10. Vacchini-Veronesi (Opel Kadett GTE) 1.34'44"; 11. Volpi-Picani
(Opel 'Kadett GTE) 1.35*19"; 12. Molinari-Zallo (Ford Escort
RS) 1.35"3;"; 13. Orlandini-Bacci (Beta Montecarlo) 1.37*31";
14. Colombo-Mercandelli (Opel Kadett) 1.38'17"; 15. Schewert-Liberato (Fiat Abarth 124) 1.39*22"; 16. Baldini-Giannone
(Ope! Ascona) 1.39'36"; 17. Niccolai-Filucci (Citroen GS)
1.39*51 ": 18. Puccetti-Perenzi (Opel Kadett) 1.40*08"; 19.
Menzi-Quercioli [Ford Escort) 1.40*53"; 20. Marinari-Volpi
pancia HF) 1-.41'03"; 21. Pìonzini-Coltelli .(Fiat Spider) 1.41'
05"; 22. Brandi-Maffei (Ford Escort) 1.4T38"; 23. Bongiovanni-livieri (Fiat 124 Abarth) 1.42*42"; 24. Pannocchia-Donati
(Fiat X-1/9J 1.42*15"; 25. Bormida-Passalacqua (fiat 131
Abarth) 1.42'45"; 26. Foietta-Foietta (Lancia Beta) 1.42*56";
27. Bertelli-Nannetti (Opel Kadett) 1.43*10'*; 28. PasquinelliPasquinelli .(-Opel Kadett) 1.44*33*'; 29. Lenzi-Volpi '(Fiat 127)
1.44'*45"; 30. Ceccarelli-Bisso (A 112 Abarth) 1.45*18"; 31.
Miciotti-Padovani (Opel Kadett) 1.46*20"; 32. Crocetti-Pisaneschi (Alfa Romeo GT) 1.46*31"; 33. Guarini-Del 'Gaudio

Nella 3. prova del Trofeo Gitroen-2 CV-Cross

MANZO passeggia
a GROPELLO
PROPELLO CAIROLI (Pavia) - Sospesa la gara di Ferrara per Impraticabilità della pista, la terza prova de!
trofeo Citroen-Total 2 CV Dyane Cross, ha trovato ospitalità sulla pista di Gropello Cairoli presso Pavìa. 58 i
piloti iscritti, 12 gli svizzeri tra cui il campione in carica Weber e 2 gli austriaci.
Naturalmente presentì Antonio Manzo e tutti i migliori italiani Bruno Romano, Edgardo Cuccarmi, Pietro
e Alfredo Lupi, Alberto Fiorani, Marco Ferrano. Si profila però già in -serie di tempi, lo scontro fra Manzo e
Weber.
La lotta fra Manzo e Weber durerà fino a metà dei
15 giri previsti quando Weber attardato da uno scontro
con la vettura di Ermelloni perderà posizioni finendo
3er assisrere impotente alla passeggiata trionfale di Manto, che regolerà Sprongler e Fiorani, con distacchi rispettivi di 51 e 58 secondi.
CITROEN CROSS
28
1978, Gropello Cairoli
(Pavia)
LA CLASSIFICA
I. Antonio Manzo 14'53"1; 2. Peter Spromgler 15*41 "2;
3. Fiorani 15'17"6; 4. Burchen 15'26"9; 5. Caputo 15'
32"5; 6. Gaffurt 15'3ó"9; 7. Wurmbly 15'47"1; 8. Leisibark 15'50"5; 9. Santomo 15'53"6; 10. Bugarini 16'01"0;
I I . Flughiger 16'5"7; 12. Golzani i!6'15"8; 13. Ferrario 16'34"5; 14. Weber 16'47"7; 15. Ruppi ìó'56"8.

•(Mazda) 1.47*47"; 34. Dark Baby (Ford Escort) 1.49*28"; 35.
Pignotta-Piccini (Fiat 127) 1,52*0"; 36. Berti-Salvati (fiat 124
Abarth) 1.52*3"; 37. Contì-Barsotti fford Escort) 1.52*22":
38. Reli-Livorsi (Peugeot Z9) 1.53*38"; 39. Morì>MelM-Mrvbidelli (Fiat 128 'Rally) 1.54*09"; 40. Mancini-Desi (Mazda)
1.54*12"; 41'. Giannoni-Mencionì (Opel Kadett GTE) 1.55'W":
42. Neri-Chiapponi (Ford Capri) 1.56*01".

S.V.A.I.
Tutti i ricambi
originali Triumph
Via Zanella. 61
tei. 711819-711833
Milano

Pneumatici Auto-Moto
sconto del 15%
Viale Giovanni da
Cermenate. 76
tei. 8435839 - Milano
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Corso Concordi», 10 - MILANO • Tei. 799.723

PECS - Ancora una volta Attila Ferjancz con la Renault 5 Alpine è stato imbattibile sulle veloci strade d'asfalto del Mecsek Rally, aggiudicandosi tutte 'e
tredici le speciali. Non c'era niente da fare per Janos Toth, specialista BMW e
pilota motociclista di successo, il quale sperava tanto in una vittoria. Ha dovuto
accontentarsi del secondo posto.
La vera lotta era però per il terzo posto, tra Jozsef Foeldes, ora su R 17
Cordini, il dott. Gyoergy Antalffy con una vecchia R 12 Gordinì e Laszlo Kovacs con la Janspeed-Zhiguli. Ma la terza piazza è andata infine al pilota locale Gyula Simor su Zhiguli. Benché gli altri siano stati a volte più veloci. Simor ha potuto approfittare dalla sua conoscenza delle strade.
Nella classe 1300 cc si è avuto una grossa sorpresa, perché non l'assoluto
favorito Mihaly Balatoni con la nuova Skoda 130 RS era al comando, ma un
pilota nuovo, Istvan Gai su Zhiguli, finché non ha dovuto ritirarsi per noie
meccaniche.
Al campionato rally ung.-tese non è comunque ancora decìso, Janos Toth
disporrà entro poco di una nuova BMW 320, e l'ex artista di circo Zoltan
Barka potrà fare affidamento su un vero motore 2 litri rally per la sua nera
BMW a gomme Pire-Ili P7. Perciò Ferjancz dovrà stare attento.

Andras Fekete

AUTOACCESSORIO
CONCORDIA

L'Autoaccessorio dei
campioni • Abbigliamento piloti e caschi omologati CSAI - SNELL
Novità interferii box
montati Su caschi BELL
TABELLE - ROLL BAR ESTINTORI

Sorprese Zhigulì nel «MECSEK»

CONCESSIONARIA
PEUGEOT
Vendita Assistenza
Via della Moscova, 32 • Milano - Tei. 666113 - 666779

Vasto Parco Usato:
tutte le Marche

Sopra al titolo, a sinistra la R5 di FerjanczTandari, a destra la
BMW 2002 di Toth-Faludy. Qui accanto, mentre Nemeih tira a tutto
spiano, il navigatore
Sojavt è alle prese con
la portiera delia loro
Zhiguli che non vuole
più restare
chiusa

Regolarità e CROSS

«2 tempi»
ceko primo
in eurocross

PEDRELLI
«riapre»
al CONERO
ANCONA - Le apparenze hanno ingannato. Ad una vigilia uggiosa e bigia, è seguita una giornata smagliante. Sicché il
« Trofeo del donerò » è stato confortato
da un valido successo. Molto incoraggiante, oltre tutto, se si tiene conto del fatto che questa competizione regolaristica,
giunta alla 6. edizione e valida, stavolta,
per la Coppa C.S.A.I., nella seconda zona, è stata riproposta dopo ben cinque
anni di pausa.
L'ha organizzata logicamente, l'automobile Club di Ancona, in collaborazione
con l'Azienda dì Soggiorno cittadina, per
conferire nuovi impulsi all'attività agonistica e validi motivi di richiamo in
chiave turistica. Obiettivi centrati, dunque, e lusinghiere premesse per il prossimo futuro.
Però lo scopo più prestigioso l'hanno
concretato i cesenati Vittorio Pedrelli
e Bruna Piombi che, facendo registrare
il miglior tempo complessivo nelle otto
prove speciali (quattro scaglionate in
ciascuna delle due tornate del percorso
di 60 km ripetuti per due volte) si sono
brillantemente imposti su Lancia Fulvia
HF e col totale mìnimo dì penalizzazioni. La partecipazione è stata mediamente selettiva, ma disputata su toni
dinamici molto elevati, soprattutto per
l'inflessibilità che ha caratterizzato l'espletamento dei controlli orari e, quindi, anche sotto il profilo dell 'impegno intensamente richiesto dalla ferrata successione delle prove speciali.
Nella prima, protagonista d'una spettacolare carambola è stato Di Fulvio. Mentre l'ultima si è rivelata decisiva. Perciò chi è riuscito a mantenere costantemente elevata la concentrazione — peraltro assai usurata dalle asprezze del
suggestivo tracciato — ha potuto concludere la prosante fatica terminata da
25 equipaggi dei 42 partiti su 58 iscritti.
« II discorso con la regolarità lo abbiamo riaperto ~— ha sottolineato il dottor
Domenico Sassano, direttore del sodalizio — adesso aspettiamo una risposta
più sostanziosa, sotto il profilo Quantitativo, da parte dei giovani. Per conto
nostro, abbiamo egregiamente collaudato la ritrovata efficienza organizzativa e
quella dell'equipe tecniao-sportiva. Un
lustro di interruzione poteva essere un
handicap assai pesante, ma crediamo di
averne annullato il condizionamento ».

Gianfilippo Centanni
TROFEO DEL CONERO
Gara nazionale di regolarità - Ancona, 2728 maggio 1978

LE CLASSIFICHE
; GRUPPO 1

Classe 1000: 1. Orsini-Ancona (A-112 E) pe' nalità 237,9: 2. Papini-Gniesutta (Fiat 500)
p. 1291,8.
Classe 1150: 1. Giammarìni-Conti (A-112
. Abarth] penalità 85,2; 2. Campori-Dandoli (Fiat 128 C), Ì30; 3. Poderi-Veter (Fiat
128), 626,2.
' Classe t300: 1. Martìni-Leonetti (Simca R2)
penalità 110,8; 2. Zompetti-Graci (Simca
R2), 132,3.
i GRUPPO 3
• Classe 2000: 1. Pedrelli-Piombi .(Fulvia HF)
penalità 76,5; 2. Sarti-Mandolesi (Lancia)
Beta Coupé), 116,3; 3. Gozzo-Lisciandra
[Fiat X1/9), 234,2; 4. Torri-Sansoni (fulvia
HF), 426,2.
VETTURE SPECIALI
Classe 1300: 1. Chini-Campana (Ford Ej scori) penalità 100,1; 2. Menìchetti-Fan: mtu .(Alfasud). 127; 3. Carli-Meleffi (Mini
(20), 168,2; 4. Incontrl-Brandoni (Fulvia),
! 196,3: 5. Palmieri-Sabattini (Fiat 500). 224,4;
6. Massarì-Barocci (Fiat 500), 229,9; 6.
Sabattìni-Marchesini (Renault), 288,6.
Classe 1800: 1. Barlotti-Corsetti (Fiat 124}
penalità 83,7: 2. Gentlli-Tocci (Beta Coupé), 92.8; 3. Piva-Metalli (Ford Escort).
100,1; 4. Speziali-Vallefuoco :(Ford Mexico), 108,7; 5. Piazza-Mariani (Fiat 125).
265,7.
• CAMBIERÀ' VOLTO anche la curva
Roma dell'autodromo di Vallelunga. I
lavori necessari dovrebbero essere in
uscita della curva stessa che avrebbe cosi
più spazio. Nel frattempo si cerca una
soluzione alternativa alle balle di paglia tanto odiate sia dai piloti d'auto
Che di moto.

L'italiano Alberto Montagna si è ben difeso, a Forici, nel cross internazionale con il suo prototipo Lancia Gamma. Lo segue l'austriaco Gintersdorfer

UN NUOVO TRACCIATO
LANCIATO A GENOVA

Regolarità
in FASCE
GENOVA - Abbandonando provvisoriamente la tradizionale zona di Torriglia,
l'A.C. Genova, con la collaborazione della Fiat ha trovato nell'ovadese il terreno
adatto (sterrato al 90% ) per l'8. Coppa
AG Genova, valida per la coppa CSAI
della regolarità 3. zona.
Il favorito della vigilia, Galatini, recente vincitore del «Monti Savonesi» non
ha tradito l'aspettativa dominando le prime 3 speciali che concludevano il primo
giro. Purtroppo, all'uscita della terza disintegrava la vettura contro un'auto m
sosta e per lui era la fine. Passava quindi al comando un ottimo Cenni che vinceva anche la prova successiva. A questo
punto però usciva fuori il «grifoncino»
Walter Fasce che, vincendo le successive
due prove si aggiudicava la gara.
Nelle altre classi nette vittorie per
Massimo Tabaton e Cola, che vincevano
tutte le prove. Nel complesso è stata forse una tra le migliori gare sotto il profilo tecnico-agonistico e organizzativo con
uno spunto mondano dato dal massiccio
intervento delle telecamere di «Teleradiocìty» che ha trasmesso, in diretta, tutta
la gara sino alla premiazione svoltasi negli splendidi locali di Lavagello con cronometrica precisione.

Silvano Chiesa
COPPA AC GENOVA
27-28 maggio 1978 • Gara nazionale di
regolarità
LE CLASSIFICHE
Classe A: 1. Marzano-Marzano (Fiat 127)
1'34"3; 2. Frino-Siri (A 112) 1'34"4; 3. Doglio-Oliveri (Fiat 127) T35"2.
Classe B: 1. Tabaton (A 112 AB.) 1'08"8; 2.
Cinotto-Mussa .(A 112) 1'26"1; 3. Casazza
(A 112 AB) 1"26"5.
Classe C: 1. Forato-Giunta (Simca) 1'13"6;
2. Cirio-Garbero (Alfasud) I'19"4; 3. Faggioni-Bossi (Simca) I'31"7.
Classe D: 1. Cormegna (Golf GII) I'06"3;
2. Bricchi-De Pompeis (Opel GTE) I'16"3;
3. Imerito-Alberti (Golf GT[) 1'16"6.
Classe E: 1. Cola-Perata (X-1/9) 5S"6;
2. Vincenzi-Conti (X-1/9) 1'11"7; 3. Mancina-Pezzati (X-1/9) 1'19"9.
Classe F: 1. Fasce-Origone (Fulvia Hf)
46"4; 2. Antonazzo-Ghigllotti (124 AB.) 1'
06"7; 3. Bignoli-Tarigo (Fulvia HF) 1 P 11"3.
Classe G: 1. Bonamini-Bonfanti (A 112 AB.)
1'14"7; 2. Nosenzo-Moresco (128 C) 1'22"9;
3. Bianchi-Bianchi (128 C) T23"6.
Classe H: 1. Cenni-Paglia (Fulvia HF] 50"9;
2. Bulfoni (Fulvia HF) 1 P 01"5; 3. NardinoFoce (A.R. GT) 1'38"3.

Altre immagini da Forici. Sopra, Kasi
con il suo buggy propulso da 4 CZ
250 due tempi da moto. Sotto, una
vettura mossa da un Rover V8 3500

Fangaia
a VILLESSE
VILLESSE - Nonostante la pioggia che sì è
fatta più intensa nel pomeriggio, si è svolta
regolarmente la gara interregionale organizzata dall'autocross locale che ha nei suoi dirigenti Vincenzo Macoratti e Roberto Capocasale due grandi appassionati. La pioggia ha
provocato disagi tra gli 80 e più partecipanti
e ritardi nella disputa delle varie batterie e
qualificazioni, ma tutto, come si è detto, si
è svolto in assoluta regolarità consentendo
così l'assegnazione del Trofeo Mobili Carini
di Campolongo.
La pista, nonostante la pioggia ha tenuto
bene e le varie finali sono state molto combattute. Il prossimo appuntamento sull'autocross di Villesse è per il 23 luglio in occasione della gara nazionale valevole per il
campionato italiano.

a. t.
TROFEO MOBILI CARINI, gara di Autocross •
Villesse (Udine) 21 maggio 1978
LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1: 1. Gianfranco Parrò (Fiat 850)
9'05"5; 2. Pitton (Fiat 500) 9'24"2: 3. Pittilini (Fiat 500); 4. Fergiorini (Fiat 500); 5.
Marcante (fiat 500); 6. Varutti (Fiat 500).
GRUPPO 2: 1. 'Renzo Guarnelii 9'04"9; 2.
Peresutti 9'14"7; 3. Foritto 9'18"; 4. Fortu'nato; 5. Poggiolini; 6. <Gironda.
GRUPPO 3: 1. Marcelle Forragotto (Fiat 600)
17'45"; 2. Calligaro; 3. Prando; 4. Zaccaron;
5. Zanon.
PROTOTIPI: 1. Castone Foralosso 17'10"5;
2. Pela 17'30"5; 3. Meggetta 17'5S"4.

FORICI NAD SAZAVOU (Cecoslovacchia) Dopo la corsa internazionale nell'autunno
scorso i cecoslovacchi hanno organizzato
una prova di autocross valida per la Coppa Europea F.I.A. Come nel 1977, anche
questa gara è stata dominata dai piloti
locali, ma i concorrenti prominenti da
Italia, Austria, Germania Occidentale, Belgio ed Ungheria hanno corso veramente
forte.
La pista è stata accorciata a 760 m, larga 7-10 m con otto curve diverse. E'
anche molto tortuosa e questo fatto ha
permesso ai « ceki », con macchine meno
potenti e compatte di competere con le
vetture straniere, azionate da motori più
potenti.
Già durante le prove i locali dominavano notevolmente con il tempo migliore
del futuro vincitore Jaroslav Povondra
su Wartburg 1120 cc due tempi in 49'23"
davanti alla Skoda 1300 di Havrànek (50'
e 04"), il migliore straniero, l'austriaco
Sebastian Hassler (VW 2400 ccì in 50'27"
ed Edwin Gumsl (Alfa-Romeo 1750 cc) in
50'66'". Il campione europeo, Karl Singer,
con la sua mostruosa Memphìs-buggy
azionata da motore Porsche 3,3 litri di
300 CV e sponsorizzata dalla ditta di sigarette Mempnis era solo ottavo in 50'8"
e l'italiano Aftterto Montagna di Parma
era 19. in 51 '74 con il suo telaio nel
quale ha usato ruote in lega leggera in
elektron marca Campagnolo, con cui ha
un contratto personale.
Il secondo italiano in gara, Giuseppe
Zannini (Fiat Dino 2400 cc) non è stato
cronometrato, perché la sua gomma posteriore è esplosa al primo giro delle prove
di qualificazione!
La corsa si è disputata sulle due batterie per ogni pilota, con in totale 16
corse, perché i piloti sono divisi in otto
gruppi, Le batterie sono state vinte dai
ceki Povondra (Wartburg), Vojta (Ford
2600 V6), A. Havel (Tatra 3500 V8>, Prynych (Wartburg), Bartos (Skoda), K. Havel (Wartburg 2000 cc) e Marecek (Wartburg ) ; dagli austriaci Singer (Porsche},
Gintersdorfer,
Hengelmueller,
Wagenlechner, Hassler (tutti con motori VW) e
Guendinger (Rover 3500 V8>, dai tedeschi
Pertzl ('VW 2200) e Irlacher (Porsche 2000)
e finalmente da Montagna con la sua bella
buggy azionata dal quattro cilindri Lancia
Gamma.
Per la classifica generale valeva il tempo migliore delle due batterie. Vince il
ceko Povondra davanti ad Assler, Gìntersdorfer, A. Havel, Sucria (Wartburg), Sin-

ger, ecc.
Montagna è stato in testa per quattro
giri nella sua batteria, ma il motore si
mette ad andare a soli tre e dopo ancora
due cilindri! In una curva il pilota ceko
Ivan Vojta, in stile « Villeneuve », danneggia la vettura dell'italiano che rompe
la barra di torsione nella sospensione della ruota posteriore a destra.
Dopo un buon uso della saldatrice Montagna corre la seconda batteria e vince
restando sempre in testa; ma il suo tem^po basterà solo per il nono posto in classifica generale per l'Europeo. La vettura
di Montagna, con sospensioni a barre di
torsioni e freni « in-board », è stata molto ammirata dagli spettatori e votata come la più bella degli stranieri. Montagna
corre anche nella corsa finale per il premio del giornale ceko «Mladà fronta». In
grande lotta per andare in testa è finito
in collisione con Hassler perdendo la ruota posteriore.

Tom Hyan
AUTOCROSS DI FORICI - Gara internazionale di autocross, valida come seconda
prova della Coppa Europea F.l.A. • Forici
nad Sàzavou (Cecoslovacchia) - 30 aprile
1978.

LA CLASSIFICA
1. Jaros'lav Povondra (Wartburg 1120) 5'10"
e 83; 2. Sebastian Hassler (VW 2400) 5'12"
e 01; 3. Werner Gintersdorfer (VW-GRE 2720)
5'19"12; 4. Alois Havel (Tatra 3500 V8)
5'19"16: 5. Vaclac Sucha (Wartburg) 5'19"51;
6. Karl Singer (Memphis Porsche 3300) 5'19"
e 72; 7. Jìri Bartos (Skoda 1300) 5'19"8S;
8. Vladimir Havrànek [Skoda 1300) 5'21"03;
9. Alberto Montagna (Montagna-Lancia 2500)
5'22"05; 10. Edwin Gumsl [Alfa Romeo 1750)
5'22"42. Seguono altri 37 piloti classificati,
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Un italiano vince... in F. 1
Giancarlo Martini non
ha perso il buonumore a Zandvoort: eccolo subito dopo la gara

9Z

JL PILOTA ROMAGNOLO, DOPO L'EXPLOIT
INGLESE, VUOL RILANCIARSI NEI G. P.

Non è «AURORA.

il futuro di MARTINI

• Anche TONY TRIMMER
era venuto a Zandvoort con
la sua. M23, benché non avesse l'intenzione di partecipare
a questa prova, poiché il team
non disponeva più di mezzi
finanziari per continuare la
serie. Ma gli organizzatori di
Zandvoort desideravano avere
Trimmer nella loro gara e così hanno combinato un affare con la M'arlboro-Holland,
che si è dichiarata disponibile
di pagare le spese per il team
Melchester di Trimmer. Tuttavia Tony ha effettuato solo un
giro in prova, perché un sasso sì era infilato in uno dei
cilindri, causando la rottura
del motore e il team non aveva un secondo motore.
In alto, una fase della
battaglia ingaggiata tra
Giancarlo Martini e
Divina Galica a Zandvoort. Sopra, il momento cruciale dello
scontro, che vedete
anche a colori, tra Guy
Edwards
e
Lunger

• A ZANDVOORT la più veloce F. 2 è stata come previsto, la Chevron Hart di Fred
Opert pilotata da Boy Hayje che con l'23"87, ha registrato il quinto miglior tempo.
Seguivano Divina Galica con la Olympus Surtees TS19, Val Musetti con la March ed
Emilio Villota con la McLaren M23. L'italiano Carlo Giorgio con la March 772 Hart
ha registrato un tempo di l'26"51, e ora corre sotto Ì colori del « RR Racing Team »
e non più del Jolly Club. Purtroppo egli ha potuto provare solo nella seconda sessione
perché la Goodyear si è rifiutata di fornirgli le gomme a meno che non pagasse in
contanti, che non aveva. Non hanno accettato nemmeno un assegno e il passaporto
offerto in cauzione!

I due protagonisti scivolano ormai inesorabilmente fuori pista. A destra, Edwards esce dalla
sua March ferma contro le reti esterne

LONDRA - La serie Aurora AFX, giunta già con
la gara di Donington al sesto atto, pare... rischiararsi un poco e sembra possa portarsi a
un buon livello di sopravvivenza. Il problema
base resta come sempre un problema economico. Al momento attuale, una F. 1 di «serie B»
come realmente la serie Aurora si presenta, trovva abbastanza difficoltà nel reperire grossi sponsors, mentre le macchine, e quindi i costi, sono
praticamente gli stessi. I premi non abbondano
(3.000 sterline al primo, cinque milioni scarsi)
e coprono a stento le revisioni.
« Ho fatto le due gare, con prove e tutto
compreso, con uno stesso motore, ma è chiaro
che sono stato fortunato a non rompere niente » ci dice Giancarlo Martini, che ha disputato
le due ultime prove della serie, a Zandvoort e a
Donington, uscendone da dominatore con un
quarto posto nella prima e una vittoria nella
seconda.
« Non mi sembra una cattiva formula — continua Giancarlo — e lo dico a ragion veduta,
dopo aver visto in queste gare crescere sempre il parco macchine, con piloti, almeno un
certo numero, molto validi. Voi Io sapete bene
che comunque, in tutti i casi, vincere una gara
con queste macchine è sempre abbastanza duro.
Io a dire la verità ho avuto a disposizione una
buona macchina che il signor Jack Calley, e il
suo tecnico di fiducia, Mario Deliotti, mi hanno
fornito per queste gare praticamente gratis, solo perché io ho ispirato loro simpatia. E dopo
questi risultati loro sarebbero orgogliosi di continuare a farmi correre. Solo che io qui rischio solamente la mia reputazione per niente.
Sono in pochi a rendersi conto che una vittoria
è sempre una vittoria, anche in questa serie
Aurora. La maggior parte pensa che questa sia
una vittoria di "serie B", e se io vinco non vinco niente, se perdo ci faccio una magra figura.
Comunque queste due gare sono servite a rincuorarmi e ora affronterò la gara di F. 2 a
Vallelunga con la Chevron del team IGI, una
buona macchina con la quale spero di fare una
buona gara. Ma la mia ambizione è cercare di
qualificarmi nel Mondiale di F. 1, magari anche con l'Ensign che ho avuto per la serie Aurora. Mi servirebbe uno sponsor, anche non
troppo grosso, e io ritengo che la macchina sarebbe competitiva. Anzi mi meraviglio come
Leoni, che certamente ha avuto una Ensign più
moderna della mia, abbia fatto sempre tanta
fatica a qualificarsi. Comunque non sono lontano: penso sia il mio momento e vedrete che
qualche gara di F. 1 riuscirò a farla. Per quel
che riguarda la Formula Aurora io ho chiuso,
per le ragioni che dicevo prima. Probabilmente la mia macchina tornerà a Geoff Lees, che
l'ha avuta in cura nel garage di Deliotti. Il mio
traguardo è il Mondiale piloti ».
Queste quindi le impressioni del nostro pilota, che ha lottato con gli specialisti della F.
5.000 e altri piloti di P. 2 di valore. I commentatori inglesi continuano ad essere scettici, ma è
ormai un dato di fatto che sugli schieramenti
di queste gare cominciano ora a vedersi sempre almeno una decina di monoposto di F. 1
vere e proprie, dotate di' motori Cosworth. Forse potrebbe essere una buona soluzione anche
per le monoposto di P. 2, sufficientemente competitive almeno sui circuiti non velocissimi, che
non riescono a trovare il posto negli agguerriti
schieramenti delle gare europee di quest'anno.
E già infatti in diversi stanno pensando a questa possibilità, specie gli inglesi, visto che le
restanti prove della serie Aurora si svolgono
sui loro circuiti.
I. e.

