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Lo speciale

LE MANS
fatti
e cifre

DOVE
lo vedete
in Italia

• Ricordiamo che
la nostra collaborazione con «Teleradio
Express» non si 'limita solamente al
.TELESPRINTdel
venerdì, ma TUTTE
LE SERE nell'ambito
delle
NOTIZIE
SPORTIVE
saranno
inserite anche notizie di automobilismo e di motociclismo, tornite grazie
alila
collaborazione
AUTOSPRI'NT e
del gemello •motoSPRINT.

RAY CHARLES

_^___^CT_
Maestro riconosciuto
.&JnJHR9! della musica soul e
del blues nonché dei
jazz, assurto al ruolo
w
Ljri^.-l'rT-'iàs di mito in un mondo
,,r\e nei miti non ere....,
^';,•.,-,'" "•"" ^3 più. Bay Charles
^^(Mo*,
rimane una delle pieire miliari delia musica americana, e non solo di quella. £ soprattutto è ormai diventato un classico, uno di quelli che. cioè, con le mode che si
rincorrono e si annullano, non va mai giù
di moda. Piuttosto interessante quindi questo nastro, estremamente distensivo e tranquillo, che raccoglie alcuni tra i più grossi
successi di Ray Charles, da «Misery 8!ues«
a i. She's sweet as can be -, • I must helieve me I know ., - Baby, let me hold
your hand •>, • ìf I give you my love -. • Sìtting on top of thè world >. « Let's have a
óall ». i Going down slow ». E' una interessante antologia quindi del - genius • come Bay Charles è chiamato da tempo, che
piacerà senz'altro ai suoi ammiratori, ma
anche a tutti quelli che amano i! sou! e
','• blues.

TELESPRINT anche il sabato

•
Ricordiamo che le telefonate per la soluzione del
fonoquiz TOTOROOMBO debbono essere fatte dalle
9 alta 12 del solo giorno di SABATO.
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COMPRA
VENDITA

PADOVA, VENEZIA o Veneto
centro orientale

Nord Ventolone

Fascia costiera ALTO AORTATICA fino ad ANCONA

Sud Ventolone

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

Sud Ventolone
Monte Faeto
Corticella
Monte Canate

FIRENZE e zone limitrofe

Secchietta

VERSILIA

Monte Meto

fino a Livorno e Pisa

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

II punto delle
euro-salite

Le rubriche

SA* CHARLES
11 genio
(Oxford OX 7300SI

~

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

Gli altri servìzi

scelta da DÀNÌELÀ MIMMI

39
51
46
55

Pizzorne

TELECENTRO

Umbri:

TOSCANA BASSA (Siena Sud,
Perugia, Orvieto)
Cetona

TELE
NAVONA

Lazio
Campania

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

TELE
LIGURIASUD

Liguria

LA SPEZIA e zone limitrofe

Guadagnolo
Monte Faito

I tre fratelli Gibson
si sono fatti conoscere in Italia, lo scorso inverno, con una
veloce
tournée che
ha
toccato
le
più
grosse discoteche e
un bel pezzo -discoche ha raggiunto buon ; '•«e : 'Ì '.'; /efiJita. cioè - The singer noi
tho ssng ». Ora propongono al pubblico italiano questo nuovo LP. raccolto nella cassetta omonima che abbiamo scelto perché
la musica, come sempre, è molto veloce
e molto ritmata. Ottima quindi per scongiurare colpi di sonno! Ma, dato che la discomusic, sta segnando battute d'arresto, i
Gibson Brothers, hanno .pensato bene di
rimodernarla, condendola con ritmi cubani
e sudamericani, con brani quasi brasiliani,
lasciando naturalmente intatta la veloce e
trascinante ritmica « disco >. Tutti i brani
di questa cassetta sono molto divertenti e
spumeggienti,
soprattutto « Somewhere -.
• Rio Brasilia -, « A symphonie », « The singer not thè song » già uscita, come abbiamo detto, su 45. - Carline -. • In love a-

gam ».

KONGAS
Afrìcanlsm
(Crocos Record
437701)

TUTTE LE CORSE MINUTO
PER MINUTO
(051)

45.54.48
ome sapete, chiamando il numero indicato a fianco
.-i giorni di prove e di gare automobilistiche ri.onderà TELESPRINT,
l , il
li servizio speciale d'infora intor1UIU.1W..1 ui»ntanee per i lettori dì AUTOSPR1NT.
Non dovrete porre domande: la speciale

Nonostante tutto la
disco-music continua
•3 imperare, non solo
nella discoteche, ma
anche
nella
nostre
macchine. E' vastissima infatti, la produzione di disco-muvsic formato cassetta
e sta incontrando moltissimo. E' infatti una
musica allegra, giovane, veloce, facile, orecchiabite. ottima quindi da ascoltare in
macchina, per dimenticare la monotonia dei
chilometri macinati, la noia delle autostrade. Tra tutta la produzione disco-music
uscita recentemente, segnaliamo questa
' Africanism • dei Kongas, un gruppo americano formato quasi esclusivamente ds
session-men. Lo schema musicale è il solito e co!ìaudattssimo: tanto ritmo, musica
facile e Immediata, poderosa base ritmica
strumenti cubani, brasiliani e sudamericani
in genere, Tra tutti i brani contenuti i--,
questa cassetta (« Africanism ». « Tatoo woman » e « Dr Doo Dah »! spicca una versione piuttosto interessante di • Girnme some
lovlng ». il bellissimo pezzo delio Sperì seiDavis Group di Sleve Windwood.
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Incontri a LE MANS

LE MANS - II Martini Club, all'interno del villaggio « du Mans ->, lontano abbastanza dalla pista per attutire il rumore massacrante delle
potenti vetture in gara, il sabato mattina pullula di personalità dello
sport automobilistico e non, ospiti graditi del Martini International
Club.
Invitati a prendere un « drink » incontriamo il presidente del
Martini-Racing conte Gregorio Rossi di Montelera e ne approfittiamo
per cercare di sapere qualcosa sul futuro del suo Racing Team.
« Può farci qualche anticipazione sulle future prospettive del Martini Racing? ».
« Prima di parlare del futuro — risponde Gregorio Rossi di Montelera — vorrei fare un accenno doveroso su come è nato questo sodalizio e perché l'abbiamo voluto. Il Martini Racing risale a circa
dieci anni /a e siamo stati forse i primi a pensare che il mondo
automobilistico avrebbe potuto essere un centro interessante di sviluppo per un'attività sportiva di tipo agonistico impostata e diretta
dal Martini-Racing. Incominciammo quindi circa dieci anni fa con
i primi contatti con la Porsche che poco a poco si svilupparono e
passammo da Deschent, che era un cliente sportivo della Porsche,
a continuare direttamente con la Casa di Stoccarda. In questo periodo di dieci anni non abbiamo mai interrotto il nostro rapporto con
la Porsche divenendone la scuderia ufficiale dopo che la Gulf si ritirò dalle competizioni».
« Ritornando alla domanda iniziale, essa è molto interessante ed
io stesso a volte me la pongo. Siamo attualmente unicamente nel
campo dei prototipi con la silhouette della Porsche, penso che il
mondo della F. 1 rimane estremamente importante, ma per ora non
abbiamo fatto nessun programma a lunga scadenza su un eventuale
ritorno. Chissà che la Porsche non pensi ad un ritorno in F. 1. Vedremo... ».
— Se la Porsche dovesse rinunciare ad un ritorno in F. 1?
« Certamente dovremo riconsiderare la nostra posizione in questo
campo. Ci sono altre Case costruttrici di valore e classe internazionale che^ possono essere interessate a riunirsi con una società come
la Martini e Rossi ».
— Secondo lei, la F. 1 è l'apice dello sport automobilistico?
« Penso che, confortato dal grande numero di appassionati e di
telespettatori, si possa dire con certezza con la F. I è la più seguita
ed interessante del momento ».
CONTINUA A PAGINA 22

Franco fionaventura

MARTINI

IL CONTE Gregorio ROSSI

SI E CONSOLATO PENSANDO AI G.P.

ALFA-MARTINI
è l'idea per
tornare in F.l

il safari di Balocco

Non siamo ad un safari africano, ma, a Balocco, in provincia di Vercelli. E' tutto accaduto realmente, tre settimane or
sono, dopo che si era « sparsa la voce » della prima uscita
della nuova Alfa Romeo di Formula 1. Il singolare è che, tra
i giornalisti irritati forse perché più usi a ricevere comodi
comunicati a tavolino o raffinati inviti per' meetings « cheek
to cheek » in rilassante comodità, è saltata fuori una curiosa
« promessa » all'Alfa: vedrete che lunedì 29 maggio 1978 sono
nati molti « ferraristi » convinti. Lo si vedrà presto!

Le « truppe d'assalto » dei giornalisti e dei fotografi hanno stretto d'assedio it « fortino » di Balocco, resistendo alle intimidazioni delle guardie
armate che hanno dovuto chiedere rinforzi. Si sono cercate via di « aggiramento» attraverso i campi

Le « vedette » s! erano appostate
sugli alberi, pronte ad individuare il
« nemico ». Altri erano appostati
sul tetto del veicolo dello « stato
maggiore ». Il tutto molto ridicolo...

1 [ Lo sponsor da ritorno
CONTINUAZIONE
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MARTINI

— Avendo la possibilità di rientrare nel mondo della F. 1, il Martini Racing quale squadra vorrebbe, sponsorizzare?
« Dirò che nella scelta di un eventuale costruttore abbiamo sempre evitato di cambiare di sovente, e la lunga collaborazione con la
Porsche lo prova. Se in F. 1 abbiamo cercato la nostra strada io direi che probabilmente è dovuto al fatto che i costruttori non ci avevano dato ne i risultati ne l'assistenza che potevamo sperare. Se dovessimo rientrare in F. 1 potremo farlo solo con un costruttore che
ci dia garanzia della più piena serietà ».
— L'Alfa Romeo ha ora una sua monoposto di F. 1, nel 1972 ci
furono dei contatti per abbinare il Martini Racing alla squadra prototipi di Arese. Se l'Alfa Romeo dovesse prendere in considerazione
la proposta di allora lei ed il Martini Racing sareste disposti a trattare?
« Non posso mettermi nella condizione di anticipare una proposta da parte dell'Alfa Romeo che sino ad ora non ci è ancora pervenuta. Certamente se ci dovesse essere un contatto noi abbiamo
ottimi rapporti con la Casa di Arese e non vedo nessuna ragione
per non esaminare una proposta del genere ».
— Pensa di poter un giorno sponsorizzare una squadra rally per
il campionato del mondo?
« Personalmente, pur essendo attirato dalle vetture da rally, credo che il fatto stesso che le gare si svolgono lontano dagli spettatori
non possano avere un impatto tanto forte da interessarci. Lo spettatore vuole vedere i sorpassi ed i piloti, quindi per me la disciplina
più importante ed affascinante rimane la F. 1 ».
— Secondo lei, quali sono i fattori che hanno contribuito di più
a questo lungo connubio tra il Martini Racing e la Porsche?
« Certamente viene sollevato un punto che ha una grande importanza. La serietà della industria tedesca, con la quale abbiamo
dei rapporti d'amicìzia più che di lavoro. Non bisogna nemmeno dimenticare tutto lo sport che abbiamo f a t t o come Martini Racing nel
campo della F. 1. Abbiamo iniziato prima con i fratelli Pederzani
con la Tecno automobili, che purtroppo non ha avuto i risultati che
avremmo potuto acquisire e passando poi in un secondo tempo ad
appoggiare la scuderia inglese Brabham che iniziò prima con il motore 8 cilindri Cosworth ed in un secondo tempo approntò il telaio
per il 12 cilindri della grande Casa di Arese, l'Alfa Romeo. Il Martini
Racing fu uno degli elementi che facilitarono l'incontro tra il costruttore e l'industria italiana ».
— Dopo il divorzio tra il Martini Racing e la Brabham sono state
dette tante cose, ci vuoi dire il suo parere in merito?
« E' difficile, in poche parole, condensare tutta la lunga trattativa
che avemmo all'epoca con Ecclestone. Direi che se questo connubio
terminò, fu dovuto al fatto che entrambe le parti avevano forse già
pensato di riprendere la loro indipendenza. Noi facemmo delle proposte molto concrete ed interessanti ad Ecclestone, il quale sembrava anche molto interessato. Purtroppo intervennero forse fattori
esterni, certamente egli aveva altri contatti che non ci aveva comunicato, per cui, quando sembrava già concluso, si arrivò allo stop ».
— Sembra che Ecclestone abbia rinunciato alle proposte del
Martini Racing in quanto esse vertevano su una conduzione della
squadra verso risultati più concreti, cioè vincere o almeno far bella
figura. Secondo lei, questa versione è attendibile o no?
« Nel mondo dello sport non si può richiedere una vittoria ad
ogni corsa. E' certo che avremmo desiderato che ci fosse stata una
preparazione più accurata delle vetture, cosa che abbiamo sempre
incontrato nei rapporti con la Porsche e che talvolta ha lasciato
alquanto a desiderare per quanto riguarda la Brabham Alfa Romeo.
Un altro fattore fu determinato dal non poterci impegnare, così
stando le cose, su un lungo periodo come richiedeva Ecclestone ».
— Certo che se Ecclestone avesse accettato, oggi si troverebbe
a disagio visto che i 40 punti a metà campionato non li ha ancora raggiunti, è cosi?
« Sembra che la BT 46 non abbia ancora trovato il giusto equilibrio, è possibile che con un pilota come Lauda li raggiungano e li
superino prima della fine del campionato. Questo è l'augurio che
\ alla Brabham Alfa Romeo ed a Ecclestone con il quale intratteniamo ancora ottimi rapporti ».
— Da quanto abbiamo potuto capire, il ritorno della Martini Racing in F. 1 dipende da offerte da parte di grandi costruttori e non
da assemblatori?
« Non bisogna, penso, giudicare con severità gli assemblatori perché in gran parte è grazie a loro se oggi il mondo della F. 1 gode
di questo grande successo ed entusiasmo presso la folla di sportivi.
Anzi, direi che con grande coraggio sono riusciti a volte con mezzi
modesti a buttarsi contro Case costruttrici appoggiate da grandi
mezzi finanziari. Direi che sono piuttosto da ammirare. Abbiamo
avuto contatti con piccole società come Tecno e Brabham che considero veramente validi. Purtroppo per il futuro gli investimenti per
la F. 1 saranno così elevati che il numero di queste piccole Case si
assottiglierà. Quindi anche il Martini Racing, volendo rientrare, dovrà prendere in consideraizone le offerte di un grande costruttore
piuttosto che cercare tra gli assemblatori ».
— Per quanto concerne Indianapolis, quali sono le speranze di
vedervi partecipare una vettura con i colori della Martini-Racing?
« Indianapolis esercita un fascino particolare, quindi non è escluso che ci interessi. Qualora la Porsche ci proponga un programma
allettante, noi sicuramente lo prenderemo in considerazione ».

Chi altro vuole imitare l'Ali a (sulla

il d.s.
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2 monoposto
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doppio turbo

LE MANS - I
urima delle graj
eli Case costrutti
ci di automobili
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so cimentando;
in Formula 1 è sti
ta la Renault. I]
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se, ed invece <
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1 e Martinì-Porsche, chiediamo
GERARD LARROUSSE di fare
punto sulla partecipazione Renau
ai Gran Premi.

« Da quando abbiamo varato
programma Formula 1 — esordist
il D.S. Renault — abbiamo apport
to molte modifiche sia al motoi
che alla carrozzeria, adesso il n
stro lavoro è rivolto princìpalmem
al motore in quanto è una novit
quindi necessita di uno svilupp
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No, F.1»D*1
VALLELUNGA - Non sempre ce la fa a venire alle corse, ir,j quando c'è s?gue con
molto interesse ed evidente soddisfazione, anche se dai suoi occhi di ghiaccio pochi
riescono a trarre qualche emozione. Parliamo di Jochen Neerpasch, il « gran capo» della BMW, che dirige tutto lo sport della grande casa bavarese. Al Mugello non aveva fatto a tempo a venire, ma a Vallelunga è sceso il sabato.
Neerpasch è uno tra Ì più grandi « organizzatori » che esìstano nel mondo dell'auto
da corsa. Dopo essere stato pilota Porsche lui stesso per molti anni, e con buoni risultati, passò alla Ford tedesca e all'epoca dei Glemser, dei Mass e dei Soler Roig
con le Ford Capri riusci a strutturare nel settore delle turismo, una grossa squadra.
Dalla Ford passò alla BMW e si trovò a combattere, sempre nel settore turismo, contro la stessa squadra che luì aveva costruito, lasciata in mano al suo vice Michael

i! d.s.
JANTKE

...meglio
pensare
aINDY

LE MANS - I»
minate
le
prò
di qualificazione p
stabilire lo schiei
.nento di parten
<J<j!!a 46. edizione di
la « 2 4 Ore» di '.
"vlans, ritofnara la e
ma ai bcxes, ne appi
finiamo per intervis
rj Manfred Jantke, i
nuore sportivo de
Marti ni-Porsche.
vendo appreso che, t
ran,^ i lavori delia CSI a Madrid, era s
to deciso di permettere agli organizzati
l'ammissione di vetture Sport gruppo
nelle gare valide per il campionato t
Mondo Marche, ma con classifica a pi
te solo per il campionato europeo de
categoria, lasciando in vita cosi il titc
mondiale solo per le silhouette gruppo
la prima domanda rivolta al sìg. Jant
è stata la seguente:
« Dopo la decisione presa a Madi
non pensa, visto che ÌI campionato Mo
diale Marche è senza interesse, che !
arrivato il momento del ritorno in Fc
mula 1? ».
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Tre Case, tre programmi F.1

JJJ

Ferrari-Fiat) nei G.P.? Rispondono i responsabili di 3 grandi Case
L'idea è ottima e sta soddisfacendo appieno i responsabili della Casa. Inizialmente l'idea era quella di
sviluppare con una macchina classica motore, carrozzerìa e gomme.
Avendo raggiunto l'optimum per la
carrozzeria, e visto che lo sviluppo dei pneumatici Michelin è stato
affidato alla Ferrari, adesso possiamo consacrarci esclusivamente al
motore ».
— A che punto siete con lo sviluppo del motore?
« Abbiamo sempre avuto in questo motore la potenza. E' relativamente facile avere in un motore
turbo la potenza dì 500 o 600 cavalli, ma il problema è quello di
utilizzare questa potenza sui circuiti di Formula 1, soprattutto su
quelli dove ci sono più curve. Abbiamo lavorato molto sulla combustione, sui pistoni e sul turbo e
posso dire che i progressi non sono tardati a venire. La prova l'abbiamo avuta a Montecarlo dove la
nostra macchina è stata molto competitiva ».

— Avete risolto il problema dei
tempi morti nelle curve?
«'L'abbiamo risolto solamente in
parte. Attualmente la macchina ba
un tempo morto nelle curve abbastanza lungo, basta andarla a vedere e ci si accorge che il motore
non riprende immediatamente la
potenza. Questo problema dunque
è stato migliorato ma non risolto
del tutto. Anche la Porsche ha lo
stesso problema, essi infatti l'hanno risolto solo coi motori tre litri
o due litri, mentre per il loro motore "baby" da un litro e mezzo
hanno gli stessi nostri problemi,
pur possedendo dei turbo più sofisticati dei nostri in quanto la Bosch
li costruisce
espressamente per
loro ».
« Naturalmente riducendo la potenza del motore il tempo morto
viene abbreviato. Ma in Formula 1
non si può opporre motori da 400
cavalli a motori da 500 cavalli ».
— Pensate di utilizzare il doppio
turbo?
«Se si potesse ottenere la soluzione ai nostri problemi perché no?

Sappiamo che è migliore l'utilizzo
di due turbo piccoli che quello di
uno grande. La Porsche ha già utilizzato questa tecnica e con molta
probabilità anche noi cercheremo
di farlo sul motore che equipaggia
la monoposto ».
— Le ricerche che effettuate in
Formula 1 verranno poi utilizzate
per la produzione di serie?
« Attualmente c'è un abisso tra le
nostre macchine di serie e le tecniche da noi utilizzate per la nostra
Formula 1, ma non è escluso che
i dati raccolti in Formula 1 possano dar luogo alla fabbricazione di
un motore turbo piccolo da utilizzare per le vetture di serie del
"signore di tutti i giorni". Questa
soluzione sarebbe più economica,
meno rumorosa e meno inquinan-

te».

— Pensate di preparare una macchina per Indianapolis?
« Indianapolis è un obbiettivo
molto interessante, ma solo per una
Casa che ha un buon mercato in
USA. Noi per il momento, guardiamo solo a ciò che succede laggiù.

Un giorno, forse, anche alla Renault potranno pensare d! andare
ad Indianapolis ».
— A quando la seconda macchina di Formula 1?
« Per l'anno prossimo, al Gran
Premio di Argentina o a quello del
Brasile ».
— Con un pilota francese, naturalmente...
« Non dì sicuro, la Renault è una
Casa internazionale e come tale
non è costretta a prendere solo piloti francesi. Noi cerchiamo la pubblicità sul piano internazionale ».
— Prima della partenza della « 24
ore » ci può dire per quale motivo
quest'anno la 'Renault ha scommesso tutto su questa gara?
« Non direi proprio tutto, ma buona parte delle sue risorse tecniche
ed economiche in quanto è un vero campionato del mondo, ed una
vittoria si ripercuote notoriamente
sulle vendite. Gli assenti sono considerati sempre perdenti in quanto
non vi hanno partecipato, quindi i
benefici pubblicitari dopo una vittoria sono molti ed interessanti ».

Kranefuss. Ha dovuto rifare tutto daccapo, ma in poco tempo, anche grazie alle sue
capacità, è riuscito a fare della BMW il vero spauracchio nel mondo delle corse tedesche, a detronizzare la Ford e ora si accinge ad attaccare l'altro mostro tedesco nel
campo sportivo, la Porsche.
Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui all'interno di un lussuoso supercaravan con aria condizionata che la BMW si porta sempre appresso sui
campì dì gara. Abbiamo parlato un po' di tutto, ma naturalmente si è cominciato dalla
F.2, per la quale come è noto la BMW si è impegnata in modo particolare quest'anno,
assicurandosi ben cinque vetture che ha affidato ai due teams più professionali inglesi,
quello di Ron Dennis, con piloti Cheever e Hoffmann, e un secondo affidato addirittura al progettista delle March, Robin Herd, con i piloti Giacomelli, Surer e Winkelhoch, Neerpasch per parlare della F.2 l'ha presa un po' alla lontana.
« Nel 1972 abbiamo cominciato con questo motore quattro cilindri, direttamente
derivato dalla serie e l'anno seguente abbiamo trasformato questa unità per la F.2 che
è diventata due litri di cilindrata. Solo nel '75 c'è stata -la piena libertà per i motori,
cioè la possibilità di partire da un motore non derivato dalla serie. Noi abbiamo fatto
molta esperienza, utilìssima su questa unità: finora dì questi motori ne abbiamo fatti
350 e quello che ci sembra importante, li abbiamo fatti per tutti. Quest'anno sono
arrivati altri propulsoti, molto competitivi, come il Brian Hart e il Ferrari... »
A propòsito* del Ferrari, patata bollente del momento, cerchiamo di sapere qualcosa di più, un giudizio dell'uomo della BMW.
« Ritengo il motore Ferrari molto competitivo, anche se ancora non vince perché
è troppo nuovo. Ma non mi sembra giusto il modo di gestire la squadra. Il motore è
molto importante, ma in questa F.2 non è tutto: importante è l'abbinamento con il
telaio, lo studio di questo insieme è fondamentale. Per questa ragione, per vincere, noi
abbiamo fatto questa squadra gestita direttamente, con un tecnico in grado dì seguirla,
con piloti nostri. Altrimenti sarebbe stato molto difficile. Penso che la F.2 sia al momento più competitiva della F.l »
Poi, prosegue, lasciando appena il tempo di prendere qualche appunto.
« L'interesse maggiore della BMW è comunque nel gruppo 5, dove si possono fare
ottime esperienze per le vetture gran turismo che noi produciamo. Il gruppo 5 è ancora molto nuovo, mancano ancora molte grandi Case e le direttive della CSI non sono
perfette. Bisognerebbe modificarle: il problema base è che non bisognerebbe arrivare a
dei mostri, ma continuare a considerarle come vetture derivate dalla serie ».

Ovviamente ci -salta alla mente il programma M 1/Lamborghini appena saltato e
gli poniamo una domanda precisa in merito.
« La M.l che non siamo riusciti a fare con la Lamborghini, per mancanza dì liquido
da parte della casa di Cento, verrà lo stesso fatto in Italia. Le carrozzerie verranno fatte dalla Italdesign di Torino, mentre i telai ce li farà la ditta Marchesi. Poi assembleremo il tutto, con la parte meccanica di nostra fabbricazione, direttamente in Germania. Ora siamo in un momento di coordinazione, ma la produzione dovrebbe continuare al più presto. Contiamo infatti di presentare la vettura, in edizione stradale, per la
fine di quest'anno, probabilmente al Salone di Parigi. Poi come lei sa dovremo fare i
quattrocento esemplari per richiederne l'omologazione. La vettura da corsa sarà pronta
quindi il prossimo anno, temo non per la 24 Ore di Daytona, ma per le corse seguenti. Siamo molto interessati alle lunghe corse di durata, e certamente saremo a Le
Mans con nostre macchine ufficiali. Certamente faremo un team nostro, che correrà le
prove del gruppo 5, ma ancora è prematuro parlare di ciò. Stiamo ancora studiandone
le modalità ».
Ottenute queste informazioni molto interessanti, e trovato il boss in vena di parlare, cerchiamo di scoprire ancora qualcosa, magari sugli studi sui motori turbocompressi, e una sua opinione sugli attuali coefficienti di sovralimentazione.
« I coefficienti, così come s'ono, non mi sembrano molto calibrati. In linea di
massima direi che il coefficiente 2 per la F.l è troppo alto, mentre 1*1,4 per le altre
vetture è troppo basso. E noi possiamo farcì poco: la BMW ha poca influenza, decìde
la CSI. Comunque il problema è molto interessante soprattutto per gli ingegneri, per
le possibilità evidenti del turbo che noi stiamo studiando proprio per il gruppo 5. No,
niente da fare per la F.l. Non siamo interessati a ciò. La BMW ritiene più interessante
lavorare su vetture il più possibile vicine alla serie. Per questo nel '79 tutto i! nostro
interesse, o almeno la maggior parte, sarà riversato su questo programma, anche se continueremo a fare motori per la F.2 ».
La BMW quindi sfida apertamente la Porsche. Una sfida coraggiosa, dal momen;o
che la casa di Zuffenhausen ha un'esperienza specifica, e una vettura che da quattro
anni non ha avversar!. Neerpasch sorride.
« Certo ìl rischio cì sarà, e sarà grande. Comunque ritengo che sarà un ottimo spunto per la produzione. E in fondo noi lavoriamo proprio per quello. La MI sarà quindi
una ottima gran turismo, una macchina competitiva anche sulla strada, anche in mano
agli utenti comuni. E questo è il nostro interesse più grande ».

E' certo che l'attuale situazione del
campionato Mondiale Marche è senza interesse alcuno, e — prosegue il nostro
interlocutore — neanche la soluzione
adottala apporterà un qualche beneficio.
Qualsiasi evoluzione futura sarà ben studiata dalla Porsche. Per quanto concerne la Formula 1, l'attuale Formula 1,
posso dire fermamente che non interessa
la Porsche. Certamente è un'ottima competizione, se si tiene conto del lato economico e pubblicitario. Ma visto che la
Porsche guarda più alla ricerca tecnologica, utilizzando tutto il suo apparato
dì ingegneri e che la Formula 1 non lascia spazio a tutto ciò, noi non siamo
interessati al rientro ».
« Per salvare lo sport automobilistico
è necessario che le grandi Case costruttrici facciano Ìl loro rientro e tenuto conto che la Formula 1 attualmente ne è il
faro conduttore, per quale motivo la
Porsche la esclude a priori? ».
« E' vero, è molto importante che le
grandi Case automobilistiche ritornino
alle competizioni, ma non vedo perché
dovrebbero ritornare in Formula 1. Attualmente è diventato un affare commerciale, le squadre sono presenti in Por-

se questo tipo di gare anche perché oggi
vediamo ben 11 marche competere per
la vittoria finale. Fra un paio d'anni
senz'altro nei nostri programmi entrerà
a far parte anche il rallysmo ».
« Perché non adesso visto che avete
conquistato parecchi punti nella classifica mondiale? ».
« Abbiamo speso troppo nel preparare
vetture sport e silhouette per poterle
mettere in museo. Un campionato del
mondo rallies costa molto e quindi va
programmato in tempo, non è escluso
che tenteremo dì assaggiare il terreno per
poi decidere, come ho detto prima, fra
un paio d'anni ».
« A quanto ammonta il budget comune
tra Porsche e Martini e Rossi per quest'anno? ».
« Per fare il Safari, Silverstone, la 24
Ore di Le Mans, prossimamente Vallelunga e l'Estorti, il budget di quest'anno
è stato molto grande in quanto abbiamo
dovuto sviluppare il motore quattro valvole che ci è costato tanto. Per tutta la
stagione abbiamo stanziato 6.000.000 dì
marchi tedeschi, questo dovrebbe essere
il costo dell'operazione ».

mula 1 per guadagnare dei soldi e questo non è il fine delle grandi Case costruttrici di automobili. Noi pensiamo
che il campionato del Mondo Marche è,
come il titolo dice, la disciplina che più
si confa ai costruttori di auto. Certo,
la Formula 1 ha molto successo, mentre
le grandi Case costruttrid non accettano
di competere sul piano delle gare dì durata da dove si ottengono dati molto salienti per la produzione di serie. Le
grandi Case costruttrici non debbono aiutare la Formula 1, bensì competere le
une contro le altre in competizioni come
i rallies o gare sulle lunghe distanze.
Aiutando solo la Formula 1 sì aiuta la
"testa" e essa non può vivere senza il
corpo. Abbiamo bisogno di una struttura alla base, altrimenti la "testa" muore
ed addio sport dell'automobile ».
« DÌ solito lo spettatore si reca al circuito per assistere ad una competizione.
Oggi i rallies pori ano le macchine sotto
gli occhi dello spettatore. Nei programmi futuri Porsche esiste la possibilità dì
partecipare al campionato Mondiale Rallies? ».
« E' molto importante attualmente il
rallysmo, e noi guardiamo con interes-

« Cosa c'è di vero circa una prossima
partecipazione della Porsche alla 500 Miglia di Indianapolis? ».
« La Porsche si è concentrata per diversi anni, con l'appoggio della Martini e Rossi, sui più disparati programmi. Adesso sempre con il Martini Racing
siamo in lotta per il campionato Mondiale Marche, stiamo facendo delle ricerche nei rallies e guardiamo con interesse anche ad Indianapolis. Tutto verrà stabilito alla fine della stagione attuale. Per il nostro mercato la gara di
Indy è molto allettante. Attualmente siamo solo nella fase di studio, posso anticipare che siamo andati a visionare ciò
che succede ad Indy ed i nostri interessi
si sono accentuati ».
« Non abbiamo ancora iniziato lo sviluppo tecnico della macchina per Indianapolis, quindi posso dire che per Ìl
1979 ormai è troppo tardi. Sicuramente
andremo ad Indianapolis nel 1980 ».
Interviste a cura
dì FRANCO BONAVENTURA
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La JPS-Lotus 78 di Mario Andretti, una F. 1 ancora competitiva non ostante la 79 e la nuova Brabham BT 46 B

Uno del migliori esempi di monoposto F. USAC, la Coyote con motore Ford-Foyt dell'asso texano Antony J. Foyt

Senza chances le F. Indy
contro le F. 1 in circuito?
LONDRA - Quando le 22 macchine tipo Indianapolis
prenderanno il via quest'autunno a Silverstone e Brands
Hatch, la domanda che si porranno molti appassionati sarà: « quali macchine sono più veloci, quella
Indy o la F. 1? ». Le corse in programma a Silverstone il 30 settembre e a Brands Hatch il 7 ottobre,
segneranno la prima uscita delle vetture del campionato
USAC e dei loro piloti in Inghilterra.
Si prevede che la maggior parte dei piloti di questo campionato disputeranno le due gare inglesi, come
A. J. Foyt, Johnny Rutherford, Al Unser, Gordon Johncock ecc.
Costruite per le piste ovali americane come Indianapolis, le vetture USAC sono assai diverse dalla P. 1.
Con i motori turbo 2,650 cc, le macchine tipo Indy
raggiungono velocità di 350 kmh su lunghi rettifili,
perfino nelle ampie curve sopraelevate queste vetture
marciano a 250 kmh.
In Inghilterra tuttavia le macchine Indy non correranno sugli ovali con le larghe curve veloci, ma
sugli stessi circuiti tortuosi su cui corrono le macchine di F.l. La maggior parte degli esperti sono concordi
nel ritenere che le macchine Indy saranno leggermente

più lente a Silverstone e Brands Hatch che le vetture
di F. 1, messe a punto per questo genere di piste.
Ci sono molte altre differenze tra i due tipi di
macchina: i motori turbo 2,650 delle vetture Indy sviluppano 900 OV, i motori 3000 senza turbo della F. 1
producono solo 500 CV. Una macchina Indy usa un
cambio a quattro marce, mentre le 'F. 1 hanno un
cambio a cinque o sei velocità.
Un'altra importante differenza è il carburante. Le
F. 1 usano benzina ad alto numero di ottani di provenienza commerciale, mentre le macchine Indy usano il
metanolo. Poiché le vetture Indy possono usare solo
quel tipo speciale di carburante ad alcool, bisogna
che, insieme ai teams, vengano portati in Inghilterra
degli specialisti nel maneggiare questo carburante. La
Valvoline Oil Company Division fornisce il carburante
e i lubrificanti per il 90 per cento delle vetture Indy
negli USA e li fornirà anche in Inghilterra.
Tra le altre differenze di questi due tipi di vetture
c'è il peso minimo: 675 kg per le macchine Indy, 575
per le F. 1; la lunghezza massima: 4,5 m per le macchine Indy e 5 m per le F. 1; la larghezza massima:
203,2 cm per le vetture Indy e 215 cm per le F. 1.

Un solo
«undici»
Circa 5.000 schede valide e 99 non
valide perché tardive, hanno costituito il bilancio di partecipazioni
alla scheda n. 4 — G. P. di Spagna
— del nostro concorso TOTOSPRINT
F. 1 - 1978. Un bilancio ormai consueto cui è abituata l'equipe degli
scrutinatoli la quala, sotto la supervisione del dott. Tjangari delegato
alla sorveglianza della manifestazione, lavora per individuare il vincitore del Premio Parziale in palio.
Questa volta il vincitore è stato
uno solo (senza necessità, quindi,
di ricorrere al sorteggio) e si tratta del signor WALTER ALBERICCI
• Viale Italia 589 - La Spezia, che
totalizzando 11 (undici) si è aggiudicato il premio consistente in un
Casco Regazzoni CR/F. 1 della Jeb's.
La colonna vincente del G.P. di
Spagna è la seguente: X - I - i - 2 - 2 X-2-X-1-2-X-X-X.
Eventuali
reclami dovranno essere presentati,
a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, alla società organizzatrice del concorso entro il
termine assoluto di giorni 15 dalla
data di pubblicazione del numero
di AUTOSPRINT che pubblica i risultati delle operazioni che precedono.

G R A N PREMIO DI S V E Z I A
FORMULA 1

Patrick Depaiiler
su Tyrrell Elf 008

corre con
carburanti e

Anderstorp 17-6-1978
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In questa ambientazione forse unica il Rally di San Martino ha trovato il suo grande fascino. Qui siamo nel '67. La Fulvia è quella di Munari-Harris
ON OSTANTE da quasi un anno si sìa parlato seriamente della
possibilità che il Rally di San
Martino dì Castrozza fosse arrivato alla
fine della sua* gloriosa carriera (ipotesi
oltretutto già paventata un anno prima
dall'avvocato Stochino in sede di premiazione), si fa fatica, ora, ad accettare che
questa situazione sìa diventata realtà. Tra
tutti i rallies italiani il San Martino di
Castrozza è il secondo come anzianità ed
il più vecchio come organizzazione considerando che l'« era Rava », a Sanremo, è
iniziata solo (se non si va errati) nel '67.
L'idea di far correre un rally sulle strade dolomitiche venne all'ex pilota della
Mille Miglia Piero Bovio che ne parlò
nel '73 con l'avv. Stochino, manifestandogli l'intenzione di valorizzare con una gara automobilistica la zona di San Martino
di Castrozza.
Prontamente, Stochino suggerì l'idea abbastanza avveniristica dì correre un rally
con formula velocistica (cioè con prove
speciali). A quel tempo in Italia c'era una
vera e propria inflazione di gare di regolarità che sì facevano chiamare rallies, ma
una sola era un vero rally, quello dei Fiorì
organizzato da Chino Longo con l'AC
Sanremo.

N

Nel 1964 comincia così il cammino del
S. Martino di Castrozza: quattro giri che
vedono la vittoria di Cavallarì-Munari. E'
un inizio folgorante che subito pretende
la titolarità europea. Piloti e stampa sono
concordi nel giudicare questo rally un
vero passo avanti per la specialità. Nel
'65, seconda edizione, si rischia grosso.
Una tremenda alluvione nel Trentino riduce la gara al minimo ed una sola prova
speciale viene effettuata ( il Col Perer),
comunque la gara tiene finché non arriva
lo stop ad opera del sindaco di Lamon.

IL CAMPIONATO
DELLA MITTELEUROPA
Intanto, nell'autunno del '64, ad Innsbruck, Lowimger per l'AC austriaco,
Schmidt per quello tedesco e Stochino per
la Scuderia S. Martino, si incontrano e
gettano le basi per la futura Mitropa Cup
(il cui primo nome è Mitteleuropa Cup)
per favorire i piloti dilettanti. L'inizio si
basa su tre gare (Sempent, Westfalia e
S. Martino) poi diventeranno 6. Il San
Martino in breve comincia a farsi conoscere anche all'estero. Nel '66 ÌI Deut-

A

CAVALLARI PILOTA-SIMBOLO

RICORDA IL RALLY

«Se fossi in Stochino
sarei tanto triste...»
ADRIA - Ormai da tempo in un esilio decisamente poco utile alla specialità rallystica, Arnaldo Cavallari ha appreso dai giornali la notizia della chiusura ufficiale del San Martino di Castrozza, un rally cui lui, forse secondo al
solo avvocato Stochino, si sente legato sin da quella prima edizione del '64
che lo vide vincitore assieme ad un acerbo Munari. Il quattro volte campione italiano dei rallies, tra tutti i piloti, è di certo il più indicato per un
« punto » su questa gara che dopo tante edizioni passerà la mano ad altre
meno blasonate competizioni. Cavallari, che pur sembra ancora nella forma
migliore per risalire su di una Fulvia e vincere qualsiasi gara, di fronte ali'
argomento San Martino è tutto un rabbuiarsi ed un illuminarsi. Triste per
un qualcosa che per lui ha significato tanto ed allegro per l'occasione di riparlare di un passato troppo fitto dì ricordi belli ed incancellabili.
— Arnaldo, come reagisce un pioniere di questa gara alla decisione di non
correre più il San Martino?
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CAMILLO ALQUATI

26100 CREMONA - ITALY - VIA DANTE 91 - Telefono 0372 20450-410398
Collettori aspirazione speciali, Gruppi aspirazione completi di carburatori, Alberi distribuzione speciali, Rapporti speciali al cambio e al differenziale, Differenziali autobloccanti, Coppe olio in lega leggera maggiorate, Impianti scarico speciali, Pulegge dentate con cinghia, Valvole speciali,
ecc. per le seguenti vetture: FIAT 500 - 126 - 127/1050 • 128 tutti i tipi - 132 e derivate - 131 - 131 Abarth • Lancia Beta tutti i tipi - A 112 A 112 Abarth - Alfa Sud tutti i tipi - Simca R1-2 • Ford Fiesta • Renault R 5 R 5 Alpine - Mini • Citroen GS 1200 • BMW 4 e 6 cilindri • LADA Trasformazione a 1600 cc per tutti i tipi di 128/1300 e X-1-9 - Trasformazione a 1500 cc. per Alfa Sud.

I Sa/? Martino revival
L'Alfa GTA di
Cavallari-Salvay
è pronta a
partire per
la terza
edizione
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« Una cosa che passa è sempre una
cosa che può anche commuovere, e
questo è un periodo grosso che viene
chiuso, quindi c'è tanta amarezza... ».
. — Credi che sia giusto che il San
Martino finisca?
« Oserei dire di sì, perché ultimamente ha avuto troppi problemi, troppi grossi problemi che erano andati al
dì fuori delle forze dì Gigi Stochino.
Al dì fuori perché erano cose contro
le quali luì non poteva più fare niente perché la sistemazione, il luogo in
cui si trova San Martino sono diventati un limite alla sua effettuazione,
e quindi è giusto finire ».
— Che cosa è significato il San
Martino nella storia del rallysmo nazionale?
« Non si può dire tutto, ma diciamo che è stato la pietra miliare perché dal momento che è stato fatto il
primo San Martino di Castrozza in Italia sono cambiate le mentalità; c'è
stata la netta distinzione tra la regolarità e i rallies. Tutto è proprio partito con San Martino di Castrozza ».
— E per la tua carriera?
« Una indispensabile pietra di paragone. A parte i fattori sentimentali, a parte che di lì sono partite scopette dì personaggi, c'è stato per anni il contìnuo confronto perché lì e'
erano alcune prove speciali, alcune
"classiche" dove uno si misurava per
vedere i progressi o i peggioramenti... ».
— Qual è stata l'edizione più bella?
« Una in particolare non saprei o
non vorrei dirla, ma senz'altro le prime edizioni, perché erano quelle più
combattute sia nelle prove speciali che nei controlli orari; poi, proprio
per quella limitatezza di permessi che
ha sempre avuto questa zona, ci si è
andati via vìa specializzando nella
sole prove snaturando la vera realtà
dei rallies».
— E* giusta l'accusa fatta da sempre al San Martino giudicato un rally
troppo mondano?
« Finché la mondanità era presa
nel senso giusto, tutto questo non
era vero. Era una cosa giusta perché
quando si andava a provare, quando
si andava a vedere come era questo
rally, quando sì andava a provare sul
serio è giusto che si prendesse qualche serata di libertà, si facesse qualche cosa di simpatico, tipo le serate
da ballo e così via. Se poi, alla fine,
questa iùea veniva snaturata, allora...
Ma ultimamente io non posso più dare giudizi ».
— Valstagna e Manghen restano le
"classiche" del Sin Martino?

« II Manghen è la classica delle
classiche. E* quello che uno può pensare di bello per un rallysta perché
c'era il fondo abbastanza buono, la
salita, la discesa, i tornanti, gli allunghi velocissimi, il falsopiano. Una prova veramente completa. Valstagna non
era invece un prototipo, ma proprio
per la sua partìcolarità, tutta così in
costa, aveva un fascino entusiasmante ».
— Ci sono stati errori, colpe nell'
organizzazione del rally?
« Diciamo che non sì può parlare
di errori o di colpe. Per quello che
poteva dare la zona, penso che si sia
fatto il massimo. Siccome non poteva
dare di più ecco che può essere parso
che ci fossero delle colpe. Ma non
penso che fosse facile organizzare in
modo diverso in questa vallata ».
— Si può sostituire il San Martino
con un altro rally italiano?
« Ci sono già altre prove che hanno il loro fascino. Mi riferisco è ovvio
all'Elba ed al Sanremo. Simile potrebbe essere l'Alpi Orientali, ma anche lì ci sono i problemi che tutti
conosciamo. Diciamo però che con i
bravi organizzatori, con le persone giuste, ì piloti volonterosi, la gente del
posto disposta ad amare i rallies, qualsiasi zona può idealmente sostituire
il San Martino ».
— Che cosa vorresti dimenticare
del San Martino?
« Ma come si fa a dire... Io del
San Martino non vorrei dimenticare niente... Forse la troppa facilità
delle ultime edizioni ».
— Se fosti Stochino che cosa faresti oggi?
« Sarei tanto triste... ».

A

Due momenti della prima adizione:
sopra la Giulietta di Salvay-Siefani
sotto la Giulia di Cavallari-Mi nari
rispettivamente secondi e primi

Al San Martino si è visto anche questo. Giù per il Manghen passa l'HF di
Marin mentre è gambe all'arie quella di Bernocchi. Siamo nel rally del '72
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schiand Rally prenderà proprio la partenza da San Martino per arrivare a Dusseldorf. La validità è europea.
E' questo il momento magico della manifestazione. La Scuderia San Martino si
associa alla Comunità Montana Alto Tevere di Arezzo ed assieme danno vita alle
edizioni del '70 e del '73 di quel magnifico rally che è l'Alpe della Luna. Poi
cominciano i primi problemi. Per una
specialità in costante progresso come
Duella rallystica c'è la crescente difficoltà
,\d avere permessi, a trovare strade che
• accontentino allo stesso tempo gli interessi dei piloti (veloci, competitive, col
fondo buono) e quello degli, organizzatori
; sicure, economicamente accessìbili ).
Le ultime edizioni creano qualche scontento; il rally, per qualcuno, non è più
quello di una volta. Di questo se ne
rende conto anche Stochino che cerca tutte
le scappatoie possibili per conciliare gli
interessi delle due parti. Sulle Dolomiti,
però, è sempre più difficile. Si arriva così alla sfortunatìssima edizione numero 14
con il veto del commissario governativo e
tutto quello che ne è seguito.

UCCÌSO
DALLA BUROCRAZIA
II rally, si comincia a dire, non si farà
più. DÌ questo avviso è proprio il deluso
Stochino che vede l'oggetto di tutte le
sue attenzioni ucciso non dall'interesse
dei praticanti ma dalle pastoie burocratiche. Sorge un Comitato per le manifestazioni turistiche di San Martino di Castrozza. E' il settembre '77. Si stanno
giocando tutte le possibili carte per continuare uns tradizione che ha una ragione d'essere. Il Comitato decide di assumere la responsabilità organizzativa del
Rally. La Scuderia San Martino condiziona
la sua collaborazione alla tempestiva autorizzazione delle autorità competenti per
la disciplina di un valido percorso di gara.
Nell'ottobre '77 si succedono gli incontri con il commissario del Governo e con
l'Assessorato del turismo del la provincia
di Trento. Nei successivi mesi si sprecano le istanze alla Provincia di Trento. In
gennaio e febbraio ci sono nuovi incontri
con la Presidenza, delta Giunta Regionale.
I mesi passano inutilmente. A marzo e
aprile ci sono solleciti, pressioni, inviti
a decidersi. Si arriva così a maggio con la
Provincia che decide di considerare ancora per un anno competente il Commissario del Governo (quello che creò tutto il
putiferio dell'edizione 14) e trasmette la
relativa pratica. De questa sede viene la
richiesta di limitazioni che non garantiscono un percorso degno della validità
europea. E' già giugno, l'estate è alle porte. Di fronte alle continue difficoltà si
opta (tristemente ma giustamente) per la
rinuncia. Non sarà più l'estate del San
Martino,
C. C.

// campionato

transalpino

Un tipico
passaggio
di un rally
francese con
la tortuosa
strada
in costa
luna in
asfalto
e l'assenza
totale o quasi
di pubblico
ai bordi
che spiega
in parte
la crisi-rally

Crisi-rally Francia; DARNICHE, NICOLAS,
ANDRUET, THERIER, I NOMI DELLA
GRANDEUR SONO SEMPRE GLI STESSI
PARIGI - La Rande Cevenole corrisponde alla metà stagione dei rallies
in Francia, il momento in cui si totalizzano i primi risultati. In base al
regolamento, che conta solo cinque risultati su sette corse, Bernard Darniche e la Lancia Stratos Chardonnet « hanno fatto il pieno », ottenendo
cinque vittorie contro solo due di Andruet, il quale, invece, ha accumulato dei secondi posti. Certo, la seconda parte dell'anno comprende due
prove importantissime, il Tour Auto, dove Nicolas con una Ford e
Therier con una Porsche si mischieranno nella lotta, e il Giro di Corsica,
dove ritroveremo nuovamente Nicolas con la Ford, ma dove, soprattutto, Darniche e Andruet si affronteranno con le stesse macchine, delle
Fiat Abarth 131. Tuttavia non sembra probabile che il titolo nazionale
possa ancora sfuggire a Darniche.

Rien ne va plus
(e da tanti anni)
NCORA una volta lo svolgimento del campionato di
Francia si trascina dietro
un certo malessere. Prima di
tutto ci si spiega difficilmente
perché due importatori, che rappresentano gli interessi dello
stesso gruppo, Fiat-LanciaTFerrari, abbiano scelto di affrontarsi
cosi direttamente. Sin dall'inizio della stagione Andruet e la
Fiat servono solo a far risaltare
Darniche e Lancia, perché, a parità di qualità di guida, non si
possono paragonare le prestazioni di una Stratos, specificamente concepita per le gare, a
quelle di una 131, derivata di un
modello di serie. Mentre Darniche va a spasso, accontentandosi
di controllare ciò che succede

A

dietro di lui, Andruet gioca con
i limiti più esasperati per tentare l'impossibile. I risultati annundiano dunque che la Lancia
è migliore della Fiat, poiché è
sempre la Stratos che domina,
ma anche se gli aspetti commerciali nelle corse automobilistiche
hanno le loro ragioni, lo sport
non esiste più e gli osservatori
preferiscono
disertare
questa parodia di sport.
~~DEI RALUES
SENZA SAPORE
Ormai, quando si vuole assistere a delle lotte appassionanti
e soprattutto sportive bisogna
seguire le prove del campiona-

to mondiale. E' d'altronde signignificativo che Andruet rifiuti
ormai di lasciare le frontiere
francesi, mentre Darniche, prima
del suo ritiro, ha avuto il tempo
di rendersi conto in Portogallo
del valore dei piloti Fiat, Ford,
perfino Toyota e Opel, nonostante la superiorità della sua Stratos. Contrariamente all'Italia
dove i rallies nazionali rivelano
continuamente nuovi talenti, le
prove francesi diventano insipide.
Dopo essersi potuta vantare
di possedere i migliori rallisti
del mondo la Francia si trova
ora in una situazione misera,
con solo due « vecchi talenti »
rimasti, Nicolas e Therier; gli
altri anziani sembrano essere
alla fine, scegliendo le cose facili e limitando la loro attività a
gare dove, forti per il loro mestiere e per la loro esperienza,
sono quasi sicuri di trovarsi
« davanti », il che è per loro
tanto più facile in quanto si rifiutano di aiutare e consigliare
i giovani debuttanti.

zionale e si troverebbero in grosse difficoltà di fronte ad Ormezzano col Gr. 1.
Il cambio della guardia non
è assicurato.
Questa è dunque la constatazione di un fallimento che si fa
a metà stagione, dovendo, onestamente parogonare le prestazioni registrate in Francia con
quelle a livello internazionale.
Senza dubbio la politica sportiva di questi ultimi anni, essenzialmente concentrata nelle corse
in circuito a scapito dei rallies,
ne è la causa principale, ma
abbiamo lo stesso il diritto di
essere preoccupati perché si sa
che « buon rallysta », capace

MANCANO
I RINCALZI
E questo è il secondo malessere; tolto Ragnotti e, un po'
meno a causa delle condizioni
di salute fragili, Frequelin, nessun pilota riesce ad imporsi. Un'
eccezione è Jean-Louis Clarr, che
monopolizza le vittorie in turismo di serie, ma che realizza
anche degli « exploits » e che
meriterebbe di disporre di una
vettura più competitiva. Beguin
e Vincent non tengono le loro
promesse, troppo focosi e non
sanno scegliere il proprio materiale; Swaton, Coulomies, Vianò sono di un livello appena na-

Nonostante le belle vetture e le
tante promesse fatte suscitare ogni
anno, il transalpino Beguin contiuna
a restare in attesa di esplosione.
La mancanza di rincalzi è cronica

i campioni ai

di imporsi nelle gare del campionato mondiale, lo si diventa
solo dopo quattro o cinque anni di gare... Dietro i due leaders,
che cercano di tenersi ad un
livello sufficiente, il livello generale è statico, il campionato di
Francia, di cui si potrebbero segnalare i primi sei sin dall'inizio
della stagione, è diventato una
questione interna. Ma forse se
i costruttori francesi si interessassero maggiormente a questa
specialità si potrebbe ritrovare
il brio di una volta. E' di fatto
anormale che le gare siano dominate da Fiat, Lancia, Porsche
e che siano perciò gli importatori a prendere l'iniziativa di
creare delle formule di promozione come è il caso dell'A 112.

Darniche e Mahè, dopo aver dominato la scena europea per un paio d'anni, sono adesso gli assoluti pad roni del
campionato francese, sempre alla guida della Strstos dell'importatore
Chardonnet preparata da
Maglioll

SI SPERA MOLTO
NEL RITORNO RENAULT
Inoltre, la Rende Cenevole,
che costituisce la metà stagione, rischia di essere cancellata
dal calendario l'anno prossimo,
con questo bilancio pessimista:
il record di Fiorentino stabilito
nel 1973 in 24'28"1 (è stato contastato e fissato nuovamente in
24'58"1) non è più stato migliorato e quest'anno nessuno è riuscito a scendere al di sotto dei
25', mentre la strada, invariata,
ha ricevuto in certi tratti un
nuovo manto. Almeras ha coperto i 42 km in 25'16"1, Darniche
in 25'22"9, Vincent in 25'32"9,
Andruet in 25'41"4, Michèle Moutoii in 25'54"2 e Beguin, con la
GT di serie, in 26'38"9.
Forse il ritorno della Renault
Sport, che si spera sia per il
1979, con una Renault turbo 5,
le cui prime prove sono soddisfacenti, potrà forse far evolvere favorevolmente la situazione, che sfiora attualmente la
catastrofe.
Jacques Jauben

Stanco di recitare un ruolo poco appariscente, Andruet (sopra) pare deciso a smettere per un po' di corre(BISHOP)
re Sotto Nicolas con l'Escort della Publimmo. Le foto sono del recente Criterium Alpin

J | g[ // «punto» dopo FRIBURGO
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L'EUROPEO DELLA MONTAGNA ASPETTA LE
GARE M ITALIA PER UNA SVOLTA PRO-Gr. 6

Un regolamento

anti - NESTI
FRIBURGO - Quattro gare non sono molte per avere già delle indicazioni precise
relativamente al campionato della Montagna 1978, ma già si è potuta evidenziare
un'anomalìa nel regolamento, secondo il quale i gruppi che non raggiungono le sei
vetture al via vedono dimezzare il proprio punteggio.
Fino ad ora, questo ha. favorito la Porsche gr, 5 di Jean-Marie Almeras, mentre
nelle prossime gare ( anche se non ci sarà più il Bondone, « saltato » per i noti motivi) non dovrebbero esserci problemi per i piloti del gr. 6 — e per Nesti in particolare — a raggiungere il « quorum » per il punteggio pieno.
A Frìburgo, quarti1 prova prima della Coppa Sila di domenica prossima, il tedesco Mario Ketterer ha vinto, al volante di una Toj sport, sul suo percorso casalingo
da Freiburg a Schauìnsland. L'intero Éjne settimana era caratterizzato dal duello tra
Ketterer e l'italiano Mauro Nesti, ma a Nesti mancava semplicemente la necessaria
conoscenza del percorso per poter vincere. Alla fine il tre volte campione europeo
doveva darsi per vinto per tre secondi,
In occasione della seconda salita Ketterer ha registrato un nuovo fantastico record
per una macchina sport in 5'01"21. Il vècchio record era di 5'01"28 e apparteneva
allo svizzero Markus Hotz, realizzato due anni fa, ma su una March-BMW F. 2.
Il pubblico ha vissuto momenti di tensione quando l'altoparlante annunciava alle
migliaia di spettatori presenti che Ketterer forse non avrebbe preso il via per la seconda salita, la sua vettura era senza pressione nel circuito della frizione. In un tempo
record i suoi meccanici sono riusciti a cambiare il gruppo e così la via era libera per
la salita record di Ketterer.
Lo svizzera Fredy Araweg con la sua F. 2 non aveva alcuna possibilità contro i due
specialisti sport, tuttavia Amweg si è piazzato terzo al volante della Amweg-BMW,
costruita da lui personalmente e neanche il tedesco Dieter Kern con la Renault-Alpine
ha potuto far niente contro Ketterer e Nesti.
Tempi eccellenti hanno registrato le BMW gr. 5. Il tedesco Bernard Wissler ha
vinto il gruppo delle vetture di produzione speciale al volante della sua GS-BMW,
mentre il tedesco Albrecht Krebs ha avuto sfortuna. SÌ è presentato al volante di una
BMW 320 turbo, ma già nella prima salita ha completamente distrutto quella costosissima vettura. In questo modo Markus Hoettinger, che avrebbe dovuto usare quella
macchina in occasione della corsa valevole per il campionato tedesco sport a MainzFinter, è rimasto sema mezzo meccanico.
Herbert Stenger ha realizzato il miglior tempo del gruppo di macchine di serie
con la veloce KTWS-Escort e con ciò guida sempre il campionato europeo gruppo A.

Mauro Nesti al Montseny. Per il pluricampione europeo della montagna la
riconquista del titolo è resa difficoltosa dai pochi partenti in gruppo 6

Peter Wyss
FREIBURG-SCHAUINSLAND . valevole per II campionato europeo della montagna, 11-6-1978
LA CLASSIFICA
I. Mario Ketterer (Toj SC 206) 10'03"30; 2. Nesti (Lola T298) 10'06"32; 3. Amweg (AmwegBMW F2) 10'10"29; 4. Deutsch (Toj SO 206) 10'30"45; 5. Stuertz (Loia T294) 10'43"60; 6.
Wissler (BMW 320)' 10'50"40; 7. Kern (Renault Alpine F2) 10'52"13; 8. Huber [Argo-F31
10'55"30; 9. Greger (Porsche 910) 11'01"92; 10. Goering (Porsche Carrera .RSR) 11W84.
VINCITORI DI GRUPPO:
Gruppo 1: Herbert Stenger (Ford Escerti 12'36"15; gruppo 2: Wilfried Vogt (BMW 320 Eggenberger] 11'48"99; gruppo 3: 'Urs Hauenstein (Alpine 'Renault S) 13'15"57; gruppo 4: Piel
Weiring (Porsche Carrera RSH) 12'1S"58: gruppo 5: Bernard Wissler {BMW 320) 10'50"40;
gruppo 6: Mario Ketterer (Toj SC 206) 10'03"30; Gruppo 7 + 8: Amweg (Amweg-BMW F2]
10'10"29.

r, con la Escort-KWS, è in testa alla prima divisione [foto PUJOL)

La Porsche 935 di Jean-Marie Almeras, attualmente in testa all'Europeo
(PUJOL). Nella foto sotto la Alpine A 441 di Jecn Ortelli all'Ampi» (DPPl).
L.3 vetture dei gruppi 5 e 6 si giocano il titolo nella categoria «compalaionsu
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Le classifica europea

Le date
Euromontagna 1978
LE GARE

DISPUTATE...

Ampus (Francia) 9 aprile
Estrela (Portogallo)

14 maggio

Montseny (Spagna)

21 maggio

Friburgo (Germania)

11 giugno

... E QUELLE DA DISPUTARE
Sila (Italia) 18 giugno
Bondone (Italia) annullata
Dobratsch (Austria) 9 luglio
Chamrousse (Francia) 23 luglio
Rieti (Italia) 30 luglio
Mont Dorè (Francia) 13 agosto
Ursanne (Svizzera) 20 agosto
Malaga (Spagna) 3 settembre
Cefalù (Jtalia) 17 settembre

La bella Porsche 935 Jaegermeister del veterano dell'euromontagna, Tony Fishaber, qui fotografato nella salita
dell'Ampus, che come gli altri anni ha aperto le ostilità nel campionato degli scalatori (foto OPPI)
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Campionato
Europeo
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Divisione 1
(gruppi 1 e 3)
Stenger (Ford Escort RS)
Gas [Porsche 'Carrera)
Popp (Chevrolet Camaro)
: Gomme » (Ford Escort RS)
Hurter (Ford Escort RS)
Sola (Renault Alpine)

15 — 20 20 55
20 10
— 30

Schone (BMW 2002)
J. Almeras (Porsche 934)
R'ey [Porsche Carrera)
Augìas (BMW 2002)
Trabal (Porsche Carrera)
Vogt (BMW 320)
Weìrig (Porsche Carrera)
La Torche (BMW 3.0 CSL)
Rabl (Porsche Carrera)
Barata (Oatsun 120)
Bartels (Porsche RSR)
Norìega [Simca Rallye 2)
Navarro (Porsche 'RSR)
Schede (BMW 320)
Meirlich (Porsche Carrera)

10 20 20 8 58
20 20 12 — 52
12 12 — — 24
20 —
20
20
— — — 20 20
20
J5
15

J.M. Almeras (Porsche 935)
Jenneret [BMW 320)
Fishaber (Porsche 935)
Mesti (iola-BMW)
Ketterer (Toj BMW)
Wissler (BMW 320)
Casciaro (Osella BMW)
Goerìng [Porsche Carrera)
Oeutsch [Toj BMW)
Fernandez (Lola BMW)

20 20 20

—

15 —

15 30
20
20

15

Divisione 2
(gruppi 2 e 4)

Aiie prove dell'europeo della montagna sono ammesse anche le monoposto,
ma senza prendere punteggi nel campionato. Vediamo, entrambe ritratte all'Ampus, la Ralt del vincitore Debias (sopra) e la March 782 di Sourd (OPPI)
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47
20 — 7,5 1542,5
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Vorreste dare
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Tra i telepiloti
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Sull'asfalto della... F.1\ MONACO MORIA DI MOTORI ITALIANI

ED

ENNESIMA BANALE AVARIA PER L'OLANDESE
TON CHE PERDE LA ((COPPA DEL MONDO»,

inglesi mondiali
MONTECARLO - C'erano tutte le
premesse affinchè questa «Prima Coppa del Mondo» per monoposto radiocomandate in scala 1/8, disputatasi il
27 e 28 maggio a Montecarlo, si trasformasse in un grosso scontro tra la
pattuglia dei piloti americani e gli europei che gìi organizzatori avevano invitato in numero massimo di 7 per
nazione. Invece tutto si è risolto con
una lotta in famiglia tra piloti continentali, inglesi in particolare, i quali
hanno finalmente centrato il loro primo successo dì rilievo dopo anni di
impegno ai massimi livelli internazionali.
Sulla pista di 206 m, riproducente
in scala il famoso tracciato monegasco riservato ai bolidi di F. 1, nei 45
minuti di finale ha infatti avuto nettartlénte la meglio il campione inglese
Philip Greeno il quale con una PB
elaborata personalmente, con introduzione dì parti speciali come il differenziale sull'assale posteriore, carburatore a pistoncino e motore italiano
OPS da 3,5 cc, ha lasciato la giovanissima connazionale Preston a 7 giri e
gli altri due colleghi di team, Booth
e Plested, rispettivamente a 8 e 19
tornate. Ancora più lontani finivano
l'olandese Ton, gli italiani Stanzani
e Ghersi e l'altro olandese Bervoets
con la Serpent. Questi 8 telepiloti si
erano in precedenza conquistati il diritto di accedere alla prova finale dopo ben 4 serie di 6 batterie di 8 piloti ciascuna (totale 47 partenti) e
due semifinali di mezz'ora alle quali
sono stati ammessi i 16 migliori tempi delle batterie di qualificazione.
Dei 7 piloti italiani in gara il solo
Veronesi mancava la qualificazione
per le semifinali, mentre proprio in
questa delicatissima fase di gara si aveva una eccezionale quanto imprevedibile moria di motori nel Team ufficiale FUTURA SG. con Sabatini,
Mares e Bellia messi fuori corsa dal
propulsore quando ormai stavano
tranquillamente viaggiando verso la finalissima. Va detto che la SG avrebbe dovuto debuttare col nuovo SUPERTIGRE che però è venuto a mancare: proprio alla vigilia della partenza per Montecarlo, a causa della
rottura di uno stampo di lavorazione.
Problemi di alimentazione, con perdita di due giri sin dalla partenza, escludevano ben presto dalla corsa di testa in semifinale anche Marzocchi,
mentre Stanzani passava il turno con
una gara molto regolare e il campione d'Italia Ghersi addirittura vincendo la sua semifinale ove stabiliva anche il miglior risultato con 107 giri
contro i 103 dell'altro vincitore Booth.
Nella prova conclusiva dopo un
bellissimo avvio della Associated di

Gbersi in concomitanza coi primi rifornimenti intermedi (tempo perso ai
box per l'operazione 5") prendeva decisamente il largo l'olandese Ronny
Ton il quale sembrava ormai anche decisamente avviato verso il successo in
virtù di una azione che lo vedeva
staccare inesorabilmente, giro su giro, tutti gli avversar!. Ma quando la
FUTURA SG aveva ormai accumulato quasi quattro giri di vantaggio su
Greeno si arrestava improvvisamente
dì motore per la rottura di un anellinò dì tenuta sullo spinotto del pistone.
Dopo questo ennesimo episodio
sfortunato dell'olandese Ton, che in
« 1 . COPPA DEL MONDO» - Gara ad invito
per automodelli RC categoria Formula.
Montecarlo 28 maggio 1978
LA CLASSIFICA
1. Philip Greeno (GB) 162 giri; 2. Preston
(GB) 155 giri; 3, Booth (GB) 154 giri; 4.
Plested (GB) 143 giri; 5. Ton (NL); 6. Stanzani (I) 129 giri; 7. Ghersi f i ) 124 giri;
8. Bervoets (NL) 88 giri; 9. Gustafsson (S):
10. Belila (I); 11, Olsson (S): 12. Gabbiani
(MC); 13. Marzocchi (I); 14. Mares (I):
15. Sabattini (I): 16. Husting [USA): 17.
Martin (GB); 18. Will (D); 19. 'Nguyen (F);
20. Thorp (USA); 21. Ruchat (CH): 22. Veronesi (I); 23. Carbonell [USA); 24. Tassaux (B); 25. Cozzi (MC); 26. Zahndt (CH);
27. Bester (AS); 28. Gunther (D); 29. Curtis
(USA): 30. Knettenbrech (D); 31. Franke
(CH); 32. Longshaw (GB); 33. Molinari
(MC); 34. Cromberge (NL); 35. Levesy [MC):
36. Meyer (NL); 37. Carpinelli (MC); 38.
Kroeils (USA); 39. Bevacqua (MC); 40. Sukke! (NL); 41. Naser (D); 42. Noel (L); 43.
Janas (USA); 44. Pretorius (AS); 45. Lamaitre (f); 46. Muller (CH); 47. Verpla-:ke (F).

simili circostanze sempre « fortuite »
ha già perso due titoli continentali
che pure stava dominando, la corsa
dipanava i suoi temi senza altri colpì di scena con la Preston che agguantava proprio sul finale un insperato
secondo posto.
Degli americani, che schieravano i
primi tre piazzati ai campionati del
mondo 1977 Kroeils Jianas e Husting (costruttore Associated), i titolatissimi Curtis e Carbonel e' l'altro costruttore Tborp, c'è da dire che sono
stati di gran lunga inferiori alle aspettative col campione del mondo
solo 38. su 47 partiti e il secondo di
Pomona, Jianas addirittura -43. appena davanti al sud africano Pretorius.
Husting e Carbonel si sono salvati
in tanto grigiore col primo che ha
veramente sfiorato l'ingresso nella finale dei primi otto, e l'ufficiale Delta
da tutti considerato il miglior pilota
visto In pista nei due giorni di gara.
Buono anche Thorp finito 20. con la
sua solita macchina con trasmissione
a cinghia, avantreno elastico e differenziale.

Paolo Capelli

ia impossibi
impossibile9
Pensate sia
Se il vostra apparecchio di bordo è collegato con
i favolosi altoparlanti JENSEN, l'illusione è qua:
perfetta: la maestosità della "Pastorale" o la furia
scatenata dei Pink-Floyd invadono la vostra auto creand
le più eccitanti sensazioni sonore. Come nella realtà.
Come sicuramente non avete mai sentito prima
d'ora, indipendentemente dalle
dimensioni e dal modello della
vostra automobile.
E tutto questo
è possibile perché gli
stupendi JENSEN
sono gli unici
altoparlanti al
mondo ad altissima
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appositamente
costruiti per l'uso
in automobile; potete scegliere tra 48 modelli diversi
quello che più si adatta alla vostra auto ed ai vostri gusì
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