@ le protagoniste
Al I'assalto

del titolo
mondiale con la 33 TT 3

t97t l'Alfa Romeo introduce questo modello che doveva
rappresentarla nel Campionato Mondiale Marche. ll motore V8, lo stesso della 33/3, è in un secondo momento
Per competere con i rivali sempre più temibili, nel

sostituito da un inedito 12 cilindri boxer

Arriva il telaio tubolare
Le vetture Sport prototipo sono le protagoniste indiscus-

se degli anni Sessanta e Settanta. L'interesse che suscitano le gare di durata è pari, se non superiore, a
quello del campionato di Formula 1. ll metro di questo
successo va prima di tutto a un pugno di Case (Alfa Romeo, Ferrari, Porsche e Ford) che ci credono fino in fondo, schierando macchine ufficiali, piloti dei Grand prix e,

soprattutto, una tecnologia d'avanguardia. Molto fanno
anche i circuiti e le strade dove queste competizioni si
svolgono: Le Mans, Daytona e il Nùrburgring sono capisaldi dello sport a motore, Targa Florio e Mugello rimangono le ultime strade ancora aperte alle macchine da
corsa, con tanto di attraversamento di paesi e passaggi
a livello. La televisione, non ancora soffocata dalle leggi

Sopra, la a3 TT

3

di Galli e Marlals
in corsa alla
Targa Florio del

1972, secondi
assoluti.

dell'Auditel, dà largo spazio a queste gare (la Rai si collega con Le Mans per sei ore su ventiquattro). ln più, le
Sport prototipo possono correre in molte gare importanti fuori dal Campionato mondiale marche, in primis le
cronoscalate del Campionato Europeo della montagna
che, all'epoca, vede impegnati ufficialmente una meza
dozzina di grandi Costruttori. Logico, quindi, che I'Alfa
Romeo voglia essere presente in questa disciplina, anche motivata dal fatto che la Ferrari, dal 1973, si ritira
per problemi soprattutto economici, permettendo all'Alfa di essere la sola rappresentante dell'ltalia in questo
tipo di gare.
ll modello 33 corre già dal 1967, con un 8 cilindri 2 I
montato posteriormente su di un telaio tubolare e una
potenza di 315 cv Din, che sono tanti, ma ogni anno
meno capaci di tenere testa alle concorrenti. lnoltre,
una 2l non può puntare all'assoluto, che è appannaggio
delle macchine con 4/5 I di cilindrata. Nel 1971 viene
preparata una nuova versione chiamata 33 TT 3, con te-

laio tubolare in lega d'alluminio, posto di guida molto
avanzato, motore di 440 cv e pneumatici di 13" anche
sul posteriore. Con questo modello I'Alfa Romeo ottiene
il 2' posto nel Campionato Mondiale Marche del L972.
Le sue awersarie sono le Porsche 9t7 e le Ford Mirage
di circa 5 litri di cilindrata, più potenti, ma più pesanti.
L'Alfa può inoltre awantaggiarsi dell'abilità di grandi piloti quali Andrea de Adamich e Toni Hezemans, Nino
Vaccarella e Henri Pescarolo, Ronnie Peterson e Rolf
Stommelen, Piers Courage e Jochen Mass, Arturo Merzario e Mario Andretti: come dire, il Gotha di allora.
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Sotto, la 33

TT

3

di Vaccarella e

Stommelen, costretti
al ritiro dopo solo
4 giri alla Targa Florio

Andrea de Adamich, Vic Elford, Toine
Hezemans, Helmut Markus, Jochen
Mass, Arturo Mezario,
Henri Pescarolo, Ronnie Peterson,
Rolf Stommelen, Nino Vaccarella

del 7972.
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Primati e trionfi

Sopra, il disegno tecnico della 33 TT 3.

Tra le gare spettacolari del L972, si
ricorda una superba Targa Florio,
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Nfa nomeo 38
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3 ' 1971

che rimarrà nella storia dell'Alfa Romeo per uno sfiorato 1' posto assoluto e un giro più veloce che sarà il
secondo della storia della gara sici-

Modello 33TT3

Anno 1971
Motore 8 cilindri a V, di 90". Monoblocco
e teste in lega leggera

Ahsaglflio e corsa 86x64,40 mm

Cilindrata 2998 cc

Aimentazbne 2 pompe elettriche,

iniezione

meccanica indiretta multipoint Lucas

Distrihzione Vahole

.
Menza
Telab

a V in testa,

4 per cilindro,

2 assi a camme in testa per bancata,
catena - inglEtnagd
44O cv a 9800 dry'min
A txaliccio tubolare in lamiera d'acciaio

Cambio Meccanicoa 5 marce + RM,
cpmando a le\tr centrale

Socpensioni Anter. indipendenti, bracci traw., molle
elicoldali, bana stabilizatrice.
Poster. a ruote indip., bracci faw, e biella

longit.,molleelicoidali,banastabiliult,ja,e

Frcni

A impianto idnaulico, anter. e poster.
a disco autovenùlanti, meccanico sulle
ruote posteriori

Peso 650 l€

Velocità 330 krntl
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liana. Protagonisti: Nanni Galli
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I'austriaco Helmut Marko, naturalmente, su una 33 TT 3. Col numero
di gara 5, arrivano 2' assoluti e si
aggiudicano anche il giro più veloce
con un tempo di 33'47", alla media
di L28 km/h. Alla massacrante gara
in cui partono in 76 e terminano solo in 38, prima dell'Alfa arrivano solo Arturo Mezario e Sandro Munari,
su una Ferrari 3!2 P/B, con appena

Sotto, la vettura in gara alla Targa Florio del 1972,
con de Adamich e Hezemans, tezi assoluti.

16,9 secondi di vantaggio.
La grandeua delle 33 TT

3 è anche
dovuta a Carlo Chiti, il grande patron
dell'Autodelta che, sudando e imprecando, riesce a gestire alla grande una squadra di meccanici diventati un mito per rapidità ed efficienza, anche negli storici garage del
Motel Aurim, dove si preparavano le
auto per la Targa Florio.
Ma come si guida una 33 TT 3? È
molto meno difficile di quello che si
pensi. I motori del tempo, per quanto
spinti, non hanno potenze eccessive
e sono costruiti per gare di lungo respiro, cioè non tirate al limite. Stesso
discorso vale per freni, cambio e as-

A sinistra, la 33 TT
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di Galli e Markus

affronta una curva
alla Targa Florio
del L972.

setto: la macchina vincente nelle

t

curve deve scivolare, non strappare. I
rapporti al ponte sono in genere lunghi (le marce sono solo 5 sulla 33),
come lunghi sono i rettilinei che rinfrescano i grandi radiatori dell'acqua

e dell'olio. Tutto questo obbliga

a

una guida dolce, accompagnata, priva di brusche stezate: i freni diventano I'organo più delicato, perché in

pochi metri devono fermare una
macchina che da 340 km/h deve im-

boccare una curva da 90. I dischi
non sono ancora in lega speciale e si
riscaldano, deformandosi molto facilmente. Diverso il discorso delle gare
in salita, lunghe una decina di chilo-

metri, che si affrontano con rapporti
ultracorti e motore con I'accensione
tarata per alte quote (verso il traguardo si arriva anche oltre i 2000
m). Qui la differenza la fanno le gom-

me, perché su una strada tutta

a

curve più di tanto un motore non può
fare. ll resto, o quasi tutto, lo fanno i
piloti: Chiti saggiamente accoppia velocisti a fondisti (per esempio Stommelen e Vaccarella): il primo parte
all'inizio della gara, cerca di accumulare il maggior vantaggio possibile,

poi passa il volante al compagno
che, esperto nel non strapazzare la
meccanica, cerca di mantenere il
vantaggio foaando al

minimo. ll
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