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L'elegante livrea Martini 
della Porsche 911 
Carrera Rsr 
dei vincitori spicca 
tra i colori tipici 
della Targa Florio. 
Sotto: il modellino 
di Robustelli, che 
richiede pazienza e 
precisione per un 
corretto posizionamento 
delle tante fotoincisioni 

L'ALFA ROMEO 3 3 n i 2 [ R A AL COMANDO CON 6' 
DI VANTAGGIO OOANOOOEAOAMICH VA 

FOOffl STRADA PER DOPPIARE UNA FOLVIA 

Iegli anni 70 le corse non sono certo sicu
re, ogni domenica si allunga l'elenco dei 
piloti scomparsi in gara ma la morte di Ful
vio Tandoj e i gravi incidenti occorsi a Re-
dman e De Cadenet, avvenuti durante 

l'edizione 1971, riportano l'attenzione sulla pericolo
sità della Targa, soprattutto in relazione all'impossibi
lità di garantire un soccorso tempestivo. Questo con

tribuisce a decretare la 
fine della validità mon
diale: l'edizione 57 sarà 
di fatto l'ultima Targa Flo
rio iridata. 
L'idea di un autodromo o 
di un circuito semi-per

manente per continuare a rimanere nel giro del Cam
pionato Marche rimarrà solo sulla carta. Se la Targa 
Florio viene esclusa dal 1974 dal Campionato mon
diale, è anche vero che l'uscita della Ferrari dallo stes
so ne segna la fine. Il Drake sposa la filosofia di Ec-
clestone, la storia dello sport automobilistico volta 
definitivamente pagina: la Formula 1 diventa la for
mula regina. Sponsor e televisioni, e con essa fiumi di 
danaro, sono alle porte. > 
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11 campionato 1973 è cominciato in maniera incerta: 
Ferrari, Alfa Romeo, Porsche e Lancia sono tutte 
presenti e, oltre a puntare a una prestigiosa vittoria 
nell'ultima Targa Florio, sperano di incrementare il 
vantaggio su Matra e Mirage che invece disertano 
l'appuntamento siciliano. 
Se la 312Pb è la naturale evoluzione della vettura 
campione del mondo '72, particolarmente attesa è 
la nuova Alfa Romeo tt l 2, mossa dal nuovo motore 
12 cilindri boxer disegnato dal vulcanico Carlo Chi-
ti. Così come la nuova 
Lancia Stratos, la berli-
netta avveniristica spin
ta dal motore Dino 2,4 
sulla quale a Torino han
no deciso di investire 
per il futuro. La Porsche 
911 Rsr è l'alternativa ai prototipi: a Stoccarda de
cidono di sviluppare la coupé ora iscritta nella cate
goria Sport, esasperandola e sviluppandola all'in
verosimile, mentre al contempo ragionano su come 
impostare il futuro. 
Le prove vedono quindi schierate due Fen-ari 312 
Pb per Merzario-Vaccarella e Ickx-Redman, due 
Alfa Romeo 33tt12 per De Adamich-Stommeien e 
Regazzoni-Facetti, una 33tt3 (della scuderia Bre
scia Corse) per Zeccoli-"Pam", una Lancia Stra- ':• 
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ANCHE REGAZZONIWLFH] E ICKX [FERRAR 
PAGANO A CARO PREZZO LE INSIDIE 
DEL CIRCUITO STRADALE MADONITA 



Sopra: la Lancia Stratos 
all'inizio della sua 
strepitosa carriera 
sportiva, seconda con 
Munari-Andruet. 
A sinistra il biondo Van 
Lennep e il rosso Muller 
sono gli ultimi vincitori di 
una edizione mondiale 
della Targa. 
In alto: il "funerale" alla 
validità iridata inscenato 
da un gruppo 
di appassionati 
prima del via 

5/^ larga f/aria. 
CLASSIFICA ASSOLUTA 

13 maggio 1973 
Campionato Mondiale Marche 
Validità: Challenge Intemazionale Prototipi 
Piccolo circuito delle Madonie (72 Km) -11 giri 792 Km 
Partenti: 76; arrivati: 37; classificati: 42 (5 equipaggi ritirati ma classificati per perconrenza min.7 giri) 

POS. HLOTA 

1° HeitertMuller-GIJs Van Lennep 
2° Sandro Munari-Jean Ciaude Andaiet 
3° LeoKinnunen-ClaudeHaldi 
4° "Franl< Mctxxlen" -Luigi Moresctii 
5° Antonio Nicodemi-Silvio IVIoser 
6° Gunther Stekkonig-Giuiio Pucci 
7° Giovanni Bom-IVIario Barone 
8° Peter Zbinden-IVIario llotte 
9° Giovanni IVIorelli-IVIauro Nesti 

10° Maurizio Zanetti-Giancario Galimberti 
i r MauroFomiento-AmiandoRoridia 
12° Girolamo Capra-Angelo Lepri 
13° Giovanni Boeris-Piero Monticene 
14° Guido Fossati-Angelo Mola 
15° Pasquale Anastasio-Giovanni Lo Voi 
16° Giovanni Alberti-Gianfranco Bonetto 
17° Sergio Bombolotti-Gianfranco Piai 
18° Andrew Hedges-Dan Margulies 
19° Pietro Bonfanti-Gilberto Balocca 
a)° Mario Litrico-Luigi Fenagine 
21° Francesco Mannino-Giuseppe De Gregorio 
22° Angelo Bonaccorsi-Giuseppe Pantò 
23° "Manuele" Giuseppe Vassallo- "Amphicar" Eugenio Renna 
24° Antonio Riolo-Giuseppe Garofalo 
25° Giovanni Marino-Salvatore Sutera 
26° Franco Bemito-LeandroIena 
27° Pietro Falomi-Gìovanni Maggiorelli 
28° Vittoriano Cuttitta-CalogeroD'Alù 
29° Martin Davidson-Jack Wheeler 
30° Giovanni Rizzo-Settimio Balistreri 
31 ° Romano Ramonio-Renato Davico 
32° Tullio Bottanelli-BmnoBonacina 
33° Aldo Fasan-"Poker" Domenico Cedrati-Gianni Varese 
34° "M.C."Marco Crosina-Paolo Fogliano 
35° "Shangry-La" Romano Martini-Alessandra Federico 
36° Antonio Nieri-"Cam"Cario Fabri 
37° Giancarlo Bartja-Mario De Luca 
38° VitoVenitata-GaetanoLoJacono 
39° Gianni Vacca- "Duaio" Fenuccio Deiana 
40° Stefano Sebastiani-Antonio Palangio 
41 ° Giuseppe Bartjanti-Giovanni Musumeci 
42° "Santo Famoso" Sergio Bettoia-Giuseppe De Gregorio 

® n retoce:Rolf Stommeien 34'13"1/10 (3°) - Km/h 126,248 

VETTURA É H H t t 
Porsche 911 CanwaRsr 
Lancia Stratos 
Porsche Can-era Rsr 
Chevron B21 
LolaT290 
Porsche Can-era Rsr 
Porsche Canera Rsr 
Porsche Can-era Rsr 
Chevron B21 
Alfa Romeo Gta 
Chevron B21 
Porsche 911S 
Chevron B21 
Porsche 911 S 
Ams273 
Chevron B21 
Alpine Al 10 
Porsche Can-era Rsr 
Alfa Romeo (3ta 
Alfa Romeo Gta 
Porsche 914/6 
OpelGt 
Abarth 2000 
Gigi P2 Lancia 
Lancia Fulvia Hf 
Fenari Dino 206 S 
Rat Abarth 1000 S 
Lancia Fulvia Hf 
Daren Mk3 Bmi 
Uncia Fulvia Hf 
Alpine Al 10 
Abarth 1600 S 
Alpine Al 10 
LolaT290 
Bmw3.0Csl 
Porsche 914/6 
GilibertiA112 
Ams273R)rd 
Alpine A110 
Ams273R)nj 
Alfa Romeo Duetto 
Bmw2002TÌ 
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T A R G A P E D I A 
^^cictopedia moftimedi 

5/^ pt/izime 

ORSCHEOIICAniiSR 
Il padre della vettura è Norbert Singer, assunto dalla 
Porsche nel 1970 per lavorare sulla 917. Viene 
successivamente incaricato da Fuhmiann di 
sviluppare una vera 911 da corsa in previsione dei 
futuri campionati e per dare la sensazione al cliente 
Porsche di guidare su strada la stessa auto che 
vince in gara. 
La carrozzeria è quella della 911S alleggerita al 
massimo, l'interno è completamente "a nudo". 
È presente uno spoiler anteriore che ingloba il 
radiatore dell'olio e il caratteristico "duck tail" 
posteriore, le mote sono da nove pollici le anteriori e 
da 10 le posteriori, dischi freno ventilati e le pinze 
freno in alluminio aiettato come quelle della 917. 
il motore è il caratteristico sei cilindri boxer 
raffreddato ad aria ma con cilindrata di 2.806 ce, 
successivamente aumentata a 3 litri con 310 cv. 
Nel corso della stagione 1973 vengono apportati 
continui aggiornamenti aerodinamici e tecnici. 
Iscritta nella categoria Sport, vince a sorpresa la 
gara di apertura a Daytona e successivamente la 
Targa Florio. 

tos per Munari-Andmet e tre Porsche 911 Rsr Car
rera per Muller-Van Lennep, Haldi-Kinnunen e 
Pucci-Stekkonig, una 908/MK3 privata per Haldi-
Cheneviere. Chevron, Fiat Abarth, Lola, Daren Brm 
sono le protagoniste della classe 2000, Ams e Fiat 
Abarth delle classi minori. La categoria GranTuri-
smo oltre 2000 vede sette Porsche 911S in lotta 
con due De Tomaso Pantera (partirà solo quella di 
Pietromarchi-Micangeli): Alpine Renault A l 10, Alfa 
Romeo Giulia Gta, Lan
cia Fulvia Hf e Fulvia 
sport Zagato, Lotus Eu
ropa, completano le E blULID PUCCI ÙLùIl 
classi 1600 e 1300. 
Le prove sono caratte
rizzate dagli spettacolari 
incidenti di Clay Regazzoni e Giulio Pucci. Il pilota 
ticinese domenica non potrà correre, mentre la Por
sche riesce ad allestire il muletto per il figlio del Ba
rone Antonio. Haldi, dopo avere provato con la 908, 
preferisce la Porsche 911 Rsr. La 33tt3 della Bre
scia Corse non riesce a qualificarsi. 
Domenica 13 maggio, dopo la sfilata ufficiale delle 
Alfa Romeo d'epoca, la gara inizia alle 9. Distaccate 
20" runa dall'altra prendono il via le 76 vetture che 
hanno superato le prove. Primo a partire è Arturo 
Merzario, ma l'eccessiva irruenza del pilota coma
sco, assolutamente inutile se non dannosa, in 

MG BQDEN [DI MAnEQ] QUARTO CON M O m 
CONGTEKKONING^ 

SONO I M U I T R A I PILOTI CICIUAN 
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Motore: 6 cilindri boxer 
raffreddato ad aria, due alberi 
a camme in testa comandato 
da catena, montato 
posteriormente 
Cilindrata: 2.992 co 
Potenza: 330 CV 
a 8.000 giri 
Velocità massima: 
280 Km/h 

Alimentazione: pompa 
di iniezione meccanica 
Bosch 
Trasmissione: cambio 
a cinque marce. 

completamente 
sincronizzato, frizione 
monodisco a secco 
Telaio: autoportante 
corpo interamente 
in acciaio con alcuni 
pannelli in fibra di vetro 
Sospensioni: a ruote 
indipendenti 
Freni: a dischi forati 
autoventilanti 
Passo: 2,271 mm 
Carreggiate: 
1.402 mm -1.422 mm 
Peso: 839 kg 

A sinistra: la Porsche di 
Kinnunen e Haldi. 
Sopra: Nino Vaccarella, 
sfreccia - in prova -
davanti alla stazione 
di Cerda. 
A fianco: il "rookie" 
Regazzoni distruggerà 
la 33tt12 nel tentativo 
di migliorarsi 
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una gara come la Targa, non fa presagire nulla di 
buono. È Rolf Stommeien, a suo agio con la nuova 
33tt12, a chiudere in testa il primo giro con un van
taggio rispettivamente di mezzo minuto su Ickx ed 
un minuto e mezzo su Van Lennep. Alla fine del se
condo giro Merzario rientra ai box con la trasmis
sione rotta ritirandosi, mentre Ickx esce di strada a 
Collesano. Finisce così la gara per le Ferrari. Per 
l'Alfa sembra farsi tutto facile. De Adamich dà il 
cambio a Stommeien ma nel tentativo di superare 
la Lancia Fulvia HF di Adamo terminerà il suo primo 
giro contro un paracarro. Gli otto giri rimanenti non 

hanno praticamente storia, anche perché la Stratos 
non riesce a tenere il ritmo della Porsche capofila, 
quella di Muller Van Lennep: Andruet guida in con
dizioni impossibili, con il seggiolino praticamente 
libero dentro l'abitacolo. Lui e Munari si piazzeran
no dietro a 12' dalla Porsche vincitrice, terzi Haldi e 
Kinnunen, quarti "Frank McBoden" (al secolo Fran
cesco Di Matteo)-Moreschi (Chevron), quinti Nico-
demi-Moser (Lola), seguono le tre Porsche di Puc-
ci-Steckkonig, Borri-Barone e Zbirden-llotte, noni 
Morelli-Nesti (Chevron), e decimi Zanetti-Galimber
ti (Alfa Romeo Giulia Gta). 

OGRAFIA MODELLISTICA 
I modellini della Solido e il Norev, usciti nel 1973, 
possono considerarsi i primi die-cast della Rsr, 
anche se le versioni riprodotte non erano Targa 
Florio. Trascorreranno più di trent'anni per vedere i 
primi veri die-cast in zamak e in scala 1/43: 
Minichamps e Schuco, belle riproduzioni anche 
se il secondo modellino, seppur ben rifinito, 
presenta qualche errore. Entrambi riproducono la 
versione n.107 ma, se la vincitrice è opera di 
Minichamps, Schuco la propone in 1/87. L'ultimo 
die-cast in ordine di tempo è quello della cinese 
Spark, in resina, realizzato con cura e che fa parte 
della serie limitata Porsche Museum. Martoys, la 
ditta che più tardi è diventata Burago, produce nella 
seconda metà degli anni '70 l'unico die-cast in 
pressofusione in scala 1/24, mentre Universal 
Hobbies ripropone uno stampo Jouef in scala 1/18, 
ma si tratta della Rsr n.107. Bella la versione slot in 

scala 1/32 di Fly. Il primo kit in scala 1/43 della Rsr è 
di Robustelli, in resina. Uscito nei primi anni '80 è 
molto ben fatto, con diverse fotoincisioni tra le quali 
la griglia del cofano motore e i cerchi Fuchs che 
danno assai realismo al modellino, con-edato di 
ottime decalcomanie Cartograph. Veramente poche 
le migliorie apportate nel modellino (a cura di Enzo 
Manzo). Dello stesso periodo è la realizzazione 
sempre in resina, ma di qualità complessiva 
inferiore, di Se Modelli. In resina anche le 
interpretazione di Renaissance e quella recente di 
Arena Models, fmtto della collaborazione con 
Targapedia, assai dettagliata e con motti particolari 
in fotoincisione, offre la possibilità di realizzare tutte 
le Rsr Martini, compresa la Tcar alla Targa '73. In 
white metal il modello del maestro francese Nrvàxé 

Marie Ruf. È Di High Tech Model il kit più piccolo, in 
scala 1/87. 

Pochi gli accorgimenti 
necessari per migliorare 
un buon kit, come la 
sostituzione delle decais 
usate per le luci anteriori 
e posteriori con smalti 
per vetro dati su 
una base cromata 
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