


Ituller-Van lennep
fanno undici

per la PORSCHE

OERDA - Ultima o no, questg
Targa Florio 19?3, cinquanta-
settesima della serie, è stata
tutta improntata dall'Alfa R'o
meo, nei suoi aspetti lieti ed
tn quelli meno lieti. Non sap-
piamo se sarà stata davvero
l\rltima delle Targhe Plorio
c classiche r delle Madonie, né
lo sapremo presto, nonostan-
te le attestazioni e le promes-
se di solidarieÈ che sono ve-
nute da tante parti. Sappia-
mo però che poteva essere la
pritna occasione di successo
per la nuova Alfa Romeo 33-12,
e che se il successo non è ve-
nuto, come era ormai presso-
chè certo, non è slle qualitA
de['Alfa Romeo che lo si de
re imputare.

L'esordio della macchina
nuova, rinviato a Spa la set-
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tissimo di rmo scarto che -essendo misurato in parecchi
minuti - era astronomico. E-
ra il momento di pensare s+
rfamente che la grande impre
sa di lincere nella gara d'esor-
dio e soprattutto vincere la
Targa Florio, forse iscrivendo
il suo nome al termine della
llsta gloriosa, era giunto, per
I'Alfa Romeo.

Invece, l'euforia è durata
poco: il tempo di mostrare al
pilota rl segnale della cautela,
quello che indicava la via li-
bera e quindi cancellava ogni
necessitA di rischio, ed ecco la
notizia incredibile e stupefa'
cente: la macchina era uscita
di strada, e in testa passava
una Porsche! Il pilota a'reva
rischiato, forse non rendendo-
si conto del tutto del larghissi-
mo margine di cui disponeva
è che gli avrebbe permesso

TARGI Gara per I'AIFA
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tlmane scorsa, è finalmente
tvvonuto, e davvero stava di-
ventando un fatto clamoroso,
porché coincideva con la vit-
lorla, cosa che frnora pochis-
rlme macchine possono van-
tcrsi di aver compiuto. In're-
co la vittoria non c'è stata,
porché la uscita di strada di
de Adamich ha immobilizzato
'le macchina proprio nel mo-
mento in cui tutto era diven-
tato semplicissimo, per la
scomparsa dei possibili avver-
!arl, peraltro già superati sul
terreno delle prestazioni effet-
tlve.

La attonita incredulità, lo
scoramento, la accorata co-
sternazione che ha preso gli
uomini dell'Alfa che erano nel
box di Cerda, sono stati giu-
rtlflcatissimi. Era troppo du-
ro dover ammettere che dopo
$sere stati brillantissimi in
prova e dopo aver condotto
la corsa, con la unica macchi-
na in gara, tutto cadeva per
effetto di una manovra per-
lomeno arrischiata probabil-
mente dettata dall'impazienza
6 comunque non giustifrcabile
da necessità assoluta.

L'ottimismo delle prime fa-
rl della corsa, coi tempi mol-
Lo buoni che la macchina con-
dotts da Stommelen aveva
lrerltti nelle caselle dei primi
glrl, era temperato dalla pre-
rnnza in corsa degli avversari
plù temibili. Era pur sempre
le dlmostrazione che la nuo-
vr macchina era dawero mol-
lo buona e capace di far be-
nlmlmo ffn dalla sua prima
rrotnpgrsa. Ma restavano le in-
lognll,e sulle possibilità di re-
rluporo degli avversari e sulla
rlrrrata ln una prova che tan-
lo chlede.

A questo cauto ottimismo
rrru lubentrata I'euforia dell'es-
rnro rlmasti soli in testa, con
l'uvvcrsario piir vicino stacca-

Sopra al -_titolo, nella èorona d'alloro ci sono, questa volta, Van Lennep e Multer, i due omogeneipiloti della Porsche Garrera Martini. Oui soprà, de Adamich attraverèa Coltesano, in prova. con
I'Alfa Romeo che reca i segni di una toccata. Poi, in corsa, un sorpasso sarà fatale illa glttre

persino di perdere addirittura
dei minuti, se te difficoltà dei
sorpassi inevitabili si fossero
ripetute. Stufo di dover frena-
re il suo slancio, ha rischiato,
e la collisione con la piccola
Lancia che ostruiva la strada
è stata fatale.

La cronaca vi dirà come fi:r
dall'inizio I'Alfa di Stommelen
sia stata in testa alla corsa.
Non si può sapere effettiva-
mente quali sarebbero stati
gli scarti veri tra I'Alfa di
Stommelen e la Ferrari di
Merzario, che alla fine del pri-
mo giro ha dovuto rasse-
gnarsi ad una andatura len-
tissima, per la gomma sgon-
fiatasi. Si può presumere che
questi scarti sarebbero stati
minimi, e forse addirittura a
favore della Ferrari, visto che
nel giro successivo Merzario
aveva recuperato mezzo minu-
to del tempo che lo divideva
dal primo alla fine del primo
giro. Considerando che oltre
al tempo perduto per la fora-
tura Merzario areva anche
perduto almeno 25 secondi per
il cambio della gomma, nel
secondo giro egli aveva quin-
di marciato ad un ritmo im-
pressionante, che tuttavia non
sappiamo se era possibile
mantenere a lungo.

Quel che si può sapere è
che tra l'Alfa e la Ferrari di
fckx gli scarti erano in au-
mento, e poiché Merzario era
attardato era Ickx I'avversa-
rio da tenere in conto come
paragone. Quindi I'Alfa Ro-
meo, in ogrri caso, stava dimo-
strando di essere la migliore,
ed era già una lieta sorpresa.
'PoÍ Merzario si fermava con
un semiasse rotto (le sfere
del giunto scorrevole erano

Franco Lini
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t7. TARGA FLORIO, sarà internà'
zionale di vclocità e durata valida
quale s€std prova del Campionato
Mondiale Marche. Circuito delle Ma-
donie, di 72 km,. ll giri pari a

792 km. Cerda, ll maggio 1971.
Tempo sereno e fresco.

COSI' (in 76) AL VIA

ftLullioveccaràlla (ferraril gl'38"5
lckr-Rcdman ('Ferrari) 34'59"1
Munrrl-Andruet (Stratosl 37'26"5
Stdd(onag-Pucci (Porschel 38'i10"5
Oul3t-Zink (Porsche) 39'3fl"l
Albcrtl-Bonetto(Ghevron) 40'15"9
Soeris-Mmticonc (Chevron) 40'44"0
Zblndcr-llotte (Porschel 40'53"2
Pasollni-.?okyr (Lola) 4t',l5"3
Formento-flotidir {Chevron} 41'37"3
Fo3trtl-Mols (Porsche) 4l'51"0
fasano-Grrgnrc (Abarthl 42'04"6
D. tucÙLa Manria (Alta) 42',12"9

Zlmni-Galimberti {Alfa) 42'37"2
C.DÌ."Lepri [Porsche) 42'58"2

Crh3ctbettr-.Apache. (cB-CDS)
43'07"3

Rombolotll-Ricci(Alpine) 43'13"1
.Lucien,-Oe Antoni (AMS) 43'm"3
rlrmcnr-.Jokrisa. (AMS) 43'29"6

M.rchlolo.Spatatora (Alpine) 43'32"6
Radicella-Mlcrrg.ll (Porschs) 43'52"3

Maione-Yignc?l (Porsctre) 43'59"0

Eof,lmtlrBalocca (Alfa Bomeo) 44'25"1
Magglorslli-Falomi {Abarth) 44'38"6

H.dgè3rMargulies (Porschs:) 44'43"0
P.trnlÌ.Carab. (Forsche) 44'46"3

Terra.B€?ruto (Ferrari) 44'49"9
Eosolle-Adamo {Lancia) 44'52"9

Pantò-8onrcco?.1 (OPel) 4li'00"4
!rrb.-De Luca (Giliberti) 45'1O"2

Frmo.ooi Gregorio [BMW) 45'1?"6
Rrmino-D.yico (Alpinel' 45'.28"5

Y.cc.-Duccio (AlPine) 45'30"1
Lr?inirFingusrra (Blaarrini) 45'52"0

Garofalo-Riolo (Gigi ?. 2) 46'12"7
vimercati€occhctrl (AMS) 46'35"3
B.rbrntl.Musumeci (A. Romeol 46'41"0

-ln 

ne:òtlo. il pilota che ha preso il via

De Adamich-stommrl.n (Alfa) 33'41 "1
Van Lennep-Mull.t (Porsche) 36'52"1
Fanduzo-.Amphic!?' (Chevron) 38'18"0
Morslli-N.rti (Chevron) 38'47"0
rMoBodcnr-Moreschi (Chevr.) 39'59"3
P.l.rrl-Schon lAlpine) 40',11"8
KlnnunGlHsldi (Porschel 40'44"6
lnd.lll-virgilio (Chevron) 41'10"5
.Manucto,-Caci (Abarth) 4l'25"6
weehler-D.vidson(Daren) 41'45"1

Eorrl.Barone ('Porsche) 4f'58"8
genvenuti-Bunlole (Porsche) 42'12"2
Plantr-Pica (Momo-OPel) 42'35"2
Polln Bogliatti (Lola) 42',44"1

Chiaramontr.. lccudrac. (Alpine)
42'59"3

Re3tivo.Jemma (Alfa R.) 43'12"4

Martino-Locrtelli (Lancia) 43'17"2
Marino-Sutera (Lancia) 43'26"2

Anrsteslo-to Voi (AMS) 43'30"5
.Paul.Chrir,-Lo Piccolo (AMS) 43'41"3

Balistrèri-Rizo (Lancia) /$'55"0
.Cam,-Nieri fPorscheì U'07"O
SGbastianlrPalagio (AMS) 44'16"7

Lllrlco-Forragina (A.'Bomeo) 44'25"9

Donà.Gryoni (AMS) 44'39"9
De Greqorio-Mrnnino (Porsche) 44'43"6
Mrilla..ciusy, (A. Romeo) 44'48"8
rSh.ngry.L.,JFederico (BMW) tl4'52",|

Pietromarchi-Micangcli (Pantera)
44',58"4

rMicl'-iPogliano (Lola) 45'08"5
Eonacina-Bott n lll (Abarth) 45'13"5
.Poker'-fasan (Alpine) 45'28"t
Girdler-Gocllnlcltt (Lotus) 45'28"8

Calicetl-Montl (Alpine) 45'34"8
Nicodemi-Mo3.t (Lola) 46'11"5
Vcnlnalr-Jacono (AMSÌ 46'25"7

Nicotosi-Menro (AMS)

cuttln -D'Alù (tancial
46'37"8
46',51 "5
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uscitc det loîo allotgiamenti e quindi
le dur Dsrti deu'el,bero diventavùro
Dr€sltochè- indipendenti, spezzstrdosi)'
è poi lckx trovava sulla strsda sU'trn'
pròwiso ls gross pietra csduto dll'
la montegna, con la Paulosa ewen'
tue delli ruoto anteriole di destrl
chc si sDezavt n€ll'urto e lo steEo
blmato'che mandava la Ferraîi luori
strads.

Cosi Dcr t'Alfa Bomeo restava sol-
tmto É Forsche di Muller e van
IéilrsD s rappresentare il Punto di
úferir;ento pei I'andrtura da adotts'
re e ls tsttics da se8gire. Riferimen'
to che dava una indicazione molto
confortante, visto ch€ i distaccbi in
tr6 giri enno 8fò ssliti s molti mi'
nuti e ch€ durante il quarto giîo era'
no diyentsti ancor piir consistenti
(qualcuno che era oltre la metÀ per'
corso Dath di una diecina di mlnutit.
um ròcizione da riposo, ch€ autoriz'
ays -mdature 

sen a .isclri e ché &li'
mentava le speranze del box.

'I.g scomparsa dell'Alfa Romeo' re-
Dentina cd-inspettata, era mortiocan-
ie oer ls Eente dell'Alfa, e deludonte
mr-il mezao milione di spettatorl. vir
ie Ferrari, it tifo dei siciliani ers tut'
to riversato sull'Alfa, per nazionali-
smo e perchó mche quelli di PBrt€
awersa 

-m 
apprezzavano at giusto la

prestarione brillantissima.
La scompatsa dell'Alfa &privs an'

che atla Pò$che il battente del suc'
sesso, che se poteva essele sp€rato
alla distanza contando sulle qualità
di resistenza delle c Carreîa D che per
l'ocrBsione erano dei prototipi (per
gli alleggerimenti e I'adozione di qual-
che aggiunta aerodinaînica), non po'
teva óssere logicamente grev€ntivato.

Si presentava 8Uora, dle Porsche
un aliro swersario, anche questo te'
miibile tanto piir perché forse impre-
visto. Ed etÈ la LBncia Stlatos di Mu'
nari e Andruet a fsr Paura, Pelché
stava davanti B tutte !e altle Porsche
Carrera e t&llonava quello che Mul'
ler e Van L€nnep guidavano benissi'
mo con prestazioni molto equilibmte
tra loro.

,Anche pel la Lancia tuttavia veni'
vano i gu8i, che erano iritanti per'
ché non riguardavano la macchina nel
suo complesso fwionale, ma il cedi'
mento di una Parte che nelle corse è
di solito del tutto lgnorata: i suppor'
ti del sedile. I tentativi di taflrpona'
mento del male, con I'uso estempo'
roneo di soluioni inventate (peui di
legno dietto lo schienal€ e tentare di
t€ner fisso il sedile in posizione aie-
cente) prendeyano t€flrpo, e ls Lan-
cia Stratos era dlstaccata. anche se

yincért o di scquisire sltri punti per
il CaEpionoto Mondlsle, Gli è andÀ'
ta Erle, o sttvoltt possiamo parlarg
di sfortuna daweîo, sis per ls !ot'
tura c.he ba f€rmrto Msrta'rio lancia.
tisinro B briuafltisdtno, si& per I'in-
cident€ s lck! chs .stÈya scoprendo
ta Taryl Florio e che non hs Potuto

Herbert Muller, il rosso svla
zero specialista della Florlo,
ha blssato il suo successo ot'
tenuto nella edizione del t966

farsi uns esperienza total€, anche s€
ha riportsto impressioni indelebili.

N€lla economia dells gar6 avrebbe'
ro giocato di certo i vslori individua'
li, e cosi edesso siaÍio qui a chieder-
ci cosa avrebbeîo potuto fare gli uo'
mini dells Fenari, dato che abbiamo
Dotuto soltanto constotare come Mer'
àario fose forse il miglior uomo del'
la cosa in ssoluto, ancbe s defrau-
dato del giro piir veloce dal fatto che
il ternpo i cronometristi lo prendono
su un& ceîta linea e non Possono te'
fler conto delle fermete ai bot. Ickr
aveva un ritmo iniziale inlerfore, ma
chissà cosa avrebbe potuto fare in
segxdto? E n€dDan esperto della Tar-
ga avrebbe fors€ potuto essre Pari
ad lckx. Probabilrient€ Vaccarella
non avrebbe potuto eguagliale Mer'

Stratos, o ycdr€te che la r'isentirct€
nello cronrcha, magari Prcsto. Non
aveya il motors quattro valvole ma è
andata forte cùme lo Porsch€ csrrera
ufficiali e quindi fortissimo in îap-
mrto alla sua cilindrata. Flnisce rl
3ec.ondo posto assoluto ed è un'im'
presa che conforta quelli che I'hBnno
costruits dopo averla idsats. E', co-
me la Porsche, uno vèra automobile
e non un mzo esclusivmonte adat'
to slte plst€ e cotDe tale potrà esere
prodotto (va in produzlone tla poco)
e acquisteta ed usÈta, ancbe 9e le $.le
c4ratteristictp sono quelle della mac'
china da impiego sportivo. In fondo
è la stessa genesi delle Porsche, che
traderlscono immedlatament€ nells
srio le indicazioni delle corse, l&bo'
rstorio vivo e immediato oltre che
velcolo pubblicltarlo.

Stlamo addentrsndocl ln un discor-
so che porterebbe troppo lontmo e
cho non sl attBglla alla Targ& Florio
soltanto. Meglio tornare allÈ nostra
gara,

Munarl e Andruet hanno avuto il
loro dolfsre con il molto curioso in'
convonlsnt€ dol sodtlo, strccatosi del
olanalc. chc he rsso dlfflcilissima
ic sutàs spocts Por Andruet che è
ptù brrro dt Munart e che letteral-
mente non rlusclvs a toccare i pedali
col lodllo cho era cBtapultato indie'
tro. Nonostants clò ritrovimo la
Strator Bl secondo posto e con utìa
prcJtulone eftettlva maiuscola. Ades'
so per la Lancla si pone un dilema
dtfflctls da rlsolvere: la destinazione
nnale dl qussta macchina che si aP'
proste sd entrere sul mercato. Farlo
lars I rallies, per i quali è stata
concepltB, oppure dirottarla verso la
volocltà pura?

Dirsl chs ll problema è risolvibile
f&ctlmsnt€, perché ln fondo non esi-
sto. So ò stota capsce di andar tanto
b€n6 alla Terga Florio nonostmte le
condlzlonl molto particolari, sarÈ ca-
pace dl andare benissimo anche in
sltre gÈrs durg (i rallis) e con una
fase s,perlmsntale approfondita ssrà
capace r) andar molto bene anche
nelle garg dl valocità. Magari con un
&umento dt cilindrata che 18 rende.
rebbe teriibilissima per chlunque. In'
tendo p€r qualunque altrB macchina
che sia una ( automobile D.

Come vedete dalle ctssifiche, di
macchine spoît s ne trovmo PoclE
relle prime posizioni. Owio che non
possano esservi le piccole, mÈ sinto-
matico che siano le GT o le derivate
dalle GT sd essre in vista.

ú.è Targs Florio, ariche s avrà con-
cluso il suo ciclo, avra assolto il com'
pito stupendo di dimostrare che 3i
possono ed sMi si debbono fare le
coÌse con criteri molto diversi da
queUi cho si stgnno seguendo da
quslcbe tempo.

Herbert Muller, il
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Gampionato
Mondiale
Marche

rimaneva nella scia della Porsche di
testa.

Questo duello, improbabile alla vi-
gilis e iùprevedibite nei suoi aspetti,
riuscivo I ravvivare l'interesse della
gente ed a dare un poco di ince!-
tezza alls coîsa che però con Ferrari
ed Alfa rveva perduto il suo fascino.

IIa vinio dunque la Porcche carre-
ra di Muller, che qui aveva già vinto
nel 1966, e ls Lancia Strabs Anisce
al sec'ondo posto. Il risultato, in
fondd, non ci dispiac€ visto c.be come
a DtytoDa anche alla îarga Florio
sono stst€ delle macchine di pro-
dwione corrente o di iÍnriin€nte pro-
duione, Bd impoasi. E sapet€ come
la pemirmo a prorposito delle gare
di durata e delle macchine che vi par-
tecipeno.,, Essendo state delle avereD
automobili a vincere questa Targa
Florio, dobbiamo dire che la corsa
sicilima ha assolto il suo compito
benissimo. E che qualcuno dovrebbe
trame dellè conclusioni.

Il discorso sulle singole squadre
e sugli ospetti della corua è abba.
stanza semplice.

.a Ferîari è scesa in Sicilia per
battersi al duplice fine di tentare di

, gio, m.9, la sua esperiema sarobbe
-.-tr ulrlrslma-
"'óall'altra parte c'ere la stosla sl-
...Lione Merzario-vaccsrella n€lla
llioie Stormelen-de Adamich o quln'
IY'itta tunga, I parità dl condtzlont s
lirrn iÍrpt€visti, avremmo Potuto
ÌY.'irc una lotts serrsta, NG llanro
iil-ti privati e co ne rstrunarlchlsmo.---^lla Porsche c'ers I'oquipagSlo pltl
-;'uitihatti. coi due pllotl capacl de'
Iì'i- stessf tempi, e iono quolll che
iÍ'nno vinto. Uns béll8 coPPlr, ru
iiaa belle mrcthlna. Dsr un b€l rlrul'
lii'ó. rneoita la torin;dono Kurnunon'
lÍiìai- con 18 sorcroaa dollo lvlttoro
l,Ío c'amminava mòlto bone r dol nn'
Yfiaes cte invm hs dawcro dolulo,
llo scarti dl du€ mlnutl sl gho rt'
llatto asti sltrt uomlnl dslls Por.che.
ìí ritardo accumulato da Klnnunsn
i primi tro Slrl È ststo astronosni'
ii- atmeno p€r uno cho Blls Targa
i--' tatto cose strablllantl lno a pco
i'l uo si vede che ll t€mpo Pa88o e

ife ta vena det nnlandssl dura poco.--ftd eccoci adesso a parlar€ dells
srratos. Sorprsa lletls6lms por tut'
;- la macchtns ha c&mlnato ma'
l',1íflcamente ed i suol pllotl hqnno
i'"io tutto quello che Èvovano. C'è' la

, -bovrer.-o, adesso, citarvi e par.l8\t at tunti altri, dei protagonisti diqubÉts Tsrge Florio. C'era la gran
T\rnn degil appassionatisimi cheIutno dolla'rarge il loro obiettivo
l9\uuto, come c'erano quelli dells
ttlto Mlgtts. Ed è il gruppo deglirPlrrtlvl purl, che non hsmo altro fi-
llc otre it mlsurarsl in uns impresa
l-stlrron<lurlc. C'erano quelli che allr
.ruiru Florto chledevano anche gloria,
btrtíendorl per ll succeso papiale,
Îoh potondo puntar€ a quello totale.r mlgllorl sono quellt che vedete
nolio 'ooslzlonl 

"qlts della classifica,
m\- cl iono stat*nche quelli che han-
ho dovuto abbandonare.
.ltor tuttt, conunque, lÀ Targa he

Jl\rvuto ls soddisfeione di aver par-
lolioato ad una imDresa straordina-rll" drl lmctno e dÀcil spetti fuorid{'ognl rs8ola.
. U so dsvvero di Targhe Florio sul-
le Msdonle non se ne laranno piir, e
94rlmo proprlo che non sia, il lu-
iuià ct sail povero, perché è di tan-rs îarche Florlo che avremmo biso-
llu, pé. contlnuare a credere nello
"Po rt. f. l.
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La prossi'ma prova è la f000 Km del N'urburgring, in programma
il 27 maggio



MERZARIO e DE ADAMICH sembrano dover far le spese delle doppie delusioni

CBRDA - Arturo Merzario e An-
drcr de Adamich si inconuarono
ln tribuna stampa. La 57. Targa
lrlorio volgeva ormai all'epilogo
Pornche. Mancavano, è vero, tre
Itrc buone alla conclusione, ma I'a-
mrro di china offerto dallo spon-
lltt tedesco Martini alle Case ita-
llrnc che si erano gettare il guan-
Io rli sfida, della rivincita in Sicilia,
natn faceva certo sperare in una fe-
llcc digestione dclla delusione pa-

lltr, sia dalla Ferrari che dall'Alfa,
ncllr drammatica ora e un quarro
r'hc ha visto sparirc in drammatica
tÈqucnza tra il terzo e il quarto
1lro, le tre pir) porenri verture in
;trt, quelle equipaggiate con i l2
clllndri boxer da 460-470 cavalli.

Lo sguardo che 6i lanciarono i
rltre piloti rivali c\'cerro non ca-

Sembra quasi che Stommelen consoli de Adamich, per I'incidente, anche se la foto si riferisce alleprove. Comunque, dopo, nel box Porsche, il tedesco non avrà parole molto tenere per l'iialiano.,.

lazione del nuovo record ufEciale
sul giro, perché ai cronometristi
non poteva risultare dato lo sfalsa-
mento del raguardo elettronico po-
sto prima dei boxes dove Merza-
rio perse 18" solo di fermata ef-
fettiva. Tempo perduto che non
poté essergli riconteggiato a credito
nel giro seguente, perché non vi
fu giro seguente per lui.

A pochi chilometri dal passaggio
di inseguimento, la Ferrari n. 3
(sulla quale Vaccarella non sareb-
be riuscito così nemmeno a salire)
si sarebbe arrestata definitivametr-
te. Era saltato fuori dal suo nido
di congiuntura il semiasse poste-
riore sinistro; 1o stesso che aveva
sopportato le sollecitazioni della
ruota avariata avrebbero giudicato
subito i tecnici!

Trenta chilomeÚi dopo, mentre

lllt'oln[rr $tl ilun ihliani



Itttici dopo la mal sanata
dcl campionato assoluto

aft tutto da vedere! Uno
chc diccva tutta la recipro.

delle circostanze,

5tonmelen aveva appena conclu-
so il suo terzo giro (poi record uf-
ficiale della corsa in 34'1j", meri-
tevole del Trofeo Speciale Marlbo-
ro al più veloce) e consegnato la
macchina al suo partner .de Ada-
mich, dal km 44 nei pressi di Col-
lesano, sarebbe giunta la novità
del K.O. della seconda Ferrari,
quella di Ickx. << Un sasso in mez-
zo alla snada, eppena precipitato
e che un commissario di percorso
non aveva tolto subito... D spie-
gherà poi il pilota belga, al suo
rientro ai bbxes, dopo che I'elicot-
tero dei carabinieri l'avrà prelevato
dalla casa colonica dove i fans lo
rifocillavano assediandolo a suon
di autografi.

L'ing. Chiti andò allora pèrsonal-
mente al radiotelefono per ordina-
re un cartello d'avvertimento per
de Adamich al posto-Alfa di Poliz-
zi: ( Mettetegli fuori slow, siamo
primi e soli con oltrc 6 minuti di
vantaggio sulla Porsche di Muller-
Van lrnnep! >.

Il messaggio arrivò, de Adamich
lo vide ma poco prima di arrivare
al punto del fuoristrada di Ickx,
due chilometri in anticipo anche
per l'Alfa c'era I'agguato. Una Ful-
via nero-arancio, beffardamente bat-
tezzata Lancia-ombra, di un agita-
to concorrente quasi locale, il mar-
salese Adamo, non cedé il passo
in un rettilineo con cutva veloce
a seguire. L'alfista strisciò legger-
mente sul posteriore sinistro con-
tro I'HF che tagliava la raiettoria
e la roccia fece da ghigliottina alla
sospensione della rossa tre litri.

La notizia arrivò ai boxes Alfa,
dopo lunghi minuti di dubbi e in-
ceÍtezza, verso le 11,30. E fu il ge-

lo, la rabbia, il dispetto, l'amarczze.
Anche se alla vigilia c'eta stato il
dubbio di arrivare in fondo, con
quel motore debuttante, ai quasi

Marcello Sabbatini

liii'r:Xii'ilri*tis"il

Sopra, I'ormai . famosa, Lancia di Adamo, p?otagonista dell'incidente che he messo k.o. I'Alfa c
che lo scorso anno . minacciò . Munari. sotto, c'è chi ha pensato di fare un bet funerale alla larga

Cruclligc r Merzario la cui ruo-
ll r1onfir portata avanti per una
{ulndlclna di chilornetri in quello
l$pnccf tNnle primissimo giro, sa-

ftùtrc dlvcntato il suo tallòne d'A-
àllh, Non vale - ora - che in
Iil Ttrgr di qualche anno fa, un
dlîo pilota si sentisse fare una
ml|r della sua <<avvedutezza>, cioè

ryellr di arrestarsi a cambiare la
lrmmr con la piccola di scorta a
tnrtJo, rl prezzo di svariati minuti
lttl tl rggiunsero quelli poi impie-
;ftl rl box per ripetere necessaria-
ìenlc I'operazione.

Noll valc pensare che il pilota
lll mldiorc dìi quali negli ailena-
ifntl.crlk, predisposti dal solerte
J,r, rbbinato Lancia, Cesare Fiorio,
hphfò duc minuti e mezzo buoni
6|r lr biroSna: per la cronaca fu
lrll) Dotesse aver onestamente cre-
duro dt frr meglio, tanto che im-
ph$ ln queste condizioni solo 40'
I prft più a fare il primo giro,
thi ll brttirtrada alfista Stommèlen
Flnnrrc in 4' soli in meno. Il cru-
tlllff dl Merzario era nella logica
dl rtttc rnrlisi ormai abituali. Non
tttrhlrl vlllo nemmeno considera-
lp ll tuo lpettacoloso secondo giro
rhe hr rlpoìtò subito in terza p-os!
ll,rne dlctro Ickx e il battistrada
ltlnrmllcn, con un lJ'19" che non
rvrehhe prxutó offrirgli la conso-

hblzioni, che prevedevano
dl doversi ritrovare, tra po-

16, quando sarebbero comin-
I raltar fuori i primi com-
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I

l. giro
t. aLFA 3ttt2
(Stommelen-de Adamich) in 36'31'8' me'
dia 118,258

2. FESRAS| 312 P
ilckx-Bedman) 3?'07"7

3. POBSCHE CARRERA
(Muller-V6n Lennep) 38'02"1

4. LOLA T2S
f Moser-Nicodeml) 38'24"3
5. LANCTA STBATOS
(Munarl-Andruet) 38"1o"3

6. GHEVRON 8 2I
(AlbBrtl-Bonetto) 40'07"3
7. OPEL CONRERO
(Planta-Pica) 40'23"3
8. FERBARI 3I2 P
(MerzarloJvacc€rel la) 40'23"8

9. PORSCHE CARRERA
(Haldl-Klnnunenl 40'25"5
r0. BBM 2000
lwheeler-Davldson) /l0'46"8
(t.imlnam 7l Yattu?.)

2. giro
f . ALFA 3:l$12
(Stommelen-de Adamich) 1.11'17"2' me-
dia 121,246

2. FERRARI 3I2 P
(lckx-Redman) 1.12'02"3
3. FERRABI 3I2 P
(Merzario-Vaccarella) l.l4'38"3
4- PiOBSCHE CABRERA
(Muller-Van Lennep) 1.14'47"3

5. Lou\ T 290
(Moser-Nlcodemi) 1.15'23"6
6. LANCIA STRATOS
(Munarl-Andruet) 1.15'51 "2
7: GHEVRON B 2t
(Alb€rtl-Bonetto) l. 18'25"4
8. POBSCHE CARRERA
(Haldi-Kinnunsn) 1.18'53"
9. BBM 2ù0
(Wheeler-Davldson) f .20'05"7
IO. OPEL CONRERO
(Planta-Pica) l.2o'33"
(tcrminano 68 Yottur.)

Gli agguati

del terzo
CFIRDA - Questa 57. Targ! Florto hr awlo ll auo momento cruclale du'
ro"t" it t€-Eo dro c dólla prhr p.r!c qel ,qu8lto, rlsolvendosl nel
ioóió pn-Lo"t-U"o, con l'e!fillnrzrolrc-d3ue, due Ferrt 3l2P e dellr
Gtuttúte Ailo Boteo r dodlct clllndrt. Ancon unr voltr, dunque,
È;;b; per tt c.r,rnOonao Mondlalc sl lmvr . regnqre ll passo e nel
s"Eito OodUo con lr- M8tra, .sEcnte, llFerrrrl non ha potuto appro'
ttttsru, ln stulto c due lnútdentl rbbaatw. lortultl.-c;bid. rlr riiiettrnta aforOu& l'lrlfr Bomco, c,hc ù. Ert)uto -spsval-d""tóÉ cóneurrc dd prano rl tepo !ùo dl corst' r benedcbmc è

et.ts--sttcó.i quella poÎomlca Ponchc, chc, con ll rettozrrrento del'
iJ .rróta"ione -r Stratlos ', s€úbrs mèttcrc encor plù I'rccento sulle
proslrctttve d'rwenlre IEr quetta crtcgodt dl nacchlne.'-tttl gtdt ;o rt nìncf,io detcrmtnant, qu€l- lrlldlco teno -3lro'
co"-"it""rto"j dl conrlromesr fln dsu'htdo-della colsr, ghochè-.po'
Jo-pAng eeUr óomtwtóne del prlmo f-lro lr rFerrart dl Merzrrlo' I'uo'
*-ptt i"ioc" dcl . tea,m ' sul 

-tremcúo ctrcutto mrdonlt , h. dovuto
rglleitre rul rttlfllo del Bonforello fllcr I'rtflosct.rsl dellr ruole

Con stomercn rl comrddo, s€gutld d8 Iclt t 3lí"9, Merzrrto è

duntó rt bor con 3'lg" dl rlttrdo dll prlmo. Persl qlnsl-3|'" DGI

Eimúto -acui ruoti c nptdo rttornlmeoto, ll nostro carnplone i-prrfrto
come u ftrlrnlnc. ocr ròcupcnrc tl tGmpo perduto: I qonoDclrlltl, l&
cnao i rtllcd oírir edt'tirrcro rl Doi lón hrrrno lntuto úbvlrG lr
nri-proruaonci mr oot, lfododo tl tompo -{!-c!uv9 ddl'ulo1tl.,...ù'
bhtró Dqluro vrlùll!. u4_rroondg drc.ll olror $'q{oE 99ltl illlao

3. giro
1. aLFA 33n12
(Stommelen-de Adamich) 1.45'30"3, me'
dia 122,UO

2. PORSCHE CAFRERA
(Muller-Van Lennep) 1.51'14"5

3. LANCIA STBATOS
(Munari-Andruet) 1.52'36"9

4. LOLA rm
(Moser-Nlcodemil 1.8'27"7
5. CHEVRON B 2I
(Alberri-Bonetto) 1.53'51 "7
6. PORSCHE CARRERA
(Haldi-Kinnunen) 1.56'34"9
7. BRM 2m0
(Wheeler-Davidson)'1.58'24"4

8. GHEVFOI| r8m
(Boeris-Monticone) 1.59'21 "9
9. CHEVBON B 2I
(Patti.Virgllio) 1.59'35"
10. CHEVRON B 2l
f Floridia-Formento) 1.59'58"6
(t.rminano 6(l Y.tturc)

4. giro
I. PORSCHE CABREBA
fMuller-Van Lonnep) 2.29'47"8,
1 I 5,356

2. TANCIA STRATOS
(Munarl-Andruet) 2.32'59"8

3. GHEVRON I 2l
(Albertl-Bonetto) 2.33'31 "7

4. FOFSGHE CARRERA
(Haldi-Klnnunen) 2.35'(X"
5. LOrA T 290
(Moser-Nicodemll 2.37' 57 " 4

6. CHEVRON B 2I
(.McBoden'-Moreschi) 2.40'01 "
7. OPEL CONFERO
(Planta-Pica) 2./t0'51 "3
8. POBSGHE CABRERA
(Stekkonig-Pucci) 2.43'04"8
9. CHHIRON B2I
(8oerl3-Montlcone) 2./l{l'46"1
tO. PORSCHE GT
(zbtndsn-l lotto) 2.4:l'49"9
(tclmlmno 5úl Y.ltur.|

5. gito
1. POSSCHE CARBERA
(Muller-Van Lonnep, 3.07'05"' medla
1 15,457

2. IANCIA STBATOS
(Munari-Andruet) 3.12'38"7
3. PORSCHE CABBERA
(Haldl-Kinnunen) 3.1617"3
4. CHEVRON B 2I
(. McBoden-Moreschi) 3.18'27"1

5. CHEVRON B 2I
(Albertl -Bonetto) 3.18' 47 " 2

6. LOLA r 290
(Mosar-Nlcodomi) 3.19'38"8
7. GHEVEoN B 2r
(Boorls-Monticone) 3.24't3"5
S. PORSCHE CARREBA
(Stokkonl g-Pucci ) 3.24' 21 " 5

9. cHÉvBot{ I2l
(Morolll.t.,loltl) 3.26'30"7
't0. PTOSSGHE Gr
(zblndcn-l lotrc) 3.27'00"3
ftrrmlmno {9 Y.tlur.l

medla

lóinCfi,ra. Andruct hr frtlcrto non poao r guldrn h Strdor rroondl al.olui., oon ll rdlolo rotto

-l--- .arlrrlle l.anr,mtrr hmlr-



rncor ínr rccrúto avrottc encnc* Itotuto cscerc 3lò un tempo.ruord.
Nordlmcno tl . úEnGrGo slarclÒ dl Merzrrlo è strlo rnmrllrto rn-1.

te,mlro: rIEEna i;Heto ll ter*o r ctrt6rtbelmo r 3lro, tllr Bui lbrrrrl
è cedtrto un cemfaree c lr mrcchlnr è tÍatl blcc.ts tl 14. cbilonetro,
sublto dopo Cérd. c .prlu dcl btvlo dl Schfrnl. Allon, dlr fry dl
qucsto teÉo gl!o, túttl róItcttbno b scc{trd. Fensrl, condotts alr Ich'
lrer tl rtforalmcnto c per lr consogtrr r Yeocrrcllr. L'rttesa rl prolugsi
l'rnsla crcscc, iltlché vlcoc comunlcato I'lncldcnte ln cut è lncltryrto.

E' ststo el {4. chllmctro, prlD. dl Ctlle!8oo. IcJc è plonbalo ln
ulr. strcttr cuvr congitctemeirtc c.hlusr rUr vlsurlc, un brutto tor'
nrnte: D8 stEtto rtL corda, mr ell'lnteno Grr rgDcna cedutr unr
!ros$ Dlctrr c I'urto con b prrtG antcrlorc dellr vetturr è st to lnc.
vltsbllc, con Gonseguentc rnltr luorl str.d. dcll. mrcchlng.

Ickr, rrècontùdo la sua dlrrwctrtun, dotlo rver rvuto Brrolc su1nr.
lrtlve Ircr 'Ir r Targr r, dlcaÉod ltcto, Uotlsslno dl rved. potut. fnrl.
Derlc dbpularc, ùr volulo rndrrc roche oltrc, rlfermando chc cott
un po' ptù .U c4'orfcntr lr qucsto llnerc dl corss sucbD€ strto ln
grado dl cvltarc ancùe quÉt. Drutla sorDreso.

Gon questo lckr, cotr trúir snlrtò D€r un crnlrlone dellr 3ul leva.
trur, trr 

"oluto 
sottourcr,rc cho grlb Madonlc non Dlgognr llda,ral

proprlo dl Dull& G ognl GutFvl va hX)o3trb o rîfrontstr scElrtc con
le nassLEa cllcoql€donc. ArGùè I'lnprGvlslo dl una pletra, d'uno spw
tonc dt tocclr caduio rdll'elto, lD questl tetmlnl può cas€rc rweílto
ton€ dl roelr crduto ddl'dto, ln qustl termlnl può rerG twcrtlto
lq tempo uúllc dr ur gxrnde luldrtorc delle rue crpacltÀ.

Frtto è chc IEr lr trerîrsl tullo è eudato b lnno nol ùrcYG sllrdo
dl pochl nlnuti: aoc,ho lr cccodr vettun fuorl concorso, una dnuncla
rUr ledtúloa splndorc dl vlttorlr.

Il momento, trúne, dovevr contlnuale lr sur ltrfluenz& tregstlva. aú'
chc lrer I'A.llr'nornGo; doxp un lntdo cosl trovolgenlet-s-mD.É fn ksts
del 4rrlrno flro, l'Bordlcnt dodlcl cllllrrkrl è ctate cundnatr-Bc-!.-49--'
ttyt -rssrt slmltl. Stoilmelon, dopo ll ruo glro plù veloce dl 34'1il"l
al tclzo pas.3lto, ù8 concluso ncl nodo ptù cssltrnte lI suo iurao dl
gufdr, co-ruesttrndo tr maoc,hlna ln lcstr rl compsgtro dc Adantch'
óopo'un ttlo-rnlmcDto dr clrcl il0", con c.$rblo dl ruote anterlorl. De
Adamlch $Devr dcl rltùdo dt lch, mr ho dowto lnl'lm ll qrrrto
tlro senlr tante csttadonl. Il notldr dl è strts drtr rl-.tr)osto- dl
iegnalrdone dl Poltd: ollnlnrto lc.f,r, Botcvs 4trovedere D rltmo d€cl'
srmenúe Íreno esrúIEfrrtlc.

Perclò, quando r'5 trovrto dlnond le r Fulrrlr r dl Ada,no che non
ro lrsdivt' pa!tsare, hg rtteso Dolto prlnl del sorp,rcso. I'ltrchó' rl tl3.

chlloiretro, grllDa af CollcEr[o - dtro Puto f&tldlco : qurDdo q{e'
sto Jot1lasSo- hr potuto fualmcntc oaccrG lcntoto, b colllslone è gtnts
tnwttat'Uc. DGEh€ ll coDducentc delt& Yettun lent è strto colto dl
sm d oarc cre dr cntr.to rddtrtttun ln tert.'codr.--èón*quuJ I'lmtdente è lrrve rprché ncllt cur rsgúrdr- lcggcrezz& ù
cogtito l-'cufotadone deltr'Àlfa Boneo, unr veitulr che allo sua pdma
esfrcttema hr slPúo coDdum lr coEr Gon DHtrslotrt-- superbc. E' un
Ézo ecccaslvo,- chc unt Crlc devc pogerc ln corrc dl questo genere'
6ón rbrlle lnriolte,rlorc, n€Ua Blù -lssoluio r.percquadonc dl valorl
tccntcl c a8ontstta, quldo cl d brtto ln rondl provo.

Enrico Benzing
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800 km della Targa, ora che si
efa assaporato il piacere di star
davanti alle Ferrari, cóme la radio
aveva magnificato n€i suoi collega-
menti, forse dando un'idea più
enfatica di quanto non {osse la
realtà oggettiva della gara in su-
spense, il conffappunto fu conge-
lante. E natural.m€nte a farne le
qrse fu de n{damich. Nessuno
gliel'avrebbe rinfacciato a chiare
lettere, ranne un ingegnere dello
stafi in direzione corsa (lontano
dal pilota), ma il jhccuse era una
sensazione che si poteva quasi ta-
gliare col coltello in quel mo-
mento. La Lanciaombta, fosse pu-
re dello stesso pilota che un anno
fa in Targa giocò un analogo scher-
zo a Munari con la tL2 P, e quella
che re ore più tardi doveva quasi
awentarsi contro le protezioni del
pubblico ptesso le uibune (per
fortuna senza altri guai), non con-
tava.

Anzi, quasi quasi si dava ra-
gione all'Adamo. Perché, si sa, i
piloti 

- 
pur n€ll'incedibile sce-

nario della Targa, che fa da Parn-
plona automobilistica col suo pub-
blico schierato a fil di rriettoria
ovunque, dovrúbero essere sem-
pte presenti a se stessi; forse non
essere piloti, cioè cavalieri del ri-
schio, ma solo ragionatori, tobot
matematici. Potevd passare dqpo,
de Adamich! f.erto, dopo, ma po!

quando se non in una ( esse }' ve-
loce in quel toboga della Florio? O
forse tenete il passo fino a Bon
fomello, màgari! Ceito, potevr,
Ma forse poteva aoche non de-
concenrarsi perché pottóbe anche

ll Presidente AC|
chiede un impegno
CSAI per la TARGA
CERDA - Tn b rlghc d.l comúnlc.tl
3tmrr dl sen dcll'AG Prlcnrp. n l3tmDr dl grn
rottollnclE lr

Prlcrnp, nal
rottollnclE lr prraar:e dl numatora
autorltà !ll. fergr, del ?rr.ld.nt
dclla FcAlom rlclllanr el rottorc.
gratarlo eotona, rl nottva le . ror-
prcod.nt .3ranz! r dcl Prarldaúa
GSAI Roglno (r dd ruo r.g?.t r1o
dr. Salltl). In comp.nlo Ò .rrlnto
(polcmlco pc? qucÍ. dlrcr:lonr?) ll
Pr.rld.nt dcll'Acl rw. C.rpl d.'
Fcrmlnl chc hr ?trl3tlto r lungo rl.
lc vlcandc dcllr gnn. Ed h rnche
prcm.r.o rl Pr.3ld.nt. d.ll'AG P..
lcrmo rw. Sanrom ch. ldhl um
riunlono rpcclalo d.ll. CSA! p.r dr.
rt dlratllya pracl.a ln vltt d.l con
vegm CSl dl INDY, dov. dovù ...
3cra ?lpropo.tr lr qu..tlona dalh
ure rlcllhm . d.lh ru. tltolùltl
mondldo. 3!È lnvlt to rncho I'ew.
Sanronc (clic rndrl emho lul r ll{-
DIANAPOIIS Drr luo contol.

aver funzionato da tale quell'avvet-
timento a cuore caldo: sei primo,
solo, siamo soli!.,,

Avevano ben ragione di guar-
datsi cosl, i due ragazzi ítaliani, ca-
duti nd rabocctretto della loro pas-

sione agonistica. Comunque faccia-
no, in fondo, dbagliano sempr€,
Che vadano troppo piano o roP
po forte! E che dire poi se di-
struggono macchine per ue volte
consccutive, come è capitato a de
Adamich, da Barcellona, a Spa, I
Polizzi! Quella ripetizione fa im-
prcssionc oggi. Domani magari no,
àomani farà storia di Targa, sarà
uno dei tanti aneddoti di una cor-
so chc è diventata leggenda, dram-
mrtica c umana, amara e sPietata,
forsc pcr questo, soprattutto Per
quc3to. Dove uno wizzerotto co
me Muller, il rionfatore bis sette
rnni dopo, può diventare salace

umorista replicando alle voci che
un'om e mezzo prima dell'arrivo
lo davano pet K.O. perché era
duSgito ei segnalatoti del conuol-
lo di C,crda, con un: < Si vede
plopdo che ero veloce, il Più velo.
cc, rc non mi hanno visto...! >,
E r lui {aceva eco quel maccanico

Lancia che, < uscita > I'Alfa, ac-

cennò (senza pensare troPPo ai cu-
gini Ferrari ma al secondo posto
che così maturava della Stratos-
Dino): <E poi dicono che le IfF
lono oupefate, non servono più!...
Mr atmeno per fir fuori untAtrfa
v8n bene ancofr!,.. D.

Un ti{oso vicino concluse, setis-
simo: < ... Sl, pcrò potevr pensffie
anchc dh Porsche!,.. >.

Anche questa è Targa, forse pet
questo, lk ultima >. 

m. L



6. giro
I, 

'OI'CH! 
CARRERA

lMullrr.Vrn Lonnopl 3./|4'06"1, médla
ilt,!fi
l, l llcr^ SrRAros
lMumrl-Andruot) 3.50'28"5

7. giro
1. POR8CHE CARRERA
(Van Lennep.Mull€rl if .24'18"7. m€dia
114,411

2, I.ANCIA STRAIOS
(Munarl-Andructl 1,27' Y" I
3. roLA I 2g0
fNlcodeml-Morerì 4.36'12"2
4, PORSC]IE CARREBA
(Klnnunen-Haldll 4.36'4ti"6
5. CHEVBOil t 2t
(. McBodon.-More8chll 4.38'2?"5
6. PORSCHE GT
f Zblnden. I lotte) 4.44'49"5
7. P1ORSCHE CARBERA
(Stekkonlg-Puccl) 4.46'06"9
8. CHEVRON I 2l
(Boerls-Montloonel 1,47'27"6
9. CHEVRON B 2I
(Bon€tto-Albortl) 4.52'02"6
IO. PORSGHE CARRERA
(Borrl-Barone) 4.52'13"9
(termlnano 12 v.tlura)

8. giro
1. FOBSCHE CARRERA
fVan Lennep-Muller) 5.00'42"2,
114,Sll
2. LANCIA STRATOS
(Munarl-Andruetl 5.07'17"
3. LOIA Tzgo
(Nlcodeml-Moser) 5.1 5'48"8
4. FORSCHE CARRERA
(Klnnunen.Haldi) 5.15'58"1
5. CHEVRON B2I
(. McBodon'-Moreschl) 5.t 7'23"5
6. PTORSCHE CARBERA
(Stekkonig-Puccl) 5.26'20"8
7. CHEVRON B 2I
(Eoeris-Monticone) 5.29'3:t"6
8. CHEVBON B 21
(Bonetto-Albertl) 5.37'02"9
9. PORSGHE GI
(Zblnden-l lotte) 5.&'21" I
10. cHEVROil B 2l
(MorelIl-Néstl) 5.42'34"5
(terminano 36 Y.ttur.)

9. giro
I. FOBSCHE CARREBA
(Van Lonnsp-Mullerl 5.38'0t1"5
2. IANCIA sÎRATOS
(Mùnarl-Andruetl 5.45'52"7
3. toLA T290
(Nlcodoml-Mosor) 5.53'29"1
4. FORSCHE CABRERA
(Klnnunen-Haldl) 5.53'56"

5. CHEVRON I 2l
(.McBoden'-Morsschi) 5.57'59"9

6. POBSCHE CAR8EBA
(Stokkonlg-Puccl) 6.05'51 "4
7. PORSCHE GARREBA
(Borrl-Barono) 6.f 3'f 5"4
8. GHEVRON 82I
(Albertl-Bonetto) 6.15'

9. GHEVROT{ B 2t
(Morelll-Nestl) 6.21'07"9
rO. PORSCHE GT
(Zblnden.l lotte) 6.22'03"5
(t.rmln.no 28 YQltuÉl

10. giro
I. FORSGHE CARSERA
(Van lennepMullerl 6.16'05"7
z. tAtitcta SIFAîo8
(Munarl-Andruet) 6.23'09"8
3. FORSCHE CARRERA
(Klnnunen-Haldl) 6.35'05"3
4. CHEVRON B 2I
f .McBoden'-Moreschi) 6.37'42"2

5, LOLA T2tN
(Nlcodeml-Moser) 6.37'50"9

O. FORSCHE CARRERA
(Stekkonig-Puccl) 6.47'03"9
7. PORSCHE CASFESA
(Borri-Barons) 6.56'39"

8. PORSCHE GI
(Zbinder.llottel 7.01'37"
9. GHEì}RON B 2I
(MorelIl-Negtl) 7.02'35"9

IO. ALFA BOMEO GfA
(Zan€ttl-Gal lmbertl) 7.15'(F"8
(lcrmlmno 17 v.ttur.l

m€dla

l. clilvnoil B 2r
(.MoBodpn-MoroacÉll 3.sz't t "t
a, loLA î2e0
lMor.r.Nlcodcml) 3.57'57"8
I. IORSCHE GARRERA
(Xlnnuncn.Haldl) 3.59'06"7
a, GHIVnON Bzt
llonrtto-Alberttt 4.oo'14"5

'. 'ORSGHE 
GT

llblndcn-l lotte) 4.(}2'r5"6
I. 

''OiSCHE 
CARRERA

att.kkonls-Puccr) 4.04'50"2
L CHlvROil B2r
l!oo:lr.Montlcono) 4.05'40"9
IO. 

'IOFSCHE 
CABBEBA

llorrl-tarone) 4.tlg'gtl"4
ftmlnrno 45 Y.tturc)

QUI 9.op-1a, ls Porsche Garrera dt 8t#<onlg.Puccl, quella
!l! ll_ftqllo dcl barone ha avariato i-n pròva. A'dèstra,
ftf,n irdman ln corsa non ha neppure 

-preso it votante
llllr rur Fcrrarl, fermatasl fin troppo preato con lckx

Sopra, la Lola T290 dl Nlcodeml e Moser, gluntl quinti
assoluti al .tonnlne dl una belllsslma corsa. Nella-foto
in basso, Marlo Lltrlco rplnge la rua GTA ammutollta
alutato da una yora r turba r dl pubbllco sulla strada

ll
MUNARI ( con ANDRUBT ) rinnova la generosa prodezza dell'anno scorso

secondo p0st0 .sc0m0d0, della STRAT0S



OEIRÍ)A . Sono ?6 delle 80 qusliitcate,
le v€tture che hanno lrreso la pBrten.
za p€r lB 5?. T&rgs Slorio, s€sto atto
del cam,pioneto bondislo aranchs, e
tra q,uesti { fodalt I, qusnto msl splÀ-
cwole, quello dell'Aua Boutèo .30tt3 a
I cilirldri della Brescia Corsc, chB non
era îiutgclta a cosruriete I dtre glll re-
golarn€nteri nelle lrrove tdficiali, ln s€-
guito ad una ovaria el circuito dt
lubrillEazionè. S1riocèrrole sorprsttutto
frohé gli organizÈtori svevano trovs-
to prima una forma spoFtrva per l'am.
mlssione di qu€sta snaoctdna, come !1.
serva per i pilott AUa Romeo giè qu8-
lidicati, ,fl8cetti e probabilnente enr:ho
Rdgeoni; lna poi sono llmastl lrre.
movtblu, nonostante precederti dlamo.
rosi proprio in questa corsÈ, ln cul ll
giro di qu8li(icazione ha la lunghez'a
cbé tutti sa.prpiano.

X€ prime rpart€Ee sono avvenute
dalle 9y10, con una quindlclna di s€-
condi di dlstanza frs ilracchlna e
mscchina, per pol l'rocsdete s rltmopiir serrÈto. t' Merzaîio ed aiprtlg lN
corsa, ma lÈ fortulla gli yolta rublto
le spalle, gianché alla corrclusioDe del
FR{IltfO GInO, sul rettif,ilo d€l Bon.
fomello, une (oraturo attafda note.
voktetlt€ 1l forte pilota d€lla Ferrart.
Bel4' sublto aù cornardo lìAlfa Romeo
dl Storim€len, olre percorre il prtmo
giro in 36'&1"8 I 118p58 Im oràri di
medie, contro il t€rnpo di 3?'O?,? di
Ickx, il q,uale sl assiogra la s€conda
posizione I 35"9 di distacco.

Merzèrio ha portsto s tetrnfur€ il
primo giro in 40'23"8, glungerdo len-
tamenùe ol ,box per farsi soBtituire la
ruote posterlore sinistîa € ri,p8rtlr€
dopo eppens 29", con un inte-tìvento
rapidlsimo, Questa dls&wentura lo fe
scivolÈre ln ottava posizlone.

A 3'50" dal prlmo, dietro a [ckx,
lnvece sè insteUato la Porsohe di
Mull€! a l'30"3 da Stomm€len, di-
naroi alla úóls di Moser, con un di-
stacco di l'52"5, alla LanciÈ Stratos
di Munari, e 2'08"5, sllÈ Ohevron di
Alberti, o, 3'35'5, e ta Opel-Momo di
Pianta a 3'44"5.

Con un ottirno giîo in 34'45',4, RoIf
Stommelen consolida l& sua postzioùre
Bl SEOqNDO FASSACiGIO, portando
la medla generale I lZt,?i6; !t suo
vrîrteggio sull'lnleguitore lckx ssle a
415'fl; mentr€ Merzrrio, con un insg.

guiriento frenetico, ssle ln t€ra posi.
zione, riducendo ll suo riterdo a
3'21"6. E MuUer è quarto I 3'30"1,
4inanzi a Munarl (4'34"). Ora, per
MeEarlo sl consldera .!l tempo al
punto dl cronometrèg8io, prima del.
I'insresso sf box; me ad ess€îo esÈt.
tl, la di.fderenza andrebbe fatts alla
uscita,, per intendeme la rlmsohevolè
prectazione. [nfatti, nèl suo s€condo
gtro, il túlota della Ferrari evrebbe
ségnsto un tmpo effettivo di gì'39"
€ qualshe decimo, giÈ a llvelll di p!i.
mato, quando il teEo giro di Stom-
mel€n, il più rapido, è stato coúripi{rto
ln 3,t'13"1 a L26,iAg km or6ri di me.
dla.

Questo IÌEIùZO GIRO, tuttsvis, do.
vsva osa€re latidico per la Felrarl:
dopo Boll 14 hn, supelato I'obitato dl
CerUa, prrm8 del bivio di S€lafani,
l/fetzsrlo venlva btoccato dalla rottula
d'un rorrilBsse ed it generosó slencio
dl qu6to che abbla,mo delinito il
( Duovo rc r dells Targa è stato cosl
bru€crmento lnterrotto.

S€oolldo tlro manclno per la matba

modenese, l'lncldento dl lckx: sl at-
t€nd€'va il camplone belga alls con.
clusioDe dl questo t€lzo giro, pe! I
rifornknenti, e ls maccùlna tsrda,ya sd
qry!'are; lirEhé s'è saputo che prtma
dl Collesano anche questo concorrente
era (uorl cd!îbattimento. E' steto, se.
condo il r&econto di l€kr, ln uns ou!-
va molto stnetta, e ciecs, al Bur 4,1,
lrrima dl Cnilesano; una gîossa pie-
tra caduts sll'lnterno e non vlsta dalptlota è stata urtste ln Fieno dalla
gua macctrina, clò che ha pro\rocsto Ia
rottura della aos,penslone ùtterna. [ckx,
nell'urto, è votato fuorl strsda. evi-
tando mira.colosaments un muretto.

€osl, alla flnè del t€lzo giro, Stotn
melen st ferr|liato per i rifornirneDu,
olrerazione cotldotta sssai rapldarnente,
in meno dl 30", coErpr€sa la decelo-
razlone; sl volBnte è Dassato De Ada.
mich é la medla generale della nuo.
vÈ |llfo Ronreo riusciva di 122,840, con
un Duovo lncremento apprezzobile. Al-
le spalle- èltninàte le Ferrari, s'è por.
teta lB Porsche .di Van [énnep-Muller,
oon un ritardo dt 5'{4"4, dhgnzi alla

Stretoc dl lfiunerirAndruet s 6'06"6€ slle Porsch€ di Kinnun€niHaldie StoktsonigrFuccl, piir É€nsiDtlmenta
staccat€. Solo che qusndo Ds Ada-
mich ha pleso il volents delle 

'12 ci-.
lindri Alfs stlcors sl st&va ssp€ttando
Ickr, pc! oui la sua ecatta poslzione
non la oonosoeva. Soltsnto al suo pas-
sa€EJo al Biylo Foliui gll è stbto se-
gnalato { llckr out t, cloA (uorl gar8;
e d8 quel oomentl) De .Adsmlctr ba
tlrato un grosoo sospiro, imponendoci
un rltmo meno €saril)erato.t' pro/prio in quests condlzioni che
ll dlevolo retnbra Enette&l la coda: €c-
co un doppl8to partlcolam€nte lento
s Dartlcolarúrente dlsattento ohe non
dà strada, prime di Collesano; ll pt-,
lots deU'Alf8 Romeo attendo un pÀio
dl ourve, ùot, do{'o un btEv€ r6itilt-
neo, al 42, chilometro, t€nta ll gorpas-
so di q,u6ta Nnaoohlns, ls [.€,ncia
r Fulvla r d€l marsaùes€ Adsmo. De
úd8,mlch sl ltúlla all'lnterno d'un.
curve a destra, tna ln quell'sttlmo la
{ Fulvla r €ntra ln tests a coda 6 la
colllslon€ ò tnwitabil,o; !'.{UÈ ltnlsco

su un paracarFo, I'svantleno si aprG e
18 macchins ò messa {uorl causa.

,Al o(xnando sl trovs automaticarnen-to lB Porsche dl Vsn ,Iénnèp{f,uUer
s la medla so6nde a 115,356 Lm ora-rl al termlne del QU,ARTO PASSAG-
GiIO, dove Munari-,fuldruet lesistono
Drovarnent€ ln seconda poslzione, a
3'12", rn€ntre al t€rzo pircto eati te
Ch€vron dl Albertl-tsonetto 8 3'4í1,,9,
cho tiene e b8da la Porsche dl Ktn-
nunen-Haldl I 5'16''3, dopo un lieve
riterdo dl Nlcodedri.Mosor e dopo che
c l[dBodè'! r.Mor€sctr!, sulla Cherron,
$.rperano lo Momo-Opel dl Pl8ntaflca,
prGsate daUa terza Porsche di Stekko.
nigfucct.

AU'inlzio, dunque, la Sport due li-
tri è ltsta appannaggio deUa lola di
Nicodemir![oser, poi superats dslla
Ohevron dl AlbertiEonetto, s€guito
da Fiants-Pica, mentrc tr8 le -1600

s?ort Morellitfesti tiene 8 bads Boe.
rlsrMontlaone, e { Bramen lx Jo&ry-
sa r conducono ls sport 1000.

Nell'a,rDbito dell8 Gran îIlisdrro, lc
PoBche di Zbinden"flotte conduce n€l-
ls elasse oltrs 2(Xn, dinsnzi a Borrl-
Baron€; Restlvo.Jeúna, con I'A[s Bo-
fngo.

Ia corsa ha perso dt ool,po tutto tl
suo motd€nt€ € ristagna, el QInlfnO
G[RO, con la lrrimc ,poslzlone salda.
mente ter}uta dslla Porsctte di Muller
e VBn [.€nn@ I .U5,467 km orarl di
medis; il rBntaggio sutlB Strstos dl
Munarl.Andruet dlvent8 di 5'83", do-
po il secondo lifornimento, e addlrlt.
tura di 9',f2'3 sull'sltrs Folsoh€ di
Kinnuren.Ilsldl. Nuovo mutamento tra
le Sport duc litrl, ln una vivace c,on-
tesal n M6oden l.![or€schl passano a
condulre dinenzl ad ,ALb€rtiJBon3tto e
Nicod€mi{fioser, ohe saguono !€U'ordi-
ne nella greduatoria rssoluta e sono
di(Ylsi llrno dall'altro d8 20"1 e da
l'01"7, mGntre slls ca,ccla sè messB
ancùre la clrevron di Boerls-Monticone,
dlnanzi a Stekkontg-F,ucci.

D'un serio incldente è îlmasto yit-
tima J€a'lriîns, pr6so Collesano, !nen-
t!€ eltrl lncldenti dl dlwrss grsvità
sono (rccorsl r Femoso e s Spat&fora,

e. b.
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il quale ultimo ha lnvestlto due sp€t-
tatori, Èl km l), (erendoli.

Sup€rato meta !€rcorso, con un leg-
gerlssimo Èmsnto della mediÈ gene'
iale, Vm [.ènnep{ifu]ler prosguono ol
SESTO GIrRO indisturbati a 1115,061 km
orad; Èlle Spalle s€'Íipre la Stlatos di
Munaridndruet, con un litardo au-
mentato i 6'8"4, mentre un ritardo
della Forschg di Kinnuèn-Haldi, sce-
si al 5. posto, è favorevole aue Sport
due lttri in lott8 s€rrata. E' la Che-
vron di ( McBoden D-Moreschi ad aP'
profittarne, d'un balzo al terzo posto
assotuto, ,pur a debita distanzs dal
( leader D, cioè B beh 113'05": e Nico-
demi-Mos€r, I 45" dalla prima due li-
tri, ha starcato maggiormente Alberti-
Bonetto.

Fatto îimarchwole tra la GT di
maggior cilindrata, cÒn il sup€ramen'
to di Stekkonig-Ftrcci, ottavi assoluti
dÈ parte di Zbindenrllotte, con ua
buona avwata anohe di Bo€tis-Mon-
ticone, di Borri-tsarone e di Fssolini-
n Pooky D, quest'ultimi al quarto posto
della due litd Sport.

Un attùno di ( sspènse tr aI SET'
TIMO Gr,RO, IEr un prè$rnto incideo-
te dt Muller, il quale, invece, giun.
gendo al box per ll ri,lorninento ed
ll cunbio della guida, ha srnentito
quatsisi notizia al rigusrdo; la mac.
clìina, in perfette condizioni è rip8îti-
te sl €omando, pur con lrna dirninu'
zione detla media genèr8le a 114,411
km orÈri, ms semprs con {rn mÈrgine
di 3'15"4 su MunÈrilAndruet, margine
ohe ho potuto rldutsi in questa misu-
ra 'grazie sl gloco del ridorDimentl, I
favore ovviatîente della vettura Íneno
spinta.

con un bell'allungo, Nicodemi,Moser,
in seg:rito ad une eccellente presta'
zlone dello sviz,€ro, oltre al prlfirato
della categoria si meritano anche un
prezioso terzo posto a{lsoluto, dopo
un forte ritardo di ( MoBoden D-More.
sctri, quinti essoluti, con la loro Che.
vron.

I ,guidatori della brillBnte Lola due
litri sono B 111'41"3 dal primo, sem-
pre sotto la presslone dl Kimnnen.
Haldy, a 12'49"9, accanto alle setnpîe
rhnarchevole prestazione delle Porsche
CÍf di Zbinden-Ilotte e tsoril'Barone,
che conducono la categoris, tenendo
nella morsa della classi{ica assoluta la
vettura uffici8le di Stekkonlg€ucci €
le Chevron tli tsoeris-Monticone e Al-
bertilBonetto.

Poi, si dstebiliscono le distanze tra
Van [ennep-Muller e Munari-Andrueu
alla fine deUOTTIAVO nATSS|AC'G'IO il

Troppi gli
int:itlenti !

2morti
7 feriti
dallo scontro
fatale a BLYT
al dramma finale

Sopra, la Ghevron di Tanghetti sta bruciando, poco doP-o Gerda. 6ot-
to, ecco quant'è rimasto della BMW di Spinnato' lncendiatasl ln prova



r o.. G'.s.vP 5r-u.
8Ua fine detlgITlAVO FAISSTIIGGIO tl
dlstscco dlviene di 6'34'ts, mentle
Kinnuen sutpra ùfoser, con una dif-
feîenza di appena 9'9 tîa le due mac-
cùrine. lln ascess anc,lle { $Íc8odon r.
Morescùi insegulti da SteEronig-Fucci,
i quali hanno avuto raglone di Ain.
den{lotte, passati al non posto, pur
seúrrpre primi deue GT, ma ragEiunti
da Boeds"Montlcon€ e da "Albertl.Bo.tretto. P€r avaîia alla poErps deUa
beroine si ritira Calasclbetta.

La corsa vive ormal sui distaachi e
lB Iancia Stratos, per I'allenta,mento
della guida del sedile, che sfsorise
sqpmttutto Andruet, d8tÈ le ta8lie
maggiore dl Munari, pÌocede s rltmo
leggerrnente piir 'îidotto e slla fine
del NONO c[RO si tîovs a 1'48"2
dalla vettura di testa. Nicodemi,Mcer
tengono dtrro in terza pofiizione, con
3?" su Kinnunen-galdi, proprio corne
{M@odenD-Moreacbi controllano Stek.
kontuxg.Pucci.

Ms tutto si conclude aeEa emorioni,
con il pieno successo delta Porsche
di Vm Lemep.Muller, alla b€tlB me-
dia di 1114,691 km orarl, ohe, dato il
tlpo dl 'eettura, Xrratica,riente una
gran turlssno libera, non poteva osrto
suiperare quello îecord della Ibrrari
sport dello sÒorso onno. Per la Ltn-
cia, potel concludere in seconda po.
sizione assoluta, I 6,110"6 è stata una
dlmostrazlone superlativa, gJtrsto pre.
mlo all'tnpegno di Munari e Andmet,
ancbe pe! le fatioh€ s cui il sedile li
ha sottoposti r partire gia del 6econ.
do giro.

Rimarchevole È stato l1 {inÈle ln
crescendo della Forsche di Kinnunen.
HaÌdi, con un t€rzo posto ,flnÀl€; maqul ha lnllulto il calo di fincod€rni-
Moser, scesi al quinto posto nella
gradustorle essoluta, euperati anche
dalla Chevron di (( McBoden DMor€-
schi, ai quali va lB rylttorie tr| le
SXrolt fino a due litrl, dopo vicende
così alterne. Per Zbinden.motte, lun-
gaÍnente al comÈndo deue G{f, I ri.
tardi sl sono ulteriormente a@éntua.
tl, I 'vanta4gio della Porsche ldticiale
di SterkkonigrPucci, ma snctr€ dt quel-
la di tsorri-Barone, al settimo e al-
I'ottavo posto assolutl.

o{ncors una volta, tra le 11600 Morel.
U è ùilesti hannó seputo brillare, men.
tre le selezione nella GT 2(M) ha er.
rlso a Zmetticalirnberti, decimi as.
soluti. Un premio ùrigliore meritava
lAlpine 1800 di F8leari{Sohon, che
pur,troppo lra urtato, scivolando su
una msochia d'ollo, la PoNche di Ra.
dicella fermè prima di tsonfornello
per avaria. Un ultlmo inci.dente dolo-
roso lo si è avuto tropîio nel finale,
con lllscita del cagliaritano n Dumio r,
su Alpine-Renault presso Scillato: due
spettatorl venivano lnvestlti e teriti
gTavgmente.

OERDA . Ers coElnoiota mele la 5?.
Targr norio. Mercoledl pqneriggio il
pilots itlglese Chsrles Blyth, mentre
ritoma,ve dalle verifislE sportive, dove
le sua Fulvla IIF non erè stÈta sc-
cettÈta Der il sorbatoio della bd:zina
non rGgolamentare, si scontrava con
la Fiat 111100 ohe trainava su un car-
rello uno Porsche 911 clle doveve cor-
t€le alla Ta:ga, nel rettillneo di Buon-
fom€llo.
, 13 conseguònze erÈno purtroppo tra-
giche, il pilotÈ iDgles€ moriva il glor-
no dopo per Io fertte îiportÈt€ nel-
I'osp€dale di Temlnl ilmeres€ dove
ora stato dcoverlto, il suo m€csanlco
ctre era con lui sl momento deu'lnci-
dente Robort Cuth Bertson, venlva ln
un prirno momento dlchiÈîato in con-
dtzioni disperste, poi la sua úorte f!
brs rea,givB a Droprio lerl è steto
messo luori pericolo.

Anclrc gli occupanti dell'altra msc-
china coinvolta nell'lncldente hanno
s!Ìblto delle ferite gfidicate guaribtll
in poohl Biornl, essi sono il pilotÈ
Antonio Guagliardo, 11 figlio Doraenico
di sette anni e il suo meccanico Vin-
cen o sol.lazzo.

Sullsdinamica dèll'lncld€nte due
lnchl€ste sono in corso, lB plù atten-
dlbile accrodits la colpa di tutto et
pilota Llglese, che in un soq)assro si
ssrebb€ c intrsversato E con la sua HF
lo00 scontrsndosi pol con lo ll00 che
ventrvs in senso contrsrlo, e finendo
dopo un volo da un bulroné in un
campo dl caîciofl.

" ta genenrsità
di Vic Eltord

[n quel mommto transiteva il pi.
lota deua .Feîrari MeEsrio, che si
stgva recando ai box di €erde, il co-
m&sao sl è prontamente fermato per
aiutgre gli occupanti d€lle due vetturè
ferma,ndo le auto in trBDsito p€rché
portassero I leritl all'ospedale.

vlc Elfofd, il seirrpre generoso €x
pilota ingl6e, pres€nte sulle Mldonie
per rlcerere un premio dalla compa-
gnla d'assicurazione lloyd,Adriatico
per il suo gesto alls 24 ole di L€
Mss, dove Bi fermò per aiutare il
pilota di {rne lbîrsrl GT ln fiaffune
credendo che ll pilots úosse intrappo-
lato nell'abitscolo, saputo delta tragi
ca fim del so collega, si È offerto
di prowedere alle spese dl trÀspolto
alells salma di Blyth, € di eventrral-
mente aiutaÍe 18 l8miglla del Dilot8

nel ceso che questa si trovi ln stato
dl necessità.

V€D€rdl inizlsno l,e ,p!ov€, l'ambiente
è un po' sotto tr cÀoc r per la notizis
della norte del pilota itrgleGe, ma
passa ptesto, qua$do iniziB I'agonissno
di ( fare il tempo r lrer entrare nella
rose degli 80 ammessi a quella cJre
tutti dicono sarè I'ultima îA]RCA
FI.OErO.

Semibrano prove nste sotto una cat-
ttv8 stella, e I'andamento dellÈ gioma-
ta lo cordemera, anche se grBzie alla
velocitA non eccessiva con cui si pren-
dono le culve del 72 km del circuito
stradale sl evitersndo gr8vi dsnni aUe
p€rson€.

!,a s€rle ners inizia dopo el4)ena
un'ora e frtens di prove, infatti /.l
hln s€tte, eppena all'inizio dell'obitato
dl ,Cerde, pe! un ritorno di fiamma
prende fuoco la ,BMW di sphnato, il
pilota È lesto sd usclre dBlla rnacchi-
na, rna nessuh lntenento viene dai
vlglll del úuoco, né dal cornmlssaÌi
che sono nell€ vlclnonze, ln msssima
parto sprowlsti di sstlntore. tra preoc-
cuparlone dl tuttl è dl fermare i cor-
rldorl ch€ soprawenrgono, anche s€
forse ibastava farli lallentate, ln quÈn-
to la ma,ochùra brucie\ra al lato sinl-
stro delle strDd8.

Succede un po' dl caos, dai bor di
cendn si mntinuÈ s dsre ll vis alle
macctrlne cì€ v€ngono pol lermats e
rimandatè indletro da alcuni furuio-
mrl della questura, con grave îischio
per chi sopragglurige.

Si lorrns une lunga teorl8 dl vettu-
re, €sattamento 35, Drlms che sl de-
cids di sospènders le prov€. [ntanto la
BMW cqrtlnua trmlrerterrlta a bnrciare,
e lrlsn mano che ll terupo passove, ll
vetturr t€ndeva sempre pltr sd lnfos-
sarsi nel terreno, per ef(etto deu'ssf8l-
to che si llquefa€evs per il calore
stto di lei.

Il úuoco si €stingue ds solo, € la
ma6hina (o t)er meglio dire quel
nulla ctre ne era rlmasto) vi€ne ri-
mosso e messo o lato deUa strada.
Alcuni op€ral lntervenuti, rifanno il
manto stredale che sl era Uquefatto,
m8 E€! tutta la giontata delle prove
quel punto suè segnalato perché pe-
ricoloao, per il ma€n€sio che conti-
rruava a bruciare sotto il catrarne.

'Prirlls di questo lncid€nte un sltro
per fortuna senza conseguenize, sl era
veîificato nella discesa verso Campo-
felice, protsgonistB il ligllo del barone
Fuoci, Ciulio, ohe arrivato con la Por-
sche Martlni aU'iflgresso dell'a.bitàto di
campofelico, nella ourva a d€stra che
Alrnette nel paes€, sbaDdÀvs per il.
Eernccro pofteto (t8 glcuil cedon !u
percorso, Plroettando in mezo sl
paess por clrca 2(x, metri, e terman.

dosi solo dopo Èyer tr8nci&to netto
un albero di notevoll.dimensioni, po-
sto sul lato destlo dilù strada. For-
tunatamente l'brpstto A awenuto del-
la part€ ol)pqstr dt dove stava il pl-
lota, l'Èl,b€ro è sntrato flno & metè
macchina distru,gg€ndola, me ll ptlota
non si è ,latto neÍimeno un gEsf{lo.

AI km rt2, lntBnto, lrAlfa Romeo
(ÍIìA dl Firrello, perdo la ruota !nte-
liore destra, e prende fuoco p€r un
ritomo dl fiamma, la msèchlna vlene
spenta in parte daU'estlntore di òor-
do, e in rparte dÈll'intervento di alcunl
volonterosi. tU lilotÈ è indenne, ma
la .macchina resteîa per tutta 18 du-
rata delle proee quasi in mezo alls
strada, con grave perlcolo peÌchó le
segnalazioni erano insuúficlenti.

,Anch€ l'AUa Romeo dl de Mamtch-
Stomm€len, son e bordo ll trlostlno,
è ststa rprotagoniste dl uns usclta dl
strada, ma non rper colps del pilota,
ma D€nsl p€r il blocceggio dell'accs-

leratqre Ir€r un sassollno eritlato ncllc
serratÌde dell'lniezdone. E' sccaduto I
du€ f,r! d8l ùivio dl Poliut, uns log-
g€ra uscita dt stradr, uns atrrlrScoa.
tura al cofa,ao, € alls c8rro@orls dsl.
la part€ destra che avEva { Sccatig!!8.
to r lorse un paletto, o nlont'rltro.
La Daccbinr 

"iene 
riparats ln mg!ú'

ola e Andr€a potrù rlfBro pot un ilro,
Altro irlcld€nt8 dqro Cerd8, AbGla

Tanghetti, ln c arto r Tango, con le
Chwron 2ùD della Brescia CorlG, cho
divid€tr8 con zadra, m€ntro trsnrltr
ds Cerda, si accotgB che !B macshlns
sta prendendo fuoco. fb ancora un
centinaio di metri e sl fertma a lsto
deua strads, ta I,€r scondero preclpl-
tosament€, me le clnture dl Blguroz8
non sl aprono sublto, € rlmano por
alcrml lst8nti nellÈ mrcchlna bntclan.
dosi lB msno d€stra (llevem€crt8) s ll
visiera del casco.

Questa almelro la sua vefslone, ll
no6tro rlanc! L,ini ol8 era sul posto,
Irweca tlccanta che r Tsflgo r Sccao
dall8 maoohlnr sl è allontsnoto precl'

pltoseDxente levmdosi ll c8sco, t ol
lmprowisarft€Dte ricordatosi di sy€re
I bordo un estintore è rltornato ln-
dietrò, ma nell'azionarlo dlrlgeva con-
trc dl sé il liquido estir8uente invece
clre contro le fiafiune. ( Accortosl,
dell'errore dopo sver finito l'estintore
con la vetturs obs continuava a bru-
ciare, si allontanava, fatti pochi pas-
sl si ricordava di aver dùnentlcato iI
cesco vlclno alla vetturs ln fis,rime,
rltornBva indietro per prenderlo e si
allontueva Ini definitivamente, men-
tre I s€rbatoi della Ohevron esplod€-
vano come razi. Vettura completa-
mento dlstrutto, e solo alcune brucia-
turo alla firano destra del pilota, è il
rlsultato flnale.

,Incldonte, ma non di gara, alle ore
14 clrca. Il meccanico deu'"Afa Cau-
gher, vlene arrestato per aver detto
p8role offenslve verso lÈ úorza pub-
bllcs, lul noga, lnterviene I'ing, Chiti
cho lo ús llberBre.

Matrcr poco slla flne delle pro\te,
ùfcrrrrlo hs ll mlaltot tesrpo assolu-
to, o qussto da forse un Po' di noia
a lckx, ohs ormsi svestitosi dice che
lul non prNa pllt. Merzario decide
allorr d'cndsre e fare un giro con il
mulctto, [cfr accortosene, si mett€ la
tuti ln lretta o dlce ch€ andrà lui...
Chlcds o ottlene delle gorrne lnter-
m6dl6 olìe lnvece chieste da eltri non
o'crano, porché al aveva appena quel-
l! lufflclontl per la gara e Parte.

Prlma del btvio Pouzzi, úe un testa
G oodo sd slcs di strada andandosi
a tùmarc ln un iprato, dBnneggi8ndo
ll murstto. AÌrlvato a Bivio Follzl si
fofmo por guetdare ch€ cosa è suc-
06!!0. I tneccsnlcl dell',Alfs con ln te-
tB I'lng. Severl sl olfrono di smon-
targllolo. Ie.kx accetta e ÍingrMia, a!-
rlverl pot al box lentamehte senzs il
musotto anterlore, invece che fermaî-
gl sl box, rientrs nel parcheggio sen-
rs dlre nulla. A cht gli chlederè che
cosc è successd, dira ohe a ll colano lD
ha pefto, gU è oolato 0i4... r. [a so



hanno <gusto>provato il
REGAZZONI, DE ADAMICH e anche ICKX

del fuoristrada

Idiavolidelleprove
CERDA AIla Targa Florio, è sem-
pre assai diffiicile segnare tempi-re-
èord in prwa, per motivi di ProPa'
razione e di duata stessa degli al-
lenamenti uf,f.iciali, su un circuito di
tanto impegno. Ed anche questa vol-
ta la regoletta ha avuto la sua ap-
'plicazione ineccepibile, nonostante il
tremendo sforzo comrpiuto da Merza-
rio da parte Ferrari e da Stommelen
da ,parte Alfa R.omeo, per battere
quel vecchio limite di Kinnunen del
'70, con la tPorsohe 908/3, in 33''3ó"
a 128,571 km orari di media, pur riu-
scetndo a sfiorare I'eccezionale tem-
rpo. Anzi, per Merzario l'impresa sem-
brila coronata dal migliore succes-
so, seguendo i cronometraggi par-
ziali; ma è stata mancata per due
secondi e mezzo soltanto, con 33'38"
e 5, una percentuale irrisoria, su un
tempo di ,questa entità, e con I'ag-
giunta della necessità di ilnserire la
riserua prima di Collesano e di su-
perare Redman.

Crediamo tuttavia ohe Merzario,
oggigiorno indu'bbiamente il ,più ve-
loce pilota della < Targa r avrebbe
potuto ottenere un risultato ancor
rpiir significativo nelle prove, senza
questi piccoli contratternpi e se aves-
se potuto girare un poco di piìr e
ia condizioni migliori. [-a considera-
zione è suffragata anc,he da una con-
statazione importante: il pilota della
Ferrari è stato il piir rapido in as-
soluto nel tratto da Cerda al Bivio
Polizzi, nótoriamente il piìr duro,
con un tmrpo di 18'43", a cui sol-
tanto Stommelen, con la tnuwa Alfa
Romeo, ha saputo avvicinarsi, con
,18'47". Non solo, ma il rpilota tede-
sco è riuscito, nel secondo tratto,
dal tBiryio rPolizzi al traguardo, a se-
gnare un secondo e mezzo meno di
Merzario: rl4'54'11, contro il4'55"5.

cessita di ricercare tempi-record è
s'è limitato a 35'23", dovendo ba-
dare soprattutto alla ripresa d'alle-
namento e alla rproparazion'e gene-
rale. Per la seconda Ferrari, Iokx noh
ha tro{ppo insistito, dopo una piaola
disawéntum, con un.testa-coda che
l'ha costretto a gettarsi fuori strada,

'perdendo comrpÉtamente il cofano
ànteriore. Mentrc tRedman, con 34'59"
e rl, rha detto piÌr chiaramente le sue
eccellenti rpossibilita, anche qui con
uno stile pulito e redditizio.

ó,llora, all'Alfa Romeo, mentre De
Adamich compiva con b:lla sicurez-
za ,(nonostante una pieola umac-
catura. al para,fango anteriore destrc)
vari giri smpre in poco piìr di 3,l3',
tutti gli cchi si 'puntavano su Stom-
melerr e su rRegzzoni.,II tedesco
riusciva a scendere addirittura a
33'41'tr, mdntre il ticinese, debuttan-
t: su questo treînendo circuito, dopo
un ottimo 34'20"8, staqa sparando,
la sua migliore prestazione, quando
è finito fuori strada, giir da una sar-
pata, due chilometri dopo il Bivio
Polizzi. Un vero rpeccato sia per i
danni riportati dalla vettura, che si
è caDottata, strappando due paracar-
ri e facendo un volo di circa sessan-
ta metri, sia perché i tempi parziali
parlavano di prestazione-record. Stm-
melen, nell'ultima mezz'ora di pro
ve, avreb'be voluto Drendere la pro-

oria macchina e ritentare un ultimo
Àiro, per strappare il record alla
Ferrari. Ma Ie interruzioni e i ritardi
dovuti ai numerosi incidenti e la
stessa disawentura di Regazzoni han-
'nq. bloccato quest'ultimo slancio ge-
neroso.

Queste sono le " perlormances > d,el
vertice della w Tanga r; ma quantita
di altre risultanze andrebbero con-
siderate e soprpesate, per i loro va-
lori elevati. A cminciare dalle For-
sche della Martini, che ancora una
volta hanno lasciato a bocca arperta
gli intenditori, con .i tempi di 3ó'52"
e I e 3ó'53" .di Van Lennep e Mul-
ler, nella v:rsione mmessa tra le
Srport, mentre con la GT Kinnunen,
Puei e lo stesso Van tr-entnep gira-
vano in 38'4ó"5, 40'U"6 e 38"10"6.
E altrettanto strabilianti sono stati
i tempi della Iancia " Stratos D, con
il valido alrporto della classe di Mu-
nari e di Andruet; il inostro am-
pione ha ottenuto un eccellente 37'26"
e 5 ed ,il francese 39'27"9. E delle al-
tre vettrure, soprattutto rimarchevoli
i t:mpi di 38î8" di Mirto Randazzo,
38',19" di ,Nesti e di 39'59"3 di " Mc
Boden r, .tutti con le Ohwron, men-
tre alla soglia dei 40' sono stati Fa-
solini con la 'Lola e Alberti coh la
Chryron. Notwole per una GT 1800
il -tmpo di 40'41"8 dell'Alpine di
Paleari. g. b.

Scnpre in prova, rltrl lncldcntl alle vetturc protagoniste. 6opra, il
ptrfango destro dclh AlÍr dl dc Adamlch. Eotto, la Garrera di Puccl
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llt& mania deua bugla sd ognl costo.
u{nche Lauricella con la Fiat I

spyder €soe di plst8 dopo il bfvio Po-
llzzl, la lnacchlnÀ è danneggiBta, e ll
pllota llcevs un fort€ colpo alla
sohiena, nulla di gîeve, ma vime ri-
portèto ai box son l'elicottero in ba-
rella per precauzione.

L'incidente
di Rega'zzoni

Nessun pllots frg Lr Dlg I è tlusci-
to a fare dus girl coNocutlYt di pl-
ste, ci prova R€ga,zsonl, s[a distrug-
gerA ls mB(ùhlna, tnf8ttl dopo aver
compiuto un glro molto t€loce, pro-
sèguo, !n.3 ùqn dopo ll blvlo Pou',zt,
escs lorse per avsr meggo una ruot&
fuÒri dau'asfalto nel r tagllero r una
curv& a d€stra, lB macchlna plroctts
e va a finire in un burrone, volando
su alcune muccbe o relstlvo contadl.
no, [.a vgtture coÍt€ tripatElta plroet-
ta por utr centhalo dl mctrl, (Grman.
dosi trol a nrota sll'arl. ln un lorss.
to, Che perúotterà I R6Ssztonl dl
usclre nrlracoloBa8rentc lllcro da totto
la &lLT'12, lrreorpcrablle l'Gr rltornero
a corref€.

Altrl incidentl dl llevG cntltà:
Ibcettl con ls 3:IITu n€l rlentraro

ai box tocca con lo lportcllo 6eEtro
ls cod8 della Iols T D0 dl Polln, par.
clr€ggièts dsysDtl allo altru vgtturo
fermc al box e lmted€rido il p$888.
gio, dgrmi llevl.

Durantè il pilmo glro, Régartroril
tocca una Dietrs al bordo dells rtÌ8.
da nel prlmo blvio dopo Cerda con
le ruota 6ntalior6 aiDistro, sl f€rma
ai boî pel precauriohe a {ar control-
lare la ruotB ma tutto è OK,

Redmsn con il mulètto Ferrarl fe
un testa e doda, € tocòa con il mu-
setto uD paracafro a lBbo della stra-
da, e lovine la palte anteriore slni-
stra della mBcohlns, i meccsnicl ai
box lmpiegheranno qussl un'ora lrer
îabberciarlo alla megllo con ll nastro
adesivo.

Anch€ lB AMivf di trasarioiDe Grego.
rio ritomava al lbox un po' ammacca-
ta dopo una ii dlsc{ssione r con un
mulo oùre &ttrsversova inceutemente le
strad&.

GU tncfdentt poi sono prosegulti tl
glorno d€lla corsa. Ancora prlma che
sl clrludesse il clrcutto delle Madonie
alle ore 6 circa lr Chevron B 23 di
Buompace dopo ll rettluneo di Euon-
formllo Del tentativo dl slperare una
autocorrlera, sba.DdBye lnvest€rrdo tre
Ep€ttstori che cernùilnsvrno a l8to
deua strada. D6t f6rltt, Sobesttano Dl

Natale 20 annl è stato ricoverato con
prognosi di 40 gg. per frattura Bllé
garnbe, Antonio Sciltpati 1? ènni, 60
gg. p€r inter.vento operatlvo p€r f!st-
ture Èlle 'braccia e Blle gatnbe. Santo
Sirasusa di 19 anni 30 gg. per lrattu-
re al piede.

Inlziava la gar3, e sublto sl primo
giro la Porsche di Quist usciva dl pi-
sta e il pllota rimaDeva illeso. rqJ ter-
zo giro ls lotus di Goelinioht uscivs
di straala per Ia rottura dei freni. Fi-
lota iueso.

f,'Alplne di Monti usclva di pists e
perdeva il lr8rabr€zza, ers feffnota per
motivi dl slcureza, ptlots tUeso, Al
quarto giro Jemma usciya di strads,
il pilota rlportaya ferite al torace,
cttoc e traurro cranlco; venlva rlcove-
rato a Pelermo in osservazlone con
una prognosi cli ? gg. SpstaloÈ esc€
di pista con l'Alplne al terro glro
dopo PoUzzi, ll pilots è illeso, mÈ cl
sono due feriti loggeri fra il pub-
bllco.

Ancbe lllctio con un'sltra Alplne
esce di pists e investe due spettstorl,
uno Gius€pl'e Sono riporta un trau-
ma cranico, escoriarioni al vlso, frst.
turB dall'qnero e del metacarln de-
stro, o nrrtloppo cessa di nlverc alle
ore ,19,30 Bu'ospedale di Terrnlnl Ine-
r6so. il,'altro Vlncenuo Ma'zola rlportr
una contuslong all'€,nitoraae dsstro €d
ò gtudicato guaribile ln 6 Sg,

Ancora una volta dunque la Targa
ha av{rto tsntl lncidenti, piccoll € me.
qo plccoll, cD,e slortunatarnente sl so.
no conclusl con uno vittlmB fra quel
pubbuco ll cul entuslasmo e le cui
( dlslnvolturs I qu€st'anno ha ra,ggÍD-
to punto lorse msl cosl €levate.

g. c.
o Nellr " Strrtor ., con ll suo. ridotto
abltacolo, I pllotl bocchogglavano let-
toralmentc, nclla calura delle prove uf-
ficlall. E'ltrto noccrsarlo aprlre una
lendltura rul tctto, poco dletro la cor-
nlce del pcrabrczza c rlcavare una
prcsa d'arla d'emerocnza, naturalmento
dl tipo.,. strstlflcato,

a Certo, sarebbc lmpcnaablle agglun-
gere una ruota dl lcorta rllc attuall
vetture Sport. E cho rcsglloro? un lar.
ghlssimo cerchlo pcr ruota posterloro?
e dove tlstèmarlo? € sc ll dovease
forare una gornrna antorlolo? Alla Fer-
rari sè scelta unr vlt dl mczo, con
un cerehlo buono per l'antorlorc s adat-
Èbllè postorloh€ntg. con gonme a
gonflamonto Ìapldo, per occupars ll
mlnor volume. sul lato dastro, ln uno
d€i venl inutlllzzatl p€r I serbatol della
bcnzin!.

úvlerzar.lo: rl{')+ ll, contro ù.{'55,-).
Tutto I'andamcnto delle proye, pe.

rò, è stato abbastanza teso, per due
turni nell'unica giornata di venerdì,
con oltre tl20 macchine da qualifi-
care per ùe 80 vetture atn[nesse: nu-
merosi incidenti, a tutti i livalli, e
molto nervosisrno. Con punti di par-
teua dawero rimarohwoli, se si con-
sidera ohe al loro pri,rno giro, cdn
partenza da fermo (la 'peidita dell'
a,wio è 'steÍryrcrata sui 72 km del
rpercorso), Igkx ha otteruto ,35'51"ú,
tempo che non gli è stato ricono-
sciuto dai cronometrlsti u,fficiali,
per €rrore esattamente di un minuto,
con assegnazione di 36'51'î, un er.
rore elementare di letturà del crono
metro, ,per quainti fissano lo sguardo
prima sui secondi e qroi sui Erimi.tlnoltr; sempre da fenno, Redman
otteneva con il q nuletto r 3?'53"2,
Stommelen 35'01"5 e R.qazzoni l7'ú"
e 7, Sia trckx che Redman nondi.
meno, giungevano aÍ box con i se-
8ni di q"algSs toccatina: l'uno nella
parte posteriore, I'altro al parafaqgo
anteriore sinistro. Con molia sfortu-
na, Merzario ri,maneva bloaato fin
dal primo giro a meta percorso lrer
uno di quegli irnmancabili incidénti
di alimentazione delle Ferrari, con
avaria della pompa della benzina.

Da parte Alfa .Romeo, con la po.
derosa dodici cilindri, Carlo Facétti
fawa meglio di Regazzoni, scenden-
do a K'I1"5, ed è stato oer vera di
sdetta che rientrando al- box a ve-
locfta. ridotta, una vettura in... par-
cheggio ahlbia urtato la. fiancata si-
nistra della rnacctrina milanese. Poi,
una serie di inciddnti rninori, (per-
,fino trn cavallo è stato iwestito!) e
l'incendio della iBMYV di ,Sperulato,-ha
fatto concludere la priÉa tornata,
con il ,miglior tenrpo all'affa Romeo
di Stommelen, il citato 35'Ol,'5 a
IAJ4O km omri di rnedia, dinanzi
a Facetti, Iokx e Resazzdni.

Sfortunatamente, pei una avaria
all'impianto di lubrificazione la 33
tt3 a 8 cilindri della Erescia Corse
non ha potuto compiere nemmeno ungiro c@rpleto,
-La definizione dei valori, dunque,

al secondo turino pomeridiano. Iòkx
!a. provatq con le gorrune di 13 pol-
lici di calettamento, trwandole -mi
gliori delle 15 pollici, su questo ter-
reno; la stessa esperienza I'ha fatta
Merzario, al quale è riuscita la bel-
la irnpresa di sfiorare il rerotd as-
soluto, che resiste dal rlg70. [,] nostro
campione ha corso con siuezza e
tbrafyura inarrivabili, giungendo aI Ii-
mitc dei 1l'38"5 quasi con naturalez-
za: unainlmamente è riconosciuto il
nuúo re della Targa r. Il te de-
troDi"4to, suo cornpag[xr di guida,
Nino Vaccarella, non ha avutó ne-

CERDA - la Tatsa. Flotio 197] è sta-
ta nettamente improntata dall''Alfa Ro'
meo, non soltanto pet la presenza del-
le sue nuove 79-12, clrc dopo eli ec-
cellenti ternpi in prova 'hanno domi.
nato la prima patte della 8rta; ma
anche per la {rresenza amîniîata, aúche
se nostalgice, di un gran nttmero di
macchine spoîtiv€ della Casa milanese,
macchine del passato lontano e îecente.

Una quatantina di vettut€, tutte i-
scritte al regisFo Alfa tRomeo e pro-
venienti da molti Paesi comptesi gli
Stati Uniti, convenut€ in Sicilia hnnno
effettuato una s8lata commemolativa,
percorsÉndo il citcuito della TateB
Florio una volta ptima delle Drove
ufficiali del venerdì mattina e l'altra

Sfuggono alla <levat&ccia2

i piloti delle (nonne), ALFA
prima della gara (la lwataccia alle 5,30
è stata petò sfuggita da molti). Insie'
me cun molti esemplad della famosa
1750, si sono fatte noteîe particolaî-
mente due esemplari delle RS sport
dedi anni 20 (una RS sPott Alfa Ro'

-ó t " 
vinto la Targa Florio del

1921) ed uno dell'Alfa Romeo Disco
Volante del dotpguerra.

'La domia sfilata sul circuito deile
Madonie, festeggiatissima ed ammirata,
è stata anche Dolto divettente, soprat'
tutto lrrché qualclrc concottente di
queita n Targa > particolare si è lascia-
i" -ii**rt"r" dil'entusiasmo, ed ha
imtato-di... fate i tempi di Stomme-
iin. GsÍcché come in ogni lbuona Tat-
gr si sono svuti dei titirati.
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[-Jna gomma ha messo

IUT]LLERpaura a,
CERDA . AIle 16,05 Van Lennep taglia vittorioso il
traeuarao deUa 5?. Targa Florio con I'argentea Car-
iàii òrototipo della Martini, il carattere d9i !$e-
schi iron si 

-smentisce, essi accettano con freddez-

"a. 
e senza particolari entusiasmi, questo che, dopo

i íitiri aette favoritissime Alfa e Ferrari, è stato un
trionfo. trnfatti in clÈssifica finale ci sono tre Por-
sche nei primi quattro Posti.

Il prirno a giungere sulla terrazza dove awiene
la prèmiazione e Van'Lennep, Muller si farà atten'
deie perché bloccato dalla radio' Sentiamo il parere
del biondo vincitore olandese:

e Non crodevo di vlncere, awei scornmesso s€ ci
fosse stato un totalizzatore su lckx-Redman e la
Ferrarl. E' la quarta Targa che faocio. Una volta
sono arrlvato quarto,pol se€ondo e oggi infine qri'
mo. [,a maochina hs-marciato con'uns rogolarità
lmpressionante, abbiamo avuto bisogno, solo di
benzina e olio, ll nostro prossimo irnpegno è il Nur'
burgrlng r.

Chiediamo il parere di VAN LENNEP sulla man'
cata iscriziong ,per il ,prossimo anno della Targa
come validità mondiale:

r La Targa è senza dubblo affascinante, ma il suo
fondo stràdale in alcunl punti dissestati, non è

Der me adatto Ber le leggere e potentisslme vettu'
ie sport. D'altra parte è quanto dI megllo possia €a'

a f,a ctttadina di c€rds sul p€rcorso yeùtre e collegato per I box.-Merzr. aildi servizi stampa dicsmo che

delle Tarca Flolio. ha Aecis-oii-Aare rio, chc t'rlti'*"o- ln copDls con Merzario sveva rotto un motore' In'
È-tìtt"àii*"-ònóraria al pilota del' Munrrl Yins' lr T'rgr Florlo, chla- vece si è saputo che' partito dal so'
iefta ena""a de Aalamich. Sciuato ha msvr ll pilotr dello Lancla'Marlboro Uto rifomimento AGIP di Cerd8, do-
ótato Ér rckr e Merzaúo. ;T&#::ìl;'1"t::f-;"L,t'*:tfirT po appena I km una vte staccatssi

. rilqs derre-lrove-umctrrr te Fer- ;;fi:"&;"';-ffff,1"Ji'e*ijl""t'] Hli*l'"'Tf*n"Ît,ii!l"i,"?lÎ*uilirrrl e le due Strstos deuo Lrmlr, ls. dl Cavarerc.;;";;;;; pir" sonird fta dt ioro motore, cof| conseguenze farilmente
con U -taeiodletono lnstallrúo sullc a Giovedl prima delle prove ufficlsli, immaginabili.

serci come circuito per le vetture GT r. r Due anni
fa i prototipi facevano su questo clrcuito-le stessc
medÈ che òggi si fanno con i GT' e ciò è-per mc
pericoloso pei queste leggerissilne vetture.-Io credo
èhe t'incideìte loccato nelle prove a Fucci sarebbe
stato fatale al pilota che lvesse guidato un proto'
tipo r.

.{rriva finalmente MULLEB, trascinato a viva for-
za dall'aw. Sansone dopo Io champagre di rito, è
Muller che parla: c Non ditemi del presuntuoso, ma
io al via speravo di vincere, perché-crodevo c-he

Diovesse. La vettura è sempre stata OK' dopo tre
Èiri abbiamo cambiato, non perché ne avesse biso'
!no, ma per sicurezza, la ruota poste-riore $estra'
éhe-'mancó a farlo apposta dopo 10 minutl è scoll
piata. Il ,primo giro è stato terrilile c'era fanghi'-glla 

sutta- strada ed era ùifficillssimo guidare, poi
incredibihnente man mano che il tempo passava le
condizionl del fondo stradale sono migliorate, ma
ll pubblico è il vero problema della Targa, è s--ern'
pró in mszro alla strada, oggi non è -stato terribile
èome nel "10 quando ho córso con il Ferrari 512,
ma quasÍ.

Questa è la mia nona Targa Florlo, e rni sono
totio una bella soddisfazlone. Avevamo rnesso delle
somne dure al via ma poi abbiarno montato quelle
íntermedie perché eranó troppo scivolose e tutto è

andato veramente bene r.

Sopra, alcuni del pneumatici Goodyear provati dalla Ferrari,- d"l !'tP9
utiiizzito a Spa mà non eccezionali. Sotio, gli spoiler in più delle RSF



Il regalo
al conte
ROSSI

AERlrlA - Il conte Gregorio Rosst di
Montelera, president€ 'del Martini Ra-
clng, slla fine deua vittoriosa caval-
cat6 della sua Porsche-CarÌers, p€rde
un po'della sua trodizionale calrna e
fsir.play e si agits parecchio per qu€-
sto €rdoit della suÈ scud€ria. Pol ve!-
ra a trovaNi in sala stampa dopo aver
ri€bquistato tutta la sua sigDorile non-
curanza. Solo un srriso l,minoso p€r
tlrtti queui she si corît limentano con
lui.

,Inutil€ cliedergli se è contento, gli
si legge in volto, e quando riusciamo
a parlalci dlce:

( E' um oittoîid, qilesta che abbia-
mo ottenuto sul circuito delle ùlad,o-
nie, chc eguoglio XEr inpoîtamd e
prestigio queua ilel 1970 aua 24 oîe di
Le Mans. Ceîto chg non me l'Lspetta-
ùo, aaeùo molta liilucia in questa úet-
tuîa, na oggi mi ha latto Deramenle
un regalo insperúto. Andremo a Le
Mans con i due prototipi cafrera e
lorse onche con un GT, sarerno pre-
senti anche at Nurburgîìng con dxe
oett&re ù.

Itnevitabilment€ si pessa a parlare
della Temo-Martini, croce e delizia
del Martini Racing, il conte Rossi am-
mette che la vettura fstta in ,Inghil-
terra è in ritBrdo, mè affeîma anohe
ohe Pedezani non è a punto con il
motore, ll)erò le ultime prwe a Misa-
no hanno dato esito soddisfacente fa'
cendo addirittuta meglio della Ferrari
(11'12"4 il tempo 'di óùvlON). Le spe-
ranze restano rdunque sample vive nel
president€ del Martini R.acing: spetta
óra alla Teeno presentarsi competitive
ai prossirni impegni.

a Sembra che le trc Ferrul 312 P ar'
rlvate rtls Trrgr Florlo lossero stst€
mont3te male a Maranello, partlcols'
rl dl secondr ùnportrnza, che Però
hsn|ro frtto per{crc molto tempo al'
llng. Grltd c C, r C.erúr.

CEBDA . Tutti si aspettavano una lotta fra la Ferrari e I'Nfa, ma è
stata la Forsche alla fine l8 msttatrice di questa 57. Targa Florio. I
grandi antagonisti di questo Mondiale Marche si sono tutti ritirati
per varie ragioni, sentiamo quali.

MEIIZIIBIO: c Più sfortuna di cosi... Al primo glro ero in testa con
quasi 35" dl vantaggio quando ho forato unl 8omm8, ho dovuto
lare circa I km. con rma gotnma a terra, artlvato ai box ml viene
cambiata, riparto e dopo un po'rompo l'attapco del semlasse, ho pro'
vato di legarlo per Gercare dl raggiungere i box ma non ci sono
riuscito r.

VAOCARELI^A: r Che devo 'dire? Nulla, non sono neppure sallto in
macclrina, avevo molte ambizioni lrer questa Targa, perché la macchl'
na andava 'bene, ma è tutto svanito nel 'mo,nrento più bello r.

I(X(X: c Stavo inseguendo Stommelen, ho vlsto una grossa pietra
rotolata sulla strada e non ho fatto in ternpo ad evitarla, sono uscito
di ,strada da,nneggiando la sospensione e finendo in un fo'ssato. Sono
poi dovuto sc4lrpare a rifugìarml ln una casa colonica per sluggire al'
I'assedio dei tilosi in .attesa dell'elicottero che mi riportasse ai box.
Ci avrei tenuto s fare bella figura in quest'lrltima Targa, e rnl dlspiace
di non aver potuto gareggiare fino alla Îine r.

STOMMELEN: c Credo ,che capiti solo all'Alfa di perdere delle gare
come questa. Eravamo in testa con oltre 7 minuti di va,ntaggio sulla
Porsohe, quando quella fulvia ha tàgliato la strada ad Andrea, un
vero poccaúo, mi oonsola solo constatare che la vettura è già compe.
tltiva, e che presto avremo anche noi dell'Alfa delle belle soddisfa-
zioni r.

DE ADAMICH: c Incrodibile! Veramente lncredibile, avevo una Ful-
vla HF davanti a rne, mi avevano già segnalato che Ickx era e out r e
andavo pianissimo, ma non potevo fare tutta la Terga dietro la Fulvia.
C'era un rettitineo con in fondo tura curvt a sinistra e rni ,sono mmso
a sor4rassanlo, qua,ndo i,mprowisamente questo mi ha stretto senza
nessuna ragione. Gi siamo toccati, lul ha iatto un testa coda, e mi
ha stretto ,&ncora a lato della ,stradapon la mla ruota rnterlore sfurl'
stra ho colplto un paraicatro romperido una sospenslone, ho contlnua'

to ancora p€r un km pol ho caplto ohe non c'era plù nulla da ferc,
e con una rabbla tremenda ho oaplto ohc per lne era ffnlta. GeÉo erhc
delle gare silnlli è imlrossiblle perderle r.

Arriva in quel momento at box ll pllota della Fulvia IIF, Adarno,
sbraitando ai quattro ventl che quel r De Adamlch, mi ha tamponato!
ho 3(X) testimonl... r. Guirrdo dietro alla vettura e non c'è nep'pure rrtt
segno. Q,uando glielo facbio presente mi fulmina con una occhiatg
e riparte come un razzo. Fbccio ln tempo a vedere che ha il para,fango
posteriore destro lievemente ammaccato, tutto concorda con la ver-
sione di De Adamich.

E' da notare che questa vettura è la stessa che I'anno scorso ebbe
I'incidente con la FerrÈrl di Munsri che riuscì a stare miracolosa-
mente in pista e a vincere poi. Buon sangue non mente...

Sentiamo ora i tecnici: dice l'ing. Callrl: r Avrernmo potuto vlncere
facilmente se prima una gomnra, pol una pletra rotolata ln strada non
ayessero fermato le due nostre Ferrarl. C'rodevo proprlo dl farcela,
ma si vode che oggf era una giornata no... che vuoi farcl... r.

L'ing Chiti: r Praticamente alla nostra prlma uscita abbiarno dL
mostrato di avere unr maochlna estremlmente valida, abbiamo 1rr.
so un& Targa incrodlblle, ma ormsl da 'dua anni ci capltano r cocc
turche r qui in Slcilla. /lnche lerl, grrzie alla CSAI e al suo rappresen
tante, qui cl hanno úatto un groeso fovore, non facendo ammettere al
via lt cilindrl dèlla Brescir Corte che avevamo preparato in due gion
ni. Prirna cl dicono dt ei elle 20, pol I mezzanotte il óig. Maffezzoll
viene e dice di no.

e .,.Se la memoria non ml tradlsce, 5 annl fa proprio qui alla Targa
fu ammesso al vla un certo Slffert che non si era qualificato. Se il
nostro rnasslmo organo eportivo favorlsce gli stranieri a discaplto del
concorrenti itgllani slamo a posto D.

E' molto amareggiato I'ingegnere toscano, ma a sua parziale sod-
disfazione che meritava ampiamente, e che certamente non manchera
anche se solo una jella piùr nera della pece non gli ha dato una sod-
disfazione che meritava amplarnente, e che certamente non mancherA
d'arrivare. Noi gliel8 auguriamo di cuore molto presto.
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Galiri e Fiorio alle prese con gli apparecchi di ricetrasmissione uti'
lizzati in Targa. Dofo il 3. giro, sono serviti unicamente alla $tratos

A Cerda, alla maniera di WATERGATE

CERDA - Con Ia prolilerazione dei radiotele-
foni delle varic squadte corse per la Targa,
in prima linca AIla, Ferrari, Porsche abbiamo
organiTTato il noslro t cancello d'acqua.>," leg=
gi WATERGATE. Grazie aIIa collabor.azione
delta CRC di Moclena (la boutìque del radio'
amatore), cot, ,4na radio VHF di origine ame'
ricana ad ascollo conlinuo, precisamente una
Cyclone, possiamo ollrirvi una ricosttuzione'

spia della Targa Florio, ascoltata daîla viva
voce dei protagonisti.

Tra l'altro, qualcuno ci ha scoperto, ed ha

latto < cambiare i quarzi ", le frequenze. Tut-
to arabo per noi, ma alla fine, vuoi per for-
tuna od altro, siamo riusciti Io stesso ad ascol-
tare tutta la Targa km per km di seguito.
Cominciamo:

Pronlo uonlo, ilou' E lGlÍll?...
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Orc g,25 - Dai tempi parziati sul percorso Alfa e Felrari comu'
nlcano che Merzario è in testa alla corsa.
i.-16-- . Àctnung, aothug, gente ln meuo .ll8 sede stradale r,
lótonto si preo@upa ls Porscha.
l]jc - naaio rerrari inforrna da Bivio Poliui che le due macchine
iírio t"""il"t" regolamente. Menario è { piir 20" r (secordi)'
f,il - er. Romed replica altrettBnto Iler stomrnelen e campo'
frltce.
i,io . e' lo steso MeEario che lnfotua di aver forato una gom-

ms. Era in t€sta di 35".
i,fC . i f..p*.te unc tomms per Arturo, lr posterlore slnistrr r'
al lsnte.
ó-lt-- 

-ói 
contro l't{lfa: .scfnalst€ r Stomrnelen che è prlmo

oòn 37" su lckx '.aJó . . Ickx ha 40" da Slommelen ', commicano da un posto
lntormedio Ferrad.
i.Jò---ue*tio aI box, caliri grida: rFate ll pleno e Merorlo
iiò"t"tri. li soma '. Doao,-csliri dirù ch€ il tempo di fer-
ltlL eftettlvr è ststo dl lt".
ISi-- lifa. rGomunlcare r Blvlo Pollzzi che Stomelen è ln-te-
iil.o" SO" r. Si sente solo la voce di Corbari e Severi, Chiti
tace.
óJ4 - . Mettere *gnalulone p€r Mun8rl t dicono dai box a

Carda.
l0 . e Secnalarc ll tempo a Menarlo... r
iò,og . óott.ordine: i Attenzlore Pollzzi, non lare sÉgnalt a

ìIenarlo. 'ió.oa . . MetleÌe il cart€llo r Munart' è s 45" dN Muller. r
iò:f, - . s€snalarc a lckx Ghe è secondo a 52"' Pollzl .vete
rlccvuto? '.iò,Oe - . La Ponche e Munrrl sono rttrccat€ ', poi"' ( Attenzlo'
mt Mutul è davgntl r Muller... 'L'lo - I csrabinieri comwicano che il 183 I Iccudrac D è ucito
ii'etrada, e yiene portato in eucottero ai box ferito ed ua
orvlgll8.
to.ti - atts, r Pollzd, Pollzd rhpondel€, rvete dsto I scgnall
lÍi nrcchlnr? Ghergrdo (Severt) ilEltondi' pronlo Gherrrdo"' D'

iÚn momento... Sl bene acptttrmó da Cerda rl box"' Muo'
YtÙl rta stat€ domerrdo? r'ìeu.l e il vantagglo dl Stommelen Gherardo? Qhlti lo vuol
llDtlc t.

i Arpetta non 4o... 13" ll vantogglo.r
r Eonc OK pesso e chludo r. .

fOll1--bJ-uo* Érrari: . Avete nottzle dl Méisilto che è succes'
ro. Gcrd. rlspondete, qul è pssto... r.
l0:l? . Dal boì Ferrarl: r Menrio è lemo r Colleano... r-
iò.l? . . Munlrl comunlcr che hr prcblernl con ll g€dlle che

l0ll Yr... t. .

tf|| - Segnalate I Ickr che è s€condo a 414", peilenuta segna-
lrilonc Oa Muna,rl ch€ t)er ora è tutto OK.
lCl! . . Prcprnre un scdlle per Munrrl box dl Ce;,a... r'

10,2? - Chiti: r Che ha latto Me%rlo? r.
10,2? - Lunga discussione in tedesco. Non capisco nulla.-
f0;2? Cerda sgntlsrc a Menarlo che è tero s 117".
10;2t Pignatti: -. Attemlone r Potlzzl prettNrati con ls bentlnr
per tuttl e due Meario e lckx r.
io,zs ctrlti e severi: r Prepara la benzlna IEr Stommel€n' o
che tu ml *ntl? r.
l0,3lt - Preparare per Munari il cÈrtello che è 4. a 63"'
10,:|0 . r fi 3 che ts? Dov'è S€veri, non sal nulla? t.

. No nulla.,. r.
10,:m - Pignatti: r Srl nulls dl Meuarlo? No nulla r.
io,ff - tca-rauinieri e questun) la tre è feme al km. 14 ors ci
di;à il guasto... smiasse rotto, pilota OK'
10,32 - óitmi di Merzario per favore che ha fatto?
iO,fi - ngnatti: . Attcnzloni a Poltzl benzlna solo per lckx' tll
Artuao non slpplamo nullo t.
ri,36 - .-cerdiri erco dl rlntracúlrre Memrlo, è lemo drlle
vGtrc psrtl '.f0,3t - I Dal box, portr al mlcrolono ll méGcanlco dl @rdr per
lavorc. Sublto vis dl coBd...,
io,rb - cali"i, r Bsggiugi Artuo che è femo dopo dl te pasato
Górrtr, legr ll sem-lrss-bene, ln modo che ce ls.la€cla r rag'
glungóre'i box, con il dlffereulrsle antobloccsnt€ e la la"'
iegat"o bene ml rmomgndo. Vsl dl corsa... pffito. r-(? km circa)'
fO lO - . Che cosa tamo quelll dells Fenerl con Merrrlo? Chi
ss quatcosa detle nGtre postuionl lo dlca... r
ió,G . . Attenzione PoU;t' Plgnsttt, domml lo stop dl lckx
qúando ripartc dopo rvel frtto benzina. Dlt€ml rnche s I'AlÎe
à rioartltc ', r OK r, risponde Polizi.
10,4ii . Poliui a box: .3te anlvando tg mrcchlna r. Boxi r SG'
gnrlNre r Munarl che è qusrto a 65". I
ío,lz - fenui ds box a 

-Poliui: e Qugnto tempo è stata lerml
t'Allr e lr noairs? r.
io,g . Ctriti ds box e Sev€ri: r E' tutto OK per Stommelcn? '.Severi: . Sì, tutto OK. r.- r0,4t - eúe box s Polizi: r Severl perché non tl ssntlrmo?
Non avrd strccato? Qusnúo temtm è staúg lelma lr nostra? '.'Severi a bor: r 16", lroaso e chludo r'
ri,so - rn tede*o ltirrt. Both comuriica slle sue postuioni che
per la 8 (ch€ poi vinc€ra) è tutto OK.
iO,lf - . Postó n. ll, datecl gU stop quando prssr I'Alls e ls
PoEche r.
to,lz ferrari: q A tulit I nostrl ltostl d'ascolto... chledete dl
Ic!x, non è pssato dr Collmrno. Notlzle per lrvorc, è lermo?
Incldent ? Illso? r.
l0,tt - Attenzione Polizi: r lckl lermo rl km 44, non rlusclmo
N comunlcrrc lorse ha lN redlo staccaia, m&ndaúe ún mecclnlco
e conlrollm e yedete dl ltrlo rlprtlre... ,.
10,5? - Ferrari dsi bor comuic8 a tuttl i posti d'ascolto: 3 Ickx
fuorl strrdr dolp Conesno. Pllotr lll6o t.

E' la flne per-la FerrBri, due macchine fuori uso dopo sppena

105 minuti.
ió,sc - óhiti chiama concitam€nte severi a Polizzi: e Severl, Sc'

"e'rl, 
ml sentl Severl? Ml sontt? Comunlco s de AdaDtGb rù!

fcii O femo, mettlglt ll segnale 'out'. Severl,-pronto Severl lel
rallentare de Adamlch, notr sbblùtro aweKarl. ,
ll . . fer lavore Sevórl non snto nulle. Comunlcl sd Aldre'
che Ickx è termo, non abbiamo awemrl, lallo rallentue' '(ffnalmente) Severi: r OK tutto latto. r
il"ol - óaita Ferrari non giunge v€fbo, solito pBîlarc conci'
tsto in tadeso... incompr€mibile.
11,16 - Urla concitat€: e bov'è tc 6' l4l!l non è lnssatr"' r
ii,if - rerrarl dai box: r Segnale a Pollzzl che Andruet è 3. r
là)" r.
1123 . r Scverl dlmnl... r.
I-l',A - tNon so, de qul de Adamlch è passaúo..'r.
ll,?5 - c Dov'è? Carcatelo r.
ii,g0 - chedini dai bor a Polizzl: e comc 'sta lchr? certo btr'
Shenettl e tr mrcchlnr com€ st8? Gommque non sbbado'
nm ickx, aspetta là, bads l& mrcchlnr ae no nG tlovlNmo dE
dopo... r.
ri,3r - crriti chiede corúerma ch€ de Adamicb non è p8ssato'
ói-bampofeticc rispondono: la 6 è ferma prima di Campofelice
a lato deue strade, si è toccata con la n. 180'

ir.lz-- rerrarl dai'box: rSognalarc ad Andruet che è secondo
a 158" r.
.if,ff . f,* polÍzia clriede eliotlero al krn 42 e 44, nulla di grave
sono piloti che rientrano.
ll35 : LB I è in t€sta a Campofelice comunicsno all'Alia con'
f€rmando il ritiro di de Adsmich'
ir,sg- - seve"l, r de Adamlch è temo dopo Pollzl trc km' vrl
a vederc. r

11,40 - La CaEera di Mull€r taglia il treguardo d€l qusrto
giro in testa slla corsa, comunica la radio della questura.
lf,lf - Si ffite solo parlare tedeso, I'ing. Both, e JBntk inpe'
iÀlo su tutte le lungheze d'onda. Watergate non capisce la
linguB... D:

l4,il - Improwissmente una notizis in italiano, è la Ferrari cbe'
do Cerda,-cmudica ai box che Mullèr è fuori strada..'
fa32 - Dai box deÌla Ferrari: r Conhollat€ bcne, r nol non rl'
soit.. co-rnqoe setn&late e Mumri che è in úestN... frtc rl'
erche... r.
14,32 . Dal km 38 postazione della Feîrari: . E' pNssto MÙl'
ler... r.
il,g3 - catiri a Pignatti a, Polinij r Damnd I dlstrcchl dl MUI'
ler dsltr Stratc... r.
14,36 - r Attenzlone Pollzl segnslste r Munorl che -è a 3'f)"r
l43g tiicomincia ad imperare il tedesco'.. cancello d'acqua
è K.O.... E. .

16,05 - Muller taglia il traguardo vittorioso, le ffequenze sono
piéne dell'idioma- tedesco, anche Watergate passa e chiude,
tutto O.K. (si fa per dire).
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llh D:lonn doll'tvv. Sansone, del preoidente del Lloyd, lrneri e dell'aw. Aleffi, vieng premiato I'ing.
0hltt-oon tl Dpmlo . rlcurorza ", che è andato, oltre che a Ghitl, anche a Elford e all'ing. Ganestrinl

Anche falegnami i
meccanici LANCIA

CERDA . Debutta e artiva seconda
assoluta con Munari (vincitore I'altr'
anno in coppia con Merzario): patlia-
mo della Stratos con motore Dino
2400. E' stata una imPresa suPerba,
avrebbe potuto andare anche meglio
per la vettura della Lancia, ma lascia-
mo là patola a Sandro Munari che
ci racconta che cosa è successo:

q E' un risultato eccezionale, io
credo che un debutto rniglinre di co.
sì non lo si potsse neppute sogna-
re. Motore, sospensioni, freni è sta-
to tutto Perfetto, abiamo Pereo un
mucchio di tempo per il più banale
dei guasti, i denti che tenevano nelle
.guide il seggiolino si sono totti e que-
st'ultimo non stava fermo. Pet me è
ststo Diù frcile che Ircr il mio com-
pasno Andruet, il qusle più Piccolo
di me non errivava certe volte ai pe.
ddi! I meccanici hanno dovuto rime-
diere trasformandosi persino in fale-
gnlni. Io ho fatto I giri e Andruet

J, nel finale non abiamo forzato per
ché ormai il distacco era incolmrbilc.
Certo che senzo quella banalità del sG
dile si sarebbe lottato forse 1ler I't
soluto >.

Andruet che gli è vicino annuisce
e dice: q Et un peccato vemmerrtc.
Forsc gi sarebbe .potuto fare I'assoln
to e satebbe steto un exPloit da fr
parlare la storia. Peccato che non oep
piamo quando F)tremo fare un'altre
gara con la Stratos, perché siamo irr.
pegnati con i rally >>,

Poi i due se ne vanno. Da martedì
si cominceranno ad allenare pet il Ral-
ly Semperit, dove andranno con lo
Fulvia. Mentre si allontana, Munari
improvvisamente si volta e dice: < Il
distacco non è veritiero, PerclÉ ho
tallentato moltissimo, quando ho vi.
sto il segrrale che Muller crs ferúo
poi mi heono risegnalato che era rip
parro, c mi sono messo t tirarc uat
altra volto...
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