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DWENTA OPERATWO IL SUPER.GRUPPO 

La DASA 

condanna 


Negli Stati Uniti c 'è la NASA, noi, adesso, in Italia abbiamo il 
DASA che non è, come si può pensare un detersivo, ma la DIREZIO
NE A'ITIVITA' SPORTIVA AUTOMOBILISTICA, in seno al Gruppo 
Fiat. E' questa la grossa novità resa pUbblica a Torino in occasione 
della. premiazione dei clienti sportivi della Lancia e della. Fiat presso 
il Centro Storico della Casa torinese. Cercando di leggere dietro la 
si&,la, si scopre che il cosiddetto SuperGruppo, da noi anticipato, si 
è fatto. Cesare Fiorio è stato promosso a responsabile di q1.festa 
D.A.S.A. con compiti, anche, di tutelare gli interessi sportivi della 
Lancia e della Fiat nelle sedi internazionali e nazionali, mettendo 
nel contempo in pratica l~ deci· 
sioni del Comitato Corse. FIORIO 
grande capo, quindi, con AUDET· 
TO alla direzione sportiva della 
squadra tmÌ!ficata.. Si è chiarito 
cosi l'interrogativo più grosso del 
fina.le di stagione. 

Anche i programmi sono stati 
definiti : la FIAT·ALITALIA rifarà 
il mondiale, la :Lancia le solite 
imprecisate gare di prestigio, 
quelle in cui, se serve, sarà agli 
ordini della Fiat. Cosi non si è 
parlato del progetto Beta Monte
carlo turbocompressa, e si è ap
purato che 'la Stratos va ancora 
benissimo, ma è ormai pratica
mente fuorigioco. Programmi ri
dimensionati per la LANCIA e 
anche l'organico è ridotto in pro
porzione: due piloti contro quat
tro (Munari e Careno da. una par
te, Verini, Bacchelli, AIen e Rohrl, 
dall'altra). 

Niente è ; masto irrisolto. Gli 
stessi mecc: llci delle due squa
dre dovranno imparare ad opera
re indifferentemente sulle due 
macchine (cioè quelli Lancia do
vranno imparare a lavorare sulle 
131..,) mentre il programma clien
ti sarà ulteriormente potenziato 
senza dimenticare Bettega e Fu
saro per cui si sta studiando un 
programma completo per il '78_ 

Modulo al bar 

per i I Trofeo ·regolarità 


in Val d'Elsa 

BARBERINO V. E.. Su di un percorso 
di Ian 0.500 (da ripetersi due volte) . lun· 
go il quale i concorrenti dovranno Ilf(ron· 
lare 6 prove speciali intercalate da 14 
C.O., si svolgerà domenica 11 dicembr~, 

per l'organju.azione della Squadra C0r52 
Val d 'Elsa, la gara. di regolarità. denomi
nata • 1. Trofeo della FeUunta _. Le do
mande di iscrizione possono essere oompi
late presso il magazzino dì calzature Nan
:toni ·(che sponsorizza la manifestazione) 
o inviate alla Squadra Corse Val d'Elsa. 
VI" Garibaldi 3 • 53024 Colle Val d'Elsa 
(Siena). Il radar del percorso di gara può 
essere ritirato presso le Calzature Nann'pni 
o presso Il I)~r Sport di Barberino ~al 
cI'Elsa. 

CON QUESTA ((LEZIONE» A CHARDONNET
INASCE LA SQUADRA-RALL Y BIFRONTE 

«(. •• è finito i l tempo 
dei sentimentalismi» 

PARIGI - Mentre questo numero di AUTOSPRINT esce dalle 
macchine tipografiche e viene distribuito, a Torino si effettua 
la premiazione dei piloti FI AT e Lancia cile Ila/lno corso nel 1977. 
Stavolta la ce~imonia è unificata, segucndo la nuova politica del 
Gruppo. E nella occasione verranno prese/ltati i programmi della 
"squadra unica " che sara posta sotto la sl/pervisione di Cesare 
Fiorio e la direzione sportiva di Valli!/(! Al/derto. 

Una eco di quanto sta accade Ilda in SCIlO al gruppo F l AT
Lancia la abbiamo comunql/~ gia avuta attraverso notiz.ie da 
Parigi. Pare che nei giorni scorsi Fiorio ed Audetto siano stati 
a Parigi (pro babilmente per discu tere in seno alla FIA il ricorse 
contro la classifica del T otal Rally e che abbiano avuto lIl1 Ùl ' 

CO/ltro co n André Chardon'net, concessionario Lancia. in Fral/cia 
discutendo con llli i programmi anche sportivi, sopratWlIo ii 
Rally di Montecarlo. 

E seco ndo certe voci essi avrebbero preso atLO, dapprima, del 
fatto che la LanciC!-Chardonnet aveva programmato la partecipa· 
zione a Montecarlo con ww Stratos nuova (che è in preparazimlc 
da Maglioli) e con le gomme Michelin, la quale a SUIl volt~ I 

aveva già effettuato lunghe prove in Scandinavia con gomme 
s peciali dotat~ di mescole particolari per neve e ghiaccio. 

Poi però avrebb ero preteso c"he la Chardonnet, nel caso che 
Damiche fosse stato al primo posto nella fase finale rally, ab 
bligasse il suo pilota a cedere il passo ad un pilota della FIAT, 
perché il gruppo intCHde fare in modo che sia una Fiat 131 a 
vincere. 

Il nostro informatore, molto vicino alla sqlladra francese, C7 

riferisce di A~!dré Chardonnet, uomo forte e d inamicissimo che 
sarebbe stato su/ punto !Ii piangere, davanti ad una proposta· 
condizione del genere, perché. egli non è abituato a simili mano· 
vre. E che qualcuno gli abbia seccamente fatto presente che « il 
tempo del sentimen~lisrno è finito » . 

Il risultato sarebbe che la Chardonnet ha rinunciato a parte· 
cipare al Rally di Montecarlo, almeno con la Stratos, e che Dar
niche sarà nella squadra ufficiale FIAT per questa occasione. 
Che Chardonnet abbia speso tanti soldi, e che abbia anche fatto 
una brutta figura con la Miche/in che si era preparata specifica- ' 
mente, pare che non sia interessato molto, II Torino. 

" 


Con queste 

novità il Troteo 

A.112 '78 

TORINO - Il Trofeo A 112 continuerà 
ad esistere. La conferma ufficiale t: arri · 
vata (Qn grande sodJisfazionc di mtti i 
pi loti, specie qudli Diù gK)Vani raJlysti 
camenlt: parlando) che sanno che l'ide-'d. 
della Lancia testa pa- ora la più praticJ 
inizia,jvil pcr riuscire a metlcrSl jn luce:. 
Dietro al m i rl~llio di riavere iI succc~so 
di ·Bett~ya t! Fusaro, i molti nuovi aJcpti 
ch~ si cimenteranno nella seconJ.1 ~Ji
zionè potranno contare su mohe sostan 
ziose novità che vi rias:"umiJmo di :5(: 

;:uito: 

o . Riduzione del numero <klle gare ed 
abolizione dci coefficienti (con la sola « 
cezione del R.lly di San Remo al qu.le 
e ttttribuito cocfficicnte 1,2) 

El - Il Traleo A 112 .dizione 1978 si 
articoI. su tre gironi. (localizzaci secondo 
criteri temporali e non leoArt(ici) ron 
classifiche nparate. La classifica finale dci 
Trofeo si basa sui sei migliori risultati 
oUenllti nelle gare comprflC: nei tre gi
roni più un risultato ;0 una COrsa extra
girone (una larà il San Remo). 

O - Aum.nl<t del monle premi .he p.... 
da 74 • oltre ~ milioni . 

O - Al primo cl...jfj..to del Trofeo 4 
milioni. Verranno premiati i primi 20 
cI...ifi"",i (15 nel '77). 

e - Classifica rìwrvata agli ti: under lJ ) 
per Trofeo, airone c singola CONa, I pre
mì sono cumulabili. I ·premi si riferisco
no ai primi tre classificati con età jnfe
riore ai 23 Inni. pet olni «ara, cd. ai pri
mi 5 del Trofeo 

9 - elusi/ica fem ... i.ile. Prime Ire clas
sificate per finale, lI:irone, sinlol. C"8rSQ. 

I premi .000 cumulabili 

e . Pt-cmi per i primi 5 el..sifieali di 
ogni Jlirone 

49 • Premio di 1.000.000 al preparalo,", 
della veUura vintitore del Trofeo. 
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