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FESTEGGIATI A ROMA IlO ANNI DI MORROGH 

Servono,15 milioni 

al futuro corse·club 


ROM." - Pestegglat! I dlecl anni di attività da Henry -Morrogh, al Martini Club. Tra 
gli ospiti era l,;)resente il segretario della CSAI dotto Morettl, che ha voluto ricorda:-e 
gH anni ch~ Morrogh ha trascorso nei nost.ro Paese contribuendo alla scoperta di g10vani 
talenti dell'automobilismo. con una. targa ricordo. c Devo moltissimo a coloro che mi 
sostennero nel primi te.mpi del mio arrivo in italia - ha esordito nel suo discorso 
l'istruttore .irlandese - è soprattutto tramJte ì\lareel1o Sa.bbatlnt di AUTOSPRINT. che 
€hbJ 1 primi contatti eol mondo automobilistico ttaltano, dando In tutti questi annI 
un appoggio considerevole alIa mia attività •. Morrogh ha continuato U disCorso ·rl~ 
cardando tutti coloro che in questi aruti gU sono stati vicini. Poi è passato ad el-:m
care gli stud~nti ch~ sono passati tra le sue mani. primo tra l quali, Biagio Camma
tane che, dopo aver vinto il campionato di FF mi '70, sarzbte diventato certamente 
un grande campione internazionale «se avesse avuto più fortuna)l_ Poi continuando 
ha ricordato che i tre D:-emiati da AUroSPRI"T nel '77, Ghinzan1, D~ Angclis li! Gia
comelli sono stat.i suoi e x-allievi insieme a Cheever e al nov~llino Andrea De Cesarts 
{l promeSSfl sièura del prossimi annl _, Poi, brevement~ 11 discorso s1 è spostato sulla 
:.ieuola che continua la sua attivlt à. a. Vallelunga tutti i giorni e sul!~ garz club, sof 
fermandosi sul fatto ch~ queste gore «permettono di fare l primi pas!ii nelle corse 
senza i problemi psicologici e di costo, che eompoTtano le gare di campionalo, Coloro 
che h~nno partecipato alle nostre" garc club po,sono testimoniare {'entusiasmo e lo 

Ecco come si presenteranno le A 112 Trofeo con i nuovi sponsors obbligatori spirito sportivo che è presente In Quell'occasJone sia tra I parleclp:mU che fra gU spet-

UNA GARA PER GIORNALISTI AL LANCIO DEL TROFEO A 112 

Un montepremi di favola 

per gli eredi di BETTEGA 


SERRE CHEVALIER - Originale e 
divertente (per i giornalisti) presen· 
tazione del 2. Campionato Autobian
chi A 112 Abarth 70 HP 1978 sulla 
pi sti na francese, no ta per la scuola 
di guida sul ghiacc;c, anche se que· 
st'ultimo elemento che -avrebbe do
vutO caratterizzare la piccola sfida tra 
i coll eghi della carta stampata è ve
nuro a mancare e la corser ta SI è ri
solta in un trofeo di rallycross. Non 
abbiamo quind i potuto provare i 
pneumatici chiodati, ma le qualità 
della piccola Abarth, gommata M +S 
Klcber (nuove anche queste) ci ha 
dato lo stesso tangibi :i impressioni sul· 

ISOARDI 

rivaluta 


la vecchia HF 

PRAU - Una splendida giornata di sole 
ha premiato le fatiche organizzative degli 
appassionati della Perosa Corse che in 
alta Val Germanssca a 1500 m . d i quot.a. 
sullo stesso ovale di Prali già' teatro 
della classica autosciato'ria -di febbraio, 
hanno dato vita a.d U1Ja (c ronde» com 
battutissima_ Tre movimentate «manches l> 
di vero cross su neve gelata alla mattina 
e marcia il pomerIggio harmo messo a 
dura prova l'abilità dei piloti. Vince alla 
iTande e domina tu tte e tre le manche 
quel vecchio drago dell 'autocross che è 
Michelangelo lsoardì con l'i.ntramontabile 
Fulvia HF 1600 preparata magistralmente 
da «Giulio)!, 

I. GIMKANA SU NEVE . Girnkana . 
Prali 19 marzo 1978 

LE CLASSlPICHE 
Finale (per .om17l4 di tempi) l. Isoardl 
3·35"6; 2. Ferma 3'41"2; 3.•Gatto Sit
vast.ro. 3'48"1; 4. Vlaglani 3'51"; s. Dell' 
Erba 3'St"l; 6. l'arIsl 3'53"7; 7. Elia 3' 
53"8; 8. Marenoo 3'54"1; 9. Poet 3'54"2; 
IO. Sonetto 3'54"3; 11. Piorenzato 3'55" 

. 4; 12. Martino O. 3'55''7; 13. Guiliame 
3·56"3; 14. Boazzo 3'56"3; 15. Martino 
G 3'56· '6. 

la sua solidità e sulla facilità di come 
la si possa portare anche in condizio· 
ni di terreno veramente precarie. 

Daniele Audetto con poche parole, 
ha presentato questa seconda edizione 
del trofeo, promosso a pieni voti la 
scorsa stagione, e frequentato da ben 
117 giovani piloti. « La strada ci sem
bra quella giusta» ha detto il noto 
esponente EASA « i risultati si sono 
visti subito, al termine del primo an
no. Speriamo che anche ai termine di 
questa stagione emergano nuovi gio. 
vani di talento: l'anno scorso sono 
stati più di cento a cimentarsi in que· 
sto trofeo, e ci giunge voce che Char
donne t in Francia, ,per 18 "copia" fran
cese di questa serie abbia già avuto 
moltissime richieste. lo penso che in 
francia saranno almeno 150, e credo 
e spero che in Italia arriveremo que
st'anno a toccare le duecento unità », 

Come previsioni quest'ultime ci so
no sembrate abbastanza ottimistiche, 
visto che al momento si parla di una 
settantina di adesioni in tutto. Co· 
munque l'interesse non manca) e con 
l'ampliamento dci monte premi, no
tevole, e la nuova suddivisione Ìn gi
roni (che consentiranno ovviamente ai 
pi loti di andare a «grana ~ ulterior
mente) la cosa sta diventando vera· 
mente allettante. Questo, ·dell'aumen
to del monte premi, è chiara.mente 
l'argomento più interessante, oltre a 
quello della pratica suddivisione in 
tre gironi, al termine di ognuno dei 
quali verrà stilata una ulteriore clas
sifica con ulteriore scala di pr~mi . 

Diminuite anche le prove valide, 
che da 15 passano a 11 scelte nell'amo 
bi to del calendario dei rallies inter
nazionali: al termine della stagione ne 
verranno ritenùte valide 7, e sarannO 
scelti i 6 migliori risultati più il mi
glior punteggio ottenuto· in una delle 

.due prove complementari. I gironi 
abbiamo detto saranno tre (e biso
gnerà per l'assegnazione del punteggio 
finale, che ogni pilota partecipi ad al

meno una gara per ognuno di quest i) 
cosl divisi l. girone Rally di Sicilia, 
CDsta Smeralda e Isola d'Elba (com
plementar~ il 4 Regioni); 2. girone 
Rally del Gargano, Ciocco e Valli P ia
centine; 3. G iro ne Trofeo Colline di 
Romagna, S. Martino e Liburna (com
plementa re il Sanremo). Quattro Re· 
gioni e Sanremo avranno coefficiente 
l). Ci saranno anche una speci. le 
cl assifica per gli « under 23 " na ti dopo 
il 31 dicembre 1954, una class ica fem
minile, e un premio fi nale per il prepa
ratore deUa l. ve ttura classificata del 
campionato. 

Sul piano tecnico poche le novità . 
Abbiamo assistito alla prevedibile e· 
scalation dei rinforzi, che stanno por
tando la piccola vet turet!a più vicino 
a un gruppo due che a un gruppo uno 
internazionale. Era una st.rada inevi ta
bile, vi.sre le massacranti condizion i 
cl 'uso alle quali la leggera vetrure tta 
viene solitamente SO ttoposta. Si parla 
così di una nuova traversa di rinforzo 
disegnata dall'Abarrh che verrà imo 
buUona ra fra le cupole di alloggiamen
ro superiore degli ammortizzatori ano 
teriori. oltre alla possibilità di ripa· 
rare la scocca mediante saldatura e 
apporto di materiale, sempre in fu n· 
zione di irrigidimento, 

L~ vetture dov ranno essere acqui· 
state e immatricolate dopo il 1. no· 
vembre 1976 e dotate dd kit Abarth 
K 19, venduto al prezzo politico di 
trecentomila lire, comprendente roll
bar a gabbia, impiantò di estinzionea 
completo, protezione sottocoppa, ca
sco integrale Sparco, cinture Britax a 
4 punti, Fari supplementari Siem, can
dele e lO litri di olio Fiat VS corse. 
Ne! kit ci sarà anche un buono per 
l'acquisto di due treni di Kleber Co
lombes con lo sconto del 60 per cento. 
I pneumatici Klcber saranno ovvia
mente gli unici ammessi nei due tipi 
10/16-13 RSCM e 135-HR 13 V12 
M +S antineve. 

I. c. 

tatori ),_ Dopo un ringraziamento alla Fiat 
Ricambi, alla R2nault . alla. British Lej jl 
land J alla Ford per l'a iut.o dato all'att i
vità '77 insiem !! aIl'Am=ricnn Ha.elth Club. 
::::h e tra l'altro offre agli st.udenti vantag
gioS2 Iacil t tioni durante il periodo di Il add~st:-amento alla scuola, Morrogh ha 
lar.ciato un appello a coloro che volesse· 
ro offrir :! una sponsorizzazÌone per il 
1978 ~ finanzia~ il campionato club : 
II Per l'Intera stagione abbiamo bisogno 
di 15 milioni di lIre. e la pubblicità che 
noi possiamo oCfrire Jn cambio ripaghe
rebbe' ade(Uat.amente quest.a somma)lo_ Il 
discorso è stato chiuso da un riconosci 
m:mto al neo d!!egalo Romano Fazio, ch~ 
nel '77 ha dintto tu: te l~ ga:-2 club , 

Infine un aCC'!nno ad una int:aressan tis
sana initiat:"a per la s icuretza stradale: 
« Attualmente sto cercando di lntenossare 
le r.: utorlta. competenti arrlnche Vallelunga 
v!r...ga attrezzata lo modo da potervi svol..; 
gerc l corsi di sicurezza stradale, Abbia
mo ricevuto un'offerta. molto generosa da 
un costruttore che sI è offcrt.o dI far pre ~ 
pera re il t~rre-no necessario ,per unA pista 
~t:ivCilosa a fianco del circuito e di ildat· 
tr..rl'! la pista che si trova dietro la colli: 
na (va-,so i CiminO. Part e dei corso di 
adde!":tramcnto della scuola piloti include 
il controllo dtlla vettura in caso di sban
dr..ta, OUre ad inse!Plarc agli aspiranti pi
loti da corsa questi segreti , è essenziale 
che il maggio r numero possibile di gul · 
datc.rl impari a manonare cor-rr,ttamenle 
la propria vettura ed a controll:!rb in 
ca,gÌ di emergenza. Ora abbiamo blo;ogno 
di trovare un'organizzazIone che cl aiuti 
per la fornitura del materiali e la posa 
in opera ddla pista l), 

.Non san.bb~ ben2 ch-e se n_ occupas· 
s.e!'o la mo orizzazione ~ qusgli altri en-ti 
che sì sono dist inti. negli ult imi tempi 
:. :!Ii:;: ~re :at~ per i limiti di v,~lo:::ità? 

Anche i CEKI 
presenti 

a MAGGIORA 
MAGG [ORA Come la buona tradizio!'le 
vuole ormai da sei anni, il 27 marzo, 
giorno di Pasquetta, si svolgerà la clas
sica gar3 di apertura de lla pista Inter
nazionale dt Maggìora che inaugura il 
neo campionato italiano di autocross. 

L'l pista di Maggiora prosegUirà. poi 
la sua aLUvl tà 78 con il quarto Tro!,., 
Europa Cross del 21 maggio dedIcato al 
compianto geometra Renato Balzano in
ventore dell 'autocross italiano, Nel '71 la 
pista di Maggiora infatti anticipò con 
lungimiranza. i regolamenti attuali di si
:::urez.za) per raggiungere poi 11 'suo api
ce con la gara internazionale del 27 ago. 
sto, prova italiana vaUda per 11 campio
nato europeo di autocross, 

. Per questa ga-ra gli organizzatori dello 
Sport Club Maggiora vorrebbero portare 
in Italia per la prima volta concorrenti 
dei paesi dell'est, Si 5]lera cosi di. avere 
in pista oltre agli ormai abituali italiani. 
francesi, svizzeri, belgi. austriaci c tede
schi, anche spagnoli. Wlgheresi e ce· 
coslovaochi. per una vera. ftnale europea. 

Ultima notizia peraltro non meno im
portante: Il! amici detto Sport Club han· 
no In cantiere una lara per mezzi fuo· 
rlstrada eia elrettuarol a settembre. 

Gierre 


