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Intervista con il <mago> di Maraneilo 
t t 

Ferrari: «Si 
• » * i 

pud respingere 
Vassalto americano» 
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Domenica prossima, I'Autodromo di Monza ospitera II 1 

G. P. d'ltalia valevole per il camplonato mondiale condut- s 

tori, un avvenlmento di grande interesse che ha gia regi- | 

strato il « tutto esaurito ». Oltre centomila persone, infat- I 

tl , tono gia In possesso del blglietto d'entrata. In occa- | 

sione della prestigiosa manifestazione, « I'Unita » ha ri- | 

volto alcune domande all'ing. Enzo Ferrari sui problem! | 

del momento deH'automobilismo sportivo, domande che 

riportiamo qui sotto e alle quali fanno seguito le risposte | 

del costruttore dei famosi bolidi rossi di Maraneilo. | 
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B in alcunl rlornaU e rlvl-
ste specializzate sono ap* 

pur.se critiche ai piloti della 
Ferrari: si dice e si acrlve cbe 
1 Bandinl e 1 Parkes non aono 
aU'altezza della situazlone, che 
I grossl bolldl della nuova for* 
muU 1 non fanno per loro e 
che con 11 dlvorzlo da Surtees 
la Ferrari ha praticamente ri-
nunciato ai camplonato del 
mondo. Vorremmo la sua opl* 
nione in materia. 

• Non sottovaluto mal le 
critiche, per quanto di 

costruttlvo in esse ravviso, 
anche se apesso chi critlca di-
fetta di una compluta cono* 
scenza degll elementi che nan-
no determinato un lndlrizzo 
pluttosto che un altro. Co* 
munque, in questo caso, quan* 
do abbiamo dovuto rinuncia-
re alia collaborazlone del pi-
lota Surtees sapevamo esat-
tamente cosa perdevamo in 
campo sportivo. D'altra par
te si era creata una situazio-
ne con 1 responsabili tecnici 
e sportivi delle competizlonl 
non sostenlblle per le opina* 
bill conseguenze future. Ab
biamo anche ritenuto che 
Parkes potesse rlpetore SUIIB 
vetture monoposto quanto ha 
fatto sui prototipi; che Ban
dinl, llberato dalla soggezio-
ne morale che lo eleggeva ad 
una poslzlone di cnumero 
duo », dimostrasse le sue rea-
11 possibilita, e che Scarflot-
tl, come tanta parte della 
stnmpa ha pressantemente 
sollecltato, potesse trasforma-
re sulla F1 le sue dotl di 
arrampicatore. Cosl abbiamo 
deciso, anche perche il cam
plonato, come ho rtpetuta-
mente aflermato e non solo 
quest'anno, non e elemento 
vincolante della nostra attivl-
ta tecntco-agonistica. 

Se pol 1 rtsultatt non han-
no aubito avallato questo ra* 
gionato orientamento. non si
gnifies che 1 nostri tlmori e 
le nostra speranze aiano mal 
riposti. 

zadrla. Una mezzadria che 
pub osclllare in percentuale 
sla a favore dell'uomo sia a 
favore del mezzo meccanlco, 
ma che non si dlscosta dai 
valori del reclproco 50 per 
cento anche in cast eccezio-
nali. 

B La Commissions automo* 
biUatlcs Itallana, tante 

volte criticatm perche fonte 
del malgoverno dello sport 
automobilistico, e atata total. 
mente rinnovata. DI conse* 
guenzs c'e da aperare che 
cambi qualcosa In campo ago* 
nlstico e tecnlco: quail sono t 
prowedlmentl piu urgentl da 
adottareT 

possibilita che l'ltalla faccla 
nnalmente udire la sua voce 
nella sede internazlonale dei 
reggitori dello sport automo
bilistico. 

Q 

• I prowedlmentl sono 
tantl, e tutti urgent!, ma 

anzitutto blsogna riconoscere 
alia medaglia d'oro Lulgi Ber-
tett, presidente dell'Automo-
blle Club d'ltalia. di aver in-
franto il mlto dell'inamovibl-
lita della CSAI. Questo e 11 
primo passo. Per 1 nuovi elet-
ti, polche si tratta di note fi
gure di sportivi, siamo in fl* 
duciosa attesa e guardiamo a 
loro con simpatia, in partlco-
lare all'ingegner Bacclagalup-
pl che per le sue origin!, le 
sue capacita, la sua passlone 
cl autorizza a contare sulla 

L'ofTensiva americana s'e 
manifestata recentemente 

a Le Mans dove la Ford ha 
conquistato 11 trofeo del pro
totipi e 11 camplonato marche. 
La Ford, il dice, vincera pre
sto anche 1 grand! preml di 
velocita e in tal caso la vec-
chla Europa cedera 11 passo e 
1 suoi mercati agll americani, 
contrastatl, forae, dai aoli 
giapponesi. Su questo argo-
mento lei conferma quanto 
gia detto In passato, oppure 
ha qualcosa da aggiungere? 

ropee potrebbe anche essere 
scongiurato. Non rltengo i 
mlel collaborator! second! a 
nessuno e cl saranno occa
sion! in cui potremo dimo-
strare, sui campi di corse, la 
validita di questa convlnzlono 
anche dl fronte all'opulenza 
dilagante americana che do-
vrebbe tutto travolgere. Noi 
vorremmo dimostrare che la 
possibilita esiste, intendendo 
con cib indicare soltanto la 
strada a coloro che avranno 
Interesse a «salvare l'Euro-
pa». Noi da soli, l'ho sem-
pre detto, non possiamo reel-
tare questa parte. 

• E 
Confermo quanto ho scrit-
to e detto da tre anni a 

questa parte: quando gli ame
ricani cominceranno a vince-
re sara ftnita. Senza contare 
i giapponesi i quali, se rlu-
scirailno a trasferlre, come 
tentano di fare, i grand! rl-
sultati tecnici ottenuti in cam
po motoclclistico, si porte-
ranno in posizione di premi-
nenza anche In automobill-
smo. 

Nondimeno ho la precisa 
convinzione che 11 perlcolo 
che corrono le Industrie eu-

A Monza, nel gran pre* 
inio mondiale del 4 set-

tembre, la 12 ciliiulri Ferrari 
avra flnalmente via libera, o 

Jiure vincera ancora la p 
eggera e meno potcnte Brab* 

ham-Repco d e l l ' australlano 
Jack Brabham? 

E 

Q Ognl pronostico e sem-
pre temerario perche gli 

avvenimenti non seguono al-
cuna logica prevedlbile. SI 
pensi al Gran Premlo di 
Francia a Reims, dove la 
macchina che ha dimostrato 
di essere piu forte non ha 
vinto e l'incredibile e acca* 
duto: Bandinl, lndiscutibll-

Q F.' tomato dl moda II pi
lot* cnllaudatorr, il Brab

ham che da solo batte tutta la 
concorrrnza. chr fahhrica le 
macchinr e le conduce alia 
vittoria. I cmtruttori grandl e 
piccoli non si sentono un po' 
mortificatl? Si dicers che 
Clark era imbattlbile, noi 1'ab-
hiamo aempre pen-tats direr-
samente e lnfattl e dimoitrs-
to che I success! del pilots 
scozzrse erano principalmen-
te legsti alle superior! quallts 
drlls sua macchina. Ma d dl-
ra: in quale mlsura contaao 
Ir virtu meccankbe in rap-
porto all'abilita del pilots? 

Q Nessuna sorpresa chs 
Brabham riescs a batte-

re la concorrenza. Sempre. 
nel nostro lavoro, il costrut
tore deve Interprets!*, spes-
so indovinare, le Impressioni 
rirerite dai piloti sulla nuova 
reallzzazione e, secondo le 
conclusion! che si ricavano, 
prosegulre nel lavoro. Capita 
rhe queste impressioni siano 
talvolta addirittura opposte, 
e non e facile scegllere 11 fl-
lone giusto da percorrere sol-
Icrftamente e con sicurezss. 

Brabham e un buon tecnl
co e un grintoso pilota: ha 11 
privilcgio di riunire in s* le 
dotl deU'assemblatore e del* 
l'accertatore e, polche in In-
ghilterra le macchine da cor-
sa si comprano in scatola — 
lnfattl tutto e facilmente re-
peribile sui mercato, dai mo-
tore, alle gomme, ai tantl ac
cessor! — ecco un risultato 
che non mi sorprende. 

Quanto al rapporto msochl-
na-pilota, ho sempre sostenu-
to che si tratta di una mez-

mente primo, si arresta per 
il filo dell'acceleratore! 

Abbiamo lnvornto Intensa-
mente per poter approntare 
per Monza tre vetture da af-
fldare a Bandini, Parkes e 
Scarflotti. Confldiamo che 11 
risultato ricompensl adegua-
tamente i loro e i nostri sfor-
zi e premi anche gli sportivi 
che a Monza «tlferanno » per 
loro. 

rjl Tutta l'opinione pubbllcs 
*—* e U mondo automobilisti
co in particolare si sono appas* 
sionati molto al recente ac-
cordo FIAT-URSS, un accor-
do che, evidentemente, e na-
to dai riconoscimento delle 
nostre capacita. Cosa ne pen* 
sa in proposito? Ritiene che 
l'accordo possa influire anche 
in campo agonistico? 

Q L'accordo FIAT - URS3 
rappresenta un grande 

avvenlmento, perche e dl 
quelll che vanno oltre la mo
ra portata finanziarla e corn-
merciale. C'e un riconosci
mento per la tecnica e il la
voro Italian! che va valutato, 
c'e alia base una volonta dl 
reallzzazione che va ben ol
tre il rapporto di mutua con-
venlenza delle parti. E' uno 
scambio che lo avevo auspl-
cato dlecl anni fa; allora suo-
n6 come l'utopla dl un utile 
sproweduto, ora con sensl-
bilita aderente anche alia 
maturlta del tempi e stato 
reallzzato. 

Questo e un I960 dl eventl 
significativi: l'invaslone spor-
tiva americana in Europa, 
l'accordo FIAT-URSS. 11 cen-
tenario di Giovanni Agnelli, 
del quale si deve anche ri-
enrdare che e nato con le 
corse e fece prima le corse 
poi lmpiantb la grande Fiat. 
Agnelli e stato un gigante 
del suo tempo; ha avuto la 
grande vislone dello svilup-
po automobilistico e un'im-
mensa fede per realizzarlo. 

Poi venne il professor Val
letta: l'uomo che ha saputo 
coordinare in una efficiente 
organizzazione le forze del 
lavoro. Gli uominl passano, 
ma le opere restano e que
ste sono le testimonlanze che 
contano, cosl Vittorio Vallet
ta completa con questo sc-
cordo la sua opera e conse-
gna a quelll che verranno 
un grande lmpegno dl lavo
ro. 

Per me questo accordo 
rappresenta la put olevata ce-
lebrazlone del centenario, 
perche ne corona idealmente 
1' originaria internazionalita 
della lntrapresa. Ritengo i-
noltre che l'accordo FIAT-
URSS possa rappresentare 
anche una svolta nell'lnteres-
samento alle corse. Con 
1TJRSS noi abbiamo avuto 
contattl cordiali in campo 
sportivo; sovente, in sede In
ternazlonale CSI. di fronte a 
problemi vitali dell'automobi-
lismo Italiano, 1 delegati rus-
sl Skvortsov e Zaletaev han-
no concretamente mostrato la 
loro sensibillta offrendoci 11 
loro appogglo. I contattl o-
dlemi sfoceranno owiamen-
te anche sui campi dl corse, 
e noi ne saremo lletl, perche 
soltanto dai raffronto tecnl
co e dall'emulazione agonistl-
ca scaturiscono le conqulste 
del progresso. 

L'allenatore partenopeo sarebbe 
soddisfatto se la sua squadra con-
fermasse il «salto di qualita> com-
piuto l'anno scorso, perche... 

Nell'alt a classifica 
•••si respira meglio 

Per lo scudetto le favorite del trainer biancazziirro sono Inter, Bo
logna e Milan, perb non esclude sorprese che potrebbero venire an
che dai Napoli, piu forte, egli ritiene, che nella passata stagione 
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Fare delle previslonl, alia vigilla del 
campionato, e diventato una specie di 
obbligo. Bisogna riconoscere, perb, 
che se per il giornale e una nccesslta. 
per noi allenatort e un grosso rischlo. 
E' come arrampicarsi sui palo col sa-
pone: sclvoli, magari su un imprevisto, 
su una delle tante insldie che 11 torneo 
nasconde, e ti ritrovi clamorosamente 
smentito. 

Mi sembra naturale, pertanto, che 
molte risposte siano ammantate dl cau-
tela, e tante altre avvolte in uno spes-
so relo di ironia, di furbizia, flnanche 
di sottile dlplomazia. 

Per quel che mi riguarda ml sono 
sempre imposto di essere il piu since-
ro possibile nelle prevlsioni sui com-
portamento della squadra da me alle-
nata. Ho una specie dl regola base che 
cerco costantemente di rispettare: man 
tenerml con i piedl ben pianlall a ter
ra, guar dare con freddezza la realta, 
non lasciarmi incantare o lusingare da 
suggestivi e fascinosi sogni dl gloria. 

Me ne trovo contento. Posso ben di
re. dtfatti, mettendo per un po' da 
parte la modestia, che dljllcilmente so
no andato inconlro a delusioni. 

All'inlzio del campionato scorso, do-
po che il Napoli ebbe acquistato Si-
vorl e Altafini, a quantl mi chiedeta-
no se il Napoli era intenzionato a lot-
tare per lo scudetto. risposi sempre 
che neanche era il caso di parlarne 
Ebbcne, mi capito spesso dl non esse
re creduto e finanche di essere frain-
teso. Ma quella era veramente la mm 
conrinztone. E dero aggiungere che 
mi sarei giudtcato un tecnlco sprowe
duto se avesil potuto pensare di aiun-
gere alio scudetto — sia pur con St-
tort e Altafini — dopo che la squadra 
era appena ritornata nella massima 
dirisione nazionale e ccrcara soprat-
tutto di darsi una flsionomia, inncstan-
do tnncgabili talorl su un tronco ben 
collaudato, ma complessiramente non 
ancora di tal peso da poter sovcrchta-
re tutte le grandi del camptonato 

Quindl mi ostinal sempre a dire, a 
ripetere. a ribadire che di scudetto 
non era il caso di parlare, che piutto-
sto si stava effettuando un tentativo 
di tnserimento nell'alta classifica. E 
mi pare che il tentativo sia riuscito. 

Ecco- da questo punto parte il Na
poli Ha terminato la sua fatlca nel
l'alta classifica nel campionato scorso 
e tentera quest'anno di mantenersi in 
quella posizione. Non mi interessa se 
gtungcra al secondo o al quinto po-
sto L'importante e che il «salto di 
qvalita» ottenuto nella stagione scor-
sa si ripeta anche in questa che sta 
per iniziare. E per due motivf anzi
tutto perche nell'alta classifica si re-
\pira meglio. r poi perche dobbmmo 
dtmostrarc che quanto ottenuto nel 

camplonato scorso non e stato I'effct-
to di un momentaneo a boom» desti-
nato a non ripetersi, ma e scalurito 
come logica conseguenza di tutto un 
processo di rtnnovamcnto avutosi nel 
Napoli in questi ultimisstmi anni. 

D'altra parte sarei veramente incau-
to se attribulssi questo « salto di qua
nta » solamente all'accurata prepara-
zione con la quale i giocatori si pre-
sentarono alia falica del campionato. 
alio splrtto di sacrificio che essi sep-
pero mostrare in piu di un'occasione. 
alia forza d'anlmo che li sorresse an
che nei momenti piu dtfficili c deli-
cati. Certo, questo ha avuto tl suo in-
ncgabile valore. perb diffictlmente si 
sarebbe ottenuto tanto se non ct fosse 
stata tutta una ristrutturazione del'.a 
socicta. una maggiore intesa tra dm-
genti. tccntci e giocatori- tnsomma sc 
non si fosse lavorato in un ambtcnte 
sano. 

Dunque. ricapltolando. in questo 
campionato il Napoli non cerchcra al
tro che la rtconferma d'una prcsttgw 
sa classificazione per confermare che 
da qualche anno a questa parte xt la-
vora su basi soltde c concrete E non 
mancano le premesse: i nuovi acqutstt 
— Micelli, Blas~ii. Orlando, Braca. 
Volpato e tutti gli altri giovam — si 
sono immediatamente tnseriti m que
sto ambiente fripeto sano) e mi sem
bra che ci si trovtno a loro agio In 
miahore dimostra-xane di quanto ho 
detto I'hanno fornita proprio in questo 
periodo dt preparazione Mi pare, dt
fatti. che si sia gib a buon punto. an 
che se non proprio al meglio del ren-
dimento. L'obietttvo che ct stamo pro-
posit non dovrebbe qutndt essere man-
cato. a meno che non entrtno in gioco 
fattori imponderabilt in sede dt prcri-
sione. qualt sono gli tncidenti. t malan-
ni. le squaltflche. 

Da ognl parte inststentemente mi si 
chiede quale sarb la formaztone. quale 
sarb la tattica dl gioco Francament -
non posso rispondere a queite due d(r 
mande. 

Quale credete che sla difattl. uno del 
motivi dl maggior soddlsfaztone per un 
allenatorc"* Ve lo dtco sublto- conifo-
tare che tra le presumtbili rtserve ti 
sono elementi che per propria capacitb 
o per miglior stato dl forma insidtano 
fortcmente il posto al tltolare In que
sto caso un allenatore dorme tranquil-
lo- mal che vada e difficile che com-
metta errori determinants 

E il Napoli. come potenzidle gioca
tori, in queito campicnato. t piu con-
*i*tentc di quello della passata stagione 

Per quanto riguarda la tattica, chiedn 
un poco di pazienza Innanzitutto essa 
non pub prescindere dalla formnrionc 
che si manda in campn e talnra nean
che dalla formazione avversarta Ma 

noi stlamo studlamo lo schlera-
mento che maqgiormentc dovrebbe esal-
tarc le quallta del singolt, le loro attt-
tudml, le loro preferenze. Abbiamo co-
minciato ad imjiostarlo durante la Cop-
jxi delle Alpi — hrillantcmcnte vlnta 
dai Napoli quasi come una prima con
ferma che I'ottimo plazzamcnla otte
nuto in camptonato non era dovuto ad 
un occasionale sorriso della fortttna' 
— c la stiamo tut Una curando, anche 
se non abbiamo ancora potuto metier-
to a punto per I fnsttdtosi incidentt ca
ption a Micelli prima ed a Juliano poi. 
Dunque, pazienza' Chissa: forse a Ml-
lano nell'mntchcrole con I Inter poire 
mo fare la prova generate, per jxissare 
poi al collaudo piu tmpegnattro, nella 
partita di Vienna, valevole per la Cop-
pa delle Fiere. 

Vorrei concludere questa mta mode-
sta e schictta chtacchterata con git spor
tivi, rtcordando che 11 campionato dt 
quest'anno sara piu difficile dl quello 
dealt anni scorsi. II motivo e semplt 
cc ci saranno quattro retrocesslonl Dt 
conteauenza ct saranno squadre che 
partiranno al galop po. che si batteran-
no cot maisimo tmnegno sin dalle pri
me partite E bisogncrb essere seria-
mente prcpa,att se non si vorrb Incor-
rere in pcrwolose arventure. Malgrado 
cib, prctcdo una lolta abbastanza equi-
librata in te<ta alia classifica. I.'Inler 
cimttnua ad arere i fatori del pronosti
co, anche se non e passato inosserrato 
il 5HO calo sui finirc dello scorso cam
pionato Ecco si c trattato dt un fatto 
eptsodtro, momentaneo. o dictro di es-
so si nasconde qualche piu profonda in-
crinatura'' Ixi risposta, ot aamente, la 
dara il campionato, tuttaria non di-
mentichiamo che lir.quadratura del-
I'Inter e reramente forte. 

Asscqnali all'lnter i farori del pro
nostico, non st pub trascurare di pren-
dere in seria considcrazione tl Bolo
gna e il Milan Si prevede. dunque, una 
lolta ristrctla tra queste tre squadre? 
No 11 campionato offre sempre delle 
sorprese E stavolta le scrprese potreb
bero venire dalla Fiorentina, dalla Ju-
lentus, e, perche no', dai Napoli... 
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