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Netta vittoria della Forst a Brescia (76-68) 
* i r l ' , 

Una dimessa Innocenti cede 
partita e speranze di scudetto 
Varesini con fatica (77-73) 

Match allo spasimo e conferma del titolo 
Buona e coraggiosa complessivamente la prova dei milanesi della Mobilquattro 

MOBILQUATTRO: Roda (6), Papet-
ti, Glroldi (12). Barlucch! (16). 
Jura (20), Grippa (9). Gergali G. 
(4). Nizza (6). Non entrati: Anto
nucci e Gragnani. 

1GNIS: Rusconi (fi), Rizzi, Zanai-
ta (9). Morse (22), PoUot (20). 
Lucarelli (14). Ulsson (7). Non 
entraci: Gualco, Salianesclil e 
Meneghin. 

ARBITRI: Zamboni e Carmine, di 
Milano. 
NOTE: Tiri liberi: per la Mobil

quattro 11 su 16, per l'Ignta 6 su 
12. Usciti per 5 falli: Lucarelli al 
14' della ripresa su 60-50 per U 
Ignls e Zanatta al 18' della ripresa 
su 69-76 per l'I finis. Presenti in 
tribuna 1 giocatori della Forst. 

MILANO, 28 aprile 
L'Ignis di Varese supera di 

misura la Mobilquattro e si 
aggiudica, a meno di un ra
rissimo imprevisto nell'ultima 
partita, lo scudetto senza con
cedere la possibilità degli spa
reggi a Innocenti e Forst. 

La squadra milanese ce l'ha 
messa tutta senza però riu
scire nella grande impresa. 
La partita è stata tiratissima 
e indecisa fino a pochi minu

ti dal termine. Alla squadra 
di casa è mancato, nei mo
menti cruciali, l'apporto di 
Jura, che gravato di 4 falli 
al 15" del primo tempo dove
va lasciare il posto a Crip-
pa. Ma oltre a questo fattole 
diciamo che la carta vincente, 
Gamba l'ha saputa giocare 
nella seconda parte quando 
ha mandato in campo Luca
relli che era anche lui in pan
china fermo con 4 falli dal-
l'8* del primo tempo. Il lun
go varesino, prima di usci
re con 5 falli, dà una svolta 
decisiva alla gara con un 5 
su 5 che dà morale a Morse 
e compagni che, una volta 
passati in testa non molla
no più. 
. I primi a partire sono i 
milanesi che con Barlucchi 
in attacco e Jura in difesa a 
cogliere tutti i rimbalzi si 
portano in testa e mettono in 
crisi la difesa varesina con 
tiri da fuori e da sotto che 
vanno tutti a bersaglio. I due 
frombolieri della Mobilquat
tro giostrano bene in contro
piede su una squadra, quella 

varesina, che affanna a tro
vare il bersaglio con Morse 
e Zanatta. Lucarelli a guardia 
di Jura si trova con 4 falli nel 
giro di otto minuti e lascia il 
posto a Polzot che si dimo
strerà utile al fine della par
tita. Quattro a zero al teizo 
minuto per la Mobilquattro 
che gioca a gran ritmo. 

Fuori Lucarelli e fuori Ju
ra con quattro falli è la vol
ta di Giroldi per i locali e di 
Polzot per i varesini a met
tersi in evidenza. Sul finire 
della prima parte la Mobil
quattro ha un distacco mas
simo di dieci punti. 

In inizio di ripresa è l'I-
gnis che lancia l'attacco e pa
reggia al 3'. Poi il sorpasso 
per gli ospiti che vanno a ca
nestro con più facilità del 
primo tempo. Adesso ad in
calzare è la Mobilquattro. Ma 
i varesini controllano la par
tita e con centri di Morse e 
Polzot chiudono vittoriosi lo 
incontro della paura. 

Franco Pontoriero 

Dino Meneghin: nonostante la tua 
assenza l'Igni* ha battuto la Mo
bilquattro a, praticamente, rivin
to lo scudetto. 

Spogliatoi del Palalido 

Lucarelli: un incubo alto 2,13 
MILANO, 28 aprile 

E' finita. L'Ignis ha vinto 
per quattro punti con la Rio-
bìlqwttTQ e i suoi tifosi tian-

stio -invaso il -campa, gridando, 
e inneggiando allo-scudetto. 
Tre ore prima l'Innocenti era 
stata sconfitta dalla Forst a 
Brescia. Gamba, l'allenatore 
dei varesini, esulta, è felice. Il 
suo vice, Arrigoni, continua a 
parlare, a spiegare la difesa 

- attuata nel primo tempo, l'in
nesto di Lucarelli che con i 
suoi canestri Ita piegato i mi-

, lanesi e non si accorge che 

AICOMC Maxm. » 81-82 

Bolognesi 
modesti 
e quasi 

in serie B 
ALOOt McGtcfór (4). Fabrìe (11), 

Viola (15), BergonxMU (14), Ar-
Tigoni (1»), Stefanini (Ì6), Sfar
zi (3), Biondi, Maccaferri, Me
nar!. 

MAXMOBILI: Graaselli (23), Pleflt 
( • ) . Rossi P. (14), Canditi (4), 
Rese! S., Offretl (2), Fattori, Flo
rio ( l f ) , Franata!. 

ARBITRI: Ucsttl G. e V., di Sa-

nessuno " intorno a lui V a-
scolta. - ~ . - - -

Il campionato più contrad-, 
dittorio e appassionante del do
poguerra -si' è , concluso nella 
-maniera- piit *gfHsta,-ìfoni!}'Jmtt~' 
anche più amara. Si pensava'. 
già allo spareggio a tre. Ai ti-, 
toli dei -giornali, alla propa-1 

ganda per il basket. E -invece 
niente. L'Ignis è praticamente 
campione d'Italia (impensabi
le una sua sconfitta domenica 
prossima a Varese con il 
Brill) e basta. 

Rubini, giunto in fretta da 

Brescia, è lì, nel corridoio de
gli spogliatoi: sorride. Molto 
probabilmente pensa a Luca
relli: 2 metri e 13, pivot ri
serìa di Meneghin, mai gioca-
-topthdi-diect mimtti-per par
tita, conosciuto su tutti i cam
pi dì basket per il correre 
scomposto, a mo' di scim
mione. 

Oggi ha vìnto lui con i suoi 
incredibili 5 canestri. Rubini 
continua a sorridere e ad al
largare le braccia a chi gli 
chiede commenti. Forse sogna 
di poter strozzare Lucarelli, 

magari ha paura di sognarlo 
per una settimana di seguito. 

Una cosa è certa: è conten
to per Gamba, il «suo» ex 
giocatore, ex assistente che 
quest'anno, per la prima vol
ta, sedeva sulla panchina del-
l'Ignis. 

Accanto a Rubini, con meno 
fair play, un dirigente della 
Forst si rivolge a tutti quelli 
che passano e continua a rt-
petere: « Non è possibile. Non 
è possibile, pensate, perso per 
quattro punti...». 

$. t. 

' NOTE: tiri Uberi: I l sa tt (M), 
I n l l (A). 

' BOLOGNA, 28 aprile 
Pier l'AIco la serie B è ve

ramente a. un passo. E' in
credibile come una squadra 
impegnatissima nella lotta 
per non retrocedere si lasci 
superare in casa dall'ultima 
in classifica, da una Maxmo
bili che in B c'è ila tempo. 
Veramente la squadra bolo
gnese, oggi sconfitta per 82 
a 81 (41-45 nel primo tempo) 
dai pesaresi della Maxmobili, 
ha perso una grande occasio
ne per poter sperare ancora. 

Ben poco c'è da dire del 
match che si è risolto a due 
secondi dalla fine quando su 
una palla a due Paolo Rossi 
è riuscito a tirare e a centra
re il bersaglio. L'AIco accusa 
l'arbitraggio scadente, ma è 
anche vero che la sua presta
zione è apparsa modesta e 
troppi uomini sono mancati 
al forse decisivo appuntamen
to. 

Scherma 

Prina lista dei 
prefetti! olimpici 

* ROMA, 28 aprile 
In occasione del G. P. Giovanis

simi, si è riunito a Roma il Con-
aiauo direttivo della Federazione 
italiane, scherma. E' state stilate 
in particolare su proposte del C. 
U. Attillo Fini te liste degU atleti 
di interesse olimpico. 

Tra 1 prescelti trariamo: Granie-
ri, Mocni, Pesa. Carlo Montano, 
Mauro Pinelli, Stanoncelli, Loren-
zoni, Manglarotti, Maffei, Mario 
Aldo Montano, Mario Tullio Mon
tano, Tommaso Montano. 
• TUFFI — Gli italiani Cagnotto 
e DI Bissi si sono piazzati rtopet-
trvwnsnte al secondo e al terzo 
posto, nella, faxa dal trampolino di 
tra metri, dietro il messicano Car
los Glron, disputatesi a Citte del 
Messico. 

Canon-Saclà 85-93 

Lagunari 
a terra 

piemontesi 
a mille 

CANON: Medeot (10). Zanon (2), 
Ardessi, Carraio (11), Milani 
(14), Hswes (1S). Bnfalini (17). 
B a r b a » (9), Cortiletto (4), AI-

SACLA'.-Lainr (15), Frediani («). 
CsfUeris (SO), Merlati (24), Ri
va (12), BeneTrQl (4), Resa Bra-
sln (2), Anconetani, Sacchetti 
(8), Pascbette. 

ARBITRI: Stdoll di Ren io Emi
lia e Dai Fiume di Imola. 

SERVIZIO 
VICENZA, 28 aprile 

Ultima cavalcata pseudo
casalinga della Canon, mas
sima grande del campionato 
dopo le tre grandissime, ca
valcata di chiusura che avreb
be dovuto essere positiva non 
fosse altro che per lasciare 
la bocca buona a quei tanti 
veneziani che da tutto il cam
pionato si sacrificano « in tra
sferta M da Venezia a Vi
cenza. 

Ma sul parquet le cose si 
mettevano subito male per i 
lagunari, i quali, incredibil
mente giù di tono, soprattut
to in Hawes e Gorghetto, non 
riuscivano ad imbastire quel-
te trame veloci cui si era 
abituati ad assistere. 

Così gli astigiani premendo 
con uno slancio imprevisto 
riuscivano negli ultimi cin
que minuti del primo tempo 
ad assestare alcune botte be
ne indovinate cosi da chiu
dere in vantaggio il primo 
tempo (44-33). 

Nella ripresa le cose anda
vano ancor peggio perchè an
che il resto della souadra ve
neziana si sgretolava del tut
to e senza rimedio tanto che 
gli ormai scatenati ospiti fi
nivano in bellezza, vincendo 
per 93-85. Morale: una Canon 
stanchissima e un Sarta for
midabile. 

Marino Mariti 
• PUGILATO — Ti colombiano 
Antonio Cervantes, per aver difeso 
sei volte vittoriosamente il suo 
titolo mondiale dei su pei leggeri, è 
stato proclamato pugile dell'anno 
dall'AMB (Associazione mondiale 
della boxe). *• . >_ -^ ,--
• ATLETICA LEGGERA — Il so
vietico Wladimir Merfcuschin ha 
vinto la maratona intemazionale 
di Kaivopuisto (km. SS), prece
dendo il finlandese Nlfckari • l'in
glese Thompson. 

95-89 alla Snaidero 

Una bella 
prestazione 
collettiva 

della Sapori 
SAPORI: Graniteci (12), France-

schini (S). Ninci (8). GiusUri-
ni (9), Johnson (17). Bovone 

' (14). Cornicili (27). Baal. Non 
entrati: Dolfl e Sensi. 

SNAIDERO: Mellite (10). Giorno 
(20). Natan (2), Pascami (8), Ma-
tegoli (16). Sanders (29). Savio. 
Non entrati: Danzi e Dalle Ve
dove. 

ARBITRI: Soavi, di Bologna e Bot-
• tari, di Messina. 

NOTE: Tiri Uberi: Sapori 15 sa 
22: SoaMero 13 su lfi. tariti per 
5 falH: Jobmon (Sapori): Mellite 
e PascMnf (Snaidero). 

SERVIZIO .. . 
SIENA, 28 aprile 

La Snaidero era scesa a 
Siena adottando una spe
ciale tattica nel tentativo 
di fermare gli ormai famosi 
pivot Bovone e Johnson. E' 
stata invece battuta per gli 
esterni della Sapori che in 
questa occasione sono riu
sciti ad ottenere una eleva
ta prestazione collettiva. La 
media del 60 per cento nel 
tiro da fuori della Sapori ne 
è il più chiaro indice. 

Su tutti si è elevato Co-
smelli con una prestazione 
(due su due da sotto, nove 
su dodici da fuori, cinque 
assist), che lo ripropone co
me uno dei migliori pivot 
del campionato. 

La Snaidero ha guidato la 
partita per tutto il primo 
tempo raggiungendo un van
taggio massimo di nove pun
ti al IO*. In tutta la prima 
fase la Snaidero ha avuto un 
gioco precisissimo nel tiro 
(calerà notevolmente nel 
finale) e Sanders, nonostan
te l'infortunio, riusciva a te
nere alte mèdie di realizza
zione. Infatti quando San
ders è stato sostituito mo
mentaneamente perchè cari
co di quattro falli. la Sa
pori in poco più di un mi
nuto e mezzo è riuscita a 
prendere il largo. 

Una partita complessiva
mente a buon livello tecni
co. che ha mostrato una 
Snaidero che certamente 
non merita la posizione in 
classifica in cui si trova re
legata, La Sapori ha con
cluso con una prestazione 
un ' campionato tutto som
mato eccellente per una ma
tricola. -

• • • ' - » . m . b. 

] Brill battuto (79-99) 

Sinudyne 
grazie 

a Fultz 
e Àlbonico 

BRILL: Vinetti (3). Ferrilo (12), 
Mastio, Serra, Vaseetlari (8), Spi
netti (2). De Rossi (15), Setter 
(28). Non entrati: Pedranlni e 
Correddu. 

SINUDYNE: Àlbonico (6), Gercatl 
(4), AntonelH (2), Benelli (5). 
Fultz (36). Serafini (28), Berto-
lotti (18). Non entrati: Valenti, 
Ranuzzi e Natali. 

ARBITRI: SpotU. di Milano e Giu
liano, di Messina. -* 
NOTE: Usciti per S falli: Sera

fini al 1S'4S" del seconda tempo. 
Spinetti al W33" del secondo tem
po. Tiri Uberi per II Brill 11 sa 
20. per te Sinudvne l ì sa 14. 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGLIARI, 28 aprile 

Commiato piuttosto amaro 
tra i tifosi del basket e la 
squadra del Brill. I ragazzi 
di Formigli hanno rimediato 
una cocente sconfitta che non 
può dare adito a discussioni 
di sorta. I due rovesci conse
cutivi subiti nella settimana 
scorsa dalla squadra cagliari
tana a Udine contro la Snai
dero erano sufficientemente 
apparsi come un segno pre
monitore sull'attuale condizio
ne di Sutter e compagni: oggi 
è remila puntualmente la 
conferma: massima deconcen
trazione di tutto il complesso 
per l'anticipato traguardo del
la salvezza e precario stato 
di forma di alcuni uomini di 
spicco come Ferello e Vascel-
lari. Per il resto ci ha pensato 
la Sinudyne nella quale si so
no alternati in cattedra Fultz, 
Bertolotti e Serafini. 

Il match non ha pratica
mente avuto storia. Partita di 
slancio la squadra bolognese 
ha subito preso un margine di 
dieci punti. Sembrava cosa 
fatta ma c'è stato un risve
glio dei cagliaritani che tra
scinati da De Rossi hanno 
colmato lo svantaggio passan
do a condurre (30-29) al W 
del primo tempo. La panchi
na bolognese ha allora messo 
Àlbonico sull'ex nazionale e 
per il Brill è stato subilo 
notte. _ -

" • ' r. r. 

Incredibile il numero dei 
palloni persi dai mila
nesi, carenti pure nei 
rimbalzi 

FORST: Farina (14). Recalcati (3), 
Marzarati (20), Della Fiori (21). 
Llenhard (14), Menechel, Beret-
ta (2). 

INNOCENTI: Brosterhous (8), Ce
rtuni (1>). Ferraclnl (2). Masi-
ni (8), Benattl (2). Barriera 
(24). Ielllnl. Brumatti (12). Bian
chi. 

ARBITRI: Fiorito e Marioli, di 
Roma. 
NOTK: Palazzotto strapieno con 

5.000 spettatori presenti. Giocatori 
usciti per 5 falli: Brumatti della 
Innocenti. Tiri liberi: Innocenti 6 
su 8. Forst Vi su 18. Al 5' del 
secondo tempo Llenhard è dowito 
uscire per una forte contusione al 
{Inocchio destro. 

DALL'INVIATO 

BRESCIA, 28 aprile 
Quindici minuti al termine 

e quindici punti di svantaggio 
per l'Innocenti: questa la si
tuazione quando Lienhard, il 
pivot delia Forst si è visto vo
lare addosso Brosterhous, l'a
mericano dei milanesi. Nello 
scontro ha avuto la peggio 
Lienhard che si è rialzato te
nendosi tra le mani il ginoc
chio destro: per lui la partita 
era finita, messosi a sedere ai 
bordi del campo si è quindi 
trasferito sulla panchina del
la sua squadra e non ha più 
giocato. 

Doveva essere il segnale, 
l'occasione della rimonta per 
l'Innocenti: la gara valeva lo 
scudetto, perdere voleva dire 
tornare di corsa a Milano per 
assistere all'incontro tra Ignis 
e Mobilquattro e implorare 
per una sconfitta dei varesini 
che sola avrebbe permesso 
una grandiosa poule finale a 
tre per l'assegnazione del ti
tolo di campione d'Italia. 

Si è realizzata la seconda 
ipotesi: la Forst ha sconfitto 
l'Innocenti per 76-68 e al ter
mine della gara (che si è gio
cata alle 15 davanti alle tele
camere) tutti, canturini e mi
lanesi, sono corsi via, per ar
rivare in tempo al Palalido 
dove, alle 18, iniziava la par
tita che avrebbe deciso dello 
scudetto. 

Ma veniamo all'incontro di 
Brescia. La squadra di Tauri-
sano ha vinto con merito, ha 
imposto il suo miglior gioco, 
ha sfruttato tutti gli errori 
dei milanesi-. L'Innocenti non 
è mai riuscita ad andare in 
testa e per quaranta minuti ha 
dovuto inseguire. La carta più 
importante che Rubini poteva 
giocare erano i suoi lunghi, 
Masini e Ferracini, spettava a 
loro fermare Lienhard e vin
cere il conto dei rimbalzi; in
vece il settore più debole è 
stato proprio quello. I rimbal
zi li ha presi la Forst e ba
stava mettersi sotto il cesto 
dell'Innocenti per essere si
curi di poter ricevere il pal
lone, smarcati e tranquilli. A 
turno, di questa libertà, ne 
hanno usufruito Lienhard, Fa
rina e soprattutto Della Fiori. 
A fare i passaggi da fuori ci 
pensava Marzorati cui, prima 
Benatti e poi Iellini non da
vano molto pensiero. E meno 
male che Recalcati ha realiz
zato solo tre punti, sennò, no
nostante l'uscita di Lienhard, 
alla fine il distacco sarebbe 
stato di ben altra consistenza. 

D'altronde non si può nep
pure affermare che la Forst 
abbia giocato a livelli strato
sferici, ha svolto ordinatamen
te i suoi schemi e basta. E' 
che dall'altra parte c'era una 
Innocenti dimessa che ha com
messo una serie incredibile di 
errori. » »•. - . 

Noi abbiamo contato 20 pal
loni persi, poi ci siamo fer
mati. Iellini non ha segnato 
neanche un punto. Broster
hous a un certo punto ha ef
fettuato un'entrata a cane
stro: era solo, ma al momen
to di appoggiare la palla nel 
cesto si è dimenticato di stac
care la mano, per cui il pal
lone gli è rimasto attaccato 
al polso. Eccesso di virtuosi
smo è stato detto, certo, ma 
il risultato è stato di due pun
ti in meno per i milanesi. So
lo Bariviera e Brumatti han
no cercato di reagire, hanno 
compreso che se si voleva ap
profittare dell'uscita di Lien
hard bisognava accelerare i 
tempi di tiro e quindi di gio
co. Ma Brumatti ha pur sem
pre il ginocchio infortunato e 
Bariviera doveva anche guar
dare a Della Fiori. 

Così la Forst ha vinto e l'In
nocenti ha perso. Questo na
turalmente non sminuisce la 
forza dei canturini che anche 
oggi hanno dimostrato di es
sere una grande squadra equi
librata e raziocinante che è 
riuscita ad arrivare in ottima 
forma sino al termine del cam
pionato pur avendo, pratica
mente. solo cinque uomini e 
dopo aver sostenuto, vittorio
samente, anche le fatiche del
le coppe internazionali. 

Silvio Trevisani 

RISULTATI 

tra-Igats 73-17, BrhavFaf 82-74. Al-
co-Mas—MH 81-82, Can—Saett 
85-83. Sapori-H— Mere 8S-88, Brill-
Sbisvdrne 79*89. 

CLASSIFICA 
Igata pasrti 48: I—scinti e Forst 

44; Canon » ; niwdjt SS; Socia 
28; Saperi « ; Brin 88; BloMftrmt-
tro r Brina 18; Fa« 18; 
• Ateo 14; MasnwMIi 8. 

3: Anche la sicurezza invernale è costosa 

Chiodi e anticongelanti 
danneggiano le strade 

!• Grazie al loro impiego gli incidenti sono dimi-
J« nuiti ma i danni superano i due miliardi di lire 
j " l'anno - Le conseguenze ecologiche 

•< 

>_ 

$ 

! 

Pneumatici chiodati e so
luzioni saline anticongelan
ti provocano notevoli dan
ni al manto stradale. Que
sto il concorde parere di 
esperti del settore italiani 
e stranieri, che hanno rac
colto abbondanti dati per 
comprovare tale affermazio
ne. 

Gli stessi esperti hanno 
tuttavia rilevato che la sini-
btrosità stradale dovuta alla 
neve ed al gelo ha avuto dal 
1960 ad oggi un tasso for
temente decrescente, grazie 
apputo all'impiego di pneu
matici chiodati e all'uso di 
soluzioni saline anticonge
lanti. 

Nel 1960, anno in cui non 
si usava spargere il cloruro 
di sodio sulle superfici stra
dali, gli incidenti speciiica-
mente attribuiti a neve e 
ghiaccio assommavano a 2 
mila 734 su un totale di 
275.990 sinistri stradali e su 
una circolazione di 2.431.171 
veicoli; nel 1972 (sono i da
ti più recenti di cui si di
spone) su un totale di 332 
mila 591 sinistri e di 13 
milioni 516.054 veicoli cir
colanti, gli incidenti tipica
mente invernali sono scesi 
in cifra assoluta a 2.060. 

Dati positivi quindi; ma 
a questo punto si è aperto 
il discorso degli effetti dan
nosi delle soluzioni anticon
gelanti sui pneumatici e 
sulle carrozzerie delle auto
vetture e degli effetti altret
tanto dannosi sulle pavi
mentazioni stradali e - sui-
calcestruzzi. Le pavimenta
zioni, inoltre, sono soggette 
ad una più rapida usura per 
l'impiego dei pneumatici 
chiodati. 
- Gli esperti che si sono oc
cupati del problema hanno 
stimato che, per le sole 
strade statali dei comparti
menti del Nord della peni
sola, il danno si aggira sui 
2 miliardi di lire l'anno e , 
tende sicuramente ad accre
scersi col passare del tem
po. -

Quanto alla circolazione 
in Italia di autoveicoli con 
pneumatici chiodati (sui 
pneumatici chiodati • trova
no posto dai 100 ai 120 chio
di) non vi sono dati certi 
e soprattutto recentissimi. 
Nella scorsa stagione inver
nale, comunque, i veicoli 
muniti di pneumatici chio
dati sarebbero stati oltre 

250 mila. Le massime con
centrazioni si sono avute al 
Nord del Paese, con punte 
elevate lungo i grandi iti
nerari internazionali. Ed è 
proprio da qui che viene 
il maggior contributo per 
le spese di restauro delle 
strade. 

Ma quali sono gli effetti 
che producono i chiodi sul
le strade? Un gruppo di e-
sperti ha analizzato il fe
nomeno in modo esaurien
te: innanzitutto i danni si 
riferiscono alle pavimenta
zioni non ricoperte da neve 
compatta o da ghiaccio. In 
un primo tempo l'attrito u-
stira i materiali litici su
perficiali; successivamente, 
anche per effetto delle ca
tene di altri veicoli, specie 
pesanti, si creano vere e 
proprie fratture del manto 
stradale; da qui la forma
zione di fori o buche. 

C'è poi un altro aspetto 
del problema che non è per 
nulla secondario: quello 
dell'inquinamento prodotto 
dalle soluzioni saline sulla 
flora, sulla fauna e sulle ac
que. Sino a poco tempo fa 
l'impiego di soluzioni chi
miche non era tale da giu
stificare apprensioni, ma o-
ra si parla di un assorbi
mento potenziale annuo di 
ben 700 mila tonnellate di 
sale usato a scopi anticon
gelanti. E' una cifra che po
ne con urgenza il problema 
dei - danni ecologici vera
mente incalcolabili che l'u
so indiscriminato potrebbe 
creare. 

Di fronte a simili consta
tazioni gli organismi inte
ressati (il ministero dei La
vori pubblici, l'ANAS e le 
società concessionarie di au
tostrade) hanno assunto un 
atteggiamento in linea di 
massima contrario a un 
massiccio impiego di solu
zioni saline e soprattutto al
la indiscriminata diffusione 
dei pneumatici chiodati. 

Non risulta, comunque, 
che siano state prese deci
sioni capaci di assicurare 
la sicurezza della circola
zione nei mesi invernali li-
m i t a n d o contemporanea
mente i danni provocati da
gli anticongelanti e dai chio
di dei pneumatici. A meno 
che non si progetti, come 
è consuetudine, una tassa 
speciale per l'uso dei pneu
matici chiodati. 

Una nuova tendenza 

Pneumatici 
sempre più 
larghi pure 
di serie 

% 

Le case automobilistiche sottolineano le caratteristiche di economicità 

Super a 210 lire ! È compreso tutto 
col Maggiolino 2S 
Il risultato è stato ottenuto con l'impianto 
di due carburatori Weber doppio corpo 

nei listini Skoda 
Per questo i prezzi sono decisamente con
correnziali - Consumi parsimoniosi 

i 

- La Volkswagen, in colla
borazione con la Weber di 

. Bologna, ha realizzato per 
il «Maggiolino» un impian
to con due carburatori dop
pio corpo il quale consente 
un'economia di consumo di 
circa il 20 per cento, ri
spetto alla macchina con 
carburatore di serie. 

Già nell'estate del 72 era 
stato presentato un impian
to con carburatore Weber 
doppio corpo per il « Mag
giolino svelto » caratterizza
to da brillantezza, sprint e 
sportività di comportamen
to. Poi è sopravvenuta la 
austerità e così è stato rea
lizzato l'impianto con due 
carburatori (visibile nella 
foto qui sopra) che assicu
ra gli interessanti risultati 
che si possono rilevare nel
la tabellina pubblicata a pie' 

di pagina. -' ~" 
L'impianto per il Maggio

lino «2 S» (sobrio e svel
to) viene distribuito dalla 
organizzazione Volkswagen 
e il suo prezzo è di 97.U00 
lire più IVA. La cifra è mo
desta, se si pensa che ai 
prezzi attuali della benzina 
e con la economia di con
sumo consentita dal a Mag
giolino » sobrio e svelto può 
essere ammortizzata dopo 
appena 23 000 chilometri. 

Dopo questa percorrenza 
è come se la « super » inve
ce di 260 lire il litro co
stasse 210 lire. 

L'impianto a due carbu
ratori Weber è approvato 
dal ministero dei Traspor
ti. La Volkswagen ricono
sce tutte le eventuali richie
ste di garanzia a questo 
proposito. 

La Motorest, importatri
ce delle vetture Skoda, è 
riuscita a contenere al mas
simo i prezzi di vendita del
le auto cecoslovacche anche 
nell'attuale difficile con
giuntura. Infatti gli aumen
ti praticati all'inizio di que
st'anno sono stati determi
nati unicamente dai mag
giori oneri a cui la Moto
rest è andata incontro per 
il trasporto delle vetture 
Skoda dal magazzino gene
rale di Bologna (situato 
presso le Dogane e dove 
avviene la preparazione del
le vetture) ai vari conces
sionari di vendita sparsi in 
tutta Italia. 

A questo proposito è op
portuno sottolineare che i 
prezzi stabiliti dalla Moto
rest (Skoda « 100 S » lire 
1.030.000, Skoda « 100 L» li
re 1.000.000, Skoda «HO 
LS» lire 1525.000, Skoda 
« 110 R » coupé lire 1 milio
ne 350.000) sono comprensi
vi oltre che dell'IVA. anche 
del trasporto franco con
cessionario. Molte Case 
straniere, invece, lianno re
centemente eliminato dal 
prezzo di listino dei vari 
modelli il costo del traspor
to, che viene conteggiato a 
parte. Ciò significa, soprat
tutto, per ì concessionari 
che operano nel Centro e 
nel Sud dell'Italia, un sen
sibile aggravio del prezzo 
di vendita, cosa questa che 
viene sopportata esclusiva
mente dall'acquirente. 

Anche per questa ragione 
i prezzi delle vetture Sko
da prima ricordati, sono at-

Volkswagen 1300 con due carburatori Weber doppio corpo 

! A-SOLEX ! B-WEBER | Diff. A-B 

Potenza DIN ! 44 CV 1 54 CV 
! (a 4100 giri/min) ! (a 4«00 giri/min) 

Ceppi* | 
a 3000 giri/min i M kgm 

Accelerazione: 
da 0 a SO km/h 
da 0 a 100 km/h 

Consunto benzina: 

a 100 km/h 

a 120 km/h 

14 secondi 
40 secondi 

84 1/100 km 
aguale 114 km/1 

114 I/1W km 
ugnale 84 km/1 

9,4 kgm 

11 secondi 
20 secondi 

7.S 1/100 km 
aguale 134 km/1 

9 1/100 km 
aguale 11,1 km/1 

+ »•• 

+ W i 

+ zlS 

— 154*i 

— 2Z4»'» 

tualmente molto concorren
ziali sul nostro mercato: in
fatti sono nettamente infe
riori a quelli di analoghi 
modelli di produzione ita» 
liana e straniera, non sol- ' 
tanto per quanto riguarda 
le due berline di 980 centi
metri cubici di cilindrata 
(le Skoda «100 S» e «100 
L», che differiscono tra di 
loro esclusivamente per 
particolari di finitura), ma 
soprattutto per quanto ri
guarda la berlina « HO LS » 
e il coupé a quattro posti 
« 110 R » entrambi con mo
tore di 1.107 centimetri cu
bici di cilindrata. In parti
colare la superaccessoriata 
Skoda « 110 R » coupé, ha 
un prezzo inferiore di alcu
ne centinaia di migliaia di 
lire rispetto a modelli si
milari. 

Molti altri fattori contri
buiscono a mantenere bas
si i costi di acquisto, ma 
soprattutto di esercizio del
le vetture Skoda. Innanzi
tutto bisogna considerare 
la robustezza delle carroz
zerie e degli organi mecca
nici. Questi ultimi, ad e-
sempio, assicurano percor
renze largamente al di so
pra di 100.000 chilometri 
senza alcuna necessità di 
revisione, salvo la consueta 
manutenzione prevista dal
la casa costruttrice- I prez
zi dei ricambi sono anche 
essi concorrenziali e dallo 
scorso mese di novembre 
non sono stati soggetti ad 
aumenti. A questo riguar
do è bene fare notare che i 
ricambi relativi alla mecca
nica delle automobili Sko
da, sono posti in vendita a 
prezzi convenienti. 

Passando a considerare le 
altre spese che incidono sui . 
costi di esercizio, si può 
notare che i consumi regi-
strabili con i vari modelli 
di vetture Skoda sono mol
to bassi: infatti variano da 
6,6 a 7,7 litri per 100 chilo
metri a seconda dei model
li considerati. 

I valori indicati sono entel
li «normalizzati», cioè cal
colati secondo le consuete 
norme DIN; anche all'atto 
pratico però l'utente di li
na vettura Skoda ha modo 
di constatare che il con- • 
stimo di benzina (soprattut
to alla luce dei limiti di 
velocità vigenti in Italia) 
rimane contenuto entro va
lori senz'altro molto bassi. 

Ntlla foto sono meisì a confronto, sulla stessa vettura, due pneu
matici Cinturato Pirelli CN 54: il primo è un radiale della «Se
rie 70 », Il secondo un radiale classico. Il pneumatico della « Serie 
70 », alla sinistra, mostra la sua spiccata caratteristica nella lar-1 

ghezza del battistrada, che e di circa 20 mm. superiore a quella 
del pneumatico radiale destinato alla stessa vettura. 

L'Alfasud berlina e TI, la Lancia Beta e la nuova Fiat 
132 sono alcune delle automobili che negli ultimi tempi, 
seguendo l'attuale tendenza del mercato, hanno adottato 
come primo equipaggiamento pneumatici Pirelli della 
«Serie 70». 

L'espressione « Serie 70 » non si riferisce — come si 
potrebbe pensare — alle serie degli anni '70, bensì al 
risultato del rapporto tra l'altezza e la larghezza della 
sezione del pneumatico. Tale rapporto, partendo da va
lori prossimi all'unità, ha raggiunto nel corso degli anni, 
grazie al progressivo processo di allargamento del bat
tistrada, il valore di 0,70 mm. 

I tecnici della Pirelli, lavorando per migliorare i coef
ficienti di sicurezza e l'aspetto estetico del pneumatico, 
dopo l'esperienza sportiva nei rallies hanno esteso il 
campo di produzione delle coperture della «Serie 70» 
anche alle automobili utilitarie e di media cilindrata. Il 
Cinturato «Serie 70», derivato da questa evoluzione, 
viene infatti incontro alle attuali esigenze degli utenti 
in materia di economia d'esercizio, sicurezza ed estetica. 
Una copertura larga e bassa contribuisce ad equilibrare 
meglio i volumi e a rendere più aggressivo l'aspetto este
riore non soltanto delle automobili sportive, ma anche 
quello delle vetture destinate alla normale utenza. 

Dal punto di vista della convenienza e quindi dell'e
conomicità, la maggiore larghezza di sezione comporta, 
tra l'altro, una minora usura del battistrada: con la 
«Serie 70» si fanno più chilometri perchè c'è mate
rialmente più gomma da consumare. 

La tenuta in curva e in frenata, inoltre, migliorano 
1 in qualsiasi condizione grazie alla maggiore larghezza del 
battistrada e ai fianchi più bassi. 

II Cinturato Pirelli «Serie 70» è disponibile nelle di
mensioni adatte ad equipaggiare la maggior parte delle 
vetture utilitarie e di media cilindrata della produzione 
mondiale. - -
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