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Gli udinesi battuti con undici punti di scarto; (85-74) 
\ K 

La Forst fatica, poi dilaga 
contro l'arcigna Snaidero 
Nel primo tempo i canturini hanno stentato a ingranare la marcia giusta 
Poi Marzorati e Recalcati guidano la squadra verso un meritato successo 

Grazie a Léonard 

l/Alco vince 
per il 
rotto 

della cuffia 
A LO": Starni, Casanoia (1), 1-eo-

nard (26), lllomll (IO). Orlandi. 
Ronamko (6), Haffdrlll (IK). Ilr-

' nrlll <!»). Arrlcnnl. l'nirvilo. 
MOIUI.'.IIKU: Campiglio. Irlllnl 
- (17). Mottlnl, Fonali . Colombo, 
. Zanatla (8), (>««nU (4), Mrnr-

ih ln (18). Ilftlilni ( I ) . HKsoii 
(IR). 

ARHITRI: Co(nazz<> r Trofill. 

DALLA REDAZIONE 
• BOLOGNA, ai ottobre 

Risolve • Léonard: infatti 
quando mancano pochi se
condi alla fine col punteggio 
di 69 a 6R per hi Mobilgirgi, 
c'è un tiro dalla inedia di
stanza di Benelh che va fuori 
bersaglio, furbescamente sul 
rimbalzo .si proietta Léonard 
il quale è fermato fallosamen
te da Pozzati. I due tiri liberi 
dell'americano vanno a panie
re e per l'Alco è la vittoria: 
70 a 69. 

A dire 11 vero l'Alco ha le
gittimato il successo contro 
un'incompleta e nervosa Mo-
bilgirgi che accusa vistosa
mente l'assenza di Morse. Già 
all'avvio i bolognesi sostenuti 
da Léonard e Bonamico (que
st'ultimo però sempre inge
nuamente falloso) e poi da 
Raffaeli! passano a condurre: 
12 a 5 al 6' e 25 a 19 al 12'. 
Vivacissimo il duello sotto ta
bellone fra Meneghin e Léo
nard; il pivot della Mobilgir-
gl si carica di 4 falli e al 17' 
esce. Il tempo finisce sul pun-
tegio di 38 a 35 per i bolo
gnesi. 

Ancora l'Alco allunga all'ini
zio del secondo tempo (41 a 
35 dopo due minuti). La ba
racca della Mobilgirgi è sor
retta adesso da Jellini. AI 5' 
rientra Meneghin e ovviamen
te gli ospiti ne traggono van
taggio: 53 pari al 12'; al 16' 
Meneghin esce per il quinto 
fallo (punteggio per gli ospi
ti 61 a 58) e l'Alco recupera 
agguantando nel finale la su-
tintissima vittoria. 

Per 5 falli sono usciti nel se
condo tempo: al 9' Bonamico, 
al 16' Meneghin e al 19' Bis-
son. 

f.V. 

Travolta la Jolly (104-76) 

Troppo 
facile 
per la 

Sinudyne 
JOI.I.YCOI.OMBAVI: Allumilo (6). 

(filtrila (17). Siilfri/zi (2). Zon-
• (a (4), Fahrls (8). Itaffln (10), 

MI telici 1 (-'!)). Kosu-ttl. 
SINLDVN'K: ( jg l l ir l s (12). Vaioli

li (.">), Antmielll <.!0). VillalU 
(10). Drlsioll (12). Serafini (22). 
l'rdrntll (2). Itrrtololtl (21). Sac
co, Martini. 

ARBITRI: \ Itolo e Duranti di Pisa. 
NOTE, tiri liberi 10 su 20 per 

IH Jolly, 12 su 21 per la Sinudyne. 
Nessuno ascilo per falli. 

SERVIZIO 
IMOLA, 31 ottobre 

In una partita praticamen
te senza stona controllata dal
l'inizio alla fino con assoluta 
tranquillità dai compioni d'Ita
lia è emerso nella sua più 
cruda realtà l'attuale difficile 
momento in cui si dibatte la 
Jollycolombani. 

Dobbiamo purtroppo consta
tare con assoluta certezza che 
erano anni ed unni che non ci 
capitava di vedere una forma
zione cosi abulica e frastor
nata. Con schemi che non tro
vano sbocchi positivi, con una 
manovra che procede balbet
tante e lenta senza nesso lo
gico, con quasi tutti gli uomi
ni fuori condizione, non ci re
sta che domandarci dove pos
sa arrivare la formazione for
livese costretta fra l'altro a 
giocare le sue prime partite 
interne lontana dal suo Palaz-
zetto; ed anche oggi si è vi
sto quanta importanza abbia 
il Villa Romiti. 

Detto dei padroni di casa, 
fra i quali l'unico apparso con 
le idee chiare è stato Mitchell 
(14 su 22 al tiro e 18 rim
balzi) passiamo ora ad ana
lizzare la prova dei ragazzi di 
Peterson. 

Reduci dalai pesante débà
cle subita in Coppa dei Cam
pioni, le V nere hanno se non 
altro saputo mascherare il 
loro non felice momento an
che aiutati dalla pochezza de
gli avversari. Per dovere di 
cronaca basterà ricordare che 
dopo 14' nel corso del pri
mo tempo Driscoll e Villalta 
avevano già collezionato 4 
falli. 

9. m. 

Superata la Xerox 

Primi 
due punti 

per la 
Brill 

RRIIX: Romano. Nizza (6), Trato 
(11), I.urarrlll (17). I)r Rossi 
(12). Suttrr (.10). Non entrali: 
l'rhann, Kvi-ana r Serra. 

XKROX: \iitnnurrl (.>>, Roda (I) . 
Verone*) ( I ) . (irreali P., Olmi. 
di (4), (irritati (.. (8). Farina 
li), (.uidatl (4). Jura (43). 

ARHITRI: l Ratti C. e l eattl V. di 
Salerno. 
NOTE- tiri liberi- per la Xerox 

16 MI 20, per il Bnll 14 su 19. 

SERVIZIO 
CAGLIARI. 31 ottobre 

Il Bnll batte Jura e si ag
giudica i primi due punti del 
Campionato. 

Però non è stato poi tanto 
facile, tanto che è andata al 
riposo con due minti di svan
taggio (4H-50). Nella prima fra
zione di gioco l'americano del
la Xerox ha realizzato ben 31 
punti, ha catturato 11 rimbal
zi e ha fatto registrare una 
percentuale di 14 su 19 nel 
tiro con 11 su 11 da sotto. 

Un mostro, quindi, col quale 
il quintetto cagliaritano, par
tito di slancio con il dente av
velenato per le due prece
denti sconfitte, ha dovuto su
bito fare i conti. 

Crollato Jura. perchè stre
mato dalla fatica, e ricon
dotto lo scontro a livello di 
squadre il quintetto cagliari
tano non ha avuto difficoltà 
ad accumulare punto su punto 
e presentarsi alla fase finale 
con un buon margine di van
taggio che ha saputo ben am
ministrarsi, nonostante a qual
cuno, non pago delle tristi e-
sperienze passate, fosse ritor
nata la voglia di strafare, gio
cando i palloni a livello dei 
30 secondi. 

Seppur Jesi, data l'importan
za della partita, i sardi hanno 
offerto una buona prestazio
ne soprattutto in difesa. Su 
tutti sono emersi Sutter, l'o
riundo Prato e Lucarelli. 

Regolo Rossi 

Sconfitto i l Sapori 83-74 

Canon 
d'assalto 
nel primo 

tempo 
CANON': La Corte (1S). Ceron, Ta-

vasanl, Carrara (13). Dordri ( • ) , 
Plerlc (8) . Suiti* (30). Barbuta 
(4). Gonrhrtto (4) . Buiatti. 

SAPORI: Frrdlanl (fi). FaUInl. San
toro (8) , Bacci. Ceccherini (12). 
nituUrinl (8) . Johnson (22). Bo-
vonc (20). Baracco. Razioni. 

ARBITRI: Compatitone e Montella 
di Napoli. 
NOTE: palestra al completo. Tiri 

liberi: Canon 9 su 12. Sapori 18 
su 26. 

SERVIZIO 
VENEZIA. 31 Ottobre 

Per un terrafermiero qua
le il Sapori Siena partire col 
vento in poppa potrebbe suo
nare all'orecchio alquante 
stonato: ma la realtà è che 
oggi si è presentato sul cam
po della Misericordia spinto 
dall 'ondata di due successi 
(Pagnossin e Brilli che per 
una Canon non ancora a 
piombo non potevano non 
rappresentare una minaccio
sa incognita. 

Sullo schermo di tali pro
spettive s'imponeva quindi 
per i lagunari una condotta 
di gara a testa bassa, per ri
farsi un morale. 

I toscani hanno dovuto in
fatti subire uno scatenato 
primo te.iipo Je : veneziani 
che con un'azzeccata giran
dola di azioni riuscivano su
bito a prendere il largo, in 
ciò favoriti anche da alcune 
rilevanti distrazioni degli av
versari che sembrava doves
sero finire travo'.ti. 

Invece alla fine dei primi 
20' il passivo de; toscani era 
appena d: 10 punti: 44-34. 

Nella ripresa la Canon in
sisteva fino a toccare, al 10'. 
il tetto delle 15 lunghezze di 
distacco: 62 a 47. A questo 
punto però 1 lagunari deci
devano di « prendersi » una 
breve licenza «.lie per poco 
non costava loro l'incontro. 
Al 15' infatti soltanto due 
canestri (66 a 61) erano il 
capitale di vantaggio dei 
granata, i quali però soste
nuti dagli incitamenti del lo
ro pubblico, riuscivano con 
abili t i ed astuzia a tempo
reggiare trattenendo la pal
la e a uscire dalla ragnatela 
dei tant i e fitti passaggi sol
tan to per andare a canestro 
a botta sicura. 

Con questo stratagemma 
riuscivano a «celare» il vee
mente ritorno degli ospiti e 
chiudere cosi la partita con 
una. tutto sommato, merita
ta vittoria per 83 a 74. 

Marino Marin 

Focile successo per la Pagnossin: 107-88 

L'IBP non regge 
alla distanza 

Oggi a Lerici 
assemblea 
del nuoto 

LA SPEZIA, 31 ottobre 
(p.g.) - Vigilia di lavoro 

per i trecento delegati delle 
maggiori società di nuoto, pal
lanuoto e tuffi alla 25* assem
blea della FIN. che si svolge 
a Lerici domani, lunedi, nella 
sala del Consiglio comunale: 
la giornata, occupata tra ar
rivi, verifica delle deleghe, 
ultima riunione del consiglio 
federale uscente, è stata den
sa di previsioni sull'andamen
to dei lavori del congresso, 
dove si discuterà della poli
tica della Federazione nuoto 
e dei suoi programmi. 

Il commendator Parodi ap
pare senza rivali per la pre
sidenza. mentre non si esclu
dono sorprese per l'eiezione 
del consiglio, dove i giochi 
sono ancora aperti. L'organiz
zazione del congresso è cura
ta dalla Lenci Sport, società 
di pallanuoto «sene 3 ) . in 
collaborazione con gli Enti lo
cali. Lenci e stata scelta come 
sede del congresso per ren
dere omaggio a un Comune 
che in un periodo relativa
mente breve ha investito cir
ca mezzo miliardo in attrez
zature sportive di base. 

Il congresso, presieduto da 
Gianni Brera, si aprirà con 
la consegna di attestati agli 
azzurri distintisi a Montreal: 
Dibiasi. Cagnotto. Guarducci, 
Pangaro. Barelli, Revelli, Bis
so. Lalle e alla nazionale di 
pallanuoto. Seguiranno gli 
adempimenti statutari, la rela
zione sulla gestione 1975-76, 
la discussione, il rinnovo del
le cariche federali fino al 
1980: un programma intenso 
e impegnativo, che dovrebbe 
esaurirsi in una giornata, 

• CALCIO — La Turchia ha bat
tuto Malta 4-0 I | 4 I nell'incontro 
giocato a Ixmir valevo!» per la f a x 
eliminatoria della Coppa del mori 
do di calcio, gruppo 3 della rem* 
europea Tre m i di Cernii ed una 
di M»*imet, 70 000 gli spettatori 
presenti. 

PAGNOSSIN: Savio (11). Garrett 
(22). Soro (11). fìregorat. Ardes
ti (23). Fortunato, Calurl (3). 
Flebus (10), Beretta (C). Bru
ni (!1>. 

IBP: Marcarci. Lauricella, Lazza
ri (19). Rosvl t l . Malachln (21). 
Guardi (S). Kosnalslrr (31). To
rnami (8). Mantovani. Malani
m i (4) . 

ARBITRI: Soavi di Bologna e Si
doli di Reggio Emilia. 
NOTE: tiri liberi per la Pagnos-

stn 23 su 34. per la IBP 24 su 27. 
Usati per cinque falli tutti nel se
condo tempo: Beretta. Lazzari. GÌ-
lardi. Malachin Spettatori 1200. 
Un fallo attribuito a Benvenuti al
lenatore della Pagno<ain. 

SERVIZIO 
GORIZIA. 31 ottobre 

Partita dai due volti ben 
distinti quella vinta dalla Pa
gnossin Gorizia contro la mal
capitata IBP Roma, che non 
ha retro alla distanza e ha 
dovuto cedere nell3 ripresa 
l'intera posta ai goriziani che 
hanno dimostrato grande de
terminazione nelle fasi salien
ti della gara. 

La chiave di volta della 
partita è stato un fortissimo 
Ardessi, che ha indovinato u-
na lunga serie di bersagli 
dalla media e lunga distanza. 
Assieme al capitano ottima 
è stata la prestazione del con-
tropiedista Bruni, che ha 
sfruttato tutti i lanci di Gar
rett. oggi, a dire il vero, opa
co oer tutto :I primo tempo, 
mentre nella ripresa è uscito 
caparbiamente alla distanza e 
la sua squadra ha dimostra
to una miglior prestazione di 
gioco. 

Questa la sintesi di una ga
ra che non è st?.ta bella sotto 
il Iato tecnico, troppo scor
retta. ma buona agonistica
mente. 

Per la Pagnossin scendono 
in campo: Ardessi, Bruni, Sa
vio e Fortunato. I romani 
schierano: Malachin. Gilardi, 
Kosmalsky. Tornassi e Laz
zari. Vanno bene i romani 
che hanno uno score tutto a 
loro vantaggio: 11-10. al 5*. al 
10', 22-26; a cinque minuti dal 
termine 30-37. II tempo si 
chiude con l'IBP in vantag
gio 49-43. 

Ripresa di i e t t a marca Pa
gnossin: al 5' 56-55; al 10' 
71^4; al l.V «6-70. Intanto il 
pubblico si accende e la Pa
gnossin vola verso il suo pri
mo successo nella massima 
serie per 107 33 pur giocando 
una brutta gara. 

Manlio Manichino 

FORST: Recalraii (21), Meneghel, 
Della Fiori (16). Gattini. Nlnro 
(25), Manoratl (19), Tombolato 
(4). Non entrati: Nalalini, ( a-
rapacchl e Cortlnoilt, 

SNAIOKRO: Andre.nl (J). Satlo 
(8), (iloino (8), Cannano (12). 
ToRiia/io, Alt-li hlonnl (18). Flei-
seller (17). Milani (6). Non en
trati: YloU e Rita. 

ARHITRI: Rotondo (Bologna) e ! 
Dal Fiume (Imola). 
NOTE, tiri liberi 11 su 11 por 

la Forst e io su 20 per la Snalde 
ro Meneghel della Forst è uscito 
per 5 tulli quando mancavano 
6'22" alla fine. Spettutori due 
mila circa. 

SERVIZIO 
CANTU", 31 ottobre 

La Forst balbetta nel corso 
del primo tempo e poi ingra
na la marcia giusta e per la 
Snaidero è notte, non fonda. 
ma quasi. Il pronostico voleva 
che i canturini conquistassero 
altri due punti e cosi è sta
to, anche se l'avversano di 
turno ha rotto loro non po
co le uova nel paniere. I 

Undici punti di scarto (Jìó a | 
74 il punteggio alla sirena), • 
che sarebbero potuti essere ' 
certamente di più se i bianco- I 
verdi di Taurisuno non aves- < 
sero faticato parecchio prima j 
di riuscire a prendere le mi- . 
sure dei friulani di De Sisti. j 

Una vittoria sudata quindi, | 
ma tutto sommato meritata 
quella della Forst che nono- I 
stante tutto ha messo in evi- | 
denza un certo equilibrio in I 
fase difensiva. E' giusto dire 
che il colorato americano di . 
campionato Wingo si è inse- ' 
rito abbastanza bene nel con- I 
testo del gioco architettato i 
da « Tau », ma è altrettanto j 
apparso evidente che Della I 
Fiori e compagnia difettano di , 
centimetri sotto i tabelloni. 

Quando poi la squadra è 
costretta a perforare una « zo
na » arcigna come quella adot
tata dagli udinesi e Marzo-
rati non riesce a liberare per 
il tiro gli esterni (oggi for
tunatamente per loro è anda
ta storta solo nella prima par
te dell'incontro), il problema 
si ingigantisce procurando se
ri danni in ogni reparto. Lien-
hard copre egregiamente gli 
spazi sotto tabellone, mentre 
Wingo preferisce giocare al
l'ala lasciando a Della Fio
ri, per altro non sempre in 
grado di contrastare i lunghi 
avversari, il compito di cat
turare i palloni alti. Anche 
questa importante defezione 
dovrà essere ovviata nel mi
nore tempo possibile se i can
turini vorranno tornare gran
di come due anni fa. 

La Snaidero. da parte sua, 
gioca un buon basket. L'ame
ricano Fleischer è poco ap
pariscente ma in grado di svi
luppare una gran mole di lavo
ro sotto le plance: l'oriundo 
Melchionni. poi, ha confer
mato di essere un playmaker-
ala di tutto rispetto riuscendo 
a far girare molto la palla e 
a centrare con buona percen
tuale dalla media. 

Continuando di questo pas
so gli arancioni di De Sisti 
potrebbero inserirsi nel di
scorso al vertice a otto che 
deciderà le sorti del campio
nato. Ma diamo una rapida 
scorsa agli appunti. 

La Snaidero parte di slan
cio e riesce a prendere quat
tro lunghezze di vantaggio nei 
confronti dei canturini che 
impiegano quattro minuti e 
mezzo prima di perforare la 
zona avversaria e mettere a 
segno i primi due punti su 
azione. 

La Forst è costretta a tira
re dalla media e gli esterni 
non riescono a contribuire ef
ficacemente all'economia della 
squadra; ciò nonostante i can
turini restano alle calcagna 
degli avversari riuscendo a 
sorpassarli al 12' di gioco e 
a recuperare successivamen
te 7 degli 8 punti di vantaggio 
conquistati dai friulani nelle 
fasi finali del primo tempo. 
tanto che si va al riposo col 
punteggio di 37 a 36 a favore 
della Snaidero. 

Nel corso della ripresa la 
musica cambia. Marzorati e 
Recalcati tornano quelli di 
sempre. Tombolato, che ha so
stituito Meneghel, si disimpe
gna alla perfezione e la Forst 
comincia a macinare un gio
co veloce e asfissiante. Esce 
dal grigiore della mediocn-
tà anche l'americano Wingo 
e la strada si spianga in men 
che non si dica verso il meri
tato successo. La sirena, alla 
fine, sentenzia un 85 a 74 a 
favore dei padroni di casa. 
che forse sta un po' stretto ai 
ragazzi di De Sisti. 

Angelo Zomegnan 

Risultati e classifiche 
Riunitati della terra giornata del 

campionato italiano manchile di 
«erie A di pallacanestro: 

SERIF A I 
A Bologna: Alco-Mnbiliirgi 70-C9 

(38-33): a Cagliari: Brlll-Xerot *X-
7* (fft-M); a Veneri»: Canon-Sa
pori 83-74 (41-34): a Cantò: ForM-
SnaMerti 85-74 (36-371; a Imola: 
Simidvne-Jollvcnloinbanl 18I-7C (47-
34): a G*riria: Pagnm»ln-IBP 107-
88 (43-49). 

CLASSIFICA 
Siirodrnc. Font p. C: Mobilgirgi. 

Sapori. %lca 4; Xcroi, Snaidero. 
Canon. Brill. IBP, Pagnvvtln 2; 
Jolljcolomhanl 0. 

SERIE A 2 
A RrimlHI: FJnrrwwiBrindKI M-

72 138-39): a Torino: Fernet Tonlc-
Chinamartinl 73-74 (48-38): a Mi
lano: Clnxano-Brlra 161-77 (48-41): 
a Roma: GBC-Cmatto 84-79 (S3-4I): 
a Firenze: Vldal Olimpia 93-91 (4V 
48); a Trie*te: Trierte-Scavollnl 92- i 
C7 (46-38). 

O.AS.MFIC.% 
Fernet Tonte. Cinzano p. • ; Bri

na. Trieste. Emervon. C.BC. VI-
dal 4: Sravnllnl. CJilnamartln! f; 
Brindisi. Olimpi», Cowtto 0. 

motori 
Sarà presentata al Salone dell'auto Una novità della Sessa 

• • i 

La Fiat «126» ora anche Lancetta «Giò» 
nelle versioni «Personal» j con carena a V 
I miglioramenti apportati alla vetturetta - Nuovi furgoni sostituì- ! Tra le imbarcazioni interessanti viste a Gè-
scono la serie « 850 T » - Criteri aggiornati per l'assistenza-clienti . nova anche il « Gabbiano » e la « SL 340 » 

In un Salone conip quel-
lo di Tonno che, salvo che 
per i carrozzieri, si presen
ta assai scarso di vere e 
proprie novità, anche se 
servirà di vetrina per tutti 
1 più interessanti modelli 
lanciati sul mercato o pie 
sentati alla stampa specia
lizzata negli ultimi mesi — 
dalla Ford « Fiesta », alla 
Volkswagen « Golf Die.M'l », 
ul nuovo coupé della Lan
cia — la Fiat sarà pi esente 
con qualche cosa di nuovo 
o di aggiornato in tutti 1 
settori, sforzandosi di dare 
validità allo slogan »eneni 
le della rassegna vhe que 
sfanno e « L'automobile al 
servizio dell'uomo ». 

Ecco cosi che la Casa to 
nnese espone un impianto 
per il riscaldamento e l'il
luminazione delle abitazio 
n; realizzato con il motore 
di una delle sue auto più 
famose «ne riferiamo am
piamente in questa stessa 
rubricai, presenta una mio 
va linea di veicoli commer
cia'! (il « !X)0 T » che sosti 
tuisce l'« 850 T») , espone 
due nuove versioni della 
migliorata « 126 », lancia 
una serie di iniziative di 
assistenza automobilistica. 
compendiate dallo slogan 
« Ci pensa Fiat ». 

Per quel che si riferisce 

alla «12<ì», una vettura del
la classe che interessa an
cora il 14,5° o dell'utenza e 
che le ristrettezze economi
che sembrano destinate a 
rilanciare, la Fiat ha pen
sato a migliorarne la mec
canica nel modello già esi
stente e che oggi viene de
finito « base », e a questi 
modelli ha affiancato due 
altre versioni: la « 126 Per
sonal », e la « 120 Personal 
4 » ì cui prezzi saranno del 
6-7"o superiori. 

Tutta la sene delle «126» 
è ora dotata di freni più 
potenti, di alternatore al 
posto della dinamo, di so 
spensioni più morbide. Le 
versioni nuove hanno un 
migliore allestimento inter
no e si distingueranno 
esternamente soprattutto 
per spesse fasce paracolpi 
laterali e per ì paraurti ad 
assorbimento, .d'urto. In 
particolare la « Personal » 
si distingue per la sistema
zione « trasformabile » del
lo spazio posteriore, per ì 
tasconi portaoggetti, per il 
totale rivestimento in mo
quette. per i sedili in vel
luto, ecc. La « 126 Personal 
4 » è invece caratterizzata 
<-'.al sedile e dallo schienale 
posteriore fìssi. 

Con il furgone « 900 T », 
invece la Fiat rinnova la 

I l nuovo pulmino « 900 T » eh* la Fiat ««porrà al Salont del
l'auto di Torino. Natia foto topra: coma t i praianta la Fiat « 126 » 
nalla varsiono • Personal ». 

piopria produzione nella 
fascia inferiore del traspor
to commerciale. E ' il più 
piccolo tra i furgoni pro
dotti dalla Casa torinese; 
nspetto air«850 T» il «900» 
presenta un nuovo fronta
le con un ampio cristallo 
parabrezza più alto di cir
ca 6 centimetri; nuove an
che la griglia indiatole, 1 
proiettori (rettangolari», i 
tergicristallo t maggiorati!, 
ì paraurti (neri ' , gli spec
chi retrovisori esterni (ret
tangolari». 

Il sottoscocca e sottopo
sto ad un nuovo trattamen
to in « PVC ». All'interno, il 
« 1)00 T » adotta un nuovo 
volante tipo « 127 Special » 
con 1 comandi a leva rag
gruppati sul piantone dello 
sterzo. In tema di mecca
nica, l'impianto elettrico a-
dotta l'alternatore al posto 
della dinamo ed e intera
mente schermato contro i 
disturbi radio; e stato inol
tre modificato il sistema di 
raffreddamento del motore 
per renderlo meno sensibi
le alle variabili condizioni 
d'impiego in città. L'irro
bustimento dei semialberi 
del differenziale e l'adozio
ne sull'impianto frenante 
di cilindri freno maggiorati 
e pistoncini trattati anti
ruggine sono gli altri mi
glioramenti di rilievo. 

Il « 900 T » viene prodot
to in un totale di 10 ver
sioni: furgone a tetto rial
zato. promiscuo, ciascuno 
negli allestimenti ad una 
porta, due porte, con por
ta laterale scorrevole, e 
pulmino. Quest'ultima sarà 
la sola versione presentata 
a! Salone di Torino, che — 
come è noto — è riservato 
esclusivamente all'automo
bile Il « pulmino » e par
ticolarmente insonorizzato. 
ed è capace di sette posti 
(guidatore compreso). 

Un accenno, infine, a 
quella che in occasione del 
Salone la Casa torinese lan
cia come operazione « Ci 
pensa Fiat ». In pratica si
gnifica che chi si risolve 
ad acquistare una vettura 
nuova dalla Fiat saprà d'o
ra innanzi che il piezzo 
della vettura sarà fissato 
con la formula « Chiavi in 
mano », godrà della garan
zia integrale per fi mesi, 
potrà ottenere gratuitamen
te in prestito una vettura 
se dovrà far riparare la 
sua vettura in garanzia, go
drà di una garanzia valida 
tre mesi anche sulle ripa
razioni. potrà comunicare 
direttamente per telefono 
con la Fiat ed a spese del
la Casa se la sua auto gli 
darà qualche problema. 

Un tentativo di instaura
re. come si vede, un più 
stretto rapporto con il 
cliente, che avrà cosi me
no occasioni di interessar
si alle auto delle Case con
correnti. 

Il nuovo icafetto « Giò ». Essendo mollo spartano il suo pret to 
dovrebbe esser* contenuto. 

i i ^' 

Un fuoribordo da 10 cavalli, come questo della foto, è in grado 
di spingere la « SL 340 u a 30 chilometri orari con una persona 
a bordo. 

La Sessa e un'azienda che occupa un posto importante 
nella nautica da diporto in Italia. Infatti la sua produ
zione. che riguarda .soprattutto scafi economici, e molto 
diffusa e apprezzata. 

Anche quest'anno la novità principale vista al Salone 
della nautica di Genova e costituita da una lancetta con 
carena a V per motori fuor.bordo. Il nome della barca 
e « Gio ». E' lunga 3,90 metri e larga 1.68. pesa 120 chili, 
porta 4 persone e può montare motori fuor.boi do a 
piede corto da 10 a 2ó cavalli 

Come modello baso e prevista la versione con guida 
a barra, più economica e meno pretenziosa. A nostro 
avviso è realmente assurdo dotare di timoneria scafi 
che al massimo montano motori da 20 o 23 cavalli. Per 
cui ci sembra particolarmente positivo che la Sessa vo
glia incoraggiare il pubblico su questa strada. 

Come accessori complementari ci sono il pagliolo pren
disole di legno e il pulpito e i corrimano di acciaio. 

Come si è visto a Genova, anche la Sessa come alile 
fabbriche, ha orientato parte della propria produzione su 
modelli con motore a idrogetto. Uno di questi è il «Gab
biano ». che ora viene fornito anche nel tipo per motori 
fuoribordo. Si tratta in piatica di un piccolo motoscafo 
di tipo classico, con parabrezza e sedili abbattibili a 
formare il prendisole. Le caratteristiche tecniche sono 
quelle del « Giò », di cui rappresenta la versione più lus
suosa e rifinita. 

Un accenno, a proposito della produzione della Sessa, 
merita anche una lancetta clic ria molto tempo e un ca
vallo di battaglia della C'aMi: la « SL 3J0». E' una bar
chetta di tipo classico con carena a spigolo che plana 
anche con pochi cavalli e inoltre rende abbastanza bene 
anche a remi. Viene presentata anche quest'anno come 
un prodotto sul quale la Casa fa molto affidamento ben
ché già noto. 

Le dimensioni della «SI . :uo» sono di 3.40 metri per 
1.3.i. il peso di 70 chili, la portata e di 4 persone e la 
potenza massima di 1J-» cavalli. Essendo costruita a dop 
pio guscio è inaffondabile. II peso la tende facilmente 
trasportabile sul tetto della macchina e 10 cavalli sono 
già sulficienti a farla planare con tre persone a bordo. 

M. Q. 

Una singolare proposta per un migliore sfruttamento delle fonti energetiche 

Luce e riscaldamento con motore «127» in cantina 
Il progetto del Total Energy Module (Totem) studiato dai tecnici della Fiat - L'apparato dovrebbe essere alimen
tato dal metano - I problemi ancora aperti per una pratica realizzazione 

Totem, che fino a ieri era 
soltanto il simbolo di una 
famiglia o di una tribù, og
gettivato in una pianta o in 
un animale, da oggi è la 
sigla di un nuovo modulo 
per riscaldare le nostre a-
bitazioni. 

La FIAT al prossimo Sa
lone Intemazionale dell'Au
tomobile, che si terrà dal 
3 al 14 novembre a « Tori
no Esposizioni ». presente
rà infatti un motore Fiat 127 
per la produzione ad alto 
rendimento di energia elet
trica e calore ad uso do
mestico: TOTEM è il con
densato di Total Energy 
Module. 

Nessuno tra i «non ad
detti » Ina visto in funzio
ne. sicché anche i cronisti 
non potranno che rifarsi 
alla conferenza stampa e al 
materiale fornito dalla di
rezione. Il « 127 » e alimen
tato a metano e muove un 
piccolo gnippo elettrogeno 
della potenza di 15 K\V. Î > 
intero impianto sostituisce 
la comune caldaia con re 
lat ivo bniciatore ed e in 
grado di erogare calore ed 
energia eiettnea. II tutto è 
• custodito » in un conteni
tore la cui coibentazione e 
compattezza devono assol
vere al duplice obbiettivo: 
silenziosita «vuol dire in
fatti durante l'inverno ave
re un motore che gira in 
cantina 24 ore su 24) e ga
ranzia della minore disper
sione possibile di calore. 

Secondo i tecnici della 
Fiat il calore prodotto, pa
ri a 33.000 chilocalorie l'o
ra. dovrebbe essere suffi
ciente per assicurare il n-
scaldamento e coprire il 
fabbisogno di acqua calda 
di 4 appartamenti medi di 
circa 100 mq l'uno. 

Come si sa, uno dei p r ò 
blemi di maggiore attualità 
è quello dello sfruttamento 
massimo dell'energia pro
dotta (Total Energy) e la 
centralina offerta all'esame 
dalla FIAT producendo e-
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Schoma di funzionamento del • Totem » messo a punto dai tecnici della Fiat. 

nergia e calore raggiunge 
un rendimento che supere 
rebbe il 90-«. Si tratta d: 
prototipi, ma il Totem Fiat 
ha virtualmente superato 
la fase della prima spen-
mentazione e già nel corso 
di questa stagione è prò 
grammata una sperimenta
zione in alcune abitazioni. 
Per la FIAT il problema at
tuale è identificare ti ruolo 
che può assolvere il Totem. 
analizzare quali sono le 
condizioni più favorevoli 
dell'impiego, le circostanze 
ottimali. 

Quali sono in sostanza le 
ragioni per le quali dovreb
be essere preferito il To
tem a una comune caldaia, 
considerato che una buona 
conduzione di quest'ultima 
può portare a rendimenti 

analoghi a quelli annuncia
ti (soltanto annunciati» 
dalla FIAT? La differenza 
e da individuare nei prin
cipi stessi su cui si basa 
il sistema ad energia tota
le. L'esempio che non e no
stro. ma della FIAT, e che 
e portato a conforto si ri
chiama alla costruzione di 
una diga per raccogliere 
l'acqua in un bacino artifi
ciale L'acqua che irrigherà 
ì campi non potrà che 
giungere a valle ma se du
rante questo lungo viaggio 
l'acqua incontrerà una tur
bina ecco che sarà possi
bile produrre anche dell'e
nergia eiettnea. 

Con il Totem la FIAT si 
propone di evitare Io spre
co energetico e ottenere 
dall'utilizzo del metano 

non so'.o calore, ppr m i 
non avremmo soltanto ac 
qua calda, ma anche e'.et-
tncita Secondo i progetti
sti del Totem l'installazio-
ne di 100 mila «centraline», 
in grado di coprire circa il 
3'« delle unita abitative del 
nostro Paese, potrebbe con
sentire un risparmio ener
getico valutabile attorno al 
le 500 mila tonnellate di 
patrolio. pan allo 0,5/n dei 
consumi per il corrente an 
no «95 milioni di tonnella 
te da importare» e al 5% 
della benzina consumata 
dalle automobili che circo 
lano in Italia durante l'ar
co di tutto un anno (pari 
al 12*n circa dell'importa
zione di petrolio». 

Gli interrogativi in so
speso sono ancora molti. 

Non è ancora possibile sa
pere nemmeno per appros
sima/ione il «listino» prez-
7: e altrettanto deve dirsi 
per i costi d'esercizio. I-a 
fase sperimentale ha g a 
i oliaudato la simulazione 
di gestione in cantina ed e 
in quella sedp che si e con
trollato la rumorosità. A 3 
mila gin. alimentato a me
tano. il nimorc non supera 
quello prodotto da una 
normale caldaietta con bni-
na tore p dopo 1500 ore »un 
equivalente di 100 mila chi
lometri» nelle canne rie: ci 
ànidri non era nemmeno 
possibile individuare il 
punto di inversione, i «pun
ti morti» e o e dove il pi
stone termina la sal.ta e i 
n.zia ia d.scesa e vicever
sa 

L'accensione elettronica 
doiro'obe attenuare i COMI 
ri. manutenzione e l'olio co-
str.ntemente pulito ev.tera 
:n gran parte ì costanti 
« rab'.iorrrr. r. 

La lepse italiana unpedi-
*< e ai f.tradir.o ri: prod-tr-
rc energia elettrica p?r 
conto proprio sicché arche 
ques'o problema fa parte 
rielle rirh:este che in su 
bordine la HAT dovrà por
re a que.lo che sarà l'in 
terlorutore più vai.rio «e 
l'esperimento prenderà pie
de 

Quanto potrà durare un 
motore « girando » costan
temente a 3000 gin? Dopo 
1500 ore il motore, si e det
to. sembrava intatto, ma a 
quel punto sono trascorsi 
solo due mesi' Ne] nord, e 
la FIAT si propone anche 
d: esportare queste « cen
traline» e non certo in 
Africa, l'inverno dura più 
di 6 mesi. 

Comunque vada e possa 
essere risolto il problema 
della motorizzazione pnva-
ta nel nostro Paese, il To
tem FIAT ci assicura che 
nel nostro futuro ci sarà 
spmpre un motore.,, sotto 
casa. O. P. 

, Rubrica a cura di Fernando Strambaci J 
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