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Nella sede del CONI gli accoppiamenti 77-78 

Domani il calcolatore darà 
i calendari di serie À e B 

Nello stesso giorno riunione dei presidenti delle società di calcio - Le prime «amichevoli» 

Anticipata quest'anno la preparazione 

Tutti in ritiro 
La Coppa Italia si inlzierà II 21 agosto mentre il cam
pionato di calcio prenderà II via a metà settembre 

, ROMA — Con la prospettiva 
dei Campionati del mondo in 
Argentina il calcio italiano ha 
anticipato la sua stagione per 
r.vere il tempo di dedicare al-

• la nazionale j riguardi e le 
attenzioni necessari. La Cop-

' pa Italia, che solitamente ave-
\ va inizio l'ultima domenica di 
', agosto (l'anno scorso si ini

ziò il 29 rsosto) comincerà 
quest'anno il 21 dello stesso 
mese e il campionato che 
l'anno passato incomincio il 
3 ottobre, quest'anno si met
terà in moto a metà settem-

, bre. Di conseguenza, tutte le 
'. squadre hanno organizzato 

una anticipata ripresa della 
preparazione, tanto che già 

• ieri la Fiorentina ha radunato 
i suoi giocatori per iniziare 
da oggi la preparatone; sem-

' pre oggi si mettono in moto 
anche la Lazio e il Perugia. 
seguite a breve scadenza da 
tutte le altre. 

Da oggi, dunque, la Fioren-
, tina sarà ad Asiago dove re
sterà fino al 31 luglio e dal 
2 al 15 agosto andrà a com
pletare la preparazione a Fo-
sdinovo. La Lazio, da oggi P.I 

• 12 agosto, resterà acquartiera-
; ta al Ciocco e il Perugia, do
po il raduno in sede, si tra
sferirà a Norcia restandoci fi
no alla partenza per Malaga, 

; dove i perugini si recheranno 
dal 3 al 7 agosto per poi 
proseguire il programma di 
preparazione a Perugia (dal 9 
agosto). Il Genoa si radunerà I 

in sede mercoledì: dal 21 al 
27 luglio sarà a Madonna di 
Campiglio e successivamente, 
fino al 21 agosto, a Barga. 
Sempre da mercoledì avranno 
inizio i raduni del Foggia (a 
Pavullo) e del Verona (a Ve-
ronello). 

Giovedì sarà la volta della 
Roma, che radunerà i suoi 
giocatori in sede e da venerdì 
fino al 10 agosto si ritirerà a 
Norcia. nell'Umbria verde. Il 
24 luglio il Torino andrà ad 
Entreves e dal 31 si trasferirà 
a Villa Sassi. Domenica ini
zierà il « ritiro » del Bologna 
che ha scelto nuovamente Ab
badia S. Salvatore, dove reste
rà fino al 4 agosto. La Juven
tus dal 5 luglio al 7 agosto 
sarà a Villar Perosa. L'Atalanta 
raduna i suoi in sede il 25 
luglio e dal 29 avrà il suo c?m-
pò di allenamento a Piano di 
Flemme II Napoli dal 26 al 
31 luglio sarà a Plancio e, suc
cessivamente, fino al 13 ago
sto, a Bressanone. Il 27 lu
glio, a Milano, si raduneran
no i nerazzurri dell'Inter, dal 
giorno successivo, si allene
ranno a S. Pellegrino. Il Vi
cenza andrà dal 28 luglio al 
14 agosto a Ponte nelle Alpi. 
A Cingoli nelle Marche dall'I 
al 15 agosto si ritirerà il Pe
scara e, a partire dal primo 
agosto, riprenderà la prepa
razione anche il Milan. rima
nendo a Vipiteno fino all'I 1 
agosto. 

ROMA — Domani saranno 
« sorteggiati » i calendari dei 
campionati di calcio serie A 
e serie B per la stagione 1977-
1978. Come avviene ormai da 
alcuni anni, sarà il calcola
tore elettronico del CONI, a 
Roma, a procedere alla com
plessa operazione di elabora
zione degli « accoppiamenti ». 

L'operazione avrà inizio alle 
ore 10,30 e non sarà semplice 
visti i problemi che la ste
sura dei calendari comporta. 
Si deve evitare la concomi
tanza di partite casalinghe tra 
squadre della medesima città; 
devono essere evitati incontri 
diretti tra le maggiori squa
dre del torneo nelle prime 
giornate; i « derby » devono 
capitare opportunamente di
stribuiti nel corso della sta
gione ed una certa attenzione 
deve essere dedicata anche al
le eventuali concomitanze tra 
serie A e serie B. 

Tutto questo il calcolatore 
elettronico è in grado di assi
curarlo grazie ad una parti
colare predisposizione delle 
cose che viene stabilita dagli 
operatori i quali, dunque, lo 
influenzano ma gli lasciano il 
compito di « sorteggiare » tut
te le altre combinazioni in 
modo da poter dire che, fatte 
salve alcune regole che le so
cietà hanno convenuto di ac
cettare, il risultato è frutto 
della sorte. 

In concomitanza con l'ope
razione sorteggio del calenda
rio. si terrà a Roma (ore 12,30 
nella sede della federazione in 
via Allegri) l'assemblea delle 
società di serie A e B per 
provvedere alle nomine rese 
necessarie dal meccanismo 
«promozioni-retrocessioni» che 
comporta scadenze di man
dati per coloro che nei vari 
organismi direttivi rappresen
tano appunto specificatamente 
società di serie A o di se
rie B. 

Sono decaduti Bortolotti del-
l'Atalanta. vice presidente per 
la serie B dato che l'Atalanta 
è salita apDunto in A; Cera-
volo del Catanzaro. Garufì del
la Sampdoria e Manuzzi del 
Cesena, che erano consiglieri 

per la serie A mentre le loro 
squadre sono retrocesse in se
rie B. Per la loro successione 
si fanno i nomi di Ceravolo, 
come vice presidente per la 
serie B, e di Conti del Bolo
gna. Farina del Vicenza e An-
zalone della Roma come con
siglieri per la serie A. 

Ma l'assemblea potrebbe an
che mettere in crisi l'organi
smo e chiedere le dimissioni 
del genovese Griffi, il presi
dente della Lega succeduto a 
Carraro. Durante le operazio
ni del calciomercato a Mila
no — per iniziativa del presi
dente del Bologna Conti — è 
infatti circolata una « peti
zione » sotto la quale diversi 
presidenti avrebbero apposto 
la propria firma per chiedere 
la sostituzione dell'avvocato 
bolognese ritenuto inoperoso 
rispetto ai complessi proble
mi che invece sono venuti 
sul tappeto, a cominciare dal
la questione « calciomercato » 
e « vincolo » dei giocatori, con 
Franchi, dirigente assai piii 
autorevole e « navigato ». Ciò 
aprirebbe, naturalmente, il 
problema della sostituzione di 
Franchi alla presidenza dei 
dilettanti, ma ciò non sembra 
preoccupare molto i « grandi 
presidenti ». Più imbarazzan
te per essi oggi è accrescere 
in ogni modo l'autorità di 
Franchi e, conseguentemente, 
del calcio in seno al governo 
del CONI nel quale Franchi. 
dopo l'esclusione dalla giunta, 
è rientrato con la presiden
za della delegazione incaricata 
dei rapporti con gli enti pro
mozionali. le forze politiche, 
i sindacati. 

Alcune società hanno intan
to reso noto il calendario del
le loro amichevoli. Sarà il To
rino ad « aprire » il 6 agosto 
con l'Ivrea. Il giorno succes
sivo, domenica 7, a Villar Pe
rosa. la Juventus giocherà 
contro la formazione « prima
vera », quindi, nella stessa 
giornata, si giocheranno le 
partite Predazzo-Atalanta. Spo-
Ìpto-Roma. Pavullese-Foggia, 
Pievepelago-Palermo. 

Eugenio Bomboni 

«Vecchi» e nuovi viola in sede, agli ordini dell'allenatore 

Per la Fiorentina si ricomincia 
Mazzone conferma la linea verde 

Ragioni di bilancio hanno imposto la cessione al Napoli di Restelli e Mattolini - Orlandini fe
lice per il rientro a casa - Moreno Roggi da Trillai per una visita di controllo dopo l'operazione 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE — Tutto come da 
copione al raduno della Fio
rentina. I giocatori, abbron
zati dal sole, che arrivano al
la spicciolata: l'allenatore che 
da il bene arrivato e it soli
to gruppetto di appassionati 
che mugugnano per il manca
to arrivo della punta tanto de
siderata. Poi Mazzone che 
chiama in disparte il « vec-
chio » e simpatico Ginulfi e 
gli comunica che non è stato 
inserito nella rosa dei par
tenti perché gli è stato pre
ferito l'ex portiere del Napo
li. Carmignani. Un incontro 
formale, che si è concluso in 
serata in un albergo cittadi
no con una cena e i soliti 
brindisi e auguri con ta spe
ranza di ripetere il campiona
to precedente. 

In merito a Ginulfi l'alle
natore ha dichiarato: • Mi di
spiace. Avrei preferito averlo 
a mia disposizione, ma a se
guito degli scambi con il Na
poli la situazione è cambiata 
e Ginulfi dovrà trovare una si
stemazione. Siamo in contatto 
con numerose società: spero 
che tutto vada per il meglio ». 

Poi. alla domanda se si ri
tiene soddisfatto della cam
pagna acquisti e cessioni Maz
zone risponde: *Per come è 
andato ti mercato sono con
tento. Prima del "mercato" 
avevo chiesto ai dirigenti un 
jolly per la difesa, un cen
trocampista (al posto di Go
la - n.d.rj e una vera punta. 
Però i dirigenti mi hanno fat
to presente la grave situazio
ne finanziaria in cui si trova
va la società (tre miliardi e 
mezzo di deficit) e mi sono 
dovuto adattare. Comunque. 
anche se il mio programma 
non è stato attuato, smentisco 
coloro che hanno parlato di 
abbandono della "linea ver
de " poiché se è vero che ab
biamo ceduto Restelli e Mat-
totini ed ingaggiato Orlandini 
e Carmignani. è pur vero che 
della rosa titolare fanno par
te otto aiocaton prelevati dal
la squadra " primavera ". ta 
Fiorentina, anche in questo 
campionato, sarà una delle 
squadre più giovani ». 

Perché avete ceduto Restelli 
che è stato fra i migliori del
la scorsa stagione? 
' « La sua cessione, in com

proprietà al Napoli, è rientra
ta nel quadro del bilancio. 
Comunque con Orlandini (29 
anni) abbiamo acquistato un 
giocatore di esperienza, un e-
temento in grado di coprire 
facilmente le fasce laterali e. 
allo stesso tempo, capace di 
inserirsi in prima linea quan
do capiteranno le occasioni. 

Sarà ancora Gola la mez
zala destra titolare? 

« Vedremo. Gola, nello scor
so campionato, ha trovato nu
merose difficoltà ad inserirsi 
nella manovra, e. per la ve
rità. ha tardato un po' a tro
vare la migliore condizione. 
Comunque ci sono già pronti 
Di Gennaro e Facchetti che 
hanno recentemente giocato 

nella nazionale juniores in 
Tunisia ». 

Chi giocherà in porta: Car
mignani o Galli? 

« Carmignani (32 anni) co
nosce molto bene il suo me
stiere. mentre Galli è ancora 
assai giovane. Comunque, pen
so che non dovrebbero sussi
stere né problemi né tanto 
meno rivalità ». 

Ritiene che la Fiorentina 
possa ripetere il campionato 
dello scorso anno? 

et Sulla scorta di quanto è 
avvenuto nel corso della cam
pagna acquisti e vendite, pen
so che la Fiorentina. Juven
tus e Torino a parte, possa 
competere con tutte le altre 
squadre. Possiamo inoltre 
contare su un gruppo di gio
catori come Antognoni. Ca
so e Casarsa. oltre ai difen
sori. che sicuramente saran
no in grado di rendere molto 
di più. Non dimenticate che, 
nello scorso campionato. De
solati. Caso e Della Martira. 
a seguito di una serie di in
fortuni. hanno giocato il 50 
per cento delle partite ed è 
appunto perché spero che non 
si registrino altri infortuni 
che affermo che la Fiorenti
na sarà al centro dell'atten
zione ». 

Con gli uomini a disposi
zione. pensa che la squadra 
possa ben figurare anche in 
Coppa UEFA? 

« Nel sorteggio non abbia
mo avuto molta fortuna: ci 
sono capitati i tedeschi dello 
Schalke 04. una delle più for
ti e popolari squadre tedesche 
della Ruhr: nonostante ciò 
penso che potremo supera
re il turno*. 

Il giocatore più atteso, co
me ci si può immaginare è 
stato Antognoni che. ad un 
certo momento, è stato in 
procinto di cambiare casacca 
(la Juventus aveva offerto tre 
miliardi e mezzo). Antognoni 
ha detto- « La Fiorentina è 
ancora forte. Nonostante le 
partenze, siamo in grado dt 
lottare con tutti Sarei anda
to solo alla Juventus o al 
Torino. Se mi avessero ce
duto al Milan o all'Inter a-
trei rinunciato poiché, a mio 
avviso, ritengo la Fiorentina 
assai più forte delle mila
nesi ». 

Il più felice della compa
gnia, comunque, e Orlandini 
che. dopo quattro anni, tor
na a casa: « Quando fui cedu
to al Napoli, ci rimasi male. 
Al Napoli sono stato tratta
to molto bene, gli sportivi mi 
hanno sempre sostenuto; pe
rò l'essere stato richiamato 
alla Fiorentina mi inorgogli
sce. 

Il più amareggiato, invece, 
è Moreno Roggi, lo sfortunato 
terzino della nazionale, che 
come si ricorderà, è stato o-
perato recentemente al ginoc
chio destro. Martedì U gio
catore tornerà a Lione a sot
toporsi nuovamente alla ri 
sita dt controllo dal profes
sor Trillot. 

Loris Ciull ini 

FIRENZE —• Gruppo viola in un intomo: Antognoni, i nuovi Orlan
dini o Carmignani « Maszono. 

Ieri mattina a Firenze 

Ordigno contro la casa 
del presidente «viola» 
Teppisti hanno così inteso contestare la cam- j 
pagna acquisti*vendite della società gigliata j 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE — Nelle prime ore 
del mattino una bottiglia in
cendiaria e stata lanciata con
tro l'abitazione dell'ing. Ugoli
no Ugolini, presidente della 
Fiorentina. Fortunatamente lo 
ordigno è finito sul tetto di 
un garage ed ha provocato 
solo un po' di paura fra gli 
abitanti i i via Bertelli. L'ing. 
Ugolini era appena rientrato 
da Milano dove, presso la Le
ga professionisti, aveva defi
nito il passaggio di Mattolini 
e Restelli al Napoli e ratifica
to l'ingaggio di Carmignani e 
Orlandini. Sul posto si sono 
recati gli agenti dell'ufficio po
litico della questura per i pri
mi accertamenti. 

L'episodio segue di pochi 
giorni le proteste messe in at
to da un gruppo di super-ti
fosi che ncn hanno condiviso 
la « campagna > effettuata dai 
dirigenti della Fiorertina. Lo 
ingegnere Ugolini, che nella se
rata, in un albergo cittadino. 
si è incontrato con i giocatori 
e I giornalisti, si è detto ram

maricato ed ha spiegato i mo
tivi che hanno indotto la so
cietà a cedere alcuni giocatori 
che, nel corso dell'ultima sta
gione. si erano imposti alla 
attenzione. « La Fiorentina — 
ha precisato — non è né la 
Juventus né il Tonno. La Fio
rentina deve tener conto del 
numero di presenze che si re
gistrano ad ogni partita e de
gli incassi prima di allestire 
un programma. Ebbene — ha 
affermato Ugolini — nonostan
te le cessioni, la Fiorentina 
non è venuta meno alla li-' 
nea verde": abbiamo, nella 
rosa, almeno sette-otto gioca
tori che fanno parte, come e-
tà. della squadra "primavera**. 
Quindi non si può parlare di 
declassamento: i pezzi miglio
ri — Antognoni. Caso. Casar
sa — sono rimasti in maglia 
viola e la società, da tutto il 
giro dei prestiti e delle cessio
ni. ha ricavato qualcosa come 
un miLardo e settecento milio
ni ». 

I. C. 
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La Chrysler le commercializzerà in Italia la prossima primavera 

Tre Sunbeam 
a completare 

la gamma Simca .,\<5 ^ 

Da noi saranno disponibili con motore di 928 ce e 42 CV, di 1295 ce e 60 CV e di 1295 ce e 70 CV - Le principali 
caratteristiche delle nuove berline a tre porte e cinque posti 

La Chrysler sta per lan
ciare una nuova berlina 3 
porte, 5 posti, fabbricata 
in Gran Bretagna e che in 
Italia sarà chiamata Chry
sler Simca Sunbeam. 

La vettura sarà commer
cializzata a partire dal me
se di novembre del 1977 sul 
mercato britannico; negli al
tri mercati europei saia in 
trodotta nel corso del 1978 
ed in Italia dovrebbe arri
vare nella tarda primavera. 
La Chrysler Simca Sunbeam 
e prodotta in tre versioni 
LS, GL, S. Le tre versioni 
si differenziano: per il gra
do di finizione, per l'abbi
gliamento interno, e per lo 
equipaggiamento. 

Vengono offerti tre mo
tori in funzione del model
lo e dei diversi mercati. 

Nelle versioni LS e GL, 
2 motori: 928 ce U'2 CV) e 
1295 ce (60 CV). 

In versione S: 2 moto
ri: 1293 ce (IO CV) e 1598 
ce 170 CV e H2 CV). 

Al motore 1598 ce può es
sere accoppiata, a seconda 
dei vari mercati, una scato
la cambio automatica Borg 
Warner a 4 marce, ma la 
berlina con motore di 1598 
ce — in un primo tempo 
almeno — non sarà impor
tata in Italia. Nel nostro 
Paese la Chrysler Sinica 
Sunbeam, che non sostitui
sce nessuno dei modelli 
Chrysler sul mercato, si in
serisce tra la Simca 1000 e 
la Simca 1100, risponden
do allo scopo di oflrire al
la clientela tutte le scelte 
possibili nell'ambito delle 
cilindrate da 900 a 1300 ce. 

Il motore della Sunbeam 
è un 4 cilindri montato an
teriormente in posizione lon
gitudinale. La frizione è del 
tipo con molla a diafram
ma. La scatola cambio mec
canica è a 4 rapporti sin
cronizzati con leva di co
mando sul pianale. 

Sulle nuove Sunbeam la 
sospensione anteriore è del 
tipo Mac Pherson, con brac
ci trasversali, molle elicoi
dali e barra stabilizzatrice. 
L'assale posteriore è del ti
po Banjo. La sospensione 
posteriore a bracci longitu
dinali e molle elicoidali è 
a doppio effetto. 

A proposito dei motori 
vai la pena di ricordare 
che quelli di 1295 e 1598 ce 
sono a 4 cilindri in linea, 
valvole in testa, asse a cam-
mes nel blocco motore e al
bero a 5 supporti di ban
co. Il motore di 928 ce con 
blocco cilindri e testata in 
lega leggera ha l'asse a cam-
mes in testa. L'albero mo
tore è a tre supporti di 
banco. 

Tutti e tre i motori sono 
dotati di un carburatore in
vertito Zenith con sistema 
di preriscaldamento della 
aria aspirata, di starter ma
nuale, e di ventilatore elet
trico a comando termosta
tico, che permette rapida
mente al motore di raggiun
gere la temperatura ottima
le di funzionamento e agi
sce favorevolmente sul con
sumo di carburante. Tutti, 
inoltre, sono dotati del si
stema di accensione transi
storizzata già montato in 
serie sulle Simca 1307/1308 
e sulle Chrysler 1609 e 2L 
Automatica. 

Lo sterzo è del tipo a 
cremagliera e pignone con 
un diametro di sterzata 
molto contenuto (103) m). 
Il volante di sicurezza im
bottito del tipo monorazza 
consente una eccellente vi
sibilità degli strumenti. 

I freni, anteriori a disco 
e posteriori a tamburo, so
no largamente dimensiona
ti e dotati di sistema di re
cupero d'usura. Comando 
idraulico con servofreno a 
depressione. Due circuiti in
dipendenti separati anterio
re e posteriore. 

La rigidità, la sicurezza e 
l'assenza di rumorosità ae
rodinamica — secondo le in
formazioni fomite dalla Ca
sa — sono le principali ca
ratteristiche della struttura 
di questa vettura. I tecnici 
della Chrysler hanno scelto 
come base per gli studi del
la struttura il pianale del-
l'Avenger noto per la sua 
robustezza. 

L'aerodinamica studiata 
nella galleria del vento è 
stata particolarmente cura
ta. Si sono ottenuti così ri
sultati importanti sulla sta
bilità. la rumorosità e il 
consumo di carburante. An
teriormente é stato aggiun
to imo spoiler integrato al 
rivestimento inferiore. 

Le Chrysler Simca Sun
beam hanno una notevole 
superficie vetrata. L'ampio 
parabrezza inclinato, i quat
tro grandi vetri laterali e 
il lunotto posteriore che 
funge anche da portellone 
offrono una visibilità tota
le. L'apertura del lunotto 
posteriore si ottiene ruo
tando il blocchetto serratu
ra ed è compensata da due 
martinetti a gas. 

I paraurti sono in acciaio 
inossidabile con estremità 
protette in propilene per 
assorbire senza danni i pic
coli urti dovuti alle mano
vre in parcheggio. 

L'interno della Chrysler 
Simca Sunbeam è stato 
concepito per offrire ai pas
seggeri un confort, un equi
paggiamento e una abitabi
lità eccezionale per un vei
colo di questa categoria. I 
sedili anteriori della Chry
sler Simca Sunbeam sono 

ampi, confortevoli, regolabi
li e con schienale inclina
bile. 

Il sedile posteriore ribal
tato verso l'avanti consente 
di fruire di un piano di ca
rico di 1,52 in di lunghezza 
e un volume utile di 1209 
dm cubici. Per le versioni 
GL e S è previsto lo schie
nale del sedile posteriore 
diviso in due parti consen
tendo così soluzioni di cari
co diverse dal consueto. 

I sedili sono rivestiti in 
panno in cinque tinte assor
tite ed armonizzate con il 
colore della carrozzeria. Il 
pavimento è rivestito di mo
quette. 

L'equipaggiamento è parti
colarmente completo: cintu
re di sicurezza anteriori 
ad avvolgimento automati
co, cristallo posteriore ter
mico, luci di segnalazione 
posteriori in caso di neb
bia, luce per la retromar
cia, tergicristallo a due ve
locità, lavavetri elettrico. 

II cruscotto delle Chry
sler Simca Sunbeam ha 
uno stile funzionale, ed è 
realizzato in materiale mor
bido che contribuisce alla 
sicurezza. 

La nuova Chrytitr Simca Sunbaam villa in trasparenza con 11 porteltont tolltvato t con uno dal 
dut tchitnali potttriori abbattuto. Ntlla foto dtl titolo dut viste dell» berlina costruita in Inghilterra. 

Con l'aumento della cilindrata 

Un CV in più 
per la Fiat «126» 
La vetturetta ha così più ripresa - Migliorata 
l'insonorizzazione 

Viene offerta in opzione 

L'Alfasud «ti» 
con motore 1300 
Il sovrapprezzo è di 90.000 lire • Si tratta 
del motore che equipaggia il coupé «Sprint» 

** tv. 

Tutte le \erslonl della 126 (Base, Personal e Personal 
4), esauriti gli stoks, saranno d'ora innanzi equipaggiate 
con un motore di 632 cm cubici e saranno contraddistin
te sul retro dalla sigla 126-650. 

La maggiore cilindrata è stata ottenuta con un aumen
to dell'alesaggio da 73,5 a 77 mm e mantenendo invariata 
la corsa di 70 mm. Il rapporto di compressione rimane 
di 7.5:1. 

Ne deriva un leggero aumento della potenza massima, 
che viene ottenuta a un regime più basso (24 CV DIN a 
4500 giri/min. anziché 23 CV DIN a 4700 giri), e soprat
tutto un andamento più favore* ole della c u n a di coppia 
(4,2 kgm a 3000 giri/min. anziché 4 kgm a 3200 giri). 

Ciò significa un miglioramento apprezzabile nella ela
sticità e nella ripresa. 

La maggiore elasticità si traduce anche un minor uso 
del cambio e nella possibilità di sfruttare meglio anche 
in città le marce superiori. 

Con il nuovo motore da 650 cm cubici la 126 copre il 
chilometro da fermo In 46 sec. anziché 47,4 e impiega 20,8 
sec. (anziché 22.2) per passare da 0 a 80 km/ora. 

La velocità massima rimane di circa 105 km/ora. 
- Invariati rimangono anche i consumi a velocità co

stante. 
rosità interna, grazie a un pannello insonorizzante. 

Sulla 12&630 è stata ridotta di circa 2 decibel la rumo-

I/Alfasud « ti ». berlina sportiva 2 porte, é disponibi
le per la vendita anche con motore 1300 ce. 

Con il motore di cilindrata maggiore (1286 ce), Iden
tico a quello montato sulla versione sprint e lungamente 
sperimentato nelle competizioni del Trofeo Alfasud in Ita
lia e all'estero, l'Alfasud « ti » raggiunge queste prestazio
ni: potenza massima: 87 CV SAK (76 DIN) a 6000 giri/1'; 
coppia motrice: 12,1 kgm SAK (10.5 DIN) a 3500 glri/1'; 
velocità massima: oltre 160 km/h: 1 km da fermo: 34.2 
secondi: consumi a \elocità costante: a 100 km/h: litri 
7.1 per 100 km pari a km 14.1 con 1 litro; a 120 km/h: 
litri 8,9 per 100 km pari a km. 11.2 con 1 litro. 

Con l'entrata sul mercato della « ti » con motore 1300, 
offerto In opzione, il cliente può ora scegliere in una gam
ma di 6 modelli Alfasud: berlina 4 porte normale (4 mar
ce) e « 5m » (5 marce); berlina 2 porte « ti » 1200 e 1300 ce; 
coupé Alfasud sprint; giardinetta. 

Il supplemento di prezzo per il motore 1300 tiene fis
sato in lire 90.000, franco fabbrica. IVA esclusa. 

Le finalità della Mostra dei carrozzieri inaugurata a Tokio 

Un miliardo speso per «educare» i giapponesi 
o per incrementare gli scambi commerciali? 
Da parte nipponica si punta sugli insegnamenti che potranno trarne i disegnatori locali 
Gli italiani sperano in qualche forma di cooperazione - I prototipi più ammirati 

E" stata inaugurata a To
kio l'annunciata mostra di 
34 prototipi speciali presen
tati dalle maggiori «firme» 
italiane della carrozzeria per 
auto. 

Bertone, Pinin Farina. Za-
gato. Michelotti. Giorgio 
Giugiaro. con la collabora
zione di Abarth ed Alfa Ro
meo hanno presentato i lo
ro più recenti modelli «spe
ciali» in una collezione de
finita dagli organizzatori 
della mostra — la «Japan-
Italy Design Exchange As-
sociation » (JIDEA) — co
me unica al mondo. 

Sulle finalità della mostra 
— il cui allestimento nel 
salone centrale delle espo
sizioni di Harumi è costa
to 300 milioni di yen (un 
miliardo di lire) — i pare
ri — come rileva l'ANSA — 
però divergono. 

Da parte nipponica, si fa 
infatti osservare che si trat
ta soprattutto di un lancio 
• educativo > per stimolare 
l'inventiva del disegnatori 
nipponici, introducendoli al 
gusto della più sofisticata 
produzione europea ed in 
particolare italiana, che è 
maestra nel settore; da par

te italiana si esprime inve
re la speranza che la ma
nifestazione contribuisca ad 
un ampliamento degli scam
bi e dei commerci, superan
do così la barriera restritti
va e « paratarifTana » impo
sta dal Giappone alle im 
portazioni sul proprio mer
cato e contribuendo a livel
lare il massiccio deficit che 
esiste nell'interscambio fra 
Giappone e Paesi della 
CEE. 

« Più che ad esportare i 
nostri disegni sul mercato 
nipponico — ha osservato in 
proposito Nuccio Bertone 
— noi siamo interessati a 
fungere da consulenti (ab
biamo già avuto rapporti 
con la 'Tokyo Kocho" e 
con la "Mazda Luce", men
tre la Fiat ha già venduto 
700-800 esemplari della "X 
L9" spyder 1300 ce con ma-
tare centrale ed altrettanti 
verranno esportati alla me
tà del 1978), collaborando 
con le industrie nipponiche 
nella creazione di un "de
sign" che sia più esclusiva
mente giapponese». 

Lo stile della produzione 
delle industrie automobili
stiche dell'arcipelago man

ca infatti — secondo Berte
ne — di un carattere unifi
cato; è una mistura di sti
li europei su cui preva
le. preponderante, l'influen
za americana (non delle 
ultime tendenze ma di al
cuni anni fa» trasferita su 
vetture di cilindrata infe
riore. 

La mostra attuale avrà 
quindi anche carattere i-
stnittivo per i «designer» 
nipponici, in risposta cosi 
all'obiettivo dei suoi orga
nizzatori che ricordano co
me fra le industrie nippo
niche vi siano tendenze ver
so la produzione italiana: 
acquistarne il ' disegno ed 
adattarlo alla propria tec
nologia; acquistare la vettu
ra; acquistare elementi o al
cuni pezzi nel quadro di un 
rapporto di scambio. 
- La « JIDEA » non sembra 
però troppo «ottimista» cir
ca le prospetive di una coo
perazione di « design » fra 
stilisti italiani e industrie 
nipponiche. A circostanzia
te domande in questa dire
zione rivolte dall'ANSA, gli 
organizzatori hanno battuto 
soprattutto sul tasto della 
« influenza creativa » che il 

« super-show » di Harumi 
avrà su tecnici, disegnatori 
e produttori nipponici. 

I tre prototipi di maggio
re interesse per il pubblico 
giapponese sono — a det
ta degli organizzatori — la 
Alfa Romeo « Navajo » di 
Bertone. la Ferrari « Rain-
bow » di Bertone, già pre
sentata a Torino e la Fiat 
Ferrari 512 BS disegnata da 
Pinin Farina. 

Fra i prototipi esposti vi 
sono anche la « Ferrari 512 
S » berìinetta speciale di 
P.nin Farina. la «Zeta 80». 
la « Zaga » elettrica, la « Ze-
Ie Van » e la • Young Star » 
di Zagato. la «Pantera spe
ciale » di De Tomaso. la 
« Pantera GTS ». la Lam
borghini « Miura Jota 8 », la 
«Ferrari GT BB 365». la 
«Alfa Romeo 33 TL», la 
Fiat « 126 speciale » di Mi-
chelotti. la « Laser », la Fiat 
Abarth «2000 coupé specia
le». la Lancia «Stratos», 
lo « Studio CR 25 » di Pinin 
Farina, la «Sigma Grand 
Prix» e la «Dino» compe
tizione. Nello stand del
la « Ital Design » figurano 
la Maserati «Medici» e la 
Lotus « Esprit ». 

.Rubrica a cura di Fernando Strambaci J 
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